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Dalla Redazione

La TARI è una tassa le cui regole sono più che chiare:
1) In termini economici quanto richiesto dall’Ammini-
strazione Comunale ai cittadini deve coprire interamente il
costo del servizio di raccolta, conferimento e smaltimento
dei rifiuti. Non è possibile imporre maggiorazioni della
tassa per altri fini (asfaltare strade, costruire opere pub-
bliche, effettuare manutenzioni ecc...).
2) La riscossione della tassa, ai fini del rispetto del nuovo
ordinamento contabile, deve avvenire entro il 31/12 di
ogni anno per questo le tre rate sono differenziate a parti-
re da Luglio sino a Dicembre. 
3) La tassa è parametrata in relazione a superficie abitati-
ve e al numero di componenti il nucleo familiare come da
regolamento approvato.
4) La tassa varia in funzione di quanto conferito attraver-
so la raccolta domiciliare, a cui si sommano i quantitativi
depositati al centro di raccolta di via Grigna, ma anche da

quanto raccolto nei tanti cestini disseminati nel paese e nei
pressi di essi.
Il fatto grave è che purtroppo i quantitativi dei rifiuti
abbandonati nel territorio comunale e nei cestini, o in
prossimità di essi, sono in forte aumento. 
Questa diffusa pratica è un vero danno per tutti. 
L’appello che faccio è quello di utilizzare il servizio di
raccolta differenziata già in essere e di segnalare, non solo
gli abbandoni di materiale o sacchetti, ma anche chi se ne
rende protagonista. Una comunità civile non può per-
mettersi di accollarsi spese per colpa dei soliti furbi,
che, pensando di spendere meno, abbandonano i propri
rifiuti dentro un cestino pubblico, ma che di fatto con-
tribuiscono a far lievitare la spesa di tutti.

Vittorio Landoni
Sindaco
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Dal Sindaco

UNA GIORNATA PIENA DI SPERANZA

“Un popolo senza memoria 
è un popolo senza futuro”.
“Luis Sepùlveda”

In questi giorni mi sono imbattuto in questa
citazione dello scrittore cileno Luis Sepùl-
veda (uno dei suoi libri più letti degli ultimi
anni è “Storia di una gabbianella e del gatto
che le insegnò a volare”), quasi come una
risposta alle riflessioni che stavo maturando
dopo le ultime elezioni amministrative, dove
la partecipazione alle scelte di uomini e pro-
grammi è ulteriormente calata in modo netto.
Questo calo di affluenza è indubbiamente
preoccupante ma, come già ho indicato in
altre occasioni, nessuno può tirarsi fuori dalle
responsabilità perché “nessuno può dimetter-
si da cittadino”. Anche l’astensione al voto
determina il destino di paesi, città, regioni e governi. L’unica
soluzione a questa situazione è la partecipazione. 
Ma qualcuno obbietterà “la politica è una cosa sporca e fatta d’in-
teressi” e, i più benevoli, diranno “tanto sono tutti uguali”. Eb-
bene questo pensiero, in questi anni di crisi, è quello cavalcato dai
più: tutti e tutto sono considerati fango a qualsiasi livello al solo
fine di ottenere per sé un posto di rilievo, anzi di potere. Un pen-
siero veicolato appositamente nell’opinione pubblica da giornali
ben orientati o da post su web, di solito fake-news, che vogliono
screditare un sistema che, se pur imperfetto, nel nostro paese
rimane pur sempre democratico. 
Si risvegliano purtroppo, in questo sottobosco di negatività, pen-
sieri vecchi e superati dalla Storia: “Quando c’era lui, allora sì
che le cose si mettevano a posto”. Chi lo afferma di solito sono
persone che non hanno avuto vera esperienza di quegli anni e che
non hanno mai conosciuto la mancanza di libertà, anni in cui tutti
dovevano avere una particolare tessera per poter avere dei minu-
scoli diritti a fronte di gravi doveri. Ultimo e spregevole dove-
re dare la fede nuziale per il bene della patria!
Il malessere diffuso è reale e nessuno può negarlo ma tornare a
esperienze del passato non lo risolve, anzi lo amplifica. Come
uscire da questi tempi. Bisogna fare un salto di qualità cultu-
rale e percorrere la strada della partecipazione, dello studio
della storia dei fenomeni umani e dei testimoni veri del coraggio
e dell’onestà civile. Nel discorso del 2 Giugno scorso ho ripreso
una frase di Sandro Pertini “Io sono orgoglioso di essere cittadi-
no italiano, ma mi sento anche cittadino del mondo, sicché quan-
do un uomo in un angolo della terra lotta per la sua libertà ed è

perseguitato perché vuole restare un uomo
libero, io sono al suo fianco con tutta la mia
solidarietà di cittadino del mondo”. In questa
affermazione si può comprendere il senso dei
valori che sottendono all’art. 3 della nostra
Costituzione e che non possono essere messi
in discussione: Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politi-
che, di condizioni personali e sociali. È
compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglian-
za dei cittadini, impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana…
Questo è l’obbiettivo vero della politica e
della partecipazione a cui nessuno può sen-

tirsi escluso. Lo dico soprattutto ai più giovani che vivono già in
un’altra realtà, più complessa ma anche più aperta e con un’espe-
rienza formata dal mutamento multiculturale costante. Il futuro lo
potete costruire voi, liberando le energie e le idee positive che
avete dentro: fatevi avanti senza paura e senza riserbo, prenden-
do in mano il vostro futuro. Non abbiate paura di condividere
idee, promuovere iniziative, studiare e discutere fuori dagli sche-
mi preordinati, interrogando gli adulti per capirne le logiche e
trarne ciò che di meglio si può cambiare. È fondamentale che la
nostra società si interroghi e ripensi, in modo particolare alle
strutture economiche e finanziarie, sottraendo potere al mercato;
alle partecipazioni del mondo del lavoro con modalità di condivi-
sione che superano preconcetti e pregiudizi ormai ottocenteschi;
alle strutture sociali di welfare, più capaci di ridare dignità alla
persona; alle strutture burocratiche che governano, in alcuni casi
impediscono, la libera crescita del paese; ad un sistema legislati-
vo purtroppo farraginoso e poco chiaro. Chiudo con una citazio-
ne evangelica ma anche molto laica perché riguarda l’uomo e la
società che dall’uomo scaturisce in quanto tale “Ciò che conta-
mina l’uomo è ciò che esce dal cuore dell’uomo”. Il pensiero va
a tutti coloro che con tenacia e senso della comunità si sono spesi
e si spendono per gli altri volontariamente e gratuitamente. Vorrei
che loro fossero il nostro riferimento quotidiano perché noi tutti:
“non siamo isole in mezzo a questa immensa umanità ma anzi
siamo legati gli uni agli altri, passati e presenti, e con le nostre
scelte determiniamo il nostro futuro”.

Vittorio Landoni
Sindaco
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Assessorato ai Lavori Pubblici

LAVORI PUBBLICI

Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel rinno-
vamento dei servizi e dei beni di proprietà pubblica. Oggi, 15
luglio 2017, mentre scrivo l’articolo, siamo in una fase veramen-
te straordinaria, tanti sono i lavori in corso che ci apprestiamo a
terminare o ad avviare, voglio pubblicamente ringraziare l’Uf-
ficio Tecnico per il grande sforzo a cui sono chiamati ma, le rego-
le sempre più stringenti, ci obbligano a correre per non rendere
vana la possibilità di utilizzare le risorse che con fatica siamo riu-
sciti a sbloccare.

SCOLMATORE DI VIA DIAZ

Quando leggerete l’articolo, lo scolmatore sarà già entrato in fun-
zione, è stato un lavoro molto complicato per l’asperità del terre-
no, per la pendenza molto accentuata. La ditta, che ha operato con
grande professionalità, ci consegna un’opera importante per la
nostra comunità. Lo scolmatore verrà agganciato al condotto con-
sortile e le acque saranno avviate al depuratore di Olgiate Olona.
La sistemazione esterna piano piano si coprirà di verde e masche-
rerà l’opera. Il manufatto costato circa 450.000 euro, come da
accordi, verrà ceduto alla società ALFA che si assumerà l’onere
della gestione e della futura manutenzione dell’intera rete fogna-
ria di proprietà comunale. Contiamo di trasferire, entro l’anno, ad
ALFA anche la gestione completa dell’acqua.

SCUOLA PRIMARIA PARINI
ILLUMINAZIONE AULE
Sono stati avviati i lavori di
sostituzione di tutti i corpi illu-
minanti dei Plessi scolastici della
scuola Parini sia presso l’ex Gor-
lino che la scuola a vetri. Ver-
ranno posizionate nuove lampa-
de a led che miglioreranno note-
volmente la visibilità sul banco
di lavoro dei ragazzi. La cifra
impegnata per questo lavoro è di
90.000 euro provenienti dall’a-
vanzo di bilancio, risorse sbloc-

cate in finanziaria dal Gover-
no per gli interventi di manu-
tenzione e riqualificazione
delle scuole. Pensiamo di re-
cuperare, una tantum, circa
30.000 euro dal conto ener-
gia avendo utilizzato le lam-
pade a led che garantiscono
un chiaro risparmio energeti-
co. Salvo imprevisti e con-
trattempi che potremmo in-
contrare, contiamo di avere
ultimato i lavori per l’avvio
del nuovo anno scolastico.

RIFACIMENTO BAGNI EX-GORLINO
Sono iniziati i lavori per il rifacimento dei bagni. Al piano terra
verranno rifatti i bagni degli alunni, al primo piano verranno rifat-
ti i bagni degli insegnanti e i bagni per gli alunni in corrispon-
denza dell’ala sopra la segreteria. Anche questi lavori sono inte-
ramente finanziati con risorse nostre provenienti da avanzi di
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amministrazione di anni precedenti sbloccati dal patto di stabilità
dal Governo nazionale. Le risorse impegnate sono di circa 73.000
euro, anche questi lavori devono essere conclusi per l’avvio del-
l’anno scolastico.

ASCENSORE
È stata indetta la gara per l’assegnazione della costruzione di un
ascensore presso il Plesso ex-Gorlino, per permettere il supera-
mento del dislivello tra il piano terra e il primo piano alle perso-
ne disabili o in carrozzina. Con questo intervento completiamo la
dotazione di ausili per rendere fruibile ai portatori di disabilità
l’intera struttura scolastica. Le risorse impegnate sono pari a
67.000 euro. La gara scade a fine luglio, dopo la verifica delle
offerte, il tempo per l’assegnazione dovrebbero permetterci di ini-
ziare i lavori per la creazione delle porte sulle pareti prima dell’i-
nizio delle lezioni. I lavori verranno essenzialmente realizzati al-
l’esterno senza intralciare la normale attività didattica.

