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PREMIATA CON IL “SOLE D’ORO”
La Signora Cristina Colombo è stata premiata per la sua attività di volontariato a favore dei malati durante la 
quindicesima edizione de “il Sole d’oro” il 10 maggio 2014 presso il Palazzo Estense di Varese.
Il Sole d’Oro è una benemerenza che il CESVOV (Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di 
Varese) assegna a dieci volontari che operano sul territorio provinciale e che si siano distinti per la capacità 
di diffondere, attraverso la loro azione, la cultura della solidarietà e il valore della gratuità.
La Redazione dell’Informatore comunale, a nome di tutta la Comunità gorlese si stringe attorno a Cristina per 
ringraziarla del suo prezioso impegno che testimonia come la solidarietà verso gli altri possa dare un senso 
all’esistenza.

La Signora 
Cristina Colombo 
con l’allora Sindaco 
di Gorla Minore, 
Giuseppe Migliarino, 
e il Presidente 
del CESVOV 
al momento 
della consegna 
del riconoscimento
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Dal Sindaco

UN AUGURIO CHE PORTI
FIDUCIA E SPERANZA A TUTTI

Innanzitutto grazie per la fiducia. Di questi 
tempi non è semplice farsi accettare e so-
prattutto acquisire la fiducia necessaria per 
ricoprire un ruolo così particolare. Da subito 
ho dovuto affrontare temi importanti e diffi-
cili, quali l’applicazione delle nuove tasse e 
la redazione del bilancio di Previsione per il 
2014. Come da impegno preso in campagna 
elettorale, ho ritenuto da subito di mettere tutti 
a conoscenza delle decisioni prese, attraverso 
l’assemblea pubblica del 29 settembre. 
In questi mesi mi sono impegnato per impo-
stare il lavoro amministrativo, per imparare a 
far fronte a tutte le sollecitazioni e ai problemi 
che mi sono pervenuti dalle più svariate direzioni, mantenere 
una certa presenza in tutte le manifestazioni pubbliche, per 
imparare a scrivermi i discorsi (per me sempre un grosso 
problema), per far fronte a una situazione meteorologica 
eccezionale come lo è stata quella dei mesi estivi ma 
anche dei mesi autunnali recenti. Posso assicurarvi che 
ho il conforto di avere, intorno a me, una compagine am-
ministrativa (Assessori e Consiglieri Delegati) che lavora 
con attenzione e preparazione e con la quale condivido un 
cammino sincero e chiaro, negli intenti e negli obiettivi. 
Ciò che più mi ha colpito, in questi mesi, sono stati i tanti 
colloqui con i cittadini. Da questi incontri è scaturita una 
realtà di sofferenza e difficoltà. 
In molti casi sono coinvolte famiglie, anziani, bambini 
e ragazzi ai quali si rischia di lasciare un futuro difficile 
e incerto, foriero anche di “cattive” circostanze. Sì oggi 
viviamo un momento economico e sociale difficilissimo, 
son sicuro che sia il più difficile dal dopoguerra, nel quale 
come Sindaco registro l’inadeguatezza della capacità di 
risposta delle istituzioni. Io e la mia giunta, a fronte di 
questa situazione, abbiamo voluto comunque mantenere, 
nell’ambito del bilancio di previsione, risorse destinate ai 
più piccoli, ai più indifesi, ai più deboli. La spesa per il 
sostegno scolastico ha visto un incremento mentre non è 
diminuita quella per il settore sociale, che si è sviluppata 
attraverso progetti d’inserimento lavorativo (progetto 
Giasone), di aiuto economico, di sostegno nella scuola, di 
finanziamento a progetti rivolti ai giovani. Certo in alcuni 

casi sono “palliativi”, non risolvono molto, 
ma non sono stati nemmeno il “nulla”. Lo 
stato delle “cose” attuali fa sì che si diventi 
sempre più individualisti, aggrovigliati nelle 
proprie convenienze, preda di politiche egoi-
ste e senza futuro, lontani dalla sofferenza. Ma 
io so che a Gorla non è così, perché molti di 
voi si impegnano “volontariamente” in molti 
campi per sorreggere, confortare, alleviare i 
bisogni di chi è in difficoltà.
Il mio più sentito ringraziamento, innan-
zitutto, ai volontari della Caritas per il loro 
lavoro silenzioso e prezioso, svolto anche per 
conto del’Amministrazione, in favore delle 

persone in difficoltà; agli amici del Gruppo Amicizia per 
la dedizione e la cura dei ragazzi a loro affidati e un grazie 
a tutte quelle persone che giornalmente e in incognito si 
adoperano in aiuto dei loro prossimi. Un ringraziamento 
è indirizzato ai vari gruppi che animano il paese con 
la loro presenza e le loro manifestazioni, in particolare 
la Pro Loco, l’Avis, gli Amici del Ballo, gli Amici della 
Valmorea, la Pro Gorla e l’Associazione Commercianti, il 
Centro Musicale Cittadino; a tutte le società sportive che 
contribuiscono alla sana ed equilibrata crescita dei nostri 
ragazzi e delle nostre ragazze. Quest’anno un grazie par-
ticolare ai disponibilissimi componenti della Protezione 
Civile, rimasti in pochi, ma attivi ed efficienti nei momenti 
importanti, purtroppo tanti in questi ultimi sei mesi. Saluto 
e ringrazio il comandante della Stazione dei Carabinieri, il 
Luogotenente Vincenzo Anastasi, e personalmente ciascun 
carabiniere conoscendo la difficoltà del loro lavoro, e tutti 
i dipendenti comunali e chi collabora con l’Amministra-
zione Comunale.
La nostra speranza è proiettata verso il futuro, immaginando 
una convivenza sociale e civile equa e giusta ma, questa 
speranza, la possiamo costruire solo insieme, oggi, nel 
presente, con atti di comprensione e aiuto reciproco.
Unito agli Assessori e ai Consiglieri Comunali tutti, 
Auguro un sincero Buon Natale 2014 e l’augurio di un 
inizio anno 2015.

Il Sindaco
Vittorio Landoni
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Assessorato al Bilancio e alle Finanze

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Il bilancio di previsione 2014 è stato approvato nella sedu-
ta del Consiglio Comunale del 30 luglio 2014. La norma 
prevede che l’approvazione del bilancio di previsione 
avvenga entro il 31 dicembre di ogni anno, ma, di fatto, è 
ormai abrogata visto che la scadenza viene puntualmente 
prorogata. Le poste fondamentali del bilancio vengono in-
serite in attesa dei diversi decreti del Ministero sul riparto 
definitivo dei tagli, dei rimborsi e del Fondo di Solidarietà 
per i Comuni. A rendere ancora più complesso e incerto il 
conteggio delle entrate, dal 1 gennaio 2014, l’inserimento 
della nuova tassazione IUC (Imposta Unica Comunale). 
L’imposta riunisce sotto un unico nome tre componenti 
distinte: un’imposta di natura patrimoniale (IMU) e due 
componenti riferite ai servizi (TASI e TARI).
Gli effetti del Patto di Stabilità sul nostro bilancio 2014 
saranno ancora pesanti in quanto il saldo obiettivo da 
raggiungere (saldo finanziario positivo quale differenza 
tra entrate e spese finali) dovrà essere di € 181.000. Con-
cretamente sono risorse che rimangono nelle nostre casse 
e che non possono essere spese in quanto contribuiscono a 
“compensare” il debito pubblico.
Questo obiettivo, da noi sempre conseguito con determi-
nazione e sacrifici, dovrà essere raggiunto pur con una 
ulteriore riduzione di trasferimenti per il 2014 pari a € 
289.000. Naturalmente faremo di tutto per ottenere il risul-
tato impostoci sia agendo con prudenza amministrativa che 
monitorando di continuo i flussi in entrata ed in uscita con 
l’intento però di salvaguardare il più possibile la qualità e 
quantità dei servizi.
Illustriamo brevemente le iniziative effettuate nel corso del 
2014 e quelle in itinere.
Sono stati eseguiti i più urgenti interventi di manutenzione 
straordinaria su diversi manti
stradali. Resta confermato l’impegno di spesa della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda spa per € 1.500.000 da 
destinare ad opere di compensazione ambientale: riquali-
ficazione della piazza XXV Aprile, della via Giacchetti e 
realizzazione di piste ciclabili.
Abbiamo ricevuto da Regione Lombardia il primo acconto 
di € 431.000 del contributo previsto per la sistemazione 
idraulica del Fontanile (intervento complessivo € 5.765.000).
Sono stati previsti a bilancio € 780.000 per i lavori di ade-
guamento energetico del plesso a vetri (scuola primaria), € 
100.000 nel 2014 e € 680.000 nel 2015. Risorse recuperate 
utilizzando l’avanzo di amministrazione, in deroga al Patto 
di Stabilità, per la sostituzione della centrale termica (già 
effettuata) e di tutti gli infissi.
Il nuovo assetto dei tributi comunali (IUC) ha imposto 
l’adozione di nuove regolamenti:
+ IMU (imposta municipale propria) rimane sostanzialmen-
te invariata tranne per il fatto che non viene più applicata 

sull’ abitazione principale e rileviamo, come già accaduto 
nel 2013, che la quota più significativa dell’introito (circa 
€. 1.400.000), derivante dai fabbricati di categoria “D” 
(immobili destinati alle attività produttive e industriali) è 
di competenza dello Stato.
+ TARI (tassa sui rifiuti) sostituisce la recente TARES 
mantenendo le stesse caratteristiche principali, l’importo 
che verrà introitato pari a €. 929.134 copre integralmente 
il costo del servizio
+ TASI (tassa sui servizi indivisibili) è l’unica “vera novità”, 
in realtà non è altro che la vecchia ICI sulla prima casa, ed 
è applicata sulle rendite dell’abitazione principale e degli 
altri fabbricati in differenti percentuali. Sono soggetti a 
quest’ultima tassa i proprietari ed in minima parte, nella 
misura del 10%, anche gli inquilini.
Contestualmente con l’inserimento della TASI, lo Stato 
centrale ha stabilito che l’1%o sul totale delle rendite dell’a-
bitazione principale e degli altri fabbricati, viene comunque 
trattenuto dal Fondo di Solidarietà, indipendentemente 
dalla scelta che ogni ente locale adotterà sulle modalità di 
applicazione dell’ imposta sui servizi indivisibili. Per que-
sto motivo, in bilancio vi è indicato l’importo di € 740.000 
quale introito della TASI, ma in realtà € 433.000 sono di 
competenza dello Stato.
L’addizionale IRPEF rimane invariata (0, 4% con esenzione 
per i redditi fino a € 13.000)
I proventi delle concessioni edilizie preventivati, sempre più 
ridotti dall’inevitabile crisi che coinvolge anche il settore 
dell’edilizia, ammontano complessivamente a € 325.000 
ma sono destinati ad essere molto meno.
Tra le entrate vi è inoltre l’importo di € 300.000 relativo 
alla riscossione della fideiussione a garanzia delle opere 
di urbanizzazione del piano integrato presso la cittadella 
sportiva.

