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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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Nel segNo della chiarezza 
e della traspareNza per uNa cultura 

della cittadiNaNza attiva

Più e più volte l’ho ripetuto da cittadini non ci si può dimet-
tere. Ogni scelta o non scelta segna il nostro presente ed an-
che il nostro futuro e il futuro delle nuove generazioni. Se 
qualcuno si sente tradito dal passato non può ora rifugiarsi 
nel privato delle proprie lamentele utilizzando i nuovi mez-
zi di comunicazione solo per sparare sentenze e giudizi. Bi-
sogna rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco anche se è 
difficile, anche se per far ciò si deve lottare contro i mulini 
a vento del qualunquismo, o peggio del pregiudizio, di soli-
to alimentati da una stampa deviata che privilegia il negativo 
al positivo, la paura alla speranza perché è’ molto più facile 
distruggere ed è molto più difficile costruire una cultura del-
la responsabilità e dell’interesse. Quell’interesse vero che ha 
come faro il bene comune, il sacrificio, l’abnegazione, il ser-
vizio. Le parole sono ancora importanti e fanno la differenza 
e Noi andiamo avanti tenendo fede a ciò che abbiamo scrit-
to e detto in questi anni di attività amministrativa ricordan-
dovelo. Nel programma elettorale con cui mi sono presentato  
come candidato Sindaco, con cui ci siamo presentati come li-
sta, avevo dichiarato di voler stringere un Patto con ciascuno 
di voi indicando 4 punti:
ASCOLTO DEI BISOGNI E DELLE ISTANZE, singole o 
collettive;
RESPONSABILITà E COERENZA, nelle decisioni e nel-
le scelte;
TRASPARENZA, corretta informazione dei provvedimenti 
assunti e nell’applicazione delle leggi, in particolare di tipo 
fiscale;
SVILUPPO E COLLABORAZIONE, con le altre Ammini-
strazioni, finalizzate all’attivazione di servizi condivisi. 
Carissimi credo di poter affermare, così come ho fatto il 20 
giugno scorso durante la serata d’incontro aperto ai cit-
tadini, di aver mantenuto una retta e responsabile coerenza 
con ciò che ho scritto e detto. Sono sempre stato disponibile 
ai colloqui con i cittadini tutti i mercoledì a cadenza quin-
dicinale e in alcuni casi anche in orari e giorni non pre-
ordinati alle volte anche spontanei e immediati. Cammino 
tutti i giorni in mezzo a voi non mi sono mai sottratto a sug-
gerimenti richieste o critiche, cercando di far comprendere le 
situazioni che alle volte rendono complesse delle risposte che 
sembrano facili e d’immediata attuazione. 
Con responsabilità e coerenza ho preso anche sofferte de-
cisioni in materia di fiscale, soprattutto all’inizio del man-
dato, cercando l’applicazione delle tasse meno invadente e 
più equa spiegandone i motivi e salvaguardando, per quanto 

possibile, i redditi più bassi. 
Ancora oggi difendo que-
sto comportamento che, a 
fronte dei pesanti tagli Stata-
li, ci ha dato la possibilità di 
mantenere dei servizi digni-
tosi nei confronti di tutti e 
delle famiglie in particolare. 
L’intervento a sostegno delle 
famiglie in ambito scolastico 
raggiunge ca 330.000 € cui 
si aggiungono altri 630.000 
€ in ambito sociale (SAD 
- Rette per ricoveri disabili 
- Rette per minori in comu-
nità e affidi- Borse lavoro 
- Contributo ai bisognosi (ex eca) - Contributo per sostegno 
pagamento affitti - Rette per ricoveri anziani – Inserimenti in 
centri diurni disabili – ecc). Non si può continuare a dire 
abbassiamo le tasse senza avere il quadro generale dell’an-
damento della comunità perché significa essere miopi e pie-
gati a un interesse di tornaconto meramente “politico”. 
Si potrebbe ribattere: “si tagli la spesa”. Ebbene il bilancio 
consuntivo dello scorso anno 2015 ha visto un avanzo di am-
ministrazione su anno di complessivi soli 150.000 € e ciò si-
gnifica che abbiamo oculatamente operato ai fini dell’utilizzo 
congruo delle disponibilità di bilancio. Rimane comunque il 
fatto che a oggi il bilancio consuntivo trova nelle casse del 
Comune una cifra complessiva di € 4.450.984,60.
La trasparenza è un altro punto qualificante della nostra 
amministrazione. In quest’anno abbiamo ricercato in tutti i 
modi il contatto con voi per varie questioni e con diverse ini-
ziative. 
La prima è stata un’iniziativa di chi vi scrive e derivante 
da un bisogno di sicurezza per cui dopo averlo annunciato, 
nell’ultimo consiglio comunale del mese di dicembre 2015, 
ho promosso tre incontri avvenuti all’inizio di febbraio 2016. 
Due incontri si sono svolti sull’argomento sicurezza con la 
presenza del comandate CC di Saronno Cap. Giuseppe Re-
gina, un incontro con il Comandante della Polizia Locale di 
Olgiate Ol.- Dr. Castellone per dare il via ai gruppi di con-
trollo di vicinato. è stato un piacere verificare la spontanea 
adesione a quest’ultimo progetto che, di fatto, vede impegnati 
5 gruppi di persone che s’interessano e si aiutano nello spiri-
to di una cittadinanza attiva da me più volte auspicata. Non 
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Applicazione lenti a contatto

Via S. Martino, 6 - 21055 Gorla Minore (Va)
Tel./Fax: 0331 600115 - E-mail: otticaghidini@libero.it
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21055 Gorla Minore (VA) - Via Garibaldi, 83
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solo queste iniziative ma anche una serata aperta ancora sul 
problema delle inondazioni del Fontanile e dei conseguenti 
e inevitabili interventi in attuazione e l’ultima iniziativa del 
20 giugno scorso in cui abbiamo spiegato pubblicamente le 
dinamiche del Bilancio di Previsione 2016 e i risultati del 
bilancio consuntivo 2015.
Altro punto affrontato in questi due anni è stato lo svilup-
po di sinergie tra amministrazioni già di per sé avviate in 
passato, nell’ambito dell’Azienda consortile di Valle per ciò 
che concerne il Sociale, anche attraverso l’adozione di un re-
golamento dei servizi unico. I punti avviati riguardano: 
• un comune protocollo per l’indizione di un’unica gara per 

la raccolta e smaltimento rifiuti;
• la sottoscrizione di una comune richiesta al Prefetto per 

l’attivazione del protocollo “mille occhi sulla città” ai fini 
di una maggiore sicurezza cittadina;

• l’avvio di consultazione per un comando unico di Polizia 
Locale se non tra tutti i Comuni almeno con i più disponi-
bili;

• l’avvio di convenzioni tra uffici tecnici per una migliore e 
più sinergica risposta alle esigenze territoriali e burocrati-
che.

è venuto il momento di ragionare seriamente sulle risorse 
umane che ogni Comune ha a disposizione. Le leggi anche 
Regionali spingono a razionalizzare e ottimizzare le risorse 
disponibili mentre quelle Statali non fanno intravedere la pos-
sibilità di assunzioni in tempi medio - brevi. Siamo di fronte 
a un lento ma inesorabile e silenzioso taglio di organico e a 
una perdita di professionalità che coinvolge tutti e per con-
tro un forte aumento del carico di lavoro burocratico a causa 
delle nuove norme in tema di controllo e anticorruzione. Mi 
auguro che i dipendenti comunali non ostacolino questo 
inevitabile e inarrestabile processo di cambiamento, ma 
anzi ne siano protagonisti attivi. 
Per chiudere ritengo doveroso dire due parole sul tema del-
la migrazione ed in particolare sul centro CAS sito nel no-
stro paese. La nostra posizione è chiara ed è stata esplicitata 
apertamente nelle sedi opportune anche attraverso atti formali 
ben specificati. Personalmente ho espresso più volte le mie 
perplessità a SE il Prefetto, in merito soprattutto agli aspet-

ti igienico-sanitari e di sicurezza degli ambienti in cui sono 
alloggiati i migranti, sino a depositare in Procura della Re-
pubblica gli atti conseguenti. Il rispetto delle regole e delle 
norme è uno dei cardini fondamentali di un rapporto di 
rispetto istituzionale a cui non mi sono mai sottratto per-
ché specifico del ruolo istituzionale che sono stato chiamato 
a svolgere. Nello stesso tempo però mi chiedo se lo Stato, le 
Regioni e le Province, così come il Prefetto non siano chia-
mati ad un compito di indirizzo e verifica degli strumenti 
messi in campo per affrontare tale situazione. L’evoluzione di 
questo fenomeno è e sarà mondiale e ogni politica di chiusura 
aprirà le porte alla violenza e al terrorismo. Come ho scritto 
nel mese di Giugno in un articolo inviato alla Prealpina bi-
sogna avere coraggio e non continuare a sbraitare per un 
mero tornaconto politico e di potere. è indubbiamente un 
problema che si è gestito con difficoltà, e non poteva esse-
re diversamente,  da parte di tutti coloro che via via si sono 
susseguiti al Governo di questo Nostro Paese. La latitanza 
dell’Europa è evidente perché incapace di una univoca rispo-
sta che peraltro è prigioniera del ricatto continuo dell’uno o 
dell’altro governo nazionale che si fa scudo con il rifiuto e 
con la paura. Ora mi chiedo perché continuiamo come 
bambini impertinenti si deve continuare a rimpallare su 
colpe o responsabilità solo per un mero fine propagandi-
stico. Non è meglio fare un salto di qualità, di razionali-
tà o meglio di maturità e provare a condividere soluzio-
ni? Un progetto, uno schema di accoglienza, delle idee per 
riuscire a far si che tutti insieme si possa contribuire in modo 
organico a dare delle soluzioni. Bisogna avere coraggio ed 
affrontare la questione insieme, ed io plaudo a quei Sinda-
ci che hanno coraggio indipendentemente dal loro schiera-
mento. Dobbiamo riscoprire quella cultura dell’accoglienza 
tipica delle nostre genti capace di iniziativa, di praticare soli-
darietà e comprensione attraverso strumenti condivisi in gra-
do di far vivere al proprio territorio un’esperienza unica che 
può avere anche risvolti positivi materiali ed economici.  
“Il nostro futuro dipende da noi e dal nostro comune impe-
gno”.

Vittorio Landoni
Sindaco
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vasche di laMiNazioNe FoNtaNile 

finanziate con risorse comunali per un importo complessivo 
di EURO 456.707 in contanti.
Normalmente, in passato, questo tipo di opere venivano fi-
nanziate con dei mutui che venivano restituiti in trenta /qua-
ranta anni, oggi per gli effetti nefasti del “Patto di Stabilità” 
ciò non è possibile. Questa situazione non ci piace perché 
ci fa consumare in tempi brevi le risorse accantonate per 
realizzare le opere necessarie alla nostra comunità ma, era 
ed è l’unico modo per intervenire per sanare una situazione 
d’emergenza.

SCUOLE COMUNALI: PRIMARIA “G. PARINI” 
E SECONDARIA “A. MANZONI”

Nella legge finanziaria per il 2016 era previsto, come per  
l’anno precedente, la possibilità di chiedere spazi sul “Pat-
to di Stabilità” per un ammontare complessivo di circa 500 
Milioni di Euro, per fare investimenti esclusivamente su 
strutture scolastiche di proprietà comunale. Il Comune di 
Gorla Minore ha presentato una richiesta di spazio per  
1.350.000 EURO per poter concludere gli interventi che ab-
biamo in progetto per migliorare gli spazi e la sicurezza del-

VASCHE DI LAMINAZIONE FONTANILE 

Avviati i lavori per la realizzazione delle vasche di lami-
nazione del torrente Fontanile ci giunge una buona notizia: 
la Regione Lombardia tramite i suoi tecnici ha contattato il 
Comune di Tradate per avviare lo studio di fattibilità per la 
seconda vasca di laminazione del Torrente Fontanile in lo-
calità Tradate, come previsto dal nostro studio. Nel corso 
della riunione della Giunta Regionale dell’11 luglio 2016 
è stato deliberato il finanziamento di 76.000 Euro per av-
viare lo studio di fattibilità. Ciò significa che il problema 
delle esondazioni dovrebbe trovare la soluzione definitiva 
nei prossimi anni mettendo in sicurezza le attività produtti-
ve del nostro paese. La richiesta di finanziamento per la se-
conda vasca, inviata al Governo, è già inserita nei program-
mi della Regione Lombardia, siamo fiduciosi che le risorse 
(5.000.000 di Euro) vengano trovate. Ci batteremo e vigile-
remo affinché quanto previsto dal nostro progetto venga rea-
lizzato, le polemiche politiche le lasciamo ad altri.

