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Dai primi di ottobre è ripreso il servi-
zio “Pedibus”.
Tanti bambini hanno aderito all’ini-
ziativa grazie alla fiducia che i loro
genitori hanno riposto negli or ganiz -
zatori. 
Questo sta a significare che sem pre
più si comprende quan to sia impor-
tante ed efficace a livello mentale e fi-
sico 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 chie-

dere ai piccoli camminatori cosa pen-
sano della loro esperienza, nelle loro
risposte si troverebbe lo stimolo giu-
sto almeno per dire: “proviamoci”!
Ecco un ulteriore motivo di stimolo:
come l’anno scorso a fine anno verrà
premiata la classe con il maggior nu-
mero di aderenti al Pedibus.
Che dire! Aspettiamo in primis i ra-
gazzi 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 riceve-
rete tantissimo da questa esperienza. 

Ringraziamo tutti coloro che stanno
camminando con noi con sempre più
entusiasmo.

Gli amici del Pedibus

EVVIVA
IL PEDIBUS
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ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019

Riportiamo i risultati delle Elezioni Comunali, elaborati a cura dell’Ufficio Elettorale comunale di Gorla Minore

Elettori 6.927

Votanti 4.390 63,38%

Schede Bianche 80 1,82%

Schede Nulle 91 2,07%

Schede contestate e non assegnate 0

CANDIDATI SINDACO E LISTE voti %

ERMONI FABIANA

Progetto per Gorla + Viva 2007 47,57%

LANDONI VITTORIO

Per Una Comunità Rinnovata 2212 52,43%

PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI

LISTA N. 1

Fabiana Ermoni

Pref.

1 BELLONI ROSSANO 136

2 CALDIROLI SERGIO 77

3 CATTANEO FABIO 21

4 COLOMBO ANGELO 67

5 COSTENIERO CRISTINA 62

6 DELL’AQUILA KATIA in PODESTà 68

7 FERRI NICOLETTA 34

8 FILIPPINI ALESSANDRO 19

9 GABUALDI FEDERICA 27

10 LANDONI MATTEO 82

11 MERLOTTI IVANA IN SCICOLONE 8

12 STIPA DAMIANO 19

LISTA N. 2

Vittorio Landoni

Pref.

1 BOVA BEATRICE 107

2 LORVETTI FABIO 98

3 CASTIGLIONI ANNALISA EZIA 50

4 MIGLIARINO GIUSEPPE 107

5 BURATTI ANNALISA 58

6 FERIOLI SERGIO 116

7 CONTE PAOLA 38

8 GRIMOLDI SERGIO 16

9 LUALDI ALICE 70

10 MAZZOCCHIN ANDREA 81

11 ORLANDI MARTINA 74

12 PARRAVICINI MATTEO 29
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VITTORIO LANDONI SINDACO

Venerdì 14 giugno, alle ore 21 presso

l’Auditorium Comunale “Peppo Ferri”,

alla presenza dei cittadini gorlesi, si è

svolto il primo Consiglio Comunale del

nuovo mandato elettorale.

Durante la seduta, presenti tutti i Con-

siglieri eletti e gli Assessori, il Sindaco

Vittorio Landoni ha giurato di rispet-

tare la Costituzione e le leggi dello

Stato, nelle mani del Segretario Gene-

rale Dott. Ivan Roncen.

DISCORSO 
PROGRAMMATICO 

DEL SINDACO
Mandato 2019/2024

Buona sera e benvenuti al primo Consiglio Comunale di questo
mandato 2019/2024 per la prima volta trasmesso anche in strea-
ming segno di un primo cambiamento che permetterà a tutti di
seguire i lavori, le decisioni e le opinioni dei consiglieri attra-
verso il sito istituzionale comunale.
Non posso nascondere che il risultato di questa tornata ammini-
strativa non era per me così scontato perché, pur essendo in co-
scienza sereno del lavoro svolto in questi cinque anni con gli
assessori e con i consiglieri delegati, a cui va il mio primo rin-
graziamento, le incognite erano molte e soprattutto originate da
un clima politico nazionale profondamente modificato e da una
insofferenza indotta ad arte nei social, nei media anche da un
certo tipo di giornalismo.
Nonostante tutto ciò i cittadini hanno riconfermato a Comunità
Rinnovata, agli uomini e alle donne di questo progetto civico e
al sottoscritto, la fiducia necessaria per continuare un lavoro di
trasformazione del paese, già avviato negli anni precedenti con
nuovi servizi come: la scuola materna, l’asilo nido, la piscina, la
nuova illuminazione pubblica a led, la ristrutturazione degli am-
bienti e degli impianti scolastici e sportivi, e che avrà ulteriori
effetti evidenti nei prossimi due/tre anni.
Questa conferma è per me, e deve essere considerata per noi, un
di più di responsabilità che ci viene richiesto e che non dobbiamo
tradire; è un di più di fronte alle persone che ci hanno confermato
ma anche di fronte a chi ha fatto altre scelte e di chi ha scelto di
astenersi dal voto.
L’impegno forte che ci assumiamo qui oggi, come eletti di una
lista civica, è quello di non tradire, nei fatti, le parole e gli impe-
gni che ci siamo assunti per iscritto nel programma elettorale por-
tato in ogni casa e cioè “la costruzione di una comunità nella
quale ogni singolo e ogni associazione diventi ricchezza e svi-
luppo di ciascuno e di tutti. Una cittadinanza attiva, un NOI, ca-
pace di affrontare le sfide del presente e di progettare un futuro
migliore”. In questo NOI non possiamo fare differenze di parte

ma vogliamo radunare e spronare tutti coloro che condividono
l’idea che “l’impegno amministrativo debba essere concepito
come Servizio e, in quanto tale, considerato come una dimen-
sione fondamentale dell’uomo, nel rispetto delle diversità,
nell’attenzione alle fasce più deboli, nel riconoscimento del vo-
lontariato e dell’impegno individuale e di gruppo nella promo-
zione di reti solidaristiche diffuse affinché il libero sviluppo di
ciascuno diventi libero sviluppo di tutti”. Diventerà quindi fon-
damentale e importante proseguire nel lavoro di sostegno alle
varie associazioni presenti in paese, educative - culturali - sociali
e sportive, per perseguire e condividere il sogno di una comunità
in continua costruzione e in cammino.
Personalmente continuerò a credere che “fare il Sindaco voglia
dire innanzitutto “farsi carico” - “essere vicino e condividere” -
“incoraggiare e sostenere” - “cercare, progettare e concretizzare
soluzioni” ma sopratutto “essere in prima linea in modo traspa-
rente” senza sotterfugi o calcoli elettorali o politici. 