Spese
Le spese di funzionamento del nostro Comune non presen-
tano variazioni di rilievo tenuto conto dei vincoli normativi 
in essere: in particolare la spesa per il personale si mantiene 
praticamente costante sia come importo globale sia come 
incidenza sul totale delle spese correnti e spesa procapite.
Nonostante la penuria di risorse rimane sempre alta l’at-
tenzione dell’Amministrazione verso i settori più delicati 
e sensibili quali il sostegno alla persona ed il comparto 
scolastico che assorbono oltre il 23% delle spese correnti. 
Ricordiamo il fondo di solidarietà, i contributi per rette di 
ricovero, per minori in comunità, per il sostegno alle famiglie 
per il pagamento rette della scuola materna ed asilo nido, 
il sostegno e il pacchetto risorse per le scuole per un totale 
di circa €. 1.250.000.
Le spese per investimento ammontano a € 854.000, 00. 
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Assessorato al Bilancio e alle Finanze

Compongono questa cifra gli interventi più urgenti che 
riguardano le manutenzioni straordinarie agli edifici di 
proprietà comunale e il rifacimento di alcuni manti stradali, 
il completamento delle opere di urbanizzazione presso la 
cittadella sportiva (coperto da fideiussione) e l’intervento 
iniziale del plesso a vetri.
Riteniamo auspicabile ed urgente che il governo centrale 
allenti il patto di stabilità concedendo agli enti locali l’u-
tilizzo di risorse proprie (avanzi di amministrazione) per 
finalità di tutela dell’ambiente e della sicurezza degli edifici 
scolastici, come ad esempio il rifacimento dell’impianto di 
riscaldamento della palestra della scuola media, oggi fonte 
di continui sprechi.
Da ultimo ci preme ribadire che il nostro bilancio mantiene 
costantemente un assetto equilibrato ed un grado di inde-

bitamento pari a zero. Le rate del mutuo Carige del plesso 
natatorio nel quale siamo subentrati vengono, come è noto, 
rimborsate integralmente dal nuovo gestore ed avranno solo 
un impatto formale sul bilancio.
Il costante e ricorrente cambiamento di norme, decreti, 
regolamenti creano scompiglio ed incertezza nelle scelte 
gestionali degli amministratori comunali.
Nonostante ciò il documento che presentiamo è regolare, 
congruo nelle poste, in linea con la normativa e rispettoso 
del patto di stabilità come asseverato dal revisore. Ci si au-
spica che possa ritornare al più presto all’Amministrazione 
la necessaria autonomia per poter gestire in maniera rapida 
e puntuale i servizi offerti ai cittadini del nostro paese.

L’Assessore al Bilancio e Finanze
Fabio Lorvetti

BILANCIO PROVVISORIO 2014
 ENtRAtE USCItE

 totali totali

titolo I: entrate tributarie   € 4.373.650,00 titolo I: spese correnti   € 5.423.247,00
Fondo solidarietà € 1.130.000,00   Personale € 1.319.100,00
Imu € 1.000.000,00   Scuola € 370.000,00
Tares € 976.000,00   Biblioteca e cultura € 101.400,00
Tasi (abitazione principale) € 480.000,00   Sociale € 889.692,00
Tasi (altri fabbricati) € 260.000,00   Sport € 115.500,00
Irpef € 420.000,00   Gestione del territorio (rifiuti, servizio idrico…) € 1.401.950,00
Occupazione aree pubbliche € 24.000,00   Illuminazione e viabilità € 341.000,00
Imposta sulla pubblicità € 18.000,00   Spese di gestione e manutenzioni € 849.612,00
Altro € 65.650,00   Polizia municipale € 34.993,00

titolo II: entrate da contributi      titolo II: 
e trasferimenti pubblici   € 270.954,00 spese in conto capitale   € 854.000,00
Trasferimenti azienda speciale € 59.312,00   Abbattim. barriere architettoniche € 22.000,00
Fondo sviluppo agli investimenti € 51.472,00   Manutenzioni straordinarie € 257.000,00
Contributo reg. per manut. ordin.fontanile € 88.000,00   Rimozione amianto € 30.000,00
Altro € 72.170,00   Opere di completamento p.I.I. € 300.000,00
Lavori di adeguamento plesso a vetri € 100.000,00   Altro € 145.000,00

titolo III: entrate tributarie   € 841.443,00 
Canoni acqua € 206.000,00
Affitti case comunali € 127.643,00
Affitto/gest. Piscina € 79.000,00
Gestione gas € 35.000,00
Servizio cimiteriale € 103.000,00
Sanzioni codice stradale € 32.000,00
Incentivo fotovoltaico € 40.000,00
Altro € 218.800,00

titolo IV: entrate per alienazioni, 
trasferimenti di capitale   € 754.000,00
Contributo reg. per manut. straord.fontanile € 50.000,00
Oneri di urbanizzazione € 325.000,00
Riscossione fideiussione per completamento P.I.I. € 300.000,00
Altro € 79.000,00
     titolo III: spese per rimborso prestiti   € 62.800,00
titolo V: entrate da accensioni prestiti   € -  (coperto interamente dal gestore della piscina)

titolo VI: entrate per conto terzi   € 597.965,00 titolo IV: spese per conto terzi   € 597.965,00

  totale € 6.838.012,00   totale € 6.938.012,00
Avanzo esercizio precedente***   € 100.000,00 Disavanzo esercizio precedente   € -

totale complessivo entrate   € 6.938.012,00 totale complessivo uscite   € 6.938.012,00

*** Decreto Renzi per le scuole: + viene concessa la possiblità di utilizzare l’avanzo di amministrazione per opere di ristrutturazione alle scuole + Totale importo concesso €. 780.000,00 di cui 
€. 100.000,00 per il 2014 (sostutita la centrale termica ed effettuati lavori di adeguamento all’impianto di riscaldamento) e €. 680.000,00 per il 2015 (prevista la sostituzione di tutti gli infissi)
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Assessorato ai Lavori Pubblici

LA RIQUALIFICAZIONE 
DELLA SCUOLA PARINI

Dopo molte difficoltà e molti tentativi finalmente siamo 
riusciti a concretizzare un lavoro che avevamo da sempre 
presente: quello di riqualificare la scuola Parini. Una scuola, 
pensata da un illustre architetto bustocco Enrico (Richetto) 
Castiglioni, realizzata tra il 1959 e il 1963, collocata nella 
splendida cornice del parco storico di Villa Durini, che ab-
biamo il dovere di far funzionare al meglio e di preservare 
anche per il futuro perché è una bella e riuscita costruzione. 
La riqualificazione è possibile grazie allo spazio concesso 
sul famigerato “Patto di Stabilità” dal Governo Renzi e alla 
disponibilità economica delle casse comunali, che ci hanno 
permesso d’impegnare 780.000 Euro per la realizzazione 
dell’intervento. 
L’Amministrazione, appena ricevuto la comunicazione 
positiva dal Governo, ha avviato le procedure per l’asse-
gnazione dei lavori. 
L’intervento è stato diviso in due tempi:
● da subito abbiamo avviato i lavori per la sostituzione 
della vecchia caldaia con una nuova e più moderna, del 
tipo a condensazione con termoregolazione di mandata 
e delle valvole di regolazione dei caloriferi con quelle a 
testina termostatica e per la messa in opera di una nuova 
coibentazione del sotto tetto. Ciò comporta una spesa di 

circa 100.000 Euro. Tutti questi lavori sono stati già ese-
guiti e sono già funzionanti;
● entro fine anno avvieremo la gara per la sostituzione di 
tutte le vetrate e degli infissi con altri in metallo a taglio 
termico e vetrocamera basso emissiva, il tutto per una spesa 
di circa 680.000 Euro. L’intervento dovrà essere avviato 
alla chiusura dell’anno scolastico, a giugno 2015, e finito 
per la riapertura della scuola, a settembre 2015.
● Con gli sconti su base d’asta che otterremo sostituiremo 
la scala di emergenza dell’ex Gorlino.
Come avete potuto apprendere da quanto sopra detto, lo 
sforzo che ci siamo impegnati a fare era necessario e non 
più rinviabile. Questo intervento migliorerà la qualità di 
vita all’interno delle aule; pertanto gli spifferi d’inverno e 
l’eccessivo caldo in primavera - ne siamo sicuri - diven-
teranno un ricordo.
Avremo inoltre un risparmio energetico calcolato intorno al 
58% oltre che si tradurrà in una minor spesa economica e 
un miglioramento ambientale che certamente non può che 
fare bene a tutti. Colgo l’occasione per fare a tutti i migliori 
auguri per un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo.

Giuseppe Migliarino
Assessore Lavori Pubblici

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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Assessorato alla Pubbica Istruzione

PIANO DEL DIRITTO 
ALLO STUDIO

Nel suo intervento, Annalisa Castiglioni, Assessore alla 
Pubblica Istruzione, ha sottolineato innanzitutto un me-
todo: che il Piano è frutto della stretta collaborazione tra 
gli Istituti scolastici e l’Amministrazione. In seguito ha 
delineato le direttrici su cui l’intervento comunale verso 
le scuole è impostato:

1)  l’aiuto ai giovani in difficoltà per limiti psicofisici, sociali, 
culturali e alle famiglie colpite dalla crisi economica;

2)  l’armonizzazione tra territorio e scuola attraverso le 
attività proposte dalle agenzie presenti nel nostro paese, 
in ordine all’educazione motoria, musicale, culturale 

(per quest’ultimo aspetto, i laboratori con la Biblioteca 
comunale);

3)  l’immissione nel processo didattico di mezzi e sussidi 
all’avanguardia per una migliore facilitazione dell’ap-
prendimento e per un ampliamento di orizzonti culturali 
(il mondo informatico in continuo progresso).

L’Assessore inoltre ha fatto presente lo sforzo che l’Am-
ministrazione comunale ha affrontato per soddisfare le 
varie esigenze didattico-educative dei nostri giovani, in-
crementando la cifra complessiva dell’erogazione rispetto 
allo scorso anno di circa 17.000 Euro.

RIEPILOGO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015
Asilo Nido €  17.765,76

Fondazione Asilo Infantile “San Carlo” €  100.817,60

Istituto Comprensivo “G. Parini” €  104.345,72

Borse di Studio €  4.500,00

Sostegno Scolastico Studenti al di Fuori del Territorio Comunale €  23.843,52

Contributi alle Famiglie €  61.000,00

Totale Spesa a. s. 2014/2015 a Carico dell’Amministrazione Comunale €  312.272,60

21050 marnate (va) - via a. diaz, 565 - 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

Il 26 settembre 2014 il Consiglio comunale, dopo la presentazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e dopo un’am-
pia discussione, ha approvato all’unanimità dei Consiglieri il Piano del diritto allo studio, contenente le deliberazioni 
di politica scolastica con le rispettive coperture economiche, che l’Amministrazione comunale intende sviluppare in 
questo settore tanto importante per il presente ed il futuro della nostra Comunità.
Qui di seguito pubblichiamo una sintesi dell’intervento dell’Assessore e una tabella riassuntiva dei contributi che 
l’Amministrazione ha deciso di dare ad ogni ordine e grado di scuola pubblica o convenzionata.
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OPERE DI COMPENSAZIONE 
AMBIENTALE

Nei mesi scorsi si sono avviati i lavori di compensazione 
ambientale del primo lotto (quello relativo alla scarpata 
fluviale dell’Olona, a margine del Parco comunale di Villa 
Durini) tra quelli previsti dal Piano di compensazione 
ambientale predisposto dalla Cava Holcim nel 2012, che 
prevedeva un progetto globale di interventi di miglioramen-
to e di riqualificazione forestale, di formazione di sistemi 
vegetali e sistemazioni idrauliche forestali di boschi sulla 
scarpata del terrazzo fluviale del fiume Olona, individuando 
dieci aree oggetto di interventi di riforestazione (a cura e 
spese della cava stessa), di cui tre sul nostro territorio di 
Gorla Minore e le altre sui territori di Gorla Maggiore, 
Fagnano Olona, Olgiate Olona e Solbiate Olona.
La Cava Holcim infatti, a fronte dell’autorizzazione 
ottenuta dalla Regione Lombardia per l’ampliamento 

dell’attività estrattiva in essere in parte insistente sul 
nostro territorio (e che prevede inevitabilmente l’abbat-
timento degli alberi esistenti sulle aree in ampliamento), 
per ottemperare alla normativa regionale vigente in tema 
di riqualificazione ambientale come azione compensati-
va, deve effettuare opere di compensazione ambientale 
consistenti nella riforestazione di aree prevalentemente 
comunali (nella misura pari a quattro volte rispetto alle 
alberature abbattute).
In generale gli interventi previsti dal Piano di compensazio-
ne sono riassumibili in: opere di miglioramento forestale 
dei boschi esistenti lungo la scarpata dell’Olona; messa 
in sicurezza e sistemazioni idrauliche forestali, volte a 
consentirne la fruibilità senza rischi; forestazione di aree 
di valle o di aree fluviali distribuite a macchia di leopar-

