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Con la firma del decreto di nomina da parte di Sua Em.za il Cardinale Angelo Scola,  Don Giu-
seppe Lazzati diventa Parroco della Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso in Prospiano dal 1° 
Settembre 2013, (mantenendo nel contempo la carica di Parroco della Parrocchia di San Loren-
zo in Gorla Minore).
La Parrocchia di Prospiano rimane di conseguenza all’interno di una nuova Unità Pastorale e 
si chiude, o perlomeno si modifica, la storia plurisecolare della Parrocchia stessa, elevata a tale 
titolo il 14 Novembre 1474.
Quindi la Parrocchia rimane giuridicamente in essere, mantenendo intatte tutte le prerogative 
acquisite nel tempo, pur facendo parte di una nuova Unità Pastorale, costituita dall’insieme del-
le parrocchie di Prospiano e Gorla Minore, sotto il vigile coordinamento di don Giuseppe Laz-
zati, al quale formuliamo i nostri migliori auguri di Buon Lavoro, insieme.
Dobbiamo fin d’ora entrare in una nuova mentalità pastorale: ogni singola parrocchia non potrà 
più fare ed avere tutto, ma occorrerà con criteri “Pastorali Diocesani” coordinare e distribuire 
i vari settori ed ambiti parrocchiali (es. pastorale dei ragazzi, dei giovani, delle famiglie, della 
carità, missionaria, etc.)
Ci guida il desiderio di costruire Comunità vive, vere, gioiose e proprio per questo credibili ed 
affascinanti per le nuove generazioni, in piena fedeltà alle indicazioni della Lettera Pastorale 
del Ns Arcivescovo: “percorrere nuove vie di evangelizzazione incontro all’umano”.
Le Ns Parrocchie sono quindi invitate a lavorara “in rete” e “in sinergia” con l’unica meta che 
il Signore Gesù ha indicato un giorno ai Suoi Discepoli e oggi a ciascuno di noi: “andate e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo, inse-
gnando loro a osservare tutto ciò che io vi ho comandato”.

E’ nostro dovere, in questo momento, ricordare la figura di don Ambrogio Dones, nostro Parro-
co dal 1987, per tutto il Suo impegno profuso per Prospiano.
Ci piace ricordare la sua presenza sempre discreta e vigile, improntata alla preghiera quotidiana 
e specifica alle varie esigenze dei parrocchiani.
Il messaggio che ci ha lascato in eredità contiene il fermo convincimento che la Fede Cattolica 
è fondata sulla figura di Cristo morto e risorto e solo questo ci farà essere cristiani autentici, as-
sieme a tanti altri insegnamenti, che ciascuno di noi custodisce gelosamente nel proprio cuore.
Auguriamo a Lui di poter continuare a svolgere il suo ministero nella nuova realtà di Castiglio-
ne Olona, cui è stato destinato

G. F.

INGRESSO DEL NUOVO PARROCO
NELLA PARROCCHIA DI PROSPIANO
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Care Concittadine, cari Concittadini,

con quest’articolo voglio esprimere  a tutti Voi la mia 
riconoscenza e il mio ringraziamento per l’opportuni-
tà che mi avete dato di compiere un’esperienza unica ed 
entusiasmante al servizio della Comunità che è quella 
del Sindaco. Nel panorama politico credo che non esista 
un’esperienza più entusiasmante e coinvolgente di quella 
del Sindaco. Non è un caso che i Sindaci e gli Enti locali 
raccolgano i consensi più ampi tra i cittadini in qualsiasi 
ricerca venga effettuata che metta a confronto i vari livel-
li istituzionali. In questi dieci anni ho avuto l’occasione 
d’incontrare decine e decine di persone di diverse prove-
nienze culturali, economiche, sociali e istituzionali, con 
ognuna di loro ho potuto parlare con lo stesso linguaggio 
e con la stessa semplicità a cui sono abituato a rapportar-
mi con tutte le persone che incontro.
Sempre ho potuto apprezzare il profondo rispetto nei miei 
confronti e nella carica che rappresentavo nei nostri col-
loqui, durante i quali ho avuto modo di parlare di lavo-
ro e di come creare le occasioni per costruire i passag-
gi perché il lavoro fosse disponibile sul nostro territorio. 
Le scelte del PGT hanno reso disponibile nuove oppor-
tunità che si sono realizzate nel corso degli anni ed han-
no rafforzato la presenza industriale sul nostro territorio. 
Ho avuto modo di parlare di tutela del territorio con gli 
Assessori regionali che si sono succeduti per mettere in 
sicurezza le aziende del nostro territorio, ottenendo oltre 
7 Milioni di Euro per gli interventi sul Fontanile. Ho avu-
to modo di realizzare la nuova Scuola Materna e l’Asilo 
Nido riuscendo a dare un servizio di primaria importanza 
per i bambini e le famiglie della nostra Comunità affidan-
do agli Enti morali la Gestione della Scuola Materna ed 
a una Cooperativa la gestione del Nido. Ho avuto modo 
di realizzare, coinvolgendo nell’operazione il Comune di 
Gorla Maggiore, il recupero della Piscina e degli spazi 
sottostanti dopo trentadue anni di abbandono. Insieme ai 
miei Assessori abbiamo sviluppato una politica di coin-
volgimento della cittadinanza che ha portato alla nascita e 
allo sviluppo di associazioni che hanno caratterizzato nel 
corso degli anni la vita stessa della nostra Comunità:
• la Pro-Loco che con il suo entusiasmo è presente in 

ogni iniziativa che coinvolge la nostra comunità, sia il 
Giro in valle che tutti gli anni proponiamo con gli al-
tri comuni o la Valle Incantata rivolta ai bambini o il 
Presepe vivente che ogni anno si svolge il 6 gennaio 
lungo le vie del Paese;

• gli Amici del Ballo che ci hanno regalato momenti di 
vera storia locale mettendo in scena le commedie di 
Peppo Ferri o facendoci rivivere momenti di storia na-
zionale come in occasione del 150° dell’Unità d’Italia;

• gli Amici della Val Morea che ci hanno fatto riscopri-
re con il loro entusiasmo la vecchia ferrovia adagiata 
lungo il fondovalle in attesa del recupero che, seppu-
re lontano, è una luce che non si è ancora spenta e su 
cui nei prossimi anni saremo chiamati a dare il nostro 
contributo.

Come avete visto non ho voluto parlare delle difficoltà 
che tutt’ora esistono nell’amministrare la propria Comu-
nità, difficoltà che voi conoscete per la continua informa-
zione che tramite l’Informatore vi abbiamo dato nel corso 
di questi anni. In quest’articolo ho cercato di mettere in 
risalto il ruolo del Sindaco per la propria Comunità e cosa 
è possibile realizzare se la compagine che ti sostiene, As-
sessori e Consiglieri, condividono il tuo progetto.
Voglio ringraziare i Consiglieri Comunali di Maggioran-
za che ci hanno sostenuto in questo percorso e i Consi-
glieri di Opposizione che con le loro critiche ci hanno 
permesso di migliorare il nostro lavoro.
Voglio ringraziare gli Assessori che mi hanno accompa-
gnato in questa avventura:
• l’Assessore Beatrice Bova che con la sua freschezza 

e competenza ha seguito il PGT nella passata Ammi-
nistrazione e che con la stessa competenza ci sta por-
tando all’approvazione del nuovo strumento urbani-
stico che con le sue scelte tutelerà il futuro di Gorla 
Minore;

• l’Assessore Alberto Mari, il nostro Assessore Anzia-
no, che ha seguito con maestria indiscussa i bilanci di 
questi dieci anni, bilanci sempre più complicati che 
ci hanno costretto a fare risparmi forzosi per i vincoli 
che i vari Governi, che si sono succeduti, hanno im-
posto ai Comuni. A lui va riconosciuta un’altra dote 
quella della calma e della pazienza comparabile solo a 
quella più famosa di Giobbe per  avere seguito la lun-
ga vicenda legale dell’affidamento al nuovo gestore 
della piscina, una vicenda che, se raccontata, sarebbe 
in grado di mettere in luce cosa voglia dire la burocra-
zia nelle nostre leggi e ordinamenti;

• l’Assessore Chiavarini che ha seguito con compe-
tenza e impegno le vicende legate ai temi ambienta-
li e che nella nostra compagine ha ricoperto anche il 
ruolo del “filosofo della Magna Grecia” che con le sue 
battute ha saputo sempre stemperare i momenti più in-

UN SINCERO RINGRAzIAmENtO
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tricati della vicenda amministrativa portando il buon 
umore tra di noi e dandoci la spinta per superare gli 
ostacoli;

• l’Assessore Domizio Ricco che ha seguito con dispo-
nibilità, competenza e umanità i casi più difficili che 
si sono presentati in Comune per chiedere sostegno ed 
aiuto e che ha anche saputo sviluppare incontri d’in-
formazione sulla Salute fino ad articolare una serie di 
visite specialistiche gratuite che ogni anno portano de-
cine e decine di persone a sottoporsi ad accertamenti 
preventivi che hanno permesso d’individuare in tempo 
criticità per intervenire sulla tutela della salute;

• l’Assessore Annalisa Castiglioni, appena arrivata tra 
di noi in seguito alle dimissioni programmate dall’As-
sessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, che si 
è già inserita positivamente e che ha predisposto con 
competenza e rapidità le sue prime iniziative che ve-
dremo realizzate nei prossimi mesi;

• l’Assessore Daniele Mantegazza che ha portato, con 
la sua competenza e professionalità, ad un rinnova-
mento e sviluppo degli interventi di sostegno all’at-
tività scolastica, inventando i pacchetti risorse messe 
a disposizione delle scuole per sviluppare iniziative 
complementari al fine di arricchire la formazione sco-
lastica dei nostri ragazzi. E’ grazie al suo impegno che 
abbiamo potuto recuperare gli scritti di Peppo Ferri e 
rivalutare la cultura dialettale e contadina di Gorla Mi-
nore e Prospiano, è grazie a lui, che le ha organizzate, 
che abbiamo potuto godere delle serate estive in Villa 
Durini con iniziative che hanno spaziato nei vari cam-
pi culturali dalle serate teatrali ai concerti di musica 
classica, dalle serate danzanti alla poesia, dalle serate 
di cinema all’aperto al concerto rock;

• il Vice Sindaco Vittorio Landoni che con la sua di-
sponibilità e competenza, ha saputo creare un ottimo 
rapporto con tutte le associazioni sia sportive che so-
ciali, che ha collaborato con me nella realizzazione 

delle grandi opere che ho ricordato sopra, che ha sa-
puto tessere rapporti con gli altri Assessori collaboran-
do con loro per la costruzione dei vari eventi, che mi 
ha sostituito nei periodi feriali e ha saputo gestire con 
competenza e professionalità momenti delicati come il 
recente episodio che ha visto il coinvolgimento di tut-
te le protezioni civili del territorio nella ricerca di una 
persona dispersa. A Vittorio, che recentemente è stato 
indicato quale Candidato al Ruolo di Sindaco dalla Li-
sta Civica a cui anch’io appartengo, auguro di cuore di 
poter raggiungere questo obiettivo e possa vivere que-
sta esperienza entusiasmante.

E’ l’amore e la passione per la propria Comunità la mol-
la che saputo fare incontrare persone, (Consiglieri ed As-
sessori), che hanno avuto esperienze diverse nella propria 
vita ma che hanno saputo mettere insieme i loro valori ed 
hanno saputo lavorare in maniera efficiente al servizio 
della propria comunità. Io sono stato fortunato per avere 
avuto il privilegio di lavorare insieme a loro. La nostra 
Comunità è stata fortunata nell’avere avuto come Ammi-
nistratori queste persone.
Infine voglio ringraziare tutte le Associazioni e i volon-
tari che animano la nostra ricca e straordinaria Comunità 
e che con il loro impegno contribuiscono a migliorarla: 
i Volontari della Protezione Civile, il Gruppo Amicizia, 
l’Avis, gli Oratori, la Caritas Parrocchiale, i Presidenti 
delle società Sportive Calcio, Volley, CAI, Pandora, l’as-
sociazione dei Commercianti.
Rinnovo a tutti i Cittadini il mio ringraziamento per 
l’onore che mi stato concesso di servire la nostra Comu-
nità e a tutti Voi giunga l’augurio di un Buon Natale e di 
uno splendido 2014.

