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Dalla Redazione

TENERE ALTA LA GUARDIA E L’ATTENZIONE

All’inizio del mese di feb-
braio l’Amministrazione Co-
munale ha ri-proposto un
incontro sul Controllo di
Vicinato. Presenti il Co-
mandante Dott. Mascheroni
e il comandante della PL di

Olgiate Olona Dott. Castellone, l’incontro è stato l’occasione per
fare il punto della situazione a un anno dalla costituzione dei grup-
pi e aggiornarci sulle esperienze fatte. Visto il periodo passato lo
scorso anno, ci sembrava doveroso riproporre l’evento che però
ha registrato una bassa affluenza di concittadini desiderosi di
costituire nuovi gruppi. Anche se i dati relativi ai furti in abitazio-
ne denunciati alle forze dell’ordine sono in calo, nei giorni suc-
cessivi, si sono registrati episodi dubbi di persone che, fingendosi
operatori dell’acquedotto, suonavano campanelli con l’intento di
entrare nella case per fare analisi adducendo a una (non meglio
specificata) presenza d’inquinanti nell’acqua. Tali episodi hanno
fatto scattare un campanello d’allarme nei cittadini che si sono
affrettati a richiedere la possibilità di formare gruppi di controllo
di vicinato. In particolare i residenti di via Rovereto, e zone limi-
trofe, hanno già avuto la possibilità di incontrare l’Amministra-
zione Comunale nel mese di febbraio chiedendo di poter attivare
un nuovo gruppo.

Ricordiamo che chi effettua campagne promozionali, o vendite
porta a porta, deve comunicare alla Polizia Locale la presenza nel
territorio comunale, e normalmente lo fanno, ma in ogni caso è
sempre opportuno non aprire, comunicare subito con un vicino e
accertarsi presso la Polizia Locale della veridicità delle proposte
oppure telefonare ai Carabinieri per segnalare la situazione.
Diffidare - Verificare - Chiedere informazioni e aiuto ai vicini
per non restare da soli con la persona sconosciuta.
112 per le chiamate di emergenza
Stazione Carabinieri 0331/601003
Polizia Locale 0331/607270 - 3355601223.

Dal punto di vista dei controlli informiamo di aver installato nuove
telecamere a Prospiano e di averne sostitui-
te altre a Gorla in grado di rilevare il
passaggio delle autovetture con la con-
seguente lettura delle targhe e quindi
con la possibilità di registrazioni e
verifiche immediate anche sulle relati-
ve irregolarità assicurative. Per que-
st’anno l’Amministrazione Comunale
prevede l’implementazione di tale dotazio-
ne ai fini di un maggior controllo e verifica dei veicoli in paese e
ai fini di una maggior sicurezza per tutti.

Il Sindaco
Vittorio Landoni
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proprio indirizzo di posta elettronica.

Autorizzazione del Tribunale di Busto Arsizio n. 292 del 5.3.1992
Direttore responsabile: Vittorio Landoni

Caporedattore: Flavio Merlo
La Redazione:

Annalisa Castiglioni - Filippo Morandi - Margherita Mainini
Ilaria Stecazzini - Sergio Ferioli - Elisa Mari

Emanuele Testa - Damiano Stipa
Impaginazione, stampa e pubblicità:

SO.G.EDI. srl
Busto Arsizio via Seneca, 12 - Tel. 0331.302590

e-mail: sogedistampa@gmail.com
In copertina: Il fornaio di Job Berckheyde

Dal Barbiere di Botero 
Macelleria di Beuckelaer

Le foto delle pagine culturali sono di Federica Gabualdi

SOMMARIO

• Dal Sindaco ............................................................... pag. 3

• Assessorato al Bilancio e Finanze ............................ pag. 5

• Assessorato ai Lavori Pubblici ................................. pag. 8

• Assessorato all’Urbanistica, Ambiente 
ed Ecologia e Commercio ........................................ pag. 9

• Assessorato allo Sport .............................................. pag. 10

• Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura ........ pag. 11

• Pagine culturali ......................................................... pag. 13

• Associazioni Sociali ................................................. pag. 19

• Associazioni Sportive ............................................... pag. 23

• Gruppi Politici .......................................................... pag. 29



3 

Dal Sindaco

UNA GIORNATA PIENA DI SPERANZA

La mattina del 18 febbraio un raggio di speranza ha illuminato la
sala consiliare. Erano presenti tutti i ragazzi del CCR, il Sindaco
del CCR Sofia Polifrone e il vice Sindaco Alessandro Buzzi, oltre
al sottoscritto e buona parte dei consiglieri eletti comunque rap-
presentanti dell’intero Consiglio Comunale nelle sue varie
espressioni. Per tale avvenimento, il primo nel suo genere a
Gorla, vorrei ringraziare subito tutti i ragazzi presenti che hanno
lavorato nelle varie commissioni ed hanno presentato il loro lavo-
ro e le loro domande. Ringrazio le insegnanti della scuola media
Caterina Calapà e Patrizia Cavallini che hanno acconsentito ad
accompagnare, anche quest’anno, il lavoro dei ragazzi e con loro
gli educatori del PIME, in particolare Rosangela Mendicino, che
li hanno guidati. Aggiungo ai ringraziamenti il sig. Ferdinando
Testa la cui immediata disponibilità alla ripresa dell’evento è da
sottolineare come testimonianza di una tra le tante persone che
hanno a cuore la comunità. Per terminare, presente in sala anche
il consigliere Sergio Ferioli, nella sua veste di Delegato allo
Sport, papà di Alessandro Ferioli Sindaco del primo CCR nel-
l’Amministrazione guidata da Giuseppe Migliarino. 
È stata una mattina, come ho scritto nel titolo, piena di speranza
soprattutto perché i ragazzi ci hanno dimostrato che basta poco
per riscoprire quello stare insieme parlando discutendo svisceran-
do o semplicemente ponendo l’attenzione su semplici ma fonda-
mentali valori come la solidarietà, la legalità, il rispetto delle per-
sone delle cose e dell’ambiente e la capacità di riscoprire l’ami-
cizia conoscendo gli spazi fruibili del proprio paese. Il Sindaco
Sofia Polifrone e il Vicesindaco Alessandro hanno esordito insie-
me: “grazie per averci appoggiato” “grazie per averci ascoltato”
“grazie per quest’opportunità” siamo un gruppo di ragazzi che sta
discutendo su come migliorare il paese in cui viviamo. Il metter-
si insieme per discutere ed esprimere le proprie opinioni è un fatto
importante, è un fattore di crescita fondamentale. Hanno così pro-
seguito: “si è riflettuto sulla necessità del rispetto delle regole e
sulla consapevolezza che è opportuno rendere le persone attente
e partecipi degli avvenimenti della nostra comunità”. Quanto
sarebbe importante che anche noi più grandi partecipassimo con
più passione a ciò che succede nella nostra comunità. Certo per
noi è un po’ più difficile presi anche da tanti altri problemi quoti-
diani e da un ritmo decisamente sostenuto degli impegni lavora-
tivi o familiari. Le parole chiave, per quello che posso aver per-
sonalmente colto, scaturiscono dalle relazioni esposte dai ragazzi
delle varie commissioni: Solidarietà, Rispetto, Reciprocità e Le-
galità. E qui vorrei porre l’accento come queste parole o meglio
questi valori siano fondamentali per ogni comunità che vuole
vivere e crescere migliorando le proprie condizioni di vita non
solo fisiche o mentali ma soprattutto relazionali. E poi gli obietti-
vi: cercare di migliorare il “luogo scolastico” e comunicare il
lavoro del CCR; scoprire e far conoscere spazi verdi dove poter
esprimersi organizzando eventi anche per distogliere un po’ l’at-
tenzione dalla tv, dai telefonini e dai giochi; avere uno sguardo

sempre aperto agli altri e quindi sensibilizzare al rispetto recipro-
co; imparare il regolamento scolastico perché tutti possano esse-
re consapevoli e rispettosi delle regole per una migliore convi-
venza tra diversi. 
Tutte le loro riflessioni e i loro obiettivi non fanno che ben spera-
re in questo lavoro di sensibilizzazione alla cultura civica che tutti
noi non possiamo che condividere. Belle anche le parole del
Vicesindaco e degli Assessori che hanno cercato di dare risposte
alle domande poste dai ragazzi e incoraggianti le parole dei capi-
gruppo che hanno esortato a continuare il lavoro iniziato mante-
nendo viva la loro voglia di capire e di interessarsi al bene comu-
ne e agli altri a partire dal loro piccolo mondo scolastico. Sono da
condividere le parole di esortazione a mantenere sempre questa
loro attitudine cercando di battersi per una migliore convivenza
ma senza mai perdere la propria personalità o capacità critica.
Personalmente sono lusingato che tutto ciò sia avvenuto ora, in
questo mio mandato, ma credo che sarà mio compito e il compi-
to di tutto il Consiglio Comunale che questa esperienza non
rimanga unica, ma possa proseguire anche per i prossimi anni.

PER ESSERE UNA VERA COMUNITÀ SI DOVREBBE
PARTIRE DA UN SENSO DI RECIPROCO RISPETTO
A differenza di quanto messo in evidenza per i ragazzi del CCR,
non posso che registrare un certo rilassamento, o meglio “marca-
to disinteresse”, di fronte ad un concetto o meglio un “valore” che
dovrebbe essere comune, quello del rispetto della cosa pubbli-
ca. Essere una comunità parte anche da semplici regole e dal
compiere azioni che aiutino tutti a essere responsabili della cosa
comune. In questi giorni, specifico che quest’articolo l’ho invia-
to alle testate locali nel mese di febbraio, ho dovuto purtroppo
verificare con più frequenza l’abbandono scriteriato di sacchi e
sacchetti che riempiono o trasbordano dai cestini disseminati in

Continua a pagina 4
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Dal Sindaco

paese. È un fatto incredibile. Ci si chiede il perché di tale com-
portamento poiché l’Amministrazione, come in tutti i paesi lom-
bardi, è dotata di un servizio di raccolta rifiuti porta a porta.
Perché riempire i cestini o meglio abbandonare sacchi vicino ai
cestini? Non è forse meglio depositarli fuori di casa nei giorni
previsti per la raccolta?
Non solo rifiuti abbandonati ma anche imbrattamento delle stra-
de con mozziconi di sigarette gettati davanti agli esercizi pub-
blici; altra abitudine che non risponde a un comportamento civi-
le. A ogni bar o a ogni esercizio pubblico è stato richiesto uno
sforzo cioè quello di prevedere a installare dei raccoglitori oltre
che di provvedere alla pulizia dei marciapiedi antistanti all’eser-
cizio stesso. Sono sicuro che i gestori facciano la loro parte e chi
non la fa invece sono i clienti, che pedissequamente continuano a
imbrattare il marciapiede di cicche consumate. Ma non è tutto. In
questi giorni ho notato, e mi è stato fatto notare, una recrude-
scenza di abbandono di escrementi canini. Siamo oltre la male-
ducazione allo stato puro. Passeggiando in tante parti del paese da
via Roma a via Garibaldi, via Vittorio Veneto, via Raimondi e
persino nelle vicinanze della scuola materna e dell’asilo nido in
cui possiamo costatare di camminare su campi minati. Mi chiedo
se queste persone si comportano così anche a casa loro. Ho

chiesto quindi alla Polizia Municipale di alzare il livello di con-
trollo, anche se, indubbiamente, queste cose succedono al di fuori
degli abituali orari di lavoro. Cercheremo quindi di monitorare
con telecamere mobili i punti più sensibili e personalmente mi
assumerò il compito di rilevare le targhe di coloro che, non si sa
per quale motivo, abbandonano rifiuti vicino ai cestini.
Basta poco per mantenere pulito il paese, basta poco per render-
si partecipi della cosa pubblica.

POSTE DISSERVIZI
Il Presidente della Provincia Avv. Gunnar Vincenzi, dopo l’in-
contro del 03/02 con Poste Italiane e il Prefetto, ha chiesto ai
Sindaci di mantenere monitorato l’andamento della situazione in
relazione all’impegno promesso da parte di Poste Italiane del-
l’avvio del reclutamento di personale. Richiesta che mi è stata
ribadita e che ho formalizzato inviando una ulteriore lettera nei
primi giorni di marzo. Chiedo comunque a tutti i miei concittadi-
ni di inviare notizie di ulteriori disservizi, ma spero anche notizie
buone, al fine di mantenere viva l’attenzione di chi deve interve-
nire e sollecitare risposte immediate e rispondenti attraverso gli
organi superiori.
Scrivete a: sindaco@comune.gorlaminore.va.it.

Vittorio Landoni
Sindaco

Segue da pagina 3
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Assessorato al Bilancio e Finanze

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

La Legge di Stabilità 2017, con la quale non sono stati fortuna-
tamente applicati ulteriori tagli, arriva dopo un quinquennio
durante il quale i trasferimenti dei Comuni sono diminuiti da 10
a 1,4 mld di euro e dove la spesa del personale dei Comuni è
calata del 13,5%, mentre la spesa del personale dell’intera
Pubblica Amministrazione è calata solo del 6%. Inoltre, gli inve-
stimenti comunali si sono ridotti del 28% e hanno accumulato 4
mld di avanzo di amministrazione.
Come più volte sottolineato il comparto dei Comuni ha dato,
negli anni passati, un notevole contributo al risanamento della
finanza pubblica - più di 13,5 mld tra tagli diretti alle risorse e
riduzioni derivanti dalle diverse manovre - indubbiamente
maggiore ad altri comparti dell’Amministrazione Pubblica;
inoltre i Comuni pesano solo il 7% in termini di spesa sul com-
parto della Pubblica Amministrazione e meno del 2% in termi-
ni di indebitamento.
Riassumendo in poche e semplici parole, il cittadino paga di
più e il Comune ha di meno. Segno di come le manovre finan-
ziarie abbiano messo in difficoltà gli Enti Locali e di come la tas-
sazione locale compensi solo in parte i tagli applicati.
È quindi lecito chiedere che questo sacrificio venga riconosciuto
tornando ad “investire”, a 360 gradi, sui Comuni e sui Sindaci,
con il contenimento della pressione fiscale e il rilancio degli
investimenti.
L’autonomia organizzativa e finanziaria dei Comuni è oggi for-
temente in crisi, i Comuni sono oppressi da obblighi burocrati-
ci da rispettare, norme capestro e obblighi di comunicazione di
dati che portano via tempo ed energie ad attività più produttive.
Il Patto di stabilità interno prima e gli equilibri di bilancio ora,
hanno prodotto per i Comuni l’impossibilità di utilizzare avan-
zi di bilancio disponibili per completare opere e rilanciare inve-
stimenti e notevoli difficoltà per garantire la continuità e la
qualità dei servizi ai cittadini.
In questi ultimi anni la nostra Amministrazione è riuscita,
nonostante tutto, a garantire i servizi fondamentali ai cittadini.
Ciò è stato possibile recuperando risorse attraverso risparmi di
spesa corrente, agendo con prudenza amministrativa, monito-
rando di continuo i flussi in entrata ed in uscita. Le conseguen-
ze di queste “attenzioni” ci hanno permesso di effettuare inve-
stimenti sfruttando le poche operazioni permesse dai vincoli
imposti dall’equilibrio di bilancio (interventi sulle scuole, ope-
razioni di rimozione dell’amianto e altri interventi per il rispar-
mio energetico).
Si è chiuso il primo anno di applicazione dell’armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Am-
ministrazioni Pubbliche. Sicuramente questo importante passag-
gio è risultato incidente ai fini di un sistema contabile omogeneo,
necessario al coordinamento della finanza pubblica, ma nello
stesso tempo ha creato e continua a creare non poche diffi-

coltà di gestione, avendo, a nostro parere, complicato maggior-
mente la parte burocratica con un significativo aumento degli
adempimenti richiesti e con l’emanazione di norme e regole che
spesso sono di difficile interpretazione.
È ormai diventata consuetudine, ogni anno, procedere ad una
compressione della spesa corrente attraverso tagli, là dove possi-
bile, per raggiungere il risultato del pareggio di bilancio. No-
nostante questo la nostra Amministrazione può ancora vantare il
fatto di essere riuscita a coprire le spese correnti con le sole
entrate correnti senza dover ricorrere, soprattutto, all’utilizzo
delle entrate in conto capitale.
Inoltre con l’introduzione nel 2016 del Fondo Pluriennale Vin-
colato (strumento che permette di finanziare investimenti nel
corso dell’anno e realizzarli negli anni successivi), l’Am-
ministrazione potrà completare gli interventi iniziati lo scorso
anno e riguardanti: scuole, fognatura di via Diaz, palestra delle
scuole medie, biblioteca e parchetto di via Giacchetti.

ENTRATE: rileviamo una diminuzione delle entrate correnti
derivanti dall’addizionale IRPEF, probabilmente determinata
dal perdurare della crisi del lavoro. La TARI, che deve coprire
interamente il costo del servizio, ha subito un incremento, gene-
rato da un lato dalla maggior quantità di indifferenziata prodot-
ta nel corso del 2016 e dall’altro dall’incremento dei costi di
svuotamento dei container del centro raccolta; costi che verran-
no sicuramente abbattuti dal prossimo anno quando si conclu-
derà il bando sovracomunale in itinere per la gestione della rac-
colta rifiuti.
Tra i trasferimenti va sottolineata la riduzione di quelli derivati
dall’Azienda Speciale, dovuta ad una diminuzione del numero
dei minori in affido, in parte compensata da maggiori trasferi-
menti da parte di Regione e Provincia.
I proventi previsti per le concessioni edilizie sono pari a
340.000 euro e saranno utilizzati esclusivamente per spese
d’investimento.
Altri proventi significativi tra le entrate sono:
- 1.000.000 euro relativi all’impegno di spesa della Società

Autostrada Pedemontana Lombarda spa destinati a alla riquali-
ficazione della piazza XXV Aprile, della via Giacchetti e alla
realizzazione di piste ciclabili;

- 2.291.919 euro relativi al trasferimento regionale per la conti-
nuazione dei lavori di realizzazione della vasca di contenimen-
to del fontanile.