In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale per la tua pubblicità
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do, con l’obiettivo di migliorare il paesaggio, attraverso 
la costituzione di reti ecologiche su territori limitrofi; 
formazione di sistemi vegetali tipo siepi e alberature, al 
fine di formare corridoi ecologici.
In particolare gli interventi da realizzare lungo la pista 
ciclabibile di fondovalle (anche sui comuni limitrofi) mi-
glioreranno notevolmente la qualità vegetale dei luoghi, 
valorizzeranno le nostre aree, e rafforzeranno la siner-
gia tra i vari territori comunali, incrementando i valori 
naturalistici e gli aspetti paesaggistici in continuità coi 
comuni limitrofi.
L’area comunale oggetto del primo intervento di riquali-
ficazione riguarda la zona boscata attrezzata col sentiero 
che scende in valle dal Parco Durini fino a raggiungere 
la pista ciclopedonale che costeggia la ferrovia della Val 
Morea: le opere avviate per il miglioramento forestale ed 
in corso (la cui ultimazione è prevista entro la prossima 
primavera), prevedono sottopiantumazioni di circa 350 

piante, la sistemazione idraulica forestale con bonifica 
delle palificate a doppia parete e canalette e pietrame di 
scarico, uno steccato di protezione ed un nuovo sistema 
di briglie di contenimento con pali in legno.
Dunque, dopo aver ripristinato il percorso che dal parco 
Durini si immette lungo la pista ciclopedonale di fondovalle 
e aver valorizzato l’area con l’incremento delle essenze 
arboree, i nostri cittadini potranno di nuovo utilizzare in 
sicurezza il sentiero, beneficiando dell’intervento di tutela 
ambientale e protettiva del suolo, che sarà a breve ultimato.

L’Assessore all’Urbanistica Ambiente ed Ecologia
Beatrice Bova

Assessorato all’Urbanistica e Ambiente ed Ecologia



10

Assessorato al Commercio

Un PAESE VIVO SOttO CASA
3a EDIZIONE DI 

“BOTTEGHE APERTE”
Il 14 Settembre scorso si è replicata la terza edizione della 

manifestazione “Botteghe aperte”, evento ormai consolidato 
a Gorla Minore ed entrato a far parte nell’annuario delle 

manifestazioni canonizzate sul nostro territorio

L’edizione di quest’anno si è svolta con alcune novità 
e valori aggiunti rispetto alle precedenti: i nostri com-
mercianti locali si sono formalmente costituiti in Asso-
ciazione denominata “Gorla che lavora” presentandosi 
pubblicamente ed in maniera ufficiale proprio in occasione 
dell’evento di quest’anno. 
Inoltre, la manifestazione “Botteghe aperte”, nata tre anni 
fa su iniziativa di un gruppo di commercianti gorlesi, era 
stata aperta alle associazioni sportive e di volontariato 
operanti sul nostro territorio, per volontà delle nostre 
Amministrazioni che, oltre a patrocinare l’evento, hanno 
avuto un ruolo di trait d’union tra le realtà sociali parte-
cipanti e i commercianti. 
Ulteriore novità di quest’anno è stata l’ampliamento 
della partecipazione ad espositori hobbisti ivi residenti, 
che hanno avuto un ruolo di altro polo di attrazione per 

i visitatori. Dunque come l’anno scorso, e forse ancora 
di più, nella giornata del 14 settembre le vie centrali del 
nostro paese hanno accolto una moltitudine di visitatori, 
attratti dalle idee dei numerosi espositori e dal ricco reper-
torio di iniziative ed esibizioni che si sono svolte durante 
la giornata lungo le vie, da Piazza XXV Aprile a Piazza 
della Pace, estendendosi al Parco della Villa Durini e al 
cortile della Biblioteca Comunale.
Un grande momento di festa e di socializzazione, dove 
comune denominatore è stato la perfetta sinergia tra gli 
organizzatori, gli espositori e partecipanti: ancora una 
volta siamo ad esprimere grande soddisfazione per l’ot-
tima riuscita dell’evento, confermata anche dai consensi 
ottenuti dalle attività commerciali, hobbisti e associazioni 
presenti, nonché dai cittadini che l’hanno vissuto.
Noi Amministratori abbiamo creduto fermamente nel 
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valore di questa manifestazione, convinti che sia non 
solo un momento aggregativo di realtà diverse (com-
mercianti, associazioni e realtà sociali) nel quale anche 
tutta la Comunità gorlese per un giorno, si riappropria 
della propria dimensione centrale e vitale del Paese, ma 
che sia anche un momento finalizzato alla valorizzazione 
del commercio locale, quale componente di sviluppo e di 
crescita urbana: abbiamo infatti sostenuto e patrocinato 
l’evento, concedendo gratuitamente l’occupazione del 
suolo pubblico agli espositori, nella convinzione che sia 
fondamentale sostenere manifestazioni che valorizzino 
il nostro territorio e che possano coinvolgere più realtà 
contemporaneamente (associazionismo sportivo, com-
mercio, artigianato e volontariato).
Un doveroso ma davvero sentito ringraziamento va a 
coloro che, con entusiasmo, motivazione e spirito di col-

laborazione hanno contribuito all’ottima organizzazione 
e allo svolgimento dell’evento: in primis alla Pro Loco, 
alla sua Presidente Silvia Caldiroli e a tutto il CdA e ai 
suoi soci, nonché ai componenti della Protezione Civile, 
forze indispensabili per il supporto logistico-strumentale-
operativo della giornata; alla Polizia Locale e alle Forze 
dell’ordine, per la vigilanza e l’ordine pubblico garan-
tito; agli operatori ecologici comunali, per i loro pronti 
interventi.
Ringraziamenti anche a tutte le attività commerciali, ar-
tigiani e hobbisti che hanno aderito mettendosi in gioco 
con le proprie proposte, alle associazioni sportive e di 
volontariato, e a chi ha contribuito agli intrattenimenti 
ludico - musicali e di animazione culturale: dunque al 
centro musicale cittadino “Carlo Ronzoni” a “Casa 
Gino”, all’Associazione teatro della Corte di Michela 

Cromi, alla Biblioteca Comunale, a scuole 
ed asili; all’ Associazione dei commercianti 
“Gorla che lavora”, ai cui auguriamo che 
questa denominazione sia di buon auspicio 
per le loro attività e per promuovere altre 
iniziative sul nostro territorio, e ad ASCOM 
per il contributo economico fornito all’or-
ganizzazione.
Oltre ai sentiti ringraziamenti per chi si è 
adoperato alla riuscita della manifestazio-
ne, non dimentichiamo di estenderli a tutti 
i cittadini che, da visitatori, hanno vissuto 
una splendida giornata tiepida e soleggiata 
di metà settembre, “en plein air”, e hanno 
potuto godere e beneficiare delle risorse 
offerte dal proprio Paese.

L’Assessore al Commercio
Beatrice Bova
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PREVENZIONE 
ICTUS CEREBRALE

In Italia si verificano oltre 200 mila casi di Ictus 
ogni anno e ben 930mila persone ne portano le 
conseguenze invalidanti.
L’Ictus non solo si può curare, ma si può preve-
nire nell’80% dei casi seguendo adeguati stili 
di vita: un’alimentazione sana come prevede la 
dieta mediterranea, il controllo della pressione 
arteriosa, del colesterolo, della fibrillazione 
atriale e l’astensione dal fumo.
Tra le cause più frequenti di ictus cerebrale di tipo 
ischemico riconosciamo le patologie carotidee, in partico-
lare la formazione di placche aterosclerotiche a livello dei 
vasi che portano il sangue al cervello. Tali placche possono 
accresce progressivamente sino ad arrivare ad occludere 
il vaso con conseguente mancato apporto di sangue al 
cervello oppure da queste placche si possono staccare dei 
frammenti che, portati dalla corrente sanguigna, arrivano 
al cervello occludendo i vasi che hanno calibro inferiore 
a tali frammenti (trombi).
Per questo motivo tra gli esami fondamentali ai fini preven-
tivi l’Ecodoppler Carotideo (TSA) riveste un ruolo primario: 
è indolore, non invasivo, di rapida esecuzione e permette 
di individuare con precisione i soggetti a rischio, in modo 
da poter attuare tutte le strategie medico farmacologiche o 
chirurgiche per evitare gravi eventi cerebro vascolari come 
l’ictus e il TIA (transient ischemic attack).
È in quest’ottica che l’ Amministrazione Comunale ha 
deciso di promuovere una campagna di prevenzione indi-
rizzata a tutti i nati nel 1953.
Con la collaborazione dell’Istituto Raimondi e del dr. Poz-

zoli Walter, nelle giornate di Sabato 5 e 12 Aprile, 
è stata condotta una Campagna di Prevenzione 

(screenig) mediante esecuzione di Ecocolor-
doppler dei TSA.
Su 118 cittadini nati nel 1953 hanno risposto a 
tale campagna 63 (53,38%) di cui 32 femmine 
(50,79%) e 31 maschi (49,21%).

Dallo studio condotto sono emerse 4 fascie di 
lesioni a carico dei vasi carotidei:

●  Situazioni di normalità o di ispessimenti 
parietali legati al fisiologico invecchiamento della 
parete arteriosa (29 persone su 63 pari al 40,03%)

●  Presenza di placche ateromasiche determinanti stenosi 
< al 30% (27 persone su 63 pari al 42,85%)

●  Presenza di placche ateromasiche determinati stenosi 
comprese fra 30 e 40% (4 perone su 63 pari al 6,34%)

●  Presenza di placche ateromasiche determinati stenosi 
> del 40% (ma comunque < al 60-65% che possiamo 
considerare come limite significativo per eventuali 
interventi di pulizia dell’arteria) (3 persone su 63 pari 
al 4,67%).

Tutte le persone esaminate, ma soprattutto quello in cui 
sono state riscontrate delle lesioni ateromasiche, sono state 
indirizzate al proprio medico curante per eventuali terapie 
del caso e sono state invitate e ripetere periodicamente 
l’Ecocolordoppler in modo da poter monitorare nel tempo 
eventuali evoluzioni delle placche ateromasiche.

Consigliere delegato alla Promozione della Salute
Ricco Domizio

PASTI A DOMICILIO
Per gli anziani in difficoltà, 

anche per periodi temporanei, 
è disponibile il servizio dei pasti a domicilio.