Responsabilità e organigramma
Il mio più sincero ringraziamento a tutti quindi per la fiducia, la
stima e soprattutto l’affetto che mi è stato dimostrato in questi
giorni. 
Credo di poter ringraziare davvero tutti indistintamente, consa-
pevole della responsabilità che mi è stata affidata con il voto del
26 maggio. Una responsabilità che deve aprirsi al bene di tutti i
cittadini nella consapevolezza che il ruolo di Sindaco deve con-
tenere quella capacità di ascolto dei bisogni e delle istanze, sin-
gole e collettive, se si vuole essere il rappresentante di un’intera
comunità.
Non sarò solo ovviamente, ma potrò contare su una compagine
amministrativa competente, collaudata e affiatata.
Il primo atto amministrativo del 29/05 è stato l’affidamento delle
deleghe ai più vicini collaboratori cioè agli assessori, confer-
mando quanto detto in campagna elettorale. Beatrice Bova Vice-
sindaco e Ass. Urbanistica, Commercio, Ecologia e Territorio,
Fabio Lorvetti Bilancio, Finanze e Personale, Annalisa Casti-
glioni Pubblica Istruzione, Cultura e Servizi Demografici, Giu-
seppe Migliarino Lavori Pubblici e Viabilità. Persone affiatate,
con la voglia di impegnarsi e con cui ho condiviso da anni il mio
cammino di impegno amministrativo. è un inizio per affrontare
gli impegni più immediati e per dare quindi continuità d’azione
a questa amministrazione e agli interventi ormai in fase di appalto
e di realizzazione. (Piazza XXV Aprile - via Durini - Sistema-
zione Parcheggio Collegio Rotondi - via Giacchetti - sistema-
zione dell’Anagrafe - nuova Mensa Scolastica - Nuovo Archivio
- sede Pro Loco - magazzino Comunale - nuove asfaltature).
Nessuno però può pensare che questi anni siano blindati da un
immobilismo di incarichi perché per primo io, e poi tutti insieme,
dobbiamo riflettere sul futuro di questo paese e di questa nostra
esperienza politica che ha avuto il consenso della gente per più
di 20 anni quasi consecutivamente.
è una riflessione che deve pensare al futuro con una prospettiva
di cambiamento e coinvolgimento necessario di nuove forze che
potranno cimentarsi nell’esperienza dell’amministrare e del con-
dividere gioie e dolori di una comunità.
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In questa ottica, ho intenzione di verificare la possibilità nell’im-
mediato, di delegare compiti anche ai consiglieri di maggioranza,
in relazione alle loro attitudini e ai loro interessi per alcuni per
altro ben rodati e risultati di fatto un valore aggiunto all’espe-
rienza amministrativa come Sergio Ferioli allo Sport e Andrea
Mazzocchin alla tutela e promozione dei parchi, confermare An-
nalisa Buratti all’Istruzione Pubblica mentre sarà da definire il
ruolo dei nuovi consiglieri eletti Alice Lualdi e Martina Orlandi
e forse non solo loro.
Resteremo aperti al contributo dei consiglieri di minoranza per-
ché è indubbio che il risultato elettorale se pur chiaro ha definito
a oggi una importante realtà politica che troverà la sua doverosa
collocazione di stimolo e di incalzo alle decisioni che si prende-
ranno nei prossimi anni. Come nostro stile resteremo sempre di-
sponibili ed aperti ai loro contributi, ma con la consapevolezza
di avere un ruolo di responsabilità che ci deriva dal mandato ri-
cevuto dai cittadini.
Il nuovo Statuto Comunale ha previsto in particolare un ruolo
importante dei gruppi consiliari molto più incisivo di prima e ai
quali ha demandato diverse responsabilità in merito alla costitu-
zione di commissioni consiliari e di indicazione dei relativi Pre-
sidenti. Il Sottoscritto quindi in qualità di Sindaco resterà a
disposizione delle sollecitazioni che arriveranno da queste com-
missioni che ripeto saranno promosse dai gruppi politici presenti
in Consiglio Comunale.

Analisi della Partecipazione al voto
La partecipazione al voto è purtroppo ancora in calo ed è un calo
non certamente indotto da situazioni locali ma generato da uno
scoraggiamento trasversale pericoloso che lascia ampio spazio a
semplificative e troppo spicciole definizioni di una realtà sociale
allo stremo per la mancanza di orizzonti valoriali. Questa man-
canza di visioni e di orizzonti valoriali sono prodotte da una so-
cietà e da una politica priva di sguardo verso il futuro, attaccata
a egoismi di parte, di risoluzioni sbrigative e semplicistiche nelle
quali si prospettano soluzioni prive di efficacia a lungo termine.
Tale situazione è aggravata dell’attuale situazione economica e
sociale stravolta da scandali, illegalità ed incapacità, che coin-
volgono politici, imprenditori, alti funzionari e magistrati, cioè
quella classe dirigente che dovrebbe condurre e governare il
Paese per il bene comune.
L’ho detto altre volte in altri interventi anche sull’informatore
comunale in questi anni, non dobbiamo cadere nello scoraggia-
mento né tantomeno pensare che abdicare ai nostri diritti sia

una soluzione.
Ribadisco un concetto che ho sposato da tempo e su cui vorrei
farvi riflettere: “Noi, tutti, non abbiamo la facoltà di dimet-
terci da cittadini”, anche quando riteniamo di non scegliere, e
quindi pensiamo di non assumerci una responsabilità, di fatto fac-
ciamo una scelta che, volenti o nolenti, si ripercuote sull’anda-
mento della nostra vita quotidiana.
Abbiamo il diritto e soprattutto il dovere di far sì che la nostra
voce ed il nostro pensiero siano ascoltati e tenuti in considera-
zione a tutti i livelli e nei modi previsti dalle regole di convivenza
sociale e politica che sono stabilite dalla Costituzione e dalle con-
seguenti leggi nazionali.

