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ELEZIONI COMUNALI 
DEL 25 MAGGIO 2014

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

CANDIDATI SINDACO E LISTE voti %

BELLONI ROSSANO

Progetto Per Gorla 1.054 23,76

FERIOLI SERGIO

Gorla Viva 1.043 23,51

LANDONI VITTORIO

Per Una Comunità Rinnovata 2339 52,73

Elettori 6.765

Votanti 4.700 69,47%

Schede Bianche 99 2,1%

Schede Nulle 165 3,5%

Schede contestate e non assegnate 0
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PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI

Lista N. 1

Rossano Belloni

 Candidato Pref.

1 Agliardi Giovanna 62

2 Alberio Enrico 21

3 Caldiroli Sergio 64

4 Carrubba Claudio 9

5 Diana Rosalinda 11

6 Ermoni Fabiana 78

7 Gualtieri Debora 48

8 Rubino Raffaela 22

9 Signorelli Luca 35

10 Stipa Damiano 57

11 Testa Emanuele 11

12 Vago Antonella 21

Lista N. 2

Sergio Ferioli

 Candidato Pref.

1 Albè Mattia 77

2 D’angelo Francesco 8

3 Ferioli Stefano 51

4 Ghidini Antonella 50

5 Ferro Giuliano 10

6 Landoni Matteo 43

7 Mari Elisa 45

8 Piras Pier Aldo 6

9 Ronzoni Giuliano 58

10 Russo Gioacchino 8

11 Sileci Federica 24

12 Vignati Flavia 38

Lista N. 3

Vittorio Landoni

 Candidato Pref.

1 Migliarino Giuseppe 144

2 Bova Beatrice 188

3 Lorvetti Fabio 129

4 Castiglioni Annalisa 87

5 Buratti Annalisa 114

6 Chiavarini Mauro 34

7 Cipriani Marta 106

8 Ferioli Sergio 67

9 Mari Alberto 41

10 Mazzocchin Andrea 94

11 Piras Danilo 43

12 Ricco Domizio 102
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RISULTATI ELEZIONI EUROPEE

Elettori 6.724

Votanti 4.715 70,12%

Schede bianche 94 1,99%

Schede nulle 154 3,27%

Schede contestate e non assegnate 0 0

Liste Voti %

Verdi Europei-Green Italia 55 1,23

Italia dei Valori 52 1,16

L’altra Europa con Tsipras 70 1,57

Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It 778 17,42

Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale 139 3,11

Scelta Europea 23 0,51

Io Cambio-Maie 10 0,22

Forza Italia 890 19,92

Nuovo Centro Destra-Udc 210 4,70

Partito Democratico 1540 34,48

Lega Nord-Die Freiheitlichen-Basta €Uro 700 15,67

Totale  4467
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LA COMPOSIZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

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

Beatrice Bova Giuseppe Migliarino Fabio Lorvetti Annalisa Buratti

Domizio RiccoMarta Cipriani Andrea Mazzocchin Annalisa Ezia Castiglioni

Consiglieri di minoranza della Lista 
Civica “Gorla Viva”

Sergio Ferioli Mattia Albè

Consiglieri di minoranza della Lista 
Civica “Progetto per Gorla”

Rossano Belloni Fabiana Ermoni

Vittorio Landoni
SINDACO
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1. 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.
 Orario di ricevimento: giovedì dalle 15 alle 17 - Tel. 0331.607223

2. Giuseppe Migliarino ASSESSORE COMUNALE con l’attribuzione della competenza
 nelle materie: lavori pubblici, qualità urbana, viabilità.
 Orario di ricevimento: mercoledì dalle 16 alle 18 - Tel. 0331.607226

3. Fabio Lorvetti ASSESSORE COMUNALE con l’attribuzione della competenza
 nelle seguenti materie: programmazione, bilancio, finanze, 
 personale. Orario di ricevimento: giovedì dalle 17 alle 18 - 
 Tel. 0331.607230

4. Annalisa Ezia Castiglioni ASSESSORE COMUNALE con l’attribuzione della competenza
 nelle seguenti materie: pubblica istruzione, cultura, servizi 
 demografici. Orario di ricevimento: lunedì dalle 11 alle 12
 Tel. 0331 607265 / 0331.607213

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

4 Annalisa Ezia Castiglioni1. Beatrice Bova 2. Giuseppe Migliarino 3 Fabio Lorvetti

Vittorio Landoni
SINDACO
con competenza nelle seguenti materie: 
politiche sociali e salute pubblica, sport, 
protezione civile
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DISCORSO PROGRAMMATICO 
DEL SINDACO

Giovedì 12 Giugno, alle ore 21 presso l’Auditorium Comunale “Peppo Ferri”, alla presenza di 
un centinaio di cittadini gorlesi, si è svolto il primo Consiglio Comunale del nuovo mandato 
elettorale.
Durante la seduta, presenti tutti i Consiglieri eletti e gli Assessori, il Sindaco Vittorio Landoni ha 
giurato di rispettare la Costituzione e le leggi dello Stato, nelle mani del Segretario Generale 
Dott. Pietro Michele Guerra.
In seguito ha pronunciato il discorso programmatico che qui pubblichiamo insieme agli 
interventi del Consigliere Rossano Belloni capogruppo della Lista Civica “Progetto per Gorla”, 
del Consigliere Sergio Ferioli capogruppo della Lista Civica “Gorla Viva”, del consigliere Andrea 
Mazzocchin capogruppo della Lista Civica “Per una Comunità Rinnovata” e dell’Assessore 
Giuseppe Migliarino che ha preso la parola per annunciare le sue dimissioni da consigliere.

Buona sera e benvenuti al primo Consiglio Comunale di 
questo mandato per il quale voi avete delegato me alla 
carica di Primo cittadino.
Vi confesso che questo onore è per me indubbiamente mo-
tivo di orgoglio soprattutto dopo illustri e benvoluti Sindaci 
che ho avuto il piacere di conoscere, apprezzare, seguire 

e affiancare negli oltre trent’anni di attività e di impegno 
sociale e politico in questa nostra comunità.
Il voto del 25 Maggio, determinato da un’affluenza del 
70% degli aventi diritto, è indubbiamente una conferma 
della fiducia che la maggioranza di questo paese ha nella 
proposta politica di Comunità Rinnovata e in particolare 
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negli uomini e nelle donne che la rappresentano e l’hanno 
messa in pratica nei vent’anni della sua attività politica e 
nei 14 anni di governo di Gorla Minore.