Per informazioni ed iscrizioni 
telefonare a 0331/607260
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VISITA SENOLOGICA 
E NEI

Record di adesioni alle visite di diagnosi precoce 
proposte dall’Amministrazione Comunale.
Nei giorni 22 e 29 marzo 2014, grazie alla colla-
borazione tra Amministrazione Comunale, Lega 
Tumori e Ospedale Raimondi, che ha messo a 
disposizione gli ambulatori, è stato offerta alla 
popolazione della nostra città la possibilità di 
ottenere una visita gratuita per la diagnosi precoce 
dei tumori della mammella e della pelle.
È stata buona la risposta della cittadinanza, così che 
sono state eseguite 60 visite senologiche il 22 marzo e 62 
viste dermatologiche il 29. 
Fortunatamente la maggior parte delle persone visitate hanno 
avuto conferma del proprio stato di benessere, anche se in 
un caso è stato individuato un nodulo mammario meritevole 
di accertamenti e in due casi un sospetto tumore della pelle, 
non melanoma.
L’iniziativa ha come sempre lo scopo di offrire alla popo-
lazione la possibilità di un controllo clinico e di mantenere 
elevata la guardia nei confronti della diagnosi precoce dei 
tumori, essendo noto che intervenire sul tumore quando la 
malattia è iniziale, significa quasi sempre poter arrivare alla 
completa guarigione. 
Per il tumore della mammella è in atto nella nostra ASL lo 
screening mammografico rivolto alle donne sane di 50 - 69 
anni, che sono invitate ad eseguire la mammografia ogni due 
anni. Lo screening consente di diagnosticare il tumore in una 
fase iniziale e già si sta notando un aumento della sopravvi-
venza a lungo termine e di guarigioni nella donne che hanno 
avuto la diagnosi precoce grazie allo screening. Purtroppo 

un numero ancora elevato di persone non risponde 
all’appello e per questo sono benvenute iniziative 

come quella proposta, che hanno lo scopo prin-
cipale di stimolare le donne più recalcitranti ad 
eseguire almeno un controllo clinico.
Per quanto riguarda i tumori della pelle è noto 
che sono in gran parte dovuti all’esposizione 

al sole ed ai raggi UV e che i melanomi, cioè 
i tumori di colore scuro e più aggressivi, sono in 

costante aumento ed interessano anche persone di età 
abbastanza giovane. Non è previsto lo screening della popola-
zione, ma è consigliata la visita per le persone che hanno dei 
nei sulla pelle, soprattutto se cambiano colore o dimensione o 
se sanguinano. La sezione varesina della Lega Italiana per la 
lotta ai Tumori da anni si è impegnata nella diagnosi precoce 
dei tumori della pelle, mettendo a disposizione specialisti 
dermatologi che eseguono le viste in diversi ambulatori della 
provincia, con risultati importanti.
L’Amministrazione Comunale ha chiesto la collaborazione 
della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori che ha finalità di 
educazione sanitaria, prevenzione e diagnosi precoce. Accanto 
alle consolidate iniziative rivolte alla diagnosi dei tumori della 
mammella e della pelle, la LILT ha avviato una nuova attività 
per la diagnosi precoce dei tumori della bocca e della gola, 
che sono in costante aumento, offrendo alle persone a rischio 
la visita specialistica e la fibroscopia nell’ ambulatorio di Via 
Venegoni a Busto Arsizio. È un nuovo capitolo che viene aperto 
per una migliore offerta di salute anche ai nostri concittadini.

Consigliere delegato alla Promozione della Salute
Ricco Domizio

TEMPO FAMIGLIA
Nel mese di Ottobre è ripreso il Tempo Famiglia, progetto rivolto alle famiglie con bambini da 0-3 anni. Uno 
spazio dove genitori, nonni si incontrano per condividere le proprie esperienze e far socializzare i bambini con 
attività ludico creative. Il progetto si svolge una volta a settimana per 2 ore dalle 16,30 alle 18,30 presso l’asilo 
nido “Arcobaleno” con persone esperte (educatrici... Questo servizio, attraverso l’Azienda Speciale Consortile 
Medio Olona Servizi alla Persona, è promosso anche negli altri comuni della Valle Olona. L’accesso è garantito 
ai residenti della Valle Olona sulla base di una graduatoria stilata secondo tre indicatori:
• Età del bambino (compreso nella fascia 0-3 anni)
• Precedenza ai bambini che non frequentano un nido
• Precedenza sulla base della tempistica di iscrizione
Chi fosse interessato e per informazioni ed iscrizioni può rivolgersi a La Banda cooperativa sociale ar.l. onlus 
allo: 0331.680318 dalle 9,00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì,
cell. 347.4891905 oppure info@labandacoop.it -www.labandacoop.it
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UNA NATIVITà 
DELLE NOSTRE ORIGINI

Già una volta sulle pagine del nostro Informatore Comu-
nale ho avuto modo di parlare degli affreschi della Chiesa 
di S.Maria foris portas a Castelseprio e in questo numero 
vorrei ritornarci con la natività e annuncio ai pastori, che 
vedete in copertina. È un’opera che nella molteplicità dei 
messaggi che contiene, è estremamente moderna.
Parla della duplice na-
tura di Gesù, umana e 
divina, mischia culture 
e tradizioni diverse ed 
è espressione di uno 
stile eccelso.
La straordinaria deco-
razione della Chiesa di 
S. Maria foris portas 
costituisce un unicum 
nel panorama della pit-
tura di epoca altome-
dievale esistente sul 
territorio italiano. Gli 
affreschi, antecedenti 
il 948 (un’iscrizione 
cita infatti Arderico, 
vescovo di Milano 
dal 936 al 948), per 
la tecnica pittorica, la 
resa naturalistica e la 
coerenza della rappresentazione spaziale richiamano antichi 
modelli ellenizzanti.
Una diretta individuazione della provenienza della forma-
zione dell’autore non è stata possibile ma, per iconografia 
e stile, si può ipotizzare con una certa sicurezza un’origine 
orientale, probabilmente costantinopolitana.
I dipinti murali raffigurano la vita della Vergine e l’infanzia 
di Cristo e si rifanno oltre che al Vangelo di Luca a due 
Vangeli apocrifi molto diffusi in Oriente, il Protovangelo 
di Giacomo e il Vangelo dello Pseudo-Matteo.
La natività e annuncio ai pastori è un’immagine complessa, 
ricca di personaggi e inserita in un paesaggio geometrico 
e sublime.
Se Matteo narra in modo schematico la nascita di Cristo, 

gli apocrifi costruiscono invece un racconto colorito, ricco 
di immagini.
La Vergine è mollemente adagiata su un grosso cuscino e 
si allunga verso la levatrice che ha assistito al parto, senza 
però credere alla nascita virginale. Per la sua incredulità 
la donna è stata punita, un braccio le è stato disseccato ma 

la clemenza dello 
sguardo della Ver-
gine ha fatto sì che 
la punizione le sia 
stata redenta. 
La ritroviamo an-
che nella scena 
sottostante intenta, 
insieme ad un’altra 
ancella, a fare la 
lavanda al Bam-
bino, in un bacile 
decorato e gemma-
to. Siamo ancora 
in ambito apocrifo 
con rimandi anche 
alla tradizione pa-
gana e al lavaggio 
di Dioniso. 
Una scena che non 
ha a che fare con 

l’umiltà ma con la regalità del Cristo. Giuseppe assiste, 
in vesti bizantine, seduto un po’ in disparte, pensoso e in 
atteggiamento meditativo; mentre l’Angelo irrompe sulla 
scena con le ali aperte e la ferula in mano per frenare il suo 
volo e annunciare ai pastori la nascità di Gesù.
C’è un dialogo di sguardi, un forte rapporto dialettico. 
Straordinaria è la varietà degli atteggiamenti dei diversi 
protagonisti, calati in uno spazio che digrada in lontananza, 
dalla grotta cha accoglie Maria, fino all’estremo orizzonte, 
chiuso dalle mura di una città. 
Tutti sono lì a testimoniare la nascita del Salvatore. 
E lo fanno ancora oggi, a distanza di secoli, per tutti i 
visitatori di Castelseprio.

Margherita Mainini

L’articolo di Margherita Mainini vuole presentare ai cittadini gorlesi un affresco della natività che caratterizza il no-
stro territorio in quanto è il più antico dipinto della storia della Valle Olona. È stato realizzato da un anonimo intorno 
all’VIII secolo e, in un territorio che aveva visto il ministero episcopale di Ambrogio, troviamo una rappresentazione 
che si ispira anche ai Vangeli Aprocrifi. Questo a testimoniare come le culture nascano da scambi che, a partire da 
necessità vitali ed economiche, interessino anche i più elevati ambiti dello spirito umano.
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RACCONTI DI NATALE 
DI GORLESI

La redazione, per questo numero dell’Informatore comunale, ha deciso di sottolineare la festa di natale con tre 
racconti di cittadini gorlesi che trattano, in modo molto diverso, del giorno in cui la cristianità non celebra una 
nascita, ma, ben di più, il mistero dell’incarnazione di un Dio che ha assunto la condizione umana di Gesù di 
nazaret per annunciare la buona novella e riscattarla dalla sua finitudine. 
Enrico Ferioli ricrea l’atmosfera del natale del presepio vivente di San Francesco nelle pagine finali di un bel-
lissimo libro che si intitola I doni di Tommaso, in cui l’adolescente, che ha la grazia di dialogare con il santo, fa 
rivivere la sua amatissima capra morta, di nome Menta, attraverso il suono di una cornamusa che il suo amico 
e pellegrino Bernard gli ha costruito, utilizzando proprio la pelle dell’animale. 
Duilio Massaro ne La vigilia di Natale, invece, cerca, al di là dei riti laici e delle liturgie delle festività, di 
esprimere ciò che per lui significa questo momento, meditando sul primo versetto del Vangelo di Giovanni: “In 
principio era il Verbo”. 
Infine Sergio Ferioli esprime ne Il Dono l’estrema donazione gratuita di sé all’altro come modo di dare un senso 
alla vita, nonostante tutto

Il giorno della Vigilia, all’imbrunire, dopo aver salutato il 
padre, Tommaso si mise in spalla il sacco che custodiva 
la cornamusa e con una giovane capra al seguito si mise 
sul sentiero per la grotta dove la sacra rappresentazione 
avrebbe avuto luogo. Nella tasca ritrovò le noci che i 
poverelli gli avevano donato.
Il ragazzo affrettò il passo perché dalle montagne scen-
deva un’aria gelida e la strada che doveva percorrere era 
lunga. Inoltre voleva arrivare in città prima che fosse buio 
del tutto. La campagna che aveva dinanzi era assopita e 
deserta. Fu appena fuori le mura di Assisi che si rese conto 
di non essere solo. Tante persone insieme a lui s’erano 
già messe in cammino verso la grotta. Attraversando le 
vie della città si incrociava ancora qualcuno che usciva 
dalle case e si univa al fiume di persone diretto al prese-
pe. Quella che si stava ingrossando era una processione 
festante, un brusio vivace l’accompagnava. Si udivano 
risate, richiami, saluti, grida di bambini. Tommaso si guar-
dava attorno e vedeva uomini con lunghi bastoni, bimbi 
eccitati sulla groppa degli asini, vecchi con le fiaccole 
in mano. Alcuni reggevano sulle spalle gerle di pane, 
altri cesti di biscotti, qualcuno portava file di castagne, 
qualcun’altro brocche di vino e di olio. E attorno alle 
persone si muovevano frotte rumorose di animali, cani, 

pecore, maiali, oche, così che alle voci delle persone si 
mescolavano versi d’ogni tipo.
Era ormai buio e solo le torce illuminavano il cammino di 
quell’umanità festante. Immerso in quel procedere allegro 
Tommaso ebbe la sensazione di percepire nitidamente 
il sentimento che muoveva tutta quella moltitudine, un 
sentimento che era sopravvissuto milleduecento anni nel 
cuore degli uomini e che adesso aveva voglia di sgorgare 
di nuovo, ricordando loro di essere tutti, donne e uomini, 
giovani e vecchi, ricchi e poveri, insieme sullo stesso sen-
tiero, di essere tutti accomunati da un medesimo destino. 
E dietro questo miracolo che s’era creato dal niente c’era 
quel fragile frate, quel Francesco che a volte si stentava 
a comprendere.
Nei pressi della grotta Tommaso levò la cornamusa dalla 
sacca e, dopo aver montato i bordoni, averla inumidita 
e riscaldata come Bernard gli aveva insegnato, si mise a 
gonfiarla fino a farne uscire i primi goffi rumori. Questi 
si mutarono in suoni stentati che, a loro volta, lasciarono 
finalmente il posto a note più piene e precise. Non ci volle 
più molto perché scaturisse dalle canne di legno la prima 
melodia, dolce come una ninna nanna, lenta come l’ince-
dere delle genti che sembrava non trovassero altro spazio 
per procedere oltre. La grotta doveva essere poco avanti.

