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Dai primi di ottobre è ripreso il servizio
“Pedibus”.
Tanti bambini, più dell’anno scorso,
hanno aderito all’iniziativa grazie alla
fiducia che i loro genitori hanno riposto
negli organizzatori. 
Questo sta a significare che sem pre più si
comprende quan to sia importante ed effica-
ce a livello mentale e fisico che i ragazzi
percorrano quei passi in compagnia.
Vorrem mo che tutti comprendessero questo.
Andare a scuola in auto è più comodo, lo
sappiamo, ma se si provasse a chiedere ai
piccoli camminatori cosa pensano della

loro esperienza, nelle loro risposte si tro-
verebbe lo stimolo giusto almeno per dire:
“proviamoci”!
Ecco un ulteriore motivo di stimolo: come
l’anno scorso a fine anno verrà premiata la
classe con il maggior numero di aderenti al
Pedibus.
Che dire! Aspettiamo in primis i ragazzi e,
di seguito, genitori, nonni o zii che vo lon -
tariamente decidessero di aiutarci in veste
di accompagnatori. Crede teci, è davvero
po co, ma riceverete tantissimo da questa
esperienza. 
Ringraziamo tutti coloro che stanno cammi-

nando con noi con sempre più entusiasmo e
auguriamo a tutti un sereno Natale e un
Felice Anno Nuovo.

Gli amici del Pedibus

EVVIVA IL PEDIBUS



3 

Dal Sindaco

UN RINGRAZIAMENTO ChE VIENE
DAL CUORE, UN AUGURIO SINCERO

“Il nostro futuro dipende da noi e dal nostro comune impegno” 

Sono passati cinque anni e credo
sia giusto per me, se non altro
doveroso, tracciare un bilancio
dell’impegno civico, condiviso
con gli assessori e i consiglieri
della maggioranza che mi ha soste-
nuto (amici soprattutto), profuso
in questi cinque anni. Il mio pen-
siero però non vuole essere una
mera elencazione di opere, del
resto le cose fatte sono tante - ve
ne sono ancora altrettante da fare e
le risorse sono sempre inferiori
alle necessità e alle attese, ma
vuole essere una analisi e una veri-
fica di ciò che sono state le linee
valoriali e le modalità concrete
che hanno guidato il mio modo di
interpretare e vivere la responsabi-
lità di Sindaco in questa nostra
comunità.    
Ho sempre creduto che “fare” il
Sindaco volesse dire innanzitutto “farsi carico” – “essere
vicino e condividere” – “incoraggiare e sostenere” – “cer-
care, progettare e concretizzare soluzioni”; e ancora
“essere in prima linea in modo trasparente” senza sotter-
fugi o calcoli elettorali o politici. Non credo di esserci
riuscito sempre e, come giusto che sia il giudizio lo lascio
a Voi, ma sono certo di non aver “abbindolato nessu-
no” ,  né strumentalizzato fatt i ,  anzi ho cercato di
affrontare i vari problemi con massimo impegno pos-
sibile, nonostante le mie fragilità umane, e nella mas-
sima disponibilità, che è mia caratteristica, soprattut-
to nella trasparenza e nell’interesse della comunità
ascoltando tutti.  
In questi cinque anni abbiamo vissuto molti momenti in
alcuni casi problematici in altri di armonia e di festa. La
comunità si è arricchita di associazioni e di gruppi spon-
tanei che hanno cercato di dare risposte concrete a bisogni
collettivi di aggregazione e di promozione. Tante anche le
associazioni sportive attente alla crescita non solo in ter-
mini fisici dei ragazzi e che con il loro agire aiutano a una
cultura di reciprocità, condivisione e di rispetto. è per
questo che dico grazie di cuore a tutti. Lo dico a coloro

che sono impegnati in prima perso-
na e sono tanti che elencarli sareb-
be un esercizio difficile e sicura-
mente ne dimenticherei qualcuno.
Questa è la vera ricchezza di una
comunità. Una ricchezza che subito
si è messa a disposizione anche in
momenti particolari come durante
l’esperienza della presenza di una
comunità di migranti a Gorla.
Sì perché insieme, e qui scusatemi
ma devo fare un nome quello di
Maurizio Rogora, abbiamo cercato
di affrontare una situazione che
poteva rendere concreta la nostra
“cultura” da sempre confermata con
le parole ma messa alla prova nei
fatti. E devo dire che la risposta da
parte delle associazioni è stata
pronta e non si è fatta attendere con
una presenza di volontari che ha
superato le 100 unità nonostante un

clima ostile e strumentalmente contrario. Non siamo riu-
sciti a dare il meglio di noi perché non ci è stato consen-
tito dalla società che li ha gestiti ma sono sicuro che ce
l’avremmo fatta a beneficio dell’intera comunità. Il
mondo sta cambiando e anche velocemente e non possia-
mo dire “chi se ne frega”, espressione davvero truce, ma
dobbiamo essere consapevoli che i cambiamenti si gover-
nano con discernimento e condivisione.
Il nostro futuro dipende da noi e dal nostro comune
impegno.

Le feste natalizie ci riportano un “evento” che è nella
Storia. Non è solo per i cristiani ma è per il mondo intero;
per chi crede e per chi non crede, per chi è scettico o otti-
mista, per chi è cinico e per chi con generosità si spende
oltre le proprie possibilità. Un mondo diverso è possibile,
dipende solo da noi. Con questa ultima provocazione, che
è rivolta innanzitutto a me stesso prima che a voi, vi salu-
to e vi ringrazio 
BUON NATALE E BUON 2019 a tutti

Vittorio Landoni
Sindaco
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Assessorato ai Lavori Pubblici

LAVORI PUBBLICI

Care/i Concittadine/i, come promesso nel precedente Infor -
matore Comunale, oggi cercherò di illustrare i due progetti che
verranno Finanziati da Pedemontana Lombarda. Prima di
entrare nel merito dei progetti volevo chiarire ai cittadini che chi
tenta di “abbindolarli” non siamo certo noi ma anzi sono coloro
che continuano a fare affermazioni strumentali dichiarando che il
Sindaco ostenta esborsi per 4 Milioni di euro, da fare solo negli
ultimi mesi con opere discutibili come la mensa, la piazza XXV
Aprile, come la manutenzione delle strade, che viene fatta sem-
pre a fine mandato dimenticando che il nostro mandato scade il
prossimo anno a maggio. è veramente assurdo questo modo di
fare politica o meglio questo modo dimostra tutta l’incapacità e
l’impreparazione di questa minoranza. Voi ci siete testimoni di
quanto sia stato complesso giungere a questo punto. Vi ho infor-
mato passo dopo passo delle possibilità di finanziamento, vi ho
raccontato delle difficoltà burocratiche e dei tempi lunghi che
abbiamo dovuto sopportare per ottenere le autorizzazioni dagli
Enti superiori. Ora accusarci di “fare campagna elettorale con i
soldi dei cittadini” e di “volere abbindolare i Gorlesi” sono affer-
mazioni pericolosamente gravi, inaccettabili oltre che offensive
soprattutto nei Vostri confronti. Veniamo ai progetti. 

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XXV APRILE
Dopo lunghe discussioni e una trattativa veramente estenuante
con Pedemontana, siamo arrivati all’approvazione dei due pro-
getti che verranno finanziati da Autostrada Pedemontana
Lombarda. Gorla Minore è attraversata sul proprio territorio per

1.511 metri dall’autostrada, questo comporta un contributo di
1.000 Euro al metro pari a 1.511.000 Euro. Con questa risorsa
disponibile abbiamo concordato l’intervento di Piazza XXV
Aprile e la costruzione di una pista ciclopedonale in Via
Giacchetti. Dopo la sottoscrizione della convenzione abbiamo
indetto una gara per l’affidamento degli Incarichi per la realizza-
zione della Piazza XXV Aprile e della Pista ciclopedonale. Alla
gara per la progettazione della Piazza hanno partecipato 6 grup-
pi di professionisti. L’incarico, in seguito alle valutazioni dei
commissari, fu affidato allo Studio Mario Bonicelli And Partners
di Bergamo. Avviato lo studio della piazza, l’Arch. Bonicelli ci
propose una innovazione a cui noi non avevamo mai pensato, lo
sfondamento della recinzione del Collegio Rotondi per aumenta-
re lo spazio a disposizione della piazza, la proposta ci è piaciuta
e l’abbiamo avanzata al Rettore del Collegio che ha condiviso
questa possibilità, naturalmente dietro un adeguato riconosci-
mento del valore dell’area che verrà ceduta, circa 328 mq. Un
primo progetto elaborato dallo studio Bonicelli è stato discusso
dal Sindaco con i Commercianti, in un incontro da loro richiesto,
per conoscere quali erano le proposte. Da tale incontro sono sca-
turite delle osservazioni, flusso del traffico, parcheggi da imple-
mentare, verde ecc., di cui abbiamo tenuto conto e che abbiamo
confermato nella presentazione pubblica tenutasi presso
l’Auditorium Comunale il 4 maggio u.s. Dopo vari incontri per
accogliere e trasformare in disegno le varie proposte, lo Studio
Bonicelli ci ha presentato il progetto definitivo che potete vede-
re nel disegno sotto.
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Assessorato ai Lavori Pubblici

Cosa prevede il progetto? L’area interessa una superficie
di circa 2.273 mq., comprensivi dei 328 mq. di proprietà del
Collegio. Dal disegno si può vedere come la superficie
pedonale viene separata dalla strada di accesso, il senso di
marcia si svolgerà a senso unico da Via Roma verso Via
Durini, Via San Martino incrocio con Via Roma dove stia-
mo predisponendo un semaforo che si attiverà nei momenti
di punta per gestire il traffico scolastico. I marciapiedi a
Sud verranno riqualificati in pietra dove verranno ricavati
13 posti macchina con sosta regolamentata di 1ora. La fer-
mata dell’Autobus sarà ricollocata a ridosso della zona
pedonale per permettere la discesa degli utenti già verso la
zona pedonale, questa soluzione agevolerà la sicurezza dei
ragazzi che vanno in Collegio con i mezzi pubblici. Lungo
Via Roma si ricaveranno altri 2 posti macchina con sosta
più breve. L’area centrale della piazza sarà riqualificata con
porfido e lastre di pietra, dove si collocheranno momenti di
sosta, di attività ludiche come teatro, concerti, manifesta-
zioni, la zona a Sud vedrà la realizzazione di aiuole, nella
piazza verranno inserite essenze arboree, come si può vede-
re dal disegno allegato. L’intervento è finanziato con
950.000 Euro da Autostrada Pedemontana Lombarda
s.p.a. di cui 700.000 Euro di opere e 250.000 di somme a
disposizione (Iva 10% su opere, Spese tecniche, acquisto
aree, ecc. ecc.) se volete potrete trovare i dettagli delle
spese cercando sul sito del comune la Delibera di Giunta N.
57 del 17/05/2018.

REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
CICLOPEDONALE IN VIA GIACChETTI
Il Progetto predisposto dallo Studio Associato dell’Ing. M.
Magnaghi ha valutato le problematiche e le risorse necessa-
rie per poter realizzare l’intervento previsto nel progetto di
fattibilità dallo Studio LAND che avevamo presentato a
Pedemontana. I costi esorbitanti non ci hanno permesso di
realizzare tutto il percorso che da Via Roma attraverso Via
Giacchetti, superata la S.P. 19, si inoltra nei boschi per poi
ritornare da Via Manzoni verso la Piazza XXV Aprile. In
questa fase si è deciso di suddividere il Percorso in due
lotti, lotto A e lotto B. Il lotto A è quello che realizzeremo
in quanto più urgente e rispondente alla necessità di mette-
re in sicurezza la viabilità in ambito urbano. Le risorse
necessarie per il lotto A ammontano a 815.000 Euro, le
risorse disponibili di Pedemontana, detratti i costi della
Piazza XXV Aprile, sono 561.000 Euro, per completare il
finanziamento, utilizzeremo circa 254.000 provenienti
dalla quota che la Cava holcim versa al Comune per
ogni mc. di terreno scavato.
L’intervento del lotto A prevede la costruzione di un per-
corso ciclopedonale lungo la Via Giacchetti che permetterà
di raggiungere il centro del paese in sicurezza. La pista
ciclopedonale partirà dall’incrocio con Via Roma e si con-
cluderà, in questo primo lotto A, presso la Via Raffaello. La
pista ciclopedonale avrà dimensioni variabili a seconda del
sedime stradale che va dai 2 metri nel tratto Via Roma Via

Aliprandi ai 3 metri a partire da Via Sacra Famiglia a Via
Bramante, per continuare con una larghezza di 2,5 metri
fino a poco prima di Via Raffaello. La pista si svilupperà sul
lato SUD di Via Giacchetti, sul lato NORD a partire dal-
l’intersezione di Via Sauro con Via Giacchetti verranno rea-
lizzati circa 35 parcheggi auto. Il progetto prevede la rea-
lizzazione di 2 piattaforme rialzate che modificheranno per-
manentemente la sede stradale, una all’intersezione tra la
Via Giacchetti e la Via Roma, l’altra sull’intersezione tra la
Via Giacchetti e la Via Aliprandi. 
Nelle figure 16 e 17 sono illustrate la pianta e la sezione
dell’incrocio tra Via Roma e Via Giacchetti, nella figura che
illustra la sezione si può percepire il nuovo assetto che avrà
la via, la realizzazione prevede il rialzamento della sede
stradale di +15 cm, con pavimentazione in cubetti di porfi-
do. Con la realizzazione di questo manufatto avremo un ral-
lentamento del traffico che aumenterà la sicurezza dei pedo-
ni e dei ciclisti in fase di attraversamento delle vie. 