Analisi 
della Partecipazione 
al voto
Vorrei un attimo soffermarmi sulla percentuale dell’af-
fluenza al voto per sottolineare quanto questo dato sia sì 
decrescente rispetto a 5 anni fa, ma comunque significativo 
e determinante. 
Certo non siamo più ai tempi in cui l’affluenza sfiorava o 
superava l’85% ma d’altronde risulta comprensibile un certo 
scoraggiamento visto l’andamento dell’attuale situazione 
economica, sociale e politica di questa nostra Italia, stra-
volta da scandali, illegalità ed incapacità che coinvolgono 
politici, imprenditori, alti funzionari e magistrati, cioè 
quella classe dirigente che dovrebbe condurre e governare 
il Paese per il bene comune (sono particolarmente vicino ai 
lavoratori, alle lavoratrici ed alle loro famiglie della ditta 
Gisowatt: nello specifico cercherò per quanto possibile di 
seguire questa difficile situazione)
Non dobbiamo però cadere nello scoraggiamento né tan-
tomeno pensare che abdicare ai nostri diritti sia la giusta 
soluzione.
Ribadisco un concetto che ho sposato da tempo e su cui 
vorrei farvi riflettere: “Noi, tutti, non abbiamo la facoltà 
di dimetterci da cittadini”, anche quando riteniamo di 
non scegliere, e quindi pensiamo di non assumerci una 
responsabilità, di fatto facciamo una scelta che, volenti 
o nolenti, si ripercuote sull’andamento 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 
considerazione a tutti i livelli nei modi previsti dalle regole 
di convivenza sociale e politica che sono stabilite dalla 
nostra Costituzione e dalle conseguenti leggi nazionali.
Dobbiamo richiedere con forza leggi semplici e chiare, 
un apparato burocratico nazionale e regionale meno 
farraginoso, un sistema di controlli più consono, una 
giustizia civile e penale applicabile in tempi brevi e 
con sentenze certe, ma soprattutto un sistema-Stato che 
valorizzi gli Enti Locali come cellula fondamentale del 
tessuto nazionale applicando nei fatti, e non solo nei prin-
cipi, l’autonomia prevista dalla Costituzione: “I Comuni, 
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno 
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto 
dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad as-
sicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari 
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (art. 119) 

ed ancora: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane 
e le Regioni hanno risorse autonome. 
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in ar-
monia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i principi 
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario”.
Pensavamo di aver superato gli anni ‘90 dove l’intreccio 
politica-appalti, esploso clamorosamente, aveva falcidiato 
una classe dirigente ed affossato Partiti che avevano fatto 
la Storia della Repubblica e dopo 20 ANNI ci ritroviamo 
in una situazione ancor peggiore di quella già vissuta.
Oggi è più che mai opportuno far sentire la nostra voce 
non solo in favore di leggi più chiare ma anche di pene 
più severe per chi compie atti di corruzione o concussio-
ne (rubare è un crimine!), sino all’interdizione perpetua 
dei pubblici uffici e senza applicazioni di attenuanti che 
riducano la sanzione ad un solo anno di servizi sociali.

Responsabilità 
e organigramma
Dopo questa breve parentesi nazionale, scaturita dai 
fatti che hanno segnato questi ultimi giorni di cronaca, 
esprimo di cuore il mio più sincero ringraziamento per 
la fiducia, la stima e l’affetto che mi è stato dimostrato 
in questi primi giorni da Sindaco.
Credo di poter ringraziare davvero tutti indistintamente, 
consapevole della responsabilità che mi avete affidato 
con il vostro voto. 
Una responsabilità che deve aprirsi al bene di tutti i cit-
tadini, cercando di mantenere quella capacità di ascolto 
dei bisogni e delle istanze, singole e collettive, che un 
Sindaco deve avere, se vuole essere il rappresentante di 
un’intera comunità.

Voglio qui ricordare l’impegno proposto nella mia lettera, 
in ultima pagina, del programma elettorale distribuito in 
tutte le vostre case.

Se sarò eletto voglio tener fede a un PATTO:

■ ASCOLTO dei bisogni e delle istanze, singole o col-
lettive, che vorrete porre alla mia attenzione;

■ RESPONSABILITÀ e COERENZA nelle decisioni 
e nelle scelte quotidiane, o programmate, cercando di 
operare con ragionevolezza e discernimento per il bene 
di tutti, soprattutto delle persone in difficoltà;

■ TRAPASPARENZA nell’ambito di una corretta in-
formazione dei provvedimenti assunti e nell’applicazione 
delle leggi, in particolare di tipo fiscale;
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■ SVILUPPO della COLLABORAZIONE con le altre 
Amministrazioni, finalizzata all’attivazione di servizi 
condivisi ed aventi l’obiettivo di rispondere al meglio ai 
bisogni comuni e di contenimento della spesa.
Non sarò solo ovviamente, ma potrò contare su una com-
pagine amministrativa competente, collaudata e affiatata.
Il primo atto amministrativo che ho attuato è stato l’af-
fidamento delle deleghe ai più vicini collaboratori cioè 
agli assessori, confermando quanto detto in campagna 
elettorale. 
A differenza di altri, nei paesi vicini, abbiamo lavorato 
per tempo con quello stile che ci è proprio, di valutazione 
e condivisione, per affinare e proporre persone preparate, 
disponibili e cariche di passione per l’attività da sviluppare.
Beatrice Bova Vicesindaco e Ass. Urbanistica, Commer-
cio, Ecologia e Territorio, Fabio Lorvetti Bilancio, Finanze 
e Personale, Annalisa Castiglioni Pubblica Istruzione, 
Cultura e Servizi Demografici, Giuseppe Migliarino 
Lavori Pubblici e Viabilità. 
Tutte persone che conoscete bene alcune da poco inca-
ricate nella precedente Giunta e confermate in questa 
nuova squadra.

Due riflessioni:
• La prima legata alla diminuzione dei componenti il 
Consiglio Comunale e della Giunta.
Come potete constatare, i consiglieri sono scesi da 16 a 
12 e gli Assessori da 6 a 4. 
Tutto questo, come altri interventi, è il frutto del taglio 
degli sprechi nella politica; di fatto, più che un risparmio, 
un danno al coinvolgimento e all’interesse dei cittadini 
per la cosa pubblica e la politica ed un aggravio delle 
incombenze amministrative sui pochi che ne devono 
portare il carico.

• La seconda: un esplicito ringraziamento a Giuseppe Mi-
gliarino per il suo lavoro di questi 10 anni come Sindaco 
durante i quali il nostro paese si è arricchito di opere e 
di servizi eccellenti. 
Per me un grande Sindaco del quale sono onorato di avere 
ancora a disposizione la competenza e la capacità politica. 
Io lo conosco bene e, se pur da posizioni diverse, abbiamo 

sempre collaborato in armonia, confrontandoci su ogni 
problema ed ogni soluzione. 
Solo io posso dire quanto mi ha ascoltato e ha accettato i 
miei suggerimenti o le mie critiche e in questa dialettica 
siamo cresciuti come uomini e amici con la A maiuscola.
Una cosa è certa ed indiscutibile: la sua virtù morale e 
la sua schiettezza.