L’attesa dell’evento
di Enrico Ferioli
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Tommaso si fermò a sua volta, ma con 
sorpresa si accorse che le persone si 
scansavano così da creare un passag-
gio verso la grotta e lo invitavano ad 
andare avanti; qualcuno addirittura si 
toglieva il cappello. Così Tommaso 
continuando a suonare poté arrivare 
proprio davanti all’ingresso. Lì una 
torcia illuminava un povero giaciglio 
di paglia, una giovane donna teneva 
in grembo il suo figlioletto intirizzito 
e dietro di loro c’era un uomo in piedi 
al quale una gran barba e un lungo ba-
stone davano un fare solenne. Accanto 
all’uomo un bue e un asino tentavano 
di riscaldare il bambino.
Il chiasso che aveva accompagnato 
quella moltitudine sino a lì si chetò. 
Non succedeva più nulla. Le figure 
dentro la capanna sembravano statue, 
il bimbo si guardava attorno con gli 
occhi spalancati. 
La gente si accalcava tutt’intorno ra-
pita da quella che sembrava un’apparizione. Pareva che 
sopra le bestie e le persone aleggiasse un incanto. Era 
come se il tempo fosse ritornato a quella notte di tanti 
secoli prima e davanti agli occhi di tutti si fosse materia-
lizzato un sogno a cui tante volte avevano pensato. Non 
stava accadendo nulla di miracoloso e tuttavia si poteva 
credere di partecipare davvero ad un evento prodigioso: 
forse se si guardava attentamente in cielo si sarebbe 
vista la cometa, e se si fosse creato ancor più silenzio si 
sarebbero uditi i canti degli angeli oltre le nuvole.
Tommaso fu talmente sopraffatto dall’emozione che 
smise di suonare.
Tutti restarono immobili e ci volle un po’ di tempo prima 
che una donna prendesse l’iniziativa di interrompere 
quella magia. La si vide avvicinarsi timidamente alla 
grotta, appoggiare dinanzi al bambino i suoi poveri doni 
e quindi inginocchiarsi commossa. Altri seguirono presto 
il suo esempio.
Due mani leggere che si appoggiarono sulle spalle del 
giovane lo fecero sussultare.
“Sono io, non spaventarti. Finalmente ci rivediamo. Ho 
piacere che tu sia venuto e che la Menta ti sia ancora 
vicina.” sussurrò Francesco accennando alla cornamusa.
“La tua musica è un grandissimo dono per tutti noi, non 
interromperla. Continua a rammentarci che questa è una 

notte di speranza, una notte di festa su tutta la terra e 
dentro il cuore di ogni uomo.”
Tommaso si voltò, voleva parlare a Francesco, voleva 
dirgli della sua capra, del pellegrino Bernard, del suo 
nuovo strumento, ma il frate era già sparito in mezzo a 
quella moltitudine. Gli sembrò anzi di scorgere fra i tanti 
volti delle persone giunte sin lì quello del pellegrino che 
gli sorrideva, ma fu appena un attimo, il balenare del 
riflesso di una torcia su uno sguardo.
Le mani che avevano cercato sotto gli stracci un po’ di 
tepore impugnarono di nuovo la cornamusa. Tommaso 
gonfiò la sacca e riprese a suonare come gli era stato 
chiesto. Sentì freddo e il pensiero corse a Bernard, a dove 
potesse trovarsi in quel momento, quindi alzò lo sguardo 
verso il cielo. Il pellegrino aveva visto giusto, perché 
proprio in quel momento aveva cominciato a nevicare, 
anche in pianura.

Enrico Ferioli, nato a Busto Arsizio, vissuto a Gorla 
Minore, vive e lavora come fisioterapista nell’Ospedale 
Sant’Anna di Como. 
Ha il dono della scrittura che ha concretizzato in alcune 
pubblicazioni: neve (2006), I doni di tommaso, Un bus 
per la stazione (2012) e Cercatori di stelle (2013), tutte 
edite da New Press edizioni.

segue da pagina 15

➥



17

Pagine Culturali

Stefano si diresse verso il parco della città in cui era solito 
recarsi due o tre volte la settimana, in qualsiasi stagione. 
Il passo era ancora dinamico, anche se non svelto come 
un tempo, a segnare la sua buona salute di sessantenne. 
Era rimasto solo. 
Aveva declinato l’invito di sua figlia e di suo genero a 
passare con loro le vacanze di Natale in montagna quando 
si era accorto, da una leggera inquietudine dei loro occhi 
che durava ormai da troppo tempo, che avevano bisogno 
di un periodo di intimità. 
E, per non preoccuparli, aveva accampato la scusa che 
avrebbe preferito incontrare in quei giorni un vecchio 
amico d’università, a Mantova. 
La città dei Gonzaga l’aveva sempre affascinato per quella 
sua atmosfera tra l’orgoglioso e il dimesso in cui si era 
molte volte adagiato in occasione di tante gite con sua 
moglie, quando era ancora in vita. 
Un pensiero d’una visita lampo l’aveva effettivamente 
sfiorato, ma non era quello il motivo del rifiuto.
Da qualche tempo era pervaso da un sentimento di inu-
tilità, che quel giorno gli si era rafforzato calpestando lo 
strato di neve che aveva ricoperto la città. 
Una neve marcia, scura, che infastidiva i movimenti e 
rendeva più cupa la via trafficata, con i suoi palazzi neri 
per l’inquinamento. Solo il bianco delle colonne di San 
Lorenzo spiccava in quel grigio di fondo del pomeriggio 
milanese, ma era un bianco che, agli 
occhi di Stefano, significava un sus-
sulto di morte di una civiltà immensa 
scomparsa per sempre.
Si fermò per un attimo sul bordo del 
parco. Lo infastidiva la vista di quel 
manto di neve che non riusciva del tut-
to a coprire il verde dell’erba. Gli dava 
una sensazione di incompiutezza, che 
aveva sempre aborrito nelle cose, forse 
perché gli ricordava la sua vita, spesa 
tra ideali quasi mai realizzati.
Si incamminò verso le panchine. 
Non c’era anima viva, nemmeno quei 
conoscenti, più o meno della sua età, 
con cui scambiava, imbarazzato, al-
cune banalità sul tempo o sul traffico 
caotico della città. 
La giornata uggiosa e fredda o piut-
tosto la partenza per le vacanze nata-
lizie non avevano permesso il solito 
incontro. “Meglio così” pensò.

Si sedette, caldo nel suo montone, e con la mente vuota 
rigirava gli occhi ad inseguire automobili lontane, ano-
nime, frenetiche, insopportabili se quel suo sentimento 
di fondo non lo avesse allontanato da tutto, anche dalla 
nevrosi di una società che giudicava malata.
Si accesero le luci e l’inautenticità dell’ambiente gli 
penetrò ancora più a fondo nel vedere quelle lucette a 
intermittenza che volevano augurare felicità, ma che 
reclamizzavano un consumo sfrenato, assurdo.
“Per piacere, accendere me sigaretta?”. 
Una voce improvvisa lo destò dal corso delle sensazio-
ni ondivaghe e si vide davanti un uomo giovane, sulla 
trentina, olivastro di carnagione, che, quasi titubante, gli 
chiedeva quel piccolo favore. 
Trovò l’accendino nella tasca accanto all’immancabile 
pacchetto del suo vizio di sempre e gli accese la sigaretta.
 L’uomo ringraziò con un’inflessione che rivelava il suo 
francese d’origine e si sedette su una panchina poco 
distante, lo sguardo perso nel nulla.
La diffidenza che Stefano nutriva d’istinto per gli ex-
tracomunitari svaniva alla luce delle considerazioni 
razionali che trovava nel suo bagaglio culturale ed an-
che in quell’occasione gli riuscì di far prevalere, sulla 
ridda di notizie quotidiane che strillavano il contrario, 
il pensiero che un uomo non deve essere per forza un 
malvivente. Ma lo sguardo si posava indagatore sul volto 

La vigilia di Natale
di Duilio Massaro
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dello sconosciuto, mentre il corso dei suoi pensieri aveva 
preso il largo, questa volta, sull’ingiustizia di una società 
multietnica che si formava per disperazione e non per 
libera decisione degli individui. 
E la fame nel mondo e i bambini che muoiono e le guerre 
africane eredità di un colonialismo passato e i prestiti 
usurai d’oggi e la società opulenta e l’obesità, il diabete, 
l’infarto e il lusso e i gioielli di un mondo insensato. 
Aveva perso la cognizione del tempo dietro a questi 
spezzoni di ragionamento, quando, posando gli occhi 
sull’uomo per l’ennesima volta, fu sicuro di vedere delle 
lacrime nello sguardo smarrito.
Fu come se il suo essere, disperso in tante schegge di 
pensiero, implodesse e la sua residua energia di persona 
si concentrasse su quel volto, su quel dolore.
Gli si avvicinò, gli offrì una sigaretta, gliela accese pri-
ma della sua. Stettero in silenzio a lungo, guardandosi 
intensamente.
Poi lo sconosciuto, con il suo italo-francese, iniziò a 
parlare di Cartagine, degli studi letterari all’università 
di Tunisi, di sua moglie e della sua bambina, del lavoro 
inutilmente cercato, della decisione, dieci mesi prima, 
di emigrare su una barca di pescatori siciliani, dell’av-
ventura, tra paura e speranza, lungo tutta la penisola e 
dell’approdo a Milano. Aveva trovato lavoro prima come 
facchino in un albergo e poi come cameriere in un bar 
di piazza Duomo.
Stefano lo stava ad ascoltare, semplicemente, ma con 
un’intensità tale che induceva l’altro a dire tutta la sua 
solitudine, la nostalgia di sua figlia e di sua moglie, la 
mancanza dei colori e della luce vivida della sua terra, il 
suo spaesamento in una città che lo emarginava mentre 
gli dava quel tanto da vivere per sé e per i suoi. Ma a 
quale prezzo!
Stefano si immedesimava in lui, nella sua dignità calpe-
stata. Non proferiva parola, se non per tradurre, con molta 
delicatezza, qualche vocabolo francese in italiano, ma 
l’altro percepiva che il silenzio era il modo più intenso 
della sua partecipazione.
Stefano, dal tremolio delle labbra, avvertì che l’uomo 
sentiva freddo. Si alzò e lo invitò a prendere un caffè 
nel bar lì vicino. Si sedettero ad un tavolo appartato, al 
caldo, e Stefano riprese il discorso ricordando una sua 
visita a Cartagine. 
E mentre accennava al tempio di Tanit, alla basilica di 
Douimes e alle terme di Antonino - frammenti visivi 
di un viaggio ormai lontano nel tempo - vide il volto 
dell’uomo illuminarsi ed infervorarsi nel ricordare Didone 

e i Magoni, Amilcare ed Annibale, Scipione e Catone, 
San Cipriano e Sant’Agostino. Una storia, come sempre 
crudele, che usciva dai ricordi e dai libri per accomunare 
due persone.
Gli occhi dell’uomo erano ancora velati di malinconia, 
ma non più disperati. Stefano assaporava un sentimento 
caldo, come non gli era capitato da tanto tempo.
Il giovane guardò l’orologio. Era tempo di rientrare al 
lavoro per quella notte d’affari. 
Stefano dovette opporre qualche resistenza per pagare 
i caffè. Uscirono dal bar, percorsero un tratto di strada 
assieme, con passo lento e in silenzio. Si fermarono ad 
un incrocio. si guardarono e, contemporaneamente, si 
dissero “Grazie!”, stringendosi a lungo la mano.
Stefano vide la testa del giovane scomparire tra la folla 
mentre si voltava e gli parve di leggere la gratitudine 
negli occhi. O, forse, la percepiva montare dal suo cuore.
Camminò ancora per un po’. Si sentiva leggero. Le cose 
e le persone gli sembravano più amichevoli. Si trovò 
davanti a San Satiro. 
La chiesa, parata per la messa di mezzanotte, a quell’ora 
era deserta ed in penombra. Sembrava tozza senza che 
la prospettiva del Bramante mostrasse il suo superbo 
effetto. Indugiò un poco sul fondo, poi si diresse verso 
l’altare. Aperto su un leggio ed illuminato da un cero ad 
olio, vide un messale. Gli si accostò e lesse: “In principio 
era il Verbo”.
“En archè ho Logos” ripeté mentalmente, ma non si 
soffermò, come al solito e come gli gustava, sugli echi 
filosofici di quell’espressione, lui che aveva trascorso 
buona parte della vita a spiegare ai suoi allievi la bellezza 
del pensiero antico. Continuò la lettura con calma e si 
lasciò penetrare da quella parola.
“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi”...
Si sedette su una panca, chiuse gli occhi. Il volto olivastro 
d’un uomo faceva tutt’uno con un senso profondo di pace.