SCOLMATORE DI VIA DIAZ

Si sono avviati lavori per la costruzione delle camerette del-
lo scolmatore fognario di Via Diaz, un lavoro molto delicato 
(per le caratteristiche del suolo scosceso in cui si opera vi-
sibile nella foto) che verrà realizzato dalla ditta E.L.I.O.S. 
SRL di Aulla (MS) aggiudicataria dell’appalto. Verranno re-
alizzate quattro camerette della profondità di sette metri, per 
spezzare l’irruenza dell’acqua nei momenti di piena e verrà 
rifatta la cameretta di collegamento allo scolmatore consor-
tile del Fiume Olona, oltre al rifacimento di un tratto di fo-
gnatura nella parte finale di Via Diaz in prossimità dell’in-
gresso della mensa scolastica. Le opere sono interamente 
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le nostre scuole, tra questi interventi vi era la sistemazione 
definitiva dell’ex tripperia per  ricavarne una sala polivalen-
te a disposizione della scuola e lo spazio per l’educazione 
musicale. Purtroppo le richieste d’intervento dei Comuni 
sono state superiori al Miliardo di Euro e la nostra richiesta, 
come le altre, è stata finanziata in maniera lineare al 44%. 
Ci sono stati sbloccati 599.553,19 Euro, una delle cifre più 
alte in Provincia di Varese, chiaramente insufficienti per  re-
alizzare le opere previste nella nostra richiesta per cui, ab-
biamo aggiornato le richieste e utilizzeremo solo in parte 
quanto ci è stato concesso rimettendo al Governo la facoltà 
di riassegnare ad altri Comuni la quota che non utilizzere-
mo di 150.000 EURO. Con i 450.000 a nostra disposizione 
prevediamo di realizzare i seguenti Interventi: 

Presso la Scuola PARINI e EX-GORLINO
Realizzazione nuovo ascensore per superamento barriere 
architettoniche Ex-Gorlino, costo totale del progetto 50.000 
Euro;
Demolizione e costruzione scala di emergenza Ex-Gorlino, 
costo totale del progetto 40.000 Euro;
Manutenzione straordinaria servizi igienici Ex-Gorlino, co-
sto totale del progetto 60.000 Euro;
Sostituzione corpi illuminanti con armatura a led su tutto il 
Plesso , scuola a vetri e Ex-Gorlino, costo totale del progetto 
96.000 Euro;
Sistemazione segreteria con la realizzazione di nuovo ufficio 
Ex-Gorlino, realizzazione nuova aula multimediale presso 
scuola a vetri, costo totale del progetto 50.000 Euro;

Presso la Scuola Secondaria MANZONI
Sostituzione corpi illuminanti con armatura a Led, costo to-
tale del progetto 60.000 Euro;
Realizzazione Cappotto Termo - Acustico palestra scuola 
media, costo totale del progetto 40.000 Euro;
Sistemazione e imbiancatura corpo centrale atrio scuola me-
dia, costo totale del progetto 50.000 Euro.
Anche in questo caso utilizzeremo le risorse in contanti, 
tra quello speso l’anno scorso e quello che spenderemo nei 

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

prossimi mesi, per le scuole comunali, in due anni, avre-
mo speso oltre 1.000.000 di Euro, spese che si dovevano 
fare con un mutuo rimborsabile in almeno vent’anni, pa-
zienza. 

CAMPO DI CALCIO 

Siamo in attesa di conoscere l’esito del bando Regionale a 
cui abbiamo partecipato con la richiesta di un finanziamen-
to di 200.000 Euro a fondo perduto per la realizzazione di 
nuovi spogliatoi presso il campo sportivo, il costo comples-
sivo dell’intervento è di 400.000 Euro, se avremo il finan-
ziamento realizzeremo un intervento non più rinviabile per 
dare ai nostri ragazzi una struttura più efficiente e sicura.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Continua l’opera di rinnovamento messa in campo dall’Am-
ministrazione Comunale, entro luglio 2016 si concretizze-
rà la proposta per la riqualificazione dell’Illuminazione 
Pubblica, contiamo di darvi i dettagli dell’operazione nel 
prossimo numero dell’Informatore Comunale.

Giuseppe Migliarino
Assessore ai Lavori Pubblici
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iNiziative per l’educazioNe 
aMBieNtale di adulti e BaMBiNi

A proposito di educazione ambientale per adulti e  bambini, 
segnaliamo alcune iniziative organizzate in collaborazione coi 
PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) del Rugareto 
e del Medio Olona, di cui il nostro Comune fa parte, che  si 
svolgeranno nei prossimi mesi di Ottobre e Novembre.
Il primo appuntamento riguarda la “Festa del Rugareto”, 
manifestazione organizzata e finanziata dagli Enti comunali 
aderenti al PLIS del Rugareto (Gorla Minore, Cislago, Mar-
nate e  Rescaldina): l’evento, che questa’anno si svolgerà 
su un’area messa a disposizione dal Comune di Marnate, è 
previsto per Domenica 2 Ottobre 2016, a partire dalle ore 
14.00 e fino alle 18.00. La programmazione di massima (che 
sarà poi dettagliata e diffusa attraverso specifici volantini, in 
prossimità della data dell’ evento), prevede un pomeriggio 
dedicato prevalentemente ad un pubblico giovane (bambini 
dai 6 ai 12 anni) che, accompagnati dagli adulti, potranno 
percorrere un tratto del Bosco del Rugareto (partendo in bi-
cicletta da Gorla Minore, presso la zona artigianale di Via Di 
Vittorio), incontrandosi con gli altri partecipanti provenienti 
dai territori di Cislago e di Rescaldina, per poi raggiungere 
insieme il Parco Crespi di Via Firenze a Marnate (luogo che 
ospiterà l’evento): qui saranno allestiti stands, attrazioni e 
laboratori per bambini con attività di educazione civica-am-
bientale,  quali il tema del riciclo dei rifiuti.
Il secondo appuntamento è relativo ad una giornata che si 
terrà proprio a Gorla Minore, all’interno della programma-
zione del progetto di educazione ambientale “Festival Valle 
Olona 2016-2017”, organizzato anche quest’anno dal CRT 
Teatro Educazione” EdArtEs, col patrocinio e sostegno del 
PLIS del Medio Olona e dei Comuni aderenti (Fagnano Olo-
na, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Marnate, Solbiate Olona, 
Olgiate Olona). L’evento, che si svolgerà nella fascia oraria 
tra le 9.00 e le 17.00, inizierà con un convegno previsto nella 
mattinata di Sabato 26 Novembre 2016 presso l’Auditorium 
Comunale “Peppo Ferri” di Gorla Minore, dove docen-
ti universitari ed esperti del settore relazioneranno sul tema 
“Cultura dell’ambiente come cura del Pianeta”, e prosegui-
rà  nel pomeriggio con laboratori di educazione ambientale 
ed arti espressive, dedicati ad un pubblico più giovane e non, 
nelle due palestre delle nostre scuole e presso la sala Verde 
della sede comunale di Villa Durini. Tutta la programmazio-
ne degli appuntamenti del Festival, che prevede un’ampia 
rassegna di eventi culturali, spettacoli e laboratori, tra edu-
cazione ambientale e cultura, saranno diffusi  puntualmente 
con volantini e manifesti sul sito istituzionale del Comune, 
mediante affissioni pubbliche e  diffusione presso gli istituti 
scolastici.   
Tutte iniziative queste, che intendono rafforzare lo sviluppo 

di una coscienza ambientale positiva: attraverso un approc-
cio ludico, culturale ed espressivo, saranno coinvolti dai più 
piccoli agli adulti, al fine di condurli a riflettere sui temi di 
ecosostenibilità  e sulla valorizzazione  dell’ambiente.  Con-
fidiamo quindi nella partecipazione degli alunni delle scuole 
elementari e medie, insieme ad insegnanti e genitori, poiché 
solo partendo dalla sensibilizzazione della popolazione più 
giovane, e prendendo coscienza del valore dell’ambiente che 
ci circonda, possiamo in futuro ottenere buone pratiche di tu-
tela e di rispetto dell’ambiente.  
Ricordiamolo: l’ambiente in cui viviamo è ciò che lasceremo 
alle generazioni future e abbiamo il dovere di tutelarlo parte-
cipando attivamente da cittadini. 
A tal proposito voglio menzionare, ringraziando tutti i par-
tecipanti all’iniziativa, la mattinata di “Pulizia dei boschi e 
giornata del verde pulito” che si è svolta il 3 Aprile scorso, 
e che ha visto cimentarsi nella  pulizia dei nostri boschi del 
parco del Rugareto e di alcune aree del nostro fondovalle, 
un discreto numero di cittadini gorlesi, e, quest’anno, anche 
alcuni profughi ospitati sul nostro territorio. Fondamenta-
li  sono stati, come sempre, la presenza e l’aiuto forniti dai 
volontari della Protezione Civile Comunale, per l’organizza-
zione della raccolta dei rifiuti recuperati durante la mattinata; 
molto gradita dai partecipanti infine anche l’iniziativa, ap-
provata all’interno del Comitato di coordinamento del PLIS 
Bosco del Rugareto, di organizzare un rifocillante pranzo, a 
conclusione dell’attività mattutina, presso l’area messa a di-
sposizione sul  territorio di Marnate.

Gorla Minore, 3 Aprile 2016: alcuni dei partecipanti alla 
“Pulizia dei boschi e giornata del verde pulito”

Auspichiamo una sempre maggiore adesione ad eventi futuri 
programmati, non solo da parte di tutte le realtà e associazio-
ni locali di volontariato (sempre presenti), ma anche di tutti 
quei cittadini, grandi e piccini, che hanno a cuore la tutela 
dell’ambiente in cui vivono.

Beatrice Bova
Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Territorio, Commercio
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la pratica della costituzioNe 
a scuola

presuppongono la responsabilità, la non prevaricazione, la 
valorizzazione delle differenze, in una parola, il rispetto.
Ed è proprio questo ciò che i ragazzi hanno dimostrato di 
aver ben recepito: l’interesse generale come superiore a 
quello individuale, che non viene negato, assolutamente, ma 
che trova la sua corretta realizzazione in quello comune, e la 
disposizione ad ascoltare che riguarda tutti e va rivolta verso 
ciascuno e nulla più della scuola, che è scambio tra liberi ed 
eguali, ascoltare è il primo passo verso la solidarietà.
Non a caso, l’Amministrazione comunale ha voluto donare 
ai ragazzi e ai diciottenni presenti alla manifestazione una 

copia del testo costituzionale e, accoglien-
do una proposta del Consigliere Rossano 
Belloni, ha intitolato una piazza al settimo 
Presidente della Repubblica italiana, San-
dro Pertini, l’uomo che ha dato un volto 
nuovo alla massima carica dello Stato per 
la sua coerenza, per aver servito con umil-
tà le Istituzioni ed aver esercitato il man-
dato politico e parlamentare nell’esclusivo 
interesse del bene pubblico.
E come Pertini, che riceveva volentie-
ri i giovani studenti al Quirinale perché 
in essi credeva, anche noi crediamo che, 
dando ai nostri ragazzi opportunità di cre-
scita, non resteremo delusi.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione

Nel 1946, il nostro Paese si è dato l’assetto 
repubblicano con lo storico referendum del 2 
giugno e, con quello stesso referendum, venne 
eletta l’Assemblea Costituente, chiamata a de-
finire la Carta fondante dell’Italia libera, entra-
ta poi in vigore il I° gennaio 1948.
2 giugno 1946 – 2 giugno 2016: in occasione 
delle celebrazioni per il settantesimo anniver-
sario della Repubblica, gli allievi della nostra 
scuola secondaria, diretti da Michela Cromi, 
hanno messo in scena – in modo assai efficace 
e coinvolgente – alcuni degli articoli della Co-
stituzione, analizzati nel corso dell’anno scola-
stico durante il laboratorio teatrale previsto dal 
Piano di diritto allo studio.
Ma perché la pratica della Costituzione a scuo-
la e perché in questa forma? La risposta sta 
nell’affermazione della pedagogista Dorothy 
Law Nolte: “I bambini imparano ciò che vivono”: se voglia-
mo formare un cittadino democratico, non basta far leggere 
gli articoli della Costituzione durante le ore di educazione 
alla legalità, bisogna applicarli, farli entrare nella pratica 
scolastica e proprio nella fase dello sviluppo dei ragazzi, al-
trimenti tali principi rimangono solo mere affermazioni, ri-
mangono lettera morta.
Per attuare la pratica della cittadinanza a scuola, avendo 
come fine l’esercizio della democrazia, gli allievi sono parti-
ti dagli articoli 2 e 3 che contengono i principi della libertà e 
dell’uguaglianza, i due grandi valori della Costituzione, che 
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il coNsiglio coMuNale 
dei ragazzi è uNa realtà

La scuola è da sempre un ambito in cui si è promosso il pro-
tagonismo (nel senso di “attore principale”) degli allievi: il di-
ritto di espressione è un diritto inalienabile del fanciullo e, se 
è adeguatamente supportato, può trasformarsi in una reale par-
tecipazione alla vita sociale, dando ai giovani la possibilità di 
sperimentare forme di cittadinanza attiva, attraverso il diretto 
coinvolgimento nelle scelte che li riguardano.
E’ in particolare la scuola secondaria di I° a promuovere la 
formazione dell’uomo e del cittadino, educando ad un modo 
di pensare capace di stimolare il senso di responsabilità e fa-
vorire la cultura della partecipazione: l’obiettivo che si è volu-
to raggiungere con il progetto del Consiglio comunale dei ra-
gazzi è stato proprio questo: permettere agli studenti di com-
prendere, ascoltandoli e tenendo in debito conto le loro propo-
ste, l’importanza del prendere parte alla vita della comunità.
Il progetto, attuato dalla scuola, in particolare dalle docenti 
Caterina Calapà e Patrizia Cavallini, e dalla Fondazione PIME 
con la collaborazione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzio-
ne, è iniziato con la scoperta di cosa significhi essere cittadi-

ni ed ha portato all’elezione del Sindaco, Sofia Polifrone, del 
Vice-Sindaco, Alessandro Buzzi e di cinque Commissioni: i 
ragazzi potranno partecipare ai Consigli comunali aperti e po-
tranno portare avanti idee ed iniziative che l’Amministrazione 
comunale sarà lieta di accogliere.
I loro primi impegni ufficiali sono stati la partecipazione alle 
celebrazioni del XXV Aprile e del 2 giugno, anniversario del 
70° della Repubblica.
Nel prossimo anno scolastico, il progetto – iniziato con la 
classe pilota I B – sarà esteso, in varie forme, anche alle altre 
classi della scuola secondaria per solidarizzare le conoscenze 
e realizzare un’etica di interconnessione.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione
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Riportiamo di seguito il discorso programmatico del Sindaco, Sofia Polifrone, e quello della facilitatrice della Fondazione 
PIME, Rosangela Mendicino, presentati durante le celebrazioni della Festa della Liberazione.

DISCORSO PER IL 25 APRILE 2016

Un saluto all’Amministrazione Comunale, alla Dirigente Scolastica e all’Onorevole Gadda, da parte mia e a nome di tutti gli 
studenti della scuola secondaria di primo grado Manzoni. Grazie al progetto “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI” 
noi studenti abbiamo l’opportunità di esprimere le nostre opinioni e dialogare con gli amministratori adulti.  

Con il CCR abbiamo fatto un percorso durante il quale abbiamo imparato ad ascoltarci, a confrontarci positivamente e ad usa-
re la gentilezza.  Abbiamo imparato a collaborare insieme e ad avere rispetto per gli altri e per le loro idee ed opinioni. 
Noi ora ci sentiamo come dei rappresentanti per tutti i ragazzi della nostra età.  Questa rappresentanza potrà maturare i suoi 
frutti soltanto se gli attori coinvolti, noi ragazzi da una parte e l’amministrazione comunale dall’altra, riusciranno a “C”, Co-
noscersi, “C”, Collaborare ed “R”, Risolvere i problemi di cittadinanza che potrebbero sorgere. 
Grazie.

Sono Rosangela Mendicino, facilitatrice dell’Ufficio educazione Mondialità della Fondazione Pime Onlus. La Fondazione la-
vora da anni sui temi di cittadinanza responsabile per rendere consapevoli i ragazzi e le ragazze che le nostre scelte hanno una 
ricaduta sulla società, consapevolezza che si sviluppa prima di tutto riflettendo e agendo nei nostri contesti quotidiani. 

Per questo con i ragazzi, prima di creare il CCR e di eleggere il sindaco, abbiamo lavorato sulle relazioni all’interno del grup-
po classe, confrontandoci e vivendo delle esperienze per lavorare sui temi della collaborazione dell’ascolto reciproco, del 
rispetto delle persone e delle idee, delle modalità per avere un confronto sano e costruttivo con gli altri. Abbiamo poi appro-
fondito il discorso sulla legalità in particolare lavorando sull’importanza di essere esempio positivo e di prenderci cura della 
società in cui viviamo, a partire dalla scuola, per poi arrivare al comune , al nostro Paese e al mondo intero. 

Questa introduzione ha dato ai ragazzi l’opportunità di  rendersi conto del ruolo che avrebbero ricoperto all’interno del CCR. 
Abbiamo quindi formato il gruppo dividendo i ragazzi in commissioni (ambiente e territorio, tempo libero, scuola, legalità, 
solidarietà) e eletto il sindaco Sofia Polifrone. Il nostro primo impegno ufficiale sarà quello di partecipare alla celebrazione 
del 25 aprile, stiamo quindi lavorando per proporre alla cittadinanza le nostre riflessioni su una tappa fondamentale della sto-
ria del nostro Paese.

Rosangela Mendicino
Ufficio Educazione Mondialità

Fondazione PIME onlus, Busto Arsizio

ADDOBBI PER MATRIMONI

Servizio 24 ore su 24

0331 60.11.80GORLA MINORE
Via Raimondi, 28

Servizi Funebri

GRITTI & C.



Pagine Culturali

11

Ogni fiume è una narrazione.
Il fiume è fatto di storie; il fiume è colorato degli sguardi 
di chi lo osserva e chi lo osserva porta negli occhi i rifles-
si delle sue onde.
The River è un omaggio al fiume che diventa simbolo 
dello scorrere del tempo e della vita, della fertilità e della 
morte.
The River è la storia di un ragazzo che deve crescere 
come il padre; un ragazzo che si innamora e troppo presto 
diventa padre. La freschezza dell’amore lascia il posto 
alle fatiche di chi non riesce più a tirare  fine mese e il 
volto di lei smette di brillare.
Resta solo il fiume, il ricordo di quel fiume che ha protet-
to l’amore, lo ha nascosto, lo ha nutrito.

Vengo da giù, dal fondo delle valle.
Lì, signore, quando sei giovane,
ti tirano su per insegnarti a fare

proprio ciò che faceva tuo padre.
Io e Mary ci incontrammo al liceo
quando lei aveva diciassette anni;
Scappavamo via da questa valle

Verso campi più verdi.

Andavamo giù fino al fiume
E dentro al fiume ci tuffavamo.
Oh, correvamo verso il fiume.

Poi misi Mary incinta;
e, signore, questo fu tutto ciò che scrisse.
E per il mio diciannovesimo compleanno

ottenni una tessera del sindacato e un abito da sposo.
Andammo fino al Municipio

e il giudice mise tutto in regola.
Nessun sorriso da giorno delle nozze,

nessun corteo nuziale;
niente fiori, né abito da sposa.

Quella notte andammo giù fino al fiume,
e dentro al fiume ci tuffammo;

oh, davvero, corremmo verso il fiume.

uN FiuMe di storie

Trovai un lavoro da manovale
per la Johnstown Company;

ma poi non ci fu più molto lavoro,
perché sopravvenne la crisi economica.

E ora tutte quelle cose che sembravano così importanti
beh, signore, adesso sono svanite nell’aria.

Io mi comporto come se non ricordassi,
Mary come se non gliene importasse.

Ma invece io mi ricordo di noi
che sfrecciavamo nella macchina di mio fratello,

e il suo corpo lucido e abbronzato nell’acqua del lago.
Quelle notti sulle sponde io scacciavo via il sonno

e la stringevo forte a me per sentire ogni respiro che traeva.
Ora tutti questi ricordi tornano indietro a perseguitarmi:

mi perseguitano come una maledizione.
Un sogno che non si realizza è solo una menzogna?

O forse è qualcosa di peggio

che mi spinge giù verso il fiume
anche se so che il fiume è secco

che mi manda giù verso il fiume, stanotte.
Giù verso il fiume,
Il mio amore ed io.

Oh, verso il fiume noi correvamo… 

THE RIVER – Bruce Springsteen

Anche il nostro fiume ha ascoltato tante narrazioni, ha raccolto i sogni di  intere generazioni di ragazzi, ha protetto i gesti 
di numerosi amori. Questo numero de “L’Informatore” racconta qualcuna di queste storie perché ciascuno possa ricono-
scersi e, come canta Bruce Springsteen, correre ancora una volta  verso il fiume.
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LA VALLE DELL’OLONA 
NEL MEDIOEVO 

Fu dopo la conquista romana che la valle dell’Olona assunse 
una rilevante importanza: la sua posizione geografica, strate-
gica perché situata tra la pianura padana e le Alpi, facilitò la 
costruzione di una strada che - lungo la direttrice disegnata 
dal corso del fiume - collegava l’antica Mediolanum al Ver-
bano. Questa strada continuò a svolgere la funzione di via di 
transito verso il nord-ovest della Lombardia anche nel Me-
dioevo per il fatto che il fiume era una preziosa fonte di vet-
tovagliamento per la presenza, lungo il suo percorso, di nu-
merosi mulini ad acqua che fornivano derrate alimentari agli 
abitanti.

IL CARROCCIO

Nel 1176, le sponde del 
nostro fiume furono teatro 
delle fasi decisive della bat-
taglia di Legnano: il Car-
roccio, scortato dai cavalie-
ri della Lega lombarda, fu 
collocato lungo una scarpata 
fiancheggiante l’Olona in 
modo da avere una difesa 
naturale su di un lato. Que-
sta scelta non fu fortuita: 
all’epoca, il borgo legnanese rappresentava - per chi  veniva 
da nord- il passaggio di accesso al contado milanese e tale 
varco doveva essere difeso per prevenire l’attacco a Mila-
no. Per questo motivo, a Legnano, fu in seguito edificato, su 
un’isola naturale,il castello visconteo.
Non bisogna dimenticare che, lungo il tratto iniziale del fiu-
me, esisteva già dall’epoca tardo-romana la località di Ca-
stelseprio che, sorta come postazione difensiva nel periodo 
delle invasioni barbariche, divenne capoluogo dell’omonimo 
contado: il Seprio, e con esso la parte superiore della valle 
dell’Olona, furono annessi al Ducato di Milano nel 1395, 
dopo la conquista da parte dei Visconti. 