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA
PRESSO L’IMMOBILE EX-ALBERIO
Questa è la grande novità che ci apprestiamo a realizzare per age-
volare la fruibilità di questo importante servizio. Abbiamo chie-
sto al Governo lo sblocco di 1.000.000 di euro per poter realizza-
re la mensa e la nuova pale-
stra da realizzare sull’im-
mobile ex- Alberio. A que-
sto scopo, ci sono stati
sbloccati 550.000 euro non
sufficienti a soddisfare le
due esigenze; ci siamo con-
frontati con la Direzione
didattica e abbiamo chiesto
d’indicarci la priorità, senza
esitazione ci è stato detto
che volevano la mensa, ri-
chiesta più volte fatta a loro
presente anche da tanti ge-
nitori. Ne abbiamo preso at-
to e con l’Arch. Gatti abbia-
mo messo a punto un pro-

getto di massima che identifica gli spazi in cui collocare la mensa,
la dimensione possibile, il numero dei posti, i servizi per la distri-
buzione dei pasti, i bagni di servizio. Questa ipotesi verrà svilup-
pata da Professionisti esterni che stiamo cercando tramite bando
pubblico. Contiamo di affidare l’incarico nei primi giorni di ago-
sto. Con questa scelta si renderà libera tutta la proprietà ex-Trip-
peria staccandola completamente dall’area scolastica, verranno
rivisti i progetti e ci sarà una nuova destinazione d’uso.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
È stato pubblicato il bando di gara che scadrà l’11 settembre,
come vi ho già illustrato sull’informatore del dicembre 2016, ver-
ranno sostituiti tutti i punti luminosi con tecnologia a LED, que-
sto permetterà un profondo cambiamento della qualità visiva e
contribuirà da un lato a rendere più sicura la viabilità nelle ore
serali, dall’altro aumenterà la sensazione di sicurezza percepita.
Se non ci saranno problemi sull’assegnazione della gara, contia-
mo di avviare i lavori entro l’anno. 

PEDEMONTANA
Abbiamo finalmente assegnato, se pure in via provvisoria, gli
incarichi per la realizzazione della piazza XXV Aprile allo Studio
Arch. Mario Bonicelli & Partners di Bergamo, allo Studio M+
Associati di Seregno invece è stato dato l’incarico per la riquali-
ficazione e la realizzazione delle piste ciclabili su via Giacchetti
e via Manzoni. Contiamo di avere entro l’anno i progetti pronti
per indire le gare in maniera tale da poter avviare i lavori nei
primi mesi del 2018. 

RIFACIMENTO DEI TAPPETI STRADALI 
DI ALCUNE VIE 
Abbiamo affidato al Geometra Federico Dellea di Luino un inca-
rico per il rilievo di alcune vie che, più di altre, hanno bisogno di
essere sistemate. Avevamo chiesto sia al Governo che alla Re-
gione di poter avere 400.000 euro di “spazio sul patto di stabilità”
per sistemare le strade non c’è stato concesso nulla. Interverremo
con le risorse (circa 180.000 euro) che siamo riusciti a trovare
nell’applicazione delle norme del bilancio.

Giuseppe Migliarino
Assessore ai Lavori Pubblici



6

Assessorato all’Urbanistica, Ambiente 

ed Ecologia e Commercio

IN DIRITTURA D’ARRIVO 
IL NUOVO APPALTO DEL SERVIZIO 

DI IGIENE URBANA PER LA RACCOLTA
ED IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Come già anticipato su precedenti numeri di questo Infor-
matore, la nostra Amministrazione ha avviato con altri Enti
limitrofi (Comuni di Marnate, Olgiate, Solbiate, Fagnano e
Cislago) il progetto intercomunale per il nuovo affidamento
del servizio di gestione dei rifiuti. Alla data in cui vi scrivia-
mo (Luglio 2017), il progetto è ormai giunto alla sua stesura
definitiva e, dopo l’approvazione nelle rispettive sedute di
Giunta, potrà essere inviato al vaglio della Stazione Unica
Appaltante Provinciale che curerà la pubblicazione del bando
e la procedura di gara, e che si concluderà col nuovo affida-
mento al gestore aggiudicatario della stessa.
Il capitolato è molto articolato e prevede, oltre ad adempimen-
ti generali comuni, specifici e puntuali servizi richiesti atti a
soddisfare le esigenze dei singoli Enti.
Per quanto concerne il nostro Comune, il progetto si è posto
l’obiettivo di ottimizzare i servizi già in essere e consolidati e
che nel corso degli ultimi anni hanno generato buoni risultati,
proponendo uno scenario finale che permetterà di mantenere
in atto i servizi già avviati e di aggiungerne altri, pur conte-
nendo i costi, preservando le attrezzature in uso e incentivan-
do l’attività comunicativa con gli utenti finali. I riscontri della
gestione rifiuti ottenuti in questi anni hanno infatti dimostrato
che i servizi attualmente in essere sono generalmente adegua-
ti al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In aggiunta sono
stati introdotti migliorie e accorgimenti, che potranno sia ac-
crescere la performance della raccolta differenziata, sia otti-
mizzare i costi generali.
Riportiamo di seguito un quadro riassuntivo dei servizi che
verranno offerti dalla gestione futura (che avremo modo di
descrivere e diffondere puntualmente  con specifica campagna
comunicativa all’avvio della nuova gestione prevista tra circa
un anno, in funzione delle tempistiche di espletamento della
gara e affidamento).
Per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati (raccolta domi-
ciliare e trasporto del secco residuo), si prevede il ritiro dei
rifiuti, che gli utenti conferiranno all’interno di sacchi forniti
annualmente dall’appaltatore, 1 volta a settimana.
Per la raccolta dei rifiuti urbani di natura organica (frazione
umida), che consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto
dei rifiuti organici quali scarti di cucina, si prevede il ritiro dei

rifiuti (che gli utenti conferiranno nel sacchetto compostabile
fornito annualmente e posto nei contenitori già in loro posses-
so), 2 volte a settimana. 
Per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani di carta e cartone,
si prevede il ritiro degli stessi (previo conferimento nei conte-
nitori già in possesso degli utenti) 1 volta ogni 2 settimane.
La raccolta domiciliare dei rifiuti urbani costituiti da imbal-
laggi in plastica insieme a imballaggi metallici, costituisce una
novità rispetto alla precedente raccolta, che prevedeva solo il
mono materiale della plastica; la modifica introdotta risponde
alle richieste del CONAI (ovvero Consorzio Nazionale Im-
ballaggi).
Il rifiuto sarà conferito in sacchi dedicati di plastica forniti
annualmente dall’Appaltatore. Il ritiro degli stessi è previsto 1
volta ogni 2 settimane.
Di conseguenza (in risposta alle richieste del CONAI), la rac-
colta domiciliare del vetro, sarà costituita esclusivamente da
vetro, altra novità rispetto alla precedente raccolta che preve-
deva il multi materiale vetro/metalli. Gli utenti conferiranno il
rifiuto nei contenitori già in loro possesso. Il ritiro degli stessi
è previsto 1 volta ogni 2 settimane.
Per la raccolta stradale dei rifiuti urbani costituiti da pile e far-
maci, si prevede il servizio di raccolta di pile e farmaci negli
appositi contenitori posti in specifiche zone del territorio.
L’Appaltatore gestirà anche i servizi di raccolta e trasporto di
rifiuti e spazzamento meccanizzato in occasione di fiere, ma-
nifestazioni, feste, sagre sul suolo pubblico: contrattualmente
sono previsti 8 interventi all’anno (eventuali ulteriori inter-
venti saranno quantificati a misura), in occasione dei quali
saranno collocati, nell’area oggetto dell’evento, cassonetti car-
rellati per la raccolta differenziata di carta, cartone, organico,
imballaggi in plastica e metallici, vetro, rifiuti indifferenziati,
e si provvederà, a conclusione dell’evento, al loro svuotamen-
to, ritiro e pulizia generale.
Sarà altresì gestito dall’Appaltatore il servizio di raccolta e
trasporto di rifiuti e pulizia in occasione del mercato settima-
nale, collocando nell’area oggetto dell’evento cassonetti car-
rellati per la raccolta differenziata di organico e vetro, che ver-
ranno svuotati e ritirati al termine dell’attività di mercato.
L’Appaltatore provvederà poi allo spazzamento meccanizzato
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delle aree interessate, al termine degli eventi mercatali.
Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato compren-
derà lo spazzamento e la pulizia del suolo pubblico o comun-
que soggetto a uso pubblico del territorio comunale ed il tra-
sporto presso gli impianti di trattamento, smaltimento, recupe-
ro, riciclaggio.
Lo spazzamento manuale sarà eseguito da operatori dotati di
automezzi di appoggio.
Lo spazzamento meccanizzato sarà svolto con mezzi apposita-
mente allestiti.
Contestualmente alle operazioni di spazzamento, sarà effettua-
to il servizio di svuotamento dei cestini, con sostituzione dei
relativi sacchi.
Alcune novità sono state introdotte nella gestione del centro
comunale di raccolta (piattaforma ecologica): il servizio, oltre
a comprendere la custodia, l’accoglienza del pubblico, l’aiuto
al pubblico nelle operazioni di conferimento, la garanzia della
presenza di almeno un operatore durante l’orario di apertura e
la manutenzione ordinaria del centro, prevede anche l’installa-
zione di un sistema di controllo informatizzato degli accessi
degli utenti (l’utente potrà accedere tramite carta regionale dei
servizi). Inoltre l’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese,
fornire ed installare un impianto di videosorveglianza del cen-
tro comunale di raccolta e provvedere alla riparazione del-
la bilancia presente in loco, finalizzata al suo ripristino fun-
zionale.
Vengono inoltre introdotti nel nuovo appalto altri servizi quali:
- la pulizia superficiale delle caditoie, per le quali si prevedo-
no 12 interventi all’anno calendarizzati a seconda delle esi-
genze comunali;
- le derattizzazioni delle aree e degli edifici pubblici e scola-
stici (mensa, municipio, biblioteca, archivio e magazzini
comunali, caditoie stradali), con una previsione di 15 inter-
venti all’anno;
- le disinfestazioni di insetti in strade e aree pubbliche quali
Parco Durini, parco Nord, biblioteca, mensa scolastica, asilo e
scuola materna, pista ciclo/pedonale di fondovalle, caditoie,

municipio, scuola elementare, scuole medie, sedi anagrafe
comunale, biblioteca, mensa scolastica, e aree interessate agli
eventi Girinvalle, Botteghe aperte, Madonna dell’albero,
Estate in villa;
- la raccolta di rifiuti abbandonati: il servizio, su segnalazione
del Comune, prevede la rimozione dei rifiuti abbandonati sul
territorio comunale (rifiuti urbani, verde, ingombranti o assi-
milati agli urbani). Il contratto contempla n. 15 interventi
all’anno. Ulteriori interventi in eccesso saranno computati a
misura;
- le raccolte aggiuntive di utenze domestiche selezionate
(secco residuo e/o carta), per particolari utenze quali la casa di
cura Gonzaga, l’ospedale Raimondi, la sede municipale, il
Collegio Rotondi e scuole.
Si conferma infine la consegna annuale delle attrezzature (sac-
chi ed eventuali sostituzioni per i contenitori) con la modalità
domiciliare già in uso, a cura e spese dell’Appaltatore, la sosti-
tuzione delle attrezzature danneggiate, nonché la fornitura
delle attrezzature per le nuove utenze che dovessero stabilirsi
a Gorla Minore nel corso dell’Appalto.
Con i servizi prospettati auspichiamo di poter raggiungere  gli
obiettivi prefissati di potenziamento del servizio offerto a costi
inferiori. 
Non dimentichiamo però di ribadire alla cittadinanza che fon-
damentale è la sua massima collaborazione per quanto concer-
ne le buone pratiche di corretta raccolta differenziata, e di
rispetto per l’ambiente circostante, evitando in particolar mo-
do l’abbandono di rifiuti sul territorio, fenomeno che resta
(purtroppo) un problema costante, pressoché quotidiano e
incontrollabile delle nostre aree boschive ma anche urbane (ad
es. presso i cassonetti di raccolta di indumenti usati o presso i
cestini pubblici). 
Fenomeno che, solo con una corretta educazione ambientale
ma anche civile, potrà essere ridotto e, chissà, debellato.