Premessa al Programma
Siamo indubbiamente in un momento difficile del sistema Italia
e noi non possiamo non sperare che nei prossimi mesi ciò non si
ripercuota anche sui bilanci comunali, sul nostro bilancio comu-
nale. Sino a quest’anno il trasferimento dello Stato ai comuni ci
ha permesso di affrontare le criticità dovute anche alla sofferenza
sociale, chi ha perso la casa chi ha perso il lavoro chi ha anziani
o disabili in carico, ma le nubi che si stanno addensando sui conti
pubblici non sono di buon auspicio. Faccio presente che già al-
cuni comuni a noi vicini, Busto Arsizio e Cislago (che non sono
certamente di centro sinistra), hanno aumentato le proprie addi-
zionali Irpef per far fronte alle attese dei propri bilanci.
Altra attenzione che dovremo porre nell’amministrare sarà dedi-
cata alla situazione del personale. è indubbio che i nostri comuni
e il nostro in particolare soffrono di una sottodotazione quantita-
tiva di personale. Le persone non lo possono percepire ma le in-
combenze burocratiche sono tali e tante che spesso non si riesce
a far fronte ai doverosi controlli che vengono richiesti da noi am-
ministratori e dai cittadini. Se l’indice indicato dal ministero per
far fronte alle necessità di un Comune è di 1 addetto per 146 abi-
tanti noi siamo ormai a 1 addetto ogni 270 abitanti. Questo indice
rivela che la sottodotazione organica è notevole. Noi non cre-
diamo che con il doppio dei dipendenti si possono ottenere mi-
gliori servizi ma nello stesso tempo siamo consci che un comune
come il nostro faccia fatica a reggere una tale situazione. Le leggi
vigenti però ci impediscono di rafforzare l’organico perché il li-
mite di spesa del personale è cogente e insuperabile se non fi-
nanziato dallo Stato. Nei prossimi anni inoltre almeno 4 posizioni
di rilevante importanza, per la dedizione e l’esperienza maturata

Continua a pagina 6
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in anni di lavoro, matureranno la sospirata pensione avendo ma-
turato i 40 anni di servizio. Anche questa situazione dovrà essere
governata al fine di non perdere di vista gli obbiettivi di effi-
cienza e professionalità necessari per far funzionare bene la mac-
china comunale.
Personalmente rimango dell’idea che sono necessarie soluzioni
che contemplino sempre di più convenzioni e sinergie tra comuni
senza un distinguo di egoismi ma in un processo di condivisione
e di integrazione delle comunità almeno sotto il punto di vista
amministrativo.
Non è un discorso che si può ridurre a differenziazioni politiche
ma deve guardare al bene comune di tutti.

Il Programma
Non voglio qui rileggervi tutto il programma elettorale, del resto
consegnato a tutte le famiglie gorlesi e depositato presso gli uffici
comunali, ma vorrei sottolineare alcuni punti di indirizzo sui
quali ci siamo già mossi in questi pochi giorni di attività.
Come ho già riferito sopra stiamo proseguendo nell’applicazione
di quanto già programmato:
Campi di Calcio – campo secondario sintetico, nuovi spogliatoi re-
cinzioni (anche parco nord) – illuminazione led – sistemazione par-
cheggi esterni via Petrarca. In attesa di aggiudicazione entro luglio
850.000 € NUOVA MENSA SCOLASTICA; in fase di aggiu-
dicazione appalto
950.000 € Piazza XXV Aprile; in fase di aggiudicazione appalto
815.000 € Ciclopedonale via Giacchetti realizzazione anello
sino a via Manzoni; in fase di aggiudicazione appalto
205.000 € nuovo Archivio Comunale; in fase di aggiudicazione
appalto
123.000 € ristrutturazione Anagrafe già avviato
70.000 € rialzo stradale di via Giacchetti – finanziamento Statale 
Ma non solo nel prossimo consiglio di fine mese porteremo
nuovi interventi da effettuarsi sia con avanzo di bilancio che
con fondi messi a disposizione per lo stato altri 70.000 € per
realizzazione di efficientemento energetico.

TRASPARENZA 

Provvederemo alla trasmissione in Streaming dei Consigli
Comunali in modo da rendere ancor più trasparente l’azione
e l’impegno dei consiglieri della giunta e del Sindaco. Lo
stiamo facendo oggi e lo proseguiremo anche in tutti i pros-
simi consigli comunali.
Continueremo a garantire le azioni rivolte alla Trasparenza e
all’applicazione delle norme nazionali oltre a mantenere inalte-
rato quanto già in essere tra cui la periodicità dell’informatore
Comunale, la pubblicazione sul sito del Comune (www.comu -
ne.gorlaminore.va.it) delle delibere Consigliari, di Giunta e le
determine dei responsabili.

POLITICA FISCALE

Proseguiremo con l’impegno dell’amministrazione per utilizzare
al meglio le risorse del bilancio comunale, ottimizzando la spesa
corrente e superando gli ostacoli della burocrazia e della continua
riduzione dei trasferimenti statali.
I nostri progetti per il quinquennio 2019-2024 sono i seguenti:

mantenere un’imposizione fiscale equa e attenta alle fasce
più deboli;
continuare con la riqualificazione energetica degli immobili
comunali per poter ottenere ulteriori risparmi di spesa corrente
sui consumi e sulle manutenzioni;
monitorare gli incassi dei vari tributi comunali accelerando i
tempi di accertamento e facendo emergere con maggiore rapidità
situazioni di morosità;
sostenere i due settori più sensibili: quello sociale e quello sco-
lastico, che ad oggi riguardano più del 20% delle uscite correnti
del nostro comune ed ogni anno richiedono sempre più risorse;
procedere ad una riduzione della Tari aumentando il controllo
sul conferimento dei rifiuti.

SICUREZZA

Politiche di prevenzione, in collaborazione con le forze dell’or-
dine, attraverso adeguati momenti formativi rivolti all’intera
popolazione da effettuarsi in collaborazione con i Gruppi di
Controllo del Vicinato;
Revisione Regolamento Polizia Urbana, strumento fondamen-
tale per una rispettosa e civile convivenza, e successiva ade-
guata divulgazione;
Emissione di Ordinanze specifiche per reprimere particolari
comportamenti non consoni ad una convivenza rispettosa dei diritti
di ogni cittadino (es. schiamazzi notturni, polizia urbana, ecc.);
Potenziamento della videosorveglianza comunale, da realizzarsi nei
luoghi più sensibili (per es. incroci stradali, ingressi del paese, ecc.);
Lotta alle deiezioni animali – introduzione del rilevamento del
DNA canino;
Protezione Civile – programmeremo incontri formativi cercando
il coinvolgimento della popolazione al fine di far diventare un tema
condiviso la difesa del proprio territorio; incontri nelle scuole per
far crescere l’importanza di una cultura di protezione civile; Col-
laborazione con la Prociv provinciale e le associazioni dei paesi
limitrofi anche attraverso corsi ed esercitazioni specifiche;
Aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale con ade-
guata divulgazione alla popolazione.