Oltre agli Assessori nominati, ho intenzione di verificare 
la possibilità di delegare compiti anche ai consiglieri di 
maggioranza, in relazione alle loro attitudini e ai loro 
interessi, per supportare il diminuito numero di compo-
nenti della Giunta e in particolare indicando:
Annalisa Buratti per la Pubblica Istruzione, Marta Ci-
priani alla Riforma dello Statuto ed ai LL.PP., Domizio 
Ricco alla promozione della Salute Pubblica e Andrea 
Mazzocchin alla tutela e promozione dei parchi.
Penso che, oltre a loro, ci sarà, a breve, la possibilità di 
coinvolgere anche qualcuno dei componenti della Lista 
Civica Per una Comunità Rinnovata che attualmente si 
trova fuori dal gruppo consigliare. 
Infatti stanno maturando, o meglio sono maturate scelte 
di gruppo e personali, finalizzate al massimo coinvolgi-
mento istituzionale di tutti coloro che si sono adoperati, 
con il loro impegno e la loro passione, al risultato che ci 
ha riconfermato, per la terza volta consecutiva, e per la 
quarta volta nell’ambito della nostra storia politica, alla 
guida di questo nostro paese.
Resteremo aperti al contributo dei consiglieri di mino-
ranza perché ci ritroveremo a definire problematiche 
inerenti una realtà condivisa nella quale ci riconosciamo 
per strada, nei bar o nelle normali faccende di vita e non 
possiamo prescindere, quindi, dalle relazioni umane che 
si intrecciano con il nostro impegno. 
Noi saremo disponibili ed aperti ai loro contributi, ma 
con la consapevolezza di avere un ruolo di responsabilità 
che ci deriva dal mandato ricevuto dai cittadini.
Ci auguriamo soltanto che certi toni da campagna eletto-
rale siano superati e che si rientri in un contesto corretto 
e leale, se pur critico. 
Per inciso non si può pensare che la parte avversa accetti 
pesanti insinuazioni o infondate affermazioni e gridare 

           Servizi Funebri
         RITTI & C. s.a.s.

Servizio 24 ore su 24

                 ☎ 0331. 60.11.80
AddobbI peR mATRImonI

GoRLA mInoRe
Via Raimondi, 28
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allo scandalo ed al vittimismo quando si ricevono risposte 
che invitano alla correttezza deontologica richiesta a tutti 
coloro che sono chiamati ad assolvere ad un mandato 
istituzionale dai cittadini, me per primo, come del resto 
richiesto dalla Costituzione.
Bisogna saper accettare la sfida da punti di vista diversi 
rilanciando proposte e programmi alternativi in grado 
di chiarire il progetto di comunità che ciascuno ha nelle 
sue corde.

Che cosa abbiamo 
diritto di sperare
Negli anni precedenti abbiamo indicato un progetto di 
comunità che abbiamo cercato non solo di delineare 
idealmente ma di rendere concreto. 
Questo progetto era sintetizzato in quattro particolari 
obbiettivi:

Più Comunità 
Più Istruzione  

Più Solidarietà  
Più Benessere fisico.

Crediamo, in questi dieci anni, di aver operato scelte im-
portanti nelle direzioni indicate anche con la realizzazione 
di opere visibili quali: la Scuola Materna, l’Asilo Nido e 
la Piscina, ma non solo.
L’intera comunità ha visto crescere l’associazionismo e 
conseguentemente l’interesse per il proprio paese. 
Ciò si è concretizzato attraverso manifestazioni ed oc-
casioni particolari. 
Si pensi al lavoro teatrale, alle rappresentazioni storiche 
ed alle attività ludiche dell’Associazione degli Amici del 
Ballo, alla riscoperta del Fondo Valle con “Fischiava il 
Treno” promosso dagli “Amici della Ferrovia Valmorea”, 
alla Festa “giovane” organizzata dalla Pro Gorla, alle 
rappresentazioni Teatrali dei “Legnanesi” organizzate 
dall’Ac Gorla. 
Si considerino inoltre le manifestazioni allestite della Pro 

Loco: dal Girinvalle alla Valle Incantata, dalla rievocazione 
della tradizionale sfilata dei Magi alla sfilata di Carne-
vale e, come ultima nata, si pensi a “Botteghe Aperte”, 
evento nel quale tutto l’associazionismo, per meglio dire 
tutta la Comunità, per un giorno si riappropria di fatto 
della propria dimensione occupando lo spazio centrale 
e vitale del Paese. 
Pensiamo al sempre maggior coinvolgimento dei volontari 
dell’Avis che, oltre al loro particolare volontariato, hanno 
collaborato con le altre associazioni non ultimo alla ma-
ratona Telethon Valle Olona; ai servizi erogati grazie al 
coinvolgimento dei volontari della Caritas Parrocchiale 
(premio sole d’oro a Cristina Colombo) ed alla preziosa 
presenza della Cooperativa Gruppo Amicizia con le sue 
iniziative.

Tutto ciò è stato possibile perché è cresciuta quella 
dimensione collettiva di cui NOI siamo stati non solo 
i sostenitori ma anche i promotori e per la quale con-
tinueremo a lavorare.

Sebbene il momento che sta attraversando tutto il Paese 
non è dei più semplici, crediamo di avere il compito 
di agire affinché più cittadini si sentano partecipi, con 
responsabilità e consapevolezza, delle problematiche 
della propria Comunità, cercando d’aprire e coinvolgere 
la sensibilità di tutti anche in campi come la difesa del 
territorio, sollecitando una sempre maggiore adesione 
alle iniziative delle associazioni in particolare alle attività 
della Protezione Civile.

“Non viviamo come isole in mezzo 

all’oceano, ma siamo strettamente legati 

gli uni agli altri”

Ci siamo allora posti una domanda, sulla scia del filosofo 
Prussiano Immanuel Kant:
Che cosa abbiamo diritto di sperare? E, coralmente, ci 
siamo risposti:
A una società migliore, dove la tensione alla solidarietà sia 

21055 gorla minore (va) - via raimondi, 36 - tel. e fax 0331 604318 - cell. 340 7776243
e-mail: TACCIN02@taccin-andrea.191.it

• ferramenta, utensili, vernici
• viteria, reti di ogni tipo
• duplicazioni chiavi e radiocomandi
• materiale idraulico ed elettrico

• antinfortunistica
• grate di sicurezza e zanzariere
• elettroutensili, compressori
   accessori e riparazioni

V E N D I T A  E
ASSISTENZA
M A C C H I N E
DA GIARDINO
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più forte dell’individualismo e dove si possa continuare 
nella costruzione di reti e sinergie capaci di sostenere le 
famiglie e le persone più deboli. 
Oggi, più di ieri, diventa urgente affrontare il rilevante 
problema dell’emergenza educativa, nelle fasce di età 
preadolescenziale e adolescenziale, attivando azioni che 
coinvolgano tutte le agenzie, culturali, sportive educative, 
che operano nel territorio affinché si creino le condizioni 
di un’adeguata risposta anche a questa problematica, 
perché dal modo con cui affronteremo il nostro presente 
potremo generare il nostro futuro.