Il Sindaco
Giuseppe Migliarino
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una rettifica
Per un refuso tipografico la tabella che corredava l’articolo dell’Assessore Alberto Mari sul Bilancio Preventivo 2013 
è stata riportata erroneamente.
Ce ne scusiamo con l’Assessore e con i lettori e rimediamo ripubblicando in maniera corretta la tabella.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2013
ENTRATE SPESE

TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE
- I.M.U.                                            1.470.000,00
- I.R.P.E.F.                                          420.000,00
- TARES                                             899.000,00
- F.DO SOLIDARIETA’                 1.119.000,00
- Altre                                                  109.800,00 4.017.800,00

TITOLO I: SPESE CORRENTI:
- Personale                                             1.287.900,00
- Manutenzioni ordinarie                          230.000,00
- Utenze                                                    300.000,00
- Politiche ambientali, scolastiche         3.738.574,00
sportive, assistenziali                            5.556.474,00

TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI 
E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO 
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI 
PUBBLICI 

226.996,00

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE:
- Abbattimento barriere architettoniche      
30.000,00
- Manutenzioni straordinarie                  1.182.000,00
- Sistemaz.idraulica  Fontanile              5.765.000,00
- Altre                                                        315.051,00 7.292.051,00

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
- Canoni per l’acqua                           196.000,00
- Affitto/gest. piscina                            79.600,00
- Affitti case comunali                        102.643,00
- Sanzioni violaz. Codice stradale        36.000,00
- Incentivo Fotovoltaici                        45.000,00
- Altre                                                  516.586,00 975.829,00
TITOLO IV: ENTRATE DA ALIENAZIONI, 
DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA 
RISCOSSIONI DI CREDITI
- Alienazione farmacia                        605.000,00
- Contr.stato riqualif.palestra              120.000,00
- Oneri di urbanizzazione                   800.000,00
- Contr.regione per Fontanile          5.765.000,00 
- Altre                                                   49.300,00 7.339.300,00
TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI 0,00

TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI
PRESTITI 61.400,00

TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 617.465,00

TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI 617.465,00

Totale 13.177.390,00 Totale 13.527.390,00

Utilizzo parziale avanzo di amministrazione 350.000,00 Disavanzo di amministrazione 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 13.527.390,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 13.527.390,00
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IL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL 
tERRItORIO DI GORLA mINORE:

A CHE PUNtO E’ L’ItER DI APPROVAzIONE?

Vi avevamo già informato su precedenti numeri di questa pub-
blicazione dell’avvio della procedura di revisione dello stru-
mento urbanistico comunale vigente (PGT= Piano di Governo 
del Territorio). I termini di validità del nostro PGT (nello speci-
fico di uno dei tre documenti costituenti (Documento di Piano, 
la cui validità è di cinque anni), risultavano infatti decaduti dal-
la fine del 2012.
Quasi contestualmente alla nostra decisione formale di adegua-
mento dello strumento urbanistico poiché “scaduto”, la norma-
tiva regionale ha introdotto la possibilità di consentire a Co-
muni come il nostro, la proroga dei termini di validità dei PGT 
precedentemente approvati, ma scaduti, fino a Dicembre 2014: 
in virtù di ciò abbiamo in ogni caso applicato tale norma, pro-
rogando la validità del PGT precedente fino alla suddetta data. 
Ciò consentirà a chiunque intendesse operare attuando la piani-
ficazione già prevista, perchè vigente fino all’approvazione del 
nuovo strumento urbanistico (salvo regime di salvaguardia tra 
adozione e approvazione).
L’iter che ci condurrà all’approvazione definitiva del nuovo 
PGT (entro metà Aprile 2014) ha avuto il suo corso seguendo 
tutti gli adempimenti normativi e le pubbliche consultazioni:  
recentemente abbiamo infatti tenuto incontri pubblici con la 
cittadinanza, con i tecnici, con le realtà sociali ed economiche 
presenti sul territorio, al fine di garantire la massima partecipa-
zione di tutti i soggetti interessati. 
Le politiche urbanistiche di fondo che abbiamo tradotto sulla 
cartografia della nuova pianificazione territoriale, sono state so-
stanzialmente quelle che hanno sotteso l’elaborazione del  pre-
cedente PGT del 2007: idee e scelte generali che hanno puntato 
alla salvaguardia e alla tutela dell’equilibrio territoriale che la 
nostra Gorla ha conservato per decenni, grazie a tutte le piani-
ficazioni urbanistiche del passato. Abbiamo dunque precisato la 
nostra realtà urbanizzata, riqualificandola, e preservato il pae-
saggio urbano ampiamente conservato. 
Proprio il nuovo Documento di Piano, che illustra la pianifi-
cazione delle aree di trasformazione, è stato infatti reimpostato 
in continuità col documento precedente: si è partiti dall’analisi 
di quest’ultimo, verificando se quanto era stato allora previsto 
ha avuto attuazione nel corso dei cinque anni scorsi o se nel 
frattempo fossero emerse nuove esigenze o nuove richieste. In 
generale possiamo affermare che il Documento di Piano ha ri-
proposto le precedenti aree di trasformazione, ed ha elaborato 
progetti di riqualificazione e di miglioramento per le singole 
aree, (individuati su specifiche schede di intervento con alle-
gata scheda di valutazione ambientale strategica): un esempio 
sono le aree di centro storico, o il cosiddetto “parco tecnologi-
co” previsto per gli insediamenti produttivi. Si è inteso pertanto  

riqualificare il tessuto urbano creando un paesaggio di rete eco-
logica, una sorta di sinergia tra paesaggio storico e paesaggio 
naturalistico.
Con la revisione del Documento di Piano, sono stati di conse-
guenza adeguati anche gli altri due elaborati costitutivi del PGT 
(il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole), aggiornando la 
programmazione in essi contenuti.
Il Piano dei Servizi, quel documento che raccorda il fabbi-
sogno volumetrico di ogni abitante che verrà ad insediarsi in 
termini di servizi pubblici, ha elencato una serie di opere pub-
bliche necessarie per il prossimo quinquennio, specificando le 
modalità di attuazione ed il reperimento delle risorse (ricordia-
mo che il fabbisogno scolastico e sportivo previsti nel prece-
dente Piano dei Servizi è stato egregiamente risolto nel quin-
quennio, rispettivamente con la costruzione della scuola mater-
na/asilo nido e la riqualificazione della piscina comunale).
Infine il terzo documento, il Piano delle Regole, che costituisce 
la parte normativa, nella sua nuova veste diventerà più flessibi-
le, proponendo tra le varie norme previste, anche una sorta di 
azzonamento personalizzato ai cittadini o operatori, a secondo 
delle singole esigenze e rispondendo quindi ad essi in manie-
ra differenziata, assolvendo ai compiti primari che l’urbanistica 
deve avere. Facciamo un esempio: per le zone di completamen-
to (le cosiddette zone “B) vengono proposti più indici urbani-
stici per la stessa zona applicabili a discrezione da chi opera in 
funzione delle proprie esigenze di tipo edilizio.
Ecco, queste sono le scelte generali, una breve descrizione del 
lavoro svolto e dell’iter ancora in corso: la data prevista per 
l’adozione del nuovo strumento urbanistico in Consiglio Co-
munale è circa metà Dicembre prossimo (molto probabilmen-
te, quando questo numero dell’ Informatore comunale sarà 
distribuito a tutti i cittadini, tale passaggio sarà già avvenuto).  
Seguirà poi la pubblicazione di tutti i documenti adottati (con-
sultabili sul portale regionale o sul  sito del nostro Comune), 
rimanendo in attesa, entro i termini previsti, di eventuali osser-
vazioni ai documenti elaborati da parte di coloro che ne vorran-
no prendere visione, per giungere, infine, dopo l’elaborazione 
delle controdeduzioni alle osservazioni che perverranno, all’ap-
provazione definitiva in Consiglio Comunale (si diceva appun-
to Aprile prossimo).
E a questo punto che aggiungere? Ampiamente soddisfatta del 
lavoro svolto dalla nostra Amministrazione: due mandati elet-
torali, due approvazioni di PGT!

L’Assessore all’Urbanistica
arch. Beatrice Bova
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LAVORI PUBBLICI

Siamo ormai vicini alla scadenza del mandato ed è tempo 
di bilanci anche per ciò che concerne il settore dei lavo-
ri pubblici. Ma prima di tirare le somme di questi ultimi 
anni ritengo di dover sottolineare ancora alcuni interven-
ti in fase di realizzazione - in fase di progettazione ed in 
fase di programmazione. 
CIMITERI - dopo aver più volte annunciato la realizza-
zione dei Colombari finalmente il via ai lavori è arrivato 
il 18 Novembre, data di consegna del cantiere all’impre-
sa Finteco di Milano che dovrà realizzare 64 loculi per un 
importo complessivo di lavori di 105.000 €. 
SCuOLA - nel mese di novembre si è proceduto ad un 
intervento urgente di verifica del tetto sovrastante le aule 
delle elementari nell’edificio denominato “Gorlino”. Tale 
intervento, se pur in programma, si è potuto realizzare 
solo in virtù del reperimento di risorse nell’ambito dell’ul-
tima variazione di bilancio disponibile in quanto, solo a 
fine ottobre, si è potuto comprendere la cifra certa dei tra-
sferimenti Statali ed anche su quali entrate certe  avrebbe 
potuto contare l’Amministrazione. L’intervento si è reso 
necessario per la possibile penetrazione di acqua piovana 
nell’edificio scolastico, soprattutto durante le precipitazio-
ni invernali, dovuta al discostamento delle tegole causa lo 
scivolamento delle stesse. (20.000 €)
FONTANILE - TERMINATA LA PRIMA VASCA, di 
mc 90.000 ca, si sta procedendo alla progettazione del re-
stante 2° lotto di mc 500.000 ca (5,8 milioni di € finan-
ziati dal Ministero dell’Ambiente e Regione Lombardia) 
che prevederà la realizzazione non solo di un altro invaso 
di contenimento ma anche una sistemazione paesaggistica 
dell’area che dovrà comunque tener conto degli aspetti di 
accessibilità e sicurezza dei luoghi.
FOGNATuRA VIA DIAZ - a breve la gara per l’ap-
palto dei lavori per la realizzazione della parte terminale 
della fognatura sita in via Diaz. Come già preannunciato, 
nel precedente numero dell’Informatore Comunale, l’in-
tervento è da ritenersi urgente per le possibili complica-
zioni ambientali. La progettazione non è stata semplice 
in quanto il dislivello da superare è notevole e di conse-
guenza lo è la cantierizzazione. La parte più preponderan-
te dell’appalto riguarderà la palificazione della scarpata 
che si rende necessaria ai fini della sicurezza dei lavori e 
del manufatto da realizzare costituito da una nuova linea, 
parallela, a quella vecchia, con la realizzazione di vasche 
con profondità sino a 7 m collegate da idonea tubazione. 
(450.000 €)
GESTIONE CASE - Da gennaio 2014 cambia la gestio-
ne. La ditta che vincerà la gara sostituirà Castellanza Ser-