Duilio Massaro, nato a Busto Arsizio, si è trasferito da 
qualche tempo a Gorla Minore. Ha frequentato le magi-
strali, diplomandosi, ma non ha mai insegnato. Lavora 
presso una grande azienda di Milano. Ha sempre scrit-
to, ma mai pubblicato, per la sua estrema riservatezza, 
in cui ha fatto breccia, per una volta, l’amicizia con il 
caporedattore di questo giornale. 

segue da pagina 17
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Ti appoggi ai tuoi passi stanchi trascinando i piedi sul 
selciato. Respiri piano, da vecchio, sotto il peso della 
fatica e degli anni. A Porta Calcinara i bambini giocano a 
pallone, non ti vedono. 
Si rincorrono gridando, felici. Tu passi oltre, sfiorandoti 
il viso con la mano, quasi a scacciare quest’aria gelida, 
questo freddo che ti opprime. 
Il Ticino respira tranquillo sotto il Ponte Vecchio. Ti fermi 
a guardarlo, sorridi. 
Alzi lo sguardo verso il cielo, un cielo opaco, che prean-
nuncia la neve. 
C’è gente in Strada Nuova. Una folla particolare, quella 
delle grandi occasioni, dei giorni di festa. Insegne luminose 
e vetrine multicolori ti fanno ala, i suoni i rumori i colori 
ti affascinano e ti fanno paura. 
Ti senti stordito. Cammini a stento tra volti che scorrono 
veloci, non ti notano. 
Gli occhi sono sulle vetrine, i pensieri ai regali e tu sei 
stanco, infreddolito. Hai fame. Ma sei solo un barbone. 
Quelle vetrine non sono per te. Vendono sogni, e tu vivi, 
giorno dopo giorno, una realtà fatta di sogni tuoi, privi di 
regali di Natale. 
Certo sarebbe bello pensare a questa festa come a un 
giorno in cui non si lavora, si regalano e si ricevono doni, 
ci si diverte. 
Certo è bello vedere le giovani coppie camminare tenendosi 

per mano in corso Cavour, e i bimbi strabuzzare gli occhi 
e rimanere a bocca aperta davanti alle vetrine. 
O forse ritieni sarebbe più bello rinunciare ai doni e riuscire 
a trovare una nuova occasione per amare, per sentirci meno 
estranei l’un l’altro, senza distinzioni di idee o condizioni 
sociali, riuscire ancora una volta ad essere partecipi alla 
gioia e al dolore degli altri? 
Ma sei solo un barbone.
Ti fermi davanti al Duomo, ti togli il cappello, sali i gra-
dini ed entri timidamente, col passo incerto; ti fermi in 
fondo, nella penombra, quasi per non far vedere a Dio i 
tuoi abiti vecchi, la tua barba incolta, le rughe sul volto. 
E guardi da lontano il presepe e per un attimo, anche se 
non possiedi nulla, ti senti felice.
Ti hanno dato una focaccia, piccola, calda. 
Un piccolo dono anche per te. 
Ti siedi fuori dalla chiesa, sui gradini. La tieni un attimo 
fra le mani, per riscaldarti. 
Quasi non vorresti portarla alle labbra, per prolungare la 
felicità di questo momento. 
Poi alzi lo sguardo e lo vedi: un bambino dagli occhi grandi 
che guarda te, la tua focaccia. 
E non sorride.
Forse è povero come te, forse no. 
Ma che importa? Chiede qualcosa a te, proprio a te che 
devi sempre chiedere agli altri. Fra le mani del bimbo la 

focaccia è diventata tanto grande, ora. 
Lo vedi allontanarsi, felice. E sorridi 
anche tu. 
Anche se hai fame, anche se fa freddo, 
anche se la sera si fa vicina e cadono 
i primi fiocchi di neve. 
Ti alzi e prendi per via Menocchio, 
sorridi, intoni una vecchia canzone di 
cui non ricordi bene le parole. 
Un passante frettoloso carico di pac-
chetti, ti guarda, scuote il capo e si 
allontana nella neve sempre più fitta. 
Ed è Natale, un’altra volta.

Sergio Ferioli, gorlese, medico. Scri-
ve da sempre. Questo racconto di Na-
tale è stato pubblicato sulla Provincia 
Pavese il 27 dicembre 1977 col titolo 
redazionale Quando donare riempie 
di felicità.

Il dono di Natale
di Sergio Ferioli
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25 novembre 2014
Giornata internazionale di sensibilizzazione 

contro la violenza verso le donne

ore 15, 45
presso il Parco della Villa Durini

Distribuzione fiocchi bianchi alla popolazione 
Simbolo contro il femminicidio

Ore 17, 45
Raduno presso la Piazza San Lorenzo di Gorla Minore

Fiaccolata da San Lorenzo alla chiesa di Prospiano
Incontro con il Gruppo di Marnate
Discorso dei Sindaci e degli Assessori

Sabato 29 novembre 2014
Auditorium Comunale ore 21

CORPOANIMAINtELLEttO
Potere e società: viaggio al femminile

Spettacolo teatrale
a cura del CTR di Fagnano Olona

Si sta costituendo a Gorla Minore, sulla scorta delle indicazioni delle nazioni Unite, che dedica il 25 novembre 
come giornata mondiale di sensibilizzazione contro la violenza verso le donne, un Gruppo, che per il momento non 
ha ancora scelto il suo nome e che intende affrontare tutte le problematiche relative al mondo femminile, così che 
la donna possa effettivamente raggiungere quella parità di diritti e di culture che rendono effettive le opportunità 
personali, sociali e politiche.
Questo Gruppo, inoltre, intende collaborare con tutte le realtà che sul territorio operano nei vari settori della pro-
blematica femminile, a secondo dei temi che si vogliono affrontare.
La prima manifestazione che il Gruppo sta organizzando è una fiaccolata per il 25 novembre come da volantino qui 
sopra pubblicato.

Chi volesse aderire a questo Gruppo può contattare l’Assessore alla Cultura 
al numero di cellulare 3391991091

Gruppo contro la violenza 
verso le donne

Assessorato alla Cultura

Biblioteca Comunale

Amici del Ballo

Pro Loco
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Carissimi 
dopo le elezioni di maggio 

riprendiamo con alcune novità. Innanzitutto 
tanti risultati ed imprese di squadre e concittadini che si 

sono impegnati con passione in tanti sport ma, prima di tutto però 
devo confermare che, in qualità di Sindaco, ho mantenuto l’attenzione su 

un ambito a me caro quale è lo Sport. 
Ho però preferito farmi aiutare, in quanto il numero degli Assessori è diminuito, da 

un Consigliere appositamente Delegato allo Sport facendo ricadere la mia scelta su Sergio 
Ferioli a voi tutti noto per l’impegno già profuso in tante società gorlesi. 

Sarà lui che seguirà, o meglio che già segue, per me più da vicino le problematiche sportive ed in 
lui ripongo la mia piena fiducia. Certo questo è stato un anno di dolori e di gioie. 

Dolori per la partenza di Siro, che proprio lo scorso hanno abbiamo voluto pubblicamente, e tutti insie-
me, ringraziare e di gioie per i risultati insperati del Gorla Volley, passaggio di categoria in serie C, e del 

ASD Gorla Minore Calcio passato dalla 3a alla 2a categoria. 
Inoltre una piccola grande impresa di un nostro concittadino Ivan Catalano che in 22 giorni ha attraversato un 

pezzettino d’America da New York a Miami insieme all’amico Alessandro Agrini. 
Ed ancora ottimi risultati al Giro ed al Tour per un altro nostro concittadino, oggi non più, che però seguiamo 

con affetto, Michel Rogers. 
E per finire la 12° Edizione del Valle Olona Day organizzata da Giancarlo Agazzi. 
Come vedrete negli articoli a seguire tanta attività e tante persone impegnate volontariamente con un senso sportivo 
forte e rivolto innanzitutto in favore dei più piccoli e dei più giovani. 
Ci auguriamo di poter condividere un cammino che insieme ci porti a promuovere nuove e più belle iniziative.

A tutti voi che leggete, raccogliendo l’invito delle società sportive, noi auguriamo 
Buon Natale e un Buon Anno 2015 pieno di novità.

Il Consigliere Delegato allo Sport
Sergio Ferioli

Il Sindaco
Vittorio Landoni

Associazioni Sportive

AGENDA DELLO SPORT
GORLESI SPORTIVI

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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Bellissima impresa di un nostro concittadino Ivan Catalano 
che, insieme ad Alessandro Agrini di Busto Garolfo, ha 
pedalato per ben 2400 km, da New York a Miami tra giu-
gno e luglio scorso. Sono i primi due italiani a fare questo 

percorso. Pedalando 22 giorni dal 09 Giugno al 4 Luglio 
sono riusciti nella loro impresa preparata da oltre un anno.
Ivan e Alessandro si conoscono da circa 10 anni ed hanno 
in comune la passione per le moto. Ivan, in particolare, è 
stato più volte campione regionale di motocross ma, da 
tanti anni, covava l’idea di organizzare un’avventura in bici 
su una terra a lui cara, l’America. Ha trovato Alessandro, 
con cui ha condiviso questa idea e, insieme, per una anno, 
si sono preparati adeguatamente. Abbiamo potuto seguire 
la loro avventura su Facebook, New York Miami Go, 
pedalata dopo pedalata gustando e assaporando un po’ 
d’America. Scoprendo paesaggi e abitudini diverse, anche 
qualche incontro diverso.
Complimenti ragazzi!
Il costo dell’impresa è stata pagata interamente dagli 
sponsor ed il ricavato è stato donato 
alla fondazione MX PARK del Moto 
Club Gorlese che lo userà per scopi 
solidali nel varesotto.

Si, verde come l’età della maggior parte dei suoi 
atleti! Sono proprio loro che vogliamo segna-
lare come gruppo che in questa stagione 
appena conclusa si è messo in evidenza 
non solo per i risultati sempre in miglio-
ramento ma specialmente per l’ambiente 
“attrattivo” creato grazie ai dirigenti, agli 
accompagnatori, ai genitori e le famiglie.
Sono nate nuove “vocazioni” accolte con 
calore e simpatia, il gruppo si è fatto più 
numeroso e ciò comporterà un futuro più 
impegnativo che affronteremo consapevoli 
del nostro ruolo di allenatori/educatori protago-
nisti a fianco delle famiglie ma senza togliere allo 
sport quel velo di romanticismo di sano agonismo e di fasci-

no che un grande statista 
da poco scomparso 

- Nelson Mandela- 
ha definito così: 
“lo sport ha il 
potere di cam-
biare il mondo. Ha il potere di suscitare 
emozioni. Ha il potere di ricongiungere 
le persone come poche altre cose. Ha 

il potere di risvegliare la speranza dove 
prima c’era solo disperazione.”

... E allora un sentito grazie a tutti coloro che 
nei vari ruoli di dirigenti, tecnici, accompagna-

tori, genitori, sponsor e sostenitori si impegnano 
a realizzare oggi, un angolo di Mondo migliore di ieri.