In una diversa vivibilità del paese che consideri una mi-
gliore mobilità, sia quantitativa sia qualitativa, che dia a 
tutti la possibilità di contemplare con sicurezza gli angoli 
del nostro territorio. 
Queste azioni, che devono essere necessariamente condivi-
se il più possibile con tutti, rappresentano indubbiamente 
la scommessa culturale fondamentale e più difficile dei 
prossimi anni che insieme vogliamo affrontare.
Che ci si renda conto che l’Ente Locale è la prima e 
fondamentale cellula dello Stato e che senza di esso lo 
Stato stesso verrebbe messo in discussione. 
Abbiamo bisogno di sperare che lo Stato riconosca l’auto-
determinazione Locale di fatto negata con le regole attuali.
Abbiamo bisogno di sperare che finalmente si creino le 
condizioni per cui, tra Amministrazioni vicine, si possa-
no costruire quelle sinergie utili, e meno onerose per la 
comunità, in materia di vigilanza e sicurezza, di gestione 
dei servizi materiali, sociali, culturali.

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.

Pubblica 
Istruzione
Siamo in attesa della risposta del Governo, circa la pos-
sibilità di sbloccare ed utilizzare una parte delle risorse 
congelate dal Patto di Stabilità per un totale di 780.000 
€, al fine di ammodernare il plesso a vetri in funzione 
di un risparmio energetico e di una maggiore agibilità 
degli ambienti scolastici.
Non solo, ma siamo stati promotori, inoltrando una spe-
cifica richiesta, di incontri con il personale docente, non 
docente e con il consiglio d’istituto ai fini di delineare 
una maggiore collaborazione e condivisione delle pro-
blematiche inerenti la scuola.
L’istruzione e l’educazione dei nostri giovani è fonda-
mentale per la costruzione di una società più attenta ai 
bisogni dell’intera collettività che siano essi sociali, ludici, 
ambientali o economici.
Ci preme una crescita completa dell’individuo che 
generi interesse e passione per il proprio paese per 
l’ambiente in cui vive nel rispetto di una civile ed 
armoniosa convivenza tra le persone.

Ecologia 
e Territorio
Stiamo affrontando alcuni temi ancora sospesi tra cui:

• la sistemazione della piazzola di via Grigna prevista 
dal contratto con la società Econord che dovrà avviarsi 
verso una soluzione nel breve periodo;

• la sistemazione del fondo valle del Parco di Villa Durini, 
infatti inizieranno i lavori di ricostruzione dei percorsi al 
di sotto del plesso a vetri e della Tripperia;

• espletamento della gara ed aggiudicazione dei lavori della 
vasca del Fontanile, opera doverosa ai fini della difesa 
del territorio e dei posti di lavoro nella zona industriale

Autonoleggio Emanuele
Servizio di Noleggio Auto con Conducente - Servizio Taxi
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

21055 Gorla Minore (VA), via Montello 63 - tel. 3355847719
emanuele@limousineforyou.it - www.limousineforyou.it
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Lavori 
Pubblici-viabilità
• Abbiamo incontrato i responsabili di Pedelombarda e 
a breve provvederemo alla definizione della convenzio-
ne per l’acquisizione dei fondi, per la sistemazione di 
Piazza XXV Aprile e dei percorsi ciclopedonali sulle vie 
Manzoni e Giacchetti

• A breve provvederemo anche all’asfaltatura dell’ulti-
mo lotto di strade, in particolare via Verdi e parte di via 
Giacchetti.

• Abbiamo programmato invece un incontro con i fun-
zionari dell’ATO di Varese per il passaggio di gestione 
della rete idrica con l’effettuazione di investimenti di 
ampliamento della rete stessa, in particolare sulla via 
Deserto, oltre alla definizione dei tempi e dei lavori per 
la sistemazione della fognatura in via Diaz.

• Entro un anno definiremo le priorità di intervento per 
la creazione di una nuova viabilità che favorisca la per-
corribilità ciclopedonale delle nostre vie con una loro 
opportuna classificazione, individuando le priorità di 
intervento, dalla segnaletica ai rallentatori di velocità, 
sino alle asfaltature dei tratti di vie ammalorate.

Associazioni 
sportive, ludiche, 
culturali, sociali 
e di promozione 
e tutela del Territorio
Sosterremo il lavoro sin qui prodotto da tutte le associa-
zioni che noi consideriamo il sale della nostra convivenza 
civile e del nostro essere comunità. 

Lo abbiamo dichiarato e lo ribadiamo: vogliamo valo-
rizzare l’impegno di tutti coloro che volontariamente si 
adoperano per la nostra comunità informando e coin-
volgendo il più possibile altre persone, augurandoci di 
attirare l’attenzione dei più giovani affinché diventino 
appassionati del proprio paese anche in ambiti come 
quello della salvaguardia del territorio, che sempre più 
può offrire opportunità, conoscenze ed esperienze utili 
anche nella vita lavorativa.

Sociale
Proseguiremo nei servizi già erogati, ma sarà nostra 
cura approfondire le dinamiche di bilancio per favorire 
un sistema di assistenza partecipata nella quale non vi 
siano solo fondi di sostegno ma anche processi virtuosi di 
avvio verso una partecipazione più responsabile ed attiva 
dei beneficiari, tenendo comunque conto della difficile 
situazione lavorativa ed economica.

Politica 
Fiscale
Subito dopo questo primo Consiglio Comunale affron-
teremo l’applicazione dell’ICU (IMU - TASI - Tari) in 
relazione anche ai tagli applicati dallo Stato ai trasferi-
menti di risorse al Comune. 
È un argomento delicato che non ci trova impreparati ma 
che ha bisogno di un’adeguata ed equilibrata applicazione 
che sarà esplicitata nel prossimo Consiglio Comunale da 
celebrarsi entro la fine di Luglio.
Seguirà la dovuta informazione sulle scelte effettuate 
che cercheremo di rendere note anche attraverso un ap-
posito incontro con la cittadinanza e con le associazioni 
di categoria.

In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale per la tua pubblicità

Grafica  
Comunicazione  

Stampa 
Libri, Cataloghi, Riviste, Manifesti, 

Stampa digitale,Stampati commerciali, 
Consulenza editoriale, Web design

Telefona a Real Arti Lego - Il Guado Corbetta (MI) 
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280 - www.ilguado.it

eR l
arti◆legoa

❖❖◆✦•

ilguado
i n d u s t r i a g r a f i c a
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Conclusioni
Permettetemi una citazione: “ La nostra vita non è nostra; 
da grembo a tomba siamo legati ad altri - passati e pre-
senti - e da ogni crimine e da ogni gentilezza generiamo 
il nostro futuro”.
Questa citazione mi ha intimamente colpito facendomi 
riflettere sulle mie radici, sul divenire della mia vita e sulle 
tante persone che ho incontrato, che mi hanno aiutato a 
crescere e delle quali alcune non ci sono più. 
Voglio in particolare ricordare mia Mamma e mia non-
na, mio zio Piero, Carlo Lorvetti e Don Oreste tra i più 
intimi, Siro Aldegheri e Piero Colombo tra quelli che 
ho conosciuto meglio in questi anni di attività sociale e 
di servizio.
Ed ancora tanti amici e conoscenti (Renato, Ugo, Angelo 
e Mario) che ho sempre vicino sin dai tempi della Dc, gli 
amici di Comunità Rinnovata che mi hanno permesso di 
vivere questi anni di lavoro e di impegno per la comunità 
in un continuo crescendo di pensiero e penso ai miei 
colleghi di giunta: Daniele, Domizio, Mauro, Alberto, 
Beatrice e, per chiudere, Giuseppe e Concetta.
Sì, perché un pensiero ed un ringraziamento va anche a 
chi sopporta la tua assenza: a mia moglie, alle mie figlie, 
alle mie sorelle, a mia suocera ed ultimo, ma primo come 
esempio di vita, a mio Papà.