URBANISTICA E TERRITORIO

Attivazione dello Sportello Unico telematico per l’Edilizia.
Aggiornamento del PGT con l’obiettivo di agevolare la riqua-
lificazione dell’esistente per ridurre il consumo del suolo.
Aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale, appli-
cando i principi di progettazione sostenibile e i criteri di costru-
zione che incentivino la riqualificazione energetica degli edifici.
Riqualificazione urbana del centro storico di Prospiano (Piazza
della Pace).
Riqualificazione della mobilità e della fruizione ciclopedonale
dell’asse di via Colombo, in collegamento coi sentieri del PLIS
del Rugareto (attuazione del progetto di rigenerazione urbana
proposto dal Comune di Rescaldina, lungo la via Colombo, e già
presentato a Regione Lombardia).

ECOLOGIA E AMBIENTE 

Monitoraggio e controllo della corretta gestione del servizio di
igiene urbana per la raccolta rifiuti e verifica dell’ottimizzazione
dei costi generali.

Segue da pagina 5
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Redazione del Regolamento di Igiene Urbana che preveda
controlli e sanzioni per i comportamenti non conformi.
Cestini pubblici per la raccolta differenziata, mozziconi di
sigarette e deiezioni canine.
Istituzione di un’app informativa sulla raccolta dei rifiuti.
Attivazione di speciali telecamere (fototrappole) atte alla se-
gnalazione di episodi di abbandono illecito dei rifiuti. 
Sensibilizzazione e informazione su temi ambientali attività
di formazione e informazione su temi ambientali, nella
scuola primaria di primo grado, con il contributo del PLIS del
Medio Olona e le varie associazioni locali.
Sosterremo le iniziative legate alla valorizzazione della “Via
Francisca del Lucomagno” per coinvolgere e interessare
anche le nostre realtà locali (strutture ricettive, di ospitalità, di
ristoro e di servizi in genere).
Riqualificazione del fiume Olona e del fondovalle con la pos-
sibilità di partecipare a bandi per finanziamenti regionali ed
europei per avviare i progetti definitivi ed esecutivi dei lotti di
intervento già progettati (vasca di fitodepurazione, ripristi-
no ambientale dell’Olonella e opere di mitigazione del rischio
idraulico).
Contribuiremo e collaboreremo alle azioni di promozione e ap-
plicazione della Legge Regionale 28/2016 nell’ambito del
Parco Regionale Pineta con il quale abbiamo da poco stipulato
una convenzione come componenti dei parchi Plis del Rugareto
e del Medio Olona.
Sicurezza ambientale del territorio – completamento del 2°
lotto di intervento della vasca di spagliamento del torrente Fon-
tanile e promozione di iniziative di fruizione a scopi ricreativi,
didattici e naturalistici (visite guidate, birdwhatching) del con-
testo ambientale su cui insiste l’opera.
Sistema idrico integrato vigileremo su ALFA srl affinché ef-
fettui gli interventi manutentivi necessari sulle nostre reti fo-
gnarie e idriche (es. ampliamento vasca di via Aliprandi,
collettore consortile di fondovalle).

COMMERCIO

Continueremo a lavorare per 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 associa-
zioni e risorse locali.
Favoriremo il rilancio del commercio di vicinato attraverso il
sostegno del DIVO e la costituzione dell’“Associazione di-
stretto del commercio del Medio Olona” per l’autonomia delle
iniziative di promozione e di marketing del DIVO stesso, al fine
di generare attrattività e la valorizzazione del commercio terri-
toriale.

SPORT E TEMPO LIBERO

Campi di calcio. Porteremo a compimento la sistemazione del-
l’area che prevede: la realizzazione di nuovi spogliatoi, nuova
illuminazione e fondo sintetico del campo di allenamento, il ri-
facimento di tutte le recinzioni e la ristrutturazione degli spo-
gliatoi già esistenti;
Individuazione di un’area per la realizzazione di una pista ci-
clabile protetta;

Area Feste – individuazione e realizzazione di un’area feste;
Creazione di un momento aggregativo tra le società sportive
per la promozione delle attività;
Promozione delle iniziative sportive di interesse comunale
e intercomunale confermando il sostegno a quelle già conso-
lidate, quali la Gorlonga – il Valle Olona Day;
Conferma delle sinergie già consolidate con la Pro Loco – Pro
Gorla – Amici della Valmorea – Gruppo Alpini – Amici del Ballo
– Centro Musicale Cittadino per ciò che concerne le iniziative
svolte in passato. Affidamento alla Pro Loco dello sviluppo di
sentieri cittadini già identificati nelle varie vie del Paese in ag-
giunta al percorso della memoria già realizzato.

SOCIALE E SANITà

Riconfermiamo le azioni già sviluppate in questi anni di so-
stegno alle famiglie in difficoltà con la permanenza di uno
sportello sociale e quindi di una figura professionale qualifi-
cata.
Riconfermiamo l’ottima collaborazione con le associazioni ope-
ranti nel territorio comunale e in particolare la Caritas, per ciò
che concerne l’aiuto alle famiglie o il trasporto di persone, ma
anche con il Gruppo Amicizia.
Attenzione e l’impegno, anche economico, per le persone di-
sabili o anziane nelle strutture di ricovero e di assistenza così
come l’attenzione alle situazioni dei minori in difficoltà.
Svilupperemo progetti e azioni di tutela e sostegno delle
donne vittime di violenza.
Continueremo con programmi di aiuto all’autonomia met-
tendo in atto strategie di ricollocazione nel mondo del lavoro.
Progetto “Casa di Ernestina” – co-progettazione per l’affida-
mento di uno spazio condiviso delle attività educative che si ri-
volgono a famiglie con bambini da 0 a 6 anni ma anche spazi
per adolescenti e giovani dove vengono attivati laboratori edu-
cativi, ricreativi e di supporto scolastico.
Coordinamento collaborazione e sviluppo delle azioni previste

nel Piano di Zona e dell’Azienda Speciale Medio Olona Ser-
vizi alla persona in sintonia con i comuni del Medio Olona; 

l’istituzione dell’Ufficio casa nel quale vi sia la presenza im-

portante di figure professionali, capaci di comprendere e svi-

luppare non solo la domanda abitativa ma anche la situazione

sociale delle persone che ne fanno richiesta.