- 100.000 euro derivanti dai proventi della cava Holcim, destina-
ti ad interventi di riqualificazione e compensazione ambientale.

- 98.025 euro per l’alienazione di alcuni immobili di proprietà
comunale.

Continua a pagina 6
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USCITE: le spese di funzionamento del nostro Comune non
presentano variazioni di rilievo tenuto conto dei vincoli nor-
mativi in essere. Il costo del personale previsto è superiore
rispetto a quello dello scorso anno perché è previsto il comple-
tamento dell’organico della Polizia Locale con l’inserimento di
un vigile urbano. Rimane sempre alta l’attenzione dell’Ammi-
nistrazione verso i settori più delicati e sensibili quali il soste-
gno alla persona ed il comparto scolastico che assorbono oltre
il 20% delle spese correnti. 
Le spese per investimento ammontano a 4.392.637 euro, cifra
significativa che potrà concretizzarsi se le entrate previste
verranno confermate, sempre nel rispetto degli equilibri di
bilancio. 
Gli interventi più significativi che compongono questa cifra
sono: 1.000.000 euro per interventi di compensazione ambien-
tale (finanziati da Pedemontana); 2.311.691 euro per la conti-
nuazione della sistemazione idraulica del Fontanile (finanziati
da Regione Lombardia); 258.266 euro per il completamento
dell’intervento di sistemazione della fognatura via Diaz;
189.724 più 47.500 euro per opere di completamento degli
interventi effettuati sulle scuole, rispettivamente elementare e
medie; 279.525 euro per interventi di manutenzione straordi-
naria su immobili e case di proprietà comunale; 25.000 euro
per l’acquisizione di aree per la realizzazione di opere pubbli-
che; 16.200 euro per interventi di manutenzione sulla bibliote-
ca; 12.000 euro per il potenziamento dell’impianto di video-
sorveglianza.
Ricordiamo che le rate del mutuo del plesso natatorio nel
quale siamo subentrati vengono, come è noto, rimborsate inte-
gralmente dal gestore ed avranno solo un impatto formale sul
bilancio.
Come avvenuto gli scorsi anni nei titoli 7 e 9 delle entrate e nei
titoli 5 e 6 delle uscite sono stati istituiti dei capitoli con impor-
ti pari a 1.500.000 euro o pari a 1.000.000 euro, si tratta sem-
plicemente di partite di giro rese necessarie dalle nuove nor-
mative (anticipazioni di cassa, split payment, etc.).

CONSIDERAZIONI FINALI: al termine di questa analisi
rimarchiamo la nostra costante attenzione nel monitorare e
razionalizzare dove possibile la spesa corrente, anche effet-
tuando investimenti quale la sostituzione dell’illuminazione
pubblica con lampade a led, intervento che inizierà nei prossi-
mi mesi  e che ci permetterà di avere un risparmio sul consumo
di energia elettrica e sui costi di manutenzione. 
Riteniamo che altri contenimenti della spesa si potranno attua-
re con l’unificazione permanente con gli Enti Locali confinan-
ti di alcuni servizi e concordando strategie sovracomunali su
alcune problematiche quali la tutela ambientale, controllo del
territorio, programmazione urbanistica e politiche di promozio-
ne culturale, come ad esempio la gestione del bando per la rac-
colta dei rifiuti sopra citata.
Come da consuetudine l’Amministrazione presenta al Con-
siglio Comunale il bilancio previsionale 2017 in ordine, con-
gruo nelle poste, in linea con la normativa e rispettoso degli
equilibri di bilancio, come asseverato dal revisore.
La nostra Amministrazione e tutti i Comuni italiani chiedono
spazi finanziari per favorire gli investimenti da realizzare
soprattutto attraverso l’utilizzo dell’avanzo di Amministra-
zione, che nel nostro caso supera i 4 mln di euro, la semplifi-
cazione nella tassazione dei cittadini, come ad esempio l’unifi-
cazione di due tributi identici quali IMU e TASI, la semplifica-
zione amministrativa e contabile come priorità sotto il profilo
dell’economicità dell’azione pubblica locale. 
È inoltre indispensabile che vengano rivisti i vincoli che rego-
lano la disciplina delle assunzioni, che nell’ultimo decennio
hanno determinato una fortissima contrazione del personale in
servizio: vincoli sicuramente necessari negli Enti Locali con
esuberi, ma penalizzante nei Comuni sottodimensionati come il
nostro.
Il percorso resta quindi difficile e pieno di temi complessi ma
che dobbiamo affrontare con decisione se si vuole dare risposte
adeguate ai nostri tempi e contribuire al risanamento e alla cre-
scita del nostro Paese.

Fabio Lorvetti
Assessore al Bilancio e Finanze

Segue da pagina 5
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Assessorato ai Lavori Pubblici

OPERE PUBBLICHE

VASCHE DI LAMINAZIONE FONTANILE
Proseguono i lavori, si stanno posizionando i massi a sostegno degli
argini della vasca.
Stiamo monitorando costantemente i tempi per verificare scostamenti
sul cronoprogramma, c’è stato un lieve rallentamento dei lavori dovu-

to alla momentanea difficoltà
nello smaltimento del terreno
asportato verso i punti di raccolta
per la fermata per le festività di
fine anno. Giovedì 2 marzo u.s.,
giorno in cui ho fatto la foto a lato,
il traffico dei camion era intenso e
nel breve periodo di 10 minuti ho

contato 5 mezzi che scendevano verso il fondo della vasca per caricare
la terra rimossa. I tecnici confidano di recuperare il leggero ritardo e di
rimettersi al passo di quanto previsto nel cronoprogramma.

SCUOLA SECONDARIA “A. MANZONI”
Abbiamo concluso i lavori di coibentazione delle pareti della palestra
scolastica per un’altezza di 4 metri. Dopo il nuovo impianto di riscal-
damento a pavimento e la coibentazione delle pareti, la qualità del

confort è totalmente cambiata.
Il risultato cromatico ha ulterior-
mente valorizzato la struttura. I
ringraziamenti che ci sono perve-
nuti dagli utenti sia scolastici che
delle società che utilizzano la pa-
lestra nelle ore serali, ci fanno pia-
cere e sono significativi per il rag-

giungimento di un obiettivo in cui abbiamo creduto. 

SCOLMATORE DI VIA DIAZ
Proseguono i lavori, sul fondo valle è stata
realizzata la vasca che si collegherà al collet-
tore del Consorzio del fiume Olona. Si conti-
nua ad operare con grande attenzione per la
pendenza del ciglio visibile anche dalla foto.
Come ricordato la volta scorsa, dal primo
gennaio 2017, abbiamo trasferito alla nuova
società pubblica ALFA, di cui siamo soci, la
gestione delle fognature che erano gestite in
proprio dal nostro Comune. Con Amiacque
ed ALFA stiamo concordando il passaggio
anche della gestione dell’acqua per rientrare
nella gestione della nostra Azienda. Al termi-
ne dei lavori anche questo manufatto verrà
consegnato ad ALFA per la gestione.

PARCHETTO DI VIA GIACCHETTI
Come ho scritto la volta scorsa, eravamo impegnati a dare attuazione
ad una richiesta che ci era stata avanzata dai Cittadini di dedicare uno

spazio agli amici a quattro zampe.
Ci è sembrata naturale la scelta del
parchetto di via Giacchetti per lo
spazio a disposizione, per la facilità
di poter recintare, per la presenza di
servizi da riattivare. I lavori sono in
corso e, penso che quando leggerete
l’articolo saranno ultimati. I lavori

della recinzione sono stati realizzati con un doppio ingresso per evita-
re uscite sulla strada, le panchine sono state rinnovate, abbiamo messo
la sabbia, stiamo ripristinando l’acqua per la fontanella, verrà posizio-
nato un cestino per la distribuzione di sacchetti e la raccolta degli escre-
menti, verranno posizionate le nuove luci per l’illuminazione del par-
chetto, stiamo predisponendo un tabellone in cui sono indicate le norme
di comportamento nell’uso del parchetto. Come Amministrazione
abbiamo fatto quello che i Cittadini ci hanno richiesto, confidiamo nel
corretto uso dello spazio da parte di tutti per fare crescere il senso civi-
co di ognuno di noi ed evitare situazioni incresciose come quelle pub-
blicate sull’articolo del Sindaco su questo Informatore Comunale

MANUTENZIONI
1) Abbiamo concordato con l’impresa e la bibliotecaria il programma
dei lavori di manutenzione della Biblioteca Comunale. Nella settimana
dal 3 all’8 aprile verranno eseguiti i lavori di manutenzione esterna, dal
10 al 24 aprile si eseguiranno i lavori di manutenzione ed imbiancatu-
ra interna. Verranno sistemati i canali, verrà coibentato il sottotetto, la
terrazza esterna sarà impermeabilizzata e risistemata con pavimento
galleggiante, le finestre sistemate, rimosse le macchie di umidità, ver-
ranno tinteggiati tutti i locali interni, sia al piano rialzato che al piano
primo, compresi gli stucchi decorativi, verrà fatta la pulizia del portico
d’ingresso con la rimozione di polveri e muschi. Il risultato che ci
aspettiamo dovrebbe compensare ampiamente il temporaneo disagio
che creeremo.

2) Abbiamo espletato le gare per
l’assegnazione dei lavori di ma-
nutenzione presso il centro Ami-
cizia. Presso l’immobile interno
del Centro in via Battisti, realizze-
remo un intervento di seziona-
mento dell’impianto di riscalda-

mento per poter separare il piano terra dal primo piano e poter riscal-
dare a secondo delle esigenze operative.
Presso l’ex Circolo Italia in via Terzaghi, verrà rifatto il tetto dell’ap-
partamento del custode, verrà cambiata la copertura che ricomprende
una coibentazione tra il tetto e il soffitto oggi mancante. 

PEDEMONTANA
Il 10 gennaio 2017 abbiamo sottoscritto la convenzione con Pede-
montana S.p.A. per le compensazioni ambientali riservate al nostro
Comune. Abbiamo espletato la ricerca di due professionisti, uno per la
progettazione della piazza XXV Aprile e l’altro per la progettazione
delle piste ciclabili da realizzare lungo via Giacchetti e via Manzoni. I
tempi di progettazione e autorizzazioni sono lunghi, contiamo di pre-
disporre i progetti esecutivi entro ottobre/novembre ed indire le due
gare ed essere pronti per l’avvio dei lavori nei primi mesi (febbra-
io/marzo) del 2018.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Abbiamo predisposto tutti i documenti da passare all’Ufficio SUA
(Stazione Unica Appaltante) della Provincia per indire la gara. Una
gara complessa che ha rilievo europeo, particolarmente tecnica e per
questi motivi abbiamo scelto di utilizzare questa struttura che la
Provincia ha costituito per aiutare i Comuni a gestire anche questi
problemi. Pensiamo di affidare l’incarico nella seconda parte dell’an-
no in corso.

Giuseppe Migliarino
Assessore ai Lavori Pubblici
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Assessorato all’Urbanistica, Ambiente 

ed Ecologia e Commercio

BUONE PRATICHE PER LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI E LA LORO DIFFERENZIAZIONE

La gestione dei rifiuti del nostro Comune è attualmente demandata
all’operatore Econord: l’incarico è stato prorogato anche per que-
st’anno, in vista dell’affidamento del servizio al nuovo gestore che
sarà individuato attraverso gara pubblica, dopo l’ultimazione del
progetto intercomunale avviato, e ormai quasi ultimato, con Mar-
nate, Solbiate, Olgiate, Fagnano e Cislago. Si è già detto in questa
sede che il progetto introdurrà migliorie e accorgimenti che potran-
no accrescere i risultati ottenuti dalla raccolta differenziata e un’ot-
timizzazione in termini economici, già a partire dal 2018, salvo ritar-
di burocratici dovuti all’espletamento della gara (avremo modo di
informare puntualmente i cittadini non appena sarà approvato il pro-
getto nelle sedi istituzionali e ufficiali).
L’obiettivo che ci si è posti a livello politico è stato quello di poten-
ziare il servizio di igiene urbana per la raccolta ed il conferimento
dei rifiuti in essere a costi minori, ma fondamentale è anche la mas-
sima collaborazione da parte dei cittadini, soprattutto per quanto
concerne la raccolta differenziata, che resta il principale obiettivo da
perseguire e da migliorare rispetto agli attuali risultati (nel nostro
Comune nel biennio 2015-2016 la stessa risulta essersi mantenuta
intorno alla  media del 62%).
Tutti dobbiamo fare la nostra parte per ottenere il massimo dai nostri
rifiuti: noi utenti finali, opportunamente formati e informati, possia-
mo contribuire a ridurre i rifiuti non necessari e fare la raccolta
differenziata per produrre materiali riciclabili di alta qualità.
Teniamo presente che il corretto conferimento dei rifiuti contribui-
sce a contenere i costi della “bolletta”. Più alta è la qualità della rac-
colta, più alto saranno i contributi che i consorzi di filiera ricono-
sceranno al gestore, e di conseguenza al Comune. Ma quali sono le
buone pratiche per il corretto conferimento dei rifiuti?
Per praticare correttamente la raccolta differenziata, occorre se-
parare e riciclare: tutti gli imballaggi possono essere facilmente
riciclati, basta separarli dai rifiuti indifferenziati. Gli “imballaggi”,
(cioè i prodotti adibiti a contenere determinate merci, a proteggerle,
a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore
al consumatore o all’utilizzatore), riciclabili sono carta, plastica,
ferro, acciaio, alluminio.
Ecco poche e semplici regole da tenere sempre presenti per una
corretta differenziazione dei rifiuti.

COME DIFFERENZIARE CORRETTAMENTE LA CARTA
• Individuare se il prodotto è fatto con materiale cellulosico oppu-

re con polimeri (plastica): è sufficiente bruciarne anche una picco-
la parte, se si sviluppa la fiamma siamo sicuri di essere di fronte ad
un materiale cellulosico (carta), se anziché bruciare si accartoccia
e si annerisce senza fiamma, è plastica.

• Ridurre il più possibile l’ingombro e il volume dei materiali,
ripiegando i  giornali, schiacciando le scatole di cartone e legan-
dole con lo spago o utilizzando sacchi di carta.

• Evitare il più possibile la presenza di corpi estranei quali cel-
lophane, sacchetti di  plastica e qualunque materiale estraneo. 

COME DIFFERENZIARE CORRETTAMENTE 
LA PLASTICA
• Introdurre esclusivamente imballaggi in plastica. 
• Togliere il tappo della bottiglia e schiacciarla in modo da ridurne

il volume, poi tappare nuovamente la bottiglia. 

• Sciacquare i flaconi in plastica per detersivi e cosmetici. 

COME DIFFERENZIARE CORRETTAMENTE
LE LATTINE
• Non introdurre contenitori in cui vi siano evidenti residui di con-

tenuto.
• Accartocciare i fogli di alluminio in modo tale che non si disper-

dano. 

COME DIFFERENZIARE CORRETTAMENTE IL VETRO 
1. Introdurre esclusivamente imballaggi in vetro. 
2. Assolutamente da evitare: oggetti in ceramica o porcellana

(piatti, scodelle, ecc.), opaline, vetroceramica, vetro al piombo,
molature, pirex e contenitori per  microonde, poiché inquinano i
bagni di fusione del vetro durante il processo di recupero. 

COME DIFFERENZIARE CORRETTAMENTE 
L’ORGANICO 
• Non utilizzare, per il conferimento dell’organico, i sacchetti di

plastica non  biodegradabile (i cosiddetti sacchetti “ecologici” di
taluni supermercati non vanno bene perché non completamente
biodegradabili) e quant’altro di non organico, perché non possono
essere trasformati in compost dall’impianto di trattamento.

Ogni cittadino può inoltre contribuire alla riduzione della produ-
zione dei rifiuti con semplici accorgimenti applicabili nelle abitudi-
ni quotidiane, ad esempio nel fare la spesa con attenzione e consa-
pevolezza:
• acquistando prodotti sfusi o ad imballaggio ridotto (alimentari

sfusi o con imballaggi secondari, prodotti distribuiti alla spina o
con vuoto a rendere, ricariche).

• utilizzando borse riutilizzabili per contenere gli acquisti, anziché i
sacchetti usa e getta.

• usando gli oggetti anche per scopi diversi da quelli per cui sono
stati creati (ad esempio riutilizzando gli scatoloni come contenito-
ri, il retro dei fogli di carta per prendere appunti).

• non abusando di prodotti usa e getta, come rasoi, piatti e bicchieri
di plastica, panni e carta per pulire la casa.

• portando gli oggetti a riparare, allungandone il ciclo di vita.
• trasformando i rifiuti organici e gli scarti del giardino in compost,

ottimo fertilizzante.

E non da ultimo, ognuno di noi, può manifestare interesse e cura
verso il proprio ambiente partecipando in prima persona ad eventi
e iniziative specifiche quali ad esempio la “giornata del verde puli-
to”, che annualmente organizziamo dedicandoci alla pulizia dei
nostri boschi e delle aree verdi. Quest’anno l’iniziativa è prevista
nella mattinata di domenica 2 aprile 2017, e, come di consueto, è
organizzata con la collaborazione e la condivisione dei Comuni
limitrofi aderenti al Plis del Rugareto (alla data di pubblicazione del
presente numero probabilmente l’evento si sarà già tenuto, ma sarà
stato in ogni caso ampiamente diffuso con specifiche locandine e
pubblicazioni sui siti istituzionali).
Un piccolo contributo di ciascuno può dunque essere un grande ar-
ricchimento per l’ambiente e la qualità della nostra vita.