La parte est del castello di Legnano. Sulla sinistra, il fiume Olona

DAL RINASCIMENTO 
AL XX SECOLO

Le acque dell’Olona conob-
bero, dalla metà del 1500, 
un tale utilizzo per l’apporto 
all’irrigazione ed il molti-
plicarsi dei mulini da dover 
pensare all’istituzione di un 
consorzio tra coloro che si 
servivano di esse per i vari 
impieghi: nacque così  un’as-
sociazione consortile  che so-
pravvive ancora oggi con il 
nome di “Consorzio del fiume 
Olona”, che ha sede a Castel-
lanza dal 1982. 
Dopo il XVII secolo, le attività artigianali tradizionali  fu-
rono affiancate da altre più diversificate: segherie, concerie, 
tintorie, filature e tessiture per il cotone, la seta e la lana: gli 
artigiani, per far muovere i propri macchinari, sfruttarono la 
forza motrice dell’Olona mediante ruote idrauliche, avendo 
acquistato e poi opportunamente modificato i mulini ad ac-
qua da sempre destinati alla macinazione del grano.
L’industrializzazione sul nostro territorio nacque quindi 
come metamorfosi di parte degli antichi mulini e, di conse-
guenza, la maggior concentrazione industriale si ebbe pro-
prio dove erano più numerosi gli impianti molinatori: di 
fatto, la loro presenza, unita all’abbondanza di manodopera, 
all’esistenza di agevoli vie di comunicazione lungo il fiume 
e di persone che possedevano capitali da investire nonché la 
lunga tradizione artigianale della nostra valle permisero alle 
sponde dell’Olona di diventare una delle culle dello svilup-
po economico italiano. Le ruote dei mulini, cammin facendo, 
vennero sostituite dalle turbine idrauliche, poi dalle macchi-
ne a vapore ed infine iniziò lo sfruttamento dell’energia elet-
trica: il numero delle fabbriche sorte lungo il fiume crebbe 
costantemente, fino ad arrivare a 129 nel 1881 e a 712 nel 
1917. La crisi ambientale che portò l’Olona ad essere anno-
verato tra i fiumi più inquinati d’Italia iniziò quando cessò lo 
sfruttamento della sua forza idraulica e il corso d’acqua di-
venne lo sversatoio dei residui e dei liquami derivati soprat-
tutto dalle produzioni conciarie, cartarie e tessili. I primi do-
cumenti che riferiscono di questa situazione sono della prima 
metà del secolo XIX e nel 1919, si registrarono 4 morti tra la 
popolazione e 7 tra il bestiame per un’infezione di carbon-
chio (malattia infettiva) causata dall’aver bevuto l’acqua del 
fiume. Nel periodo di massimo inquinamento, tra il 1950 e 
il 1970, l’Olona appariva addirittura colorata dagli scarichi 
delle tintorie e ricoperta da una spessa schiuma bianca: solo 
dopo questa data si consolidò una certa sensibilità nei con-
fronti dei temi ecologici che portò, negli anni ’80, alla co-
struzione dei depuratori.

Annalisa Castiglioni
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iN Mezzo scorre il FiuMe
Per noi bambini a cavallo tra gli anni ‘70/’80 l’Olona era un 
fiume inquietante. Tante le leggende che circolavano attorno 
a quel corso d’acqua inquinato, nate dai fantasiosi racconti in-
ventati dai ragazzi più grandi: “se cadi nell’Olona ti sciogli”, 
“un mio amico stava tirando i sassi nel fiume, uno schizzo 
d’acqua gli finì negli occhi e da allora è cieco”. Il liquido che 
scorreva nel fiume non si poteva definire acqua, somigliava 
in tutto ai miscugli delle sostanze che preparavamo giocando 
con il “Piccolo chimico”.
La valle offriva posti incantati per i bambini, c’era una pista di 
minicross che si poteva percorrere con le biciclette, all’epoca 
la bici-cross era un icona: sella lunga, ammortizzatori e cam-
bio stile auto sulla canna. C’erano i “quattro campi” del Colle-
gio Rotondi: quattro campi da calcio disposti a scacchiera con 
tanto di porte fisse, un paradiso per uno sport che dominava i 
sogni di ogni fanciullo a cavallo tra i due epici Mondiali del 
’78 e del ’82 e nel mezzo l’Europeo del ’80 organizzato pro-
prio in Italia. C’erano tutti i presupposti del paesaggio da car-
tolina (…la cartolina…l’sms degli anni ‘70/‘80). 
Da lontano l’impatto con la valle era magico ed affascinan-
te, specialmente in primavera: nell’aria l’odore dei tigli e ne-
gli occhi lo spettacolo dei pioppi, che rilasciavano nel vento i 
loro bianchi piumini cotonati. Pareva nevicasse sotto il sole. 
L’incanto però spariva ben presto se ci si spingeva vicino al 
fiume, le narici venivano inondate da un odore nauseabondo, 
un misto tra il marcio e l’acido ed il bianco candore dei piu-
mini dei pioppi si verniciava di un colore ora marrone, ora 
violaceo quando si depositava sul letto del fiume. Noi li se-
guivamo con disorientamento nel loro degradante percorso, 
finché non venivano risucchiati da uno dei tanti inquietanti 
piccoli vortici che si creavano sulla superficie schiumosa del 
fiume.
“Scappiamo prima che quello ingoi anche noi!”… e via a ri-
prendere le bici. “Più avanti, più avanti… dopo le fabbriche 
l’acqua diventa pulita”. Pedalavamo controcorrente, alla ri-
cerca di quel fiume che ci raccontavano i nostri nonni. Loro 

nell’acqua dell’Olona ci facevano il bagno, lavavano i panni, 
macinavano per mezzo della corrente, irrigavano i campi. Ma 
le fabbriche non finivano mai, uno dietro l’altro, enormi ca-
mini fumanti, dritti verso il cielo, formavano nuove nubi che, 
cupe, offuscavano il celeste di un cielo che, visto da lì, non 
sembrava essere poi tanto smisurato.
Alla fine tornavamo sconfitti, su per le salite della valle, a far 
gara per chi arrivava per primo al circolino per comprare un 
ghiacciolo. L’indomani in classe la maestra ci avrebbe chiesto 
di fare un disegno sul quaderno, tema: l’inquinamento. Nella 
metà alta del foglio: il cielo azzurro ed il sole giallo che illu-
minava i tetti rossi delle case, ognuna con due finestre ai lati e 
la porta in centro, tutte le case sono collegate da una strada al 
campanile del paese. Nella metà bassa del foglio il cemento 
grigio delle fabbriche, il fumo nero che esce dalle ciminiere. 
In mezzo, a dividere il foglio, una riga marrone/viola, è li che 
scorre il fiume... come a dividere il benessere del progresso 
dalle sue devastanti conseguenze quando non vengono gestite.

                                                                                                  
Un “ragazzo” di Gorla
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“i colori dell’oloNa”
Il fiume Olona può anche essere una fonte di ispirazione, di-
ventare il soggetto di opere artistiche. E’ il caso di questo acri-
lico su tavola intitolato I colori dell’Olona  opera di Ruggero 
Fadin (1967-2012), artista gorlese mancato purtroppo troppo 
presto. Autodidatta, inizia a dipingere a trent’anni e trova nei 
paesaggi il suo soggetto preferito, quello che gli permette di 
esprimersi al meglio. La valle e il fiume diventano una fonte a 
cui attingere.
E così Ruggero segue i percorsi lungo l’Olona, fa delle foto 
nei punti che più lo attraggono e poi a casa dà vita ai suoi qua-
dri. Studia le foto fatte e cerca di ricostruire l’immagine che 

l’ha colpito, di rendere la luce e i colori così vari. La base di 
partenza è il reale, ma poi lascia spazio alla fantasia, dà vita 
ad un’immagine che è un luogo preciso ma al tempo stesso 
cambia a seconda di chi guarda l’opera. Perché nelle sue ope-
re ci si ritrova, ognuno riconosce un pezzo del fiume o uno 
dei sentieri che lo costeggiano, quel tipo di alberi prima della 
curva che porta al paese successivo. Sono immagini familiari, 
che ci appartengono.
Con il succedersi delle stagioni cambiano i colori, dai gialli 
dell’autunno al rosso dei papaveri in primavera fino al verde 
intenso quando scoppia l’estate. La pennellata scappia via, 
sgocciola, l’azzurro del fiume si confonde con quello del cielo 
e con il verde e il marrone della vegetazione, nei mille rifles-
si sull’acqua. Le tecniche scelte sono quella dei colori acrilici 
su tavola o su tela e quella degli acquarelli. In questo caso le 
opere sono più piccole di formato ma non meno intense, anzi 
se possibile ancora più evocative, coinvolgenti. In entrambi i 
casi quello che emerge è una grande sensibilità, la capacità di 
cogliere la bellezza in quello che ci circonda.

Margherita Mainini

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
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via Federico toBler
Quante volte ho percorso quella via! A piedi, 
in bici, in auto; eppure non mi ero mai accor-
to di quel nome: “Federico Tobler. Benefat-
tore”.
Chi era questo signore? Perché dedicargli 
una via? Perché un benefattore? C’è un le-
game tra quel nome e i capannoni industria-
li che si affacciano sulla strada che taglia il 
fondovalle a lui dedicata?
Federico Tobler fu il primo amministratore 
delegato della Società Anonima Cotonificio 
di Solbiate  nata nel 1915 dopo l’acquisizio-
ne del Cotonificio Ponti  fondato nel 1823 
dalla società “Andrea Ponti”, che, quattro 
anni prima, aveva rilevato  il Mulino Custodi 
di Solbiate Olona.
Tre momenti che raccontano l’evoluzione della Valle e 
dell’imprenditoria locale.
Primo passo: l’acquisto del Mulino Custodi agli inizi del 1800 
da parte della famiglia Ponti. Il mulino era sinonimo di ener-
gia e il nascente Cotonificio Ponti di questa aveva bisogno per 
far funzionare le sue macchine.
Secondo passo: lo sviluppo della società “Ponti.  Questa fa-
miglia di imprenditori  aveva  dato vita ad un’organizzazione 
che, con tutti i limiti tecnologici del periodo, giocava in  modo 
decisamente moderno su tre dimensioni: la produzione del fi-
lato da far tessere nei laboratori artigianali, l’acquisto diretto 
della materia prima dal Nord America e la sua relativa com-
mercializzazione e il finanziamento delle nascenti imprese del 

settore che sarebbero diventate clienti della 
società “Andrea Ponti”. Un mix di economia 
reale e intuizioni finanziarie degno dei mi-
gliori imprenditori lombardi!
Terzo passo: l’epoca dei tecnici e dei grandi 
investitori. Emilio Wild, industriale piemon-
tese di origini svizzere entra nel Consiglio 
di amministrazione della  Società Anonima 
Cotonificio di Solbiate e indica quale am-
ministratore delegato Federico Tobler. Sono 
gli anni della I Guerra Mondiale, le fabbri-
che rischiano molto, tante chiudono i cancel-
li, ma l’azienda guidata da Federico Tobler 
non solo non perde posizoni di mercato, ma 
acquista il controllo di altri cotonifici del 
milanese. A Federico, morto in giovane età, 

subentra il fratello Alfredo che sarà anche Podestà di Solbiate 
Olona.
Sono questi gli anni di massimo splendore del cotonificio che 
arriva ad impiegare fino ad un massimo di 1300 persone che 
provenivano da tutti i Paesi della Valle, ma anche da Busto e 
Gallarate mentre il personale specializzato era di origine sviz-
zera tedesca.
Il secondo conflitto bellico, la riduzione degli investimenti e 
le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime se-
gnarono l’inizio del declino che neanche la crescita economi-
ca degli anni ‘50/’60 potè arrestare. La capacità di lettura dei 
mercati e le doti organizzative dei  Tobler non trovarono eredi 
e lentamente, ma in modo inesorabile, la produzione andò ca-

lando fino alla chiusura totale del 
1993.
Attualmente una parte dei capan-
noni dell’ex Cotonificio  ospita 
piccole imprese e laboratori arti-
gianali che sono stati recuperati 
all’uso mediante l’introduzione 
di fonti di energia alternative, ma 
tanti altri spazi attendono di es-
sere valorizzati per continuare a 
raccontare i volti che hanno fatto 
la storia della Valle. 

Flavio Merlo

Per saperne di più suggeriamo 
il sito http://www.cotonificiodi-
solbiate.it/ e il volume La storia 
e le memorie del Cotonificio di 
Solbiate di Antonello Colombo e 
Ivan Vaghi
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coNoscere il FiuMe: percorsi
In questo periodo il fiume Olona propone un paesaggio vivo e ver-
deggiante, ideale per immergersi nella natura della Valle Olona. Le 
passeggiate in questo ambiente rinfrancano spirito e corpo, permet-
tendo la vista di numerosi uccelli acquatici, qualche pesce e molt-
issime rane. I percorsi attrezzati della Valle Olona valorizzano questo 
territorio da riscoprire e da godere passeggiando anche in compagnia 
del nostro cane. Vi presento un secondo circuito facile di 10 km, per 
un tempo di percorrenza di circa due ore a piedi. Eventuali interessati 
ai gruppi di cammino organizzati, possono rivolgersi all’Assessorato 
allo Sport del nostro Comune. Buon cammino a tutti.