Chiudo affermando, ancora una volta, che da soli non si 
fa nulla, io in particolare, e tutti siamo strettamente legati 

gli uni agli altri; e quanto più condividiamo il nostro 
cammino e la nostra passione, in un continuo e reciproco 
scambio di idee, ricco, aperto e sincero, tanto più possiamo 
riuscire ad esprimere la nostra idea di amministrare per 
il bene della comunità.

Estremamente consapevole dell’impegno che ho finora 
preso, posso assicurare, da parte mia e dei miei compagni 
di viaggio, che ci sarà tutto l’impegno possibile affinché 
quel senso del dovere che sentiamo profondamente 
in noi, a priori e che implica la nostra piena libertà, si 
tramuti attraverso, il dialogo e la franchezza, in una via 
di speranza per un futuro migliore per tutti coloro che 
vivono, soffrono, gioiscono in questa nostra piccola ma 
grande Comunità.

Grazie!

Via P. Picasso, 21 - 20011 Corbetta (MI)
Tel. 02.972111 Fax 02.97211280
www.ilguado.it - real.ilguado@gmail.com

eR l
arti◆legoa

❖❖◆✦•

Real Arti Lego di Sabatino R. & C. sas

A tutti i nostri Clienti 
ricordiamo che, 
oltre alla gestione 
degli spazi pubblicitari 
sui giornali comunali 
da noi realizzati 
e diffusi, possiamo 
fornire i seguenti servizi:

La nostra struttura 
realizza e stampa 
qualunque tipo 
di stampati, partendo 
dal più piccolo come 
il biglietto da visita, 
al più grande come 
il manifesto, oltre 
ad opuscoli, blocchi, 
cataloghi, libri ecc..
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Analisi dei risultati
Partendo dal dato delle elezioni europee

Si è fatto un gran parlare di effetto Renzi e di grande vit-
toria del PD.
I mass media hanno sottolineato che mai nessuno,dai tempi 
della vecchia DC, aveva ottenuto un risultato simile.
Se è vero che chi vince ha sempre ragione bisogna comun-
que avere l’onestà intellettuale di fare una analisi corretta 
sui numeri.
Ed i numeri a livello nazionale dicono che si sono recati 
alle urne per le elezioni Europee e dunque per molte realtà 
anche per le amministrative, solo il 58,68 % degli italiani.
Mentre 20.348.165 (più di ventimilioni) persone, vale a 
dire 41 italiani su 100 non sono andati a votare, e questi 
sono di gran lunga il primo partito.
Allora si può constatare come ora sia eccessivo parlare di 
trionfi elettorali, perchè nel passato il partito della D.C. 
arrivava al 40% di elettori quando i cittadini italiani che si 
recavano a votare erano il 90% (e lo dico io che non sono 
mai stato democristiano).
Questa è una bella differenza!
Sorge spontanea la domanda: siamo una democrazia 
compiuta oppure la disaffezione verso la politica e la 
vita amministrativa è aumentata ancor di più in questa 
seconda o terza repubblica?
I dati parlano chiaro se si analizzano sia a livello locale 
che nazionale: i cittadini partecipano sempre di meno, 
sono delusi.
Delusi per i comportamenti dei politici
Delusi per gli scandali legati alla politica, alla corruzione
Delusi per la mancanza di una giustizia giusta
Delusi per la mancanza di equità sociale.
Purtroppo ho verificato che questo delusione in parte c’è 
anche a Gorla Minore dove è in aumento il partito di chi 
non va a votare: infatti sono stati ben 2.065 pari al 30,52% 
i cittadini che non si sono recati alle urne.
L’affluenza alle urne nel nostro comune per le elezioni 
comunali non è mai stata così bassa.
Fra l’altro le elezioni comunali, in teoria, dovrebbero 
motivare di più i cittadini chiamati ad esprimere il loro 
giudizio su chi li amministra direttamente, sul territorio.
Quando nel 1980 sono stato eletto per la prima volta in 
consiglio comunale la percentuale di votanti per le comunali 
era sopra il 90%.
Ognuno può pensarla come meglio crede, per me, comun-

que, questo dato è preoccupante perchè significa che anche 
a livello locale la gente non è contenta di quello che accade.

Ripeto: se chi vince ha sempre ragione è altrettanto op-
portuno da parte nostra analizzare il perchè di una vittoria 
e di una sconfitta.
I numeri dicono:
Anche a Gorla Minore vittoria della sinistra
2339 Voti pari al 52,72% > su un totale di votanti del 69,47 %
Nel 2009 per una Comunità Rinnovata prese 2352 voti pari 
al 47,99 % > su un totale di votanti del del 76,72%
Dunque i numeri dicono che lo zoccolo duro della sini-
stra tiene anche a livello locale.
Grosso calo di affluenza alle urne per le elezioni comu-
nali perchè?
Oltre a fattori nazionali come sopra evidenziati, devo 
sottolineare che questo è accaduto anche per gli errori 
dell’opposizione.
Nel 2009 le opposizioni presero complessivamente 2.549 
voti, questa volta siamo scesi a 2.097.
Quindi 452 cittadini, elettori moderati, non sono venuti 
a votare.
Ci dobbiamo domandare il perchè l’elettorato moderato 
non è venuto a votare?
Senza dubbio il fattore che più ha inciso su questa 
astensione è stato la divisione delle opposizioni.
Le cause sul perchè di questa divisione per noi sono ben 
chiare e le abbiamo in parte comunicate ai cittadini in 
campagna elettorale.
Ognuno farà le riflessioni che riterrà più opportuno 
fare su quanto accaduto.
Sta di fatto che questa situazione ha portato gli elettori 
moderati a non essere motivati a recarsi a votare per 
un cambiamento amministrativo, dando per scontato la 
sconfitta vedendo in campo ben 2 liste di opposizione!
Per quanto ci riguarda come Lista Civica “Progetto per 
Gorla” abbiamo comunque dimostrato di avere una 
discreta rappresentatività sul territorio, risultando il 
primo gruppo consiliare dell’opposizione.