UN GORLESE A NEW YORk (IN BICI)

LA JU GREEN È SEMPRE PIÙ VERDE...
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Con questo “urlo” si è conclusa la 
stagione 2013-2014 del Gorla Volley.
Stagione fantastica per tutta la società; 
la promozione in Serie C della prima 
squadra (con 23 vittorie e solo tre 
sconfitte), una Terza Divisione che 
sfiora anch’essa la promozione e l’esor-
dio della giovanissima Under 13, che 
inizia ad entrare nel vero mondo della 
pallavolo, hanno reso questa stagione 
molto prestigiosa.
Grazie a questi successi, il nuovo anno è partito alla grande, 
soprattutto per il nostro settore giovanile a cui la dirigenza 
rivolge particolare attenzione cercando di far decollare un 
“progetto giovani”.
Si parte dal Minivolley, (per bambine/i della scuola ele-
mentare), le cui iscrizioni sono sempre aperte. Salendo di 
categoria, troviamo l’Under 12 (una novità per il Gorla 
Volley) e l’under 13; ottimo segnale per testimoniare la 
concretezza del progetto “verde” della nostra società.
Questi risultati rappresentano, nella storia di una società 
tanto giovane quanto ambiziosa, una svolta e una doppia 
valenza: l’ingresso in una categoria d’élite dal punto di 

vista sportivo e l’occasione di fare un 
significativo salto di qualità a livello 
societario, trasformando un punto di 
arrivo in un blocco di partenza.
In quest’ottica prende il via un inte-
ressante progetto: “impresa, nel nome 
dello sport”, un’iniziativa nata con lo 
scopo di valorizzare e promuovere le 
eccellenze e gli esempi virtuosi del 
nostro territorio.
Il progetto è mirato a coinvolgere le 

imprese locali (raccontate nel libro “quelli che…non si 
arrendono!” del giornalista Luciano Landoni) e se ne par-
lerà il 14 dicembre alle ore 17:30 presso il Palazzetto di 
via Grazia Deledda durante un evento aperto al pubblico.
Quello che ha fatto il Gorla Volley con questa promozione 
è stata un’impresa, quello che il Gorla Volley vuole fare 
ora è aiutare il nostro territorio a fare impresa.
Per concludere vogliamo ricordare a tutti di venire a tifare le 
nostre ragazze Giallo-Blu che faranno di tutto per regalarvi 
emozioni che solo lo sport riesce a dare!
asdgorlavolley@gmail.com

Caro Babbo Natale, è da molti anni che 
non ti scrivo più la letterina, ma quest’an-
no devo proprio provare a chiederti un 

grande, grande regalo.
Ricopro il ruolo di Presidente dell’associazione sportiva 
Atletico Gorla da 8 anni, la squadra gioca nel CSI varesino 
a calcio a 7 dal 1999, anno di sua fondazione.
Siamo un gruppo di 25 più e meno giovani che resistono, 
si rinnovano, sudano, lottano e si divertono per i colori 
giallo-blu.
Condividiamo ogni anno momenti unici che ci permetto-
no di crescere umanamente e sportivamente. Negli ultimi 
anni non ti nascondo però che le difficoltà sono aumentate. 
Economiche innanzitutto. È dura reperire fondi tramite le 
piccole attività di sponsorizzazione che negli anni ci hanno 
sempre sostenuto. La crisi è arrivata ovunque, ma le nostre 
spese sono rimaste inalterate, anzi… sono aumentate, in 
particolare da quando negli ultimi 2 anni, abbiamo dovuto 
lasciare, non senza rammarico, il nostro Oratorio, quello di 
Gorla Minore, dove l’Atletico è nato...
Dove io sono cresciuto...Dove eravamo l’unico Gruppo 
Sportivo presente.
La scelta è stata dettata da ragioni di sicurezza, perché il 

campo sintetico dell’Oratorio è diventato pericoloso e gli 
infortuni muscolari e non, erano troppo aumentati negli 
ultimi anni. Torniamo con piacere per qualche allenamento 
sporadico o qualche riunione. Per giocare, dall’anno scorso 
ci siamo trasferiti a Tradate su un sintetico di recente costru-
zione ad oltre 1.000 € annui per 12 partite. Come campo da 
allenamento da settembre siamo a Prospiano ma solo se il 
meteo lo permette. Anche qui, ovviamente, a pagamento. La 
logistica si è complicata, idem la programmazione, le abitu-
dini stravolte e... l’identità societaria, inevitabilmente rivista.
Ma la storia continua…
Ecco... per il futuro, caro Babbo Natale, per poter proseguire 
questa storia, sogno per il Nostro Atletico Gorla un campo a 
7 dove poter correre e divertirsi. Un campo e uno “spazio” 
dove giocare, dove allenarsi, dove esibire le coppe vinte in 
questi 15 anni di storia. Un ambiente dove poter accogliere 
i nostri tifosi e i cittadini di Gorla, più e meno giovani, che 
per Noi è sempre stato importante vedere fuori dal campo 
di gioco! Caro Babbo Natale prova a pensare a questo impe-
gnativo regalo che potresti fare alla società Atletico Gorla, 
agli attuali e futuri giocatori grandi e piccoli, e al Nostro 
territorio, ricco di idee e risorse che attendono di essere 
sostenute e valorizzate.

“CI SIAMO RIUSCITE”

ATLETICO GORLA 1999
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Con la fine della stagione estiva, durante 
la quale abbiamo organizzato attività 
escursionistiche e partecipato ad alcune 

manifestazioni sul territorio, ci avviciniamo all’inizio della 
stagione sciistica invernale presentando il nostro programma 
per questo periodo:
■ Tradizionale S. Messa di Natale presso il Campo Dei Fiori 
di Varese al piazzale delle Tre Croci mercoledì 24 dicembre 
2014 alle ore 21.00;
■ gita sciistica a Ponte di Legno domenica 14 dicembre 2014;
■ scuola di sci e snowboard per ragazzi ed adulti a Valtournen-
che nelle domeniche 11 e 18 gennaio, 1 e 8 febbraio 2015;
■ gita alle terme di Leukerbad (Svizzera) sabato 7 febbraio 
2015;

■ week-end di carnevale sulla neve per i giorni 21/22 feb-
braio 2015 (località in definizione);
■ gita sciistica a La Thuile domenica 8 marzo 2015;
■ gita sciistica in notturna a Corvatsch (Svizzera) venerdì 
13 marzo 2015;
■ gita sciistica a Montgenèvre (Francia) domenica 22 
marzo 2015;
■ gita sciistica a Orelle-Val Thorens (Francia) domenica 
29 marzo 2015.
Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni sia per le gita che 
per la scuola di sci e snowboard, Vi aspettiamo tutti i venerdì 
sera dopo le 21:15 presso la nostra sede di via G.Deledda 
35 a Gorla Minore (Palazzetto Sport - Palestra)

Il direttivo della sezione CAI di Gorla Minore

“Certe notti” ovvero “Il mio limite è nei tuoi 
occhi”, Ligabue e Simona Atzori. Forse ai più il 
nome del primo suona noto, mentre il secondo 

è sconosciuto o quasi. Che cosa lega queste due frasi? Che 
cosa lega questi due artisti? Il 19 luglio 2014. Quella sera in 
cui non mancava nessuno. Il 19 luglio 2014 è stata una sera 
speciale, una di quelle notti che non ti dimentichi perché hai 
incontrato qualcuno che ha saputo parlare al tuo cuore e ti 
ha messo in crisi. Sì, ti ha messo in crisi. Perché? Perché ti 
ha fatto vedere che non avere le braccia non basta per essere 
degli sconfitti per il resto della vita, perchè il tuo limite non è 
l’ultima parola su di te, su ciò che sei e su ciò che vali.
Non ci credi? “Certe notti” sembra che tutto il firmamento 
sia lì a ricordarti che tu sei un esserino piccolo, piccolo ma 
capace di guardare una a una le stelle, capace di stupirsi da-
vanti ad un simile spettacolo. Nemmeno la montagna più alta 
è capace di fare questo. Tu sì. Tu ti commuovi e senti che sei 
fatto per cose grandi.
No! Non abbiamo sbagliato tema. Questa non è la rubrica 
dedicata alla poesia o alla posta del cuore, questo è l’augurio 
più vero e sincero che facciamo a 
tutti i nostri atleti all’inizio di una 
nuova stagione; dal più piccolo al più 
grande, dal più bravo al più impac-
ciato, dalla Scuola calcio alla prima 
squadra. Vogliamo dire a ciascuno 
di voi: “Tu vali!”
Simona Atzori lo ha detto chiaramen-
te. Non bisogna guardare a quello 
che non c’è, occorre fare attenzione 
a quello che c’è! Qualcosa manca a 
tutti, anche a chi è apparentemente “a 

posto”. Certamente l’esteriorità si nota di più, ma se il vuoto 
è interiore, è più straziante, fa più male.
Ci sono i ragazzi più dotati per il calcio e quelli meno, alcuni 
proseguiranno altri smetteranno, certi faranno tanti gol e altri 
faranno fatica ad inseguire l’avversario, ma nessuno di loro 
deve essere giudicato per quello che non sa fare. Cambieranno 
sport? Sarà sicuramente per un di più!
“Certe notti” ci sono più di 500 persone riunite nello stesso 
spazio eppure sembra che chi sta sul palco descriva te e sappia 
raccontare di te le cose più belle e segrete; certe volte quando 
il mister parla alla squadra sembra che parli solo a te. È allora 
che ti senti importante, è allora che comprendi di essere parte 
di una cosa sola. E non sei più solo, e sei completamente parte 
di un “noi” che abbraccia tutti e ciascuno perché va oltre il 
limite e, di ogni fiore, di ogni ragazzo, sa cogliere l’essenziale, 
ciò che vale.
“Ottimi in campo, campioni nella vita” non è uno slogan o 
uno spot pubblicitario; bensì la ragione per cui esiste l’ASD 
Gorla Minore calcio. Non siamo immuni da difetti, ma - lo 
abbiamo imparato - non è il limite che ci definisce!

Ringraziamo tutti quanti hanno 
partecipato allo spettacolo “Danza 
e Parole” di Simona Aztori e tutti i 
volontari che si sono prodigati per 
l’impeccabile organizzazione.
Un ringraziamento particolare a 
Federica Gabualdi per lo splendido 
servizio fotografico.
segreteriagorlamin@gmail.com

Il Presidente
Roberto Pagani

CAI DI GORLA MINORE

ASD GORLA MINORE CALCIO
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Dare inizio come ogni settembre ad un nuovo 
anno sportivo è sempre per me una esperienza 
intensa e forte; rivedo la mole di lavoro da 
parte dei miei collaboratori per preparare ed 
organizzare le varie attività, e vedo con gioia 
che è sempre possibile migliorare la qualità 
di quando viene predisposto ed attuato.
I risultati sono, grazie al lavoro dei volontari 
ed al sostegno dei genitori, decisamente lu-
singhieri tanto che la nostra Associazione è 
additata al livello Nazionale ed Internazionale 
come Associazione di eccellenza per i risultati acquisiti.
Tra i nostri atleti di punta di Gorla Minore si è distinto Si-
mone De Vita che nella stagione 2013/2014 è entrato a far 
parte della Nazionale Italiana e a settembre ha partecipato 
ai campionati Mondiali di kickboxing a Rimini.
Con lui la sorella Deborah De Vita che, rappresentando i 
colori nazionali, ha partecipato a novembre ai campionati 
Europei Seniores di kickboxing a Maribor (Slovenia).
Entrambi nella passata stagione sportiva hanno vinto gare 
internazionali ed oggi tengono assieme a me i corsi per 
bambini al torakiki Village.

P e r  l a  s t a g i o n e 
2014/2015 abbiamo 
superato la soglia di 
250 tesserati e abbiamo 
predisposto l’avvio di nuove attività grazie 
al lavoro di squadra dei nostri volontari e 
degli atleti.
Anche questo nuovo anno sportivo sarà ca-
ratterizzato dalla partecipazione di gruppo 
alle manifestazioni e alle gare; lo scopo 
di noi tutti è quello di far crescere i nostri 

ragazzi con spirito di amicizia e condivisione.
A novembre si sono già disputate alcune delle gare regionali 
alle quali hanno partecipato i nostri piccoli atleti che, con 
bellissime prestazioni, hanno conquistato il podio ed il diritto 
a partecipare alle prossime gare interregionali. La stagione 
2014/2015 è per ripresa al torakiki Village con una notevole 
affluenza di bambini e giovani ai corsi di karate contact che 
si tengono il martedì e venerdì dalle 17,15 alle 18,15.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che con il loro lavoro 
ed impegno consentiranno ad un numero sempre più elevato 
di ragazzi e giovani di gustare con gioia una attività formativa 
ed educativa adatta alle loro caratteristiche.
È mia convinzione che affiancarli nel cammino della loro 
vita, attraverso lo sport, consente a noi adulti di condividerne 
le gioie, le ansie e, soprattutto, di entrare in sintonia con loro 
favorendone così la migliore crescita.
Con questa certezza auguro a tutti voi “miei atleti” di con-
seguire quest’anno sportivo i migliori risultati, non solo 
sportivi, per i quali vi state impegnando.