Arch. Beatrice Bova
Assessore all’Urbanistica

Ambiente e Territorio e Commercio
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PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018

Riportiamo qui di seguito i principi fondamentali su cui si basa
il Piano di diritto allo studio 2017/2018, elaborato dall’As-
sessore alla Pubblica Istruzione in accordo con gli organi
della scuola e gli uffici comunali di competenza: esso sostiene
e promuove l’azione delle istituzioni scolastiche e delinea gli
interventi che l’Amministrazione comunale attiverà per garan-
tire un adeguato sostegno affinché la proposta educativa della
scuola risponda appieno alla esigenza di preparare i nostri
giovani all'inserimento consapevole della comunità gorlese.

Signor Sindaco, Signori Consiglieri,
il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento di programmazio-
ne annuale attraverso il quale l’Amministrazione comunale
garantisce e sostiene l’azione delle istituzioni scolastiche,
rispettandone l’autonomia: in un’ottica di fattiva collaborazio-
ne e di dialogo, vengono delineati gli interventi che possono
rispondere alle esigenze emerse dai colloqui con i docenti e
favorire l’ampliamento dell’offerta formativa, avendo come
direttrice principale l’attenzione alla persona, affinché il gio-
vane che frequenta la scuola possa essere messo nelle condi-
zioni di evidenziare le proprie potenzialità per poter essere, da
una parte, sempre più se stesso e, dall’altra, per potersi inseri-
re con la sua originalità nel tessuto sociale della comunità con
strumenti di lettura che gli permettano di essere sempre più
autonomo e quindi più adulto.
La scuola è infatti il luogo privilegiato dal quale dipende il
futuro sviluppo del Paese, luogo di crescita umana e culturale
che costituisce, con la famiglia, la fonte principale per l’edu-
cazione dei giovani: per questo l’Amministrazione comunale,
come del resto sancito dalla Costituzione della Repubblica ita-
liana e dalla Legge regionale 20 marzo 1980 n. 31, è chiamata
ad assicurare le condizioni migliori per rimuovere gli ostacoli
economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della
persona.
Quindi, le linee portanti di questo Piano si possono sintetizza-
re nel seguente modo:
- assicurare pari opportunità affinché ciascun alunno possa rag-
giungere, secondo i propri bisogni educativi e di istruzione,
una crescita complessiva ed armonica, indipendentemente
dalla condizione fisica, sociale ed economica. In questo ambi-
to si è posta molta attenzione alle persone diversamente abili,
integrando l’insufficiente sforzo dello Stato in tal senso, pre-
vedendo un’azione didattica-formativa attraverso gli assistenti
educativi;
- assecondare il processo di trasformazione che l’istituzione
scuola sta vivendo con il mutamento degli assetti economici-
sociali-culturali del nostro Paese: se un tempo l’istruzione
aveva esclusivamente un ambito intellettuale per cui era

importante imparare quanto tramandato dalla tradizione, oggi
l’educazione è olistica perché si basa sull’unità psico-fisica
della persona che, come già detto, è il valore principale: è pre-
vista pertanto l’immissione di figure professionali nel campo
dell’educazione musicale, motoria, ecologica, del teatro, della
sicurezza e dell’insegnamento della lingua inglese;
- favorire il diritto di accesso all’istruzione venendo incontro
alle necessità delle famiglie che ne hanno bisogno: agevola-
zioni dell’acquisto dei buoni pasto, contributi per la retta di
frequenza dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia, assegna-
zione di borse di studio per merito e reddito.
Rimane anche il contributo per il deposito di tesi di laurea in
Biblioteca, affinché essa diventi anche la memoria scientifica
dei Gorlesi;
- proseguire nella politica di osmosi tra comunità e scuola che
sta dando tanti frutti sia attraverso il concreto e splendido lavo-
ro del Consiglio comunale dei ragazzi sia mediante la  colla-
borazione attiva dei genitori e delle associazioni presenti sul
nostro territorio.
Crediamo, con questo Piano, di aver messo i nostri ragazzi
nella condizione di affrontare con serenità anche il prossimo
anno scolastico.
In sintonia con quanto esposto, si è prevista - anche quest’an-
no - l’attività di assistenza educativa, la quale consiste nell’af-
fiancare gli alunni diversamente abili ad educatori che,
mediante progetti individualizzati, supportano il lavoro degli
insegnanti di classe, e questo in tutte le nostre scuole.
Per quanto riguarda, invece, i servizi di integrazione alla didat-
tica, si sono programmati progetti che verranno portati avanti
dalle associazioni e dalle realtà presenti sul nostro territorio.
Essi riguardano l’attività natatoria, l’educazione ambientale e
stradale, l’educazione motoria, che sarà svolta dagli istruttori
delle nostre società sportive e l’attività musicale, che sarà
curata dal nostro centro musicale “Carlo Ronzoni”.
Inoltre, per favorire la partecipazione degli adolescenti alla
vita della comunità, lo sviluppo della consapevolezza civica e
la piena realizzazione del diritto di cittadinanza, continueranno
il lavoro del Consiglio comunale dei ragazzi (già iniziato due
anni fa) e il laboratorio teatrale che, quest’anno, avrà come
tema la ricorrenza del 27 gennaio, giorno della memoria.
Proseguiranno infine le iniziative con la Biblioteca comunale
per favorire l’approccio al libro e alla narrazione e il PEDI-
BUS, un sistema di “trasporto” che, organizzato come un vero
autobus, con linee, fermate, orari, autisti-genitori, permette ai
ragazzi di raggiungere la scuola a piedi e in sicurezza, rispet-
tando l’ambiente e promuovendo la socializzazione.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura
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UNITED PARK

Se percorrete la via Giacchetti, quella lunga via che - dirimpetto
al parco della Villa Durini - conduce fino alla Provinciale, poco
dopo l’inizio della salita, a destra, la vostra attenzione sarà cattu-
rata da una variopinta staccionata, colorata in rosso, giallo, verde,
blu e bianco, a fianco della quale troneggia un cartello con la
scritta United Park, Parco Unito.
E se avete la possibilità di fermarvi, noterete che essi delimitano
una piccola area verde, fresca e ombrosa per la presenza di due
grandi pini marittimi, di un acero e di una betulla, impreziosita da
vivacissime panchine per il relax, da un’aiuola di piante aromati-
che e lavanda e soprattutto da murales, le cui raffigurazioni alle-
goriche trattano il tema del bullismo.
“Perché mai questo tema”, vi chiederete?
Perché questo parchetto, inaugurato lo scorso 2 giugno nell’am-
bito delle manifestazioni previste per la festa della Repubblica, è
stato voluto e riqualificato dal Consiglio comunale dei ragazzi
che, con questa iniziativa, ha concluso il progetto di educazione
alla cittadinanza e alla legalità iniziato nel mese di gennaio.
I ragazzi hanno lavorato molto e bene sia in classe, dove ha
cominciato a prendere forma l’idea di un ritrovo privilegiato da
vivere nel segno dell’incontro e della responsabilità, sia fuori dal-
l’aula, quando hanno concretizzato quanto elaborato, decorando
le recinzioni che chiudono, su due lati, il parchetto.
Questo infatti è il luogo che essi hanno scelto come simbolo del
loro impegno civico e di gruppo: “...United Park vuol dire Parco
Unito: l’unione fa la forza e la forza siamo noi”, ha detto Sofia
Polifrone, Sindaco, a nome di tutti e ha proseguito: “Abbiamo

capito, grazie al lavoro svolto quest’anno, che l’unione di più
braccia e di più menti può portare al raggiungimento di uno scopo
comune: vogliamo trasmettere un messaggio di disapprovazione
verso il bullismo, un comportamento che noi pensiamo essere una
violenza e che, come tale, porta inevitabilmente alla separazione,
esattamente il contrario dell’essere tutti uniti per uno scopo”.
E non a caso è stato proposto per l’inaugurazione quello che i
ragazzi hanno chiamato il giorno del compleanno della Repub-
blica, intesa nel senso etimologico del termine, cioè di res
publica, cosa del popolo, bene comune che riguarda tutti: sicu-
ramente questo lavoro di abbellimento del verde è una possibi-
lità in più per ciascuno di noi.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione
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“LA GIOIA DELL’ARTE”

Il tema dell’Estate Ragazzi 2017, elaborato dall’ufficio Servizi
Sociali e Pubblica Istruzione, è stato “La gioia dell’arte” per far
riscoprire ai bambini i semi di bellezza intorno a noi.
Nell’arte possiamo esprimerci liberamente, inventare significati,
avvicinarci ed accogliere l’altro; l’arte è dunque una via per ren-
dere più bella la nostra vita, per rilanciare l’entusiasmo di stare
insieme e ritrovare l’armonia con l’ambiente che ci circonda.
I partecipanti sono stati numerosi (circa 150) e hanno aderito a
tutte le proposte con entusiasmo.
Il progetto si è potuto realizzare grazie alla collaborazione degli
esperti del Pime - Ufficio Educazione Mondialità, dell’Associa-
zione ANIMA (gruppo Color Guard) e degli educatori della
Cooperativa Solidarietà e Servizi. Un grazie particolare va alla
coordinatrice, Rosy Mendicino.
Di seguito le immagini che rappresentano alcuni momenti salien-
ti dell’Estate Ragazzi.

I ragazzi del Centro Estivo di Gorla Minore pronti per iniziare la loro avventura

I ragazzi realizzano la carta

Anche l’arte della danza con le bandiere, Color Guard, è stata 
protagonista nelle nostre giornate al centro estivo di Gorla Minore

La Festa finale ha visto il parco di villa Durini trasformarsi in un
museo a cielo aperto con tutte le opere realizzate dai ragazzi che si
sono esibiti anche nell’arte del Color Guard. Infine con il mediatore
culturale l’arte ha fatto il giro del mondo portando bambini e genitori 

a cimentarsi con i ritmi del continente africano
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VOGLIA DI COMUNITÀ

Zygmunt Bauman, uno dei più impor-
tanti ed autorevoli intellettuali di questo
secolo, ha scritto numerosi saggi sul te-
ma della globalizzazione.
Questo fenomeno, che viene studiato da
numerose discipline per i suoi risvolti
economici, politici, ambientali e cultu-
rali, può essere sinteticamente riassunto
come accelerazione del tempo e ridu-
zione dello spazio. Le distanze si ridu-
cono in pochissimo tempo e ciò che
sembrava lontano diventa presente.
L’indice Dow Jones della borsa di New
York ha effetti immediati sulla borsa
valori di Milano e Tokio, le informa-
zioni corrono veloci nel web unendo
latitudini e longitudini, l’inquinamento
atmosferico non conosce confini e le decisioni prese a Bruxelles
incidono sulla nostra vita quotidiana.
E poi ci sono le persone che viaggiano; persone, che, in poche ore
di aereo, attraversano i continenti e portano la loro storia e la loro

cultura in nuovi territori e Paesi.
Non possiamo sottrarci a questo feno-
meno; questo è il mondo in cui viviamo,
ma - dice Bauman - più la globalizza-
zione entra nel nostro vivere quotidia-
no, più cresce la voglia di comunità
delle persone.
La comunità non come luogo chiuso e
autoreferenziale, ma come luogo delle
relazioni umane significative perché
personali, luogo fondativo che fa me-
moria delle nostre radici.
Questo saldo fondamento permette di
confrontarsi, di accogliere e di dialoga-
re perché solo l’albero con radici
profonde può accarezzare il cielo con i
suoi rami.

In questo numero de l’“Informatore” continuiamo a raccontare le
testimonianze di alcuni volti del paese. Volti che corrispondono a
luoghi precisi, volti che alimentano, attraverso la loro storica atti-
vità professionale, la nostra profonda voglia di comunità.