Beatrice Bova
Assessore all’Ambiente ed Ecologia
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Assessorato allo Sport

SERATA SPORTISSIMA
Lo sport prepara l’atleta alla gara, la persona alla vita

Bella e intensa serata quella
del 9 febbraio, condotta dal
Gianluca Trentini, giornali-
sta sportivo di Verbania,
molto amico di Gorla Mi-
nore per le sue innumerevo-
li presenze alle gare sporti-
ve Ju Sport e Ju Green, una

piacevole serata di Sport locale alla presenza di tanti dirigenti e atleti
delle società gorlesi. Nell’atmosfera della Sala dedicata a Peppo Ferri,
anche lui giovane atleta della CSI Ju Sport società nata nell’ambito
parrocchiale negli anni 50, si sono vissuti i momenti sportivi dell’an-
no 2016 con la proiezione di filmati e foto delle attività sportive gor-
lesi. A fare da cornice un’esposizione di lavori e disegni dei ragazzi del
Gruppo Amicizia avente come tema “lo Sport”. Piace pensare che sia
stato un particolare momento di “famiglia” nel quale ciascuno ha por-
tato il contributo, il lavoro ed anche i risultati di un’intera stagione.
Possiamo affermare con certezza che i filmati sono stati emozionanti,
simpatici e in alcuni casi educativi; segno di una dirigenza consape-
vole e responsabile della propria partecipazione alla crescita delle
nuove generazioni. Queste proiezioni, che, di fatto, hanno dato testi-
monianza di come i dirigenti delle società gorlesi affrontano l’impe-
gno sportivo in favore dei ragazzi, hanno dato significato e luce alla
frase “Lo sport prepara l’atleta alla gara, la persona alla vita” coniata
da Daniele Mantegazza. Bellissima ed emozionante la presenza di
campioni del ciclismo come Marco Groppo, gorlese vincitore di una
maglia bianca al giro d’Italia, Franco Chiurato e Stefano Zanini che
ora vive a Gorla Maggiore ed è DS dell’Astana. La scena è stata tutta
per i ragazzi della Cooperativa Gruppo Amicizia che nell’anno 2015
hanno ottenuto grandi risultati agli assoluti di apnea. I ragazzi, guida-
ti dagli istruttori della ASD Ability Apnea, hanno ottenuto il massimo
aggiudicandosi quindi i primi posti nelle discipline di apnea - vasca da
25m e 50m bipinne. Tra loro: Arnaldo Cattaneo, Stefano Gattazzo,
Gianfranco Formicola, Francesco Pagani e Greta Zampiglione. A

seguire anche giovani pro-
messe del ciclismo Ju Green
con campioncini vincitori
delle gare provinciali, sia su
strada sia nella categoria
Mountain bike, come Ettore
Martinelli, Matteo Turconi,
Gioele Ferrario Stefano Cor-
tesi e Ludovica Molinari. Con loro la campionessa Regionale Allievi
Matilde Morello. Oltre a loro anche nomi affermati come Deborah De
Vita, vicecampionessa Europea di KickBoxing, o squadre confermate
come le ragazze del GorlaVolley che hanno ottenuto passaggi di cate-
goria importanti riconfermando la validità del progetto. Premiato
anche il calcio amatoriale che lo scorso anno ha compiuto un salto di
categoria passando dalla C alla B come ha fatto l’US Prospianese. Per
finire premiati anche personaggi che hanno dato, e che stanno ancora

dando tanto allo sport gorlese
come: Ugo Menoncin, Bruno
Rango, Mario Defendi, Ade-
lio Colombo, oppure che
hanno lasciato una traccia
indelebile in tutti coloro che
li hanno potuti apprezzare
per la loro passione per lo
sport come Ercole Ber-

nasconi e Franco Landoni. Da parte di chi scrive, è stata anche una
bella novità il filmato della Gorlonga 2016 presentato dai Gruppi di
Cammino in collaborazione con il CAI. Una serata bella, come sopra
dicevamo, resa ancora più bella dalla partecipazione numerosa di tutti
a cui va il nostro più sentito ringraziamento.

Vittorio Landoni
Sindaco

Sergio Ferioli
Consigliere Delegato allo Sport

VALLE OLONA DAY
14 gennaio 2017 atto
conclusivo del Valle Olo-
na Day a Gorla Mag-
giore. Una festa per tutti
e un risultato importante
per lo Sport e la Solida-
rietà. È stata una grande
soddisfazione per Gian-
carlo Agazzi, per le so-

cietà che l’hanno coadiuvato, per i Sindaci dei Comuni di Gorla
Minore, Gorla Maggiore e Marnate, che sostengono da ormai 14 anni
questa bella iniziativa. Questi evento, unito alla nuova manifestazio-
ne “insieme a noi per loro”, voluta e co-organizzata anche da Cinzia
Gisellini, Presidente Panathlon Malpensa Cinzia Ghisellini, sono sta-
ti capaci di “donare” la cifra di 11.000 € ad associazioni e coopera-
tive del territorio. Naturalmente, oltre all’appoggio delle Ammini-
strazioni Comunali, anche quella di sponsor e altri gruppi di volonta-
riato tra cui la Protezione Civile dei tre paesi, gli Alpini, i motocicli-

sti e tante altre persone intervenute a titolo personale. Tra le associa-
zioni beneficiarie: “Uildm onlus” provinciale, “Fondazione Valduce”
per la ricerca biomedica e riabilitazione, “Gruppo Amicizia”, “la pic-
cola famiglia onlus Santa Chiara” casa di accoglienza, “Amici di
Rossella onlus” del reparto
hospice di Busto Arsizio, “La
voce nel silenzio” in aiuto dei
bambini autistici. Un particolare
ringraziamento quindi alla ca-
parbietà di Giancarlo che riesce,
con grandi sforzi e tanto impe-
gno, a tenere uniti tutti per la
realizzazione di un piccolo ma indicativo obiettivo che in questi anni
si è trasformato in un evento atteso da tutti. Dopo questa edizione
quindi tanto entusiasmo per l’attesa della prossima 15a edizione che
si effettuerà nell’ottobre di questo 2017.

Vittorio Landoni Sindaco
Sergio Ferioli Consigliere Delegato allo Sport
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Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura

IL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI

Il 18 febbraio scorso si è tenuta, nella sala consiliare della Villa
Durini, la prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi: le alun-
ne e gli alunni della nostra scuola “Manzoni”, membri delle Com-
missioni Scuola, Ambiente, Legalità, Tempo Libero e Solidarietà,
con Sofia Polifrone ed Alessandro Buzzi, Sindaco e Vice-Sindaco, si
sono seduti accanto agli Amministratori e ai Consiglieri ed hanno
illustrato il lavoro finora svolto sotto la guida della facilitatrice Rosy
Mendicino e delle docenti Caterina Calapà e Patrizia Cavallini.
A tutti i presenti è apparso subito chiaro che i ragazzi hanno preso sul
serio il loro ruolo di amministratori in erba: la consapevolezza di

stare maturando esperienze fondamentali per la formazione della loro
personalità e per il loro inserimento nella comunità gorlese è emersa
dalla trattazione di argomenti incentrati sul modo di “…migliorare il
paese in cui viviamo”.
Riportiamo qui di seguito i nomi degli alunni che compongono le
varie Commissioni e i discorsi di Sofia ed Alessandro dai quali tra-
spare la volontà di apportare contributi che siano di stimolo alla
costruzione di una solida coscienza sociale.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione

Gorla Minore - Sabato 18/02 si è tenuto il Consiglio Comunale
aperto con la partecipazione di noi ragazzi del C.C.R
È stato davvero un momento di grande emozione soprattutto quan-
do ci siamo confrontati con il Sindaco con i vari Assessori e i
Consiglieri Comunali. Superato il primo momento di timidezza

abbiamo posto loro delle domande ed avanzato delle richieste rela-
tive alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza e alla solidarietà.
Le risposte che ci sono state date hanno chiarito i nostri quesiti e ci
hanno fatto capire che da parte degli adulti c’è tutta la buona
volontà di risolvere i problemi della comunità e di migliorare i rap-
porti tra cittadini e Amministrazione Comunale. Per la prima volta
ci siamo sentiti coinvolti in qualcosa di veramente grande e che
insieme ai “grandi” ci ha dato l’opportunità di cominciare a capire
che ogni cittadino deve e può contribuire a realizzare i migliora-
menti che desidera per il proprio paese.
In conclusione possiamo affermare che noi ragazzi del C.C.R., ci
faremo portavoce dei bisogni e delle aspettative di tutti i nostri
compagni tenendo conto delle possibilità del Comune.

A nome del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Sofia Polifrone Sindaco

Alessandro Buzzi Vice Sindaco

Commissione Commissione Commissione
Scuola Solidarietà Legalità

Giada Cantisani Aurora Trevisan Elisabetta Landoni

Niccolò Morandi Gabriele Pedretti Alessandro Buzzi

Anita Bertolani Sofia Polifrone Valeria Vitaj

Giulia Marangoni Antonia Siku Andrea Fumagalli

Miriam Bollini Adam Sirry

Commissione Commissione
Ambiente Tempo Libero

Naturelle Margutti Anna Bollini

Julia Bucci Laura Cortesi

Samuele Cavalleri Jean Paul Larmant

Camilla Bombardieri Sara Oumrani

Laerte Satura
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IL GIORNO DELLA MEMORIA: UNO SPAZIO EDUCATIVO
CHE VUOLE STIMOLARE RIFLESSIONE E COMPORTAMENTI

Da quando il Parlamento italiano, con la legge n. 211 del 20 luglio 2000,
ha aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio gior-
nata di commemorazione delle vittime della Shoah, le Istituzioni hanno
giustamente attribuito maggior importanza a questa data, perché essa -
oltre a comportare la messa a fuoco di un preciso evento del passato -
costituisce una base valoriale importante, di specifici contenuti legati ai
principi e alle regole fondamentali della convivenza civile.
In una società come è ormai è la nostra, sempre più frammentata, per-
corsa da tensioni identitarie, nella quale bisogna coniugare multicultura-
lismo, credo religiosi e laicità, diventa infatti indispensabile chiederci
quali valori vogliamo trasmettere alle nuove generazioni per garantire il
pieno sviluppo della persona accrescendo, nel contempo, la consapevo-
lezza dei messaggi concreti che diamo al nostro operare.
E sicuramente lo sterminio pianificato, il massacro scientifico degli
Ebrei durante la seconda guerra mondiale, è la prova evidente che non ci
può essere coesistenza tra le culture e le comunità se non si è capaci di
riconoscere i rispettivi diritti.
Oggi, il giorno della memoria è ricordato nella maggior parte delle scuo-
le, spesso anche con progetti impegnativi dal punto di vista didattico ed
educativo, per esempio i treni per Auschwitz: ebbene, questo non sareb-
be possibile senza l’adesione di quegli insegnanti che credono che una
delle funzioni sociali riconosciute ai sistemi scolastici - accanto alla tra-
smissione del patrimonio di conoscenze e di competenze “spendibili”
economicamente - sia quella di educare, cercando di fare in modo che i

ragazzi di oggi portino a casa messaggi che li rendano buoni cittadini di
domani.
I docenti delle nostre scuole e dell’Istituto Barbara Melzi di Legnano a
cui si è esteso l’invito hanno dimostrato di considerare la data del 27 gen-
naio un’occasione per affrontare temi di educazione civica: ad ascoltare
la testimonianza di Samuel Artale, ebreo tedesco internato ad Auschwitz
a sette anni il 13 aprile 1944 e liberato dall’esercito russo appunto il 27
gennaio 1945, erano presenti - numerosissimi -  ragazzi attenti, interes-
sati e ben preparati, il cui coinvolgimento si è espresso con il silenzio e,
alla fine della testimonianza, con le domande pertinenti che hanno posto
al sopravvissuto: questo dimostra che la scuola non ha rinunciato alla sua
funzione di stimolo alla riflessione e all’elaborazione del pensiero per un
progressivo allargamento dell’orizzonte degli alunni e che riesce a desti-
nare, all’interno dell’attività didattica, spazi per una “lezione” dialogata.
A mio avviso, ciò è particolarmente importante perché siamo in una fase
storica in cui il dibattito sulla scuola sembra soffermarsi più sui metodi e
le tecnologie didattiche che non sui contenuti e quindi la commemora-
zione delle vittime della Shoah diviene l’opportunità per affrontare i temi
della legalità, della solidarietà, dell’uguaglianza e del rispetto, un’oppor-
tunità che non va sprecata perché “...se non ci fossero diversità, non
sapremmo neppure chi siamo: non potremmo dire io perché non avrem-
mo un tu con cui confrontarci”.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione

SAREMO TESTIMONI
La storia di Samuel Artale, una testimonianza che diventa compito

Le luci dell’auditorium si sono spente e i tantissimi ragazzi che lo hanno
ascoltato sono già tornati a casa, ma l’ing. Samuel Artale è ancora qui
che racconta, che risponde alle nostre domande guardandoci dritto negli
occhi quasi a scrutare se veramente crediamo alle sue parole, se vera-
mente riusciamo ad accettare che tutto quello che dice è realmente acca-
duto.
Samuel Artale è un uomo di 80 anni, piccolo di statura, mingherlino, ma
ogni parola che pronuncia pesa come un macigno e ti porta
dentro la sua storia, ti conduce dentro la Storia più buia del-
l’umanità, un abisso di dolore e di malvagità dove l’umano
non trova posto.
I suoi occhi di bambino hanno incrociato il viso di di uomi-
ni capaci di uccidere per una parola di troppo, per un gesto
imprevisto; capaci di uccidere per il gusto di uccidere. 
Samuel, un bambino di 8 anni, ha così imparato che per
sopravvivere ad Auschwitz c’era solo un modo: diventare
invisibile. Invisibile ai suoi carcerieri, invisibile ai suoi com-
pagni di sventura. Solo diventando un piccolo ingranaggio della mac-
china di morte chiamata lager avrebbe potuto salvarsi. Le sue piccole
mani erano troppo utili per strappare ai corpi senza vita dei prigionieri
gli oggetti di valore, i denti d’oro, gli ultimi segreti. Un lavoro sporco;
un lavoro maledetto per chiunque, a maggior ragione per un bambino.
Ma quel lavoro lo aveva salvato dagli esperimenti folli dell’“angelo
bianco”, il dott. Mengele. E allora, nessuna pietà, nessuna esitazione
solo il desiderio di sopravvivere, di fare bene il proprio sporco lavoro,
di uscire vivo a qualunque prezzo, anche a costo di non ricordare più il

proprio nome. Perché i bambini invisibili non possono avere un nome,
sono solo numeri se sono fortunati, oggetti da sfruttare, abusare e poi da
buttare nel peggiore dei casi.
Samuel, un bambino di 80 anni che ha perso tutta la sua  famiglia: tutti
deportati, tutti uccisi, annientati e ridotti in cenere; quella cenere che
colorava di grigio la neve di Auschwitz.
Le sofferenze hanno fine con l’arrivo dell’Armata Rossa, ma la vita che
aspetta un prigioniero di un lager è dura: nessuno ti crede, la tua storia
sembra così assurda e disumana che non può essere vera. E in Samuel

monta la rabbia per l’ennesima umiliazione; ma ci sono le
cicatrici, quelle dell’anima non si vedono, ma quelle delle
frustate sì, il numero impresso sul braccio è lì e lo possono
vedere tutti.
Il racconto continua, ma gli occhi si velano di commozio-
ne quando la rabbia e il desiderio di vendetta incontrano il
volto della donna che diventerà sua moglie e la madre delle
sue figlie. La vita ricomincia ad avere senso - certo il buio
fa ancora così tanta paura a Samuel da non riuscire a dor-

mire senza una piccola luce accesa - ma ora l’odio può tra-
sformarsi in amore e generare vita.
Forse i ragazzi che erano all’incontro stanno già cenando e raccontan-
do ai genitori di quel piccolo signore, della sua storia e della risposta
data alla domanda sulle ragioni per cui lui è sopravissuto e gli altri sono
morti. Lui è vivo per raccontare a tutti quello che è accaduto, quello che
i suoi occhi hanno visto ci viene consegnato perché quando anche l’ul-
timo dei sopravissuti ci avrà lasciato sarà nostro compito diventare testi-
moni, sentinelle di un mondo che non può e non deve dimenticare.

Flavio Merlo

Ing. Samuel Artale
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VOLTI DI PAESE

Sabato 11 febbraio pomeriggio.
Sto lavorando a questo numero de “L’In-
formatore” in cui abbiamo deciso di rac-
contare le storie dei negozi di vicinato che
hanno segnato la vita di Gorla Minore.
La redazione ha deciso di dedicare due nu-
meri del giornale a questi negozi perché
nessuno resti fuori; abbiamo pensato di
rendere omaggio alle persone che con la
loro attività contribuiscono giorno dopo
giorno a dare un volto umano a gesti sem-
plici come fare la spesa, comprare un qua-
derno o tagliare i capelli. 
Sì, un volto umano; perché quando entri in
uno di questi negozi non entri solo ad
acquistare  qualcosa; trovi sempre qualcu-
no con cui, se vuoi, puoi scambiare due
parole, trovi sempre una persona dietro al
banco che non si limita a servire il nume-
ro 48, ma ti conosce per nome. 
Non abbiamo deciso di dedicare queste
pagine ai negozi storici di vicinato per fare
polemica con altre forme di vendita o per
far torto a chi ha appena avviato un’atti-

vità. La grande distribuzione soddisfa i
bisogni e le richieste di tante persone che
trascorrono buona parte del loro tempo
fuori dal paese; mentre a coloro che solo di
recente hanno iniziato un’attività commer-
ciale a Gorla non possiamo che augurare di
vederla crescere per diventare anch’essi
negozi storici, esercizi commerciali in cui
si servono persone e non numeri.
Abbiamo deciso di raccontare dei nostri
negozi perché la loro storia è la storia delle
persone che li hanno messi in piedi, che li
hanno fatti crescere e che, con immutato
entusiasmo, tirano su la saracinesca ogni
santo giorno.
Parli di questi negozi e pensi a delle perso-
ne; non esiste la cartoleria, c’è la cartolaia;
non esiste la macelleria, c’è il macellaio;
non esiste la panetteria, c’è il Mario...
Oggi è sabato 11 febbraio e il Mario ci ha
lasciato. Non saprei cosa aggiungere per
dire quanto vogliamo bene a queste perso-
ne, quanto vogliamo bene ai nostri negozi
di vicinato.