Dopo questa breve analisi politico-amministrativa vado 
ad esporre la nostra posizione sul programma proposto da 
questa maggioranza.

Programma di questa maggioranza
non lo abbiamo condiviso prima e di certo non lo condi-
vidiamo adesso.

INTERVENTO 
DEL CAPOGRUPPO 
ROSSANO BELLONI
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Ad esempio:
Non condividiamo la vostra politica del territorio: rite-
niamo che in questi anni sia stato mal gestito lo sviluppo 
urbanistico-edilizio di Gorla Minore e non vi sia stata 
una giusta tutela dei nostri boschi e del nostro territorio e 
questo è sotto gli occhi di tutti, anche di chi vi ha votato.
Battiamoci anche contro le imposizioni di chi concede 
l’ampliamento delle cave.
Dobbiamo porre un freno a questa erosione del ter-
ritorio, lo dobbiamo ai nostri figli ed ai nostri nipoti. 
Ricordiamo a questo proposito il monito di Papa Be-
nedetto xVI:

“L’uomo è chiamato ad esercitare un governo responsabile 
per custodire il Creato, metterlo a profitto e coltivarlo per 
l’esistenza dignitosa di tutti. L’umanità deve assolvere 
al grave dovere di consegnare alle nuove generazioni un 
ambiente degno. È indispensabile lo sviluppo di quell’alle-
anza tra essere umano e ambiente che deve essere specchio 
dell’amore di Dio, riconoscendo che proveniamo tutti da 
Dio.”

Si rifletta su questo monito!
Non condividiamo la vostra politica di solidarietà socia-
le: tanti cittadini incontrati in questa campagna elettorale 
ce lo hanno sottolineato, non vi è una vero sostegno a chi 
è in difficoltà anche a causa delle nuove situazioni di crisi 
economica.
Mi auguro che su questi temi il nuovo Sindaco tenga in 
considerazione anche le proposte che sono state fatte dalle 
opposizioni.
Non condividiamo la vostra politica delle scelte preven-
tivate sulla sistemazione dell’edificio ex Tripperia dove 
al posto di un nuovo auditorium da 300 posti riteniamo sia 
doveroso per prima cosa mettere mano all’adeguamento 
della mensa ed alla predisposizione di una palestra per 
l’educazione fisica e degli alunni.
Se questo Governo afferma di dare priorità all’edilizia 
scolastica stiamo pronti a sfruttare questa occasione per i 
nostri alunni.
Questi sono solo alcuni dei temi sui quali non concordia-
mo, ma avremo tempo nei prossimi mesi di evidenziare 
tutti i punti programmatici che non condividiamo.
Di solito quando si presenta una nuova Giunta e il suo 
programma come opposizione si afferma che “faremo 
attenzione a quanto verrà proposto di volta in volta...”.
Si potrebbe affermare questo se negli anni ci fossero state 
aperture da parte della maggioranza nei confronti delle 
idee e delle proposte delle opposizioni.
Ma in tutti questi anni la maggioranza non ha mai 
tenuto in considerazione le proposte delle opposizioni; 
staremo a vedere se questa volta cambierà qualcosa.
Per ora noi conosciamo le vostre idee, conosciamo le 

vostre proposte, conosciamo i vostri contenuti e ci di-
spiace ma non li condividiamo.
Le norme oggi in vigore attribuiscono alle opposizioni sia 
un ruolo politico di stimolo all’operato della compagine di 
governo ma ancor di più un ruolo di verifica dell’attività 
amministrativa.
Il nostro gruppo farà un’opposizione seria e attenta nel 
controllo degli atti e nel far sentire la voce dei cittadini.
Vigileremo sull’operato della maggioranza che amministra.
Forniremo comunque suggerimenti, se necessario, 
nell’interesse della nostra comunità.
Noi cercheremo, sino alla scadenza del mandato, di essere 
protagonisti di un nuovo modo di fare opposizione, un 
modo che vede al centro delle nostre iniziative i bisogni 
dei cittadini, unici soggetti ai quali dobbiamo rispondere.
Avviandomi verso la conclusione di questo intervento, 
che faccio a nome della Lista Civica Progetto per Gor-
la, mi permetto di esporre anche alcune riflessioni di 
carattere personale.
Devo affermare che sono contento di essere ancora presente 
in questo Consiglio Comunale, anche se questo forse non 
farà piacere a qualcuno che si augurava di non vedermi più 
fra gli eletti, ma purtroppo per lui dovrà ancora sopportare 
la mia presenza e sentire la mia voce in questo consesso.
Sono contento di essere ancora qui perchè in tutti questi 
anni ho sempre operato con serietà, capacità, correttezza 
e lealtà, rappresentando in modo adeguato chi mi aveva 
votato e ancora continuerò a farlo.
Sono contento di essere ancora qui perchè ho lavorato per 
il nostro paese sempre con passione e mai per tornaconto 
personale, togliendo il tempo messo a disposizione da 
quello della mia vita privata e l’ho fatto per tanti anni...
Faccio attività amministrativa e politica da diversi anni ma 
devo dire che mai come in questi ultimi mesi ho imparato 
tanto sugli amici, sugli avversari e sui nemici (sì purtroppo 
devo usare anche questo vocabolo), e di questa esperienza 
farò tesoro per il futuro.

Ringrazio
Tutta la mia squadra e la mia famiglia per il sostegno 
che mi hanno dato, tutte le persone che ci hanno votato 
e che hanno creduto in me ed in noi.
Ora per noi inizia un nuovo percorso: in Consiglio 
Comunale, sul territorio ed in mezzo alla gente cerche-
remo di fare quello che avevamo promesso in campa-
gna elettorale: dare voce a chi non ha voce e fare una 
buona opposizione nell’interesse esclusivo dei nostri 
concittadini”.
Auguriamo, comunque, al nuovo Sindaco un buon lavoro 
nell’interesse dell’intera comunità gorlese.