Damiano Stipa
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sulle rive dell’oloNa
E di certo
tanto tempo è passato
dal giorno che il vecchio
che mi era nonno
seduto sui gradini del casolare
confondeva le sue rughe
con le offese subite dai muri
e con voce bassa e roca
narrava storie 
di anni lontani.
Ma io vi ho tutte presenti
lavandaie presso il torrente
a gettare i panni nell’acqua
troppo gelida
e a sperare in un raggio di sole
nella bruma di queste terre
per far sventolare al cielo
le lenzuola più belle.
L’Agnese scendeva all’Olona
lei sola su una bicicletta
le altre cantando o ciarlando
dei campi e di cose da messe
dell’ultima predica udita
dal curato nell’umida chiesa
o del Beppe ancora rientrato
ubriaco alle due di notte
dal circolo malfamato dell’angolo
tra Via de’ Molini e la strada
delle Vecchie Contrade.
E poi lo straccivendolo
sul vecchio cigolante carretto
con un ronzino ansante
le corse e la sua età
raccogliere vecchi stracci
e barattare candeggina
e un po’ di saponette.
Con mio padre che ancora ripete
io qui ci sono nato
vicino a queste rive
che il tempo ha tanto cambiato
e Dio dimenticato.
Venivano giovani a pescare
ed ogni volta era un giuoco
acquattarsi negli sterpi a spiare
l’arrivo di qualche ragazza
e poi stanchi dell’attesa
gettarsi in una nuotata pazza.
Certo alborelle e qualche trota
hanno visto la luce da quest’acqua
ma per mio padre hanno dimensioni grandi

come tutto ciò che il tempo non intacca.
All’Olona si lavava il sudore della fronte
giocato nella lotta coi campi
spingendo avanti l’aratro
e spostando i sassi ai fianchi.
Ma io vi ho tutti presenti
ragazzacci nascosti fra gli sterpi
con le risate della buona compagnia
la prima sigaretta
o la ragazza consenziente nella sera
a giocare la vita in allegria.
E se ora a me tocca parlare
di un’acqua che per noi è storia
mi si ferma un groppo in gola
e volgo lo sguardo altrove.
Contadino non lo sono di fatto
ma nell’animo sono rimasto
con le voci e gli amori dei padri.
Ed ora che anch’io
mi sono costruito
un rifugio amico
sulle  rive  dell’Olona,
ho voluto lasciargli a fianco
tra le mura e le ciminiere
una piccola zolla di terra
piena di sassi,
difficile da arare.
Ma ogni anno ripeto il gesto
e vi pongo un piccolo seme
che matura ed in agosto
mi dà una spiga dorata
e chi passa sulle rive
stanche ed abbruttite
dalla follia dell’uomo
non può non notare nell’orto
uno stelo d’oro.
L’oro della vita.

Sergio Ferioli 
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Con il patrocinio di:

CONVEGNO
ARTISTICA - MENTE

L’Ambiente è Cultura
La cultura dell’ambiente
come cura del Pianeta.

Educazione ambientale e Arti Espressive

Sabato 26 novembre 2016
Auditorium Comunale “Peppo Ferri”

Via Roma 83
Gorla Minore (VA) 

Con il patrocinio e il sostegno di:
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DOMENICA 
11 SETTEMBRE 2016

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE VERRà RIMANDATA 
A DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016
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stagioNe che va … 
stagioNe che vieNe
Al Gruppo Amicizia gli avvenimenti si susseguono senza 
sosta: ci siamo lasciati con i nostri ragazzi diventati cam-
pioni di apnea, con i laboratori in piena attività per realiz-
zare le bomboniere solidali e con l’appuntamento per la Via 
dell’Amicizia.
Ci ritroviamo ora con una serie di eventi realizzati che han-
no visto i nostri ragazzi come al solito protagonisti:
il 21 e 22 maggio si è svolta la Via dell’Amicizia, un evento 
ormai diventato istituzionale per la nostra comunità e che ha 
visto tutto il paese mobilitato; è sempre un piacere per noi 
incontrare tanta gente e vedere come questo appuntamento 
sia sempre così atteso e apprezzato.
La Via è stata anticipata e seguita da due bellissimi spettaco-
li: “clown in famiglia” del 13 maggio e “nella mia famiglia 
ci sono anch’io” del 27 maggio che hanno ripreso il tema 
trattato quest’anno con i nostri ragazzi e i loro genitori dei 
“ritratti di famiglia”.

Durante tutto il mese di luglio in occasione delle manifesta-
zioni dell’”estate in villa”, è stata allestita una mostra con i 
lavori eseguiti nel nostro laboratorio artistico. Ma i nostri ra-
gazzi hanno anche attraversato la “porta santa” del Santua-
rio del Sacro Monte, sono stati all’acquario di Genova, ma 
poi ci sono state le gite nei mesi di luglio e agosto, perché il 
Gruppo Amicizia non chiude mai!!!!
E ora si ricomincia con tutte le varie attività: teatro, musi-
ca, palestra, nuoto….. e non ultima l’attività del laboratorio 
“oggetti im…perfetti”. Ricordiamo a tutti che nel nostro 
negozio si possono trovare le “bomboniere solidali” e non 
solo; ci sono davvero tantissimi oggetti adatti per ogni ri-
correnza….. e non è presto per invitare tutti a vedere come 
i nostri ragazzi siano bravissimi a realizzare oggetti regalo 
per il Natale: in creta, in feltro, in ceramica, mosaici a com-
pletamento di tutta una vasta gamma di articoli regalo, ad-
dobbi, candele, ceramiche dipinte dalle nostre volontarie 
anche su ordinazione, che potrete trovare nel nostro punto 
vendita.

Vi comunichiamo gli orari 
da lunedì al venerdì: 09.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00

e in occasione del Natale saremo aperti anche:
dal 19 novembre al 23 dicembre 

al sabato: 15.30 – 19.00
alla domenica: 10.00 – 12.00 / 15.30 – 19.00

E infine per ogni informazione, per vedere tutti gli eventi 
della cooperativa, per starci vicini, o anche solo per lasciarci 
un messaggio visitate il nostro nuovissimo sito: www.grup-
poamicizia.it, la nostra finestra sul mondo!!!!
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Giovedì 27 ottobre 2016 - Il ruolo della famiglia nell’inter-
vento per un bambino con autismo
Giovedì 3 novembre 2016 - Il ruolo della scuola nell’inter-
vento per un bambino con autismo
Gli incontri si terranno presso l’auditorium comunale di 
Gorla Minore (INSERIRE INDIRIZZO) dalle ore 20:45 
alle 22.45 (2 ore).
Parteciperanno:
Michael Nicolosi, psicologo, BCBA® (Analista del compor-
tamento con certificazione internazionale), membro RIAC;
Daniela Landonio, RBT™ (Tecnico del comportamento con 
certificazione internazionale), mamma di un bambino con 
autismo e presidente di Voce nel Silenzio;
Stefano Faccincani, psicologo, specializzando in analisi 
comportamentale;
Maria Rita Fodero, psicologa, analista del comportamento;
Alice Cagnin, neuropsicomotricista e assistente analista del 
comportamento.

Contrariamente a quando diffuso, L’AUTISMO NON è 
UNA CONDIZIONE SENZA SPERANZA.

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

La scelta del ns. Consiglio di realizzare una targa in memoria dei defunti avisini da installare nei cimiteri dei comuni di Gor-
la Minore, Gorla maggiore, Marnate e Prospiano è stata condivisa all’unanimità. In questi tempi difficili che stiamo vivendo, 
in cui spesso prevalgono uno scoramento collettivo e un senso di fallimento, abbiamo voluto volgere un doveroso sguardo 

alla ns. storia, iniziata il 24 ottobre del 1959. Subito 
si sono affacciati alla ns. memoria i volti dei ns. pre-
decessori che, con la loro azione continua e genero-
sa, hanno reso possibile il presente della ns. sezione 
AVIS (270 donatori che donano volontariamente, 
gratuitamente, periodicamente e anonimamente il 
proprio sangue). A tutti coloro che sono venuti pri-
ma di noi abbiamo voluto dire ‘grazie’ e lo abbiamo 
fatto incidendo sulla targa una frase che, ne siamo 
certi, avrebbero condiviso e sottoscritto anche loro 
(Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di 
ciò che si dona).  Sono solo parole, è vero, ma non 
dobbiamo mai dimenticare che le parole, se vissute 
coerentemente,  come hanno fatto i ns. predecessori, 
conducono ai fatti.

Consiglio Direttivo, Avis Gorla Minore

uNa targa 
per NoN diMeNticare

AUTISMO IN AUTUNNO: 
4 incontri per conoscere e capire

 
Il termine “disturbo di spettro autistico” o autismo indica 
alterazioni nello sviluppo di diverse aree del funzionamen-
to. I deficit possono essere gravi, generalizzati e riguardano 
l’interesse per gli altri, le capacità di interazione sociale, di 
comunicazione linguistica e non verbale, le attività e più in 
generale i comportamenti dell’individuo, che appaiono ri-
stretti, ripetitivi e stereotipati.
L’amministrazione comunale di Gorla Minore, in collabo-
razione con Voce nel Silenzio Onlus, vista la crescita dei 
disturbi di spettro autistico sul territorio e l’efficacia degli 
interventi ABA, propone 4 incontri con lo scopo di informa-
re genitori, insegnanti e professionisti su cos’è l’autismo e 
cosa è realmente efficace per curarlo. Gli incontri si terranno
Giovedì 13 ottobre 2016 - Autismo: cos’è e come ricono-
scerlo
Giovedì 20 ottobre 2016 - I risultati di un intervento ABA 
per un bambino con autismo
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c.M.c.: uNa realtà 
che uNisce uN paese iNtero

Verdi di Milano per l’esecuzione del “Concerto di Prima-
vera” che ci vede coinvolti con dei giovani molto preparati, 
esperti, laureati in musica-dizione e alcuni anche in direzio-
ne artistica.
Questo concerto vuole dare risalto alla musica e all’impor-
tanza di avere un’orchestra di fiati che i paesi limitrofi ci in-
vidiano e che noi dovremo preservare. Si è creato così un 
gemellaggio con il Conservatorio che ci vede partecipare, 
oltre che al concerto, anche a sfilate per le vie di Milano. 
Da quest’anno abbiamo iniziato una collaborazione con il 
gruppo Alpini di Gorla Minore sez. Valle Olona che ci vede 
partecipare stabilmente ai loro eventi. Ci teniamo a ribadire 
l’importanza della visibilità sul territorio collaborando an-
che con queste due realtà senza escludere le altre. 
Il nostro filo conduttore vuole quindi essere “la collabora-
zione” con tutte le associazioni ed il nostro progetto futuro 
vuole essere quello di far tornare i Gorlesi a partecipare ai 
nostri eventi, ripristinando il raduno bandistico (III° dome-
nica di settembre), di continuare a dare risalto alla coopera-
zione banda-conservatorio e a trasmettere passione ed amore 
per la musica, uno strumento di Dio che unisce e non divide 
l’uomo. 
Noi ci consideriamo ambasciatori di fratellanza, solidarietà, 
bontà d’animo e portiamo sempre nel nostro cuore il Trico-
lore, quei colori e quella bandiera che ci uniscono in ogni 
evento e che ci rendono orgogliosi di essere italiani e fieri di 
appartenere al C.M.C.  