ALIMENTARI ARIENI

«Quanto viene prosciutto e michette? Undes euro... Segna che
passo a fine mese». «Lo sa che facciamo ancora i libretti? Li
teniamo solo per i clienti storici», dice Rosaria. Roba d’altri
tempi, di quando l’Italia comprava a credito, anche coi libretti del
pagherò.
Alle spalle della chiesa di San Lorenzo, nella via De Amicis, esi-
ste un negozio di vicinato che nasce nel passato di Gorla Minore,
con clienti storici da oltre mezzo secolo. È gestito, quasi da
trent’anni, dai fratelli Aldo e Rosaria, che vanno molto d’accordo.

- Mi racconta la storia di questo esercizio?
«Siamo qui da 56 anni» dice Rosaria. Allora il negozio si trovava
in un edificio di proprietà della chiesa nel parcheggio di fronte.
Comprendeva la casa di abitazione ed un cortile. La licenza fu ven-
duta nel 1961 da Vignati, proprietario dell’epoca. Il papà,
Giampaolo Arieni, allora meccanico, deceduto da un paio d’anni, e
la mamma Giovanna Provasi, che lavorava presso una tessitura,
avevano deciso di cambiare vita con il negozio. Lei aveva avuto un
aborto spontaneo e soffriva molto perché forse non avrebbe potuto
avere figli. Pensava di consolarsi lavorando in mezzo alla gente.
Ma, con l’ingresso nel negozio e forse proprio per questo nuovo
clima di euforia, rimase subito felicemente incinta: nel ’62 nacque
Aldo e tre anni dopo Rosaria. La vita dei nuovi nati si è svolta sem-
pre nell’ambiente del negozio, che è stato una costante della loro
vita. Lì vendono un po’ tutti i prodotti alimentari e per la casa: dal-
l’ammorbidente alle zucchine passando per carne, pane e vini.

- Ricorda qualche
fatto caratteristico?
Aldo è impegnato con
un cliente e Rosaria,
con un’espressione tra
il divertito e il curioso,
racconta che la mam-
ma, la Giuana, era
molto conosciuta «ve-
stiva i morti della via»,
dice Rosaria, la chia-
mavano per preparare
e vestire chi era passa-
to a miglior vita.
Squilla il telefono: an-
che la suoneria è d’al-
tri tempi. Rosaria pro-
segue rammentando
che una volta Sartori,
il fornitore veneto dei
vini del negozio, pagò
un bus riempito di clienti in gita per far loro visitare l’azienda
vinicola. Offrì a tutti il pranzo ed un oggetto ricordo, «senza ven-
dere nemmeno le padelle». Aldo prosegue dicendo che, oltre

Il negozio “Alimentari Arieni”

Continua a pagina 14
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MACELLERIA COLOMBO

La macelleria Colombo è uno dei negozi storici di Gorla Minore,
probabilmente il più antico, sicuramente tra i più conosciuti. La sua
storia è un viaggio nel tempo che attraversa tre generazioni e rac-
conta le trasformazioni della cucina e dell’alimentazione.
“Il viaggio comincia l’11 gennaio 1939 quando papà Silvio acquista
la macelleria di via Roma; lui lavorava già da macellaio in un nego-
zio a Varese ed era originario di Prospiano dove il nonno faceva l’o-
ste e la mamma vendeva il pane. Io sono grato a loro perché mi hanno
offerto una grande opportunità che ho cercato di onorare con passio-
ne e impegno. Questa opportunità ora la affido a mio figlio Federico
perché continui questa lunga storia”
Il racconto di Carlo Colombo inizia da questo grazie ai suoi genito-
ri, un grazie che deve essere esteso a tutti i Gorlesi che non hanno
mai fatto mancare il loro apprezzamento e il loro sostegno.
Parlare con Carlo significa entrare nella sua storia e conoscere da
vicino una filiera articolata e originale.
“Io sono un macellaio vecchio stile. Il mio lavoro inizia girando per
le stalle del Piemonte - in particolare delle province di Cuneo e Asti
-  dove incontriamo i proprietari delle stalle da cui compreremo gli
animali. I bovini che arrivano al nostro macello hanno una storia per-
fettamente tracciabile che può essere puntualmente documentata. Ma
ancor prima dei documenti e dei controlli veterinari ante e post mor-
tem, è l’esperienza che mi fa dire guardando l’animale se si tratta di
un bel esemplare”.
Scegliere il bovino, macellarlo e poi trasformarlo è una sequenza di
operazioni che fanno in pochi

“Tempo fa, un veterinario mi suggerì di lasciar perdere la fase della
macellazione perché costosa e sottoposta a tanti vincoli. Ma per me,
la macellazione e la trasformazione sono fondamentali per vendere
un prodotto di alta qualità; si tratta di un lavoro che richiede tempo e
competenza: per mettere sul banco di vendita una mezzena di 150 kg
servono almeno 3 ore di lavoro per due persone. Il cliente vede la
bistecca, ma quello è il prodotto di un processo molto complesso”.
In 45 anni di professione il modo di alimentarsi delle persone è cam-
biato parecchio.
“Se è vero che la cucina di oggi è molto diversa rispetto al passato, è
altrettanto vero che nel nostro lavoro si parte sempre dall’animale
vivo. Se un tempo i bovini si compravano più in zona, oggi arrivano
dal Piemonte, ma il punto di partenza è sempre lo stesso. Quello che
è cambiato è il lavoro di trasformazione. Bollito, brasato, trippa,
arrosti, testa e spezzatino erano acquistati regolarmente, oggi questi
tagli sono stati sostituiti da costate, hamburger, filetti e dai piatti
“pronti a cuocere”. In questa trasformazione incide molto la carenza
di tempo di chi deve cucinare: siamo passati da piatti con cotture lun-
ghe a tempi di cottura limitati o addirittura all’acquisto di piatti già
pronti”.
Questi cambiamenti raccontano di come è cambiato il paese e hanno
richiesto un modo diverso di lavorare.
“Se in passato il macellaio vendeva il pezzo di carne, oggi una simi-
le scelta porterebbe ben presto alla chiusura. Occorre offrire al clien-
te i “pronti a cuocere” oppure, come facciamo da oltre 10 anni, i piat-
ti pronti, il che significa un lavoro di cucina vero e proprio che richie-
de nuove figure professionali e, naturalmente, tanta formazione. I

Marco con Federico e Carlo Colombo

Il piccolo Carlo con papà Silvio Colombo

vent’anni fa, sponsorizzarono per tre anni una squadra per un tor-
neo di calcio e quando vinsero li portarono tutti a pranzo dal
Motta.

- Come sono cambiati gli avventori? Cosa immaginate per il
futuro? 
La clientela, raccontano, una volta era composta pressoché da
anziani, mentre ora solo una metà è di anziani che fanno lì la loro
spesa, il resto è composta da clienti saltuari e occasionali.

«Sappiamo che tanti fanno la spesa grossa nei supermercati, ma
poi passano da noi per i salumi buoni, il pane o le cose urgenti
dimenticate e a noi va bene così». Per il futuro credono che il
negozio non passerà ai loro figli che hanno scelto strade differen-
ti, «ma per ora ci piace mandarlo avanti noi».
I fratelli Arieni sono cordiali con i clienti e scambiano opinioni e
battute, come se fossero tutti di famiglia. Riescono a scaldare
l’ambiente che diventa accogliente nonostante gli spazi limitati e
li ringrazio per come mantengono vivo questo pezzo di storia gor-
lese.

Damiano Stipa

Segue da pagina 13
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BARBERIA BOCCHI

Sono passati 67 anni da quando Alvise Bocchi inizia l’attività di bar-
biere a Prospiano. Collocato vicino alla chiesetta in cima alla salita
della Valle, il negozio è una cosa sola con la casa di Alvise: qui si
tagliano i capelli e si fanno le barbe, di fianco si cucina e sopra si tro-
vano le camere d aletto.
Per Fabrizio, il figlio di Alvise, è impossibile non vivere e respirare
l’aria dell’attività del padre: stare in negozio è come stare a casa, tor-
nare in famiglia e come tornare nella sala del barbiere. A 15 anni,
Fabrizio inizia a lavorare con il padre, ma la collaborazione tra i due
dura poco: dopo soli due anni Alvise muore e Fabrizio si assume il
compito di portare avanti l’impresa di famiglia. La giovane età e il
servizio militare non fermano Fabrizio che, dopo aver tenuto chiuso
il negozio per tutto il tempo della leva, riprende con slancio - da vero
maratoneta! - a lavorare.
Nel 1992 il negozio si trasferisce nell’attuale sede e si conferma
punto di riferimento per la gente di Prospiano.
“Un tempo si andava dal barbiere anche per stare insieme. La dome-
nica mattina, finita la Messa, gli uomini venivano in negozio a fare
la barba; un bisogno certamente, ma soprattutto il desiderio di stare
in compagnia. Oggi posso dire - afferma Fabrizio - che accade lo
stessa cosa: qui le persone vengono anche per chiacchierare di sport,
di politica, delle cose del paese. Sarebbe più rapido andare nei nego-
zi delle grandi catene presso i centri commerciali, ma la gente viene
qui. Magari si lamenta perché deve aspettare il proprio turno, ma
molto probabilmente è proprio in questa attesa che si nasconde il
segreto del nostro negozio: le persone si parlano, discutono, ascolta-
no e stanno insieme”.

Questo bisogno di co-
munità si accompagna
alla soddisfazione per
un servizio che è per sua
natura artigianale come
sottolinea Fabrizio:
“Sicuramente il nostro
lavoro è apprezzato an-
che per la qualità e la
professionalità; soprat-
tutto oggi che siamo tor-
nati alle origini. Alvise
faceva il barbiere, poi il
negozio è diventato uni-
sex, ora, per volontà di
Luca - la terza genera-
zione Bocchi - siamo so-
prattutto barberia per
uomo con uno spazio
dedicato alla donna”.
Alvise, Fabrizio e Luca,
la vocazione professio-
nale si trasmette di generazione in generazione.
“Cosa mi ha convinto a fare questo lavoro? L’ambiente - dice Luca -
l’aria che si respira in negozio, lo stare tra la gente. Ho cominciato a
lavorare senza fare prima le scuole perché l’esperienza conta tantis-
simo. Prima ancora del “pezzo di carta” serve la pratica che ti fa cre-
scere e rende famigliari gli attrezzi del mestiere”.
Attrezzi che in tutti questi anni non sono mai cambiati: forbici, petti-
ne, phon sono sempre quelli; sono cambiate solo le macchinette per
la rasatura, ma, come testimonia Fabrizio, “il nostro è soprattutto un
lavoro di abilità manuale. Potrei dare più spazio alla dimensione
commerciale e suggerire ai clienti dei prodotti, ma la mia strada è
proprio quella dell’artigiano”.
Questa attenzione per le relazioni - il negozio come luogo di aggre-
gazione - e la professionalità del lavoro - la cura della prestazione
artigianale - trovano conferma nel fatto che sono numerosi i clienti,
soprattutto tra i giovani, che vengono anche da fuori paese. Arrivano
per passaparola, arrivano perché la presenza in negozio di generazio-
ni diverse attira persone di tutte le età, arrivano perché in questo
negozio è bello anche fare la fila!

Flavio Merlo

Fabrizio e Luca Bocchi

pezzi di carne che non si vendono più devono diventare ingredienti
di qualità per altri tipi di prodotti che il cliente apprezza non solo per-
ché buoni, ma anche perché soddisfano le sue esigenze famigliari.
Credo che sia questa soddisfazione che porta in negozio sia i nostri
compaesani sia tante persone che vengono da tutta la Valle, ma anche
da Milano, Busto, Castellanza...”.
Conoscere le esigenze e i gusti dei propri clienti e cercare di offrire
qualcosa di unico.
“Quando un cliente si complimenta per il pezzo di carne o per il piat-
to che ha acquistato significa che abbiamo lavorato bene. Allo stesso
modo, le eventuali critiche sono uno stimolo a lavorare meglio ben
sapendo che non si possono accontentare le aspettative di tutti.
D’altra parte se è vero che il consumo di carne è generalmente dimi-

nuito, è anche vero che la nostra produzione è aumentata. E poi ci
sono le specialità fatte in casa come la bresaola, i wurstel, il pro-
sciutto cotto e i cotechini che confezioniamo artigianalmente con
ingredienti selezionati, per non parlare, nel periodo pasquale, dei
capretti macellati direttamente da noi”.
Ottant’anni di storia sono il segno di una presenza all’interno di
Gorla, una presenza destinata a proseguire.
“Per noi è importante che le vetrine dei negozi di vicinato continui-
no a illuminare le vie del paese. Spesso abbiamo la sensazione che
per le Istituzioni la nostra presenza passi inosservata: che un negozio
ci sia o non ci sia fa lo stesso, ma non è così. Un paese è vivo quan-
do i suoi negozi di vicinato sono vivi altrimenti le strade si svuotano
e tutti quanti siamo un po’ più soli.”.

Alvise Bocchi al lavoro
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SUPERETTE ELZI

In questo articolo ho voluto intervistare il signor Luigi Elzi (clas-
se 1948) conosciuto dalla nostra comunità come “Luigino” pro-
prietario di un piccolo negozio di alimentari del nostro paese, il
SUPERETTE.

- In che anno è stato aperto il suo negozio e chi è stato il suo
fondatore?
Il negozio è stato aperto nel 1987 quando sono tornato a Gorla a
lavorare e a fondarlo sono stato io; avevo già un negozio di ma-
celleria a Samarate, ma desideravo lavorare in paese in quanto
risiedevo qua a Gorla dal 1951, dall’età di 3 anni, e così ho rile-
vato delle licenze e le ho riunite in questo negozio. Inoltre, avevo
i figli che andavano a scuola a Gorla e per me diventava comodo
avere il negozio vicino per poterli recuperare. 

- Il lavoro di commerciante era già un’attività di famiglia o lei
è stato il primo?
Io sono stato il primo, mio padre lavorava alla Cantoni, e io ho
iniziato a fare il macellaio qui a Gorla come garzone, quando ero
ancora un ragazzino nel 1963, nel negozio del signor Girola Ar-
mando dove consegnavo con la bicicletta i prodotti a domicilio
per tutta Gorla; poi sono diventato operaio quando avevo circa 14
anni, successivamente ho avuto modo di acquistare prima il nego-
zio a Samarate (aperto nel 1975) e poi mi sono trasferito di nuovo
qua a lavorare. Questo lavoro non l’ho scelto, ma finite le scuole,
mio padre mi ha suggerito di andare dal signor Girola che cerca-
va un garzone e così ho fatto e ho iniziato a lavorare in questo set-
tore. Dopotutto, in quegli anni, chi iniziava a lavorare come gar-
zone per un muratore, diventava per tutta la vita un muratore; chi,
come me, ha iniziato a lavorare come garzone per un macellaio è
rimasto macellaio per tutta la vita. Da quel giorno ho iniziato ad
appassionarmi a questo lavoro fino a restarci ai giorni nostri. La
passione per questo lavoro è arrivata con il tempo e dopo essermi
fatto le ossa imparando da altri questo lavoro.

- Questo negozio di che cosa si occupa?
Il negozio si occupa, sin dalla sua apertura, di macelleria, polle-
ria, salumeria, formaggi, latticini, pane fresco, generi alimentari
di prima necessità, accessori per la casa e per la sua pulizia... un
negozio di servizio se così si può dire. Quest’anno la mia attività
commerciale compie 30 anni di vita e i miei figli stanno pensan-
do di organizzare un evento in paese.

- Cosa è cambiato in questi anni? 
Non ci sono stati grandi cambiamenti, la clientela è sempre stata
del paese, i servizi sono rimasti pressoché invariati nel corso degli
anni e anche il tipo di beni venduti sono rimasti quelli di sempre.
Devo dire che con l’avvento delle grandi aziende alimentari
(Esselunga, Carrefour, Iper….) la clientela si è un po’ ridotta, per-
ché la gente preferisce passare una domenica pomeriggio nei cen-
tri commerciali anziché in famiglia o con gli amici. Anche i pen-
sionati che 10-20 anni fa venivano a fare la spesa in paese, in
quanto erano privi di patente, adesso preferiscono andare nei
grandi centri commerciali perché attratti dai numerosi servizi che
offrono. Ho notato di avere difficoltà con la clientela giovane, in
quanto preferiscono i centri commerciali a realtà come la mia, e
questo mi crea difficoltà nel creare il “ricambio generazionale”.

Oltre a questa realtà ho dovuto fare i conti con altre esigenze
emerse nell’arco degli anni: per esempio la viabilità creando sensi
unici o aree pedonali che impediscono di avvicinare il cliente alla
mia realtà anziché avere un’area parcheggio che possa agevolare
la clientela. L’auto al giorno d’oggi è diventata un mezzo indi-
spensabile per muoversi in città o in paese e la viabilità deve esse-
re pensata in modo che non interferisca con realtà quali la mia; ho
dovuto investire enormemente sulla qualità dei prodotti per man-
tenere la clientela negli anni e diventare un negozio di servizio
per i cittadini gorlesi. Io non voglio che il mio paese diventi
deserto ma voglio invogliare il cittadino gorlese ad amare ed
apprezzare il paese nel quale vive.