Per la Lista Civica “Progetto per Gorla”
Rossano Belloni
Fabiana Ermoni
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Le elezioni amministrative per il nostro Comune per il 
quinquennio 2014-2019 hanno visto un incremento del 
numero di cittadini che hanno deciso di astenersi dal voto 
in modo netto e significativo rispetto alla percentuale di 
votanti degli ultimi anni. Se uniamo al numero di chi non 
si è presentato alle urne le schede nulle e bianche ci accor-
giamo che un terzo degli aventi diritto al voto ha rinunciato 
ad esprimersi.
Non è difficile capire perché.
Il cittadino è stanco di chi continua a prelevare soldi sempre 
alle solite persone, con manovre che aumentano tasse e 
tassazioni, con imposte dirette ed indirette, con il blocco 
dei fondi comunali, che sono soldi nostri, con i ticket 
sanitari che rendono ormai più conveniente non curarsi o 
ricorrere al privato.
E in cambio?
Peggiorano il numero e la qualità dei servizi offerti (tra-
sporti, sanità, assistenza ecc.), non si attua una reale politica 
fiscale basata su criteri di giustizia e solidarietà, enti ed 
istituzioni esternalizzano in modo eccessivo, si costringo-
no alla chiusura negozi ed artigiani, si lasciano fallire od 
andare all’estero le nostre imprese, ci si imbarca in spese 
folli come l’invio di soldati in zone di guerra e l’acquisto 
di strumenti di morte, ci si butta su imprese fallimentari, 
specie dal punto di vista economico, quali “Mare Nostrum” 
senza avere né sostegno né aiuto né considerazione da parte 
dell’Europa tutta.
Intanto chi cerca lavoro non lo trova, e la povertà anche da 
noi ormai colpisce una famiglia su tre. In più ogni giorno 
accendendo il televisore si viene a sapere che tal politico 
o tecnico o responsabile di enti od opere pubbliche si è 
intascato cifre che noi comuni mortali non riusciamo a 
racimolare in un’intera vita lavorativa.
Questo Comune, con l’ultima Amministrazione, ha aumen-
tato l’IRPEF dallo 0,2% allo 0,4%, di fatto raddoppiandola, 
in più ha introdotto la TARES. Eppure ci sono Comuni a 
Noi vicini che hanno restituito la TARES, altri che sono 
riusciti a ridurre le spese di più del 20%, anche in presenza 
di spending review.
Realizzare questo anche nel Comune di Gorla Minore è 
un sogno?
Non possiamo imparare da chi è riuscito a fare meglio?
Favorire o creare nuovi posti di lavoro è davvero impos-
sibile?

A breve, poi, con l’ATO per la gestione delle acque (che 
ricordo essere un bene pubblico) è verosimile che anche 
per questo ci sarà un ulteriore incremento di spesa per il 
cittadino utente.
Qualcuno mi ha chiesto: allora adesso sarà all’opposizione? 
Ho risposto che sarò consigliere comunale rappresentante 
una minoranza di cittadini e, in primis, mi muoverò con 
spirito di collaborazione e di stimolo verso il Sindaco e la 
Giunta perché adottino provvedimenti che siano sempre a 
favore dei cittadini. Farò opposizione laddove non vedrò 
attuarsi quanto sopra.
Spero che chi governerà il nostro Comune si accontenti di 
migliorare le piccole cose, come richiedono gli abitanti, e 
se dovesse imbarcarsi in altre opere di grande valore eco-
nomico, pensi non al breve ma al medio e lungo termine, 
alla fattibilità e sostenibilità di tali opere valutando anche 
i costi per il loro mantenimento/manutenzione nel futuro.
Per quanto riguarda la campagna elettorale, ho voluto e 
preteso da tutti coloro che erano nella mia lista, Gorla Viva, 
di non alzare mai i toni, di essere corretti, di comportarsi 
sempre con rispetto. Ecco, credo che si debba sempre rispetto 
ad una persona come il Sindaco uscente signor Migliarino 
non solo per il ruolo istituzionale che ha svolto, ma perché 
sia Lui sia l’attuale Sindaco signor Landoni hanno messo 
la propria faccia davanti ai Cittadini con competenza e 
correttezza. Fra noi, ai gazebo, per le vie, negli incontri, ci 
sono stati solo strette di mano e sorrisi, perché rispettarsi e 
considerare le idee altrui è la cosa più importante.
Poi, è ovvio, ci sono modi “politici” di valutare il da farsi 
e come farlo in un Comune. Altrimenti Gorla Viva non 
sarebbe nemmeno nata.
Per tutto questo, mi auguro che il nuovo Sindaco e la Giunta 
ed il Consiglio Comunale tutto sappiano meritarsi con le 
loro azioni il rispetto di tutti i Gorlesi, magari riuscendo a 
riavvicinare alla politica ed al Comune quel terzo di Cit-
tadini che ha ritenuto di non potersi più fidare di nessuno.

Sergio Ferioli
Capogruppo Lista Civica Gorla Viva

INTERVENTO 
DEL CAPOGRUPPO 

SERGIO FERIOLI
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INTERVENTO 
DEL CAPOGRUPPO 

ANDREA MAZZOCCHIN
Grazie Signor Sindaco,
e grazie a Voi concittadini, che questa sera avete voluto par-
tecipare alla prima seduta del nuovo Consiglio Comunale. 
Se non fossi davanti a Voi, sarei sicuramente insieme a Voi, 
ad ascoltare le idee ed i progetti sul futuro di Gorla Minore.
Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo 
uno per uno.
Sono queste le parole dette da un politico, che non ho avuto 
la fortuna di conoscere se non attraverso racconti e letture 
personali, Enrico Berlinguer, che questa sera mi aiuteranno 
a spiegare come la lista civica ed il gruppo Consigliare “Per 
Una Comunità Rinnovata”, che ho l’onore di rappresentare, 
intendono operare nei prossimi anni.
Sarà, il nostro, un lavoro d’ insieme, ognuno secondo le 
proprie responsabilità e competenze, ma tutti uniti da un 
progetto, quello di continuare a rinnovare la nostra comunità, 
per la quale abbiamo scelto di impegnarci. Un progetto che 
ha le sue profonde radici nella Convinzione che l’impegno 
Amministrativo debba essere concepito come servizio; ciò 
significa rispetto per le diversità, attenzione verso le fasce 
più deboli, riconoscimento del valore del volontariato e 
dell’impegno individuale e di gruppo nella promozione 
di reti solidaristiche diffuse, affinchè il libero sviluppo di 
ciascuno diventi condizione del libero sviluppo di tutti. 
(tratto dallo Statuto di “Per Una Comunità Rinnovata). 
Un progetto che ha una storia ventennale frutto dell’intu-
izione di persone che ancora oggi dedicano il loro tempo 
al servizio della nostra comunità.
Un progetto che nasce dal Dialogo interno, dal confronto 
con associazioni ed enti che animano la vita socio-culturale 
di Gorla Minore, senza dimenticare gli incontri con i sin-
goli cittadini. In campagna elettorale, abbiamo presentato 
un programma frutto di queste interazioni. Dialogo e 
confronto non si prederanno con la fine della Campagna 
elettorale, perché nel DNA della nostra lista Civica, né 
resteranno fredde parole, ma ci aiuteranno nella nostra 
attività di servizio.
Con me, in rappresentanza della lista civica, siedono in 
questo consiglio altre sette persone, capaci e affidabili. Un 
gruppo variegato, con diverse competenze e provenienti da 
esperienze diverse: dal mondo della scuola, della sanità, e 
della giustizia. Ognuno di noi, con responsabilità, darà il 
proprio contributo. Siamo un gruppo di giovani e di persone 
con una buona esperienza amministrativa. Siamo giovani 