PROFUMERIA E CENTRO ESTETICO “ANNA”

Conosco da parecchi anni le sorelle Anna e Sandra Landoni,
ossia da quando hanno aperto, in via Roma, un’attività di
vendita di profumi, di prodotti per cosmesi e di estetica.
Si era agli inizi degli anni Ottanta.

- Il vostro esercizio si chiamava allora “Anna profume-
ria”, “Anna centro estetico”, ricordo bene?
Sì, quando abbiamo iniziato, nel 1981, l’attività prevalente
consisteva nella vendita di profumi, cosmetici, articoli da
regalo, bigiotteria. Mia sorella Sandra si occupava delle due

cabine di estetica: allora, il lavoro dell’estetista era esclusi-
vamente manuale e riguardava l’estetica di base, per cui lo
spazio ad essa destinato era sufficiente. L’attività era ben
avviata.
Oggi, la profumeria si è trasformata da commerciale a selet-
tiva con la vendita di prodotti di nicchia, cosmetici profes-
sionali ed oggetti di complemento. Sono prodotti brandizza-
ti, cioè di marca, per i quali siamo esclusivisti di zona.
L’estetica è trainante con quattro cabine moderne ed attrez-
zate, nelle quali si praticano trattamenti innovativi mediante
l’utilizzo di apparecchiature tecnologicamente avanzate.

- E la clientela?
Con soddisfazione, “serviamo” la terza generazione: dalla
nonna alla mamma, alla nipote e questo significa che c’è
grande fiducia nei nostri confronti, fiducia che deriva dall’e-
sperienza, dalla competenza e da risposte precise e corrette.

- Cosa vi penalizza maggiormente?
Nulla. Intratteniamo un ottimo rapporto con la clientela e con
l’Amministrazione comunale (abbiamo tenuto alcuni corsi di
make-up, seguiti ed apprezzati dalle donne gorlesi) e svol-
giamo da 35 anni la nostra professione con impegno per
migliorare la qualità dei servizi offerti.

Annalisa Castiglioni
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LA “FUMAGALLI E MORANDI”

Il legnanese Luigi Fumagalli, meccanico presso il garage Uni-
verso di Castellanza, nel 1961, sposa la gorlese Ernestina Mo-
randi, familiarmente detta Tina, che gestiva - con i fratelli e il
papà - un distributore di benzina in via Vittorio Veneto.
Gente di mestiere, nello stesso anno, decidono di mettersi in pro-
prio cioè di aprire un’attività che comprendesse sia un’officina
sia una pompa di benzina: nasce così, in via Garibaldi, in una
zona allora circondata da campi, la “Fumagalli e Morandi”.
Tina dice che quelli erano tempi favorevoli per chi aveva buona
volontà, competenza, professionalità e voglia di lavorare: “Ab-
biamo cominciato da soli, con qualche aiuto saltuario e il lavoro
non ci mancava: avevamo anche un lavaggio automatico per le
auto, il primo a Gorla, come prima era la nostra officina autoriz-
zata FIAT. Praticamente, restavamo in azienda dal mattino alla
sera e pranzavamo anche lì. Nel ’70 abbiamo costruito la nostra
abitazione dove la vedete oggi: fino ad allora, avevamo una casa
in affitto, dove tornavamo a dormire”.
E continua: “Quelli sono stati anni sereni: si lavorava, sì e
molto, ma non con la fretta e l’agitazione di oggi; si trovava il
tempo per intrecciare rapporti cordiali con i clienti, privati ed
aziende, e per inserirsi nel tessuto sociale di Gorla: eravamo

membri attivi della
locale sezione del
CAI, organizzatori
del Palio dei rioni,
collaboratori delle
feste parrocchiali e
comunali”.
Ora, l’attività è por-
tata avanti - oltre
che da Tina - dai fi-
gli Antonella, detta
Lella ,  insieme a
Edy (impiegata sto-
rica) e alla nuora
Cristina, per la pra-
tica amministrativa;
Mauro, con tre ope-
rai, per l’officina.
Lella e Mauro sono
entrati in azienda
negli anni ’90 su
richiesta del papà e
da allora hanno continuato sulla strada intrapresa dai genitori.
Certo, molte cose sono cambiate: “È stato necessario l’acquisto
di nuove attrezzature”- dice Mauro - “Infatti per individuare gua-
sti e difetti, occorrono computer e test di diagnosi: bisogna quin-
di essere tecnici elettronici per affrontare con efficacia le varie
problematiche e continuare con professionalità”.
Anche il lavoro d’ufficio non è più quello di una volta: “La
gestione è molto complessa e molti sono anche i regolamenti da
osservare e i provvedimenti da attuare, soprattutto in tema di
sicurezza e di smaltimento di rifiuti “- afferma Lella -, facendo
però notare che, trattandosi di atti necessari al procedere dell’at-
tività, si fa quello che viene richiesto, senza lamentarsi troppo.
Con queste parole ed un caffè offerto con simpatia, si è chiusa
l’intervista.

Annalisa CastiglioniLa “Fumagalli e Morandi” nel 1961

Tina Fumagalli e i figli

Periodico di informazione dell’Amministrazione comunale distribuito a tutte le famiglie di Gorla Minore
Per la tua pubblicità sull’Informatore Comunale rivolgiti a SO.G.EDI. srl

Tel. 0331.302590 - mail: sogedipubblicita@gmail.com

Per far conoscere la tua attività fai pubblicità su
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ACCONCIATURE CRISTINA

Il suo nome scritto a grandi caratteri sulla casa gialla domina la
via, la sua professionalità ha conquistato generazioni di donne.
Lei è Cristina, la ragazza che nel 1997 ha deciso di fare il gran-
de salto professionale e si è messa in proprio, prima avviando
un’attività di acconciature in via Roma, poi trasferendosi nell’at-
tuale sede di via Vittorio Veneto. La sua scelta di aprire un’im-
presa artigianale incarna lo spirito imprenditoriale di famiglia e
arriva dopo la scuola professionale e sei anni di lavoro alle
dipendenze. Formazione ed esperienza convincono la ventenne
Cristina che si deve provare a fare da soli: determinazione e
volontà non le mancano e il risultato arriva. “Certo - racconta
Cristina - mettersi in gioco in prima persona, ha voluto dire dedi-
carsi interamente alla professione, ma se il lavoro appassiona e
viene vissuto come un valore, le difficoltà passano e la soddisfa-
zione cresce”.
Oggi, nel negozio continuano ad entrare le donne della sua gene-
razione: tante clienti che l’hanno seguita in questi venti anni e
che ora frequentano il salone di Cristina insieme alle loro figlie
adolescenti. Un salone arredato in modo essenziale in cui il fred-
do dell’acciaio degli arredi si mescola al ruvido calore dei pavi-
menti mentre i prodotti monomarca punteggiano le pareti lilla
dipinte personalmente da Cristina.
In venti anni accadono tanti cambiamenti sia personali che pro-
fessionali.
“Dal punto di vista professionale - dice Cristina - la clientela è
diventata più esigente; se in passato il bisogno era quello di usci-
re dal negozio a posto e in ordine, oggi il cliente arriva con
richieste precise che ha attinto dai media. L’artigiano non è più
solo la figura che propone un trattamento, ma raccoglie richieste
a cui deve saper rispondere usando tecniche e soluzioni origina-
li, coerenti con le aspettative di ciascun cliente”.
L’extension - l’allungamento dei capelli - e lo shatush - la schia-
ritura dei capelli da metà testa con colori che vanno a sfumare -
sono esempi di tecniche che non esistevano venti anni fa. Oggi il
cliente entra in negozio e sa cosa chiedere; insieme a professio-
nalità e competenza, chiede di vivere un’esperienza di relax e

benessere. Per questo - sottolinea Cristina - occorre che il tempo
trascorso in salone sia una pausa dalla frenesia del lavoro e dagli
impegni quotidiani e possa essere vissuto con discrezione; un
momento in cui rilassarsi e lasciarsi coccolare lontano da chiac-
chiere e problemi. Il premio è la fedeltà della clientela e una
reputazione che spesso supera i confini del paese e che cinque
anni fa ha portato alla decisione di ampliare l’offerta di servizi
aprendo una cabina di estetica gestita dalla sorella Daniela.
Il cambiamento personale è meno visibile, ma più profondo.
Cristina lo racconta così: “Oggi la ragazza ha lasciato il posto
alla donna, una persona più responsabile e più realista, che non
ha smarrito la voglia di fare, ma che ritaglia momenti per sé e per
i suoi interessi”. 
Un’artigiana che non ha perso l’entusiasmo dei primi tempi, ma
che non nasconde le numerose difficoltà che oggi aggrovigliano
il lavoro di un piccolo imprenditore. Sono passati venti anni: il
negozio è cambiato, la domanda della clientela si è trasformata,
le tecniche si sono modificate e con loro la consapevolezza delle
persone, ma la grande scritta sulla casa gialla continua a garanti-
re che ogni cliente è importante, ogni cliente è speciale.

Flavio Merlo

La titolare, Cristina

PANIFICIO RONZONI

Nella Piazza XXV Aprile c’è un negozio di alimentari con un bel
profumo di pane fresco. Luminoso, ordinato e provvisto di tutto
un po’, è gestito, da oltre trent’anni, dalla famiglia Ronzoni.

- Mi racconta la storia di questo esercizio commerciale?
«Trentatré anni fa, mio padre, Alessandro Ronzoni, scomparso
ormai da nove anni, rilevò il negozio di alimentari da Crenna
Renato» racconta Andrea. «Ma non ha fatto sempre questa atti-
vità lavorativa. Mio padre iniziò nel 1958 presso un grossista di
generi alimentari di Olgiate Olona e nel ’79 passò a lavorare in
una tintoria. Poi, nel 1984, si presentò l’occasione di rilevare
l’attività commerciale e tornò nell’ambiente degli alimentari che

a lui piaceva molto». La famiglia intraprese con entusiasmo la
nuova attività e dopo dieci anni iniziarono a produrre diretta-
mente il pane, cosa per cui tutti lo conosciamo. Dopo la scom-
parsa del padre, il negozio è stato gestito dai figli Andrea e Mario
che avevano fatto formazione professionale presso l’ENAIP di
Busto Arsizio.

- Come si è modificata la clientela nel tempo? 
«La clientela», racconta Andrea, «è diminuita con i centri com-
merciali, ma con il pane, i salumi ed i formaggi va abbastanza
bene». Molti avventori, me compreso, prendono il pane, ma non
escono solo con quello, visto che si può fare una spesa comple-
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ACCONCIATURE ALESSIA

In via Cesare Battisti al numero 16, incontriamo Alessia Raffaele
Addamo, la titolare del negozio di acconciature che porta il suo
nome.

- Ci racconta i suoi primi passi?
Mi sono avvicinata a questa professione osservando la parruc-
chiera da cui andavo. Ero una ragazzina e pensavo al mio futuro.
Passo dopo passo mi convinsi che fosse un lavoro bello e appas-
sionante e lo penso tuttora. Frequentai la scuola per parrucchieri
e poi mi specializzai all’U.A.A.M.I., l’Accademia per acconcia-
tori di Milano.

- Quanto ha contato la formazione nel suo lavoro?
Direi moltissimo. Ancora oggi i miei maestri rimangono il mio
primo punto di riferimento; da loro ho avuto basi serie e solide
che mi hanno permesso di muovermi con preparazione e sicu-
rezza in tutti gli ambiti che presenta la mia professione. Ho lavo-
rato come dipendente per circa quindici anni e anche questa è
stata una lunga lezione dalla quale ho appreso molto. Poi è arri-
vata l’occasione di mettermi in proprio e sono stata molto felice
della svolta che ha preso la mia carriera.