vizi. Questa novità ci permetterà di eseguire una fotogra-
fia del patrimonio edilizio comunale per avviare una ve-
rifica ed una razionalizzazione di interventi formali sullo 
stato delle abitazioni e sull’andamento delle situazioni di 
morosità. Questo settore sarà indubbiamente uno dei punti 
importanti che la prossima amministrazione dovrà affron-
tare ai fini di una migliore gestione degli interventi anche 
edilizi. 
STRADE - ritengo infine opportuno portare a conoscenza 
di tutti, prima di inutili commenti, che grazie ad un accor-
do congiunto tra le tre Amministrazioni di Gorla Minore 
- Gorla Maggiore e Marnate e la ditta Erogasmet, soggetto 
gestore della rete gas, nella prossima primavera potrem-
mo beneficiare di ca 15.000 mq di asfaltature (per ogni 
Comune). Tale intervento si è reso possibile nelle more 
dell’applicazione del D.L. 150/07 e smi che ha attribui-
to, ai Ministeri dello Sviluppo Economico e degli Affari 
Regionali e le autonomie locali, il compito di istituire gli 
ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare. 
Grazie quindi all’ottimo lavoro svolto sinergicamente dai 
Responsabili degli UTC dei tre Comuni, si è riusciti ad 
impegnare la ditta Erogasmet nella realizzazione di manti 
stradali. Come Amministrazione di Gorla Minore abbia-
mo quindi indicato alcune particolari vie dando preceden-
za a quelle più deteriorate e sofferenti tra cui: Via S. Pel-
lico - Via Manzoni (da p.zza S.Lorenzo sino a via Rodari) 
- Via Montello da via A. di Dio a via Aliprandi - Via Ison-
zo - Via Terzaghi (da via Battisti sino a piazza mercato) - 
Via Verdi (sino a via Aliprandi) - Via Adua (sino a via Ali-
prandi) - via Diaz - Via Giacchetti (fascia destra dal Parco 
sino a via Aliprandi) - Via Buonarroti - via L. Da Vinci 
- via Morazzone (angolo da via Rotondi) - Via Parini (da 
via S. G. Bosco sino a via privata) - Via Vallazza (da via 
Matteotti verso valle) - Via Lamarmora (primo trato da 
via dei Mille) - Via T. Speri (sino a via Q. Sella) oltre ad 
altri tratti segnalatici dai cittadini tra cui tratto di via Ta-
gliamento - tratto via Q. Sella ecc. Questo era un primo 
lotto di strade già programmato ricompreso nel bilancio 
di quest’anno che a causa del noto Patto di Stabilità non 
si è potuto realizzare pur avendo la copertura economica. 
Spero di poter concludere la mia esperienza di Assessore 
ai LLPP con un ultimo articolo nel prossimo Informato-
re Comunale, tracciando un bilancio completo delle opere 
realizzate in questi 10 anni di lavoro; ora non posso che 
augurarvi di cuore un Felice Natale pieno di Speranza.

L’Assessore ai LL.PP.
Vittorio Landoni
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LA CASA DELL’ACQUA

Si riportano di seguito i dati sul consumo di acqua presso la “Casa dell’Acqua” installata in piazza della Pace a Pro-
spiano, forniti dall’azienda che gestisce il servizio.
Si informa la cittadinanza anche che da parte dell’azienda stessa sono state già programmate per il mese di dicembre 
l’analisi chimica e chimico - fisica dell’acqua erogata i cui risultati verranno successivamente esposti nella bacheca 
installata c/o la casetta stessa.

RISPARMIO AMBIENTALE STIMATO IN UN ANNO DI SERVIZIO
7 novembre 2012



 

 

 

 

 


 



 


 


(*) dato indicativo (**) Fonte: Paul Mc Rande, The green guide, in State of the world 2004, Edizioni Ambiente, Milano 2004
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Il giorno 21 novembre 2013, in occasione della giorna-
ta nazionale della Festa dell’Albero è stato inaugurato 
il bosco didattico costruito da Pedemontana in com-
pensazione dell’abbattimento del secolare esemplare di 
quercia (Nonna Quercia) presente presso i terreni della 
Cascina Deserto di Gorla Minore lungo il tracciato del-
le erigenda Pedemontana.

Purtroppo a causa delle avverse condizioni atmosfe-
riche la cerimonia di inaugurazione alla presenza di 
alunni di alcune classi delle scuole elementari e me-
die di Gorla Maggiore e Gorla Minore è stata annul-
lata e verrà riproposta in altro periodo stagionale più 
favorevole.

Dopo la presa di posizione di comitati locali e ammi-
nistrazioni comunali sulla necessità di salvaguardia 
dell’esemplare ,si era constatata l’impossibilità di una 
sua ripiantumazione in altro terreno limitrofo, pena la 
probabile morte della pianta, e si era optato per la cre-
azione di un bosco compensativo la cui collocazione, 
grazie alla collaborazione tra le due Amministrazioni 
locali, era stata individuata presso l’area di fitodepura-
zione di Gorla Maggiore ove è anche prevista la realiz-
zazione di un laboratorio didattico ambientale all’aper-
to creando cosi’ un polo ambientale all’aperto fruibile 
per le future generazioni scolastiche.

UN BOSCO DIDAttICO

Il bosco didattico si sviluppa su una superficie di mq 
5000, con l’introduzione di 115 esemplari arborei, 
distribuiti in 22 specie per la creazione di un Bosco 
Planiziale (carpini, frassini, prunus, quercie, ecc), 40 
specie perla formazione di un Bosco Igrofilo (poppi, 
salici, ecc.) e 53 specie per filari monospecifici (fras-
sino, tiglio).

Il tutto sarà completato con l’installazione di due ba-
cheche informative e dalla manutenzione garantita da 
Pedemontana per due anni.

Si conclude positivamente in questo modo la soluzione 
di un problema di natura ambientale che ha visto impe-
gnati in modo costruttivo Cittadini, Gruppi ambientali-
sti, Scuole, Amministrazioni Locali e Pedemontana.

Questa volta la collaborazione costruttiva e una buona 
dose di buonsenso e di apertura mentale ha portato a 
risolvere un problema con ricadute positive per tutta la 
comunità.

Invito tutti a fare una passeggiata nell’area (quando il 
tempo lo consentirà….)

L’Assessore all’Ambiente
Mauro Chiavarini

Pompe Funebri
RITTI & C. s.a.s.

Servizio 24 ore su 24

0331 60.11.80GORLA MINORE
Via Raimondi, 28

- ADDOBBI PER MATRIMONI -
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Sabato 9 novembre presso gli ambulatori della Fondazio-
ne Raimondi Francesco è stato eseguito per il terzo anno 
consecutivo lo screening per l’osteoporosi utilizzando un 
ultrasonografo con misurazioni delle falangi della mano 
dominante. L’esame ha coinvolto le donne nate negli anni 
1945 e 1952 in menopausa ,non in trattamento farmacolo-
gico per l’osteoporosi e in assenza di gravi problemi di ar-
trosi alle mani o fratture pregresse delle falangi delle mani. 
Le persone sottoposte al test sono state 43 su 90, di cui 1 
persona con valore normale, 11 persone con valori di 
osteopenia, 31 persone con valori di osteoporosi. A tutte 
le persone è stato consegnato e commentato il referto dalla 
dott.ssa Bazzani Luciana, che ringrazio pubblicamente per 
la disponibilità. Le persone con valori anomali nelle prossi-
me settimane verranno contattate per una visita specialisti-
ca presso l’Ospedale di Busto Arsizio. Si evidenzia l’utilità 
dello screening per il riscontro di casi patologici non noti 
che nel caso specifico ha posto diagnosi di osteoporosi 
nel 72,09% dei soggetti, significativo anche il riscontro 
di soggetti osteopenici che rappresenta il 25,58%. Sol-
tanto 1 donna su 43 ha avuto un referto di normalità. 
Purtroppo si conferma quanto già rilevato negli anni prece-
denti, ovvero che l’osteoporosi ancora oggi è una patologia 
poco o scarsamente indagata pur disponendo di metodiche 
sicure e non invasive. Impegno dell’Amministrazione Co-
munale è quello di sensibilizzare la popolazione interessata 
attraverso questi esami che permettono una diagnosi precoce 
ed un adeguato trattamento medico. Il mio invito personale 
per tutte le donne che sono in menopausa da diversi anni, 
se non hanno ancora fatto degli accertamenti al riguardo, è 
quello di recarsi dal proprio medico curante per effettuare 
esami ematici di controllo, es. dosaggio vit.D ed esami stru-
mentali quali appunto la densitometria ossea. Nota dolente è 
la normativa sanitaria la quale non favorisce la prevenzione 
e la diagnosi precoce di questa patologia infatti gli esami e 

SCREENING OStEOPOROSI 2013

la terapia sono a carico del SSN solo per le persone che ri-
entrano nella cosiddetta nota 79 ovvero persone con più di 
50 anni in trattamento con cortisone, persone con pregres-
se fratture osteoporotiche vertebrali o di femore, con artri-
te reumatoide e altre connettiviti, menopausa prima dei 45 
anni, trattamento cronico con cortisone. Una persona ap-
parentemente sana se vuole sapere le condizioni della sua 
struttura ossea prima di avere delle fratture deve pagare la 
prestazione. Per questo motivo in questi anni abbiamo pro-
posto gratuitamente questo esame affinchè le persone abbia-
no la possibilità di conoscere le proprie condizioni e deci-
dere al riguardo con il supporto del proprio medico e degli 
specialisti. Consigli utili sono quello di favorire un ade-
guato apporto di calcio e di vit.D attraverso una corretta 
dieta ed esposizione solare, attività fisica, sospensione e/o 
riduzione del fumo, ridurre comportamenti o abitudini 
che aumentino il rischio di traumi. 

L’Assessore alla Sanità
Domizio Ricco

Dal 1997 Riparazione TV LCD - LED
HI-FI - ANTENNE - SPORT IN CHIARO
MEDIANTE RICEZIONE TV SVIZZERA 
- CENTRO ASSISTENZA T.R.I.E.

TEL. 0331 641275  -  CELL. 329 4425111
info@marcocolomboservice.it
www.marcocolomboservice.it

ORARIO FERIALE 14-19 • SABATO 9-12
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Il 25 novembre si è celebrata la Giornata Mondiale con-
tro la violenza sulle donne. Grazie alla disponibilità delle 
donne e uomini degli Amici del ballo e della Pro loco e 
alla collaborazione della Biblioteca Comunale si è svol-
ta una numerosa fiaccolata partendo dal parco di Villa 
Durini fino alla piazza della chiesa di S. Lorenzo. Questi 
gesti anche se simbolici sono molto importanti in quan-
to la problematica è stata per troppo tempo sottovalutata 
, solo oggi si comincia a puntare i riflettori e a effettua-
re qualcosa di concreto. Nel 2012, in Italia, ogni 3 gior-
ni è stata uccisa una donna, più di un milione di donne 
hanno subito molestie e maltrattamenti. Questi dati cre-
diamo  siano sottostimati in quanto il fenomeno è ancora 
sommerso, solo il 7% circa denuncia gli avvenimenti alle 
autorità giudiziaria. Il 34% passa la vita senza raccontare 
quello che è successo a nessuno, nemmeno ai propri ami-
ci. Negli ultimi anni qualcosa è stato fatto come la leg-
ge sullo Stalking, la recente legge sul Femminicidio che 
permettono di agire sulla persona violenta ma molto an-
cora bisogna fare soprattutto dal punto di vista culturale, 
bisogna cambiare culturalmente questa società che anco-
ra oggi vede troppo spesso la donna come oggetto nelle 
pubblicità , nelle trasmissioni televisive … bisogna inve-
stire sull’educazione in primis delle donne stesse che “su-