- Questo  negozio è rimasto sempre della sua famiglia o ha
avuto altri acquirenti?
Sin dalla sua nascita il negozio è rimasto in mia gestione, negli
ultimi anni l’ho passato ai miei figli rimanendo così in conduzio-
ne famigliare. Resistere per 30 anni alla concorrenza delle grandi
multinazionali dell’alimentare si può considerare come un picco-
lo record e di questo ne vado fiero però dopo tanti anni non voglio
ritirarmi perché significherebbe invecchiare. 

- Cosa mi può raccontare riguardo le origini dell’iniziativa
delle “Botteghe aperte”?
Posso dire che le origini di questa festa sono in parte da attribui-
re a mio figlio Mauro, uno dei grandi promotori di questa festa
insieme a mia figlia Manuela. Mauro nel corso degli anni è diven-
tato Presidente dell’Associazione dei Commercianti subentrando
alla fiorista del paese  ed ha voluto fortemente dimostrare ai gor-
lesi che il paese è vivo e che esistono tante piccole realtà che i
paesi della Valle Olona possono invidiarci. Questa festa si tiene
sempre la terza domenica del mese di settembre e ormai si può
considerare come una “festa paesana” che vuole attrarre i cittadi-
ni di Gorla anziché farli migrare altrove durante quel fine setti-
mana, quando la gente è appena rientrata dalle vacanze/ferie esti-
ve. Si vuole animare il paese senza farlo diventare semplice “dor-
mitorio” e fare in modo che sia vivo TUTTA la settimana evitan-
do che vada incontro ad una “anemia”.

Mamma Luciana con i figli Mauro ed Emanuela Elzi
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OTTICA GHIDINI

In via San Martino, al numero civico 6, dal 1984, è aperto il nego-
zio “Foto ottica Ghidini” i cui proprietari e gestori sono il signor
Giuseppe Ghidini e il figlio Antonio.
Di fatto, però, questo esercizio esiste a Gorla Minore dal 1960,
quando era situato in piazza XXV Aprile.

- Signor Ghidini, quando e come ha iniziato la sua attività?
Era il settembre del 1960. La fotografia era il mio maggior inte-
resse: mi appassionava ritrarre la realtà che mi circondava e che
immortalavo in fotografie in bianco e nero che poi presentavo ai
miei amici: da qui è scaturita la decisione di lasciare la professio-
ne che esercitavo allora e di aprire un negozio.

- È stato necessario frequentare una scuola di fotografia?
Se fosse necessario, non lo so; io ho frequentato sì una scuola
serale di fotografia a Milano, soprattutto perché volevo appren-
dere come rappresentare da diverse angolature quello che vedevo,
cosa che non riuscivo a fare con il disegno, altra mia passione. Ho
poi perfezionato le mie conoscenze presso lo studio fotografico
Chierichetti di Olgiate Olona.

- In che cosa consisteva la sua occupazione?
Vendevo macchine fotografiche; facevo e sviluppavo fotografie,
allora c’erano i rullini; venivo chiamato per servizi matrimoniali
e a volte anche dai Carabinieri della locale stazione in occasione
di incidenti stradali o di altra natura.

- Quindi, negli anni ’60, la sua professione era quella del foto-
grafo: come mai ha deciso di dare una svolta alla sua attività,
inserendo l’ottica?
Con l’avvento della fotografia a colori, la scelta è stata praticamen-
te obbligata. Nel mio negozio non c’era spazio sufficiente per allar-
gare la camera oscura e, contemporaneamente, diventava sempre più
evidente che l’epoca del bianco e nero stava finendo: per qualche
tempo, sono ricorso a laboratori esterni per lo sviluppo delle foto a
colori ma questa era una soluzione che incideva troppo sui costi. 
È stata quindi la situazione del mercato a spingermi a frequenta-
re una scuola per ottico e a specializzarmi nella “costruzione” di
occhiali.

- Lei però è anche optometrista!
Sì, il fabbricare occhiali, in realtà, non dà grandi soddisfazioni: è
un lavoro meramente manuale, di adattamento delle lenti alla

montatura e niente più. Frequentando il corso triennale per opto-
metrista, ho potuto studiare l’occhio, le sue caratteristiche, le sue
anomalie e ho potuto essere in grado di dare un parere più pro-
fessionale, ovviamente per quanto di competenza.

- Antonio, lei affianca suo padre nella gestione del negozio e
dell’attività: quando ha iniziato?
Mio padre è andato in pensione nel 1985: da allora collabora
con me. Del resto, è una scelta che ho fatto volentieri: avendo
già un lavoro avviato “in casa”, è stato gioco-forza per me pro-
cedere sulla strada tracciata e che conoscevo: dopo il liceo
scientifico, anch’io mi sono specializzato in ottica ed optome-
tria e ora sono qui.

- E oggi, come è la situazione?
Devo francamente dire che il periodo migliore per questo tipo di
attività è durato fino agli anni ’80, poi l’apertura di centri com-
merciali, il lievitare del costo del materiale per fabbricare l’oc-
chiale, l’avvento dell’euro ci hanno penalizzati. Tuttavia, la
nostra professionalità ci ha permesso di “restare a galla” e di con-
servare una discreta clientela. Credo che questi siano i tempi per
consolidare le scelte precedenti.

Giuseppe Ghidini

- C’è qualche evento riguardante la comunità gorlese che le è
rimasto impresso nella mente?
Eventi ne ho visti e vissuti tanti, dalla Festa della Madonna del
Rosario alla Festa della Madonna dell’albero, che è molto antica,
alle feste dei coscritti, al palio del paese che oramai non si dispu-
ta più da diversi anni. Altri eventi rilevanti qui non ci sono stati in
quanto non c’è neanche la stazione ferroviaria che avrebbe per-
messo un maggior sviluppo del paese collegandolo con le altre
realtà locali. Le feste paesane, di cui ero abituato ad assistere io
da giovane, sono andate a diminuire nel corso degli ultimi anni ad
eccezione della Festa della Madonna dell’albero alla quale io e la
mia famiglia siamo particolarmente legati contribuendo anche dal

punto di vista economico.
Voglio sottolineare che l’impegno che ci ha messo “Luigino”,
nell’arco di questi trent’anni, per creare un’attività commerciale è
stato faticoso ma vincente perché è stato un suo sogno che si è
realizzato e nel quale lui ha creduto fortemente senza mai arren-
dersi. 
“Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una
decisione coraggiosa”... Voglio salutarvi con questa citazione che
rispecchia in pieno la personalità di Luigi perché grazie alla sua
coraggiosa decisione ha cambiato il modo di vivere di parecchia
gente ed anche la vita di noi gorlesi. 

Emanuele Testa

Continua a pagina 18
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Stiamo raccogliendo fotografie ed immagini storiche del nostro paese: invitiamo coloro che ne fossero in possesso a met-
tersi in contatto con l’Ufficio Cultura del Comune di Gorla Minore, Sig.ra Ivana Perin, 0331/607213, o inviarle all’indi-
rizzo e-mail: affari.generali@comune.gorlaminore.va.it
Si ringrazia anticipatamente.

FIORERIA CASSINOTTI

Incontro Gian Mario che mi accoglie con il solito sorriso simile,
è proprio il caso di dirlo, ad un fiore appena sbocciato. Lui è la
memoria storica della fioreria Cassinotti.

- Da quando esiste il negozio?
Dal 1950. Mio papà Alessandro, nato a Prospiano nel 1915, e mia
mamma Angela (Gina) aprirono un piccolo negozio di fiori in via
Vittorio Veneto a Gorla Minore. Lui si occupava di giardinaggio,
coltivando fiori, piante, ortaggi. La mamma si occupava del nego-
zio. Con orgoglio mi mostra vecchie foto degli anni cinquanta.
Una in particolare mi colpisce: papà e mamma ad accudire le
serre, lui e sua sorella ancora bimbi ad osservare. 

- Quando sei subentrato tu?
Nel 1968. Durante gli anni in cui gestivo il negozio ho frequenta-
to scuole italiane ed estere per acquisire tecniche nuove ed idee
innovative, in modo da proporre ai clienti proposte in grado di
soddisfare i loro desideri, pensieri, emozioni. Ho partecipato a
vari concorsi e manifestazioni floreali, ottenendo ottimi successi.

In particolare, poi, ricordo
nel 1996 la partecipazione
ad una trasmissione R.A.I.
TV. E poi, nel 2001, la col-
laborazione all’allestimen-
to del matrimonio della
nipote del Re Fard in Ara-
bia Saudita.

- Dall’inizio della tua
attività cosa è cambiato?
Tante cose. Una più appro-
fondita conoscenza di fiori
e piante, le tecniche e gli
stili di composizioni flo-
reali, la tipologia dei servi-
zi offerti, come addobbi
per matrimoni, feste, fune-
rali, la presentazione di
oggetti non floreali ma
ingentilite dai fiori. 

- E la clientela?
Anche lei è cambiata, è molto più esigente, chiede il bello a prez-
zi contenuti. 
- Come sopravvive oggi un negozio di vicinato?
È semplice: per un supermercato il cliente è un numero, per noi
ogni cliente è il numero uno da accogliere con cordialità, da
ascoltare per capire le sue esigenze e supportarlo poi con la nostra
professionalità. 

- Il rapporto con la comunità Gorlese?
Ottimo. Ho dato il mio contributo professionale alla comunità di
Gorla e Prospiano in varie manifestazioni e feste, religiose e non. 

- Chi conduce oggi il negozio?
Mio figlio Fausto, cui ho trasmesso le mie esperienze, emozioni,
sensazioni. Anche lui ha frequentato e frequenta corsi e concorsi
floreali e continua l’attività dal 2005 nell’attuale sede di Gorla
Minore, via San Giovanni Bosco, 33. Saluto Gian Mario e Fausto
e non posso che guardarmi intorno per gioire della bellezza dei
fiori esposti, inebriandomi del loro profumo.

Sergio Ferioli
Papà Alessandro e mamma Angela 

con i piccoli Gian Mario e Graziella

La fioreria Cassinotti

- E i clienti? È cambiata la loro fisionomia, nel tempo?
Sicuramente oggi la clientela è più esigente di una volta,
anche perché è assai più informata. Devo dire però che c’è
una netta tendenza a privilegiare il nostro negozio rispetto a
quello dei centri commerciali: credo che questo sia dovuto al
fatto che possiamo assicurare affidabilità e serietà profes-
sionale.

- Quali sono le maggiori difficoltà che incontrate nell’e-
sercizio della vostra attività?
Senza dubbio, la tassazione non solo eccessiva ma anche
tale da obbligare a rivolgerci a dei professionisti per il
disbrigo delle pratiche fiscali.

- Cosa vi aspettate dal futuro?
Mantenere ciò che abbiamo realizzato. 

Annalisa Castiglioni

Segue da pagina 17
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PROGETTO ROSSO SORRISO
La meraviglia del donare

Il giorno 21 Febbraio si è concluso il quarto intervento di Avis
nelle scuole elementari di Gorla Minore. 4 appuntamenti tra le
classi prime, seconde e terze per promuovere la bellezza del
donare.
Il progetto “Rosso Sorriso” presentato ai bambini, prevedeva la
visione di una fiaba, scritta dagli autori Rai Silvia Barbieri e
Oreste Castagna, con lo scopo di spiegare ai più piccoli la mera-
viglia del donare, l’iniziativa è stata promossa da Avis Nazionale
e Avis Provinciale Bergamo, in collaborazione con Rai Yo Yo, il
ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La storia parla dei cittadini di Pallidonia, dove tutto è pallido: pal-
lidi i visi degli adulti, pallidi i visi dei bambini. Persino il sole è
pallido. Ma un giorno i cittadini di Pallidonia incontrano gli abi-
tanti della Valle del Riso. Nella valle si coltiva il buonumore,
attraverso la semina del riso che è rosso, come la gioia. Così i cit-
tadini di Pallidonia decidono di seguire l’esempio degli abitanti
della Valle e cominciano anch’essi a seminare il riso che dona
luce e splendore ai visi di grandi e piccini e, finalmente, anche al
sole. Una favola che si rivolge ai bambini attraverso la metafora
del sangue come linfa vitale delle piante, che dona colore.
I volontari che si sono presentati nelle scuole sono stati formati
direttamente da Oreste Castagna durante un corso di formazione
organizzato da Avis Varese.
I bambini sono stati fantastici, speriamo di aver seminato tanti
fiori rossi che saranno i nostri sorrisi un domani. Personalmente é
stata un’esperienza nuova e bellissima, ringrazio tutte le maestre,
la preside e la grande coordinatrice, sig.ra Rita Cattaneo, per
aver creduto sin da subito in questo progetto e noi volontari.
Grazie anche ad AVIS, a Maurizio Rogora ed a Oreste Castagna
per questa opportunità, a Titti e ad Oscar per avermi accompa-
gnata in questa avventura. Il progetto verrà riproposto i prossimi
anni a Marnate e a Gorla Maggiore.
Avis è in continua evoluzione, il giorno 20 Febbraio abbiamo
dovuto dire, nostro malgrado, arrivederci allo storico presidente
Maurizio Rogora, un riferimento per tutti noi dell’associazione,
persona capace di stimolare gli altri e promuovere bellissimi pro-
getti, instancabile volontario dal cuore grande, che dopo due
mandati come presidente di Avis, ha dovuto per motivi burocrati-
ci, lasciare la carica (infatti lo statuto prevede che dopo due man-

dati consecutivi non è possibile rieleggere per la terza volta la
stessa persona).
Le elezioni, che si sono tenute nella sala Verde di Villa Durini,
hanno portato alla nomina del nuovo presidente: Sergio
Caldiroli, a cui tutto il consiglio augura un buon lavoro. Vice pre-
sidente esecutivo Silvia Caldiroli e vice presidente Stefano
Sgarbossa, segretario Maurizio Rogora e nel consiglio, pieno di
new entry, tra cui tanti giovani, abbiamo:
1 Albè Giovanni
2 Allemini Oscar
3 Busato Nareda
4 Caldiroli Sergio
5 Caldiroli Silvia
6 Cerutti Alessandra
7 Chiodini Veronica
8 Colucci Viviana
9 Eroni Fabiana
10 Frontini Marco
11 Giudici Davide
12 Mari Filippo
13 Minonzio Ferdinando
14 Rogora Maurizio
15 Sgarbossa Stefano
16 Vanetti Alberto
I progetti che ci aspettano sono tanti, dopo due mandati consecu-
tivi crediamo di poter affermare che questa piccola-grande asso-
ciazione sente fortemente il bisogno (ma anche il dovere) di cre-
scere.
In 58 anni di storia Avis Gorla Minore ha fatto molto... ma, sul
terreno della solidarietà, molto rimane ancora da fare! È una sfida
alla quale ci piacerebbe rispondere con il tuo aiuto...
... quindi ti aspettiamo presso la nostra sede, sita c/o la fondazio-
ne Raimondi, in Via Volta 1 o ai nostri banchetti durante le mani-
festazioni nell’arco dell’anno!!!
L’ultimo ringraziamento, ma non per importanza, va a tutti i
volontari che donano e che in questi anni hanno donato gratuita-
mente, periodicamente, responsabilmente e anonimamente!!! A
tutti voi GRAZIE di cuore!

Silvia Caldiroli

Intervento dei volontari AVIS alle scuole elementari Parini
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BEATO DON CARLO GNOCCHI
CAPPELLANO DEGLI ALPINI

Beato Don Carlo Gnocchi (1902-1956) è stato il Cappellano della
Tridentina in Russia.
Nasce a San Colombano al Lambro, nella pianura lodigiana, il 25
ottobre 1902 e viene ordinato Sacerdote nel 1925. Nel 1940 parteci-
pa come cappellano militare alla campagna d’Albania con la “Julia”.
Congedato, nel 1942 va volontario, sempre come cappellano, in
Russia con gli alpini della “Tridentina” e si merita una medaglia d’ar-
gento. Scampato miracolosamente alla tragedia della ritirata, intra-
prende un’opera di assistenza e riabilitazione a favore dei mutilati e
dei poliomielitici che nel 1952 sarà riconosciuta ufficialmente come
“Fondazione Pro Juventute”. L’ultimo suo gesto profetico fu la dona-
zione delle cornee a due ragazzi non vedenti, quando in Italia il tra-
pianto di organi non era ancora disciplinato da apposite leggi; questo
gesto diede un’accelerazione al dibattito sui trapianti e dopo poche

settimane fu varata una legge ad hoc.
Muore a Milano il 28 febbraio 1956.
Così si espresse nel suo libro “Cristo con gli alpini”:
“Nella storia di questa valanga di uomini che cozza undici volte con-
tro la ferrea parete della sua prigionia e la sfonda, è difficile racco-
gliere episodi individuali. Tutti hanno dato fino all’estenuazione, fino
all’eroismo. L’Artiglieria che più volte ha difeso i pezzi a corpo a
corpo, gli alpini che hanno scalato i carri armati, forzandone col
moschetto la torretta per gettarvi dentro le ultime bombe a mano, i
congelati, i feriti che si sono strascinati per giorni lungo le piste,qual-
che volta a carponi, per non cadere nelle mani del nemico, i genieri
che sono andati all’attacco snidando il nemico casa per casa, gli
addetti ai servizi e gli scritturali che hanno gareggiato in dedizione coi
combattenti, tutti, dall’ultimo alpino fino al Generale Comandante,
che dopo aver sempre marciato con l’avanguardia, in una giornata
decisiva, si è messo in testa alla Divisione portandola alla vittoria ed
alla libertà, mentre intorno a lui cadevano quaranta ufficiali ed un
Generale, tutti hanno compiuto opera veramente sovrumana.
Dio fu con loro, ma gli uomini furono degni di Dio.
Sì perché avevano quella fede che li ha fatti diventare eroi; l’amore
per la Patria e per la famiglia, fede che diventa sempre più grande
quanto più il gelo di una natura ostile, l’aggressione ossessionante di
una terra nemica senza orizzonti e senza mète si accanivano contro
di loro e quando le forze stavano per crollare, la visione dell’Italia,
della famiglia lontana, era per loro una luce che li rendeva disperata-
mente decisi a raggiungerla.
Solo uomini che possiedono così forte questa fede possono aver fat-
to quello che hanno fatto per cercare di uscire dal cancello dell’eter-
nità”.