Nella figura 19 è visibile l’intersezione tra la Via Giacchetti
e Aliprandi, anche in questo caso si prevede una modifica
della sede stradale a +15 cm. Questo intervento sarà esegui-
to con una pavimentazione di finitura in bitume rosso stam-
pato con effetto porfido. Questa piattaforma rialzata contri-
buirà a rallentare il traffico e ad aumentare la sicurezza dei
pedoni e dei ciclisti. In prossimità di via Cattaneo verrà rea-
lizzato un attraversamento pedonale protetto a +15 cm,

Continua a pagina 6

Figura 16 - Planimetria intersezione rialzata con via Roma

Figura 17 - Sezione tipo per piattaforma rialzata con via Roma
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Assessorato ai Lavori Pubblici

anche questo attraversamento pedonale contribuirà a rallen-
tare la velocità e a dare più sicurezza ai pedoni e ai ciclisti.

Nella Figura 9 si può vedere la sezione riqualificata di Via
Giacchetti nel tratto tra le Vie Sacra Famiglia e Cattaneo. 

Un’altra piattaforma è prevista tra Via Giotto e Via Bramante ma
è inserita nel finanziamento del lotto B, che sarà realizzato suc-

cessivamente. Valuteremo a gara espletata, la possibilità di riu-
tilizzare gli sconti di gara per realizzare anche questa piattafor-
ma. Per adesso vengono inseriti due attraversamenti pedonali,
che uniti alla riduzione della sede stradale dovrebbero contri-
buire alla moderazione della velocità dei veicoli. Non va mai
dimenticato che la velocità nel centro abitato è di 50 Km/h se
non diversamente segnalato, le responsabilità, dei propri com-
portamenti, sono e restano individuali. Questi sono i due inter-
venti che utilizzeranno il contributo per le compensazioni
ambientali che Pedemontana Lombarda deve a Gorla Minore,
senza questo finanziamento, stante la situazione stagnante nel-
l’edilizia, non avremmo potuto pensare ad interventi di questa
entità economica. Quando leggerete questo articolo saranno già
state attivate le procedure di gara che ci permetteranno di avvia-
re i lavori nella prossima primavera. Insieme a queste opere
saranno avviate le procedure di gara per i campi di calcio per
2.671.128 Euro + IVA, la mensa scolastica per 850.000 Euro,
la sistemazione del Nuovo Archivio Comunale per un impor-
to di 250.000 Euro, la sistemazione dell’ala di Villa Durini
dove è collocato l’Ufficio Anagrafe per un importo di circa
130.000 Euro. Come potete vedere, sommando gli importi di
tutto quello che stiamo avviando siamo ben oltre i 4 Milioni di
cui si parlava prima, questo è possibile per chi, come noi, ha
l’obiettivo del rinnovamento della propria Comunità guardando
ai prossimi anni e non all’oggi. Ad eccezione del finanziamento
dei campi di calcio che verrà pagato in vent’anni e gli interven-
ti con il contributo di Pedemontana, tutto il resto viene finanzia-
to con risorse proprie accumulate nel corso degli anni per il
famoso “ blocco del Patto di Stabilità” che ha frenato la capacità
d’investimento della nostra Comunità. Voglio ringraziare pub-
blicamente l’Ufficio Tecnico e la Ra gioneria per l’impegno e la
professionalità con cui hanno sostenuto le nostre scelte in conti-
nua evoluzione. Risultati così importanti si possono raggiunge-
re solo avendo una unità d’intenti tra il Sindaco, la Giunta e il
Gruppo Consigliare, unità d’intenti che è da sempre il valore
aggiunto del nostro Gruppo.
Colgo l’occasione per augurare a Voi e alle Vostre famiglie un
Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.

Giuseppe Migliarino
Assessore Lavori Pubblici

Segue da pagina 5

Figura 19 - Intersezione con via Aliprandi

Figura 9 - Sezione D-D
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Assessorato all’Urbanistica, Ambiente

ed Ecologia e Commercio

LE POLITIChE ATTUATE
IN CINQUE ANNI DI ASSESSORATO

A circa sei mesi dalla scadenza del nostro mandato elettorale, è
tempo di consuntivi e di verifiche delle politiche attuate nell’arco di
quasi cinque anni di amministrazione, per le mie deleghe di ecolo-
gia e ambiente - urbanistica e territorio – commercio.
Se qualcuno dei lettori volesse far scorrere il nostro programma
elettorale con cui ci siamo presentati alle scorse elezioni, con spe-
cifico riferimento alle tematiche del mio assessorato, potrebbe
immediatamente rendersi conto dell’effettiva realizzazione della
maggior parte dei punti programmatici ivi elencati.
Agevolando la vostra lettura, illustro in maniera più articolata le
politiche perseguite e quanto realmente concretizzato dall’assesso-
rato a me attribuito.

ECOLOGIA E AMBIENTE
Raccolta rifiuti e differenziata
Ho lavorato in questo settore con l’obiettivo di migliorare il servi-
zio offerto, incrementare la raccolta differenziata (passata dal
58,87% del 2014 al 62% del 2017), e ottimizzare i costi generali. 
Nei giorni i cui vi scrivo (primi di Novembre) si è pressoché con-
clusa la procedura di gara per l’affidamento del nuovo appalto
sovracomunale del servizio di igiene urbana per la raccolta ed il
conferimento dei rifiuti: la commissione di valutazione, gestita
dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia, ha valutato la
documentazione di gara e le offerte economiche pervenute e, salvo
problematiche dovute ad ulteriori perfezionamenti e verifiche in
corso, aggiudicherà a breve il nuovo affidamento al vincitore della
gara.
Stante l’esito della procedura e le tempistiche prefissate, l’obiettivo
che ci siamo inizialmente posti, frutto di numerosi incontri e del-
l’accordo finale con gli altri cinque Comuni aderenti (Marnate,
Olgiate, Solbiate, Fagnano e Cislago), sarà verosimilmente rag-
giunto: a partire dal 2019 potrà essere infatti affidata la gestione
dell’appalto all’aggiudicatario, mettendo in atto le nuove prescri-
zioni e migliorie in esso contenuti. 

Sensibilizzazione e informazione sui temi ambientali
Mi sono impegnata personalmente in questi anni per aumentare la
partecipazione dei cittadini alle giornate ecologiche e ad eventi di
valenza ambientale, anche in collaborazione con i comuni limi-
trofi e con il coinvolgimento delle associazioni locali.
Molteplici sono state le iniziative intraprese per  sensibilizzare i cit-
tadini su tematiche di tutela ambientale: mi riferisco agli appunta-
menti annuali delle “Giornate del Verde Pulito” svolte  in collabo-
razione coi PLIS locali del Rugareto e del Medio Olona, con la
necessaria e preziosa collaborazione della Protezione Civile, e con
il valore aggiunto delle Guardie Ecologiche Volontarie, della Pro
Loco, dei Gruppi di cammino e del Cipta; e mi riferisco anche alle
edizioni annuali della “Festa del Rugareto”, organizzate e finan-
ziate dai Comuni del PLIS del Rugareto (Gorla Minore, Cislago,
Marnate e Rescaldina), e svolte a rotazione sui rispettivi territori
comunali.
Abbiamo sostenuto e promosso attività di formazione su temi
ambientali, svolte con il contributo del PLIS del Medio Olona (e

quindi anche nostro): numerose le rassegne culturali, i convegni, gli
spettacoli e i laboratori, nonché corsi di formazione alla cultura del-
l’ambiente all’interno delle scuole di primo grado, a cura di varie
associazioni quali CRT, Ambiente Acqua, Gev, Cipta, Legambiente,
Calimali.
Abbiamo inoltre inaugurato il “Percorso Vassallo”, su un’idea pro-
gettuale proposta dal Cipta, e frutto di un’intensa collaborazione
con i Comuni aderenti (di cui Gorla Minore, Comune capofila), che
ha portato all’attuazione di un progetto volto a valorizzare le valen-
ze territoriali e paesaggistiche intercettate sui territori urbani ed
extra urbani, da Castellanza a Gorla Maggiore.
Ho seguito personalmente, quale rappresentante del nostro Co -
mune, il progetto di rivitalizzazione della “Via Francisca del Luco -
magno” (antico tracciato romano-longobardo, storicamente docu-
mentato, che da Costanza, attraversando la Svizzera mediante il
passo del Lucomagno, giunge a Pavia, collegandosi poi con la Via
Francigena, verso Roma): progetto promosso e coordinato da
Provincia e Regione, e riconosciuto ufficialmente con l’approva-
zione del Protocollo di collaborazione per la valorizzazione in ter-
ritorio lombardo della via Francisca del Lucomagno, sottoscritto
anche dal nostro Comune pubblicamente nel 2017, insieme agli
altri 21 Comuni della provincia di Varese aderenti. 
Con la firma del protocollo anche Gorla Minore è entrata ufficial-
mente a far parte della rete dei cammini francigeni europei: siamo
convinti che questa sia una grande opportunità ambientale e cultu-
rale da sfruttare e valorizzare in futuro. 

Monitoraggio del depuratore consortile del fiume Olona
Ci siamo adoperati a vigilare affinché l’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato (ATO) ormai
costituita da tempo, e attraverso la società ALFA srl (gestore diret-
to, operativa dal 2016), effettuasse i controlli dei depuratori
sull’Olona e gli interventi manutentivi obbligatori e necessari sulle
nostre reti: dal 2017 la Società Alfa ha avviato un piano di acquisi-
zione e di aggregazione dei Comuni della Provincia di Varese e
delle società consortili che gestiscono i depuratori, prendendo in
carico via via la gestione dei rispettivi sistemi fognari e idrici.
Le nostre reti fognarie già dal  Gennaio 2017 sono gestite da Alfa,
che a breve acquisirà anche il nostro sistema idrico: proprio in que-
ste settimane ci stiamo attivamente adoperando affinché vengano
effettuati gli interventi manutentivi e di riqualificazione più urgen-
ti sulle nostre reti.

Progetti per la riqualificazione fluviale del fiume Olona e messa
in sicurezza del territorio
Ho lavorato in tal senso al fine di predisporre un programma di
interventi da realizzarsi sul territorio lungo l’Olona, coinvolgendo
anche i territori dei Comuni della valle, interventi volti a migliora-
re la qualità delle acque del fiume, nonché a rispondere alle norma-
tive vigenti in materia di gestione delle acque meteoriche prove-
nienti dagli scolmatori di reti fognarie, e a ridurre il rischio idrauli-

Continua a pagina 8
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co dell’area e dei territori a valle. 
Nel 2015 il nostro Comune si è fatto promotore, quale capofila, di
adesione ad un Bando regionale nell’ambito dei Contratti di Fiume
che prevedeva il finanziamento della progettazione preliminare dei
suddetti interventi, coinvolgendo i Comuni lungo il corso fluviale
(Gorla Maggiore, Fagnano Olona, Solbiate Olona e Marnate), e
ottenendo anche il partenariato di Legambiente. 
Col progetto di fattibilità globale presentato, ci siamo aggiudicati il
finanziamento di € 40.000 destinati alla progettazione preliminare.
è stato successivamente redatto e presentato un progetto unitario
(che a Gorla Minore prevede una vasca di fitodepurazione, il ripri-
stino ambientale dell’Olonella, e altre opere di mitigazione del
rischio idraulico), e che costituirà la base per accedere a futuri
finanziamenti regionali ed europei che consentiranno di avviare fasi
successive progettuali, definitive ed esecutive, propedeutiche alle
realizzazioni dei singoli lotti di intervento (possibili solo se finan-
ziati da fondi regionali e/o europei!). 
In collaborazione con l’assessorato ai lavori pubblici, abbiamo
avviato il 2° lotto di intervento, interamente finanziato dalla
Regione, della vasca di spagliamento del torrente Fontanile, per
mitigare il rischio di esondazioni del torrente che ormai da anni
interessano l’area industriale e boschiva a monte della provinciale:
esondazioni dovute allo sviluppo dell’urbanizzazione che, nel
corso degli anni, ha creato un aumento delle superfici impermeabi-
li del bacino, e dovute anche alla progressiva impermeabilizzazio-
ne dei terreni naturali nell’area di spaglio, causata dalle acque pro-
venienti dagli scarichi urbani e dal trasporto di materiale limoso e
sabbioso eroso dal corso d’acqua. 
L’intervento, ancora in corso, ha previsto sì l’ampliamento della
vasca, ma con un approccio progettuale attento alle problemati-
che ecologiche, in considerazione dell’elevato interesse paesag-
gistico ed ambientale del contesto del bosco del Rugareto su cui
insiste l’opera.

URBANISTICA E TERRITORIO
Ho lavorato in questi anni alla gestione dell’attuazione di vari inter-
venti di trasformazione residenziali e produttivi previsti dal  PGT
vigente, in stretta collaborazione con l’ufficio tecnico comunale,
dando risposte concrete alle esigenze degli operatori privati e nel-
l’ottica globale dell’interesse pubblico.
Con l’assessorato ai lavori pubblici abbiamo condiviso interventi
che perseguono l’obiettivo di “urbanistica ecologica”, sviluppando
progetti (ormai definitivi/esecutivi e in fase di approvazione) di
riqualificazione urbana e di solidarietà sociale, attraverso i contri-
buti derivanti dalle compensazioni ambientali della società
Pedemontana: mi riferisco alla riqualificazione di piazza XXV
Aprile, vista come luogo di socializzazione da valorizzare con
spazi verdi e di sosta e rinnovo dell’arredo urbano, e con una viabi-
lità veicolare più organica e ordinata; e mi riferisco alla realizza-
zione di percorsi ciclopedonali e di marciapiedi lungo la via
Giacchetti, per migliorare le rispettive percorribilità ciclo-pedonale
e veicolare.