FIACCOLAtA
PER LA GIORNAtA mONDIALE

CONtRO LE VIOLENzE SULLE DONNE

biscono” il ruolo di vittima, sui genitori, gli insegnanti, i 
medici di famiglia,le forze dell’ordine. Troppo spesso le 
istituzioni preposte sottovalutano gli episodi denuncia-
ti derubricandoli a “normali” litigi familiari. 
Sul nostro territorio esiste da diversi anni l’Associazione 
Icore che attraverso volontari e professionisti cercano di 
sostenere le donne vittime di violenze (fisiche, psicolo-
giche), sabato 23 con il patrocinio dei comuni della val-
le Olona hanno presentato un convegno per illustrare la 
nuova legge regionale per la creazione di una rete territo-
riale contro la violenza sulle donne. Questa è una oppor-
tunità che dobbiamo cercare di sfruttare partendo però dal 
cambiamento culturale ,prima citato, che ognuno di noi 
nei propri ruoli deve cercare di promuovere.
Per richiedere colloqui riservati presso il Centro Icore 
telefonare il lunedì dalle 9.00 alle 11.00 e il giovedì dalle 
15.00 alle 17.00 e al 0331617323. Sempre attiva segrete-
ria telefonica

L’Assessore alla Cultura
Annalisa Castiglioni

L’Assessore alle Politiche Sociali 
Domizio Ricco
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Il quadro che proponiamo in co-
pertina di questo numero dell’In-
formatore Comunale è stato di-
pinto da un importante pittore (ed 
architetto) tedesco, Albrecht Al-
tdorfer, vissuto prevalentemente a 
Ratisbona tra il 1480 ed il 1538. 
L’ha realizzato nel 1513 ed oggi 
si trova nella Gemäldegalerie di 
Berlino. E’ una natività, ma piut-
tosto strana. Noi Italiani, abituati 
alla solarità e alla luce della no-

stra pittura, soprattutto dell’epoca in cui è vissuto il nostro 
pittore, rimaniamo molto sorpresi e quasi estraniati di fronte 
ad un cielo dalle tonalità cupe, ad un paesaggio fatto di rovi-
ne, sommamente precarie, e sotto di esse, quasi nascosta, la 
sacra famiglia, con un Giuseppe che sembra proteggere una 
Madonna contemplante e un Gesù Bambino a cui solo due 
angeli offrono un lenzuolo su cui posarsi, quasi che la terra, il 
mondo non possono dare al fanciullo alcun sostegno.
Si direbbe un Natale di Gesù di Nazaret dimesso, nello squal-
lore di un mondo andato in rovina. Le macerie e i muri sbrec-
ciati evocano tempi di guerra e non per nulla questo dipinto 
illustrava le cartoline di augurio che un grande teologo del 
Novecento, Dietrich Bonhoeffer, ha mandato ai suoi amici in 
un Natale durante l’ultima guerra, sul finire della quale venne 
ucciso per aver partecipato all’attentato, non riuscito, a Hitler.
Noi, per fortuna, non siamo in guerra, ma siamo attanagliati 
da una crisi economica, sociale, culturale, politica che rende 
molto incerto il nostro orizzonte, soprattutto per coloro che 
hanno perso il lavoro, per i giovani che non riescono a trovar-
lo, per i milioni di persone cadute nella miseria, per chi stenta 
a sopravvivere e per questo ha perso la sua dignità di persona.
Queste sono le nostre macerie, aggravate da un ingiusto e 

UN NAtALE VERAmENtE BUONO

sempre più crescente divario tra chi ha oltre il superfluo e chi 
non ha e da una cultura dell’individualismo e del successo 
che si è imposta in questi ultimi tempi per riempire il vuoto 
esistenziale che si è scavato in noi.
Di fronte a tutto questo c’è un fatto, capitato duemila anni fa: 
un bimbo è nato, ha vissuto nascostamente per lungo tempo 
nell’ambito della sua famiglia, poi si è fatto battezzare da un 
battezzatore del tempo che si chiamava Giovanni, ha inizia-
to un ministero pubblico amando ed insegnando l’amore e, 
per questo amore, è stato messo in croce ed è morto in una 
maniera infamante, abbandonato anche dai suoi più intimi 
amici. Ma ciò che umanamente si era rivelato uno scacco, è 
stato tramutato da Dio come l’inizio di una nuova realtà, per-
ché Dio l’ha resuscitato e i suoi amici l’hanno testimoniato ed 
hanno annunciato al mondo la buona novella, il vangelo: non 
è più la morte l’ultima parola dell’uomo, bensì la vita.
Queste sono le parole di un credente, di un cristiano, ma ogni 
uomo agnostico, ateo, indifferente - l’importante che sia pen-
sante - da duemila anni, nella nostra storia occidentale, viene 
investito da questo messaggio: che al di là del buio della con-
dizione attuale, ci può essere sempre un barlume di speranza 
che ci può far riscattare la nostra condizione negativa.
A patto, però, che ognuno si posi sul dolore e sul bisogno al-
trui e che si senta responsabile, oggettivamente, della condi-
zione di miseria in cui vivono milioni di persone: allora ci sa-
ranno delle relazioni arricchenti, allora ci sarà una comunità 
ed un’amministrazione della comunità attente alle sofferenze 
degli altri per invitarli ad un cammino in cui la loro dignità 
possa di nuovo risplendere.
E’ l’augurio che ci facciamo perché il Natale sia veramente 
buono!

La redazione

La soluzione che cercavi per i tuoi spostamenti con auto di prestigio
Viaggi di lavoro/vacanze trasferimenti da e per porti e aeroporti
Convenzioni per aziende e alberghi

A vostra disposizione per informazioni e preventivi gratuiti

Autonoleggio Emanuele
Servizio di Noleggio Auto con Conducente - Servizio Taxi

21055 Gorla Minore (VA),  via Montello 63  -  tel. 3355847719  
emanuele@limousineforyou.it  -  www.limousineforyou.it
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Immaginatevi una sorella. Che si chiama Giulia. 
E’simpatica, dolce, romantica

e appassionata di musica classica. 

E un fratello, Mattia:
disordinato, rompiscatole e... rockettaro.

Come tutti i fratelli del mondo, Giulia e Mattia…litigano! 
Ma smettila con quella lagna!” 
Osi chiamare lagna, Beethoven?!?
Noooo,... non lagna, ma: pizza, noia mortale, una rottura insopportabile!” 
Ma smettila! Che quello che ascolti tu non e’ musica, ma rumore! 

2. IL CONCERtO
Questa sera, in spiaggia, ci sarà un concerto megagalattico: ore e ore di musica di generi vari. 
Anche musica classica e musica rock.
Giulia e Mattia lo hanno saputo a scuola e desiderano tanto andarci. 
Mamma, papà, stasera c’è un interessantissimo concerto in spiaggia... 
Mamma, papà, stasera c’è un concerto supermitiko... 
Possiamo andarci? Un concerto in spiaggia? Non se ne parla neanche!
Ma i nostri amici ci vanno tutti... -

No!
Daaaaaaaai! 
No! 

Daidaidaidaidaidaidaidaidaidaidai! 
 NO! 
 Uffa! 
 

Nella tarda primavera scorsa si è avviato e concluso un laboratorio di scrittura che ha coinvolto una quarantina di 
giovani e che ha prodotto un racconto, animato da Michela Cromi e reso in pittura poi con alcuni murales che si pos-
sono ammirare sulla cinta interne della sede della Biblioteca comunale.
La redazione dell’informatore comunale ha deciso di pubblicarlo in questo numero per farlo diventare un dono a tutte 
le famiglie gorlesi al fine di testimoniare la creatività e la freschezza dei nostri ragazzi quando loro si offrono positive 
opportunità.
Riteniamo possa essere il nostro più sentito augurio di Natale.

La Redazione

1. DUE FRAtELLI 

“La nostra «AVVENtURA»”
Racconto ideato dai ragazzi delle 5e Scuola Primaria

e delle 1e Scuola media sotto la guida di michela Cromi

- progetto coordinato da Monica Marongiu - Responsabile della Biblioteca
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3. IL PIANO
Uffa! Mamma e papà non ci lasciano mai andare da nessuna parte! 
Una vera ingiustizia! Ma io ci tengo tanto a questo concerto... suona la grande XXX. 
Io darei qualsiasi cosa per sentire dal vivo i mitici XXX!

I due fratelli si guardano… e ad entrambi viene la stessa idea. 
… scappiamo!!! 
 
Ci caliamo dalla finestra del bagno… e andiamo in spiaggia a sentire il concerto… Ma per i biglietti come facciamo? 
Non abbiamo neanche un soldo! Dai, in qualche modo faremo, al massimo ascoltiamo da lontano… 
Giusto! Non possiamo perdere il concerto! 

4. LA FUGA
Giulia e Mattia prendono le lenzuola dei loro letti, le legano e si calano dalla finestra del bagno... fluuuuuussh, fluuuu-
uussh, fluuuuuussh... sbadabeng! Shhhh! Vuoi farci scoprire? 
Mattia, nell’ultimo tratto, perde la presa e cade al suolo, facendosi un po’ male al sedere, ma niente di grave: il concer-
to li attende!

5. DOVE SARA’ IL CONCERtO?
In men che non si dica, arrivano alla spiaggia. Non c’è ancora molta gente e non si capi-
sce bene da che parte si esibiscano i vari gruppi. Mattia Giulia si guardano in giro. 
 
Secondo me, bisogna andare da quella parte! 
Ma và, non vedi che di là c’è il gelataio... 
 

E allora? Non può esserci un concerto vicino al gelataio? 
Ma piantala, che non capisci niente. 
Smettila, lagnosa!
Lagnosa a me?!? Ignorante! 

6. CHE SUCCEDE? 

Mentre Giulia e Mattia litigano, improvvisamente arriva di corsa un uomo misterioso, 
incappucciato, con un mantello nero. Corre velocissimo in mezzo a Mattia e Giulia, in-
vestendoli e facendoli quasi cadere. 
 
Ma stai attento a dove corri! Maleducato! 
 

Matti, quell’uomo ha perso una lettera? 
Cosa?
Gli è caduta quando ci ha urtato... 
Apriamola e leggiamola! 
Ma scherzi? Non è roba nostra, bisogna riportargliela. 
E come facciamo? Andava piu’ veloce della luce. Adesso sara’ gia’ arrivato chissa’ dove... 
Ma non possiamo aprirla... 
La solita pusillanime! 
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Il solito ribelle! 
I due fratelli si guardano... Apriamola! 

7. SORPRESA! 

Cosa trovano dentro la busta? Due biglietti per il concerto! 
 
Evviva!!! Evviva! Abbiamo i biglietti! 
Li tengo io, che tu li perdi di sicuro! 
No, li tengo io! 
No, io! 
Io!

8. ImPREVIStI
Mentre Giulia e Mattia stanno litigando su chi dei due tiene la busta... ecco che arriva una folata di vento che la fa vo-
lare via. 
Mattia e Giulia le corrono dietro, non possono certo farsi scappare i biglietti! 
Dai, dai, corri, non perdiamola! 
L’ho quasi presa Giulia! - Pluf! - Giulia? Giuliaaaaa! Dove seeeei? 
Mattia si ferma e si accorge che Giulia non si vede più... cerca bene... si preoccupa. Ma poi si accorge che Giulia ha 
fatto ‘Pluf’, in una buca scavata da un gruppo di bambini per fare un castello di sabbia. 
L’aiuta ad uscire dalla buca, a ripulirsi dalla sabbia e poi insieme riprendono a correre dietro alla busta. 
Dai, dai, l’abbiamo quasi raggiunta... 
Ci sono quasi, Giulia... ecco, ecco, l’ho quasi pres... - Stonk! - Aaaaiaaah!
Il povero Mattia viene colpito da un freesbee in piena schiena.
 

Si ferma, Giulia si ferma con lui, cerca di massaggiarlo, Mattia fa fatica a respirare per 
il gran colpo. 
Ti sei fatto male? 
Adesso passa…ma da dove arriva questo coso? 
In quel momento, arriva di corsa un cagnolino, simpatico e festoso, che vuole riprender-
si il suo freesbee per riportarlo al suo padrone. 

 
Ma, prima di riprendere il freesbee, il cagnolino cosa fa? Corre dietro alla busta, 
la raggiunge, la addenta e….la morde, riducendola in mille pezzettini. 
 