IL SINDACO IN MEMORIA
DI MARIO COLOMBO

Se volessimo spiegare, a chi non l’ha conosciuto, chi sia stato
Mario Colombo, dovremmo dire: il cultore e il custode della storia
resistenziale locale.
E forse questo non sarebbe sufficiente perché Mario, in tanti anni
di appassionato lavoro di ricerca, ha portato alla luce i fatti, le idee,
i sentimenti che hanno caratterizzato la nostra Comunità in un
periodo senz’altro tragico ma nel quale già ci si preparava a vivere
una stagione umana e politica che fosse più degna della persona.
“La mia partecipazione alla Resistenza” - ha detto infatti Mario -
“è stata prima di tutto una decisione morale”. Questa frase riassu-
me, da un lato, la sua figura di uomo rigoroso e deciso nel difen-
dere l’integrità e l’onestà nei comportamenti e, dall’altro, spiega il
suo impegno costante e puntuale nella costruzione di un archivio
domestico di documenti, testimonianze e fotografie del periodo
1943-1945, impegno che si è concretizzato nel libro “Ribelli per la
libertà”, una raccolta pregevole, oggi a disposizione di tutti.
Fondatore della sezione A.N.P.I. di Gorla Minore di cui era presi-
dente, Mario è sempre stato una presenza attiva all’interno della
nostra Comunità: soprattutto ha collaborato con le istituzioni e le
scuole mettendo a disposizione conoscenze e ricordi, senza perso-

nalismi, bensì con quella umiltà che è propria di chi sa di avere un
dovere da compiere e crede nella positività del messaggio che tra-
smette.
Noi gli dobbiamo molto: da lui abbiamo appreso una storia della
Resistenza non segnata da intenti celebrativi ma attenta alla dimen-
sione sociale ed esistenziale, nella quale il recupero della specifi-
cità della realtà locale ha messo in evidenza quanto sia stato incisi-
vo l’impegno di quegli uomini “in piccolo” che non hanno lascia-
to diari della loro vita ma hanno fornito tasselli fondamentali al
mosaico della storia nazionale.
Mario è stato un rappresentante pacato ma sicuramente luminoso di
quei valori per i quali i nostri padri hanno combattuto e ci ha inse-
gnato che, se vogliamo un ordine retto sulla pace, dobbiamo utiliz-
zare strumenti pacifici perché esso si possa imporre in modo dura-
turo: di questo soprattutto dobbiamo essergli grati in tempi di forte
instabilità che stanno sgretolando, come allora, equilibri e certezze
ed occorre, come allora, una grande forza d’animo ed uno sforzo
collettivo per affrontare morti, lutti e distruzioni: questa è la lezio-
ne più tenace che ci viene da Mario attraverso il recupero della
memoria ed il suo atteggiamento consapevole e responsabile.
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Il direttore clinico di Voce nel Silenzio
Onlus, Michael Nicolosi, e la presi-
dente Gorlese Daniela Landonio visi-
tano in febbraio l’IWRD, centro
d’eccellenza a livello europeo per il
trattamento dell’autismo.

L’IWRD è un imponente edificio di tre piani con numerose stanze di
terapia, ognuna collegata a una stanza staff attraverso uno specchio uni-
direzionale. Ospita 20 bambini a regime di terapia completo, 2 classi di
scuola materna per bambini tipici, una clinica per la consulenza compor-
tamentale ABA per gli oltre 200 bambini l’anno che giungono al centro
da tutta Europa per ottenere diagnosi, piani di trattamento, supervisioni
periodiche, formazione dello staff e dei genitori a tecniche ABA all’a-
vanguardia. 
Il modello ABA applicato presso il centro è replica del programma del
Child Development Institute di Princeton (PCDI), USA, del quale è
punto ufficiale di disseminazione (5 centri nel mondo). 
I pazienti sono seguiti in rapporto 1 a 1 da un terapista per 5 ore al gior-
no, 5 giorni a settimana, e conducono a casa altre 3-4 ore di intervento
ABA al giorno, compresi sabato e domenica, in modo da superare le 40
ore di intervento ABA prescritte dalla letteratura sull’argomento. Ogni
bambino svolge ogni giorno fino a 60 diversi programmi di intervento.
Non deve sorprendere che il 72% dei bambini seguiti presso l’IWRD
raggiunga un QI nella norma e venga inserito dai 7 ai 9 anni in una
scuola per bambini tipici, senza ulteriori interventi intensivi: un
risultato straordinario di completa riabilitazione, che fa invidia al-
l’Europa e al mondo intero, dove la letteratura più aggiornata conferma
che gli interventi ABA intensivi hanno ampia efficacia clinica (Hojat &
Gang, 2004) ma con medie di riabilitazione attorno al 50% (Lovaas et al.
1987; Cohen et al. 2006).
“Il mio primo paziente ora fa l’università”, ci racconta la dott.ssa Bud-

zinska nel suo studio. “Ha iniziato
come tutti i bambini con autismo:
comportamenti stereotipati e ripetiti-
vi, gravi deficit di interazione e
comunicazione. Ora sta finendo il
corso di studi in chimica ed è al livel-
lo di tutti i suoi compagni di corso. È
un gran bravo studente, e soprattutto
ha un futuro libero come quello di
chiunque altro. Vive in un apparta-
mento con sua sorella, i genitori san-
no che è autonomo”.
“Ma cosa accade all’altro 50% dei
pazienti, quelli che non raggiungono
un recupero delle capacità al livello
dei coetanei?”
“Lavoriamo moltissimo sulle auto-

nomie, in modo che abbiano una vita più indipendente possibile. Vederli
al lavoro può essere di grande effetto: puliscono la propria camera, sanno
lavarsi e vestirsi, cucinare i propri pasti, lavare i vetri di casa, usare i
mezzi pubblici…”
Visti gli straordinari risultati raggiunti dall’IWRD, politici locali e per-
sonalità internazionali si sono interessate al progetto del centro, attuando
campagne di raccolta fondi che hanno portato agli oltre 2 milioni di euro
necessari per la costruzione del centro. Fra questi spiccano il principe di
Monaco, l’azionista di maggioranza della Johnson&Johnson, il sindaco
di Danzica, la First Lady della Polonia.
È a risultati come quelli qui elencati che dobbiamo puntare, se vogliamo
veramente cambiare la realtà del nostro paese a proposito dell’autismo.

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

Qual è il volto del Gruppo Amicizia sul territorio? Chi è la persona della
Cooperativa che tutti conoscono: sia tra le persone istituzionalmente più
in vista del paese, sia tra gli oratori o tra i bar o tra le realtà sportive? 
Ma certo: il nostro Arnaldo!
Chi non conosce “L’Arnaldo” a Gorla Minore? Lo incontriamo muo-
versi su Via Roma, o “al campo” con uno sguardo vispo e veloce rivolto
alle auto e ai passanti; sempre pronto ad alzare il braccio per salutare un
amico. Si infila nei bar o nei servizi commerciali per chiacchierare e, se
può, dà una mano.
Ogni tanto lo si vede sfogliare il giornale locale: fa niente se è per leg-
gere solo le figure. Tanto è informato su tutto ciò che succede a Gorla: su
quel che è accaduto, su chi è purtroppo defunto, su chi si è fatto un giro
in vacanza o sulla prossima festa di paese. Non gli sfugge nulla.

Ogni angolo del paese
è un po’ casa sua: le
strade, a piedi o in
bicicletta, le conosce
come le sue tasche.
Pensate che quando in
Cooperativa gli abbia-
mo chiesto di realiz-
zare dei quadri su luo-
ghi visitati in viaggio,
lui ha pensato bene di
disegnare le vie della
sua amata Gorla.

E anche per noi del Gruppo Amicizia, Arnaldo è una “presenza” impor-
tante e significativa; impossibile non affezionarsi a lui. Per lui, al Centro,
non è facile star seduto in una postazione per realizzare i manufatti e le
bomboniere per la Bottega in Amicizia di Via Battisti. Sicuramente, qui
da noi, Arnaldo si trova ben più a suo agio nei laboratori espressivi di
clownerie o di teatro, aiutato dalla sua estroversione e dalle sue straordi-
narie potenzialità. Riesce a mantenere la scena in spettacoli bellissimi e
coinvolgenti.
E a proposito di espressività: avete mai visto i suoi quadri? Belli da non
credere: semplici, pieni di colore e di vivacità (come lui!).
Comunque, per Arnaldo, meglio stare in movimento: con noi nell’attività
di nuoto in piscina ad esempio. 
A proposito, ma lo sapevate che con l’aiuto dell’Associazione sportiva
dilettantistica Ability Apnea, “L’Arnaldo” ha vinto i campionati di apnea
dinamica indoor 2015, 25 metri, a Cremona!? E, sempre per rimanere in
tema di sport, si è fatto un bel po’ di pedalate col suo amico di lunga data
Zanini.
Arnaldo: apneista, ciclista, chierichetto, pittore, attore, amico... È
soprattutto una PERSONA CON MOLTISSIMI TALENTI; con
semplicità e generosità, è riuscito a ritagliarsi un ruolo attivo e appa-
gante nel territorio in cui vive. È con questi occhi che, a nostro avvi-
so, Arnaldo merita di essere guardato e accolto sempre.
Il Gruppo Amicizia, dal 1988 opera proprio per sostenere percorsi in
grado di valorizzare al meglio le capacità di tutte le persone con disa-
bilità che qui arrivano e stanno.

Simona Monaco

GRUPPO AMICIZIA
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GRAZIE 
SILVIA & PAOLO

Nella riunione delle Associazioni dello scorso anno si era
deciso di dedicare il primo numero dell'informatore comu-
nale ad un personaggio significativo dell'associazione;
bene, noi ne abbiamo ben DUE!!!
Oltre a tutti i volontari della Pro Loco che puntualmente
ringraziamo con tutto il cuore, noi del CDA vorremmo rin-
graziare (a loro insaputa) due persone in particolare:
Silvia Caldiroli (Presidente) e Paolo Belloni (Vice
Presidente).
Un sentito “Grazie” perché sono le persone che più di tutte si
fanno in quattro, dedicando tempo e fatica per la Pro Loco!
Silvia e Paolo impersonificano al meglio la parola
VOLONTARIO.
Silvia corre sempre qua e là per riunioni organizzative e
formative... è la “regista” della situazione, mentre Paolo è
colui che si dà da fare dal punto di vista manuale e pratico,
sempre disponibile... possiamo dire un “tuttofare”!
Due persone sempre in prima linea!!!
GRAZIE, GRAZIE E ANCORA GRAZIE PER QUEL-
LO CHE FATE!!

Veniamo ora alle nostre attività!

Il 2017 è iniziato alla grande con la consueta rievocazione
storica della SFILATA DEI MAGI, in collaborazione con
la Parrocchia S. Lorenzo, che si è svolta il 6 gennaio;

sempre nello stesso mese, il giovedì 26, si è svolta la serata
della GIOEUBIA, in collaborazione con l’amministrazione
comunale. Dove si è bruciata la “vecchia”!
Il 4 marzo invece è stata la giornata della SFILATA DI CAR-
NEVALE con i nostri fantastici carri a tema “Disco Dance
Anni ’70”.

Quest’anno ne sono stati realizzati due: una strobosfera o
palla da discoteca ed un Jukebox.
Inoltre, prendiamo la palla al balzo per ricordarvi i nostri
prossimi appuntamenti dove collaboreremo anche con altre
associazioni:
- Amici per la zampa: 23 Aprile
- Via dell’Amicizia: 21 Maggio (organizzata dalla Coope-

rativa Gruppo Amicizia)
- Girinvalle: 17 e 18 Giugno
VI ASPETTIAMO A BRACCIA APERTE!

Dania, Miriam, Daniela, Bea, Stefano e Giovanni

Seguiteci su:
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PALLINO E SOLIDARIETÀ

Il gruppo bocciofili 48, GB 48, si è formato verso
la metà degli anni ottanta e si è collocato tra i più
qualificati a livello nazionale nella specialità del
pallino.
La società era formata dal presidente Lorenzo
Colombo, presidente di Comitato Enrico Alini, con-
siglieri Vittorio Ruffato, Antonio Fagiana, Bruno
Dotto, Gelindo Fratin, Marcello Sommaruga; in
più, la segretaria che ha seguito l’associazione negli
anni di gare e vittorie, Marisa Rabolin.
La società si è distinta per essere riuscita ad ottene-
re risultati molto significativi, tra cui sette vittorie
provinciali a squadre durante gli anni di attività.
In particolare, il GB 48 ha ottenuto risultati molto
importanti nell’anno 1993 guadagnandosi il so-
prannome di “Valanga Azzurra”, con la vittoria del
primo campionato provinciale, la vittoria del cam-
pionato italiano con Vittorio Ruffato e Piero Menin
che ottengono il primo posto in categoria B.
Lo stesso giorno, Bruno Dotto e Federico Andreose
ottengono il terzo posto nella gara a coppie di cate-
goria C.
Nel 1993 l’associazione si distingue inoltre per l’attenzione verso i
meno fortunati, organizzando una gara di beneficenza a favore del
Gruppo Amicizia, l’associazione gorlese che si occupa di ragazzi con
disabilità.
La gara viene vinta da Adriano Andreose che si aggiudica il lingotto
d’oro e il ricavato devoluto al Gruppo Amicizia, per dare un contri-
buto concreto alla causa.
Nell’anno 1994 Lino Cavestro e Giuliano Colombo vincono il primo
posto nella gara a coppie, categoria B. Nella stessa manifestazione,
in categoria C, Savio Galbiati ottiene il primo posto nel singolo.
Negli anni gli associati hanno ottenuto altri importanti riconosci-
menti, nelle varie gare di calendario come anche nelle gare Nazionali
organizzate dal Comitato di Varese, nelle quali hanno spesso rag-
giunto il podio.
Tra i tanti, Rino Trivellato si è distinto con tre primi posti nella cate-
goria A in due gare Nazionali tenute a Piacenza e una a Milano.
Vittorio Ruffato, vince la gara Nazionale a Solbiate Olona in catego-
ria B.

Adriano Andreose vince la gara Nazionale di Oggiona S. Stefano in
categoria B.
Bruno Dotto ottenne il secondo posto in categoria C alla gara
Nazionale di Gorla Minore.
Più recentemente, nel 2003, ottengono il terzo posto Adriano
Andreose e Piero Menin, nei campionati italiani di categoria A a
Monte Belluna.
Nel 2004 Adriano Andreose si classifica terzo a Carnago, nei cam-
pionati italiani di categoria A.
Nel 2005 Luigi Cerini, vince il campionato italiano di categoria C.
L’associazione chiude nel 2016, vista la mancanza di tesserati, e dona
ciò che rimaneva degli incassi al gruppo Amicizia, per contribuire
ancora una volta ad aiutare i ragazzi che fanno parte di questa asso-
ciazione.

In tutti gli anni di attività dell’associazione, il
Comune ha sempre sostenuto le iniziative sportive
del G.B. 48 che si è sentito parte integrante del
paese.
Un ringraziamento di cuore va a tutti i Sindaci e
collaboratori, a partire dal dott. Carlo Lattuada,
dott. Bruno Nicola, dott. Adelio Colombo, dott.
Giuseppe Migliarino, fino al dott. Vittorio Landoni.
L’associazione ringrazia per la partecipazione e il
coinvolgimento, per aver presenziato ad ogni ma-
nifestazione e aver reso possibile questa realtà
sportiva.
Infine, un grazie va a tutti i presidenti dell’associa-
zione che si sono succeduti negli anni: Lorenzo
Colombo, Antonio Fagiana, Guido Naliati, Franco
Andriolo, Luigi Cerini, Adriano Andreose.
Un ringraziamento particolare va anche alla fami-
glia Dotto, che da sempre ha sponsorizzato l’asso-
ciazione e si è sempre fatta carico di tutte le respon-
sabilità legate al G.B. 48.

Adriano Andreose, vincitore della
gara a favore del Gruppo Amicizia,
premiato dal Presidente del G.B. 48
Cesare Battisti, Lorenzo Colombo
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A Prospiano  tra le mura biancorosse incontriamo chi
attualmente sta facendo della U.S. Prospianese una
vera e forte passione.
Luca Magistrali si è messo in gioco, fuori dal campo
verde, come dirigente oltre che come sponsor tecnico
al servizio della squadra, conosciamolo meglio:
Cosa è per lei la US Prospianese?
“Sotto l’aspetto pratico è un gruppo di persone che
unite dall’amore per lo sport e in particolare per il cal-
cio, continuano a darsi  la possibilità di coltivare la
loro passione. Bisogna tener presente che i giocatori
nei loro trascorsi hanno militato in categorie superiori
e che un po’ per l’età, un po’ per impegni famigliari e
professionali non avrebbero più la possibilità di giocare” commenta
Magistrali. “Grazie invece al Csi possono continuare a farlo; invece,
sotto l’aspetto umano la U.S.Prospianese è come una famiglia, con
momenti di serenità e momenti di tensione, momenti di attrito e mo-
menti di gioia, come è normale che sia”.
Cosa l’ha spinta a farne parte da dirigente?
“Inizialmente seguivo la squadra saltuariamente come semplice tifoso.
Era anche l’occasione per vedersi con alcuni amici il sabato pomerig-
gio per un caffè e vedere la partita insieme, poi mio figlio Stefano è
entrato a far parte della rosa giocatori” continua Magistrali ”Come
capita a tantissimi genitori, il tifo è diventato più acceso, seguivo la
squadra anche in trasferta, finché mi è stato chiesto dal presidente e
dall’allenatore di entrare a farne parte come dirigente. Spinto ormai
dalla passione e dall’affetto reciproco verso tutti i componenti del
team, ho accettato di tuffarmi in questa avventura”
Quali sono i suoi obiettivi in questo ruolo? 