Emanuele Testa
Segretario & responsabile della pubblicità

Tanti sono gli eventi proposti con cui abbiamo cercato di in-
vitare e far partecipare la nostra comunità. Uno dei momenti 
più belli a cui ho partecipato a Gorla Minore, è quello del 
brindisi che noi della banda abbiamo fatto con i commer-
cianti in occasione della festa “Botteghe Aperte”a settem-
bre. Un’altro evento molto sentito da tutti noi della banda 
è quando con tanto entusiasmo, tanta allegria e tanta dedi-
zione partecipiamo alla “Via dell’Amicizia” aprendo la festa 
con le nostre note in allegria da 19 anni.
Ho voluto sottolineare questi due eventi perché voglio dare 
risalto al motto del nostro presidente: “Essere protagonisti e 
visibili in paese interagendo e collaborando con le varie as-
sociazioni presenti sul territorio”.
L’obiettivo che la banda si pone, da alcuni anni, è l’intera-
gire tra due mondi che sono sempre stati separati e che mai 
hanno collaborato tra di loro. Infatti, la banda MAI si è av-
vicinata così tanto alle associazioni come in quest’ultimo 
periodo ed ha fatto di questo pensiero il motore della sua 
straordinaria realtà musicale.
Quest’anno abbiamo voluto essere maggiormente visibili sul 
territorio: per concretizzare questo obiettivo stiamo parteci-
pando all’evento più importante di settembre; questa festa 
inizia con la nostra sfilata per le vie Vittorio Veneto e Roma 
e si conclude con il nostro concerto a fine giornata. 
Nell’arco dei mesi successivi, noi musicisti, siamo impegna-
ti in vari eventi istituzionali, come: il 4 novembre, il con-
certo di Natale, vari mini-concerti nelle case di riposo della 
nostra zona per rallegrare i nostri anziani, la sfilata di Carne-
vale ed eventi religiosi di vario genere.
Dal  2014 siamo impegnati con il Conservatorio Giuseppe 
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Quest’anno il parco Durini è stato più che mai protagonista 
dell’“Estate Ragazzi”. Il tema scelto era “Verde e natura” 
con l’obiettivo educativo di far comprendere a ragazzi e ra-
gazze quanto fosse divertente e stimolante vivere all’aperto, 
tutto questo nella splendida cornice del bellissimo parco in 
cui già ogni anno si svolge il centro estivo! I Servizi Sociali 
di Gorla Minore hanno  elaborato un programma per  offrire 
ai partecipanti l’opportunità di  prendersi cura dell’ambiente 
e di  conoscere meglio il proprio territorio, realizzando delle 
uscite in Valle Olona con le guide GEV (Guardie Ecologi-
che Volontarie) e presso il museo delle Arti e dei Mestieri 
accompagnati dal sig. Perin. Grazie all’approccio Scout i ra-
gazzi hanno  potuto  riscoprire le tecniche per valorizzare 
i giochi all’aria aperta e sono stati  sensibilizzati  sull’im-
portanza della cura e della pazienza attraverso la gestione 
di un piccolo orto. Le conoscenze apprese sono state subito 
impiegate per realizzare manufatti artistici e per il laborato-
rio di bio-cosmesi. Grande soddisfazione è stata vedere l’en-

tusiasmo e la gioia con cui i frequentanti  hanno accolto fin 
da subito il messaggio; tutti hanno collaborato e partecipato 
con gioia alle attività proposte! Tutto ciò si è potuto realiz-
zare grazie alla collaborazione degli esperti del PIME e de-
gli educatori della City Service. Di seguito alcuni commenti  
dei  veri  protagonisti del centro estivo:

Al centro estivo si sta con la natura senza il cellulare e s’im-
para a vivere insieme. (Emanuele e Giuliano) 
Il centro estivo ti dà una vastissima possibilità di giocare in-
sieme (Lorenzo)
Ci è piaciuto perché abbiamo incontrato nuovi amici e ab-
biamo collaborato (Linda Gloria e Alice)
Il centro estivo è bello perché si può giocare, fare tante cose 
interessanti, consiglio a tutti i bambini di venire al centro 
estivo 2017! (Matteo)

Rosy, Fondazione PIME Onlus

estate ragazzi 2016
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è al via il progetto Piedibus, lanciato dai neoeletti rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto della nostra scuola 
grazie alla fattiva collaborazione dei volontari che hanno aderito all’iniziativa ed al supporto del Comune di Gorla Minore, 
col quale si stanno già definendo le linee e le fermate del mezzo di locomozione più amato dai bambini.
Oltre 70 le famiglie dei bambini che hanno già mostrato interesse al progetto ed oltre 10 i volontari, tra genitori e nonni, che  
hanno già  dato la disponibilità ad accompagnare i bambini lungo i vari tragitti dalle fermate del Piedibus sino a scuola.
Le fermate saranno inizialmente localizzate nei punti in cui si è registrata la maggiore concentrazione di adesioni all’iniziati-
va e saranno individuate da appositi cartelli con orario che verranno apposti dall’Amministrazione Comunale.
Ogni Piedibus sarà “guidato” da un autista mentre un controllore chiuderà la fila, entrambi muniti di giubbotti ad alta visi-
bilità e di paletta; saranno coadiuvati, nei punti strategici di attraversamento stradale, dal presidio della polizia municipale.
I volontari si assicureranno di accompagnare i bambini sino all’entrata della scuola.
Inizialmente, il Piedibus partirà ogni venerdì mattina, giorno di mercato e di maggiore congestione del traffico veicolare nei 
pressi della scuola, ma il proposito è quello di estendere successivamente il servizio anche ad altri giorni della settimana.
All’apertura dell’anno scolastico verranno distribuiti a tutte le famiglie i moduli per le adesioni nei quali, per ciascun bam-
bino, dovrà essere indicata anche la fermata del Piedibus prescelta. Genitori, aderite tutti!! Perché?? Per le 6 buone ragioni 
illustrate nella locandina allegata!!

il piediBus gorla parte... a ottoBre!
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Stagione ricca di cambiamenti quella vissuta dalla 
Sport+Gorla Minore. Grandi novità che hanno portato alla 
creazione di nuove sezioni da parte della polisportiva arric-
chendo il già vasto panorama sportivo proposto nel nostro 
Comune. 
La creazione infatti della prima sezione di Ginnastica Rit-
mica e di Arti Marziali (Judo e Karate) si sono aggiunte 
alle già affermate e operative realtà di Danza, Basket e 
Tennis, andando a completare un’offerta per tutti i gusti e 
per tutte le età. 
Grande successo ha ottenuto poi lo “Sport Camp” che, 
svoltosi al Collegio Rotondi ha coinvolto oltre 200 bambi-
ni durante l’estate in un Camp multisportivo a tutto diverti-
mento e passione.
“L’obiettivo che anima la nostra associazione – spiega il 
neo-eletto Presidente Giacomo Andreazza – è quello di por-
re al centro del nostro percorso l’individuo, con la sua ener-
gia, la sua spinta fisica, emotiva e mentale a cercare di mi-
gliorarsi, a progredire come persona e a cercare sempre di 
più la propria identità. Il percorso dei nostri allenatori vuo-
le essere anzitutto educativo; bambino o adulto che sia, chi 
frequenta i corsi della Sport+ deve poter iniziare un cammi-
no di crescita teso a scoprire qualcosa di più di se stesso”.
Sfida per questa nuova stagione sportiva sarà quella di lan-
ciare 3 nuove sezioni:
-  La Ginnastica Artistica: atletismo e grinta in una discipli-

na che coniuga la forza fisica con la precisione del movi-
mento. Una base didattica per ogni tipo di attività sportiva;

-  La Pallavolo (minivolley): spinta, salto e ricezione in uno 
sport completo dove il gruppo prevale sempre sul singolo 
talento;

-  La sezione Fitness: per una “ginnastica” completa e toni-
ficante per ogni età, dai 6 anni in su con corsi di Functio-
nal Training;

L’attività della Sport+ parte dai 3 anni, attraverso i corsi di 
Rhythmic&Dance (corsi propedeutici per la danza, la rit-

“stagione che va... stagione che viene”

sport+: la tua eNergia… 
la Nostra passioNe

A.P.D. Sport+ Gorla Minore

mica e la ginnastica artistica) e di Primi Sport (corsi iniziali 
di conoscenza di diverse discipline sportive, proposte a ro-
tazione, dal calcio al basket, dalle arti marziali al tennis, e 
tanto altro) perché prima di scegliere è opportuno conoscere.
Per entrambi questi corsi, proprio per agevolare la partecipa-
zione, è previsto, grazie alla collaborazione con l’Asilo San 
Carlo e Terzaghi il servizio Piedibus che porterà i bambi-
ni, sotto l’accurata sorveglianza degli educatori ed istruttori, 
dall’Asilo al Collegio Rotondi . Il percorso sarà educativo (i 
bambini percorreranno le strade della nostra città per cono-
scerla e conoscere le persone che la frequentano) e motorio 
al tempo stesso (il Piedibus viaggia solo… a piedi!).
Oltre ai bambini, grande attenzione viene sempre dedicata 
agli adulti, con i nostri corsi della nostra Sezione Fitness 
che quest’anno si arricchiranno di corsi di difesa personale 
e di movida.
Tutti i nostri corsi si svolgeranno al Palazzetto dello Sport 
di via Deledda e alla Palestra del Collegio Rotondi con in-
gresso in Piazza XXV Aprile, 18 a Gorla Minore. Per ogni 
informazione potete contattare la sede della Sport+ allo 
03311710846 o mandare una mail a info@sportpiu.org o 
consultare il sito internet: www.sportpiu.org 
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“Felice per questi ragazzi”, commenta il Presidente della 
US Prospianese Fabio Locati, “hanno realizzato un sogno. 
Gli ho seguiti passo dopo passo durante tutto l’anno, allena-
mento dopo allenamento, partita dopo partita, hanno dato il 
massimo per vincere questo Campionato. “Dietro questa im-
presa”, spiega Locati, “ci sono al di la dei mezzi tecnici, la 
devozione e l’ottima organizzazione di chi coordina, il gran-
de impegno di dirigenti e persone vicino alla squadra, messo 
a disposizione per raggiungere questo obiettivo.”
“La buona impostazione dei programmi di preparazione e di 
allenamento”, illustra il Mister Fabio Ferioli, “unita all’ap-
plicazione ed alla buona volontà degli interpreti, sono state 
le armi vincenti di questa annata; valore aggiunto le qualità 
tecniche individuali dei giocatori che ci hanno reso, superio-
ri al resto delle compagini affrontate nel nostro girone”.
Ancora emozionato il Capitano Luca Colombo evidenzia: 

BeNveNuta u.s. prospiaNese

“La squadra negli anni e’ maturata, soprattutto durante la 
rincorsa per la salvezza nel girone di ritorno dello scorso 
Campionato. Il gruppo si e’ cosi’ sempre piu’ affiatato e tutti 
insieme si è imparato a soffrire fino in fondo per portare a 
casa il risultato; nonostante il passo falso, alla prima gior-
nata, con la sconfitta esterna per 0-1, una volta innanellati i 
risultati giusti è stato un crescendo di consapevolezza e vo-
lonta’ di arrivare in alto”.

“Credo che 15 vittorie, 3 pareggi e soltanto 4 sconfitte 
sono un bel ruolino di marcia che ci proietta in serie B con 
l’obiettivo di fare meglio” conclude Locati “ringrazio chi ci 
ha sempre sostenuto, incitato ed aiutato, sono sicuro che sa-
ranno sempre al nostro fianco e che continueranno a spinge-
re questa squadra, piccolo orgoglio che la comunità di Pro-
spiano può vantare”. 

Vincendo il girone C3 del Campionato CSI Varese, 
approda in serie B
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All’interno della manifestazione verrà organizzato un mini concorso
in cui verrà premiato con la Targa                         il gruppo “Gorlese”
con il maggior numero di partecipanti (ad esempio: Bar, Negozi, Aziende, 
Gruppi Sportivi, Classi Scolastiche, Coscritti e qualsiasi attività del paese)

D O M E N I C A  2 0  N O V E M B R E  2 0 1 6

ORGANIZZANO UNA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE “ LUDICO  MOTORIA” 
NON COMPETITIVA A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI  DI

KM 6 - 13 - 20

COMITATO PROVINCIALE MARCIATORI FIASP VARESE - Omologazione I.V.V. n° 51/16 del 07/06/2016
Valida per : Concorso INTERNAZIONALE I.V.V. - Concorso FIASP “PIEDE ALATO” - Concorso Provinciale “LA MIA PROVINCIA”

GORLONGA
2016

FEDERAZIONE
ITALIANA
AMATORI
SPORT PER TUTTI

COMITATO
DI VARESE

FEDERAZIONE
INTERNAZIONALE
SPORT POPOLARI
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Ju greeN 2016