- Si ricorda dei primi giorni nel suo negozio?
Sì, certo. Avevo un po’ di apprensione; mi domandavo se avessi
fatto la scelta giusta. Ma dopo poco mi sono rassicurata, avendo
avuto un riscontro positivo nella clientela che è andata sempre
più aumentando.

- La qualità che più le viene riconosciuta?
Credo quella di avere creato un ambiente professionale e fami-
gliare al tempo stesso. Le mie clienti mi dicono che sono dispo-

nibile, che ho un bel
carattere, che non mi
vedono mai arrabbiata
o di cattivo umore e so-
prattutto hanno fiducia
in me: si lasciano con-
sigliare, chiedono sug-
gerimenti e io, pren-
dendo in considerazio-
ne l’età, la personalità,
i lineamenti cerco di
mettere tutta la mia
competenza, il mio im-
pegno e la mia passione
per soddisfarle. Il rap-
porto che sono riuscita
a instaurare con loro è
uno degli aspetti che mi
appagano di più: le ras-
sicuro quando sono incerte, do suggerimenti e a mia volta ascol-
to i loro desideri. Le confidenze che ho ricevuto di momenti belli
o tristi sono rimaste assolutamente riservate e negli anni la mia
discrezione e il mio riserbo mi sono sempre stati riconosciuti con
stima e affetto. 

- Considera importante l’aggiornamento?
È fondamentale. Ogni anno frequento dei corsi per seguire il lan-
cio dei tagli più recenti, le novità nei colori, i prodotti appena
usciti, le acconciature più attuali. Ritengo essenziale utilizzare la

Continua a pagina 16

ta. Si servono del negozio gli anziani, ma anche le mamme con i
piccoli che, in allegria, scelgono la merenda per la scuola.
Preparata col pane fresco è una bontà. Il passaggio non manca di
certo, vista la vicinanza dello storico Collegio Rotondi. Un via
vai continuo anche di coloro che, lavorando in zona, risparmia-

no tempo e denaro prendendo l’occorrente per un saporito spun-
tino prima di riprendere il lavoro.

- Per cosa siete conosciuti in paese?
«Mio padre faceva volontariato nella chiesa e in parrocchia qui a
Gorla Minore» dice Andrea. Anche i figli si sono impegnati nel
volontariato. Il fratello, Carlo, scomparso tragicamente nel ’99
nel pieno della giovinezza, suonava nella Banda che poi fu inti-
tolata a lui. Andrea suona la batteria nel Centro Musicale Cit-
tadino “Carlo Ronzoni” di Gorla Minore e Mario, volontario nel-
l’oratorio, suonava la chitarra nel coro della chiesa di San
Lorenzo.
Durante il rilascio dell’intervista ho notato Mario nel retro, im-
pegnato come sempre nella preparazione del pane, il cui delizio-
so profumo pervadeva l’ambiente. Purtroppo, alla stesura del-
l’articolo, Mario è andato avanti e l’intero paese si è stretto com-
mosso intorno a questa famiglia in un abbraccio affettuoso.
In ogni modo, passando per la piazza XXV Aprile, sentiremo
sempre il profumo del pane fresco.

Damiano Stipa

La titolare, Alessia Raffaele Addamo
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mia creatività per apprendere nuovi orizzonti e restare sempre al
passo con i tempi.

- A suo avviso quali sono le caratteristiche utili per svolgere
al meglio la sua professione?
Oltre alla preparazione tecnica da cui non si può prescindere, è
necessario saper ascoltare le richieste proponendo le soluzioni
migliori da adottare, senza imporsi. È importante che le clienti
siano a proprio agio in un ambiente tranquillo, privo di caos e di
pettegolezzi. Cliente e parrucchiera devono interagire professio-
nalmente in un ambiente rilassato; solo così il risultato ottimale
sarà più che garantito. 

- Ha dei momenti a cui è particolarmente affezionata?
Sicuramente i tanti concorsi nazionali a cui ho partecipato; i
ricordi più belli sono legati ai Campionati italiani di Accon-
ciatura. Mi sono classificata al 1° posto a Napoli nel 1992, a
Caserta nel 1993; nel 1991 ho vinto il 1° premio della Con-
federazione Nazionale dell’Artigianato di Varese come migliore
allieva dell’anno. Mi è sempre piaciuto confrontarmi, mettermi
alla prova perché è un modo per migliorarsi e crescere. Nella
mia carriera ho collezionato quindici coppe tutte di 1° e 2°
posto. Da un lato posso dirmi soddisfatta: avendo cominciato tra
mille dubbi, ho avuto tanti attestati e riconoscimenti; dall’altro,
so che non si finisce mai di imparare, di perfezionarsi e in que-
sto sono sempre pronta ad affrontare nuove sfide con tanta
umiltà.

-- Quale momento del suo lavoro le piace di più?
Devo dire che sono fortunata perché mi piace tutto. Però ho una
predilezione per l’acconciare, creare pettinature sofisticate, co-
me i raccolti per le spose o per una serata importante, un ricevi-
mento, una festa. Mi piace sottolineare i capelli con dettagli,
impreziosirli in intrecci aggraziati o renderli casuali ricercata-
mente, a seconda delle occasioni. Nel 2016 ho frequentato un

corso di aggiornamento a Roma: durante l’esercitazione di un
raccolto, i colleghi parrucchieri si sono messi in cerchio, intorno
a me, complimentandosi per il lavoro che avevo creato. È stato
un momento di grande soddisfazione, una conferma nella mia
ricerca dell’acconciatura “giusta”, quella che rende una donna
perfettamente in sintonia per proporzione e stile. Oppure quan-
do, ad esempio, preparo una sposa e il giorno stesso del matri-
monio ricevo sul telefono una sua foto in cui mi ringrazia; ecco
questi sono momenti in cui mi sento contenta e appagata per
avere contribuito nel mio piccolo a rendere quel giorno davvero
speciale.

- C’è qualche episodio legato alla comunità di Gorla Minore
che ricorda in particolare?
Sì, quando nel 2011, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, è stata realizzata la rappresentazione teatrale
“Gorla italiana” di Daniele Mantegazza. Per questo evento, ho
acconciato le dame: è stato anche un lavoro di studio per essere
il più fedele possibile alla moda dell’epoca e questo mi ha dato
molta soddisfazione. Più di recente, nel marzo scorso, ho petti-
nato la cantante Grazia Di Michele, in occasione della sua sera-
ta di musica e parole all’Auditorium Comunale “Peppo Ferri”.
L’atmosfera che si è creata mi è piaciuta molto e mi ha appas-
sionata.

- Un sogno nel cassetto?
Pensandoci, mi ha sempre affascinato lavorare dietro le quinte
nel mondo dello spettacolo. Diversi anni fa avevo avuto espe-
rienza presso un’emittente televisiva e avevo trovato questo
lavoro molto interessante. Sì, direi che un sogno potrebbe essere
quello nel teatro o nel cinema: le acconciature delle grandi star
hanno modellato l’immagine del proprio tempo e hanno lasciato
un retaggio dal domino talmente forte da influenzare la moda
ancora oggi, rimanendo nella storia del costume come una
costante. Anche i capelli delle dive, le loro pettinature hanno
contribuito a eternare la bellezza e l’arte del teatro e del cinema.

Ilaria Steccazzini

Segue da pagina 15

CARTOLERIA BOSETTI

La storia della cartoleria Bosetti inizia nel 1945 quando mamma
Piera sposa papà Remigio Bosetti e l’apertura del negozio risul-
ta essere la logica conseguenza e il completamento della piccola
tipografia che vedeva allora i primi passi. Il negozio era situato
nella sede storica di via Battisti e vendeva una serie di prodotti
che andavano dalla cartoleria in senso stretto ai giocattoli, dalla
pelletteria agli articoli regalo, dai libri a tutto quello che riguar-
dava la stampa. Un insieme di beni che, ancora oggi, rappresen-
ta non solo il core business dell’impresa, ma anche la sua voca-
zione storica, ciò per cui è conosciuto a Gorla e non solo.
Nel periodo dagli anni ’60 fino agli anni ’80, la tipologia dei beni
in vendita si allarga comprendendo le macchine e le pellicole
fotografiche - le mitiche Ferrania -, le bomboniere e le parteci-
pazioni per le varie cerimonie religiose, dai battesimi ai matri-
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LINEA VOGUE

- Patrizia, quando hai iniziato la tua attività?
Ho iniziato a lavorare come parrucchiera per caso. A 16 anni,
finite le scuole, cercavo lavoro come commessa di abbiglia-
mento e l’incontro con un rappresentante che mi ha proposto di
provare a fare la parrucchiera mi ha portato a fare esperienza
prima in due negozi a Gorla Maggiore, poi a Busto Arsizio. Da
lì non mi sono più fermata. Il primo negozio l’ho aperto nel
1981 in via Vallazza a Prospiano, dove abitavano i miei genito-
ri. Tre anni dopo mi sono trasferita in via Colombo e dal 2001
sono nella sede attuale di via Trieste, sempre a Prospiano. I
primi anni lavoravo e contemporaneamente frequentavo le
scuole professionali; in quelli successivi ho seguito numerosi
corsi di formazione. Forse è proprio questo il motivo che mi ha
permesso di mandare avanti questa mia attività per più di
trent’anni. Studio e passione. È un lavoro che mi ha dato molte
soddisfazioni. Ho partecipato a diversi concorsi, vincendo la
Coppa Italiana di Acconciature nel 1981. Tre anni fa ho parte-
cipato anche alla trasmissione televisiva “COME SI CAMBIA”
con Diego Della Palma.

- Come è cambiato il lavoro in questi anni?
Anni fa si lavorava più serenamente. Dal punto di vista econo-
mico c’erano più soddisfazioni. Ora la pressione fiscale è tanta
ma io spero di poter continuare a lavorare tranquillamente. A
volte avere a che fare con il pubblico è difficile, ma io sono

contenta delle mie clienti. Al 40% sono di Gorla Minore, il
resto viene dai comuni vicini. Alcune sono fisse da anni e
ormai mi sono affezionata, ho creato dei bei rapporti. Se il mio
lavoro mi piace così tanto e mi gratifica a pieno è grazie a loro.
Mi sono specializzata sulle donne. Fare anche i tagli maschili
sarebbe stato bello ma avrebbe richiesto una particolare atten-
zione e molto tempo. Una volta quasi tutte le clienti volevano

Patrizia e le sue collaboratrici

moni. “Ancora oggi - racconta la titolare del negozio - molte per-
sone mi ricordano che inviti e bomboniere delle loro nozze furo-
no fatti da mamma Pina”. Erano tempi in cui non esisteva la gior-
nata di riposo e la domenica era il giorno in cui arrivavano i geni-
tori dei ragazzi che studiavano e risiedevano al Collegio Rotondi
per acquistare la cancelleria di cui avevano bisogno i loro ragaz-
zi insieme a qualche regalo da lasciare come ricordo prima di
una nuova visita.
I clienti della cartoleria Bosetti provengono anche da paesi vici-
ni a Gorla; nonni, figli e nipoti della stessa famiglia si alternano
nel negozio in una staffetta generazionale che ha questo luogo

come punto di riferimento per l’acquisto di tutto ciò che riguar-
da il mondo della scuola e non solo.
Oggi, rispetto a qualche decennio fa, la concorrenza della gran-
de distribuzione si fa sentire parecchio; questo determina una
rivoluzione nella tipologia di prodotti, ma una continuità nell’at-
tenzione ai bisogni del singolo cliente. “Nella nuova location di
via Roma - racconta la titolare - continuiamo a fornire la nostra
clientela con servizio puntuale e competente che attinge anche
dalle nuove tecnologie: dalla rilegatura al servizio mail fino alla
stampa cartacea di documenti prodotti in formato digitale”.