CULTURA

Si proporranno, nel corso dell’anno, momenti di incontro sia
a carattere culturale e sia ricreativo, in particolare nel pe-
riodo estivo, destinati ad adulti e ragazzi;
si manterranno gli appuntamenti del mese di marzo, dedicato
alla figura femminile, e si opererà per una ancor maggiore sen-
sibilizzazione sul tema della violenza contro le donne;
si continueranno a coltivare le tradizioni e la cultura del no-
stro paese, individuando occasioni ed iniziative a cui possono
partecipare – come attori – anche le generazioni più giovani;
si opererà per rendere la Biblioteca comunale un luogo sempre
più di aggregazione e di socializzazione, aprendola anche ad
eventi di interesse sovracomunale;
si promuoveranno iniziative atte alla promozione del volon-

Continua a pagina 8
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tariato, considerato come momento importante della forma-
zione personale.

SCUOLA

Riprenderemo il proficuo dialogo finora portato avanti sia con
la scuola sia con tutte le associazioni che hanno già dimostrato
e dimostreranno di avere a cuore l’educazione dei nostri ragazzi
in particolare:
servizi di integrazione alla didattica e di arricchimento del-
l’offerta formativa (attività motoria, natatoria, ambientale, ini-
ziative con la Biblioteca comunale);
servizi di assistenza educativa e di inclusione scolastica, me-
diante strategie didattiche finalizzate a sviluppare le potenzia-
lità di ciascun alunno;
approfondimento dei nuovi ambiti del sapere attraverso l’uti-
lizzo di strumenti multimediali;
creazione di una piccola “città dei bambini” per favorire mo-
menti di aggregazione anche fuori dall’ambito familiare e sco-
lastico.

LAVORI PUBBLICI

Ci impegneremo per la realizzazione delle nuove opere che
proponiamo all’attenzione dei Cittadini.
Per la realizzazione degli interventi utilizzeremo le risorse di-
sponibili e quelle che riusciremo ad attivare attraverso finan-
ziamenti e contributi regionali o nazionali, nei seguenti ambiti:
• ampliamento cimitero di Gorla Minore e nuovi loculi;
• manutenzione e sistemazione case comunali;
• riqualificazione locali ex Mensa;
• realizzazione struttura area feste area palazzetto dello

sport;
• nuova Palestra scuole elementari;
• completamento pista ciclabile via Manzoni;
• manutenzione stabili via C. Battisti - Gruppo Amicizia;
• recupero Sale Nobili Villa Durini;
• manutenzione strade / marciapiedi;

Riqualificazione via Colombo (sostituzione pini marittimi);
via Manzoni - formazione di attraversamenti pedonali rial-
zati;

• sostituzione finestre ex-gorlino;

• riqualificazione dei viali parco Villa Durini;
• riqualificazione fondo valle - da scaletta a scaletta;
• intervento in convenzione con ALFA, (Società Pubblica che

gestisce l’acqua e le fognature), per risolvere il problema
dell’allagamento nel tratto via Aliprandi, incrocio con via
Adua.

Conclusione
L’azione che vogliamo intraprendere persegue la linea, da sem-
pre dichiarata dai promotori e dagli amministratori di questa
Lista Civica, cioè quella di rendere il paese sempre più a mi-
sura d’uomo attraverso azioni concrete che favoriscano una
cultura capace di “mettere insieme le persone”, offrano occa-
sioni d’incontro e di formazione, riqualifichino i servizi e aiu-
tino tutti a sentirsi più comunità. Sentiamo il bisogno profondo
di comunicare e condividere che solo insieme possiamo aiutarci
nel costruire, anche nel nostro piccolo grande Paese, una società
migliore.
Permettetemi di ripetervi una citazione che ho già pronunciato
cinque anni fa e che è diventata per me una traccia da seguire
nella vita quotidiana:
“La nostra vita non è nostra; da grembo a tomba siamo legati
ad altri – passati e presenti – e da ogni crimine e da ogni genti-
lezza generiamo il nostro futuro”.
Questa frase fa ormai parte di me, fa presente le persone che
mi hanno cresciuto, che mi hanno aiutato a crescere come
esempi di un di più di umanità ma che ora non ci sono più. In
particolare mio Papà e Don Enrico Panzeri. Ma un pensiero e
un ringraziamento va anche a chi ogni giorno vive con me le
fatiche della giornata, i miei amici, i miei colleghi di lavoro, i
miei compagni di esperienza amministrativa e politica, un gra-
zie particolare ad Angelo Tognoni sempre attento suggeritore e
osservatore. Un pensiero e un ringraziamento a chi mi sopporta
con estrema pazienza e mi incoraggia mia moglie Emilia e le
mie figlie.
Estremamente consapevole dell’impegno fin qui profuso e del
tanto lavoro che avrò e avremo davanti a noi riassicuro tutti i
gorlesi e i prospianesi che da parte mia, e dei miei compagni di
viaggio, ci sarà tutto l’impegno possibile affinché quel senso
del dovere che sentiamo profondamente in noi, e che implica
la nostra piena libertà, si tramuti attraverso il dialogo e la fran-
chezza, in una crescita di quel NOI che vive, soffre, gioisce e
spera in questa nostra Comunità.
Grazie!

Segue da pagina 7
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LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Come si evince dall’intervento del Sig. Fabio Lorvetti, più avanti riportato, al fine di permettere a coloro che, pur essendosi impegnati con

passione a favore del gruppo, non sono stati eletti, Giuseppe Migliarino, Annalisa Castiglioni e lo stesso, Fabio Lorvetti, hanno presentato

le dimissioni da Consigliere in modo da permettere a Paola Conte e Matteo Parravicini di entrare in Consiglio comunale.

Sono presenti in Consiglio comunale, come Assessori esterni, Giuseppe Migliarino, Annalisa Castiglioni e Fabio Lorvetti.

Consiglieri di maggioranza della Lista Civica “Per Una Comunità Rinnovata”

Consiglieri di minoranza della Lista Civica “Progetto per Gorla + Viva”

Fabiana Ermoni Rossano Belloni Matteo Landoni Sergio Caldiroli

Paola Conte
in surroga Consigliere 

dimissionario Fabio Lorvetti
Alice Lualdi Andrea Mazzocchin Martina Orlandi

Matteo Parravicini 
in surroga Consigliere 

dimissionario G. Migliarino

Beatrice Bova
Fabio Lorvetti

dimissionario
Giuseppe Migliarino

dimissionario
Annalisa Buratti Sergio Ferioli

Vittorio Landoni
SINDACO
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LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Come promesso in campagna elettorale, il Sindaco Vittorio Landoni, il giorno successivo alla sua elezione, ha nominato i membri della

Giunta Comunale assegnando a ciascun Assessore le deleghe per i settori di loro competenza.