Nooooooo! I nostri biglietti!!! Dapprima i due fratelli si disperano, Giulia versa 
anche qualche lacrima: Ueeeeeeèèè!!!! 

9. SOLUzIONI E NUOVE SORPRESE  

Ma poi, prendono in mano la situazione, non si perdono d’animo e: 
Matti! Tira fuori il pacchetto di cicche! 
 Che ci vuoi fare, Giulia? 
 Voglio riattaccare tutti i pezzettini dei biglietti… 
 Geniale! Sorellina, sai che non sei niente male! 
 Modestamente! 
 
Mattia tira fuori il pacchetto di cicche e se ne mettono in bocca quattro a testa. 
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Le masticano per bene e con le cicche riescono pazientemente a riattaccare tutti i 
pezzettini dei biglietti. 
Giuli... sai una cosa? 
Cosa, Matti... che siamo una grande squadra?
 
Che questi biglietti sono finti!!! Sono dei facsimile pubblicitari! 
Ghhhhhh!! Addio concerti!!!

10. IL mENtORE
 
Mentre Giulia e Mattia sono disperati e anche un po’ arrabbiati, si avvicina loro un 
uomo, con la faccia simpatica, tutto vestito di bianco e con un cappello tipo cuoco.
 
E’ il gelataio della spiaggia.
Dietro di lui tre buffi aiutanti, vestiti di bianco. 

Il gelataio chiede ai bambini cosa è successo e loro spiegano tutta la loro avventura...

Ragazzi, ho un’idea: Che ne dite di lavorare con noi, nel nostro negozio per tutto il resto del pomeriggio? 
Con tutta la gente che arriverà al concerto, riuscirete a racimolare i soldini che vi servono per comprare i biglietti e po-
trete andare a sentire i vostri gruppi preferiti... 
Mattia e Giulia si guardano... sui loro musetti tristi si accende un sorriso e: Grande idea! Al lavoro!...Ma noi non siamo 
capaci di fare il gelato! 
Niente paura, vi insegneranno i miei tre aiutanti! 
Forza, mettiamoci all’opera! 

11. AL LAVORO!
Mattia e Giulia lavorano con impegno tutto il pomeriggio insieme al gelataio e ai 
suoi tre aiutanti. 
Imparano a fare il gelato, a scegliere gli ingredienti giusti, a mescolarli insieme e an-
che ad assaggiare!
 
Alla fine del pomeriggio, hanno racimolato una bella sommetta con la quale possono 
comprare i biglietti del concerto e anche... un bel gelato! 

Mattia e Giulia sono molto contenti e soddisfatti! 
Ringraziano di cuore il gelataio e i suoi tre aiutanti. 
Si danno appuntamento davanti alla gelateria ad una certa ora. E poi si dividono: Mattia si dirige verso il luogo dove si 
tiene il concerto rock e Giulia verso quello del concerto di musica classica.

12. AL CONCERtO
Giulia si aggiusta per bene il vestito, si sistema i capelli e si siede sulla sedia, in prima 
fila, in attesa dell’inizio del concerto. 
 
Intanto Mattia tira fuori dalla tasca la sua bandana, se 
la sistema in testa e si sistema proprio sotto il palco, 
accanto ad una delle casse. 

 
Ma, a pochi secondi dall’inizio, Giulia si gira e chi ti vede? 
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La mamma!?!? Seduta proprio dietro di lei, per ascoltare il concerto.
E, nello stesso momento, Mattia guarda verso sinistra e chi ti vede? 
 
Papà!! Con la bandana in testa, nel pieno di un ballo 
scatenato, proprio accanto all’altra cassa. 
Che ci fai tu qui? 

Che ci fai TU qui?!?! 
Ehm... in realtà... ehm... confesso che siamo scappati dalla finestra del bagno! 
... Ma davvero...? 
Siamo venuti qui in spiaggia, ma c’era poca gente e non capivano dove si tenevano i concerti. 
Mentre cercavamo, è apparso un signore incappuciato, vestito di nero…correva e ci è venuto addosso... gli è caduto 
dalla tasca una busta…noi alla fine l’abbiamo aperta…e c’erano dentro due biglietti: uno per XXX ed uno per i XXX. 
Ma poi è arrivato il vento che ce li ha fatti volare, poi pluf! 
E poi un freesbee, un cane che li ha morsi e sono andati in mille pezzi…e noi li abbiamo riattaccati con le cicche…ma 
erano finti! Allora è arrivato il gelataio che ci ha offerto di lavorare per lui. 
Abbiamo fatto gelati tutto il pomeriggio e alla fine abbiamo potuto comprare i biglietti…lo sappiamo, abbiamo fatto 
una cosa brutta, non si deve scappare di casa, chissà come vi siete preoccupati!! SCUSATE!!! 

13. LA REAzIONE DI mAmmA E PAPà
La mamma e il papà ascoltano tutto il racconto di Giulia e di Mattia. 
Dopodiché, senza dire una parola, fanno loro cenno di andare via. 
Si ritrovano tutti e quattro davanti alla gelateria. 
La faccia di mamma e papà si fa scura scura...
sembrano davvero molto arrabbiati... 
 

Adesso ci metteranno in punizione fino ai 18 anni! - pen-
sò Giulia. 
 
Stavolta l’abbiamo fatta proprio grossa... - pensò Mattia. 
 
Ma, dopo qualche istante, mamma e papà raccontano: 

Abbiamo capito che eravate scappati, poiché abbiamo sentito un tonfo fuori in giardino. 
Ti avevo detto di fare piano, imbranato! 
Shhh! 
Abbiamo capito che sareste venuti qui in spiaggia al concerto. 
Allora, vi abbiamo tenuti d’occhio da lontano tutto il pomeriggio.
Indovinate un po’ chi era quell’uomo mascherato? 
Noooo…papà!!! 

Eh, sì! Ero io... corro come un treno, eh? 
Siamo molto arrabbiati con voi perché siete scappati! 
Ma siamo anche fieri di voi: siete stati uniti e vi siete 
aiutati l’uno con l’altro.

E vi siete impegnati molto per poter andare a questo concerto. 
Quindi: adesso andiamo tutti e quattro ad ascoltare i vostri concerti preferiti! 

EVVIVA!!!
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14. FINALE 

Mattia e Giulia, con mam-
ma e papà si gustarono tutti 
insieme della ottima musica 
classica e poi si scatenarono 
al concerto rock. 

 
Alla fine, tornarono a casa, stanchissimi, ma felici di aver vissuto insieme 
questa bella avventura!

dal 1972
onoranze funebri CARRARO

di Groppo Ivano & C.

addobbi per matrimoni
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AGENDA SPORt

Carissimi abbiamo aperto l’anno sportivo a Settembre 
con un’iniziativa comune che ha permesso al paese di vi-
vere un giorno di festa e di prendere visione delle tante 
attività presenti sul territorio che si adoperano alla cre-
scita sportiva, e non solo, dei nostri bambini e dei no-
stri ragazzi. Il merito è vostro e solo vostro che non solo 
educate nello sport ma anche alla vita attraverso inizia-
tive formative e sociali. L’esempio è ciò che conta e voi 
vi siete “spesi” anche in questo senso. Voglio ricordare, 
in particolare, gli incontri promossi dall’ASD Gorla Mi-
nore Calcio e la scelta fatta dalla società di portare sulle 
maglie uno “sponsor” sociale “La Nostra Famiglia”, le 
iniziative in favore del Gruppo Amicizia svolte dal Moto 
Club Mario Agusta o la recente manifestazione del Valle 
Olona Day che ha regalato un momento di festa con la 
presenza di nomi importanti del ciclismo nostrano oltre 
che di atleti del mondo handbyke. Quindi non solo Sport 
ma anche vita vera vissuta, spesso, in modo “volontario”, 
senza attendersi ricompense o solo con la soddisfazione 
di vedere il proprio lavoro ricompensato da un sorriso, 
da un saluto sincero o, al massimo, da un “grazie”. E su 
questo grazie vorrei qui in poche righe esprimere il mio 
più sincero ringraziamento ad una persona che, come tan-
ti di voi, in silenzio, con discrezione, con silenziosa co-
stanza e meticolosità senza mai pretendere palcoscenici 
ha dato molto al nostro sport ed alla nostra comunità. A 
Siro Aldegheri vorrei che arrivasse tutto il mio per-
sonale ringraziamento ed affetto, che credo di poter 

dire sia condiviso anche dai miei predecessori e da tutti 
voi, per il contributo che ci ha “donato” come anima-
tore della “Consulta Sportiva”, sin dalla sua fondazione, 
come attento “custode” delle attrezzature dell’associazio-
ne e degli impianti sportivi comunali, in particolare delle 
palestre, infine come progettista ed attento meccanico, 
con il figlio Christian e con Gigi Fumagalli, della mitica 
macchinina a pedali che ci ha permesso di vincere tante 
gare e due edizioni del Palio del Medio Olona. La nostra 
società ha bisogno innanzi tutto di “esempi positivi” ed il 
mondo dello Sport, soprattutto nei nostri paesi, è ancora 
un ambito importante e genuino nel quale crescono nuove 
generazioni alle quali va donato un “buon esempio”. Il 29 
novembre si è svolta la Serata Sportissima nella quale si 
è ringraziato Siro e si sono ricordati alcuni appuntamen-
ti o risultati tra cui: i 60 anni di attività della Ju Sport, 
alla presenza di ex corridori - collaboratori - DS storici 
fautori di tante maglie nazionali - europee e mondiali, la 
promozione in Serie D della Gorla Volley, e alcuni atleti, 
piccoli e grandi, dello Sci e della Kickboxing (di cui al 
precedente informatore comunale). 
A proposito di risultati devo esprimere il mio più senti-
to incoraggiamento per gli ottimi risultati sin qui conse-
guiti alle ragazze del Gorla Volley ed alla prima squadra 
dell’AC Gorla che stanno guidando i rispettivi campionati.

L’Assessore allo Sport 
Vittorio Landoni

A Tutti Buon Natale e felice Anno Nuovo
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Porte Aperte… da Pandora A.S.D.!!!
17 novembre 2013 -Open Day. 

Domenica 17 novembre, Pandora a.s.d. ha aperto le sue porte al pubblico 
nel suo Open Day per far conoscere e provare le sue diverse attività. Dalle 
15.30 alle 19.00, si sono susseguite, nella palestra delle Scuole Medie vesti-
ta a festa, dimostrazioni delle varie discipline proposte dall’Associazione. 

Adulti e bambini, già iscritti e frequentanti i corsi, guidati dai rispettivi insegnanti, 
hanno mostrato ad un pubblico interessato e curioso come si svolge una “lezione 
tipo”, di aerobica, pilates, posturale (back school), karate, ginnastica artistica, dan-
za Country e Color Guard, con la possibilità, per chi lo volesse tra gli spettatori, di 
provare ad essere protagonista della lezione. 

In particolare, il gruppo Color Guard (Associazione Anima), ha mostrato ciò che 
questa disciplina, nata negli Stati Uniti e ancora poco diffusa in Italia, rappresenti: 
un concentrato di colore e tecnica, che unisce la danza allo sport, dando vita ad affa-
scinanti e coinvolgenti coreografie, grazie all’uso di bandiere, fucili di legno e spade. 