“Di sicuro quelli condivisi con i vertici della società
sono ambiziosi, ma arrivare nella categoria “Eccel-
lenza” deve essere un intento da voler raggiungere,
sicuramente gli obiettivi sportivi sono importanti e
riempiono di orgoglio, però dobbiamo fare per prima
cosa tutto il possibile per tenere viva questa società
sportiva” prosegue emozionandosi. “Stare con  queste
persone è un insieme di sentimenti piacevoli, essere
partecipe con questi ragazzi e comunque poter fare
qualcosa per loro, mi riempie di orgoglio e mi fa sen-
tire ben voluto. In altre occasioni ho avuto modo di
sottolineare come i componenti della squadra sono di
diverse provenienze geografiche, tra Prospianesi,

Gorlesi, abitanti di paesi vicini, ci sono rumeni e sud americani, insom-
ma una società sportiva multietnica. Vi garantisco che ogni volta che
ci si incontra, ci si abbraccia e ci si dà il cinque con la mano come fos-
simo ragazzini. Altro aspetto importante di questa società sportiva è la
solidarietà che c’è tra noi. Infatti abbiamo partecipato anche ad inizia-
tive di volontariato a favore di famiglie bisognose aiutandole per quan-
to possibile, Bellissimi gesti che vanno oltre allo sport”. 
Cosa si aspetta da chi la circonda in questo ambiente biancorosso?
“Semplicemente, di continuare con infinito piacere in questo “stare
insieme”, giorno per giorno assaporando questo gusto di appartenenza.
La voglia di vincere per questi colori che quotidianamente ti fa sentire
quella giusta miscela di amicizia e solidarietà, gesti semplici, per esem-
pio organizzare una grigliata in oratorio, ma che fanno squadra a 360
gradi”.
Eh sì possiamo dire che a Prospiano il progetto USP continua a gon-
fie vele.

DONNA+SPORT: 
QUANDO A VINCERE È LA PASSIONE

La ricerca di una qualificata
offerta sportiva per i nostri
ragazzi passa necessariamen-
te attraverso la qualità e la
preparazione dei suoi istrut-
tori. Tra questi, fondamentale

e imprescindibile è la presenza femminile che arricchisce il capitale
umano dello staff SportPiù, una società che conta oltre 500 atlete tra
ginnastica ritmica e artistica, tennis , fitness, danza e Sport Camp.
Donna e sport, un binomio tanto affascinante quanto complesso, tanto
apparentemente scontato quanto in realtà profondamente contradditto-
rio. Spesso nascosto dietro a falsi buonismi o stereotipi di genere: per
la donna che sceglie di fare sport, e ancor più per chi lo sceglie come
professione, la sfida è ardua, e proprio per questo così degna di essere
raccontata.
Oggi vi presentiamo la storia di due donne sportive che sono emblema

di determinazione, passione, coraggio e intraprendenza, che per Sport+
insegnano a bambine/i e ragazze/e a Gorla Minore e in altre sedi della
Valle Olona trasmettendo, con lo stesso entusiasmo ma con lo spirito
diverso che le contraddistingue, i valori autentici dell’universo sportivo.
Sono Annalisa e Polya, ventiduenne gallaratese insegnante di Gin-
nastica Ritmica la prima, trentaduenne originaria di Mosca e inse-
gnante di Tennis  la seconda.
Per la loro crescita lo sport è stato talmente cruciale che entrambe
hanno deciso di sublimarlo a professione, perché “Fin da bambina -
dice Annalisa - ho sempre pensato che da grande avrei trasmesso la
mia passione alle più piccole e così è stato. Il passaggio da ginnasta
ad allenatrice è stato facile e naturale”. 
Per Polya invece lo stimolo è venuto dalla famiglia: “infiammata di
passione da mio padre, giocatore di tennis professionista e tecnico
federale della Nazionale Femminile Russa, ho iniziato a giocare al-
l’età di 6 anni raggiungendo buoni livelli agonistici federali fino a

A.P.D. SPORT + GORLA MINORE

IL PERSONAGGIO.
Luca Magistrali. Calcio, solidarietà e amicizia
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quando, all’età di 20 anni, ho deciso di iniziare a insegnare perché
vedevo negli occhi dei bambini lo stesso fuoco che animava me da pic-
cola”.
Annalisa allena per 4 volte a settimana la squadra di pre-agonistica e
ha la fortuna di lavorare per una società che offre corsi nei territori di
Castellanza, Gorla Minore e San Vittore Olona specificamente pensa-
ti per un precoce avvicinamento alla disciplina, a partire dai 3 anni.
Allena da 2 anni e ha frequentato alcuni master regionali, oltre ai corsi
di tecnico societario e tecnico regionale. Spera di incontrare bambine
e ragazze che abbiano voglia di imparare e di fare, umili e rispettose
verso le compagne e le allenatrici, disposte a sopportare molte ore
faticose di allenamento con gioia e determinazione, perché la ginna-
stica ritmica è “forza, grazia, intensità, armonia ed eleganza”.
E poi c’è Polya, che è un'esplosione di energia e un inno alla bellezza
dello sport, quello bello e sano. Ha plasmato la sua vita a immagine e
somiglianza del Tennis: figlia d'arte, inizia a giocare piccolissima, cre-
sce insieme alle gare che disputa e corona il suo sogno di “Lavorare
nella felicità” diventando maestra UISP e FIT.
Vederla all’opera con i suoi atleti di tutte le età è un’emozione unica:
il suo carisma instilla vitalità e  motivazione e il suo “severo” sostegno
guida gli allievi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati... ma
senza mai perdere di vista il divertimento! 
Per entrambi il fascino dello sport nasce quindi da una grande passio-
ne: “È ammaliante vedere come durante gli esercizi le grandi atlete

riescano a diventare un tutt’uno con il loro attrezzo, fino a comunica-
re le emozioni più grandi dell’uomo, la gioia, il dolore, il sacrificio e
l’amore per la vita”. 
L’appuntamento con loro è in palestra o su un campo, per crescere
insieme: grandi e piccoli sportivi, uomini e donne. Info e contat-
ti: SportPiù 03311710846.

IL PERSONAGGIO
Matilde Vallari: dalla Ju Green A.S.D.

di Gorla Minore alle porte del professionismo

“Più che una squadra ciclistica, una grande famiglia: spensierata,
unita e capace di insegnare i valori dello sport e soprattutto della vita
alle ragazze”. Questa è la Ju Green A.S.D. di Gorla Minore e a questa
‘regola’ si è ispirata anche la talentuosa Matilde Vallari, che ha trascor-
so quattro anni tra le fila della formazione varesina presieduta da
Gabriella Papeschi. La simpatica e sempre sorridente ragazza di Ponte
Tresa è maturata, sotto tutti i punti i vista, sfruttando i preziosi inse-
gnamenti di esperti tecnici quali Ermano Torti, Ernesto Anzini ed Ugo
Menoncin, quest’ultimo un vero e proprio guru del ciclismo femmini-
le, come dimostrano i numerosi titoli nazionali ed internazionali vinti
nel corso di una lunga carriera da direttore sportivo. Nei due anni da
allieva la Vallari ha saputo conquistare due maglie di campionessa pro-
vinciale varesina, due edizioni del “Trofeo Varese in Rosa” e soprattut-
to un fantastico titolo di campionessa regionale della Lombardia, il
primo in assoluto per il sodalizio del basso varesotto. Un titolo forse
insperato ma fortemente voluto e conquistato al termine di una gara
condotta con sfrontatezza tattica e senza timori reverenziali nei con-
fronti di atlete, solo sulla carta, ritenute più forti. Nello stesso anno, era
il 2015, Matilde, atleta dal fisico minuto, esile, ma dalla grande forza
di volontà ed una grinta comune a pochissime, ha sfiorato il successo
in diverse occasioni, è stata protagonista al campionato italiano contro
il tempo, ha sfiorato la ‘top ten’ nella prestigiosa “Coppa Rosa” ed è
giunta undicesima nella prova tricolore su strada di Darfo Boario
Terme. Risultati davvero importanti, unici, colti al termine di tanto duro
lavoro e di una lenta ma sempre costante maturazione psicofisica.
Matilde ha sempre seguito con la massima fiducia i consigli dei suoi

tecnici, in un clima di amicizia e grande spensieratezza, tipica delle
migliori famiglie, senza voli pindarici e mantenendo sempre i piedi ben
saldi a terra. Grazie alla preziosa “scuola Ju Green” Matilde è passata
Junior nel 2016 vestendo la casacca di una formazione piemontese e
cogliendo un fantastico successo sulle ‘mitiche’ strade in pavè del
Belgio, che molti considerano la vera e propria università del ciclismo.
Il 2017 rappresenterà un anno importante per la Vallari, i dodici mesi
alle “porte del professionismo”, dove l’atleta varesotta sfrutterà ancora
una volta e nel miglior modo possibile gli insegnamenti avuti per sba-
ragliare il campo e per fare di quella che è sempre stata la sua più gran-
de passione un vero e proprio lavoro.
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CHE SQUADRA!

“Che squadra!” avrebbe commentato l’indimenticabile amico Mario. Il
Barcellona entra nella storia. Dopo aver subito una pesante sconfitta
nella gara di andata, 4-0 in casa del Paris Saint Germain, ribalta ogni pro-
gnostico e compie un’impresa, vincendo nel proprio stadio per 6-1, qua-
lificandosi ai quarti di finale della Champions League. Una partita paz-
zesca, piena di emozioni, che si erge a leggenda e si
consegna alla storia di questo sport, che verrà cele-
brata e presa ad esempio per decenni come la
“remuntada” perfetta. Ma è importante sottolineare
come la straordinaria prestazione della squadra blau-
grana, questa volta, non è da attribuire ai singoli
interpreti, i vari Messi, Neymar o Iniestra, bensì
all’intero collettivo. Nessun giocatore, per quanto
talento possa esprimere, può determinare in modo
così eclatante l’esito di una partita. Un risultato di
questa dimensione può essere ottenuto solo per
mezzo del lavoro di gruppo. Nel calcio come nella vita. Papa Francesco
in una sua esortazione a proposito delle dinamiche comunitarie afferma:
“Nessuno si salva da solo, come individuo isolato”. Lavorare di squadra
richiede rinuncia, umiltà, il sacrificio del proprio io a beneficio di tutti.
Una linea molto sottile separa il successo dal fallimento. Un secondo, un

errore, un po’ di fortuna, un centimetro. Tutti insieme, con la convinzio-
ne che se c’è ancora un minuto, quel minuto può bastare. E così che in
quel minuto, l’ultimo, è stato scritto un capitolo esaltante della storia del
calcio. 
Perdere così può essere devastante per chiunque. In un minuto tutto cam-

bia. Sei frastornato, ti senti solo e piccolo di fronte
a quel tracollo sportivo che stai vivendo. Vorresti
ritornare indietro, solo per un minuto, recuperare
quel centimetro. Non puoi. Rientri nello spogliatoio,
nessuno parla, cerchi di soffocare quel nodo che hai
in gola, negli occhi quell’ultima palla che hai fatto
passare. Perché? Lentamente ti spogli, con la maglia
ti copri il volto, resti così, immobile. Passano i
minuti, poi qualcuno ti dà una pacca sulla spalla.
“Dai muoviti, facciamo la doccia, domenica abbia-
mo un’altra partita da giocare. Nessuna vergogna,

insieme abbiamo perso, insieme dobbiamo tornare a vincere”. Ognuno
ora dice qualcosa, il silenzio è rotto, lo spogliatoio torna a vivere, la testa
si rialza, la ferita si rimarginerà. La cura è proprio lì, nel gruppo, capace
di ricompattarsi dopo ogni sconfitta, anche la più dolorosa, anche la più
clamorosa.

PRIMAVERA A TUTTA ... KICKBOXING

Saranno settimane importanti e
dense di impegni queste per gli
atleti dell’Associazione sportiva
dilett. KBA e per il Presidente
Andrea Ongaro che li sosterrà
personalmente sino a raggiunge-

re ogni vittoria possibile.
Primo appuntamento all’inizio di Marzo con la trasferta a Dublino
(Irlanda) per disputare la gara di Coppa del Mondo più prestigiosa del
circuito della kickboxing, gli IRISH OPEN, alla presenza di 4.000 atleti
provenienti da tutto il Mondo.
A seguire, la gara Nazionale CRITERIUM/COPPA DEL PRESIDENTE
presso il Comune di Riccione, gara valida per poter poi accedere ai
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI di KICKBOXING che si terran-
no il prossimo mese di Maggio.
Intanto fervono i preparativi per organizzare la 5a Edizione della POINT
FIGHTING CUP - GARA INTERNAZIONALE DI KICKBOXING -
che si terrà presso il PALABORSANI di Castellanza nei giorni 1 e 2 apri-
le (ingresso gratuito).
Tutti gli allievi del maestro Ongaro saranno impegnati nell’allestimento
e nell’organizzazione di questo importantissimo evento; unico nel suo
genere sul territorio Lombardo, considerati i risultati della scorsa edizio-
ne che ha visto la partecipazione di 900 atleti in gara, ci auguriamo che
la manifestazione diventi anche la più importante sul territorio italiano.
Tra i nostri atleti di punta di Gorla Minore ci saranno i fratelli SIMONE
e DEBORAH DE VITA; lei nella scorsa stagione ha partecipato ai cam-
pionati EUROPEI di kickboxing piazzandosi al secondo posto.
Deborah che segue i corsi per bambini al TORAKIKI VILLAGE, via
Deledda, (mart. e ven. 17,15/18,15) è stata premiata tra le migliori atlete
gorlesi dal Sindaco Vittorio Landoni e dall’Assessore allo Sport Sergio

Ferioli nell’ultima serata sportissima 2017; il 27 febbraio le è stata inol-
tre riconosciuta dal CONI la benemerenza per MERITI SPORTIVI e le è
stata consegnata la MEDAGLIA D’ARGENTO al valore sportivo con
una cerimonia tenutasi presso la sede CONI.
La KBA, dopo essere stata già ad Atene e in Croazia nel mese di
Gennaio, sarà poi impegnata in Austria e poi in Ungheria per un’altra
gara di Coppa del Mondo, ed in Macedonia per i MONDIALI CADET-
TI ai quali il Presidente conta di portare il maggior numero di atleti pos-
sibile.
Ed infine l’ultimo appuntamento della stagione sarà a Luglio, nella
splendida cornice delle Dolomiti, a Canazei per il tradizionale CAMP
ESTIVO in collaborazione con la GAZZETTA SUMMER CAMP, per
divertirci, fare gruppo e …. magari anche un po’ di allenamento.

Andrea Ongaro
Presidente della KBA
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PALESTRA FITCLUB S.S.D S.R.L

La società sportiva di fitness Fitclub opera a Gorla Minore con gran-
de passione ed impegno da 27 anni, dando la possibilità ai cittadini
gorlesi di mantenersi in forma ed in salute.
Nella struttura è possibile frequentare la sala attrezzi ad orario libero
e continuato: lunedì/venerdì 9.00/22.00 sabato10.00/17.00 domenica
9.30/12.30.
Il centro mette a disposizione varie sale dedicate alle differenti spe-
cialità: sala attrezzi con macchine isotoniche e cardio fitness, sala per
lo stretching per gli addominali e una sala per i corsi di gruppo. La
struttura dispone inoltre di un’area Relax con sauna/bio-sauna, pol-
trone reclinabili e docce di reazione.
La vita sedentaria implica numerosi effetti collaterali particolarmen-
te nocivi per la salute: aumento del peso corporeo, diminuzione del-
l’efficienza dell’apparato cardiovascolare e locomotore, ipertensio-
ne, rischio d’infarto, ecc. Molti studi dimostrano come l’esercizio
fisico regolare, possibilmente “confezionato” su misura, costituisca
un fattore di protezione per contrastare efficacemente lo sviluppo di
numerose patologie croniche connesse alla vita sedentaria; ottime
quindi tutte quelle attività che possono essere praticate all’interno di
una sala attrezzi come il cardio-fitness, la ginnastica con i pesi e lo
stretching.
Tonificare, dimagrire, ritardare gli effetti inevitabili dell’invecchia-
mento, combattere  problematiche metaboliche (come l’ipertensione,
il diabete, l’obesità, ecc), prevenire o trattare il mal di schiena, riabi-
litazioni post trauma e post intervento, sono alcuni degli obiettivi sui
quali è possibile lavorare all'interno della sala attrezzi.
I programmi di lavoro proposti sono sempre personalizzati e l’assi-
stenza degli istruttori è costante.
Nella grande sala dedicata ai corsi, si possono frequentare diverse
lezioni:
• Functional training: esercizi Funzionali (simili al Crossfit) a corpo

libero, con l’utilizzo di bilancieri, kettlebell, trx, elastici, step, ecc.
eseguiti a circuito.

• YogaFit: unisce Pilates, Yoga ed esercizi di tonificazione a corpo
libero. Si lavora sul tono, plasticità ed elasticità muscolare, con
l’aggiunta di esercizi di respirazione e di tecniche estrapolate dalla
Medicina Cinese.

• Tone: esercizi a corpo libero o con l’ausilio di piccoli attrezzi atti a
tonificare tutta la muscolatura; a conclusione della lezione vi è una
fase di allungamento.

• Boxe-up (o aerobica boxata): esercizio fisico di tipo aerobico che
sfrutta la tecnica di boxe e/o kickboxing, su delle basi musicali a
ritmo sostenuto, usando come bersaglio il sacco.

• Posturale: metodica che mira, attraverso esercizi specifici attivi e
passivi anche di tipo respiratorio, a riallineare la posizione del
corpo nello spazio, lavorando sull’allungamento delle fasce musco-
lari retratte. Stress, posizioni scorrette e protratte nel tempo porta-
no a modificare la propria “postura”, subendo come conseguenza
l’accorciamento in toto delle fasce muscolari.