COMMERCIO
Ho lavorato cercando di consolidare le realtà commerciali presenti
sul nostro territorio, rispondendo alle loro esigenze e fornendo loro
supporti organizzativi e logistico-strutturali ad eventi commerciali
locali, al fine di fare sistema e valorizzare le rispettive sinergie,

anche in collaborazione con le associazioni e risorse locali. 
Abbiamo infatti patrocinato nel corso degli anni scorsi iniziative
quali:
- “Botteghe Aperte”, evento regolarmente svolto per quattro edi-
zioni, ma purtroppo sospeso dal 2017, a seguito delle restrittive nor-
mative statali sulla sicurezza per le manifestazioni pubbliche -
piano safety e security, che prevedono costi di adeguamento e gros-
se responsabilità per gli organizzatori e gli amministratori, insoste-
nibili dall’associazione proponente).
- “Natale in Piazza Montale” iniziativa molto partecipata e condivi-
sa, concreto esempio di evento possibile attraverso la sinergia di una
pluralità di risorse collaborative di associazioni locali e volontari.
Si sono tenuti incontri con le associazioni gorlesi al fine di redige-
re (approvandoli poi definitivamente in Consiglio Comunale) rego-
lamenti per l’organizzazione e svolgimento di sagre e fiere e per le
cessioni a fini solidaristici, imposti dalla normativa vigente, ma
adeguandoli, con particolare attenzione, alle esigenze prospettate
dalle associazioni locali. 
Ho seguito in prima persona già in passato, quale referente del
nostro Comune, la nascita del Distretto Diffuso del Commercio
della valle Olona (DIVO), e nel corso di questi anni ho continuato
a partecipare ai periodici incontri tra amministratori e gruppo ope-
rativo dei commercianti, sostenendo le attività prospettate a livello
locale (un esempio concreto è stato la pubblicazione della guida
“Terra Viva”), e le proposte di partecipazione a bandi regionali. 
Frutto di numerosi incontri e lavoro di questi anni tra gli ammini-
stratori locali appartenenti al Distretto, sarà la costituzione, presu-
mibilmente entro la fine dell’anno, dell’“Associazione distretto del
commercio del Medio Olona” i cui soci promotori e sostenitori,
versando una quota di adesione prefissata, saranno proprio i nostri
Comuni aderenti al distretto. L’Associazione avrà anche un proprio
Statuto, in maniera da rendere autonoma l’attività di adozione di
tutte le iniziative di promozione e di marketing del DIVO, al fine di
generare attrattività e valorizzare le realtà commerciali  presenti sui
rispettivi territori.
Nella convinzione che anche il commercio sia un fondamentale
componente di sviluppo e di crescita urbana, abbiamo infine punta-
to l’attenzione verso la riqualificazione dei luoghi urbani, per valo-
rizzare una migliore vivibilità del centro cittadino.
è in quest’ottica che si devono accogliere progetti che favoriscono
la socializzazione e i luoghi di aggregazione, e che allo stesso tempo
migliorano la viabilità sulle vie dove sono concentrate le attività
commerciali, privilegiando percorsi ciclo-pedonali e marciapiedi. 
Ed è proprio il progetto di riqualificazione di Piazza XXV Aprile,
di cui si scriveva poc’anzi, riteniamo possa garantire una migliore
vivibilità del nostro centro anche ai fini della fruizione delle realtà
commerciali presenti da parte dei cittadini. 
Ci sembra che il lavoro svolto in questi anni sia stato attento, pun-
tuale e proficuo, ma sicuramente perfettibile: speriamo di poter dar
seguito in un futuro mandato a nuove idee e nuove politiche legate
a questi temi. Demando a voi il giudizio...
Concludo con un sentito pubblico ringraziamento all’uscente
Sindaco Landoni per le deleghe affidatemi e la fiducia mostratami
nel corso di questi cinque anni, contribuendo a dare un valore
aggiunto al mio bagaglio di competenze politiche e di settore già
maturate durante i miei due precedenti assessorati, e ad arricchire la
dedizione all’esercizio dell’attività di amministratore locale. Grazie
di cuore Vittorio!

Arch. Beatrice Bova
Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Territorio e Commercio

Segue da pagina 7
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RENDICONTO 2018

Un bilancio sociale in crescita, attento alle
difficoltà e alle emergenze sociali, coeren-
te con un sentire solidaristico proprio della
nostra cultura, pronto a cogliere le oppor-
tunità e i finanziamenti provenienti anche
dal livello Governativo Na zionale e
Regionale. Dietro i numeri e prima dei
numeri le persone; gli anziani, i bambini,
le famiglie e i disabili cioè tutti coloro che
per la loro condizione e difficoltà merita-
no di essere aiutati. Nessuno può e deve
essere escluso per la sua condizione
umana e se risponde, secondo norme -
leggi e regolamenti, va sostenuto. Il metro
di misura di una società che si definisce
civile sta nella sua capacità di avere atten-
zione verso i più deboli cercando di creare
le condizioni di un miglioramento sociale
ed economico che abbia al centro le perso-
ne più fragili e deboli. Con questo senti-
mento chiedo a voi di leggere queste tabel-
le che, nel limite delle possibilità comun-
que evidenziano quanto oltre il 25% del
bilancio comunale, in termini di spesa cor-
rente al netto delle retribuzioni dei dipen-
denti, sia diretto a mantenere un livello
sociale accettabile. Nelle misure che sono
state attuate non è presente solo soste-
gno ma anche una politica attenta al
reinserimento e alla autonomia. Su 46
persone prese in carico, con tirocini lavo-
rativi, ben 10 hanno trovato una sistema-
zione definitiva e quindi un recupero della
propria autonomia e della propria dignità;
“La persona che mantiene se stessa e la
sua famiglia con il proprio lavoro svilup-
pa la sua dignità, il lavoro crea dignità”
Papa Francesco.
Vorrei inoltre sottolineare le sinergie crea-
te con il Comune di Olgiate Olona con la
presenza della Cooperativa La Banda, con
la quale si sono sviluppati progetti affe-
renti ai ragazzi adolescenti in difficoltà,
con il Pime per la realizzazione dei pro-
getti legati all’attivazione del CCR; con
gli educatori/animatori che ci hanno per-
messo di ampliare un momento educativo
e ricreativo di significato come è stato
“L’estate Ragazzi 2018”.
Nell’ambito sociale locale non posso non
dimenticare parti importanti della comu-

nità locale come: 
- la Caritas Parrocchiale per la loro gene-
rosità e disponibilità e non solo per i tra-
sporti di persone anziane in difficoltà e
bambini (più di 1.000 anche nel 2018) ma
anche per tutto l’impegno e la dedizione
attraverso le attività di: acquisto e raccol-
ta di generi alimentari, la distribuzione
settimanale di indumenti e di generi ali-
mentari, interventi mirati di sostegno eco-

nomico di nuclei familiari, organizzazio-
ne di momenti di solidarietà come il pran-
zo di Natale;
- Il Gruppo Amicizia per la trentennale
attività rivolta alla disabilità e che ogni
anno ci ricorda il tanto lavoro svolto nei
confronti dei ragazzi, cittadini gorlesi e
non, promuovendo iniziative di condivi-

Continua a pagina 10
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sione e integrazione sociale che sono un
riferimento per tutti e la neonata associa-
zione “Voce nel silenzio” che tiene alta
l’attenzione e l’impegno verso una cre-
scente domanda di aiuto per le famiglie
che hanno bambini autistici.
Dietro a tutto ciò l’impegno di persone, e
devo dire soprattutto donne, che lavora-
no con passione e con cuore per far diven-
tare più leggera la difficoltà, più accettabi-
le la vita.
Per finire vorrei ricordare che quanto sotto
elencato è anche il prodotto di sinergie
costruite in ambito territoriale attraverso
l’Azienda Consortile di Valle che in questi
ultimi tempi ha vissuto una svolta in ter-
mini statutari con un nuovo CDA, un
nuovo presidente del CDA, un nuovo
Direttore, un nuovo Presidente dei soci
Sindaci - Mirella Cerini Sindaco di Ca-
stellanza. Le sfide sono tante e vanno
dalla riorganizzazione e dall’implementa-
zione dei servizi erogati, in relazione alle
possibilità e ai fondi regionali disponibili
da intercettare per vecchi e nuovi servizi,
e l’applicazione della nuova normativa
Regionale sulla casa con la creazione a
livello zonale dell’Ufficio casa che è una
vera e propria rivoluzione in termini di
approccio e risposta ai bisogni locali delle
persone in cerca di un’abitazione per la
famiglia.
L’Amministrazione Comunale, in ambito
sociale, nell’anno in corso è intervenuta a
supporto dei cittadini gorlesi erogando
servizi e contributi, come indicato nelle
tabelle.  
Si è voluta attuare una politica sociale

mirata all’autonomia e non all’assistenzia-
lismo, che accompagni le persone più fra-
gili ad una crescita personale ed all’inte-
grazione sociale con l’ausilio di inseri-
menti lavorativi e tirocini risocializzanti:

La spesa comunale per l’anno 2018 è stata
di € 932.599,04, le persone che ne hanno
beneficiato sono state 1.385.
Il Comune di Gorla Minore, al fine di
rispondere ai bisogni della popolazione,
ha attivato il servizio di segretariato socia-
le, quale strumento informativo per poter
raggiungere tutta l’utenza avente diritto
alle agevolazioni, previste in ambito so -
vracomunale (piani di zona), e alle misure
regionali, come di seguito riportato:

Il totale complessivo per l’anno 2018 è
così costituito:
persone beneficiarie 1.438 per una

spesa sociale € 1.032.491,61

Oltre ai numeri le persone e in particola-
re mi è obbligo sottolineare il lavoro
svolto dalla responsabile e coordinatrice

dell’ufficio Rosa Stissi, anche quest’an-
no un compito non semplice e non facile
quello di organizzare-coordinare proget-
ti ed eventi, cercare e sfruttare opportu-
nità di finanziamento, oltre a Valentina
Senaldi, che quotidianamente deve in -
contrare, ascoltare, comprendere e ri -
spondere alle situazioni delle persone
che si accostano agli uffici, e Angela e
Denis sempre disponibili e attente a coa-
diuvare il lavoro d’ufficio con una parti-

colare attenzione alle persone.
Vittorio Landoni

Sindaco - Assessore ai Servizi Sociali 

Segue da pagina 9
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UNA GIORNATA IN BIBLIOTECA

Cosa c’è di più bello che vedere bambini che si divertono con
attività che stimolano la fantasia e la manualità, in un ambien-
te accogliente come è quello della nostra Biblioteca comuna-
le?
Domenica 28 ottobre scorso, nonostante il tempo infelice,
numerosi bimbi - accompagnati dai loro genitori - hanno par-
tecipato alla giornata di festa programmata dall’Assessorato
alla Cultura: oltre ai laboratori creativi condotti da Jamal e da
Monica, hanno riscosso successo gli intermezzi musicali del
nostro Centro Carlo Ronzoni, la lettura animata di Michela,
per non parlare poi delle castagne arrostite dal locale Gruppo
Alpini.
Queste occasioni sono, a nostro avviso, fondamentali.
Innanzi tutto, sottolineano il fatto che la Biblioteca non è solo
il luogo dove si prendono libri in prestito ma un centro di
aggregazione, dove - all’insegna della cultura - intesa però in
senso lato, ossia come formazione integrale dell’individuo, è
favorito lo scambio di esperienze; inoltre è un modo per por-

tare a conoscenza di tutta la cittadinanza le varie iniziative
che vengono attivate non solo con le scuole ma anche con le
associazioni che operano sul territorio, in un’ottica di fattiva
collaborazione e volte a sostenere l’azione educativa delle
famiglie. 
Una casa fuori casa: questo è l’obiettivo che ci si propone di
raggiungere e per il quale, già da tempo, stiamo lavorando:
uno spazio, quindi, atto non solo alla lettura e a soddisfare i
bisogni informativi di studio e di aggiornamento, ma un buon
posto dove andare per conoscere altre persone e altri modi di
pensare.
Ce la possiamo fare? Crediamo di sì, con l’aiuto di tutti colo-
ro che ritengono importante dare il proprio contributo alla
vita comunitaria.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione

Monica Marongiu
Bibliotecaria
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LA PIOGGIA è IL TUO VESTITO

Ricordiamo la ricorrenza del 25 novembre, giornata internazio-
nale contro la violenza nei confronti della donna con una poe-
sia di Corrado Govoni dal titolo “La pioggia è il tuo vestito”.
Perché questa scelta?
Perché il poeta delinea una figura femminile del tutto singola-
re, completamente identificata con gli elementi naturali; un
modo di tratteggiare la donna non legata ai canoni tradizionali
ma associata ad immagini ardite, che trasmettono emozioni
profonde.
Sappiamo a quali vessazioni, a quali umiliazioni, a quali pesan-
ti sconfitte morali e fisiche, lesive della dignità umana le donne
devono spesso soccombere; ma sappiamo anche che c’è chi, al
contrario, nutre per esse stima e rispetto; ne apprezza le capa-
cità, le qualità e - perché no - la bellezza e la grazia.
E infatti la donna di Govoni è seducente, misteriosa; ha conno-
tati fuggevoli, contrastanti come la natura; in lei convivono
malinconia e solarità, inquietudine e passionalità; è mutevole e,
proprio per questo, più ricca di fascino.
Un’esortazione, questa, affinché le donne riescano a conserva-
re sempre, soprattutto nelle difficoltà, la fiducia in loro stesse e
la consapevolezza di rivestire un ruolo fondamentale in fami-
glia e nella società.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione

Gruppo Scarpette Rosse

La pioggia è il tuo vestito.