Campionato dell’Insubria 5° edizione - Pandora A.S.D. Gorla minore

Domenica 27 ottobre, l’Associazione a.s.d. Pandora di Gorla Minore, ha ospitato presso il Palazzetto dello Sport di 
Gorla Minore, la prima tappa del “Campionato di Karate dell’Insubria”, giunto alla sua quinta edizione. Il Campionato 
di Karate dell’Insubria, attività promozionale sperimentale promossa dalla F.I.J.L.K.A.M.
Unica Federazione Nazionale di Karate, nasce dall’idea di un gruppo di società delle province di Varese, Como che si 
è unito per dare ai propri atleti una maggiore possibilità di esperienza agonistica, nonché di crescita.
Il Campionato si suddivide in 6 Giornate, sparse per la Regione Insubrica e zone limitrofe. Alle competizioni sono am-
messi atleti di tutte le età a partire dai cinque anni.
Così, in un Palazzetto gremito da un pubblico entusiasta e attento,circa 300 atleti provenienti da 30 scuole di Karate, 
hanno espresso abilità, tecnica e concentrazione, nelle diverse prove che sono stati chiamati ad affrontare. Così, dopo 
il rituale saluto, gli atleti, divisi per categorie (bambini, fanciulli, ragazzi, dai 5 agli 11 anni), incoraggiati, sostenuti e 
guidati dai loro maestri, si sono cimentati in base a età e cintura, in gare combinate: prova libera, kumite dimostrativo, 
gioco tecnico del palloncino e in un percorso a tempo, dando il meglio di sé, con impegno, entusiasmo e spirito sporti-
vo. Le prove sono state valutate da giudici con un punteggio da 10 a 30. 
Le gare di kata e kumite individuali, sono invece accessibili agli atleti dai 12 anni a salire e sono regolamentate da 
personale qualificato F.I.J.L.K.A.M. Una giornata, quella di domenica, all’insegna dello sport e del divertimento, che 
ha portato a Gorla Minore, grazie a Pandora, lo Spirito del Karate, la passione, il rigore, la ritualità, la suggestione, che 
caratterizzano questa disciplina, offrendo uno spettacolo davvero fuori dal comune! 

Il Presidente Giorgio Sironi
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Lettera a Babbo Natale
Caro Babbo Natale,
lo so che manca ancora qualche settimana al Natale, ma ho deciso di pren-
dere tempo e ho scritto la mia letterina.
Sono solo i pensieri di un bambino che vive in un piccolo paese in provin-
cia di Varese dove scorre un fiume chiamato Olona. Mi hanno detto che il 
mio paese si chiama Gorla Minore perché è qui che il fiume fa una curva 
un po’ più piccola di quella del paese che sta a più a nord, che, per questo, 
si chiama Gorla Maggiore.
Nel mio piccolo paese, io gioco a calcio. Gioco a calcio in una squadra che 
veste una bellissima maglia giallo-blu. La nostra maglia ha le righe orizzontali e miei amici dicono che a vederci in campo sem-
briamo tante api che volano e corrono felici.
Sì; io sono contento di giocare con questa maglia. La maglia del mio piccolo paese. Da un anno, poi, sulla maglia c’è anche una 
scritta: “La Nostra Famiglia”. Non ho capito subito cosa volesse dire; pensavo a qualche sponsor come si usa in serie A. Poi 
i miei allenatori (gente in gamba, sai?!) mi hanno spiegato che quello è il nome di un gruppo di persone che aiutano i ragazzi 
come me - alcuni più grandi e altri più piccoli - a guarire o, quando guarire non è possibile, a stare meglio. Nel giugno scorso 
sono stato nella casa della “Nostra Famiglia” e sono rimasto senza parole. Cavoli!!! Una casa grande, con tanto verde, con tante 
persone e con tanti posti per curare i bambini che, come me, amano giocare a calcio.
Allora ho pensato che era bello avere sulla maglia quella scritta; allora ho pensato che sono fortunato a stare in un posto dove, 
prima di ogni altra cosa, hanno a cuore che io diventi grande, che io diventi un vero uomo. Oh, lo so che anche i grandi sbaglia-
no!! Anche il mio papà sbaglia! Ma è bello che ci sia qualcuno che desidera per me cose grandi.
A volte sono sorpreso dai genitori dei miei amici. Sembrano interessati solo e soltanto al risultato, a quanti minuti giocano i 
loro figli, se fanno gol, se l’arbitro le azzecca tutte (hai mai visto un arbitro che le azzecca tutte?!) e mi mettono tristezza. Non 
si accorgono che a noi piace giocare insieme, ci piace giocare! Certo preferiamo vincere che perdere, ma, più di ogni altra cosa 
vogliamo giocare bene e insieme. E vogliamo giocare con questa maglia da api felici.
Caro Babbo Natale, non sai che bello andare al campo, cambiarsi, entrare sul prato, allenarsi, correre, sudare, divertirsi, im-
parare schemi e tattiche, fare la partitella e poi fare la doccia in quegli spogliatoi che diventano una nuvola dove perdersi in 
chiacchere e risate e poi, con i capelli bagnati e il cappello di lana in testa, prendere la bici e tornare a casa! Mi sento grande! Mi 
sento importante! Giuro, mi sento vivo!
Da qualche settimana, poi, ho visto che ci sono nel paese anche dei manifesti delle partite della squadra dei più grandi. Qualche 
volta sono andato a vederli. Ho trascinato al campo anche il papà! Sarà che porto fortuna, sarà che sono bravi, ma di questi tem-
pi le vincono tutte!!
Mi hanno spiegato che giocano in terza categoria. Non so cosa voglia dire; ma vedo come sono contenti quando fanno gol, 
sembrano me e i miei compagni quando vinciamo, sembrano quelli che si vedono su Sky. Ma questi qui - non so il perché - mi 
sembrano un po’ più veri.
Insomma, caro Babbo Natale, dopo tutte queste chiacchere dovrei chiederti il mio regalo.
Vorrei, vorrei, vorrei....
- che tutti i miei amici giocassero con me indossando la maglia delle api giallo-blu;
- che i ragazzi della “Nostra Famiglia” giocassero tutti a pallone in una mega-sfida contro il Gorla Minore;
- che tutti quelli che comandano aiutassero i nostri allenatori e i nostri dirigenti a fare un campo ancora più bello ed accogliente;
- che la prima squadra le vincesse tutte, ma proprio tutte;
e, soprattutto, vorrei che tu ti fermassi qualche ora a giocare con noi. Alla maglia ci pensiamo noi: una XXXL giallo-blu da far 
paura a tutti gli avversari! Il pallone, però, lo porti tu! Quello, finita la partita, me lo lasci con sopra tutte le firme dei miei com-
pagni di squadra perchè me lo terrò stretto per sempre.
Ciao Babbo, ricordalo ai più grandi che basta poco per essere felici, che si guardino intorno, che sorridano e che si ricordino che 
qui di Minore c’è soltanto la curva del fiume. :-)

A.S.D. GORLA mINORE CALCIO
Presidente Sig. Roberto Pagani
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L’epifania del 2010 ha visto rinascere a Gorla Minore 
un antico evento, quasi ormai dimenticato. Per la prima 
volta dopo decenni in paese abbiamo riproposto l’anti-
ca processione dell’Epifania. L’organizzazione ha coin-
volto tante associazioni. La Pro Loco di Gorla Minore 
in collaborazione stretta con la parrocchia San Loren-
zo, e con l’aiuto della Cooperativa Amicizia e il ma-
neggio La Campagnola di Gorla Minore ha ripreso ed 
organizzato la rievocazione storica di una antica pro-
cessione che si svolgeva lungo le vie di Gorla Minore. 
Per comprendere bene quell’antico e gioioso evento bi-
sogna chiudere gli occhi ed immaginare un altro pae-
se: molto più verde, con pochissime abitazioni e case, 
pieno di campi di frumento, di vigne, in cui la mag-
gior parte dei cittadini vivevano nei cortili del centro 
storico. L’ultima volta che è stata fatta la processione 
le vie del paese erano ancora tutte sterrate, il paese era 
un piccolo gruppo di corti lombarde che ne formavano 
il cuore stesso, e per dare un’ idea concreta, dove ora 
c’è il Lazzaretto circondato da case era aperta campa-
gna. Questa processione allegra era stata proposta ogni 
anno fino al 1950, poi interrotta e non fu più ripresa, 
rimaneva solo nei ricordi di alcuni dei nostri nonni. Era 
stata “inventata” soprattutto per i bimbi ed era quindi 
un modo per trattare in modo semplice ed allegro un 
momento religioso, anzi il più importante evento della 
cattolicità, ovvero la nascita di Gesù Salvatore.

La cosa che più ci ha colpito nella narrazione dei nostri 
“veci” era l’idea di trasformare il paese contadino in un 
enorme teatro a cielo aperto, idea, diremmo oggi, ge-
niale! Trasformare un passo della Bibbia e più precisa-
mente il vangelo di San Matteo che tocca la natività, in 
un percorso coinvolgente che toccasse i più importanti 
edifici religiosi del paese; il collegio Rotondi, la chie-
sa di San Lorenzo, il collegio Gonzaga, con cittadini e 
bimbi trasformati in attori e figuranti.

La nostra ricostruzione è avvenuta tramite racconti 
diretti di alcune persone che hanno vissuto diretta-
mente l’evento, tra cui alcune suore del paese e Luigi 
Tovagliari. 

PRO LOCO GORLA mINORE
EPIFANIA 2014

Abbiamo così ricostruito il tragitto che si faceva, rifat-
te le stesse tappe e ripreso più o meno la stessa trama. 
La manifestazione ci ha coinvolto nella ricerca della 
storia, nel ricostruire in maniera attendibile quella te-
stimonianza, ormai solo verbale, che fa parte delle no-
stre radici e della nostra cultura. Narrare i passi della 
Bibbia, grazie al supporto di don Giuseppe Lazzati, e 
ripercorrere la storia dei Re magi, è stato un modo per 
far vivere il nostro paese e far conoscere ai ragazzi, ai 
bimbi e a tutti i nuovi cittadini, quelle tradizioni che 
fanno parte del nostro bagaglio ma che purtroppo si 
stanno perdendo.

Grazie all’aiuto di Maurizio Ripamonti e di Miche-
la Cromi ogni anno abbiamo cercato di arricchire con 
nuovi dialoghi e con dettagli la processione, quest’anno 
abbiamo ulteriori novità.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente, 
non solo a questa manifestazione, ma anche a tutto ciò 
che viene programmato durante l’anno e per questo vi 
aspettiamo presso la nostra sede in Via Vittorio Veneto 
al martedì sera ore 21.00 per raccogliere le adesioni e 
consegnarvi i vestiti per la sfilata, e anche per organiz-
zare gli eventi futuri, perché “Una formica è solo una 
formica, uno zero, una nullità; i granelli di sabbia per 
lei sono montagne, ma basta che abbia vicino le com-
pagne e una formica smuove le montagne”.

Ci piace augurare a tutti voi un sereno Natale con le pa-
role del famoso editoriale del New York Sun del 1897 
“Is There a Santa Claus?”
:
“Con l’augurio che possiamo ritrovare tutti il nostro 
cuore di bambini che ci fa cogliere e apprezzare le me-
raviglie del mondo, anche quelle che non sempre si 
possono vedere...”