con passione, che hanno voglia di impegnarsi per il pro-
prio paese. Siamo buoni amministratori che hanno molto 
da dire e da insegnare. Non saremo soli, ma affiancati da 
un gruppo che ha lavorato con noi in queste settimane di 
campagna elettorale, e che desidero ringraziare, perché il 
risultato elettorale che abbiamo ottenuto, che ci ha permesso 
di essere gruppo di maggioranza in consiglio comunale, è 
stato possibile anche grazie al lavoro.
Saremo quindi collaboratori del Sindaco Landoni e della 
Sua giunta, con fiducia ed impegno.
La fiducia nei confronti di chi ha ben operato in questi 
anni, realizzando servizi che prima non erano presenti sul 
nostro territorio. Fiducia per chi è sempre stato corretto e 
trasparente. Fiducia per chi ha sempre aiutato le persone 
in difficoltà. Fiducia in chi sa ascoltare. Fiducia in coloro 
che sono stati scelti dai Gorlesi con più del 52% per cento 
di voti, cioè con la maggioranza assoluta.
Lavoreremo con impegno, consci del nostro ruolo e delle 
ripercussioni che le nostre scelte avranno sulla Comunità; 
siamo consapevoli delle difficoltà delle famiglie appesantite 
dalla crisi economica, dei commercianti, dei disoccupati 
giovani e anziani, dei tanti lavoratori precari sfiduciati, e 
ve lo dico perché non siamo fuori dal mondo, ma perché 
anche noi soffriamo per queste problematiche, mah siamo 
sicuri che la scelta che i cittadini gorlesi hanno fatto il 25 
maggio, eleggendo Vittorio Landoni come loro Sindaco, 
sia stata la scelta migliore, la scelta che garantirà a Gorla 
un futuro attento alle esigenze delle persone e capace di 
valorizzare il proprio territorio, così come è stato fatto 
nel recente passato, per esempio con l›approvazione del 
PGT (Piano di Governo del Territorio), che non stravolge 
la Gorla che siamo abituati a vedere, ma che tutela i due 
Parchi Locali di Interesse Sovracomunali (Medio Olona 
e Rugareto), che abbiamo la fortuna di avere sul nostro 
territorio.
Continuiamo quindi a rinnovare la nostra Comunità, a fianco 
del nostro Sindaco, che ringraziamo per il suo impegno 
dedicato a tutti noi.
Buon Lavoro Vittorio!!!

Mazzocchin Andrea
Capogruppo di “Per Una Comunità Rinnovata”



Speciale elezioni

19

INTERVENTO 
DEL CONSIGLIERE E ASSESSORE 

GIUSEPPE MIGLIARINO
Caro Sindaco, ho chiesto d’intervenire in questa occasione 
per ringraziarti per le belle parole rivolte alla mia persona e 
al lavoro svolto in questi anni a favore della nostra Comunità.
Posso assicurarti nello stesso tempo che puoi contare oltre 
che sul mio impegno per la responsabilità che mi hai affi-
dato, anche sulla solida amicizia che si è creata tra di noi 
in tutti questi anni di fruttuosa collaborazione al servizio 
del paese.
Volevo anche fare partecipe della mia scelta, maturata in 
questi giorni, il Consiglieri e i Cittadini presenti a questo 
Consiglio Comunale.
Nel corso di questi anni i Cittadini hanno imparato a co-
noscerci, con loro siamo sempre stati sinceri e quello per 
cui ci siamo impegnati, abbiamo cercato di realizzarlo con 
tutte le nostre forze.
La conferma di quanto sto dicendo è il risultato dell’ulti-
ma tornata elettorale che ci ha affidato un nuovo mandato 
amministrativo che questa sera avviamo.
Ai cittadini, come sempre, abbiamo comunicato fin dalla 
consegna del materiale elettorale chi erano i nostri Candi-
dati, quali erano le loro competenze e le loro aspirazioni 
se fossero stati eletti in Consiglio Comunale.
Allo stesso modo abbiamo indicato quali tra questi Can-
didati, al di la del risultato elettorale personale raggiunto, 
avrebbero svolto le funzioni di Assessori per le loro qualità 
personali e le loro competenze.
È sempre stato fatto così e anche oggi le persone indicate 
per svolgere la funzione di Assessori sono stati incaricati 
due giorni dopo la nomina del Sindaco.
Se nella precedente Amministrazione due Assessori erano 
esterni al Consiglio Comunale per effetto delle preferenze 
personali e ci ha permesso di avere due persone in più nel 
gruppo in Consiglio, questa volta tutte le persone indicate 
alla Carica di Assessore risultano eletti in Consiglio.
Questo è un bene in quanto significa che gli Assessori 
proposti godono anche di un ampio consenso personale 
tra i Cittadini. Ma la riduzione del numero dei Consiglieri 
previsto dalla legge, ha visto escluse persone che si sono 
impegnate con passione nella raccolta dei consensi a favore 
del Gruppo ma che non sono entrate in Consiglio Comunale.
Io ritengo profondamente ingiusta la legge elettorale che 
ha ridotto il numero dei Consiglieri Comunali assegnati al 
nostro Comune per i cosiddetti tagli dei costi della politica, 
come se 16 euro lordi di compenso a seduta percepito da 

ogni Consigliere risolvesse i problemi del Paese.
Una cosa è certa, questa legge ha tagliato la possibilità 
di partecipazione a tanti giovani che, si sono presentati 
in questa tornata elettorale anche a Gorla Minore e che 
vedono la loro disponibilità ad impegnarsi, per la propria 
Comunità, frustrata.
Per reagire a questo stato di cose, su mia proposta, in accor-
do con il Sindaco, abbiamo maturato la scelta di avvalerci 
di quanto previsto dal nostro Statuto Comunale e cioè la 
possibilità di avere Assessori esterni.
Dimettendomi da Consigliere Comunale darò la possibilità 
di fare entrare in Consiglio Comunale il primo dei non 
eletti del nostro gruppo.
Potevo fare questa scelta anche prima di questo Consiglio 
ma, mi pareva corretto che fossi io a spiegare le motivazioni 
che mi hanno portato a questa scelta, per il rispetto che 
devo a quei cittadini che mi hanno concesso la loro fiducia 
esprimendo la loro preferenza sul mio nome e che voglio 
qui, ringraziare pubblicamente. Voglio anche rassicurarli sul 
mio impegno che continuerà con la stessa passione e con 
la stessa determinazione nel ruolo di Assessore affidatomi 
da Vittorio, anzi si rafforzerà con il contributo di un altro 
Consigliere che potrà 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 come giustamente 
ha detto il Sindaco nel suo intervento “…. da soli non si 
fa nulla, ……. tutti siamo strettamente legati gli uni agli 
altri; e tanto più condividiamo il nostro cammino e la nostra 
passione, in un continuo e reciproco scambio di idee, ricco, 
aperto e sincero, tanto più possiamo riuscire ad esprimere 
la nostra idea di amministrare per il bene della comunità.”

Per queste ragioni è nata nel 1994 la Lista Civica “PER UNA 
COMUNITÀ RINNOVATA”, per queste ragioni rassegnerò 
le mie dimissioni prima del prossimo Consiglio Comunale.
Grazie per l’attenzione e buon lavoro a tutti.

Giuseppe Migliarino
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