Vittorio Landoni
SINDACO

con competenza 
nelle seguenti materie:

politiche sociali e salute pubblica, 
sport, protezione civile

Beatrice Bova
ASSESSORE COMUNALE, 

con funzioni anche 
di VICE SINDACO e con 

l’attribuzione della competenza
nelle seguenti materie:

urbanistica, edilizia privata, 
commercio, ecologia e ambiente

Giuseppe Migliarino
ASSESSORE COMUNALE

con l’attribuzione della competenza
nelle materie:

lavori pubblici, qualità urbana, 
viabilità

Fabio Lorvetti
ASSESSORE COMUNALE

con l’attribuzione della competenza 
nelle seguenti materie:

programmazione, bilancio, 
finanze, personale

Annalisa Ezia Castiglioni
ASSESSORE COMUNALE

con l’attribuzione della competenza
nelle seguenti materie:

pubblica istruzione, cultura, 
servizi demografici
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INTERVENTO DEL CAPOGRUPPO FABIANA ERMONI
CAPOGRUPPO DELLA LISTA CIVICA “PROGETTO PER GORLA + VIVA”

INSEDIAMENTO CONSIGLIO 
COMUNALE 2019 - 2024

Il primo pensiero e il primo ringraziamento vanno alle elet-

trici e agli elettori che ci hanno votato ed hanno sostenuto il

nostro impegno per il nostro paese; 

un doveroso ringraziamento va anche alle amiche ad agli

amici che hanno condiviso e sviluppato il nostro progetto elet-

torale investendo tempo ed energie, partecipando con idee e

con proposte alla realizzazione di una campagna elettorale a

diretto contatto con i cittadini, impegnandosi con entusiasmo,

determinazione e generosità.

Abbiamo conseguito tutti insieme un risultato importante, ot-

tenuto nonostante l’aver dovuto affrontare sia avversari esterni

che, purtroppo, dovendoci guardare le spalle anche da “franchi

tiratori”, che vivendo di personalismi, avevano ancora una

volta, l’obiettivo di impedire alla Lista civica di centro destra

di vincere e portare un cambiamento a Gorla Minore. 

Ma oltre a queste considerazioni, dobbiamo purtroppo sotto-

lineare ancora una volta come l’astensionismo risulti oggi il

primo partito a Gorla Minore. E da questo presupposto do-

vremmo tutti riflettere, come ha detto anche il Sindaco, su

come riavvicinare la gente alle istituzioni, affinché il futuro

del nostro paese non sia lasciato alle scelte di una parte che

rappresenta meno di un terzo dei gorlesi e prospianesi; e que-

sto è da sottolineare chiunque sia a vincere le elezioni. 

Ad ogni modo il ns Gruppo Consiliare rappresenta circa la

metà di questi votanti, o per rimanere in tema, l’altro terzo

dei cittadini; lo scarto di voti è stato contenuto e quindi noi

non ci definiamo minoranza ma opposizione. Un’opposizione

che sarà attenta, critica e dura quando rileverà delle ineffi-

cienze o degli errori, ma anche costruttiva, collaborativa e

propositiva quando ci saranno azioni per migliorare realmente

Gorla, come d’altronde abbiamo fatto anche negli scorsi anni,

in consiglio comunale.

Pertanto molto dipenderà anche da quello che vorrà attuare

la maggioranza.

Da questi banchi, per i prossimi 5 anni di mandato, daremo

il nostro contributo con impegno, attenzione, onestà, senza

interessi personali, per rappresentare le istanze della comu-

nità e presenteremo le nostre proposte per il bene del nostro

paese, sperando che vengano tenute in considerazione senza

preconcetti.

Il nostro programma offre spunti importanti in tal senso e se

alcuni di questi verranno attuati, come fatto in passato (es.

area cani, controllo di vicinato) o inseriti poi nel programma

elettorale della controparte 5 anni dopo (es. raccolta olio

esausto, streaming che vediamo finalmente realizzato dopo

4 anni dalla nostra richiesta del 2015, etc..), li valuteremo

con attenzione. 

Comunque già da ora chiediamo più trasparenza, con la pos-

sibilità di confrontarsi con i cittadini in pubblici dibattiti, so-

prattutto sui temi più importanti e sensibili, prima che si

attuino certe scelte azzardate.

Inoltre se si vogliono istituire le Commissioni Consiliari, che

siano però, a differenza del passato, funzionanti, periodiche,

che possano avere la possibilità di avanzare proposte da te-

nere nella giusta considerazione, ciò per un allargamento

della partecipazione dei cittadini e di chi li rappresenta, con-

siderando l’opposizione come un valore aggiunto e non un

elemento di disturbo.

Non basta solo “fare”, bisogna “fare bene”.

Su questo concetto nei prossimi consigli comunali inizieremo

a sottolineare gli atti amministrativi, delibere e determina-

zioni, sulle quali le nostre perplessità sono tante, sia per

quanto riguarda le proroghe di contratti di manutenzioni fatte

nei giorni precedenti la data elettorale del 26 maggio, sia per

gli aumenti dei costi che si sono avuti in alcune di queste pro-

roghe e di altri servizi durante il periodo pre-elezioni.

Quindi il metro di giudizio con cui valuteremo l’amministra-

zione sarà ispirato a criteri di concretezza. 

Questo perché riteniamo che i soldi pubblici non debbano es-

sere spesi per realizzare opere inefficienti e non funzionali ai

bisogni della comunità.

Quindi aspettiamo anche noi che dalle parole sentite in cam-

pagna elettorale, si passi ai fatti, ma fatti ben eseguiti, utili ed

efficienti, visto che la maggioranza è chiamata a rappresentare

tutti i cittadini e soddisfare gli interessi della comunità intera,

attuando un confronto sereno con l’opposizione. Cosa que-

st’ultima che dobbiamo rimarcare, spesso non è avvenuta in

campagna elettorale.  

Infine auguriamo comunque un buon lavoro al Sindaco, agli

Assessori ed ai Consiglieri Comunali tutti, soprattutto a quelli

che affrontano questo ruolo per la prima volta, affinché siano

tutti portatori di freschezza e di reale impegno, nell’interesse

di Gorla Minore e dei suoi cittadini.