Silvia, Paolo, Miriam, Daniela,
Beatrice, Giovanni, Stefano, Dania

Pro Loco Gorla Minore
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Ecco che arriva il momento. Proprio non lo sopporto: ‘pronti via’ e su-
bito mi volgono le spalle. Tutto questo ‘nuovo che avanza’ mi fa venire 
nostalgia della tradizione... pazienza, vedrò di farmene una ragione. Non 
mi resta che ascoltare e pensare. Quello lo so fare bene: se esistesse la 
specialità olimpica, sarei sicuramente una campionessa! Oggi si parla 
di volontariato, un argomento proibitivo: già mi vedo la mano alzata di 
qualcuno che, così innocente da sembrar colpevole, chiede: “Sì, va beh, 
va bene tutto... ma io che ci guadagno?”
A dir la verità poi, il tizio che parla, visibilmente emozionato e malde-
stro, mi sembra che la stia prendendo un po’ troppo alla lontana: i ragaz-
zi gli stanno prestando l’attenzione ‘istituzionale’, quella cioè solitamen-
te riservata al telefono che squilla nel momento più inopportuno della 
giornata: “... e ora chi cavolo è?”
E vai! Stasera ci si vede tutti a casa di Alice.
Dopo cinque minuti di lavoro duro in facebook (messaggi su messaggi), 
finalmente una buona notizia. Eh già, sempre cari mi sono questi ultimi 
banchi e questa siepe di compagni che da tanta parte dell’ultimo oriz-
zonte il guardo (altrui) esclude.
Ora metto a cuccia l’iphone nello zaino e fingo interesse a questo di-
nosauro che, con indosso la felpa dell’AVIS, sta timidamente cercando 
di catturare l’attenzione generale dimenandosi come Alberto Angela. 
Ha tutta l’aria di voler rifilare un ‘affascinante’ viaggio filosofico nel 
passato: ma pensa te se nel 2013 mi devo sciroppare ancora queste me-
nate! “Stay foolish, stay hungry”: di questo bisognerebbe parlare! Per 
fortuna il tizio rappresenta una specie in via d’estinzione: sicuro che 
fra qualche anno lo rivedo in un museo, rinchiuso in una bacheca, tra 
le mani un notebook di ultima generazione e lo sguardo supplichevole, 
perso nell’infinita ricerca di un libretto di istruzioni...
Improvvisamente cala il silenzio e s’impenna l’imbarazzo. Succede sem-
pre così, anche ai migliori oratori...figuriamoci se non capitava a que-
sto qui che ha imparato la parte a memoria! Proprio mentre un paio di 
api, incuranti dell’inverno che avanza, accennano una baldanzosa samba 
davanti al mio campo visivo, ecco che il malcapitato, chiuso all’angolo 
da sguardi compassionevoli e facce di circostanza, in uno scatto d’orgo-
glio e fortuna, riesce a piazzare qualche buona domanda e portarsi nuo-
vamente al centro del ring: “Dunque, secondo voi, i volontari sono una 
banda di fessacchiotti ammalati di buonismo? Perché lo fanno dunque?” 
e via di questo passo... Praticamente la lezione informale diventa, se 
possibile, ancor più informale e assume i contorni, un po’ inquietanti, di 
un’anarchica intervista collettiva... Quello che lascia senza fiato è però 
l’inaspettato entusiasmo con cui partecipano i ragazzi. Ma, onestamente, 
quando si parla con sincerità del mondo degli uomini e l’aria profuma di 
idee, come si fa a rimanere impassibili? Che voglia di accodarmi alle api 
e fare il trenino: pe pe pepe pepe!
Tutto sommato, il mestiere di parolaio non è difficile: se ci riesce questo 
qui! Basta fare l’amicone con un po’ di faccia tosta, condire le parole 
con un po’ di citazioni rubacchiate qua e là da qualche cantautore (De 
Andrè, Ligabue, Gaber...) e voilà: il pesce si butta da solo nella padella 
ed è subito pronto. Come si fa a dar credito a certi anacronistici perso-
naggi da bar sport veramente non lo capisco. Basterebbe così poco per 
riportare sulla terra questa banda di idealisti senza arte né parte! Dun-
que vediamo, quest’anno, per esempio, abbiamo studiato Machiavelli: 
“Conoscere il passato per comprendere il presente e progettare il futu-
ro”. Così, d’istinto, se penso al passato (e anche al presente) dell’uma-
nità, mi vengono in mente senza sforzo esempi contrari e incontestabili 
ai valori del volontariato (la civiltà dei pescecani, homo homini lupus, 
si vis pacem, para bellum...), ma li tengo per me. Mai discutere con un 
matto: chi guarda potrebbe non capire la differenza. E poi non ce n’é 
proprio bisogno: lo spettacolo volge al fine e, tra poco, sarà costretto a 

SOCIAL DREAm DI
UNA NOttE D’INVERNO

rilevarsi per ciò che è: uno squallido spacciatore d’idee usate in cerca 
di proseliti!
Va bene che un’ora passa in fretta, che bisogna sintetizzare e fissare i 
concetti, che occorre andare incontro e semplificare... ma possibile che 
tutte le volte che inizio a divertirmi qualcuno ferma la musica? E’la dura 
legge della scuola. Stop alla samba, dunque, e via col liscio:
- “Ragazzi vi ringrazio: per me è stata un’ora spesa bene, mi sono di-

vertito ed ho imparato molto. Non vi chiedo di iscrivervi all’Avis o a 
un’altra associazione di volontariato. Naturalmente, se doveste deci-
dere di farlo, ne sarei contento, ma mi farebbe ancora più piacere se vi 
domandaste perché non farlo e che vi deste una risposta ‘vostra’...”

Mamma mia, questo è da ricovero! Colpito dalla sindrome di Marzullo: 
“Ora si faccia una domanda e si dia una risposta!”. Quel che è peggio 
però, è che vuole contagiare tutti quanti!
- “...non è facile infatti mantenere intatto il proprio ‘senso critico’ e 

non cedere alle lusinghe dei pareri già pensati da altri: frequentare 
una scuola significa anche imparare a farsi un’opinione, riconoscere 
i limiti di essa e, spesso, modificarla. I principi e i valori invece no, 
quelli non si cambiano con il passare delle stagioni, quelli rimangono. 
Proprio per questo è importante che vi facciate domande e decidiate 
da che parte stare: dovete essere i protagonisti della vostra vita, non 
gli spettatori annoiati di una banale telenovela! Scusate se ho abusato 
della vostra pazienza. Ciao a tutti e grazie ancora!”

Una cosa è certa: costui non venderebbe una bottiglia d’acqua in un de-
serto! Tuttavia devo ammettere che qualche barlume di lucidità nel suo 
delirio finale c’era. Anche la scienza (Darwin docet), devo ammettere, 
è dalla sua parte: se una associazione esiste da 86 anni (visto il marke-
ting ‘avventuroso’ a cui ho appena assistito, sarebbe forse più corretto 
dire ‘resiste’), qualche solido fondamento dovrà pur averlo. Tutta questa 
faccenda poi, di un mondo non regolato da rapporti economici, m’in-
curiosisce assai: quasi - quasi mi iscrivo. Aspetta un po’ che guardo... 
incredibile, non l’avrei mai detto: anche i dinosauri sono in facebook!
Si spengono i rumori, la musica è finita e anche l’ultimo volontario, gon-
golando, se ne va e mi abbandona. Se chiudo gli occhi posso immagina-
re la scena. Nel quadriportico del Collegio Rotondi, dove sono passate 
migliaia di persone, posso vedere ora i volontari e i professori che si sa-
lutano idealmente, come in un quadro dell’800, togliendosi il cappello 
in segno di rispetto e continuando per la loro strada, forse sorridendo un 
poco di più perché consapevoli di non essere i soli a tentare di scrivere il 
futuro nel vento. Già, però io invece sono qui, con un cuore traboccante 
di idee e d’entusiasmo, prigioniera di un’aula sorda al mio dolore. Ma 
che succede, chi ha acceso la luce? Sarà qualche bidello che si è sbaglia-
to... e invece no: è una supplenza dei bimbi delle elementari! Il professo-
re lo conosco: è un tipo tosto. Eccolo che avanza verso di me, appoggia 
il registro, si sistema bene con la sedia, poggia i gomiti formando una v 
rovesciata, mette il mento sui pugni chiusi e, con autorevolezza, inizia:
“Ok bambini, ora fate silenzio, per favore! Oggi parliamo della favola di 
Pinocchio... qualcuno di voi la conosce e vuole provare a raccontarla?”
Anch’io, seppur afona, mi unisco all’entusiastico coro di “Io! Io!” di ri-
sposta e sorrido di speranza: in qualità di scrivania dell’aula informatica 
quale miglior lezione avrei mai potuto desiderare?

Maurizio Rogora

Per informazioni rivolgersi a:
Avis Gorla Minore c/o Fondazione Raimondi
Via Volta 1, 21055 Gorla Minore
avisgorlaminore@libero.it - Cell. 339-8570555
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Anche quest’anno, in occasione della Festa di Gorla Minore, si è svolto il tradizionale palo della cuccagna, tradizione 
che oramai rappresenta il nostro Comune da molti anni.
Quest’anno ha visto coinvolti noi, Coscritti del 1995, nel compiere l’ardua impresa, sporcandoci, sudando e soffrendo 
sotto quel palo ormai storico, ma allo stesso tempo tutti questi fattori ci hanno dato la forza di andare avanti e non de-
mordere.
Impiegando circa 30 minuti, alla fine siamo riusciti a essere superiori a quel palo e alla pioggia , riuscendo così ad es-
sere vincitori per un giorno, nonostante il nostro numero veramente limitato (solo 19 partecipanti).
E’ stata un esperienza veramente divertente, che ci ha fatto sentire uniti e grandi, e che non esiteremmo un secondo a 
ripetere un’altra volta.
Cogliamo l’occasione per ringraziare la Parrocchia di San Lorenzo, il Comune di Gorla Minore, il Sindaco Migliarino, 
il vice-sindaco Vittorio Landoni per la gentile assistenza e per gli spazi concessi.
Ringraziamo anche tutti gli abitanti di Gorla Minore per le offerte gentilmente concesse.

Speriamo che la tradizione continui a lungo, e che anche i nostri i figli un giorno potranno provare le sensazione che 
noi stessi abbiamo provato quella fatidica domenica di Ottobre.

Coscritti 1995

UN’ALtRA CUCCAGNA



La Voce dei Partiti
che assumono piena responsabilità di quanto scritto

25

“Io mi sento in dovere, noi ci dobbiamo sentire in dovere, con lo 
stesso entusiasmo e con la stessa passione di questi anni, di ripro-
porre la nostra idea di società. Dobbiamo farlo cercando di allargare 
questo nostro sentire, che non è ideologico, a tutte quelle persone 
che, al di là dei pregiudizi e dei preconcetti, abbia la voglia e la pas-
sione di dare parte del proprio tempo agli altri, consapevoli che il 
nostro futuro ed il futuro di tutti dipende dalle nostre azioni, dal no-
stro comune impegno e dalle nostre “gentilezze”. 
Sono queste le parole pronunciate da Vittorio Landoni sabato 16 
novembre, pochi secondi dopo la votazione all’unanimità del Con-
gresso della Lista Civica “Per Una Comunità Rinnovata”, che lo ha 
candidato alla carica di Sindaco, per le elezioni del prossimo anno.
Durante il suo intervento, il candidato Sindaco ha raccontato del 
Lavoro, che il Sindaco Migliarino (“colui che considero non solo 
un esempio di capacità politica ed amministrativa, non solo un 
grande Sindaco, ma soprattutto un amico”) con la sua giunta ha 
fatto “cercando di vivere bene il presente attraverso la concretizza-
zione dei sogni che ciascuno di noi voleva vedere realizzato per la 
propria comunità.
“Chi sognando desidera sognare”: così la citazione del poeta Dan-
te, proposta da Daniele Mantegazza, indicata nel manifesto politico 
delle precedenti amministrative del 2004, e che personalmente ho 
condiviso perché esprime il nostro comune sentire.
Credo che tale citazione abbia interpretato e guidato la passione di 
tutti coinvolgendoci nella ricerca concreta di realizzare i sogni che 
avevamo reso esplicito alla nostra gente, al nostro Paese. Abbiamo 
operato, combattuto e lottato affinché tutto fosse compiuto, attra-
verso una politica di servizio ed al servizio delle persone. Oggi, ti-
rando le somme di questi anni possiamo affermare che molti di 
quei sogni li abbiamo realizzati.
Abbiamo mirato all’uomo, nel suo complesso divenire, cercando di 
dare occasioni di crescita nella libertà, nella responsabilità e nel di-
ritto di vedere realizzate le parole che troppe volte si sprecano quan-
do si affrontano, in politica, i problemi concreti del vivere quotidia-
no. L’attenzione alle difficoltà imminenti delle famiglie, dovute alla 
crisi economica, con l’individuazione di fondi da destinarsi ai sog-
getti più deboli, non sono altro che la sottolineatura di questo nostro 
camminare. “
Il Candidato Sindaco ha inoltre definito alcune caratteristiche della 
futura giunta: equilibrata, con esperienza e novità, e paritaria di 
genere; la nuova Vice Sindaca sarà Beatrice Bova, attuale Asses-
sore all’Urbanistica.
Nel corso del Congresso Ordinario di Sabato 16 novembre, che ha 
visto l’indicazione unanime di Vittorio Landoni, quale candidato 
Sindaco della Lista Civica “Per Una Comunità Rinnovata”, sono 
stati eletti anche gli Organi Direttivi e di Garanzia del Movimento 
Politico.