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

Prosegue senza sosta l’instancabile lavoro 
della Ju Green A.S.D. di Gorla Minore, la 
società ciclistica con sede a Gorla Minore 
(VA) nata nell’anno 2012. 
La rinnovata compagine varesina, presie-
duta dall’Avv. Gabriella Papeschi, sta vi-
vendo un’altra intensa stagione agonistica 
con grande entusiasmo e tanta passione, se-
guendo ragazze e ragazzi appartenenti alle 
categorie allieve, esordienti, giovanissimi 
ed anche atleti impegnati sugli sterrati della 
MTB. 
Fortemente rinnovata quantitativamente e 
qualitativamente la formazione femminile, 
con ben 6 allieve e 5 esordienti, che hanno 
già conquistato lusinghieri piazzamenti sia 

su strada che in pista. 
Su tutti spiccano il titolo di campionessa 
regionale lombarda contro il tempo colto 
dall’allieva Matilde Morello ed il titolo di 
campionessa provinciale varesina dell’al-
lieva Ludovica Molinari, entrambe atlete al 
primo anno della categoria. Ben 14 “mini 
ciclisti” pedalano ogni domenica nelle gare 
riservate ai Giovanissimi, e tra i tanti ri-
sultati di rilievo conseguiti, tra cui diverse 
vittorie, non si può non ricordare il cam-
pionato provinciale varesino, caratterizzato 
dalla storica conquista di ben tre titoli gra-
zie alle ottime prestazioni offerte da Etto-
re Martinelli (G2), Matteo Turconi (G3) e 
Gioele Ferrario (G4). La maglia bianco-
verde della formazione varesina è indos-
sata anche sugli sterrati della MTB, grazie 

a ragazzi appartenenti alle categorie giovanissimi, allievi e 
junior. Un progetto ambizioso della società è quello di rea-
lizzare in Valle Olona un circuito che possa permettere agli 
atleti della MTB di allenarsi in totale sicurezza.  La Ju Gre-
en A.S.D. - Gorla Minore è presente anche nelle scuole, gra-
zie alla predisposizione di gimkane e di lezioni teoriche per 
spingere i ragazzi ad andare in bicicletta, e dal punto di vista 
organizzativo, come dimostrato dalla perfetta predisposizione 
del “Trofeo Costruzioni Edili Pagani”, riservato alla categoria 
giovanissimi, e del “Trofeo Banca Mediolanum - Campionato 
Provinciale Varesino”, dedicato alle esordienti ed allieve. En-
trambe le manifestazioni, che hanno riscosso grande successo 
dal punto di vista della presenza di atleti/atlete e pubblico, si 
sono svolte nel cuore di Gorla Minore. 
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Lasciamo alle spalle un’altra stagione e, dopo 
un biennio di importanti vittorie, ci dobbiamo 
rassegnare ad un responso negativo: la retro-
cessione della Juniores dal campionato regio-
nale al campionato provinciale. Un verdetto 
inappellabile perché venuto dal campo. Tuttavia 
come ogni esperienza anche questa, sia pur ne-
gativa, deve essere vissuta con serenità e deve in-
segnare alla Società che lo sport è fatto di momenti 
positivi e negativi. 

Quando si vince tutti vogliono salire sul carro, piovono ri-
chieste, arrivano grandi progetti, tutti escono dall’ombra per 
festeggiare il trionfo, per sentirsi parte attiva di un successo. 
Tutti vogliono “vincere ancora, vincere subito” perché vin-
cere è bello, vincere dà lustro, prestigio, visibilità. Quando 
si perde, nessuno vuole indossare la maglia nera. Tutti si de-
filano, cercano alternative, si nascondono, si cercano colpe-
voli ovunque: “l’avevo detto, ma non mi hanno ascoltato” e 
via a rinnegare colori, maglie e compagni.

Lo sport sembra essere diventato come quello slogan pub-
blicitario “Ti piace vincere facile”, in fondo basta cambiare: 
altra stagione, altra maglia, altri compagni. 
Bisogna imparare a gestire questi impulsi, analizzare le si-
tuazioni e cercare di trovare la giusta misura, il giusto equi-
librio in ogni situazione.
Non siamo cambiati nella vittoria, non cambieremo nella 
sconfitta, mettiamo in cascina il fieno rimasto e corriamo ad 
arare di nuovo il campo, presto si dovrà seminare, il terreno 

è fertile, di sicuro il nuovo anno ci regalerà un 
raccolto migliore. Altra stagione, stessa ma-
glia, stessi compagni.

Ed è proprio la meticolosità che si mette nel-
la preparazione di una stagione che fa davvero 
la differenza. Da settembre, l’attività di base: 

primi calci, piccoli amici e pulcini, si allenerà 
presso il centro sportivo dell’oratorio di Prospia-

no, dove i nostri giovani tesserati potranno usufru-
ire dei due campi in sintetico (uno coperto e l’altro 

all’aperto) e del campo in erba completamente rinnovato.
Il calcio ricomincia a settembre, la Società è già pronta ad 
ospitare tutti quei bambini che per naturale inclinazione o, 
più semplicemente, per imitazione, corrono dietro ad un 
pallone, prendendolo a calci per portarlo chissà dove. Noi 
insegneremo loro come lo dovranno portare nella porta av-
versaria, lì segneranno un punto e potranno tornare felici a 
centrocampo. La palla ora va agli altri e se anche loro se-
gneranno un punto dovranno tornare ancora felici a centro-
campo… ma non troppo questa volta!

prepariaMo il terreNo
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Ci troviamo alla vigilia di un importante evento per il nostro Paese: il referendum costituzionale, indetto dopo l’approvazio-
ne in Parlamento del Decreto Boschi, che ha parzialmente modificato la Costituzione, lasciando inalterati i principi fonda-
mentali della stessa, ma modificandone altre parti (il Titolo III e V della Costituzione che riguarda l’ordinamento dello Stato, 
la composizione e le funzioni del Senato, solo per citarne alcune).  

Un quesito importante, per le implicazioni che avrà sulla vita della nostra nazione perché porta ad una modifica forte nelle 
istituzioni (sia nella composizione che nelle funzioni), ma anche un tema un po’ ostico per tutti noi, non addetti ai lavori. 
Come movimento politico ci siamo interrogati su quale contributo avremmo potuto dare ai cittadini Gorlesi per prendere una 
SCELTA CONSAPEVOLE. 

Non vogliamo dare un’indicazione di parte, vogliamo dare degli spunti su cui riflettere, spunti che possono rendere più faci-
le la scelta tra un Sì e un No al referendum costituzionale. Vogliamo indagare a fondo la materia, partendo dalla Costituzio-
ne del 1946, dalle sue origini ed i suoi principi, per poi approfondire le tematiche trattate dalla Riforma Costituzionale, ed 
infine confrontarci con chi ha già preso una parte; per questo motivo abbiamo organizzato tre incontri pubblici, all’Audito-
rium “Peppo Ferri” nelle serate del 13, 22 e 27 Settembre, alle ore 21.

Un primo incontro, MARTEDì 13 SETTEMBRE alle 21 sarà focalizzato sui principi che hanno ispirato i Padri Costituenti 
a creare la Costituzione nel dopo-guerra, partendo dal contesto storico-politico in cui è nata. A questo incontro interverrà il 
Prof. Guido Formigoni, ordinario di Storia alla IULM di Milano.

Il secondo incontro entrerà nel dettaglio della Riforma, analizzando il Decreto Boschi e le modifiche che apporterà alla Co-
stituzione, avendo così un quadro dettagliato degli argomenti del Referendum. L’incontro si terrà GIOVEDì 22 SETTEM-
BRE alle 21 ed interverrà il Prof. Giorgio Grasso, costituzionalista e docente all’Università Insubria a Como.

Per il terzo incontro, abbiamo pensato ad un confronto tra le posizioni del Si e del No al referendum, invitando l’On. Angelo 
Senaldi (per il comitato del Si) e l’Avv. Riccardo Conte (per il comitato del No). Il dibattito sarà moderato dal giornalista di 
Varese News, Nando Mastrillo. Quest’ultimo incontro si terrà MARTEDì 27 SETTEMBRE alle 21 sempre all’Auditorium 
“Peppo Ferri”.
Non ci dobbiamo sentire spettatori di fronte a questi temi, ma crediamo sia imprescindibile per ogni cittadino informarsi e 
prendere una posizione, per non lasciare ad altri il compito di decidere del proprio destino. 

* * * * * * * * * * *

Come lista civica, esprimiamo profondo dolore per quanto accaduto nel mondo in questi ultimi mesi, a partire dalla strage di 
Dacca e di Nizza; sentiamo l’esigenza di esprimere tristezza di fronte a questi fatti, senza però arrenderci, ma continuando a 
credere nel dialogo e nella pace quali strumenti per isolare i fanatismi e gli estremismi. 

Direttivo “Per Una Comunità Rinnovata”

per uNa scelta 
coNsapevole
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il Nostro iMpegNo 
per gorla

VIABILITà
In relazione alla modifica della viabilità in via Matteotti e zone limitrofe, ab-
biamo chiesto una specifica riunione per valutare la situazione, precisando 
le motivazioni  che ci vedono in contrasto con le scelte in attuazione. In 
quell’occasione abbiamo preso atto delle altre intenzioni per la modifica di 
viabilità su diverse vie, anche principali, che la maggioranza ha in mente e, 
sinceramente, alcune di queste ci lasciano  perplessi; ci auguriamo di poter 
discutere le variazioni anche coinvolgendo i cittadini interessati.
PROFUGHI,  MIGRANTI  O  COS’ALTRO
Purtroppo si è avverato quanto temevamo e che avevamo,  in modo corretto 
e senza polemica, fatto presente fin dall’inizio al Sindaco; vale a dire che alle 
promesse e rassicurazioni verbali dovevano seguire fatti concreti e soluzioni 
certe, diversamente  la situazione sarebbe andata fuori controllo. Infatti alla 
data odierna ( 15.07.2016): 
1) non si sa quanti siano  “gli ospiti” della struttura di via Colombo, il Prefetto 
aveva assicurato il nostro Sindaco che non sarebbero stati più di 30, ma ora 
forse sono più di 80;
2) la Cooperativa che gestisce la struttura doveva ottemperare, entro lo scorso 
mese di aprile,  all’Ordinanza del Sindaco relativa al rispetto delle norme igienico 
sanitarie nel fabbricato da loro gestito  e non lo ha fatto.
Ci sembra doveroso che il Signor Prefetto, rappresentante dello Stato, inter-
venga sia per salvaguardare il ruolo dei nostri amministratori che chiedono il 
rispetto delle norme, sia per rasserenare i cittadini gorlesi che sono sinceramente 
“perplessi” nel vedere tanti  ragazzi  in giro per il paese, impegnati in un dolce 
far nulla o a suonare i campanelli delle case per chiedere qualcosa oppure a 
frequentare le sale giochi/scommesse. Infine vogliamo sottolineare che, più alto 
è il numero delle persone presenti nella piccola struttura, maggiore è il rischio 
di tensioni sia all’interno del gruppo sia all’esterno.
IL LAVORO IN CONSIGLIO
Nella mia prima esperienza in Consiglio, sto iniziando a conoscere la Cosa 
pubblica e mi sto addentrando nel funzionamento della vita amministrativa, 
cercando di non affogare nella burocrazia e nelle mille leggi italiane. L’impegno 
per rendere un servizio ai cittadini che ci hanno votato, mi ha portato a lavorare 
alla predisposizione di :
•  una mozione, insieme a tutta l’ opposizione, per la registrazione audio/video 

in streaming e\o in differita delle sedute, per promuovere, con costi minimi, 
una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e diffondere 
con trasparenza il nostro impegno come opposizione

•  un’interrogazione, con l’intera opposizione, sulla sicurezza nel nostro territo-
rio; preoccupati per l’ondata di furti e tentati furti che quest’anno ha colpito 
il nostro comune, abbiamo chiesto al Sindaco di mettere in atto le azioni più 
idonee a tutelare la collettività, adottando suggerimenti contenuti nel nostro 
programma e che potete trovare dettagliatamente su Facebook alla pagina 
“Lista civica Progetto

 per Gorla” all’indirizzo https://m.facebook.com/GorlaMinore/
•  un intervento sulle tasse comunali 2016; premettendo che abbiamo già 

denunciato più volte l’aumento della tassazione negli ultimi anni,  abbiamo 
sottolineato:

 TARI - dubbi sul continuo aumento di rifiuti indifferenziati (+ 128 tonnellate 
dal 2013), auspichiamo che aumenti la raccolta differenziata 
IRPEF - la Legge Finanziaria 2016 sospende l’aumento dei tributi e delle 
addizionali per l’ anno in corso; prendiamo atto che l’ Amministrazione re-
cepisce la normativa nazionale, ma ricordiamo bene che l’addizionale IRPEF 
è stata aumentata nel corso degli ultimi anni e che ci ha sempre trovati contrari 

nell’applicazione di aliquote così alte, il carico fiscale è complessivamente 
aumentato del 42% in 3 anni! 
IMU -  si applicano le disposizioni nazionali 
TASI - sugli immobili adibiti ad abitazione principale, viene abolita dal 
Governo (per quest’ anno); quindi approviamo l’ operazione, ancor più es-
sendo stati contrari all’addizionale applicata da questa Amministrazione, lo 
scorso anno. Fabiana  Ermoni 