Il fango è le tue scarpe.

La tua pezzuola è il vento.

Ma il sole è il tuo sorriso e la tua bocca

e la notte dei fieni i tuoi capelli.

Ma il tuo sorriso e la tua calda pelle

è il fuoco della terra e delle stelle.

G. Bellei, Colpo di vento,
1920, olio su tela

Collezione privata
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I LUOGhI DELLA MEMORIA

L’Amministrazione comunale, riprendendo il progetto
dalla Giunta Migliarino su proposta dell’Assessore
Daniele Mantegazza, realizzerà “I luoghi della memoria”,
intervento finalizzato alla valorizzazione della tradizione
di Gorla Minore e che vuole essere un contributo alla for-
mazione dell’identità cittadina, attraverso targhe che
segnalino la rilevanza storica, culturale e sociale di quegli
edifici, di quegli elementi, di quelle tracce che hanno costi-
tuito la dimensione della nostra vita comunitaria e che pos-
sono fornire al passante un primo, essenziale corredo di
informazioni sul nostro paese che, se si volesse, può esse-
re approfondito attraverso la lettura dei testi conservati
nella Biblioteca comunale.
Per tramandare, soprattutto alle nuove generazioni, il patri-
monio della vita quotidiana gorlese, si è attinto dal libro
“In dul sulcu daa tradizion”, che raccoglie le poesie del
nostro poeta dialettale Peppo Ferri, individuandone alcune
che, in modo particolare, rievocano - della nostra comunità
- le origini contadine, il percorso sociale e reli-
gioso (contesto nel quale si era indissolubil-
mente inseriti) e gli avvenimenti storici gene-
rali, quali il fascismo e la seconda guerra mon-
diale, che hanno mietuto vittime innocenti
anche a Gorla Minore.
Si ritiene, in questo modo, di dare la possibi-
lità di conservare il ricordo di quanto operato
dai nostri padri, consapevoli che sulla dimen-
ticanza non si può costruire il presente né
aprirsi ad un futuro responsabile.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Cultura

L’Ospedale di Prospiano

La colonia elioterapica

Il collegio di Gorla

25 aprile 1945

Il trenino della Valle Olona

La Madonna dell’Albero
Al deserto

Il collegio femminileLa trebbiatrice

Morire tra le viole

La balagioeua
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IV NOVEMBRE 1918, IV NOVEMBRE 2018:
SERVE LA MEMORIA STORICA?

Gli uomini, di cui si studiano e si ricordano le azioni nel
tempo, vivono in società e, per questo, oggetto della storia
non sono solo i singoli individui ma le collettività e i rappor-
ti che si creano al loro interno: il saper collegare i diversi
ambiti della vita umana, cioè stabilire relazioni tra fatti e
fenomeni ci permette di comprendere non solo un popolo,
una civiltà, ma ci dà un’idea di quanto complessa sia l’espe-
rienza della vita comunitaria, dei problemi che comporta, dei
conflitti che suscita e delle soluzioni che sono state via via
trovate.
Quest’anno ricorre il centenario della vittoria italiana a
Vittorio Veneto che ha messo fine alla prima guerra mondia-
le, costata milioni di morti e di feriti, senza contare le vitti-
me delle malattie indotte dal conflitto.
Abbiamo celebrato questo evento con tre momenti partico-
larmente significativi: la riqualificazione del monumento ai
caduti di Prospiano intorno alla quale si è dipanato il lavoro
storico-culturale del Consiglio comunale dei ragazzi, la
ricerca di Vincenzo Bonfanti, capogruppo degli Alpini di
Gorla Minore, che ha raccolto in un libretto i nomi dei nostri
caduti, con la loro fotografia, il loro grado militare, il loro
reparto, la data di nascita e di morte e le cause del decesso, e
con il film di Daniele Mantegazza “Giuan ul riservista”, che
ha immesso la storia gorlese in quella nazionale, facendo
rivivere il clima culturale del nostro paese e raccontando la
guerra - cito le parole del regista - “con gli occhi di chi, anal-
fabeta e con scarsi mezzi per decifrare la contingenza politi-
ca, è stato chiamato a combattere senza sapere il perché e
soprattutto in contrasto con la propria concezione del mondo
pacifica e il proprio sapere sapienziale”.
A cent’anni di distanza, quali riflessioni, quali messaggi pos-
siamo noi trarre da questa commemorazione? Forse la spe-
ranza di non veder ripetere gli orrori già vissuti dai nostri
padri?
Su questo, c’è da dubitarne.
In primo luogo, il Trattato di Versailles scritto dalle potenze
vincitrici ha gettato i semi della II guerra mondiale - e ben
sappiamo quanto è costata in sacrifici umani - ed inoltre
molte altre guerre hanno insanguinato ed insanguinano la
nostra contemporaneità. Si spegne un focolaio e se ne accen-
de un altro: pare che la guerra sia diventata una condizione
endemica della nostra esistenza, dove la pace è sempre attra-
versata dalla violenza.
è possibile però un’altra considerazione.
La mano armata di Gravilo Princip è stata il risultato dell’a-
scesa dei nazionalismi e dei populismi che avevano occupa-
to lo spazio della politica: era entrato in crisi il pensiero

razionale e il suo posto era stato preso dal rancore, dalla
paura di un nemico che ci doveva essere.
Ebbene, anche oggi l’Europa sta vivendo un momento di
crisi; anche oggi vediamo nascere movimenti di carattere
populista che riflettono il sentimento nazionalista di chi
intende chiudersi entro i propri confini come alternativa al
mondo sempre più globalizzato, unificato dalle reti e che si
ritrova sul web; anche oggi c’è la paura che ci possa essere
un nemico; anche oggi idee e linguaggi sono confusi.
Se una nuova guerra mondiale è da escludersi, resta comun-
que il fatto che questi nuovi populismi, per quanto più debo-
li rispetto a quelli del 1914 perché non articolati attorno a
valori e idee guida forti, sono comunque pericolosi per la fra-
gilità delle nostre democrazie.
Quello che si desume è quindi che le situazioni in cui gli
uomini si trovano non sono inevitabili ma derivano da scelte
collettive ed individuali e che il passato non appartiene al
regno della necessità bensì della possibilità perché è il risul-
tato della libera scelta degli individui, dei contesti nei quali
vivono e dell’imprevedibile intervento del caso.
Allora bisogna far conoscere la storia per far capire che le
cose possono sempre andare in un altro modo: ciò significa
tentare di indurre gli adulti e soprattutto i ragazzi a pensare
in modo differente il presente che potrebbe essere diverso
perché nulla “è scritto”; occorre dare stimoli critici e respon-
sabili, discutendo gli eventi, formulando ipotesi, giudicando
le scelte; di ieri e dunque di oggi, perché quello che è suc-
cesso - seppur con altre forme - può ancora succedere.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Cultura
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MACELLERIA COLOMBO, NEGOZIO STORICO
DI GORLA MINORE E DI LOMBARDIA

Il 13 novembre 2018, Carlo e Federico
Colombo hanno ricevuto il formale rico-
noscimento quale “Storica attività” della
Regione Lombardia in attuazione della
d.g.r. 20 gennaio 2009 n. VIII/8886.
Queste le parole dell’assessore Bo -
lognini intervenuto alla cerimonia che
ha visto la premiazione di 132 attività
sparse per tutta la Regione: “La cultura,
la storia, l’identità dei nostri territori
sono rappresentate anche da queste atti-
vità storiche, che spesso diventano poli
di attrazione turistica e costanti riferi-
menti per i cittadini. Regione Lom bardia
sostiene e valorizza i negozi storici per-
ché danno valore aggiunto al tessuto
sociale ed economico dei nostri territori.
Re si stono sia nei piccoli centri che nelle
grandi città, dobbiamo continuare e preservarli”. 
Per Carlo e Federico Colombo si tratta di un riconoscimento molto
importante che ha origine nel lontano gennaio
1939, quando Silvio, il papà di Carlo, acquistò
la macelleria di via Roma. Silvio lavorava già
da macellaio in un negozio di Varese ed era ori-
ginario di Prospiano dove il nonno faceva l’oste
e la mamma vendeva il pane. “Io sono un
macellaio vecchio stile. – raccontava Carlo
all’“In for matore” nella primavera del 2017 – Il
mio lavoro inizia girando per il Piemonte dove
incontriamo i proprietari delle stalle da cui com-
priamo gli animali. I bovini che arrivano al
nostro macello hanno tutti una storia tracciabi-
le, puntualmente documentata. Ma, ancora prima dei documenti, è
l’esperienza che mi fa dire, guardando l’animale, se si tratta di un
bell’esemplare”.
Negozio storico certamente, ma con un sicuro futuro perché capa-
ce di ascoltare e soddisfare i nuovi bisogni delle famiglie del paese.

“Quello che è cambiato è il lavoro di tra-
sformazione. Bollito, brasato, arrosti
testa e spezzatino erano gli acquisti tipici
di un tempo, oggi questi tagli sono stati
sostituiti da costate, hamburger, filetti e
dai piatti pronti a cuocere”.
Questi cambiamenti raccontano il cam-
biamento del paese e hanno richiesto un
modo diverso di lavorare in negozio
come racconta Federico: “Se in passato il
macellaio vendeva il pezzo di carne, oggi
occorre offrire al cliente dei piatti pronti;
questo significa un vero e proprio lavoro
di cucina che richiede figure professiona-
li giovani e competenti. Non basta avere
una lunga storia per attirare i clienti,
occorre saper rispondere ai loro bisogni
senza rinunciare alla qualità. Da qui

nascono specialità originali come la bresaola, i wurstel, il prosciut-
to cotto e i cotechini confezionati artigianalmente”.

Il riconoscimento di Regione Lombardia è il
segno che i negozi di vicinato devono essere
valorizzati; le loro vetrine illuminano le vie del
paese e trasformano il momento dell’acquisto
in una relazione tra persone perché un paese è
vivo quando i suoi negozi sono vivi altrimenti
le strade si svuotano e tutti quanti siamo un po’
più soli.
“Un grazie particolare – conclude Carlo – ai
miei genitori che mi hanno dato questa oppor-
tunità, a Federico perché le darà continuità e a
tutti i clienti che, giorno dopo giorno, hanno

permesso di arrivare fin qui”.
Allora grazie a Carlo, Federico e a tutti quei commercianti che ten-
gono vivo il nostro paese. Giorno dopo giorno, in silenzio, con un
sorriso!

Flavio Merlo
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CAMMINANDO PER GORLA…
AUGURI DI UN SANTO NATALE!

Lo scatolone con le statuine del presepe è
stato riaperto. Si è dovuto usare la scala per
prelevarlo dall’ultimo ripiano dell’armadio.
Le decorazioni dell’albero sono state ritrova-
te là in fondo alla cantina dove erano state
riposte dodici mesi prima. Erano piene di pol-
vere, ma ora, ripulite e riordinate, sono bellis-
sime, uno spettacolo di colori. Eppure né le
statuine, né le palline sono nuove; anzi sono
affascinanti proprio perché sono le stesse di
dodici mesi fa. Si ripetono, si ripropongono, e
non importa se quella pecora ha perso una
zampa e quel pastore sembra essere soprav-
vissuto ad un incidente spaventoso. Sono le
icone di un tempo speciale che si ripropone,
sono i segni del Natale che ri-entra nelle
nostre case; ma ci sono altri segni che ci
ricordano giorno dopo giorno, stagione dopo
stagione che il Natale è qui tra noi, che siamo
fatti per essere felici. Nella normalità, nella

semplicità; consapevoli e grati che il più
grande dono che abbiamo ricevuto è la vita
stessa. In questo numero de l’“Informatore”
abbiamo voluto proporre alcuni di questi
segni; non un catalogo esaustivo, ma l’insie-
me dei segni che più frequentemente - più
quotidianamente - ci raggiungono e ci aiutano
a fare memoria del Natale camminando per le
vie di Gorla; il Mistero che si fa carne per chi
crede, del grande dono della vita per tutti.  Tra
un’immagine e l’altra, i testi che la Redazione
ha scelto per sottolineare il valore di questo
tempo; la suggestiva poesia dell’amico Sergio
è sintesi e icona dello spirito di questo nume-
ro. Camminare per il paese e sentire nostal-
gia; sollevare il bavero per vincere il freddo e
sentire uno strano sentimento di felicità.
Tristezza e dolcezza, solitudine e pienezza,
vicinanza e lontananza; domanda e attesa di
un abbraccio.

Esco di casa
in questa vigilia
di Natale.
Percorro la Via Matteotti
sotto queste
gocce di neve.
è tardi.
Dovevo saperlo.
I cancelli della Villa Durini
sono ormai chiusi.
C’è una luce fioca,
quella dei lampioni,
però basta a scaldare
il mio cuore.
Intravedo il cedro 
del Libano,
le erbe selvatiche

ricoperte dal bianco manto.
Resto lì, un attimo,
in silenzio.
Poi volto i miei passi
verso casa.
Nulla è cambiato,
nulla è mai mutato
nell’amore
che nutro
per il mio paese.
Intanto,
in una piccola capanna
Qualcuno sta nascendo
per donare
luce al mondo.

Dr. Sergio Ferioli

GOCCE DI NEVE I BELEE DA NATAL
“Stanoci ga passa ul Gesu Bambén
Sü un car tütü d’or, caagà da belée,
ste tenti ai campanèi dul cavalén,
cal curr in da cutràa bianca da né.

Questu la ma diséa a me pora nona
A vigilia, prima d’andà a ripusà,
«Sté in leci fiuìti, fén ca ga sona
I campàn du Prüspian e da Marna.»