Sono stati chiamati a far parte dell’Organo Direttivo:
Angelo Albè, Annalisa Buratti, Castiglioni Annalisa, Sergio Fe-
rioli, Daniele Mantegazza, Andrea Mazzocchin, Angelo Tognoni.

Sono stati chiamati a far parte del Collegio di Garanzia:
Renato Ferioli, Alberto Mari, ugo Menoncin.

L’organo direttivo ha il compito “di attuare la linea politica del par-
tito” e di “favorire l’attività degli iscritti, raccogliendo opinioni ed 
orientamenti e fornendo tutte le informazioni al piu’ ampio dibattito 
e ad un cosciente impegno politico”(dallo Stauto del Movimento). 

Martedì 19 novembre è stato eletto il nuovo Coordinatore, rappre-
sentante politico del Movimento.
Con votazione unanime dei componenti il direttivo, è stato eletto in 
questo incarico Mazzocchin Andrea, attuale consigliere comunale 
a Gorla Minore.
Il nuovo Coordinatore, dopo aver ringraziato i componenti del diret-
tivo, per la fiducia in lui riposta, ha voluto sottolineare come dialo-
go, cultura e formazione siano elementi imprescindibili per il futuro 
della lista civica.

Dialogo, quale metodo democratico decisionale, elemento già nelle 
abitudini del Movimento, ma da attualizzare in un contesto comuni-
cativo sempre piu’ social, sfruttando il sito internet www.comunita-
rinnovata.it, e il gruppo su facebook “per una comunità rinnovata”.
Perseguire la cultura del servizio, “cio’ significa rispetto per le 
diversità, attenzione verso le fasce piu’ deboli, riconoscimento del 
valore del volontariato e dell’impegno individuale e di gruppo nella 
promozione di reti di solidarietà diffuse, affinchè il libero sviluppo 
di ciascuno diventi condizione del libero sviluppo di tutti” (Principi 
costitutivi dello Statuto del Movimento Politico).
Attenzione alla formazione amministrativa di uomini e donne 
che vogliono dedicare energia e tempo nella costruzione di una città 
a misura d’uomo.

Nella stessa seduta è stata eletta dall’Organo Direttivo, all’unanimi-
tà, Annalisa Buratti nel ruolo di Tesoriere del Movimento.

* A nome mio, dei Consiglieri Comunali e degli Organi Dirigenti 
della Lista Civica “Per Una Comunità Rinnovata”, rivolgiamo a tut-
te le famiglie Buone Feste, augurandovi di trascorrere un gioioso 
Santo Natale, ed un felice 2014*

Andrea Mazzocchin
Coordinatore della Lista Civica

  “Per Una Comunità Rinnovata” 

COStRUIAmO INSIEmE
IL FUtURO DI GORLA mINORE
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VIVERE IN SEmPLICItA’

ALESSANDRO MANZONI
“Il Conte di Carmagnola” 

S’ode a destra uno squillo di tromba

a sinistra risponde uno squillo

d’ambo i lati calpesto rimbomba

da cavalli e da fanti il terren.

Quinci spunta per l’aria un vessillo

quindi un altro s’avanza spiegato

ecco appare un drappello schierato

ecco un altro che incontro gli vien.

Così scriveva Alessandro Manzoni né 
“Il Conte di Carmagnola”

I lettori che mi conoscono, sanno che amo alleggerire le 
tensioni e mi perdoneranno se ho scomodato un grande poeta 
semplicemente per stemperare l’aria che già si respira a sei 
mesi dalle prossime elezioni. La primavera prossima, infatti, 
presumibilmente verso la fine di Maggio saremo chiamati ad 
eleggere il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale.

A Gorla, già assistiamo alle prime avvisaglie.
Così, ha già fatto sentire la propria voce, attraverso la 
stampa locale, il Signor Belloni al quale ha già risposto 
l’amministrazione uscente, che, Sabato 16 Novembre in 
concomitanza con il congresso nazionale del PD ha ce-
lebrato il congresso ordinario della lista civica “Per una 
comunità rinnovata” dichiarando poi su un quotidiano 
locale di aver individuato il potenziale candidato Sindaco 
nella persona del signor Vittorio Landoni e rispettivo vice 
sindaco nella signora Beatrice Bova.

“Vivere in semplicità” 
Il nostro gruppo “Vivere in Semplicità”
è giunto ad un bivio. Siamo veramente combattuti tra:  
l’avviarci serenamente verso la conclusione “naturale” della 
nostra “avventura politico-amministrativa” o rimetterci in 
sella per una nuova battaglia. Per certi versi, ci piacerebbe 
“chiudere in bellezza” e uscire di scena in punta di piedi 
(poiché si sa, è arte rara) ma dopo quello che si è visto in 
questi ultimi anni, la voglia di rimetterci in sella è vera-
mente tanta.

MAI DIRE MAI
Non pretendiamo di rilanciare la teoria della lista unica, 
già da noi espressa su questo informatore in occasione di 
un altro turno elettorale, poiché i gruppi politici gorlesi 
con le loro divergenze e le loro caparbietà non sembrano 
essere ancora pronti a questo passo. Ci sentiamo però in 
dovere di offrire la nostra collaborazione. Abbiamo ap-
preso a nostre spese che con questa legge elettorale, es-
sere all’opposizione è assolutamente inutile. Chi vince le 
elezioni, governa con maggioranza assoluta e se ci si ritrova 
a trattare con un’amministrazione “sorda” è difficile far 
accettare anche le cose più semplici. 
Si sa, non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.
Ad evitare quindi di buttare a mare la possibilità di dare il 
nostro contributo, offriamo collaborazione a chi riterrà di 
poter far propria la nostra disponibilità, senza distinzione 
di colore politico.

Accettiamo - ovviamente - solo proposte intelligenti.
Astenersi perditempo.

Intanto, approfittiamo di questo spazio per ringraziare i 
nostri elettori che ci hanno sostenuto fin dall’inizio della 
nostra “carriera”. Grazie per aver gratificato il nostro im-
pegno con i Vostri voti.

Ronzoni Giuliano
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Cari concittadini,
ci stiamo ormai avvicinando alla fine della seconda legis-
latura della Giunta Migliarino, in quanto nel mese di mag-
gio 2014 si andrà al rinnovo del Consiglio Comunale con le 
nuove regole che prevedono la riduzione sia dei Consiglieri 
Comunali che degli Assessori. Percorso di avvicinamento 
che vede sempre più la gente comune allontanarsi dalla vita 
amministrativa gorlese, forse anche influenzati da quanto 
sta succedendo a livello nazionale e non solo, o forse per 
altre motivazioni più importanti che riguardano la vita 
quotidiana delle famiglie, sempre più interessate dalla crisi 
economica, ed è per questo che chiediamo l’impegno di 
giovani e di persone che abbiano voglia di dare la propria 
disponibilità per il bene della ns. comunità, ad un progetto 
di governance  per il ns. Comune.
Detto questo e visto che ormai le uscite dell’Informatore 
Comunale saranno limitate prima delle elezioni ammin-
istrative, riteniamo di precisare che come lista Civica 
per Gorla abbiamo sempre garantito la ns. presenza in 
Consiglio Comunale, portando la ns. voce, esprimendo 
le ns. idee su varie tematiche quali il Bilancio di Previ-
sione, il Piano Diritto allo Studio, ed altre competenze 
specifiche del Consiglio Comunale, anche se per onor del 
vero sono sempre meno.
A proposito dei Consigli Comunali del mese di settembre e 
di ottobre è opportuno evidenziare alcune argomentazioni:

Bilancio di Previsione 2013:
Vogliamo tralasciare le consuete querelle politiche di questa 
Amministrazione Comunale per quanto riguarda il rispetto 
del Patto di Stabilità ed i tempi per l’approvazione dello 
stesso, è forse più opportuno ed interessante parlare del 
contenuto dal punto di vista degli impegni.
Il Bilancio di Previsione 2013 è stato predisposto sulla falsa 
riga di quello degli anni precedenti, per cui non contiene 
elementi eclatanti, fatto salvo recepire gli impegni di or-
dinaria amministrazione.
Sicuramente non condividiamo la programmazione relativa 
alle opere pubbliche, in quanto sono altre le ns. priorità, 
quali per esempio la manutenzione straordinaria delle 
strade, una pulizia costante delle caditoie, una manuten-
zione straordinaria agli immobili di proprietà, anziché 

pensare alla realizzazione di una nuova opera.
A tal proposito delle manutenzioni straordinarie... che fine 
ha fatto la verniciature delle pareti esterne della nuova 
scuola dell’infanzia... che a distanza di pochi anni dalla sua 
costruzione devono essere già oggetto di manutenzione!!!!

TARES 2013:
Per quanto riguarda l’applicazione della TARES che di fatto 
sostituisce la vecchia TARSU, ha visto una convocazione 
specifica del Consiglio comunale per l’approvazione del 
suo Regolamento di Attuazione. Il ns. gruppo dopo aver 
sollevato dubbi e perplessità soprattutto relativamente al 
piano finanziario allegato alla proposta di applicazione, ha 
espresso voto contrario ed ha richiesto all’Amministrazione 
Comunale di attendere ancora qualche tempo per la sua ap-
provazione, in attesa di avere più ed ulteriori informazioni 
sulla sua applicazione.
Oggi parecchi Comuni vicini si sono trovati ad applicare 
la vecchia TARSU che comporta importi ben più leggeri 
rispetto alla nuova TARES e non è poco, bastava solo at-
tendere...

Piano Diritto allo Studio:
Anche il Piano Diritto allo Studio approvato nel Consiglio 
comunale di ottobre, che ha visto il ns. gruppo astenersi, 
riteniamo che ci sia ben poco da dire. Pur nel rispetto 
dell’autonomia scolastica che è sempre più premiante, 
ci saremmo aspettati un po’ più di coraggio da parte 
della scuola, nell’andare a sostenere dei progetti specifici 
e pregnanti.
Così come ci sembra riduttiva la relazione allegata che è un 
mero elenco di progetti e non di analisi, come l’andamento 
dell’anno scolastico passato (iscritti, promossi, bocciati), al 
fine di poter meglio progettare l’anno scolastico successivo.

Colgo l’occasione, a nome mio e di tutta la lista Civica 
per Gorla, in occasione delle prossime festività natalizie, 
augurare a tutti i concittadini un sereno Natale e un pros-
peroso anno nuovo.

LISTA CIVICA “Per Gorla”



Comune di Gorla Minore
Assessorato alla Cultura

Biblioteca Comunale

Giornata della memoria

Auditorium Comunale

Venerdì 24 gennaio 2014 ore 21

Yossl Rakover si rivolge a Dio
Dramma di Zvi Kolitz

Interpretato da I tubì

Regia di Paolo Belloli
Con Paolo Belloli

Leonardo Colombo
Maria Luisa Rampinini

Questo dramma è considerato tra le pagine più intense di tutta la letteratura del Novecento. Scritto 
da un giornalista ebreo nato in Lituania, racconta i pensieri finali dell’ultimo sopravvissuto del 
ghetto di Varsavia prima di morire. E’ stato definito nello stesso tempo “una preghiera” ed “una 
devota bestemmia” verso il Dio d’Israele che non ha saputo evitare lo sterminio del suo popolo. E’ 
una lucida meditazione sulla sofferenza innocente ed una testimonianza di fede, nonostante tutto.