Progetto per Gorla + Viva
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INTERVENTO DEL CAPOGRUPPO ANDREA MAZZOCCHIN
CAPOGRUPPO DELLA LISTA CIVICA “PER UNA COMUNITà RINNOVATA”

L’AUGURIO DI BUON LAVORO
AL SERVIZIO DELLA COMUNITà

Buonasera a tutti,

questa sera, ci troviamo per la prima volta in Consi-

glio Comunale, dopo le elezioni europee ed ammini-

strative del 26 maggio scorso che ci hanno visto

prevalere nei confronti della lista “progetto per Gorla

+ Viva”; una vittoria non scontata anche alla luce dei

risultati delle elezioni europee.

Per questo risultato dobbiamo ringraziare chi ha cre-

duto in noi come persone, chi ha dato fiducia alla no-

stra proposta politica. 

Per il successo raggiunto dobbiamo ringraziare chi

ci ha votato ma anche chi ha aiutato: le persone che

sono sempre a fianco del nostro gruppo, che ci hanno

consigliato e che hanno condiviso con noi le inizia-

tive organizzate per promuovere le nostre idee pro -

grammatiche in questa campagna elettorale, a partire

dai Candidati che non sono riusciti ad entrare in

Consiglio Comunale.

Una vittoria che ha premiato il lavoro svolto in questi

anni di amministrazione dalla lista civica “Per Una

Comunità Rinnovata”, compiuti prima dalla Giunta

Migliarino e quindi dalla Giunta Landoni, capaci di

mettersi al servizio dei bisogni di Gorla Minore ren-

dendolo un Paese Migliore; questo è stato possibile

con l’aiuto di Associazioni e persone che hanno a

cuore la sorte del nostro Paese. Pensiamo infatti che

essere Comunità sia “sentirsi dentro un futuro comune

da costruire insieme. Significa responsabilità, perché

ciascuno di noi è in misura più o meno grande prota-

gonista del nostro Paese”, come ci ha ricordato il Pre-

sidente della Repubblica, Mattarella, nel suo discorso

di fine anno. Abbiamo una visione politica centrata

sulla persona, che pone attenzione alla fragilità e alle

doti di ciascuno donando la possibilità di svilupparle.

Pensiamo ad un Paese sostenibile, che vuole adottare

comportamenti lungimiranti nell’interesse della salute

nostra e di chi verrà dopo di noi. Queste caratteristi-

che sono al centro del nostro agire e sono alla base del

nostro impegno per i prossimi 5 anni.

è una serata di inizio, sia perché per la prima volta ci

sarà la diffusione del Consiglio Comunale on-line –

un’opportunità in più per tutti per restare “collegati”

alla vita amministrativa gorlese nonché un segnale di

assoluta trasparenza che il Consiglio Comunale adotta

nei confronti dei cittadini gorlesi – ma è anche la

prima partecipazione al Consiglio Comunale per al-

cuni compagni di gruppo, Alice e Martina, la più gio-

vane tra gli eletti. Un gruppo rinnovato nelle persone

che saprà consigliare l’Amministrazione Landoni per

svolgere il mandato che i cittadini gorlesi gli hanno

affidato, lavorando insieme, ciascuno con le proprie

competenze e passioni, tutti con l’obiettivo di mettersi

a servizio della comunità.

Ai miei compagni e ai colleghi dell’opposizione ri-

volgo, infine, l’augurio di buon lavoro al servizio

della nostra Comunità, auspicando che questo organo

diventi sempre più spazio di dibattito e decisione e

meno di polemica. Abbiamo bisogno di concretezza

per continuare a costruire una comunità migliore e

non di schermaglie fini a se stesse.
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PUBBLICHIAMO L’INTERVENTO DELL’ASSESSORE FABIO LORVETTI 
CHE HA PRESO LA PAROLA PER ANNUNCIARE LE PROPRIE DIMISSIONI 

E QUELLE DI GIUSEPPE MIGLIARINO E ANNALISA CASTIGLIONI DA CONSIGLIERE

Ringrazio il Signor Sindaco per avermi dato la possibilità

di intervenire in questa seduta del Consiglio Comunale,

perché vorrei comunicare e condividere, con i Consiglieri

e con i Cittadini presenti, la scelta maturata in questi giorni

all’interno del nostro gruppo.

Nel corso di questi anni abbiamo cercato di svolgere il no-

stro compito di amministratori garantendo, nei limiti delle

nostre capacità, affidabilità, competenza e concretezza,

come abbiamo anche indicato sul nostro programma elet-

torale. 

La conferma di quanto sto dicendo è il risultato dell’ultima

tornata elettorale che ci ha affidato un nuovo mandato am-

ministrativo che questa sera avviamo.

Ai cittadini abbiamo comunicato, come sempre in modo tra-

sparente e sin dall’inizio della campagna elettorale, le nostre

intenzioni e cioè quali sarebbero stati gli ambiti di impegno

di ciascun candidato se fosse stato eletto.

Allo stesso modo abbiamo indicato chi, tra questi Candidati,

avrebbe svolto le funzioni di Assessore al di là del risultato

elettorale personale raggiunto, in continuità al lavoro svolto

negli anni precedenti.

Purtroppo la riduzione del numero dei Consiglieri, prevista

dalla legge, ha portato l’esclusione di alcune persone che si

sono impegnate con passione nella raccolta dei consensi e

a favore del Gruppo.

Riteniamo profondamente ingiusta la legge che ha portato

alla riduzione del numero dei Consiglieri Comunali, e degli

Assessori, nei Comuni delle nostre dimensioni, perché di

fatto, più che un risparmio dei costi della politica, ha pro-

dotto un grave danno all’interesse, al coinvolgimento e alla

partecipazione alla cosa pubblica dei cittadini e un insigni-

ficante risparmio economico. Tale situazione ha posto in

carico un evidente aggravio di incombenze bu ro crati co-am -

ministrative a pochi che devono arrabattarsi tra impegni e

attività lavorative.

Per contrastare questa situazione, in accordo con il Sindaco,

abbiamo maturato la scelta di avvalerci di quanto previsto

dal nostro Statuto Comunale e cioè la possibilità di porre in

essere la possibilità di dotarci di Assessori esterni. 

Giuseppe Migliarino, Annalisa Castiglioni ed io presente-

remo le nostre dimissioni da Consiglieri Comunali e daremo

la possibilità a due giovani non eletti, del nostro gruppo

(Paola Conte e Matteo Parravicini), di iniziare un’espe-

rienza unica nel suo genere cioè quella di impegnarsi, con

le proprie capacità e ricchezze umane, per il bene del paese

in cui vivono.