Quanti fiur sul védar dul finestrén!
Ul fregiu al féa barbalà anca i stèi,
ma in daa tana colda dul mé letén,
ma paréa gia da sentì ì campanèi.

Finalménti ul son du Ave Maria!
Da cursa in pe’ntèra a cercà i belée,
roba puaréta, ‘mé a vita in cà mia, 
ma quanta gioia cun pochi danée.

Sôt al presèpi c’henn fa sül visté:
«Mama guarda, i naranzi… un berén.. »
E, alùa, cun strénciu al coeur ul mé belée:
«Mama, t’il sé ca tavoeuru tantu bén”.
Peppo Ferri

“Vergine madre, figlia del tuo Figlio,
Umile ed alta più che creatura,
Termine fisso d’eterno consiglio. 
Tu se’ colei che l’umana natura
Nobilitasti sì, che il suo Fattore
Non disdegnò di farsi sua fattura. 
Nel ventre tuo si raccese l’amore
Per lo cui caldo nell’eterna pace
Così è germinato questo fiore. 
Qui se’ a noi meridïana face
Di caritate; e giuso, intra i mortali,
Se’ di speranza fontana vivace”.
Dante, Paradiso, XXXIII canto
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Giuseppe si alzò nuovamente, lo pose anco-
ra nella mangiatoia.
Mi riam lo av volse in
un lembo strappato
dalla tunica. Non
ave vano nulla per
ve stire il Bam bino,
erano tanto fiduciosi
che avrebbero otte-
nuto tutto dalle mogli dei suoi fratelli!
Timidamente, colmo di una nuova tenerez-
za, toccò il capo di Miriam chino sulla man-
giatoia.

Adesso – disse lui – devi riposarti, dormire.
Lui vuole dormire, Ate veglierà. E
io non mi allontanerò. Sta’ tranquil-
la, non chiuderò occhio. Veglierò.
Miriam volse lo sguardo verso di
lui, toccò con il dorso della mano la
guancia di Giuseppe.
So che veglierai – sussurrò
- Dunque, dormi

- Dormirò – Già accomodava il capo sulla
paglia allorché chiese: - Lo amerai?
- Potrei forse non amarLo?
- Hai ragione, non potresti. Né tu, né nessu-

no… - toccò col dito il petto di Giu seppe –
devi essere il padre. Lui è il nostro Gesù…
Sorrise ancora una volta, e poi chiuse gli
occhi. Dopo un attimo dormiva. Giusep pe
sedette presso la mangiatoia. Con il capo
appoggiato alla mano osservava il Bambino
dormiente. Il fumo continuava a pungere gli
occhi. Il cane si era accucciato ai suoi piedi.
Nel silenzio si sentiva il respiro delle perso-
ne e degli animali. Di tanto in tanto il fuoco
scoppiettava.. 

Jan Dobracznski,
L’ombra del padre - Il romanzo di Giuseppe

“Purtroppo nella nostra epoca, così ricca di tante
conquiste e speranze, non mancano poteri e forze
che finiscono per produrre una cultura dello scar-
to; e questa tende a divenire mentalità comune.
Le vittime di tale cultura sono proprio gli esseri
umani più deboli, e fragili - i nascituri, i più pove-
ri, i vecchi malati, i disabili gravi… -, che rischia-
no di essere “scartati”, espulsi da un ingranaggio
che dev’essere efficiente a tutti i costi”.

Papa Francesco

“Non posso pensare a una inimi-
cizia permanente fra l’uomo e
l’uomo e, credendo, come credo,
nella teoria della rinascita, vivo
nella speranza che, se non in que-
sta nascita, in qualche altra potrò
stringere tutta l’umanità in un
amichevole abbraccio”.

Ghandi

“Nevica neve, proprio così disse. Non potei fare a
meno di sorridergli, e l’attimo seguente ero per
strada con lui, un ragazzino strambo che di lì a
breve sarebbe diventato il mio amico del cuore, a
lanciarci le palle di neve tra le auto in sosta finché
non ci ritrovammo fradici di acqua, risate ed entu-
siasmo. 
Allora non potevo saperlo, ma in seguito ho capito
che le cose straordinarie, quelle che resteranno per
sempre nella tua vita, arrivano spesso in punta di
piedi e all’improvviso, senza tuoni, senza partico-
lari avvisaglie.
Proprio come una nevicata”.

Lorenzo Marone, Un ragazzo normale

“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a
nuotare come i pesci, ma non abbiamo ancora
imparato la semplice arte di vivere insieme come
fratelli”.

Martin Luther King

“Uno sconosciuto è il mio amico, 
uno che io non conosco.
Uno sconosciuto lontano, lontano. 
Per lui il mio cuore è pieno di nostalgia.
Perché egli non è presso di me.
Perché egli forse non esiste affatto?
Chi sei tu che colmi il mio cuore della tua assenza?
Che colmi tutta la terra della tua assenza?”
Par Fabian Lagerkvist
Uno sconosciuto è il mio amico, 1951
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Vittorio Formentano (Firenze, 31 ottobre
1895 - Cunardo, 1º settembre 1977) è stato
un medico italiano, fondatore dell’As -
sociazione Volontari Italiani del Sangue
(AVIS). Inizia gli studi di medicina, ma
allo scoppio della prima Guerra Mondiale,
è al fronte, fino alla liberazione di Trento
nel 1918 dove cura i feriti. Dopo la Grande
Guerra può finalmente completare gli
studi e laurearsi. Orienta subito la sua atti-
vità professionale all’ematologia, aprendo
a Milano un centro medico chiamato
“Istituto ematologico”. Il 24 dicembre del
1926 assiste impotente alla morte di una
donna colpita da una forte emorragia
durante il parto. Non c’è sangue da tra-
sfonderle e per la poveretta non c’è scam-
po. Da quel momento inizia la storia
dell’AVIS.
La nostra Sezione AVIS ha partecipato ad
iniziative sul territorio, collaborando
anche con AIDO, l’Associa zione Ita   liana
Donatori Organi, per la “Giornata di
Informazione AIDO 2018” sabato 30 set-

tembre. Abbiamo collaborato per l’orga-
nizzazione del 36° Trofeo Podisti Valle
Olona domenica 28 ottobre. 
Domenica 18 novembre un gruppo podi-
stico con la nostra maglia AVIS ha parteci-
pato alla GORLONGA, con tantissimi
partecipanti. In Campo con Avis ⚽⚽⚽ la
promozione sulle maglie con il logo AVIS
della squadra di calcio Atletico Gorla di

Gorla Minore, squadra che disputa il cam-
pionato di calcio a 7 - CSI Serie D. Ma-
nifestazioni dove raccogliamo le adesioni
all’As socia zione AVIS.
Perché donare? A chi serve il sangue? Il
bisogno di sangue e dei suoi componen-
ti è in costante aumento a causa dell’in-
vecchiamento della popolazione e di
cure sempre più numerose e nuove. Il
sangue è indispensabile per moltissime
terapie e non solo nelle situazioni di
emergenza. Non puoi sapere a chi doni il
tuo sangue, ma sappi che la tua donazione
è destinata a molti tipi di malati, a quelli
oncologici e alle persone che hanno emor-

ragie importanti per trau-
mi, interventi chirurgici,
tra cui i trapianti, o
durante il parto.
Buon Natale dall’AVIS.

Damiano Stipa

AVIS Gorla Minore
Via Volta, 1 - Gorla Minore

presso Fondazione Raimondi
avisgorlaminore@gmail.com 

cell. 3398570555
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“Il volontariato è un’attività di AIUTO GRATUITO E SPONTANEO verso persone in difficoltà o che necessitano di assisten-
za, oppure per fronteggiare emergenze occasionali o prestando tempo, opera e mezzi nell’interesse della collettività, in manie-
ra individuale o collettivamente in associazioni costituite per specifici scopi benefici”. Questa è la definizione più comune di
volontariato, ma dietro a queste parole ci sono tante persone, che gratuitamente e senza alcuno scopo di lucro operano per il
bene degli altri.... Perché? In questi anni di attività di volontariato, personale e tramite associazione, mi sono soffermata tante
volte a riflettere su cosa porta gli altri a dare aiuto, a operare in un’emergenza rischiando la propria vita, a organizzare eventi
e feste per gli altri, togliendo tempo alle proprie famiglie, ai propri cari, finendo comunque e spesso ad essere ricoperti di cri-
tiche e a volte subire anche veri e propri malumori... Posso dire che nella mia piccola esperienza di volontaria, ho incontrato
volontari e volontari: tra chi vuole apparire per secondi fini e chi invece crede con spirito puro in quello che fa, posso dirvi che
la prima categoria è destinata all’autoeliminazione. Chi coltiva uno scopo per interesse puro e personale e non coltiva amore
passione ed entusiasmo, in quello che dona e trasmette agli altri, non può pretendere di essere un esempio per gli altri e anzi
butta anche la seconda categoria in cattiva luce.... la seconda categoria invece è fatta di persone meravigliose, perle rare, per-
sone che con il loro entusiasmo non possono che coinvolgere e amplificare il bene che fanno... e nel nostro paese sono in tanti...
Pensate a persone che pur lavorando tutto il giorno, con una famiglia, con bimbi piccoli, genitori anziani, con problemi quoti-
diani, di salute, gravi e non, in difficoltà economiche e a volte anche senza lavoro... pensate a queste persone... a fine giorna-
ta non hanno ancora trovato un attimo per loro stessi, ma pensano agli altri, a come poter aiutare gli altri, a cosa poter fare per
migliorare lo stato di altre persone... a come poter affrontare le mille normative e decreti che obbligano le associazioni ad orga-
nizzare manifestazioni a norma di legge e sicurezza, a come poter organizzare una Gorlonga, a quando inserirsi nel turno per
poter accompagnare i bambini a scuola, a come poter organizzare una serata per coinvolgere i ragazzi della cooperativa in una
bella serata di amicizia e compagnia, a come poter affrontare l’emergenza di un’esondazione dell’Olona o del crollo di un albe-
ro... e ci riescono e lo fanno... e quanto BENE c’è in tutto questo? Il volontariato mi ha insegnato che fare del bene fa sempre
bene, in primis agli altri, ma quello che MAI E POI MAI ti aspetti è che fare il volontario ti rende 100 volte tanto, il bene che
doni... per ottenere questo servono pazienza, sacrifici e sincerità, ma il guadagno in bene non ha limiti... non serve obbligato-
riamente essere iscritti ad un associazione per essere volontari: basta avere una sensibilità ed un accortezza in più nella vita di
tutti i giorni.... lasciare il posto a sedere ad un anziano sul pullman o in sala d’attesa dal dottore, aiutare ad attraversare un bam-
bino o una persona in difficoltà, aiutare un animale in difficoltà, aiutare il vicino di casa che in quel momento ha la necessità
di una mano per scaricare la spesa, condividere l’ombrello sotto la pioggia... ci sono mille esempi di come una persona possa
essere utile nella vita quotidiana, partendo da piccoli gesti... In conclusione, non so quale sia il meccanismo che ci porta a fare
del bene, ma posso assicurarvi che un volontario è volontario in tutto ciò che fa, dal mattino quando si alza dal letto alla sera
fino a quando non si riaddormenta, trovare persone così BELLE può essere solo un onore e ricevere del bene da loro, amplifi-
ca il bene in onde di energia positiva... Per questo tengo a dire a tutti i volontari che operano sul nostro territorio GRAZIE! 
Grazie per quello che fate e per quello che siete. FARE DEL BENE... DAVVERO FA SEMPRE BENE!!! ^_^

Poi ci sono quei volontari che anche in vacanza non dimenticano il grande cuore che hanno, siete grandi Silvia e Andrea!!!
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L’anno scorso ci siamo lasciati con la pro-
messa di espandere gli orizzonti del
Centro Musicale “Carlo Ronzoni”, di farci
conoscere dentro e fuori dal nostro paese
ma soprattutto di farci stimare da coloro
che avremmo incontrato durante questo
percorso. 

Un sassofonista della Banda 
impegnato a suonare - settembre 2018

In questo senso il 2018 è stato per noi un
anno carico di date: concerti, eventi, spet-
tacoli culturali e teatrali hanno richiesto un
grande impegno ai membri della nostra
Banda, i quali hanno risposto con rinnova-
to entusiasmo e voglia di suonare… ma
non solo, anche tanta voglia di far festa!  
Collaborando con altri giovani del paese,
abbiamo organizzato Amusing Park, una
festa tutta nostra per voi, per Gorla!

Amusing Park, 
1a edizione - settembre 2018

Gli alberi del Parco Durini hanno ballato
sulle note di quello che ci piace di più… la
Musica! Speravamo in una modesta parte-
cipazione, ma avete superato di gran lunga
le nostre aspettative, eravate tantissimi, di
Gorla e non... Dobbiamo dirvelo, ci avete
lasciato senza parole!  

Un mare di gente 
alla festa! - settembre 2018

Questa prima edizione (#laprimavoltaal-
parco) è stata colorata, gioiosa, un po’
confusionaria ma tanto divertente. Ad ogni
modo non temete, i lavori sono già in
corso per rendere #AmusingPark2019
ancora più speciale. 

La nostra Scuola 
Se il 2018 è stato l’anno della Banda, il
2019 per il nostro Centro è l’anno della
Scuola di Musica. Con grande piacere
annunciamo che… 
la Scuola di Musica del Centro Musicale
di Gorla Minore è riaperta!!! 