Flavio Merlo

Continua a pagina 18
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BAR BILILÀ

Sono le 21 di sabato sera, la solita gente entra gettando speran-
zosi sguardi alla ricerca di un posto a sedere.
In tele trasmettono la Finale di Champions League, ma non mi
interessa più di tanto. Si sa già che la Juventus perderà anche
stavolta. Lascio il tavolo con i miei amici totalmente immersi
nella partita, probabilmente non si accorgeranno nemmeno che
me ne sono andato. Siedo al bancone e ordino una pinta di birra:
F: “Allora tutto bene Antonio?”
A: “Mah, sì dai tiriamo avanti... Non guardi la partita?”
F: “Nah, la mia finale è stata già giocata...”
A: “Andata male?”
F: “Peggio”
Proseguiamo la conversazione sportiva, scambiandoci idee e
pareri sulle grandi partite dell’epoca. 
Da grande tifoso del Napoli non può che citarmi la Stagione 
86-87: primo scudetto della società partenopea.
A: “Quell’anno, fu una doppia vittoria per me!”
F: “ Cosa vuoi dire?”
A: “ Eheh... 30 anni fa aprivo il Bililà!”
F: “Seriamente?!”
A: “Eh certo! 30 anni fa”.
F: “Chissà quante ne hai viste in tutti questi anni...”
Mi sorride.
Nel frattempo scoppia un enorme boato. Mandzukic ha appena
segnato un goal spettacolare.
A: “Fidati, non ce la fanno”.
Osservo un attimo i vari clienti mentre esultano.
In mezzo all’euforia generale noto gente di ogni età. Di alcuni
riconosco le facce, come me sono habituè del locale. È strano,
ma in quel momento l’età o la provenienza non contavano nulla:
tutti erano amici.
Il primo tempo finisce, e tra una sigaretta e l’altra, il locale si
svuota momentaneamente.
F: “Antonio, qual è il segreto per creare un posto come il
Billi?”
A: “Mah, per me occorre semplicità. Guarda i vari bar che stan-
no nascendo in questo periodo: tutti seguono la moda del mo-
mento, che nasce oggi e muore domani. Potranno essere belli
quanto vuoi, ma guarda l’atmosfera: non c’è comunicazione tra
barista e cliente e nemmeno tra i vari clienti.
Tutto ciò mi dà l’idea di tristezza, anzi, non si possono nemme-
no considerare Bar!”.

F: “E secondo te cosa serve veramente?”
A: “È fondamentale che il cliente sia seguito con attenzione dal
Barman, in modo da creare un rapporto sull’amicizia e la fidu-
cia. E poi ovviamente il Bar deve essere un luogo di incontro e
divertimento. Cosa c’è di più magico che farsi una bevuta con
gli amici dopo il lavoro?”
F: “Hai ragione, condivido pienamente l’idea. Vediamo allora se
mi conosci veramente: cosa prendo di solito?”
A: “Pff, troppo semplice: una Birra Media Rossa”.
F: “Ma dai non ci credo! Segnamene un’altra sul conto...”
La serata volge al termine, e il locale pian piano va per
svuotarsi.
La Juventus ha perso un’altra volta, Antonio aveva ragione
anche su questo fatto.
Gli amici, delusi, mi fanno segno che è ora di andare. Finisco
l’ultimo sorso e saluto Antonio, oramai stanco e pronto a chiu-
dere il locale.
Ci appoggiamo al parapetto del marciapiede per fumare l’ultima
sigaretta della serata osservando la via Roma silenziosa e deser-
ta. Tra qualche ora riprenderà ad essere trafficata, ed il solito
viavai di donne, giovani e pensionati tornerà puntualmente qui.
Che sia per un caffè, un aperitivo o un dopocena, il “Billi” non
ha mai deluso nessuno dei suoi clienti, portandolo ad essere uno
dei luoghi più celebri nel nostro piccolo paese, un luogo dove il
sorriso è di casa!

Filippo Morandi

avere l’appuntamento fisso il sabato, ora si lavora con conti-
nuità durante l’arco di tutta la settimana perché in molte hanno
il giorno di riposo infrasettimanale. Nonostante la crisi, il no-
stro è un settore che comunque darà sempre la possibilità di
lavorare. Negli ultimi tempi seguo molti matrimoni in trasfer-
ta. Gli sposi scelgono di organizzare la cerimonia in location
particolari e io, in collaborazione con una collega che si occu-

pa di make up, realizzo sul posto le acconciature per la sposa e
le persone a lei più vicine.

- Cosa ti aspetti per il futuro?
Da meno di due anni in negozio mi affianca mia figlia Ma-
rianna. Sto investendo su di lei. Spero possa portare avanti l’at-
tività e LINEA VOGUE possa diventare un vero e proprio
negozio storico di Gorla Minore.

Margherita Mainini

Segue da pagina 17
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“PRO GORLA MINORE”... I NOSTRI PRIMI 12 ANNI!

Ancora una volta una grande festa per la 12a edizione di “Musica a tutta
birra 2017” nei giorni 30 giugno-1-2 luglio, nonostante il tempo non sia
stato dalla nostra parte...
L’evento che si tiene al Torakiki Village, ha conquistato un posto fisso
nell’estate Gorlese, grazie all’organizzazione della festa che prevede nei
3 giorni un giusto mix d’attività che soddisfa tutte le generazioni, dal-
l’area gioco per bambini sempre più ricca, al torneo di calcetto a 8 squa-
dre in memoria del nostro amico IZIO, alla parete di scalata del CAI,
oltre allo stand gastronomico in funzione per le 3 sere dell’evento che
viene accompagnato da tanta buona birra e ottima musica!!!!!!
Sono passati 12 anni dalla nascita della Pro Gorla Minore, abbiamo ini-
ziato con un gruppo ristretto di persone ed oggi siamo ormai oltre 40
volontari, con un gruppo che cresce sempre di più...
In questi anni abbiamo portato la festa ad una partecipazione importan-
te di persone e non è nostra intenzione fermarci... anzi, stiamo già lavo-
rando per l’edizione 2018 per la quale abbiamo altre iniziative e idee da
mettere in campo.
Abbiamo in tutti questi anni cercato come Associazione Pro Gorla di
avere come principale scopo quello di fare della beneficenza, ed anche
quest’anno nel mese di febbraio abbiamo versato il ricavato dei merca-
tini di Natale all’associazione “Una voce nel silenzio” che si occupa di
autismo, sicuramente lo continueremo a fare destinando parte del rica-
vato della festa e dei mercatini a qualche associazione che ne ha sicura-
mente bisogno e che andremo a definire nel mese di ottobre.
Un Ringraziamento al Comune ed in particolare al Sindaco Landoni per

l’intervento alla festa durante il momento della premiazione del torneo
di calcetto. Un grazie agli amici del CAI e al Gorla VOLLEY con il
quale abbiamo collaborato e credo che collaboreremo anche il prossimo
anno, agli amici della Pro Nizzolina sempre disponibili e alla Pro Loco
di Marnate. 
Un grazie ovviamente a tutti quelli che hanno partecipato all’evento, e a
tutti i volontari della Pro Gorla Minore che ogni anno danno il massimo. 
Vi aspettiamo a questo punto al prossimo impegno che sarà nel mese di
dicembre con la quarta edizione dei mercatini di “Natale in piazza
Montale”.
Seguiteci numerosi su Facebook alla pagina Pro Gorla Minore oppure
alla pagina “Natale in piazza Montale” per tutte le novità...
Grazie ancora a tutti

Lo Staff Pro Gorla Minore

L’Associazione Nazionale Alpini, in occasione del cen-
tenario della Grande Guerra, intende ricoprire il ruolo di

primo piano che le spetta attraverso un grande progetto rivolto alle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
Un’indagine storica sul primo conflitto mondiale che, a partire dai nomi
dei caduti incisi sui monumenti presenti nelle piazze delle nostre città,
ricostruisca la vita e il sacrificio dei soldati italiani morti durante il primo
conflitto mondiale.
Il termine monumento deriva da mens (memoria) e da monere (far ricor-
dare), pertanto il monumentum, così come lo definisce lo storico francese
Jacques Le Goff nel suo saggio Documento/Monumento, “è un segno del
passato, attraverso il quale è il passato stesso che si manifesta, mediante
segni concreti, cose, nomi, oggetti che perpetuano il ricordo”.
Col tempo infatti si corre il rischio che la prima guerra mondiale sia vis-
suta, specie dalle giovani generazioni che non hanno avuto testimonianze
dirette, come un evento lontano e quasi leggendario. Una sorta di gigante-
sco romanzo popolato di soggetti immaginari. Quelli che vivono e muoio-
no senza dolore e senza particolari conseguenze.
Per scongiurare questo oblio, i monumenti ai caduti della grande guerra (a
seconda delle dimensioni del centro urbano di riferimento) verranno presi
in carico dalle classi interessate.
Un percorso di ricerca che assume il sapore di un viaggio nel tempo, attra-
verso il recupero dei dati e delle informazioni dei nomi incisi sul monu-
mento, viene man mano riportato alla luce il contesto umano, storico e cul-

turale che ha caratterizzato quel periodo e la vita dei tanti eroi che hanno
sacrificato la loro vita.

-o-o-
Anche il Gruppo Alpini di Gorla Minore ha aderito a questa iniziativa pre-
sentandola all’Assessorato all’Istruzione che l’ha proposta alla locale
Direzione Didattica.
Nel nostro Comune ci sono più Monumenti che ricordano gli eventi tragi-
ci della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Con il passare del tempo i
Reduci e Combattenti sono venuti a mancare, i ricordi degli anziani si
affievoliscono, la documentazione diventa introvabile, le strutture dei
monumenti si degradano. 
Per non disperdere la memoria storica, il Gruppo Alpini di Gorla Minore
si impegnerà nella ricerca, raccolta ed archiviazione di documentazione,
foto, notizie riguardanti i Caduti Gorlesi e Prospianesi e dei Monumenti
eretti a loro perenne ricordo.
I cittadini che hanno parentela, conoscenza personale, vecchia docu-
mentazione, foto o notizie riguardanti l’argomento e sono disponibili a
condividerle, vengono invitati a comunicarlo all’indirizzo e-mail gorlami-
nore.varese@ana.it o lasciando il proprio nominativo e recapito presso la
sede del gruppo che si trova in via Monte Grappa 3 (Centro Ricreativo
Diurno Cesare Battisti - Prospiano di Gorla Minore).
Grazie.