• Body-pump: allenamento che mette alla prova tutti i più impor-
tanti gruppi muscolari sfruttando i migliori esercizi della sala
pesi come squat, affondi, trazioni e sollevamento pesi a ritmo di
musica.

• Zumba: mix di movimenti e passi di danza, abbinati a ritmo di
musica in semplici coreografie. Perfetta per dimagrire e tonificare
divertendosi.

• E molti altri: step, pilates, backschool, krav maga, scuola boxe...
Vi aspettiamo dandovi la possibilità di provare le diverse attività
senza alcun impegno.
Per informazioni ci trovate direttamente in sede (via Vittorio Ve-
neto, 31) telefonando allo 0331 365488, consultando il sito
www.fitclubpalestra.it oppure sulla nostra pagina di facebook
FitClub.
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AVANTI, INSIEME

La lista civica “Per Una Comunità Rinnovata” in questi giorni vive un momento di democrazia interna alto, che culminerà
con il Congresso dell’08 Aprile. 
Così come previsto dallo Statuto della lista Civica, durante il Congresso gli iscritti eleggono gli Organi Direttivi, che hanno
il compito di attuare la politica approvata dal Congresso e favorire l’attività degli iscritti, raccogliendo opinioni ed orienta-
menti e fornendo tutte le informazioni necessarie al più ampio dibattito e ad un cosciente impegno politico. 
Un congresso per confrontarsi su idee e progetti che hanno contraddistinto il nostro agire in questi anni e per una program-
mazione futura, a metà mandato dell’Amministrazione Landoni. 
Siamo convinti che l’impegno amministrativo debba essere concepito come servizio, rispettando le diversità culturali, facen-
do attenzione alle fasce più deboli della società, riconoscendo il valore del volontariato e dell’impegno individuale e di grup-
po. 
Vogliamo ascoltare le proposte dei cittadini gorlesi che vivono il Paese e che desiderano, come noi, costruire una comunità
rinnovata attenta alle esigenze di ciascuno e della comunità intera. 
Vogliamo dialogare con quanti desiderano impegnarsi, con proposte e azioni concrete, al servizio della comunità, perché solo
così possiamo dare un futuro al nostro Paese senza cadere nella retorica qualunquista di chi considera la politica solo come
il luogo del malaffare.
Il Congresso è un momento di confronto unico, ma non il solo. Amministratori ed iscritti si ritrovano con cadenza bisetti-
manale per discutere dell’attività Amministrativa, il primo e terzo martedì del mese, alle ore 21 in Sala Verde.
- Bilancio di Previsione 2017
Lo scorso 03 Marzo 2017 abbiamo discusso in Consiglio Comunale, il Bilancio di Previsione 2017, la fotografia del pro-
getto politico dell’Amministrazione.
Uno degli aspetti che da molti anni contraddistinguono il nostro Bilancio è l’attenzione dell’Amministrazione nei con-
fronti dei Servizi alla persona. Parlare di Servizi alla Persona vuol dire curare sia l’aspetto del sostegno a condizioni di
disagio sia donare opportunità agli altri cittadini gorlesi. Famiglie, anziani, persone a rischio esclusione, studenti universi-
tari, studenti delle scuole primarie e secondaria sono i beneficiari di risorse sempre importanti, che in questo bilancio corri-
spondono ad un quinto del totale delle spese affrontate dall’amministrazione. 
Un altro aspetto rilevante nel bilancio riguarda le spese per le manutenzioni, cura del nostro patrimonio ed investimento per
il futuro, da iniziare o che vanno a compimento quest’anno. Penso alle opere di compensazione ambientale di Pedemontana
che permetteranno ai cittadini gorlesi di muoversi in bicicletta tra i due Parchi sovraccomunali, o ancora agli investimenti
sull’edilizia scolastica e la prosecuzione dei lavori per la salvaguardia del territorio da potenziali esondazioni del Torrente
Fontanile.   
Confortante è il parere dell’Organo di Revisione che esprime parere favorevole allo stesso, in particolare per quanto riguar-
da l’Osservanza delle norme di legge, delle Statuto dell’ente, del Regolamento di Contabilità e del TUEL, rileva la coeren-
za interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.
Per questi motivi i nostri rappresentanti in Consiglio Comunale hanno votato a favore del Bilancio di Previsione, premian-
do così un’Amministrazione Comunale attenta alle problematiche del paese e dei suoi cittadini e propositiva nel cercare
soluzioni per il bene dei cittadini gorlesi.
- In ricordo di Mario Colombo
L’anno 2016 si è concluso con un grave lutto per il nostro Paese: si è spento Mario Colombo, il cultore e il custode della sto-
ria resistenziale locale.
Mario è stato molto attivo nella nostra Comunità e a lui dobbiamo molto, perché è stato per noi un insegnante prezioso dei
valori più profondi della Resistenza, libertà e costruzione della pace.

Direttivo Politico 
“Per Una Comunità Rinnovata”
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UNITÀ D’INTENTI PER IL FUTURO
DEL NOSTRO COMUNE

COORDINATORE: Sergio Caldiroli
Metto a conoscenza i nostri sostenitori che, da alcuni mesi, ci stiamo trovando con i componenti della lista civica Gorla Viva. Vista la buona intesa dei due capigruppo
impegnati nei consigli comunali e considerata l’analogia dei programmi elettorali,  stiamo unendo le forze per sviluppare al meglio i progetti comuni e fare una buona
opposizione. Con l'occasione, Vi informo che sono stati programmati dei gazebo comuni con le due liste. Ci troverete: domenica mattina, 02/04 in Piazza delle chiese
di Gorla e Prospiano; sabato pomeriggio, 20/05 presso parco Durini; domenica pomeriggio, 25/06 e 17/09 presso parco Nord. Vi aspettiamo per dar voce alle Vostre
segnalazioni!
LAVORO CONGIUNTO
Nel Consiglio Comunale del 29.11.2016, insieme all’ altra lista di opposizione abbiamo presentato all’ Amministrazione Comunale 3 interrogazioni:
1) MODIFICA ASSETTO VIABILISTICO DI VIA MATTEOTTI con senso unico (anche per le biciclette) da via Diaz verso via Raimondi: non ci hanno for-
nito alcuna risposta plausibile se non il fatto che loro hanno deciso così!
Segnaliamo che via Matteotti è una strada di collegamento della zona di Prospiano con il cuore del paese dove sono situati: la Scuola Secondaria di primo grado e il
Parco Durini con annessi Municipio, Caserma dei Carabinieri e Scuola Primaria; gli abitanti di questa zona, compresi i ragazzi che si recano a scuola in bicicletta,
saranno costretti a percorrere via Vittorio Veneto molto più trafficata e pericolosa.
Altre nostre osservazioni sulla viabilità sono riportate sul volantino distribuito a marzo.
DA SEGNALARE: Nell’articolo apparso sul quotidiano “La Prealpina” di domenica 26 febbraio 2017, il Sindaco Landoni “molto piccato” asseriva: “Sul problema di
via Matteotti non prendiamo lezioni da chi ha urbanizzato l’area Foscolo - Deledda…”  e concludeva: “consiglierei di inviare una segnalazione a Ministero, Presidente
della Repubblica e Corte europea dei diritti dell’uomo”. 
Secondo noi sarebbe opportuno allargare la segnalazione ad altre Istituzioni quali Italia Nostra e Legambiente, aggiungendo riferimenti ad opere approvate da “Una
Comunità Rinnovata”:
• IL DEGRADO DI VIA GIACCHETTI CON I 4 PALAZZONI SCHELETRICI;
• I PALAZZONI INCOMPIUTI NELLA ZONA SPORTIVA;
• LO SCEMPIO AMBIENTALE CHE HA DISTRUTTO 14 ETTARI DI BOSCO PER COSTRUIRE  LE VASCHE DI LAMINAZIONE DEL FONTANILE. 
2) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN CARLO E TERZAGHI
Questa scuola, definita dall’Amministrazione “esemplare” per modalità di costruzione e di innovazione tecnologica, ci fa pensare al detto di una volta  “sembra il can-
tiere del Duomo di Milano” visto che, pur essendo stata realizzata da pochi anni,
- sono richiesti lavori urgenti per la messa in sicurezza della copertura dell’edificio per un importo di € 17.112,50 + IVA (anno 2017);
- sono già stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria per la pulizia delle facciate (€ 17.000,00 anno 2014).
3) RITARDI NEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO per il funzionamento del CON-
SIGLIO COMUNALE, non convocata da oltre un anno (come, fra l’ altro, quella dell’ ecologia).
Dopo averci risposto che era stato messo al lavoro un gruppo di “saggi”, a fine dicembre  2016 ci hanno inviato i primi  20 articoli dello Statuto e il Regolamento del
Consiglio Comunale. ALLA BUON’ORA!
RICHIEDENTI ASILO MIGRANTI DI VIA COLOMBO, 82
Non si sa più niente di cosa succeda in quell’immobile e quante siano le persone attualmente presenti sul nostro territorio; il 23.02.2017  abbiamo presentato un’ inter-
pellanza per avere notizie…aspettiamo risposte! 
DAL NOSTRO PROGRAMMA ELETTORALE DEL 2014
La lista “Progetto per Gorla” vede realizzati sul territorio alcuni punti presentati ai gorlesi nel programma elettorale del 2014 e fatti propri dall’attuale Amministrazione:
- Area cani nel parchetto di Via Giacchetti;
- Pedibus per gli alunni della Scuola Primaria;
- Controllo di vicinato.
Quindi non eravamo così distanti dalle istanze dei cittadini!
NEWS DELL’ ULTIMA ORA
• Al Consiglio Comunale del 02.03.2017, l’Amministrazione ha approvato l’AUMENTO delle tariffe TARI- tassa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, che inci-
deranno sui gorlesi per un + 8%.
• Il Sindaco, ha ventilato l’ ipotesi di abbattere l’ Agricola, monumento storico e culturale della tradizione contadina e solidaristica di Gorla. Da decenni era ed è possi-
bile preparare un progetto di recupero della struttura, richiedendo i finanziamenti europei, ma nulla è stato fatto.
DAL MONDO: AUMENTA SEMPRE DI PIÙ LA PERSECUZIONE ANTICRISTIANA
Sono oltre 215 milioni i cristiani perseguitati! È il dato pubblicato da Porte Aperte, nella World Watch List 2017, la lista dei primi 50 Paesi dove più si perseguitano i
cristiani nel mondo. L’oppressione islamica costituisce ancora la fonte principale di persecuzione anticristiana, non solo per i fenomeni radicali di gruppi estremisti
come Boko Haram (Nigeria, Niger, Chad, Camerun), Al-Shabaab (Somalia, Kenya, Uganda) o il Daesh, ma per il fatto che, in ben 35 dei 50 paesi della lista, la gene-
rale oppressione esercitata dall’ islam sulle minoranze fa crescere esponenzialmente l’intolleranza anticristiana a tutti i livelli.
Progetto per Gorla si riunisce il terzo venerdì di ogni mese, presso la sede di via Vittorio Veneto 25, dalle ore 21:00 alle ore 23:00.  Vi aspettiamo per dar voce alle
Vostre segnalazioni!
Auguriamo BUON LAVORO al CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, una bella pagina di educazione civica!
E auguriamo una SERENA PASQUA a tutti i lettori.

Progetto per Gorla
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Profughi: stiamo assistendo ad una situazione che è andata ben oltre l’emergenza dichiarata dai nostri governanti, anche se

con le ultime direttive pare sia possibile a livello comunale l’utilizzo sociale dei migranti, ma con quali responsabilità?, di

chi? con quale formazione?, con che costi?, alla faccia della disoccupazione dei nostri giovani! Non si vede la fine degli arri-

vi e il futuro degli stessi. I pochi rimpatri, la chiusura dei confini, i continui sbarchi, le precarietà e le irregolarità sempre

più evidenti dei centri di accoglienza rendono il problema sociale ogni giorno più grave. Il silenzio informativo caduto anche

per i migranti ospitati nel centro presso Via Colombo non ci solleva dai dubbi che la cittadinanza si pone per il futuro.

Abbiamo assistito alla chiusura per gravi problemi di convivenza di un centro della stessa società che gestisce l’accoglien-

za di Gorla Minore, ad oggi non si hanno notizie di quanti migranti abbiamo sul nostro territorio e dove sono finiti quelli

del centro sgomberato. In un paese dove democrazia, informazione, libertà sono valori acquisiti, ci troviamo con delle isti-

tuzioni nelle quali i nostri amministratori locali, i prefetti, tutti quelli che governano creano una sorte di filtro al fine di

nascondere quanto sta accadendo nel nostro tessuto sociale. Le inadempienze ed irregolarità riscontrate in Via Colombo sono

state sanate? Nei doveri amministrativi di una comunità il controllo del territorio, l’informazione ai cittadini di quanto suc-

cede sullo stesso è alla fonte di una fiducia e rispetto dovuto ai cittadini che hanno votato. Alcuni cittadini segnalano strani

movimenti in Via Montenero, non sarà per caso nato un “pseudo” centro culturale islamico?

Fontanile: abbiamo come gruppo ancora molte perplessità sullo scempio che si sta compiendo nei nostri boschi. Come solu-

zione che pare non definitiva e soprattutto non risolutiva, si è scelto di realizzare vasche portandone la capienza da 100.000

a 650.000 m3 e pozzi di drenaggio filtrati, al fine di smaltire le acque provenienti da altri comuni ed evitare esondazioni

del Fontanile. In poche parole il conto lo si è presentato ingiustamente solo ai gorlesi, un altro ulteriore oltraggio al nostro

territorio. Anche dopo l’informativa avvenuta presso l’auditorium sul progetto, non abbiamo avvertito alcuna rassicurazio-

ne dal punto di vista sanitario di quanto si sta realizzando. Abbiamo seriamente paura che ci troviamo nella condizione di

essere inondati da acque che possano anche essere inquinanti, (alcuni cittadini verificano costantemente quanto si riversa nel

rio) e che nulla potranno fare i filtri predisposti ad attenuare limi e sostanze inquinanti che si verseranno nella falda. Anche

di questo progetto, non si è capito chi ne farà la necessaria manutenzione periodica e ci auguriamo non sia un'altra voce che

si aggiungerà alle nostre uscite.

Viabilità: abbiamo subito in maniera a dir poco dittatoriale e pericolosa, il cambio di viabilità sulla via Matteotti, senza

alcun preavviso: scoperti i cartelli, i cittadini si sono ritrovati la strada a senso unico. A ruota è stata disegnata la pista cicla-

bile la cui regolarità è ancora da appurare in quanto vista la larghezza della stessa non può essere ritenuta a doppio senso di

circolazione ciclabile. Inoltre in via Deledda la segnaletica risulta ancora ambigua per chi non residente. Abbiamo altresì

segnalato il continuo passaggio di autocarri che entrano in paese dalla S.P. 19 passando davanti al Cimitero, creando non

poco disagio ai residenti, ignorando la semplice soluzione proposta in commissione dal nostro gruppo di utilizzare il pas-

saggio al confine con Gorla Maggiore realizzato alcuni anni fa e dotato di due rotonde ed impedendo con opportuna segna-

letica l’ingresso al paese degli autocarri.

Riteniamo che queste recenti amministrazioni lasceranno eredità pesanti per il nostro territorio.

Rivolgiamo un invito alla riflessione ai nostri cittadini al fine di valutare come si è evoluto negativamente il nostro territo-

rio, il nostro paese e la paura di fallimento delle strategie sul nostro futuro. 

Per farlo al meglio, saremo ai gazebo insieme agli amici dell’altro gruppo di minoranza, Progetto per Gorla, domenica 02.04

nelle piazze delle Chiese alle ore 09.00, sabato 20.05 al Parco Durini dalle ore 14,30, domenica 25.06 al Parco Nord dalle

ore 14,30 alle ore 17.00. Veniteci a trovare! Vi informeremo su quello che abbiamo fatto, facciamo e vorremmo fare.

Aspettiamo i vostri consigli, le vostre osservazioni, le vostre proteste. A presto!

Gorla Viva



Presidenza Nazionale Confederazione Italiana
tra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane

COMUNE DI GORLA MINORE

Provincia di VARESE

25 APRILE 2017
IN RICORDO DI MARIO COLOMBO
Presidente Sezione A.N.P.I. di Gorla Minore

e per non dimenticare i nostri caduti della Resistenza

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI
Domenica 23 aprile 2017 - ore 21
Auditorium Comunale Peppo Ferri

Ho capito che cos’è la libertà
Il Rock d’Autore canta la storia per non dimenticare il futuro

Live Concert - Renato Franchi e l’Orchestrina del Suonatore Jones
Coreografie di e con Elena Lago

Letture a cura del Gruppo Scarpette Rosse

Lunedì 24 aprile - ore 21
Auditorium Comunale Peppo Ferri

ESSERE PARTIGIANI: IERI, OGGI E DOMANI
Interverranno

Natale Perin, partigiano gorlese insignito della Medaglia della Liberazione
Ester De Tomasi, Presidente Provinciale A.N.P.I.
Andrea Franzioni, Assessore e Associato A.N.P.I.

Martedì 25 aprile 2017 - ore 10
Ritrovo al Cippo di via Garibaldi con i rappresentanti del Comune di Gorla Maggiore

Intervento del Sindaco e dei giovani dei Consiglio Comunale dei Ragazzi
Ore 10.30 Sosta alla Lapide di via Garibaldi - Omaggio alle piccole vittime della guerra

Ore 11.00 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di Gorla Minore
Ore 11.30 Concerto del Centro Musicale C. Ronzoni

dal 23 al 25 aprile presso l’Auditorium Comunale è allestita una rassegna di opere
eseguite da Mario Colombo con i seguenti orari:

23 e 24 aprile dalle ore 18.00 alle ore 23.00
25 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Sindaco
Vittorio Landoni