Noi del Centro all’Open Day della Biblioteca 
di Gorla Minore - ottobre 2018 

Corsi di tutti i gusti e per tutte le età aspet-
tano solo di essere frequentati. Flauto tra-
verso, clarinetto, sax, tromba, trombone, e
ancora chitarra, basso, tastiera, pianoforte,
batteria… non rimane che scegliere il
vostro strumento.  
E per i più piccoli? La propedeutica musi-
cale, un corso in cui si impara la musica
giocando (dai 4 ai 10 anni) 
I nostri corsi, seppur erogati da professio-
nisti della musica, mantengono un costo
accessibile. Tutto ciò è voluto e risulta
possibile proprio grazie alla natura della

nostra associazione, che ricordiamo essere
senza scopo di lucro e presieduta da
volontari. Corsi di tutti i gusti e per tutte le
età aspettano solo di essere frequentati.
Flauto traverso, clarinetto, sax, tromba,
trombone, e ancora chitarra, basso, tastie-
ra, pianoforte, batteria… non rimane che
scegliere il vostro strumento.  
E per i più piccoli? La propedeutica musi-
cale, un corso in cui si impara la musica
giocando (dai 4 ai 10 anni) 
I nostri corsi, seppur erogati da professio-
nisti della musica, mantengono un costo
accessibile. Tutto ciò è voluto e risulta
possibile proprio grazie alla natura della
nostra associazione, che ricordiamo essere
senza scopo di lucro e presieduta da
volontari. 

La collaborazione 
nel nostro paese 
Amusing Park è stata la nostra prima espe-
rienza nell’organizzare un evento del
genere: questa cosa ci ha fatto comprende-
re davvero quanto impegno, volontà e
dedizione ci mettono i membri delle
numerose associazioni di Gorla nell’orga-
nizzare eventi. Ed è proprio con le altre
associazioni che a noi piace collaborare!  
Secondo noi è importante, all’interno di
una comunità piccola coma la nostra, esse-
re in grado di valorizzare queste piccole
realtà, trovando loro un posto all’interno
del paese che possa permettergli di mostra-
re tutto il loro potenziale. Nel nostro picco-
lo andremo avanti col promuovere la colla-
borazione non solo con le altre associazio-
ni, ma anche con i plessi scolastici, con
l’Assessorato alla Cultura, la Biblioteca e
con chiunque interessi la musica. 
Ma sappiamo che possiamo fare di più,
fare ancora un passo avanti, iniziando a
collaborare per trasmettere l’immagine e il
carattere di un paese migliore e più unito. 

Martina Orlandi, Alice Turrisi 
e Michele Suraci 

CONTATTI 
Michele - 335 1537413 
cmcgorlaminore@gmail.com 
www.cmcgorlaminore.it  
@BandaGorlaMinore - seguiteci! 



21

Associazioni Sociali

AIUTARE ChI SOFFRE - INSIEME

Gli Alpini si contraddistinguono ancora una volta per un gesto
di altruismo. La Zona 10 della Sezione di Varese che com-
prende i gruppi di Busto Arsizio, Castellanza, Ferno, Gorla
Minore, Lonate Pozzolo, Olgiate Olona, Samarate, San Ma-
cario e Solbiate Olona, ha donato all’Hospice di Busto
Arsizio (tramite l’“Associazione Amici di Rossella Onlus” che
già sostiene ed opera nell’hospice con dei Volontari da 11
anni) un macchinario di ultima generazione, un carrello multi-
sensoriale in grado di alleviare le sofferenze dei malati termi-
nali. Questo macchinario offre stimolazioni selezionate atte a
creare un ambiente di benessere, in cui regni la fiducia, il
rispetto e l’attenzione verso il fruitore. Attraverso l’attivazio-
ne di stimoli visivi e tattili, uditivi ed olfattivi sarà possibile
creare uno spazio piacevole, un rifugio speciale ed unico,
basati sulle preferenze sensoriali della persona. La medicina
palliativa nasce per dare una possibilità al malato inguaribile
di sentirsi curato. Offrire una buona terapia dei sintomi è una
medicina a servizio della persona, per salvaguardare la sua
dignità. Il carrello servirà anche al personale infermieristico,
ai familiari, volontari, a promuovere momenti di riflessione, di
pace e di “stacco” dopo o prima l’azione di cura, riducendo in
questo modo lo stress dell’assistenza. Quello di Busto Arsizio
sarà il secondo hospice in Italia a beneficiare del macchinario.

L’iniziativa è nata per rendere omaggio a  Franco Bertoglio,
Presidente della Sezione di Varese recentemente scomparso,
dopo aver trascorso all’hospice gli ultimi mesi di vita. 
Sono passati tre anni dalla rifondazione del Gruppo Alpini di
Gorla Minore. In questo periodo ci siamo attivati partecipan-
do a parecchie manifestazioni ed eventi sul territorio comu-
nale e zonale per promuovere iniziative che sono sempre a
scopo benefico. Il nostro Gruppo vuole crescere e fare sem-
pre meglio, quindi quando vedete una persona che porta il
Cappello alpino non esitate a fermarla per chiedere informa-
zioni. Attualmente il gruppo è formato da 33 Alpini ed un
Amico sostenitore, ci auguriamo di aumentare il numero di
iscritti Alpini ma sopratutto di Amici degli Alpini. Una
disponibilità manuale o un piccolo contributo finanziario ci
permetterebbe di migliorare la nostra capacità di operare sul
territorio. 
Un’iniziativa che vorremmo rendere tradizionale in questo
periodo natalizio, la vendita del “Panettone dell’Alpino” con-
fezionato in una simpatica scatola di latta (ricorda una gavet-
ta) il cui ricavato andrà sempre per un’opera benefica.
L’occasione è gradita per portare gioiosi Auguri Alpini per un
Santo Natale ed un Felice e Solidale Anno 2019.

Il Gruppo Alpini di Gorla Minore

COSTITUIRE CITTADINANZA: 
A SCUOLA COL PARTIGIANO

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) ha tra le
sue finalità principali la promozione della conoscenza dei fon-
damenti dello Stato Italiano: la Costituzione ed i principi demo-
cratici e di convivenza civile che essa contiene.
Nel 2017 è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e
l’ANPI nel quale le parti si impegnano a “promuovere e svilup-
pare iniziative di collaborazione e di consultazione permanente
al fine di realizzare attività programmatiche nelle scuole volte a
divulgare i valori espressi nella Costituzione repubblicana e gli
ideali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale”
(AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto del MIUR, Atti del Mi-
nistro, Protocollo n. 0000014 del 19/07/2017).
Nel solco di queste linee-guida la sezione ANPI “Mario
Colombo” di Gorla Minore, in occasione della festa del 25 apri-
le 2018, ha realizzato con le istituzioni scolastiche ed il Comune
un percorso di conoscenza della Costituzione repubblicana.
L’iniziativa si è svolta in orario curricolare il 23 e 24 aprile ed
ha visto partecipi le classi quinte delle scuole primarie. I ragaz-

zi sono stati coinvolti attraverso giochi di ruolo alternati da
brevi spiegazioni di carattere storico e giuridico effettuate anche
con l’ausilio di supporti audiovisivi. Tra le varie attività sono
state simulate delle elezioni: dalla campagna elettorale alla pro-
cedura di voto e proclamazione degli eletti, passando dalla sele-
zione dei candidati. I ragazzi hanno così potuto vivere concreta-
mente uno dei momenti più caratteristici della democrazia.
Percorsi “ad ostacoli” hanno portato al raggiungimento di alcu-
ni articoli della Costituzione: il gioco ha cercato di trasmettere
il fatto che la Carta Costituzionale sia stata una vera e propria
conquista, punto di arrivo di un processo lungo e tumultuoso.
Gli articoli, scelti tra quelli appartenenti ai principi fondamen-
tali, sono stati letti e spiegati con un linguaggio semplice e a
misura di ragazzo. Uno spazio particolare è stato riservato alla
testimonianza diretta di un cittadino gorlese che all’epoca della
seconda guerra mondiale era poco più grande dei ragazzi:
Natale Perin, staffetta partigiana, insignito della Medaglia della

Continua a pagina 22
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Liberazione. Il suo intervento ha dato concretezza a quanto rac-
contato tramite il gioco e le immagini, creando un legame vivo
tra la narrazione storica ed il territorio della Valle Olona.
L’attenzione dei ragazzi e le successive domande sono stati il
segno tangibile di quanto il signor Perin abbia saputo destare il
loro interesse. L’intera attività ha occupato l’orario scolastico
pomeridiano, ma non è terminata con il suono della campanel-
la. Infatti i ragazzi sono stati invitati a partecipare ad una visita
guidata al bunker nazista di Marnate il giorno della Festa della
Liberazione. Il 25 aprile, grazie all’aiuto della sezione ANPI di
Olgiate Olona, un gruppo di genitori, alunni ed insegnanti ha
potuto toccare con mano una parte della guerra in Valle Olona,

vedere quanto la storia fatta sui libri abbia concretezza anche
nel nostro territorio ed abbia lasciato segni tangibili.
L’intera iniziativa ha mostrato l’interesse dei ragazzi verso le
tematiche affrontate e sottolineato la necessità di creare spazi di
sensibilizzazione e conoscenza al fine di fornire strumenti per
promuovere una cittadinanza consapevole dei propri diritti e
responsabile dei propri doveri. Essa costituisce inoltre l’esem-
pio della fruttuosa collaborazione tra associazionismo territoria-
le ed istituzioni scolastiche e civili, segno concreto del principio
di sussidiarietà sancito nell’articolo 118 della Costituzione.

La sezione ANPI “Mario Colombo” di Gorla Minore augura a
tutti felici festività natalizie.

Il Direttivo

LETTERE A BABBO NATALE

Anche quest’anno l’Associazione Pro Gorla, in
accordo con le Poste Italiane, raccoglierà le
letterine di Natale alle quali risponderà Babbo
Natale stesso.
Le letterine dovranno riportare nome, cogno-
me e indirizzo del bambino ed essere conse-
gnate domenica 16 dicembre al tunnel predi-
sposto dalla Pro Gorla durante i mercatini di
Natale di Piazza Montale, oppure direttamen-
te presso l’Ufficio Postale di Gorla Minore.
Vi aspettiamo numerosi.

MERCATINI DI NATALE 5° EDIZIONE

Il 16 dicembre presso Piazza Montale tornano per la 5° edizione i mer-
catini di Natale organizzati dalla Pro Gorla Minore, in collaborazione
con le varie associazioni di Gorla Minore che parteciperanno attiva-
mente all’evento che si svolge nella giornata dalle 10 alle 17.30.
Numerose attività riempiranno la giornata per grandi e bambini dal
tunnel degli elfi, alla foto ricordo con babbo natale alla consegna delle

letterine a diverse esibizioni sportive, musicali. Un evento nato per le
famiglie e soprattutto per continuare il progetto di solidarietà nato con
la nostra associazione ormai 14 anni fa.
A questa iniziativa partecipano anche GRAF 92, Bar Miry Gio,
Agenzia Siamocreativi, Vanessa Salmoiraghi e Radio 10.7 musicada-
mare.
Il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza all’as-
sociazione GEN4.
Vi aspettiamo numerosi, e alleghiamo per completezza d’informazio-
ni il volantino dell’evento.

Lo staff Pro GORLA

Segue da pagina 21
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ATLETICO GORLA RADDOPPIA

Molto probabilmente la maggior parte dei
lettori non conosce la nostra associazione;
per chi ci conosce o fatto parte del gruppo,
spero sia una buona notizia che la società,
per la prima volta nella nostra storia, ha
iscritto due squadre al campionato CSI cal-
cio 7 comitato di Varese categoria Open.
Partiamo dalla ultima nata; iscritta al cam-
pionato serie D girone 4 dopo un collaudo di
un paio d’anni nella serie Top Junior. Guidati
dai mister Davide Giudici e Marco Re -
fraschini con il prezioso aiuto di Daniele
Ferioli, si cimentano per la prima volta nella
categoria Open. Un gruppo di ragazzi giova-

ne, molto motivato a fare bene, con impegno
e dedizione. Passiamo alla squadra “storica”
dell’Atletico, un gruppo affiatato ed esperto
guidati dai mister Fabio Romeo e Stefano
Iseppato con la collaborazione di Alessandro
Fratus. Iscritta al campionato serie A girone
2 prova la scalata alla classifica per la pro-
mozione in Eccellenza, categoria Top nel
CSI. Il prossimo anno la nostra società rag-
giunge un traguardo storico: nata nel 1999
festeggeremo i nostri primi 20 anni di atti-
vità, traguardo importante per una piccola
realtà come la nostra. Se volete conoscerci
meglio la squadra “giovane” si allena e gioca

presso l’oratorio San Filippo, allenamenti
lunedì e mercoledì mentre le partite interne
si giocano il sabato alle 16. L’altra squadra
purtroppo non ha trovato la disponibilità
presso l’oratorio e si allena presso il campo
della società Gorla Calcio il lunedì e merco-
ledì, partite casalinghe al centro Narabay di
Busto Arsizio il sabato alle 17. è possibile
seguire i nostri campionati e tutto ciò che ci
riguarda anche tramite Facebook tramite la
nostra pagina. Sperando di avervi anche solo
incuriosito, auguriamo a tutti i lettori un
Felice e Sereno Natale! 

Presidente Caprioli Massimiliano   

Il 2019 è un anno speciale per la
Polisportiva Sportpiù, che compie 10
anni di attività dedicate alla promozio-
ne dello Sport in tutta l’area territoria-
le della Valle Olona e dell’Altomi -
lanese. Ogni traguardo porta con sé il
bisogno di fare un bilancio, per guar-
darsi indietro e ricordare la strada per-
corsa, ma soprattutto per puntare con
determinazione al futuro.
Il presente di Sportpiù è una famiglia
numerosa, con più di mille tesserati
comprendenti bambini a partire dai 3
anni, ragazzi e adulti, che ogni giorno
si muovono tra le palestre della zona
riempiendole di energia, entusiasmo e
voglia di fare sport divertendosi. La
crescita significativa del numero dei
nostri iscritti degli ultimi anni, in parti-
colare sul Comune di Gorla Minore, è
legata alla proficua collaborazione con
il Collegio Rotondi: il Progetto Roton -
di+Sport offre numerose attività spor-
tive pomeridiane che vanno dal Mi -
niba sket al Kickboxing, dal Karate al
Tennis, dalla Ginnastica Ritmica al -
l’Artistica e al Volley. Una proposta
sportiva ricca e completa, rivolta non
solo agli iscritti del Collegio ma anche
a tutti gli abitanti di Gorla Minore e
zone limitrofe. 