Il Capogruppo
Vincenzo Bonfanti

IL MILITE... NON PIÙ IGNOTO
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“Stagione che va... stagione che viene”
SPORTPIÙ PER TUTTI I GUSTI

Un intenso programma
estivo ha aperto la strada
ad una Stagione Sportiva
2017/18 che si prean-
nuncia ricchissima di ap-
puntamenti e attività. Da
sempre la Sportpiù è si-

nonimo di attività sportiva di base, attrezzata a dare una risposta di qua-
lità alle diverse esigenze di pratica sportiva e attività motoria di base per
le famiglie. 
I nostri corsi che partono dai 3 anni compiuti, si rivolgono ad una uten-
za molto ampia anche grazie alla possibilità di “cambiare in corsa” la
propria disciplina sportiva. Dal Tennis alla Danza, dal Basket al
Karate, dalla Ginnastica Ritmica ed Artistica al Volley, sono tantissi-
me le possibilità di sviluppare la conoscenza di sé e del proprio corpo. 
Non manca, all’interno del percorso di crescita sportivo, anche la possi-
bilità di percorrere la strada dell’agonismo e della competizione, che è
comunque essenziale nella pratica sportiva, ma sempre privilegiando gli
aspetti di crescita individuale ed esperienziale dell’atleta. Perché l’obiet-
tivo che anima la nostra attività è quello di porre al centro del nostro per-
corso l’individuo, con la sua energia, la sua spinta fisica, emotiva e men-
tale a cercare di migliorarsi, a progredire come persona e a cercare sem-
pre di più la propria identità. 
Ma il vero fulcro della nostra proposta sportiva è la “passione”: che si
traduce anzitutto nella percorso ludico e sportivo che gli oltre 250 ragaz-
zi hanno vissuto questa estate nell’“Eco-baleno Sport Camp” al Collegio
Rotondi di Gorla Minore, che vive negli occhi dei tanti bambini che
affrontano i corsi di Rhythmic&Dance (corsi propedeutici per la danza,
la ritmica e la ginnastica artistica) e di Primi Sport (corsi iniziali di
conoscenza di diverse discipline sportive, proposte a rotazione, dal cal-

cio al basket, dalle arti marziali al tennis, e tanto altro) che proponiamo
durante l’anno. 
Perché insegnare e praticare Sport è anzitutto un invito ad amare se stes-
si ed una spinta educativa prorompente.
E amare se stessi è necessario farlo ad ogni età. Per questo abbiamo atti-
vato anche corsi per adulti. La nostra sezione Yoga, Benessere e Fitness,
si è arricchita negli anni di proposte sempre nuove e di grande attenzio-
ne soprattutto per chi deve correggere alcuni acciacchi del tempo (postu-
re scorrette) o per chi vuole “mantenersi in forma”.
Tutti i nostri corsi si svolgeranno al Palazzetto dello Sport di via Deledda
e alla Palestra del Collegio Rotondi con ingresso in Piazza XXV Aprile,
18 a Gorla Minore. Per ogni informazione potete contattare la sede della
Sport+ allo 03311710846 o mandare una mail a info@sportpiu.org o
consultare il sito internet: www.sportpiu.org.

Prosegue senza sosta il grande lavoro
della Ju Green A.S.D. di Gorla Minore, la
società ciclistica con sede nel cuore di
Gorla Minore (VA). L’instancabile com-
pagine presieduta dall’Avv. Gabriella

Papeschi sta vivendo un’altra importante stagione agonistica con
grande entusiasmo, grinta, voglia di fare bene e tanta passione,
seguendo ragazze e ragazzi delle categorie allieve, esordienti, giova-
nissimi ed anche atleti impegnati nella MTB. La prima parte di que-
sta annata agonistica ha regalato grandi soddisfazioni alla formazio-
ne del basso varesotto, che ha festeggiato le numerose vittorie con-
quistate dai giovanissimi, l’entusiasmante impresa dell’esordiente
Valentina Vighi, dominatrice della gara disputata a Gazoldo degli
Ippoliti (MN), ed i numerosi piazzamenti conquistati sulle strade e
sugli sterrati del nord Italia dalle ragazze e dai ragazzi di tutte le
categorie. 
La Ju Green ha curato anche l’organizzazione del “1° Trofeo Ju
Green”, valevole come Campionato Regionale della Lombardia e
Campionato Provinciale di Varese Esordienti ed Allieve, una vera e

propria prova generale di Campionato Italiano, la dodicesima edizio-
ne del “Trofeo Costruzioni Edili Pagani” per giovanissimi e l’interes-
sante tavola rotonda, con mostra e pedalata abbinate, denominata:

Continua a pagina 22
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“Storie e Leggende del Giro d’Italia”, in occasione della storica edi-
zione numero 100 della “Corsa Rosa”, che ha visto la partecipazio-
ne di noti ex professionisti come Michael Rogers, Gianni Bugno,
Stefano Zanini, Marco Groppo, Daniele Nardello, Andrea Chiurato e
Dario Andriotto.
La grande novità di questo 2017, che vale la pena sottolineare con
particolare attenzione, è l’importante accordo raggiunto tra la Ju
Green A.S.D. - Gorla Minore e lo storico “Collegio Rotondi” di Gorla

Minore, che ha messo a completa disposizione dei ragazzi un terreno
di sua proprietà per la realizzazione di un avveniristico “Bike Park”,
dove affinare la tecnica ed allenarsi in totale sicurezza completamen-
te immersi nella natura e lontani dai pericoli del traffico cittadino. Il
progetto, in fase di completamento, rappresenta una novità assoluta
per la provincia di Varese e la sua realizzazione richiederà un forte
impegno anche economico. L’obiettivo, con l’inizio del nuovo anno,
è quello di creare una vera e propria “Scuola di Ciclismo”, con mae-
stri della MTB che potranno insegnare ai piccoli atleti le basi e la tec-
nica del “fare ciclismo”.

Segue da pagina 21

1977-2017: 40 ANNI DI GORLA MINORE CALCIO

Siamo abituati a misurare il valore di una società sportiva dai titoli
che ha conquistato durante la propria storia. La nostra bacheca non è
certo tra le più brillanti, qualche campionato vinto qua e là, ora con la
prima squadra, ora con le squadre dell’agonistica, qualcuno di più
nelle attività di base. Ad onor del vero, niente di che vantarsi, solo
piccole soddisfazioni temporanee, che sbiadiscono
velocemente con l’alternarsi delle stagioni. Ti
guardi intorno, ogni tre chilometri trovi un campo
di calcio, una società di calcio. Molte hanno in
bacheca qualche titolo altisonante, sostenuto per
un periodo lungo o corto, spesso dovuto alla
voglia di primeggiare di un imprenditore facolto-
so, di un politico ambizioso, di un prestanome
senza scrupoli. Nessun progetto costruttivo, solo
la voglia di arrivare più in alto possibile per poi
d’improvviso mollare, da un giorno all’altro,
lasciando solo confusione, degrado e, a volte,
anche grossi debiti.
Il vero valore aggiunto del Gorla Minore Calcio in
tutti i suoi splendidi 40 anni di storia è proprio quello di non aver mai
ceduto alla disperata ricerca della gloria effimera. Ogni gestione, per
quanto sia durata, ha amministrato con criterio, salvaguardando sem-
pre il patrimonio sportivo e sociale della comunità: il settore giovani-
le. Come un tacito mandato, da una presidenza all’altra, la società ha
sempre gestito con equilibrio sensato ogni stagione, con la consape-
volezza della propria dimensione. Senza eccessi è arrivata ai suoi
primi quarant’anni di storia, provando a lasciare una traccia indelebi-

le nel cuore di ogni generazione. 
Ci è riuscita! Lo avvertiamo attraverso gli occhi, il cuore ed i raccon-
ti dei genitori di oggi, che sono stati piccoli giocatori all’inizio di que-
sta stupenda avventura. Con lo sguardo ritornano bambini sopra quel-
lo stesso campo, rincorrono la palla senza sentire la fatica, il sudore,

la polvere. Ricordano le polemiche con l’arbitro, i
bisticci tra compagni, le urla di incitamento del-
l’allenatore, il goal segnato dal limite dell’area,
quello subito che gli ha fatto perdere la partita. La
punizione che non sono riusciti a deviare in barrie-
ra, il rigore sbagliato, quello trasformato in finale.
Gli abbracci, le magliette tirate, il rinvio impreci-
so, il rosso preso per reazione, la ramanzina nello
spogliatoio, la maledetta panchina quando volevi
giocare, la ragazzina che veniva a vedere la partita
e che oggi… è la madre dei tuoi figli. 
Quegli stessi figli che ora accompagnano al campo
perché anche loro abbiano l’occasione di praticare
uno sport che gli possa trasmettere valori fonda-

mentali, esperienze positive ed episodi indimenticabili. Questo ha
dato il Gorla Minore Calcio in quarant’anni, questo continuerà a dare
per sempre: emozioni. 
In questa occasione è doveroso riservare un ringraziamento speciale
a tutte le persone che in questi 40 anni hanno dedicato il loro tempo,
poco o tanto, per far crescere questa splendida realtà, contribuendo di
fatto a costruire quello che senza dubbio è un patrimonio sociale del-
l’intera comunità Gorlese.

2017/2018 Ci siamo, un nuovo anno sportivo sta per iniziare per i
ragazzi della kickboxing di Andrea Ongaro.
La passata stagione è stata molto proficua a livello atletico per i ragaz-
zi della KBA - KICKBOXING ANDREA con la conferma per la gor-
lese DEBORAH DE VITA tra le atlete più forti del panorama mon-

diale; anche per quest’anno qualificatasi al primo posto ai Campiona-
ti ITALIANI e prossima ai Campionati MONDIALI a novembre in
Ungheria.
Ma la vera sorpresa del TEAM KBA è stata la qualificazione in Na-
zionale del nostro atleta SIMONE FALTRACCO, 11 anni anche lui di
Gorla Minore, che, dopo aver vinto i Campionati Italiani, porterà i
colori della nostra bandiera ai Campionati EUROPEI CADETTI &
JUNIORES WAKO che si terranno in Macedonia, a Skopje, nel mese
di settembre.
Nello scrivere questo articolo, non sappiamo ancora il risultato della
sua trasferta, ma sicuramente tutta Gorla tiferà per lui e intanto gli
auguriamo davvero un grosso IN BOCCA AL LUPO SIMONE!!!! Un
altro atleta gorlese si è distinto durante questa stagione: ALESSAN-
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DRO PODESTÀ che grazie alle sue prestazioni è entrato a far parte del
TEAM LOMBARDIA.
L’associazione Sportiva KBA nel mese di luglio ha organizzato nella
splendida cornice delle DOLOMITI la tradizionale vacanza/stage dedi-
cata a giovani e giovanissimi che desiderano avvicinarsi a questo sport,
assieme a Tecnici altamente qualificati, un appuntamento imperdibile
con il KARATE CONTACT e la KICKBOXING.
Anche questo nuovo anno sportivo sarà caratterizzato dalla partecipazio-
ne di gruppo alle manifestazioni e alle gare; lo scopo di noi tutti è quel-
lo di far crescere i nostri ragazzi con spirito di amicizia e condivisione.
Da non dimenticare il grande evento organizzato dalla KBA: la 6a

Edizione della POINT FIGHTING CUP - Gara internazionale di Kick-
boxing che si svolgerà al Palaborsani di Castellanza ad aprile 2018 con
la presenza di atleti provenienti da tutta Europa, dagli Stati Uniti e dalla
Russia (1.000 nella scorsa Edizione).
La stagione 2017/2018 vi aspetta al TORAKIKI VILLAGE con i corsi
di karate contact che si tengono il martedì e venerdì dalle 17.15 alle
18.15 con gli Istruttori Deborah De Vita, Simone Colombo e il maestro
Andrea Ongaro.