Riteniamo che questa sia la sede e il momento giusto per

presentare la nostra decisione, spiegando le motivazioni che

ci hanno portato a questa scelta, per il rispetto che dobbiamo

a quei cittadini che ci hanno concesso la loro fiducia e che

hanno espresso la loro preferenza indicando il nostro nome.

Approfittiamo di questo spazio di comunicazione per rin-

graziarli pubblicamente e rassicurarli sul nostro impegno

che proseguirà con la stessa passione e con la stessa deter-

minazione nel ruolo di Assessori affidatoci da Vittorio.

Siamo sicuri che tale scelta rafforzerà con il contributo dei

due nuovi Consiglieri che potranno continuare a crescere e

a sostenerci nel difficile compito che abbiamo davanti.

Questa scelta vuole essere anche un investimento sul futuro

del nostro Gruppo Consigliare perché i nuovi componenti

possano essere direttamente coinvolti in questa esperienza

amministrativa dando il loro prezioso contributo.

Riteniamo infine sia dovuto un ringraziamento anche a Ser-

gio Grimoldi per il sostegno e la collaborazione durante

tutta la campagna elettorale, certi che continuerà a parteci-

pare alle nostre attività e che rimarrà a disposizione del no-

stro gruppo.

Questo è lo spirito della nostra Lista Civica “PER UNA CO-

MUNITà RINNOVATA” e pertanto riteniamo sia la strada

giusta per collaborare e condividere tutti insieme le scelte

per il nostro paese e per la nostra comunità.

Grazie per l’attenzione e buon lavoro a tutti. 

Annalisa, Giuseppe, Fabio
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VITTORIO LANDONI
Sindaco
Responsabile politiche sociali e salute pubblica, sport, protezione civile
e-mail: sindaco@comune.gorlaminore.va.it 

Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 su appuntamento
Rivolgersi a: Ufficio Segreteria • Tel. 0331 607210

BEATRICE BOVA
Vice Sindaco - Assessore all’urbanistica, all’edilizia privata, all’ecologia e ambiente e al commercio
e-mail: assessore.urbanistica@comune.gorlaminore.va.it 

assessore.ecologia@comune.gorlaminore.va.it

Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00
Rivolgersi a: Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Protezione Civile • Tel. 0331 607223

GIUSEPPE MIGLIARINO
Assessore lavori pubblici, qualità urbana, viabilità
e-mail: assessore.lavoripubblici@comune.gorlaminore.va.it 

Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00
Rivolgersi a: Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ecologia • Tel. 0331 607226

FABIO LORVETTI
Assessore alla programmazione, al bilancio-finanze e personale
e-mail: assessore.finanze@comune.gorlaminore.va.it

Mercoledì dalle 16.00 alle 17.00
Rivolgersi a: Servizio Contabilità e Finanze • Tel. 0331 607230

ANNALISA CASTIGLIONI
Assessore alla pubblica istruzione, cultura, servizi demografici
e-mail: assessore.cultura@comune.gorlaminore.va.it

Lunedì dalle 11.30 alle 12.30
Rivolgersi a:
Servizio Pubblica Istruzione • Tel. 0331 607265
Servizio Cultura • Tel. 0331 607213

ORARI DI RICEVIMENTO 
DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI



Elezioni Europee
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RISULTATI ELEZIONI EUROPEE

Riportiamo i risultati delle Elezioni Europee, elaborati a cura dell’Ufficio Elettorale comunale di Gorla Minore

Elettori

Votanti

Schede bianche

Schede nulle

Schede contestate e non assegnate

6.846

4.416

70

95

---

64,50%

1,59%

2,15%

---

Liste Voti %

POPOLARI PER L’ITALIA 30 0,71

+ EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 98 2,31

PARTITO COMUNISTA 28 0,66

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 27 0,64

PARTITO PIRATA 13 0,31

EUROPA VERDE 88 2,07

LA SINISTRA 32 0,75

FORZA ITALIA 391 9,20

FRATELLI D’ITALIA 199 4,68

MOVIMENTO 5 STELLE 419 9,86

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 34 0,80

LEGA SALVINI PREMIER 2090 49,18

FORZA NUOVA 6 0,14

PARTITO ANIMALISTA 33 0,78

PARTITO DEMOCRATICO 761 17,91

AUTONOMIE PER L’EUROPA 1 0,02

Totale 4416



COMUNE DI GORLA MINORE - Assessorato alla Cultura

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019
“Il giardino delle favole”

<< pianta un seme e salverai il mondo >>

- piccoli contadini crescono... -

OPEN DAY della Biblioteca Comunale
<<UNA GIORNATA DI FESTA IN BIBLIOTECA>>

h. 10.30/12.30 apertura della biblioteca, 

prestito libri e accesso alla ludoteca 
per i giochi dei bambini. 

h. 10.30/12.30 laboratori creativi 

disegno, pittura, bricolage e… giardinaggio.

h. 15.00/17.30 apertura della biblioteca 

e servizio di prestito libri.

h. 15.30 “le avventure del contadino”

spettacolo con attori e burattini.

h. 16.00 castagnata e brindisi, 

offerti dalla Biblioteca Comunale.

Si ringrazia il Gruppo Alpini di Gorla Minore per il prezioso aiuto nella realizzazione dell’evento

L’INIZIATIVA è ADATTA A TUTTI - GRANDI E PICCINI -
INGRESSO LIBERO

Con grande affetto, dedichiamo questa giornata a uno di noi che ci ha lasciato, 

ti ricordiamo sempre come un “caro fratellino”, ciao Mattia Macrì



Estate Ragazzi 2019
Parco Villa Durini

“L’ACQUA è VITA”



ORARIO DI APERTURA

Sabato 12 ottobre dalle 17.00 alle 19.00

Domenica 13 ottobre dalle 14.30 alle 18.00

Lunedì 14 ottobre dalle 10.00 alle 12.30

Martedì 15 ottobre dalle 10.00 alle 12.30

Mercoledì 16 ottobre dalle 14.30 alle 18.00

Giovedì 17 ottobre dalle 14.30 alle 18.00

Venerdì 18 ottobre dalle 10.00 alle 12.30

Sabato 19 ottobre dalle 10.00 alle 12.30

e dalle 14.30 alle 18.00

Domenica 20 ottobre dalle 10.00 alle 12.30

e dalle 14.30 alle18.00