Come vivono lo Sport i nostri tessera-
ti? L’atleta Sportpiù entra in palestra
spinto dalla passione e dal bisogno di
sano divertimento, che vengono quoti-
dianamente alimentati dai nostri istrut-
tori-educatori; l’atleta Sportpiù viene
educato alla disciplina ed al rispetto, e
cresce con la consapevolezza che ciò
che si apprende in palestra sia spendi-
bile nella vita di tutti i giorni; l’atleta
Sportpiù impara a conoscere i suoi
punti di forza e i suoi limiti, sentendosi
libero di inseguire un sogno ma anche
di accontentarsi dello “sport per gio -
co”, grazie alla guida dei suoi inse-
gnanti che coltivano il suo potenziale
prima umano che sportivo; l’atleta
Sportpiù entra in palestra perché sa che
lì incontrerà gli amici che lo accompa-
gneranno per la vita, indipendentemen-
te dalle strade che percorreranno in am -
bito sportivo. 
L’atleta Sportpiù sa che si trova nella
“famiglia” giusta se vuole vivere lo
Sport con serenità e intensità, con
impegno e con divertimento, con pas-
sione e con spensieratezza, con agoni-
smo e con equilibrio, senza esaspera-
zioni della competizione. Perché lo
Sport, per noi, è di tutti e per tutti. 

Ufficio Stampa Sportpiù

L’ATLETA SPORTPIù: 
ENERGIA E PASSIONE



25

Associazioni Sportive

Natale è vicino nella tua lettera hai scritto “…come rega-
lo vorrei la PlayStation 4 con il gioco di FIFA 2019”.
Ragazzo mio è tempo che tu scelga uno sport da pratica-
re sul serio. Non interferirò, anche se vorrei farlo, non so
cosa sceglierai, ma so cosa perderai se non giocherai a
calcio.
«Nello spogliatoio si respira un odore acre, misto di sudo-
re, erba e fango, che ti rimane dentro le narici come fosse
solido. Da ora in poi sarà sempre così: ogni volta che
entrerai in uno spogliatoio non sentirai altro che quell’odore.
Indossi la tuta, le scarpe, esci sul campo. La palla, l’erba, le gocce
di sudore che dalla fronte scendono verso le sopracciglia. Alcune
si fermano, altre proseguono giù a bruciare dentro gli occhi, altre
scendono più giù ancora, arrivano alle labbra, le percepisci, passi
la lingua e per tutta la vita associ quel sapore salato alla fatica.
Corri sul campo, l’erba accompagna la palla, il cuore sembra esser-
ti arrivato allo stomaco. Cadi, in bocca entra un po’ di terra, senti
il suo odore, il suo sapore si mischia alla saliva. Sputi, ma quel
sapore rimane dentro di te. Forte, amaro. Digrigni i denti e lo senti
scendere giù verso la gola. Sempre all’aperto, il caldo, il freddo, i
moscerini che ti ronzano intorno d’estate, le pioggia gelata in
inverno. Poi la doccia.
Sotto l’acqua calda
senti scivolare via tutto:
il sudore, la rabbia, la
delusione, la fatica. Ri -
di nudo e felice con i
tuoi compagni di squa-
dra. Arriva il giorno
della selezione: sei de -
lu so per non essere tra i migliori, squadra B, squadra C. Perché?
Ancora tutto da dimostrare. Più sudore, maggior impegno. La par-
tita, lui, l’avversario, che segna e ti passa accanto esultando, ti
guarda e ti irride. Lo guardi e hai una gran voglia di prenderlo a
calci nel sedere. Invece conti fino a dieci e così impari a gestire la
tua rabbia, anzi, meglio, la trasformi in impeto agonistico, ed
aspetti la tua occasione, prima o dopo di sicuro arriverà. Eccola, la
palla arriva morbida verso di te, pensi a quante volte l’hai fatto in
allenamento, carichi il tuo piede destro, calci: è goal! Vorresti tor-
nare da quell’antipatico, guardarlo negli occhi per urlargli addosso
tutta la tua rabbia... non lo fai, hai imparato che è molto più bello
festeggiare con i tuoi compagni. è ora di vincere la partita, ma arri-
va il cambio. Il mister ti fa cenno di uscire. Diventi volgare e reci-
ti in fila tutte le parolacce che senti dire da papà quando la mamma
gli chiede di aiutarla. Esci dal campo. Adesso non ti importa più
nulla di vincere questa maledetta partita che non ti appartiene più.
Poi arriva il loro goal, non ti senti poi così felice come pensavi. Al
contrario dalla panchina inizi ad incitare i tuoi compagni, e all’im-
provviso arriva il guizzo giusto. Goal e pareggio. “Mister fammi
entrare, ti prego fammi entrare di nuovo”. Ma la partita è finita.

Sarà per la prossima. Hai imparato a soffrire, a non esse-
re egoista, a gioire per il bene del tuo gruppo, che sarà
anche un gruppo B, ma è un gran bel gruppo. 
Domani la scuola. Ultimo anno di medie, la prima stagio-
ne di calcio agonistico. L’arbitro va rispettato, mi dicono,
dalle tribune senti il pubblico che lo insulta ad ogni
fischio. Poveretto che coraggio ha, provassero loro, li belli
comodi sulle tribune, non hanno idea di quello che vuol
dire restare qui dentro solo contro tutti, con mille regole

da applicare in un secondo. 
Siamo in finale, mancano pochi minuti. Rigore contro! Guardi il
mister. “Ha fischiato giusto o sbagliato restiamo concentrati”. Tiro,
goal. Partita finita. Sarebbe facile trovare l’alibi perfetto: abbiamo
perso per colpa dell’arbitro. Però il calcio ti ha insegnato che non
esistono alibi, non c’entra nulla l’arbitro, magari il rigore non c’era,
ma quante occasioni abbiamo sbagliato davanti alla porta. Prima di
uscire dal campo vai verso l’arbitro, avrà più o meno la tua età, tutti
lo offendono, gli stringi la mano e lo ringrazi, lui disorientato ti
strizza l’occhio e ti da una pacca sulla spalla “Grazie a te!”.
Vinto il campionato juniores. Non hai giocato molto questa sta-
gione, ma attorno a te ci sono tanti amici con i quali hai condivi-

so die ci anni di spot e
di vita. Settimana pros-
sima esa me di matu-
rità. Sei pronto per
organizzare il tuo futu-
ro. Il calcio è stato la
tua palestra, senza
quel l’esperienza non
avresti potuto mettere

tutto questo carattere di fronte alla commissione.
Oggi colloquio di lavoro, assumono due persone. Che non sarei
diventato un calciatore lo avevo capito già da tempo. Il seleziona-
tore l’hai già visto, dove? Ecco ora ricordi, è l’arbitro di quella
famosa finale persa su rigore. Mi presento, lui mi guarda e mi rico-
nosce, “Questo è un bravo ragazzo” dice al suo capo».
Ecco mi sono deciso, proverò a fare calcio. Papà sembra molto
felice, mi ha accompagnato al campo per il mio primo allenamen-
to. è bellissimo, ci danno una palla e con quella dobbiamo corre-
re, saltare, passare tra gli ostacoli. Papà ha ragione, il calcio della
PlayStation è finto. Ora il mister ci chiama e ci dispone davanti al
cinesino con la palla tra i piedi. A turno dobbiamo fare un percor-
so prima di arrivare davanti alla porta e provare a fare goal. Tocca
a me, percorso perfetto, ora tiro in porta... fuori!
Natale è vicino, ho già scritto la mia letterina ma per fortuna non
l’ho ancora spedita. Corro a casa e inizio a riscriverla: “…come
regalo vorrei una mira migliore”.
Il calcio regala tante emozioni, le abbiamo raccontante in una
video-storia, cerca: “Gorla Minore Calcio Una Storia” su YouTube.
Buon Natale

IL CALCIO è VERO
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Prosegue senza soste il grande impegno della Ju Green A.S.D. di
Gorla Minore, la società ciclistica con sede a Gorla Minore (VA).
L’instancabile compagine presieduta dall’Avv. Gabriella Pa -
peschi ha vissuto un’altra importante stagione agonistica con
grande entusiasmo, grinta, voglia di fare bene e tanta passione,
seguendo ragazze e ragazzi delle categorie allieve, esordienti,
giovanissimi ed anche atleti impegnati sugli sterrati della
Mountain Bike. Il team bianco-verde ha festeggiato le numerose
vittorie conquistate in particolare dai giovanissimi (maschi e fem-
mine) ed i numerosi piazzamenti colti sulle strade e sugli sterrati
del nord Italia dalle ragazze e dai ragazzi di tutte le categorie ed
in tutte le discipline (strada, pista ed MTB). 
La società del basso varesotto ha curato anche l’organizzazione
della seconda edizione del “Trofeo Ju Green”, valevole come
Campionato Provinciale di Varese donne esordienti e donne allie-
ve, ed il classico “Trofeo Costruzioni Edili Pagani - 4a Prova
Meeting Provinciale” per giovanissimi, ormai giunto alla tredice-
sima edizione. 
La grande novità di questo 2018, che vale la pena sottolineare con
una particolare attenzione, è l’importante accordo raggiunto tra la

Ju Green A.S.D. - Gorla Minore, l’Amministrazione comunale e
lo storico “Collegio Rotondi” di Gorla Minore, che ha messo a
completa disposizione dei ragazzi e delle ragazze un terreno di
sua proprietà per la realizzazione di un “Bike Park”, dove affina-
re la tecnica ed allenarsi in totale sicurezza completamente
immersi nella natura e lontani dai pericoli del traffico cittadino.
Questo fondamentale progetto, completato con un grande impe-
gno da parte dei volontari all’inizio dell’estate, rappresenta una
novità assoluta per la provincia di Varese ed una rarità in Italia.
Lo spettacolare “Bike Park” è stato inaugurato ufficialmente con
la disputa della prima edizione del “Trofeo Landoni Franco a.m.”,
valevole come terza prova del circuito provinciale “Valli Varesine
Kids MTB 2018” per giovanissimi, che ha riscosso grande curio-
sità ed un ottimo successo di partecipanti e pubblico. 
Viste le imminenti festività natalizie la grande famiglia Ju Green
A.S.D. di Gorla Minore, già pronta ad affrontare con grande entu-
siasmo e rinnovate motivazioni la stagione agonistica 2019, ci
tiene a rivolgere a tutti i migliori auguri di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo!