Come sempre un ringraziamento a tutti i genitori e nonni che con il loro
impegno quotidiano consentiranno ad un numero sempre più elevato di
ragazzi di divertirsi e di apprezzare tutte le cose belle dello sport.
www.kickboxingandrea.it

Il Presidente della KBA
Andrea Ongaro

Il “Tempo”... Sant’Agostino scrisse “Se nessuno mi chiede cosa sia il
tempo lo so, ma se mi si chiede di spiegarlo, non so cosa dire”.
Questa citazione è fondamentale per noi di Pandora, siamo una piccola
Associazione di persone che credono, si impegnano e “donano” il pro-
prio Tempo per gli altri, organizzando attività sportive per bambini e
adulti.
Spesso ci troviamo di fronte a dover scegliere, e compiere, alcuni sacri-
fici ma siamo ben felici dell’impegno che portiamo avanti e felici - anche
se con una piccola ombra di tristezza - sono anche i nostri cari ai quali,
a volte, rimandiamo le nostre attenzioni.
Piccoli e costanti sacrifici ci ricordano l’obiettivo primario “Crescere
Giocando”... con lo Sport!
Questo è il motto che mi accompagna dal 1996 quando ho avviato qui a
Gorla Minore il corso di Karate con soli 20 bambini - ora una sessanti-
na - e nel 2011 mi è piaciuta l’idea di allargare la voglia di stare insieme
in armonia fondando Pandora.
La nostra avventura è cominciata in pochi proponendo solo corsi per
bambini di Karate e Ginnastica Artistica, Fitness (pilates, ginnastica
posturale e mantenimento, aerobica) per adulti. Nel corso di questi anni
il ventaglio si è arricchito di nuove attività come “Danza Classica e
Moderna”, “Hip Hop”, “Yoga”, “Total Body”, “Zumba”, “Baby Gym” un
corso dedicato ai piccolissimi dai 3 ai 6 anni e, in prossima programma-
zione, “Break Dance”.
Ci impegniamo a valorizzare momenti di condivisione della comunità di
Gorla durante la Via dell’Amicizia, il Girinvalle, la Festa delle Donne,

Botteghe Aperte, senza dimenticare l’angolo Natalizio che dedichiamo ai
bambini che si preparano al S. Natale.
Altra importante missione che si svolge, in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, è l’attività motoria per le Scuole Primarie a
completamento dell’apprendimento del “bagaglio educativo” degli
Alunni attraverso lo Sport.
La nostra Associazione non è solo cresciuta con i suoi 215 iscritti, ma è
cresciuta soprattutto grazie a tutte le persone (grazie! amici) che colla-
borano con Noi e “donano” una piccola parte del loro Tempo contri-
buendo a realizzare questi momenti gioiosi, trasmettendo armonia a
Tutti!
Tempo: Sulla base del nostro passato, scriviamo il futuro vivendo pie-
namente il presente! Questa è Pandora!
Vi aspettiamo!

Il Presidente
Giorgio Sironi

T. 347.48.78.652 - info@asdpandora.it - www.asdpandora.it
Facebook: fb.me/PandoraAsdGorlaMinore

PANDORA ASD! “RICCA DI OGNI DONO”
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LOTTIAMO PER L’AMBIENTE!

“Lo Stato siamo noi. Sono i Paesi che fanno il Paese. La vera ricchezza è il luogo in cui si vive”. 

Queste sono le parole di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica (SA) ucciso nel 2010 in un attentato. A lui è stato dedicato un

percorso storico-naturalistico che collega i Paesi della Valle Olona. È stato un politico che ha messo al primo posto l’am-

biente e la terra in cui viveva. In questa frase ci suggerisce di prenderci cura del nostro territorio, ricordandoci che noi abbia-

mo il compito di fare del nostro Paese una vera bellezza. Di più, una vera ricchezza, ponendo attenzione ai nostri comporta-

menti, salvaguardando e valorizzando il nostro territorio.

Un tema quanto mai attuale.

Quanti di noi davanti ad un cumulo di rifiuti abbandonati si indignano? Quanti pensano che i nostri comportamenti siano

interconnessi con i bisogni degli altri? Crediamo che su questi temi, la pensiamo tutti allo stesso modo. 

Vorremmo che alcuni comportamenti disumani, come lo è l’abbandono di rifiuti, non si verificassero più, né a Gorla né altro-

ve. Per ottenere questo risultato, ognuno di noi, può fare la sua parte: attraverso la responsabilità civica in primis (buona

raccolta differenziata, utilizzo della piattaforma ecologica, utilizzo delle risorse a ns disposizione nell’ottica di un loro riu-

tilizzo), la corresponsabilità costruttiva (segnalazione di eventuali problematiche agli organi competenti, evitando inutili

polemiche). 

Possiamo fare ancora di più per il nostro territorio, collaborando con le Associazioni che fanno della cultura ambientale la

loro mission e favorendo la discussione anche all’interno di associazioni socio-politiche (ponendo l’attenzione su temi

legati all’ambiente quali la lotta allo spreco alimentare, economia circolare, incentivazione ad una raccolta differenziata più

spinta, riuso delle risorse). 

Come amministratori, dobbiamo mettere in campo tutte le azioni possibili per difendere il nostro ambiente e favorire la dif-

fusione di una cultura ambientale elevata, ad esempio:

• Favorire la mobilità dolce - evitando di immettere nell’area gas inquinanti, a vantaggio della salute umana grazie all’at-

tività fisica che ne deriva - in questo ambito negli anni di amministrazione Landoni è partito il progetto del pedibus in col-

laborazione con volontari e scuola elementare; elevata è la presenza di piste ciclabili nel Paese, ed altre grazie alle risorse

di Pedemontana, verranno realizzate nel prossimo futuro. 

• Migliorando l’efficienza energetica - stiamo operando la sostituzione di tutti i punti luce del paese con più performan-

ti luci a led; sono state investite risorse pubbliche per generare energia solare, presenti su diverse strutture pubbliche; la

scuola elementare è stata oggetto di una riqualificazione energetica importante, partendo dalla sostituzione delle finestre

a vetro.

In un famosissimo discorso tenuto al forum Rio+20 (Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile del 2012),

dall’ex presidente uruguayano Pepe Mujica, si parla di ambiente interconnesso con sviluppo e felicità. Vi proponiamo un

estratto ed un breve commento: “[…] Lo sviluppo non può andare contro la felicità. Deve essere a favore della felicità, […]

della cura dei figli, delle amicizie […] perché questo è il tesoro più importante. Quando lottiamo per l’ambiente, il primo

elemento dell’ambiente è la felicità umana”.

In altre parole, Mujica sostiene che non si possa pensare solo allo sviluppo materiale del mondo senza guardare a come lo si

fa, ponendo in secondo piano aspetti importanti per la vita dell’uomo ma ci invita a costruire un mondo in cui l’uomo e la

sua esigenza di felicità siano al primo posto. Dobbiamo cercare un benessere sostenibile: materiale ma anche psico-fisico. 

È un compito che bisognerà assolvere insieme, perché vogliamo essere una comunità che vive cercando la felicità.

Affrontiamo i temi relativi allo sviluppo della nostra comunità, durante gli incontri bisettimanali della nostra lista Civica, il

primo e terzo martedì del mese, alle 21 presso la Sala Verde. 

Direttivo Politico “Per Una Comunità Rinnovata”
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PROGETTO PER GORLA VIVA

INSIEME PER CAMBIARE GORLA MINORE
L’unione dei gruppi consiliari delle nostre liste civiche, è
stata la naturale conclusione di un percorso iniziato subito dopo
le ultime elezioni comunali del 2014, che ha visto i consiglieri
comunali attuare iniziative, avanzare proposte, intervenire e
votare in Consiglio in modo omogeneo e compatto.
Da questa unione d’intenti e di lavoro, nata dopo un necessario
chiarimento sui motivi che avevano portato l’area civica mode-
rata e di centro destra a presentarsi divisa nel 2014, si sta lavo-
rando per presentare alle prossime elezioni del 2019, una sola
squadra ed un solo programma, per permettere ai cittadini di
cambiare chi ha amministrato (secondo noi male) in questi anni.
Parallelamente prosegue l’impegno sul territorio delle due liste
“Progetto per Gorla” e “Gorla Viva” che, nell’autonomia gestio-
nale dei due coordinamenti, supportano ed integrano il lavoro
che il gruppo consiliare sta facendo in Consiglio Comunale.

I consiglieri comunali: Fabiana Ermoni, Mattia Albè,
Rossano Belloni, Sergio Ferioli.

Il coordinatore di Progetto per Gorla: Sergio Caldiroli.
Il coordinatore di Gorla Viva: Angelo Colombo.

UN LIBRO DA 25.000 EURO?

Se da una parte possiamo considerare la riedizione del libro
sulla storia locale di Gorla come un invito alla memoria per
conoscere il passato del nostro paese, capire il presente ed avere
uno sguardo sul suo futuro, nonché informare le molte persone
che non conoscono la realtà in cui vivono, raccogliamo però
diverse perplessità:

- Visto che un libro storico di Gorla esiste già, non si poteva
pensare solo ad una ristampa ridotta dello stesso, con integra-
zione degli ultimi 30 anni, avendo quindi costi minori di rea-
lizzazione?

- Con che criterio sono state scelte le 4 persone che si occupe-
ranno del libro?
- Com’è stato determinato il loro compenso pari a 8.750 euro?
- Perché spendere 1.000 euro per un evento di presentazione?
- Perché in caso non si raccolgano tutti i soldi delle sponsoriz-

zazioni, può intervenire l’Amministrazione (con i soldi dei
contribuenti)? 

- Saranno evidenziate anche le numerose criticità che tuttora
esistono nel nostro territorio?

- Perché il libro verrà regalato ai gorlesi in prossimità delle
prossime elezioni amministrative?

Ad ogni modo la spesa per un libro di 100 pagine ci sembra
eccessiva e non prioritaria in un periodo di crisi economica
che dovrebbe portare l’Amministrazione a dedicarsi ad altre ini-
ziative di sostegno alle famiglie, ad esempio nell’ambito del
materiale per la scuola.

PERCHÉ UNA NUOVA MENSA DA 550.000 EURO?

Si farà una nuova mensa nell’immobile ex Alberio, intervento
da 550.000 €.
Noi abbiamo proposto di valutare l’opportunità di accorpare
in un unico polo la mensa scolastica ed un’altra struttura a
servizio della scuola. Nell’ex tripperia infatti, ci sono gli spazi
per:

a) sistemare la mensa scolastica adeguando gli spazi di quel-
la esistente, sfruttando fino in fondo quello che prevede e con-
cede la normativa in materia; 

b) predisporre una nuova struttura polivalente che permetta:
- agli alunni della scuola primaria di svolgere attività motoria

in modo dignitoso;
- di essere utilizzata dal Centro Musicale cittadino;
- per altri (seppur limitati) usi.

Invece nell’ex Alberio si potrebbero sistemare sia l’archivio
che altri elementi di pubblico utilizzo.

FONTANILE

In relazione al progetto sulle vasche di spagliamento del tor-
rente Fontanile, formuliamo ancora una volta le nostre perples-
sità ritenendo la perdita di 70.000 mq di bosco un fatto grave!
Inoltre, la creazione di un laghetto, che per le eventuali piogge
intense arriverebbe a 650.000 m3 di capienza, si prefigura
come uno sconvolgimento del nostro territorio. Detto volume
di acqua dovrebbe essere disperso dalle stesse vasche ma prin-
cipalmente dai perdenti che da primo progetto erano 13, ma in
seguito ad una variante dell’opera, sono passati a 18. Dal pro-
getto si evince che 2 piccoli stagni di acqua sporca ed inqui-
nata, saranno permanentemente presenti. Ed il problema del-
l’esondazione non sarebbe nemmeno risolto in caso di piogge
intense! 
Infine non è ancora ben chiaro a chi toccherà l’incombenza del-
l’inevitabile manutenzione delle vasche ed i relativi costi.

FLASH DA GORLA MINORE

• All’oratorio, un ragazzo di 15 anni picchia selvaggiamente un
bambino di 9 anni. Chi controlla?

• Oltre agli 80 migranti (o forse 100) che vivono in Via
Colombo, ce ne sono altri (15) ospitati in paese? 

• Pedemontana: in considerazione dello stato fallimentare della
società, il contributo spettante a Gorla è ancora garantito?

• Sono stati segnalati lavori presso uno stabile in via
Montenero. Siamo di fronte ad un centro culturale islamico?
o a cos’altro?
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