SERGIO CALDIROLI NUOVO COORDINATORE 
Durante l’Assemblea dei soci del 19 Aprile 2016, con immenso piacere ed 
onore ho accettato la carica di coordinatore della Lista Civica “PROGETTO 
PER GORLA” e per questo voglio ringraziare tutti. Un grazie in particolare 
a tutti i membri del coordinamento precedente per il grande supporto che 
hanno dato e daranno nel lavoro per il nostro paese.  Come ho detto nel mio 
intervento, lavorerò al fianco di tutti i componenti, cercando di collaborare 
con le altre realtà politiche del territorio in modo COSTRUTTIVO. Chi mi 
conosce sa del mio impegno assunto negli anni scorsi in varie associazioni per 
valorizzare il territorio e la comunità. Sono entrato a far parte di questa Lista 
grazie a ROSSANO BELLONI, persona preparata e combattiva per il bene del 
NOSTRO TERRITORIO, che con il suo entusiasmo è riuscito a coinvolgermi 
in questa avventura. Da qui la decisione di impegnarmi con questa lista di cui 
condivido pienamente il programma e mi metto a disposizione di tutti i  gorlesi 
cogliendo l’occasione per invitarvi il  3°  venerdì di ogni mese, dalle 21:00 
alle 22:00,  presso la nostra sede in Via Vittorio Veneto 25; potremo prendere 
atto di varie problematiche o di consigli legati al nostro territorio . Vi aspetto.  
Sergio Caldiroli
Composizione del Coordinamento eletto dall’Assemblea dei Soci del 
19/04/2016:
Coordinatore: Sergio Caldiroli.  -  Vice Coordinatore: Damiano Stipa.
Coordinamento: Giovanna Agliardi, Rossano Belloni, Claudio Carrubba, 
Fabiana Ermoni, Angelo Tacchini.
Commissione di Garanzia: Angela Morlacchi, Dino Romanelli, Ferruccio 
Vignati.
Responsabili gazebo e distribuzione materiale informativo: Nadia Belloni,  
Pinuccia Mascheroni.
REFERENDUM COSTITUZIONALE 
La nostra posizione è decisamente per votare NO al prossimo Referendum 
relativo alla riforma RENZI/BOSCHI: tale riforma, se approvata, esproprierà 
la sovranità al popolo e la consegnerà a una minoranza parlamentare che, solo 
grazie al premio di maggioranza, si impossesserà di tutti i poteri. 
Le motivazioni dettagliate del nostro “NO” le potete leggere su Facebook alla 
pagina “Lista civica Progetto per Gorla” all’indirizzo https://m.facebook.com/
Gorla Minore/
IL TERRORISMO ISLAMICO  CONTINUA A SEMINARE MORTE IN 
TUTTO IL MONDO
Afghanistan, Israele, Somalia, Libia, Egitto, Iraq, Turchia, Pakistan, Burkina 
Faso, Belgio, Stati Uniti, Bangladesh, Francia: questi sono i paesi in cui, 
dall’inizio del 2016, il terrorismo islamico ha ucciso bambini, donne, uomini con 
attentati di ogni tipo. Dove governa, l’Isis tortura, violenta, sgozza chiunque; 
non vi sono diritti per alcuno, tantomeno per le donne. 
A tutte queste vittime, alle 9 italiane del recente attentato di Dacca, torturate e 
morte dopo una lenta agonia, ed a quelle di Nizza dell’ultima ora va il nostro 
ricordo.
E di fronte a tutto ciò l’ONU resta a guardare e i buonisti continuano a pon-
tificare.
FINALMENTE  TUTTI  E  DUE  I  NOSTRI  MARO’  SONO  IN  ITALIA.
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Appena prima di Pasqua è comparsa una nuova segnaletica stradale che 
istituiva il senso unico in via Matteotti. Tutto è stato fatto senza motivazioni 
valide. Infatti non ve ne sono.  Il doppio senso di circolazione non ha mai 
creato problemi fin da quando è nata la via,  lo dimostra il fatto che nel 
2007 l’allora sindaco Migliarino (il vero artefice di questo senso unico) 
propose un piano del traffico (tuttora vigente) che prevedeva il doppio senso 
e la rotatoria in fondo alla via. Perchè non è stato attuato?  Si nasconde 
qualche pista ciclabile dietro il senso unico? La rotatoria è l’unica soluzione 
possibile che permette col doppio senso una viabilità fluida, il raggiungi-
mento delle scuole elementari senza dover addentrarsi in un labirinto di 
vie e semafori creando ingorghi e che risolverebbe l’annoso problema di 
svoltare a sinistra su via Raimondi. Invece il senso unico su tutta la via 
porterà la via Ticino a diventare l’unica via transitabile da molti veicoli 
ed essendo sprovvista di marciapiede diverrà causa di pericolo per tutte 
le persone che a piedi la percorreranno. Inoltre diventa molto pericoloso 
l’attraversamento di P.za Giovanni XXIII infatti l’uscita dallo stop risulta 
difficoltoso in quanto il fabbricato della chiesa toglie la visuale. Rimane 
poi discutibile e degna di adeguato approfondimento la scelta del senso 
unico su tutta la piazza e del divieto di accesso alla stessa da via Matteotti, 
ricordando che trattasi di proprietà privata della Parrocchia di Prospiano,  
andrebbe anche valutato il disagio che nei giorni festivi si crea negli orari 
delle funzioni religiose. Insomma tutto è stato fatto nel caos  ed appros-
simazione  assoluta.
Premesso tutto ciò, dopo lunga ed estenuante mediazione tra maggioranza 
ed opposizione si è giunti all’unica soluzione possibile: senso unico fino 
all’intersezione con via Vallazza, doppio senso fino al parco Durini, l’unica 
soluzione possibile e di buon senso. Purtroppo però occorre constatare 
che il codice della strada è diventato un optional. Cartelli coperti, doppio 
senso non segnalato con apposita segnaletica triangolare con le doppie 
frecce, automobilisti che sfrecciano come se fosse il circuito di Monza 
convinti di essere su una strada a senso unico per l’interezza della via e 
automobilisti residenti che rischiano gravi incidenti quando escono da 
via Vallazza a destra su via Matteotti in quanto non esiste segnaletica 
adeguata e uno specchio per la visuale. Prima di raggiungere la propria 
abitazione vengono perennemente fermati e insultati da chi pensa di essere 
nella ragione non essendoci una adeguata segnaletica. Prima o poi suc-
cederà un grave incidente e chi non ha predisposto segnaletica adeguata 
verrà ritenuto responsabile. Dal 2 maggio sono passati ormai due mesi,e 
il tempo della sperimentazione è finito. Si provveda a mettere una chiara 
segnaletica evitando di prendere in giro i residenti della via.
Le competenze per affrontare un cambiamento del flusso stradale sono 
normalmente soggette a competenti studi e dovrebbero essere sottoposti a 
commissioni per verifiche e valutazioni, un giretto per le vie non pare sia 
stata una intelligente  ed immediata valutazione della situazione.

Viabilità Via Deledda
E’stato istituito il senso da via Deledda in direzione via Lazzaretto con 
apposita segnaletica che indica la direzione. Dalla parte opposta è rimasta 
la segnaletica triangolare di quando c’era il doppio senso. Ora mi metto 
nei panni di un automobilista che non è di Gorla e deve raggiungere la 
piscina comunale o la cittadella sportiva. Percorre via S.Giovanni Bosco 

gira a destra in via Lazzaretto. In cima alla salita trova la segnaletica di 
divieto d’accesso e un cartello che indica la svolta a destra o a sinistra. 
Gira a sinistra e si rende conto che la via è sterrata e finisce….allora va 
dalle parte opposta e girando in via Formentina si trova ad una rotonda. Si 
ferma per osservare la segnaletica e trova una freccia che indica di andare 
obbligatoriamente a destra, poco più avanti un aiuola con un cartello con 
due frecce che indicano a destra o dritto, un auto che arriva alla sua sinistra 
da via Deledda e si ferma allo stop ancora segnalato dai triangolini…..e 
si domanda????ma la via Deledda non è a senso unico???Per raggiungere 
la piscina dove devo andare????.....Caro automobilista non di Gorla….
rassegnati…..sei un poveraccio che non conosce il codice della strada….
ristudiati il libro di scuola guida….ma soprattutto non andare in via 
Matteotti e vai in piscina da un’altra parte…..in queste due vie il rischio 
incidenti è molto elevato.

Sicurezza: Controllo di vicinato
Il Controllo di vicinato è la risposta che l’Amministrazione ha dato 
all’escalation di furti. Un gruppo di cittadini di una o più vie che vanno in 
giro di sera a controllare il vicinato e a segnalare situazioni strane, targhe 
di automobili sospette ecc…, ad un agente di polizia locale in modo tale 
da poter intervenire tempestivamente.
L’iniziativa, di per se lodevole, espone comunque queste persone a dei 
rischi legati alla propria incolumità e soprattutto il rischio di sentirsi inves-
titi di poteri che spettano solo alla polizia locale e alle forze dell’ordine.
Ricordiamoci che pagando delle tasse,  nella voce servizi al cittadino,  la 
sicurezza e il controllo del territorio devono essere garantiti dalle am-
ministrazioni.
Qualche anno fa, un opuscolo dell’amministrazione Migliarino, redatto con 
l’assessore all’ambiente e dal comandante della polizia locale.  venivano 
dati consigli alla cittadinanza su come prevenire le truffe (non aprire agli 
sconosciuti, farsi accompagnare in banca e in posta, ecc…). Nell’ultima 
pagina dello stesso, fu scritto testualmente: ”L’Amministrazione Comu-
nale sta attuando una politica della sicurezza che ha previsto le seguenti 
iniziative:   
progetto videosorveglianza, 
ampliamento della caserma dei carabinieri, 
controllo aree PLIS con corpo volontario dei Rangers, 
attenzione alla qualità della illuminazione stradale, 
aumento del personale della Polizia Locale, 
pattugliamento serale estivo.
”Invito qualsiasi cittadino a girare per Gorla a vedere il potenziamento 
della videosorveglianza, oppure l’ampliamento della nuova caserma dei 
carabinieri o il potenziamento (di sicuro negli uffici e non sulle strade) 
del personale della Polizia Locale. Potrà inoltre apprezzare la qualità 
dell’illuminazione stradale soprattutto nel tratto di via Montegrappa e in 
tutta la via Piave dove alla sera i lampioni sono spenti e c’è buio pesto…
alla faccia della sicurezza di chi vi risiede….    Par che a lor signori importa 
solo risparmiare  corrente…  L’unica risposta seria ai furti sarebbe quella 
di una polizia locale sovraccomunale. Che fine ha fatto il pattugliamento 
serale che questa Amministrazione continua a sbandierare ed a proclamare 
senza mai attuarla?

Gorla Viva

coNsiderazioNi su viaBilità e sicurezza 
Nel Nostro paese.

 viaBilità via Matteotti 



NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA

In occasione delle celebrazioni per la festa patronale della Madonna dell’Albero

Festival organistico 
della valle olona

9 Settembre ore 21.00
“Chiesetta vecchia” di Prospiano
Maestro organista Enrico Zanovello

Ingresso libero e gratuito

open day 
della BiBlioteca comunale

Nell’ambito delle manifestazioni previste 
Domenica 11 Settembre per “Botteghe Aperte”,

la Biblioteca comunale sarà aperta al pubblico 
con un programma che comprenderà

laboratori per bambini, giochi 
e presentazione del libro “Il Notaio libertino di Olonia” di Mario Alzati.

corsi culturali 2016/2017
Si comunica che i corsi culturali che si tengono da vari anni 

presso il Comune di Gorla Minore, 
da quest’anno, saranno organizzati con l’Università della terza età di Gorla Maggiore.

Questo comporterà alcune modifiche nelle modalità di iscrizione.
Sarà data opportuna comunicazione tramite il sito comunale, 

i manifesti murali e le informazioni telefoniche
 non appena saranno definiti tutti i dettagli tecnici.

Inizieranno, comunque, a partire dal mese di Ottobre.



5 Novembre 2016 - Ore 21
Auditorium Comunale P. Ferri

Presentazione del libro di Enzo Ciafarra