BILANCIO DELL’ATTIVITà 2018
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«Camminare significa aprirsi al mondo. L’atto del camminare immerge in una forma attiva di meditazione che sollecita la par-
tecipazione di tutti i sensi» ha scritto David Le Breton, «si cammina per nessun motivo, per il piacere di gustare il tempo che
passa, per scoprire luoghi e volti sconosciuti, o anche, semplicemente, per rispondere al richiamo della strada. Camminare è
un modo tranquillo per reinventare il tempo e lo spazio. Prevede una lieta umiltà davanti al mondo». L’avevano detto anche i
saggi dell’antichità che deambulare era il vero rimedio per i mali dell’anima. Aristotele insegnava camminando sotto i portici
del Liceo e i suoi allievi si chiamavano peripatetici, dal greco peripatein (passeggiare), proprio per questo. Centinaia di migliaia
di camminatori, viandanti, vagabondi, girovaghi, bighelloni, pellegrini solcano in ogni istante il mondo, pronti a tutto pur di
andare. «La casa dell’anima non è in Paradiso, ma nella strada aperta. L’unica cosa da fare è mettersi liberamente in cammi-
no. Il viaggiare per una strada aperta, esposti a ogni contatto, incontrando chiunque venga per via, accompagnandosi a colo-
ro che sono sospinti nello stesso senso, senza scopo, su due lenti piedi, per la strada aperta...». (D.H.Lawrence) La predicazio-
ne di san Francesco d’Assisi e dei suoi compagni fu sempre itinerante. Attraversarono l’Italia e l’Europa, sostentandosi solo con
il frutto del lavoro che veniva loro offerto e con l’elemosina. Camminare era parte integrante della loro vita ed era il fondamento
della loro spiritualità. Nella Grecia classica il luogo di pellegrinaggio più famoso era Delfi, dove si andava per ricevere i respon-
si della Pizia. I musulmani andavano (e vanno) alla Mecca e questo è uno dei cinque pilastri delle regole del Corano. Nel mondo
ebraico tutti i maschi ebrei - il bambino appena è in grado di dare la mano al padre - sono tenuti ad andare a Gerusalemme. Anche
il buddhismo e l’induismo hanno sempre favorito il pellegrinaggio, sia delle persone comuni che camminano alla ricerca di una
maggiore vicinanza con il divino, sia dei monaci erranti. E Matreya, il Buddha del futuro, aveva declamato «Da solo erro per
mille miglia... e chiedo alle nuvole bianche la strada da seguire...». Nel buddhismo Vipassana, camminare è uno dei quattro
modi di meditare e ThichNhatHahn, un monaco vietnamita, ha scelto la Provenza per edificare il suo Plum Village dove si inse-
gna e si pratica il vagabondaggio meditativo. Thomas Espedal sostiene che «da solo non sarei mai riuscito a portare a termine
i tragitti più impegnativi. Da soli ci si sente vulnerabili, insicuri; quando si cammina da soli capita di sentirsi meno liberi...
Quando si è in due è più facile dormire all’addiaccio, sotto il cielo aperto; di giorno si cammina per proprio conto, da soli ma
insieme...». Ed ecco infine i pellegrini, una comunità in cammino... da secoli. Si tratta di una particolare specie di camminatori
diretti alle tre città sante. I Romei, diretti a Roma, i Palmieri a Gerusalemme, i Pellegrini in Galizia alla tomba di San Giacomo.
Come disse Goethe «L’Europa è nata camminando verso Compostela». Aristocratici, autorità ecclesiastiche, artisti, musici, mer-
canti, capitani di ventura, monaci erranti riempivano le strade vagando di corte in corte e di monastero in monastero. Ma si trat-
tava soprattutto di gente comune che compiva un cammino in cerca dell’indulgenza, plenaria o meno, sotto la protezione dei
Cavalieri dell’Ordine dei Templari (che inventarono la cambiale per evitare ai pellegrini di essere derubati delle loro poche
monete) o di quello di San Giovanni. Erano devoti che percorrevano le strade portando con sé idee, novità, tradizioni che,
mischiandosi e confrontandosi le une con le altre, creavano un vasto intreccio culturale. Una comunità di stranieri: pellegrino
viene infatti dal latino per-ager, colui che transita al di là del campo... Provenivano da tutta l’Europa e confluivano sulla Via
Francigena che parte da Canterbury e attraversa la Francia. Oggi questi percorsi antichi sono ancora cammini di fede ma sono
sempre più cammini di conoscenza. In conclusione il “Camminare” è sempre stato una cosa importante della nostra vita, non
perdiamo questa bella abitudine che è una delle poche cose gratuite e salutari che ancora ci rimangono ^_^
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VALLE OLONA DAY
28 ottobre- 16a edizione 
Quest’anno, per la prima volta dall’inizio di questa iniziativa
benefica, il maltempo non ha permesso ai 50 quartetti iscritti e ai
13 atleti dell’handbike di gareggiare. Dopo tanto impegno pur-
troppo l’annullamento della corsa ha portato una grande delusio-
ne, che però non è riuscita a prendere il sopravvento e smorzare
l’entusiasmo. Infatti, dopo un primo momento di sconforto il pre-
sidente, Giancarlo Agazzi, con la collaborazione dei rappresen-
tanti dei Comuni di Gorla Minore, Gorla Maggiore e Marnate e
con il sostegno dei membri del Team Valle Olona, hanno cercato
di trasmettere comunque il significato di una manifestazione che
da anni vuole unire la passione per lo sport alla solidarietà. 
Presente alla giornata l’attrice è showgirl statunitense Justine
Mattera, alla quale è stata consegnata in segno di ringraziamento
la divisa ufficiale del Team Valle Olona. 
Tuttavia, il maltempo non ha potuto influire sul principale scopo
di questa giornata: la beneficenza; infatti i ciclisti che si sono pre-
sentati hanno versato comunque il contributo per l’iscrizione e,
insieme all’adesione di numerosi sponsor, hanno permesso agli
organizzatori di raccogliere i fondi che verranno devoluti alle
seguenti associazioni: 
• UILDM Onlus per la lotta contro la distrofia muscolare di
Varese;
• Fondazione Valduce per la ricerca
biomedica con particolare riguardo
al settore della riabilitazione;
• La Piccola Famiglia ONLUS
Santa Chiara casa accoglienza;
• Associazione dell’Hospice amici
di Rossella Onlus a sostegno del
reparto di cure palliative dell’ospe-
dale di Busto Arsizio e assistenza
domiciliare;
• La Voce del Silenzio ONLUS in
aiuto dei bambini autistici;
• “Progetto Galileo” promosso da
Lions Club Busto Arsizio Host.

INSIEME A NOI 
PER LORO
2 settembre - 3a edizione 
L’edizione di quest’anno della
manifestazione benefica “Insieme a
noi per Loro” ha visto i partecipanti
partire dal parco comunale di Gorla
Minore per raggiungere la meta pre-
vista alla Clinica “Villa Beretta” a

Costa Masnaga. Al termine dei 60 km di pedalata, i circa 200 par-
tecipanti hanno varcato la linea del traguardo dove hanno avuto
luogo i riconoscimenti alle imprese sponsor, grazie a cui si è potu-
ta realizzare questa iniziativa. Questo raduno, nato da un’idea del
Dott. Franco Molteni e appoggiato dai comuni di Gorla Minore -
Gorla Maggiore - Marnate e Costa Masnaga, come nelle scorse

edizioni, è stato portato avanti dal-
l’organizzazione del Team Valle
Olona, e in modo particolare va un
sentito ringraziamento all’operato
svolto da Giancarlo Agazzi. Il gior-
no 7 novembre è stato consegnato a
Suor Bernardetta il ricavato che,
grazie anche al contributo del Sig.
Feriali Angelo, ammonta alla
somma di € 4.500,00 volto a soste-
nere la Fon dazione Valduce di Villa
Beretta. A presenziare all’evento in
rappresentanza dei comuni di
Marnate e Gorla Maggiore i rispet-
tivi Sindaci, Marco Scazzosi e
Pietro Zappamiglio affiancato
dall’Assessore ai servizi sociali
Anna Pagani, del Comune di Gorla
Minore l’Assessore al Bilancio,
Fabio Lorvetti, e il Consigliere
delegato allo Sport, Sergio Feriali, e
per il Comune di Costa Masnaga il
Vicesindaco, Cristian Pozzi. 

Team Valle Olona 
Il consiglio

SPORT E SOLIDARIETà VANNO DI PARI PASSO 
CON IL TEAM VALLE OLONA
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L’ANNO ChE VERRà

Quando arriverà questo numero dell’Informatore, la fine

dell’anno sarà vicina e come si fa alla fine di ogni anno, si

discute l’andamento dell’anno in corso e si progetta quel-

lo futuro. 

Proprio questi due temi saranno al centro di questo mio

scritto. 

L’anno che volge al termine è stato caratterizzato da un

intenso lavoro da parte dell’Amministrazione per rendere

il nostro Paese più sicuro e più vivibile, obiettivi che per-

seguiremo sempre nel nostro agire politico, perché credia-

mo che Amministrare Gorla Minore voglia dire guardare

al bene dei propri cittadini, senza fare inutili e sterili pole-

miche, ma continuando a proporre idee che possano

migliorare il nostro Paese. Abbiamo la consapevolezza

che governare vuol dire essere responsabili del bene

comune, attraverso scelte che i Cittadini valuteranno. è

palese che in questi anni di Amministrazione di Per Una

Comunità Rinnovata il nostro paese sia migliorato nei ser-

vizi alla persona (più del 20% delle spese a bilancio) e nel

rinnovamento degli edifici pubblici (su tutti gli investi-

menti negli edifici scolastici, resi più efficienti). Non

vogliamo che le polemiche possano screditare il lavoro

svolto in questi anni, a tutti visibile, e continuiamo a lavo-

rare, sicuri che le spese sostenute in questi anni siano stati

investimenti fruttuosi per la nostra Comunità. 

In questi anni di Consiglio Comunale abbiamo sempre

sostenuto le scelte dell’Amministrazione Landoni, scelte

fatte nell’interesse di tutti cercando il confronto con le

minoranze, con strumenti e nelle sedi opportune (su tutte

la Commissione dei Capigruppo, convocate dal Sindaco

con regolarità prima dei Consigli Comunali per informare

sugli argomenti del Consiglio e di altre inziative/lavori

che stanno per realizzarsi). 

L’anno prossimo i cittadini di Gorla Minore saranno chia-

mati all’elezione del Sindaco e del nuovo Consiglio

Comunale. La nostra lista civica si presenterà con un pro-

gramma che sarà costruito con il confronto diretto con le

varie associazioni e sensibilità presenti sul territorio per

migliorare ulteriormente la nostra Comunità. Un program-

ma che terrà conto di quanto fatto in questi anni, con l’in-

tento di costruire una Comunità a misura d’uomo, perché

intendiamo la politica “come la più alta forma di carità” e

per questo costantemente ci impegniamo, dedicando

tempo ed energie perché crediamo di fare un Servizio

importante. è innegabile che il programma sarà costruito

sulla base anche di risorse e vincoli con i quali ormai da

molti anni ci confrontiamo: abbiamo però dalla nostra

parte l’esperienza di questi anni di amministrazione che ci

hanno permesso, nonostante tutto, di rendere Gorla

Minore un Paese migliore. Il confronto e la partecipazio-

ne sono elementi fondamentali del nostro programma e

del nostro agire politico; le occasioni di confronto in que-

sti anni non sono mancate e non mancheranno nei prossi-

mi. Partecipare è come dice Madre Teresa di Calcutta

“sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goc-

cia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’o-

ceano mancherebbe”: abbiamo bisogno di tante gocce per

rendere Gorla Minore un Paese davvero migliore. 

*****

Nel concludere questo articolo, a nome di tutta la lista civica “Per Una Comunità Rinnovata”, rivolgo sinceri auguri per

le prossime festività natalizie nella speranza di un lieto Anno che Verrà. 

Andrea Mazzocchin 

Capogruppo “Lista Civica Per Una Comunità Rinnovata”
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PROGETTO PER GORLA VIVA

Come opposizione in questi ultimi 3 anni abbiamo lavorato insieme e collaborato per creare una sola squadra che si ponesse come
alternativa a questa amministrazione di sinistra.
A poco meno di 1 anno dalle prossime elezioni comunali, siamo arrivati ad una sintesi sulle cose da fare ed abbiamo scelto la perso-
na che rappresenterà tutto il centro destra nella prossima primavera:

Attuale Capogruppo della Lista Civica “Progetto per Gorla Viva”, la nostra candidata alla carica di Sindaco per Gorla Minore, è
una persona che si è spesa spesso per il nostro territorio, sia nelle sue private scelte di volontariato, sia con impegni nell’ambito civi-
co. Difatti la scelta è stata fatta tenendo in considerazione:
• Il lavoro da lei svolto in Consiglio Comunale come Consigliere tra i banchi dell’opposizione ed in mezzo alla gente, in questi ultimi
4 anni;
• La sua capacità di confrontarsi e battersi con competenza contro le scelte non condivise degli attuali amministratori di sinistra;
• La sua passione per difendere le idee in cui tutti noi crediamo.
Da qui alle prossime elezioni comunali ci attende un periodo nel quale continueremo tutti insieme il nostro lavoro nell’interesse dei
cittadini di Gorla Minore, ben consapevoli che qualcuno cercherà ancora una volta di boicottarci ed impedire quel cambiamento che
la candidatura della Dott.ssa Fabiana Ermoni potrebbe portare nel nostro paese... ma noi siamo convinti che voi saprete giudicare con
intelligenza.
Cari concittadini, per un futuro diverso, nell’intento di migliorare la qualità della vita delle persone e rivalutare, per quanto possibile,
un territorio ormai devastato da scelte non propriamente finalizzate al benessere e all’attenzione che il nostro paese richiedeva e soprat-
tutto meritava, SOSTENETECI!
Unitevi al nostro progetto ed alla nostra candidata!
PROGETTO PER GORLA: LEGA “SALVINI PREMIER”:
Sergio Caldiroli Angelo Colombo, Matteo Landoni
FORZA ITALIA: FRATELLI D’ITALIA:
Rossano Belloni Lucrezia Pozzi

LA NOSTRA CANDIDATA SINDACO PER GORLA MINORE 2019

Nonostante il periodo caratterizzato da importanti evoluzioni sociali e politiche, attraversiamo un momento relativamente positivo, con
uno sguardo fiducioso rivolto a questa nuova classe politica. Aria di rinnovamento che serve anche a Gorla, per capire e supportare le tra-
sformazioni della società, per confrontarsi e strutturarsi come le città d’Europa e per affrontare le nuove esigenze dei cittadini che sono
in continuo crescendo nella ricerca di servizi ed opportunità. Il tutto senza tradire le nostre radici e valorizzando le nostre tradizioni.
Il rischio di non stare al passo coi tempi, è quello di sminuire il nostro territorio e favorire una migrazione verso luoghi e città più atten-
te ad offrire modernità, cultura, sicurezza e tutte quelle attività che rispondono alle neonate necessità.
Ecco perché valutiamo con attenzione ed occhio critico, quanto viene programmato e sviluppato dall’attuale amministrazione. Nonostante
le limitazioni a cui andiamo incontro: il confronto consiliare con tempi di analisi sempre ristretti, le commissioni comunali raramente con-
vocate, gli appelli mai ascoltati, le nostre proposte accettate ma mai realizzate, la prepotenza sui social, sono la dimostrazione che sia
giunto il momento di pensionare una classe politica ormai troppo stagnante sul territorio, al punto da non accettare più alcun confronto
con le opposizioni.
Consentiteci infine, di rispondere e ringraziare il Consigliere Ronzoni per le innumerevoli assenze nelle attività del gruppo nei 3 anni suc-
cessivi alle elezioni il quale, presentandosi con i soliti modi pretenziosi, si è seduto ad una tavola preparata con fatica e lavoro da quei
componenti che regolarmente contribuivano alla vita politica del gruppo.

TANTI AUGURI!!!
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi gorlesi un SERENO E GIOIOSO SANTO NATALE!
Con il pensiero rivolto ai più sfortunati, ai cristiani perseguitati, ai malati e ai bisognosi, che questa festività possa
alleviare la sofferenza.

RIFLESSIONI DALLA LISTA CIVICA GORLA VIVA

FABIANA ERMONI
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