Il Presidente della KBA
Andrea Ongaro

12a edizione del Valle Olona Day diventata ormai una 
manifestazione importante nel panorama del ciclismo 
locale. Come ogni anno si è rinnovata la collaborazione 
tra Comuni e società sportive del luogo in particolare Ca-
navesi e Ju-Sport. L’obiettivo primario raccogliere fondi 
per associazioni operanti nel privato sociale ed ancora una 
volta grande successo. Al termine della manifestazione 
premi per tutti ed in particolare ai componenti dei quartetti 
vincitori, agli atleti paralimpici.
Ha la particolarità di essere “libera” da condizionamenti 
e dai risultati ad ogni costo. Il risultato più vero è la par-
tecipazione per fini benefici così come è stata concepita 
dall’organizzatore Giancarlo Agazzi. Quest’anno partenza 
e arrivo a Marnate. Tanti quartetti, tanti big ed amatori 

del ciclismo nostrano 
ed internazionale an-
che nella categoria 
Handbike.

Ordine d’Arrivo 
Quartetti:
1° Locatelli A. Baggio F. Tosatto A. Cantele N. 15’11”06
2° Bertolani A. Santoromita I. Carretta V. Sinelli A 15’15”40
3° Sanitate N. Scimonello A. Ursi F. Ignoffo F. 15’51”06
Ordine d’arrivo Handbike:
1° Cecchetto P.  18’01”31
2° Groppi V.  20’33”75
3° Bosi M.  20’40”41

A.S.D. kICkBOXING ANDREA

VALLE OLONA DAY
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Pandora A.S.D. è un’Associazione Sportiva che, dal 2011 
propone, sul territorio di Gorla Minore, diverse attività 
sportive per bambini, ragazzi e adulti sulla base del proprio 
motto: “Crescere giocando…con lo sport”.
Il suo staff giovane, compatto e volenteroso propone corsi 
“per tutti i gusti”.
Il Maestro Fijlkam Giorgio Sironi, attraverso il divertimen-
to, la disciplina e le tecniche più avanzate propone, sia ai 
bambini che agli adulti corsi di Karate e Difesa Personale 
femminile. Nel corso di quest’anno alcuni allievi del Ma-
estro hanno raggiunto importanti traguardi: Davide, Elisa, 
Gabriele e Gaia hanno conseguito la cintura nera primo Dan 
dopo un lungo percorso fatto di impegno, fatica e spirito di 
collaborazione ma, soprattutto, con la gioia e il divertimento.
I corsi di Ginnastica Artistica, tenuti dall’insegnante Sonia 
Franciosi, si rivolgono a fanciulle e ragazze e propongono 
attività legate al ritmo e all’equilibrio per favorire l’armonia 
motoria. L’insegnante Barbara Ferioli, invece, propone 
diverse attività di ginnastica adatte per le diverse fasce di 
età: Aerobic-gag, Pilates per bruciare calorie e tonificare 
i muscoli; Ginnastica Posturale (metodo“back school”) 
per migliorare la postura; Ginnastica di Mantenimento 
per mantenersi in forma in modo dolce e soft.
La new entry si rivolge a chi ha voglia di allenare il cuore 
e rassodare i muscoli lasciandosi travolgere dall’entusia-
smo dell’insegante Alessandra Calascibetta con il corso 
di Zumba Fit.
Color Guard Anima, invece, è una affascinante e coinvol-
gente disciplina che proviene dagli Stati Uniti e tra i suoi 
ingredienti fondamentali ha la musica, la danza, il colore. 
In fase di organizzazione sono, invece, alcuni nuovi corsi: 
Danza Moderna, Hip-Hop, Street Dance, “SSD” Sound 
Self Defence, Baby Gym (restate informati tramite il sito 
www.asdpandora.it).
Nel corso dell’anno, per rendere protagonisti e coinvolgere 
attivamente i propri atleti e istruttori, Pandora partecipa e 
organizza alcuni importanti appuntamenti durante i quali 
condividere momenti piacevoli e la gioia di stare insie-
me, in un connubio tra sport, spettacolo e amicizia.
Del mese di dicembre sono ormai appun-
tamenti rituali il “Saggio di Natale” e 
“Karate sotto l’albero”, occasioni per 
scambiarsi gli auguri di Natale in modo 
speciale.
Per concludere l’anno sportivo, invece, 
da alcuni anni viene proposto il “Saggio 
di Primavera”, appuntamento ormai 
irrinunciabile, durante il quale tutti gli 
atleti che frequentano i diversi corsi di 
Pandora si esibiscono con entusiasmo, 
maestria (e un pizzico di ironia!) e coraggio 

dando il meglio di sé per se stessi ma soprattutto per gli 
altri, in pieno spirito sportivo.
Pandora, inoltre, collabora con le altre associazioni presenti 
sul territorio garantendo costante presenza e contatto con 
la comunità gorlese e non solo: ogni anno partecipa alle 
manifestazioni “Botteghe aperte”, “GirinValle” e “Via 
dell’amicizia” con il suo vivace e coloratissimo stand e 
le esibizioni di maestri e allievi che danno dimostrazione 
dei vari corsi proposti sotto gli occhi divertiti, incuriositi 
e affascinati dei passanti. Uno degli ultimi appuntamenti 
organizzati con la preziosa collaborazione di Pandora è 
stato, lo scorso 26 ottobre, la prima tappa della Sesta Edi-
zione del “Campionato di karate dell’Insubria”, attività 
promozionale sperimentale promossa dalla Fijlkam (unica 
Federazione Italiana riconosciuta e demandata dal Coni a 
gestire, disciplinare e organizzare l’attività sportiva e promo-
zionale del Judo Lotta karate e Arti Marziali e affini), che 
si è svolta presso il Palazzetto dello Sport di Gorla Minore 
e che ha visto la presenza di 300 atleti (165 fra bambini e 
ragazzi; 135 fra esordienti, cadetti, junior, senior e master) 
provenienti da diverse zone di Lombardia e Piemonte.
In questa stagione 2014-2015, Pandora A.S.D., si sta anche 
impegnando in un progetto educativo sportivo “Scuola e 
Sport” in collaborazione con le insegnanti di motoria della 
Scuola Primaria G. Parini di Gorla Minore, attuando 
un percorso formativo continuativo per ciascuna delle 17 

classi dell’Istituto.
Pandora A.S.D. è dunque un’alchimia tra Sport, 

Educazione e Divertimento, una realtà sportiva, 
educativa e aggregante che, nella convinzione 

che la palestra sia un luogo di ritrovo dove 
si lavora, si scopre, si apprende e ci si 
diverte insieme, propone, in tutte le atti-
vità offerte, in particolare per i giovani, 
un percorso di crescita non solo fisica e 
sportiva, grazie alla professionalità, alla 

competenza, la passione e i valori condivisi 
dagli insegnanti e da tutto lo staff.

Il Presidente
Giorgio Sironi

PANDORA A.S.D
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“La danza è poesia perché il suo fine ultimo è esprimere 
sentimenti, anche se attraverso una rigida tecnica.
Il nostro compito è quello di far passare la parola 

attraverso il gesto”
(Carla Fracci)

Coniugare l’arte della danza con quella dell’espressione è 
il minimo comun denominatore che poco meno di 8 anni 
fa’ ha spinto diverse anime e passioni ad unirsi creando il 
progetto NonSoloDanza di Gorla Minore.
Attraverso la danza, il movimento, l’espressività che espri-
me il nostro corpo cerchiamo di alimentare l’energia che 
ci consente di “sentirci” bene, con noi stessi ed in empatia 
con gli altri.
Nel mese di giugno di quest’anno abbiamo vissuto una in-
tensa esperienza di condivisione di quello che è un percorso 
così diverso, ma al tempo stesso così comune:
“È nostra responsabilità darci la forma che vogliamo, 
liberarci di un po’ di scuse e diventare ciò che vogliamo 
essere, manipolare la nostra esistenza perché ci assomigli” 
con queste parole Simona Atzori, ballerina, scrittrice ed 
artista senza braccia dalla nascita - che si è esibita proprio 
a Gorla Minore grazie all’iniziativa dell’A.C. Gorla Mino-
re - ci spronava, spingeva e in qualche modo costringeva 
a vincere la sfida dell’immobilismo, dell’ozio e della 
negatività per affrontare la vita come una danza, fatta di 
passione, motivazione, energia e grazia.
Il percorso di crescita della nostra scuola che ha la sua 
sede fissa al Palazzetto dello Sport di Gorla Minore (via 
Deledda) si è sviluppato negli anni sempre puntando ad 
una unicità della proposta, creando uno staff affiatato, 
in continuo scambio e confronto per rendere ottimale la 
collaborazione, con insegnanti che operano in ambito edu-
cativo ed artistico. Il nostro obiettivo è da sempre quello 
di proporre l’insegnamento tecnico della danza con una 
forte base classica, unita all’espressività propria e speciale 
di ogni allievo.
Tante sono state nel corso degli anni le occasioni per trasmet-
tere il nostro stile agli altri, soprattutto attraverso il “Saggio” 
di fine anno (“Il Re Leone”, “Che succede Jack”, “Merida 
Principessa Ribelle” gli ultimi titoli), sempre interpretato 
come uno spettacolo, strizzando un occhio ai più piccoli, 
ma coinvolgendo in maniera importante e significativa 
anche i più grandi - gli adolescenti in particolare - che si 
sono trasformati da danzatori in attori.
Tante sono anche state le collaborazioni, mano a mano 
sempre più continue sul territorio, con le Scuole Materne ed 
Elementari, con realtà importanti del Teatro (come il CRT 
di Fagnano Olona e la Compagnia Entrata di Sicurezza di 
Castellanza), e dell’associazionismo locale, a testimonianza 
di una attenzione non solo alla mera crescita sportiva, ma 

anche allo sviluppo di un percorso condiviso e arricchente 
per tutto un territorio.
Dal 2011 la Scuola “NonSoloDanza” è il pilastro portante 
della Polisportiva Sport+ Gorla Minore che ha la sua casa 
principale presso il Palazzetto dello Sport di Gorla Minore, 
che si è arricchita di altre sezioni e discipline e che ha potuto 
avvantaggiarsi delle molteplici capacità degli istruttori. Per 
questo, oggi, il percorso didattico comincia già dai 3 anni 
di età e prevede un approccio iniziale alla danza attraverso 
il gioco e la creatività, passando alla propedeutica, durante 
la quale si cominciano a studiare le prime nozioni di dan-
za classica e moderna sviluppando alla stesso tempo una 
capacità interpretativa e una sensibilità musicale.
Dai 7 anni gli allievi, in base alla propria attitudine, possono 
scegliere un percorso più specifico accostandosi ai vari stili: 
classico, moderno, musical, streetdance.
I corsi di danza sono rivolti anche agli adulti che hanno 
la possibilità di 
studiare anche 
danza contem-
poranea, oltre 
che classica e 
moderna, op-
pure possono 
semplicemente 
divertirsi e te-
nersi in forma 
con la Zum-
ba® e i balli 
di gruppo.
L’offerta si ar-
ricchisce inol-
tre di alcune 
discipline complementari ai percorsi di danza, come lo 
yoga, il pilates e la ginnastica posturale, mirate a migliorare 
la postura e il benessere corporeo.
“Da sempre - conclude la Coordinatrice della Scuola, Betty 
Pistochini - accogliamo chiunque voglia avvicinarsi al 
mondo della danza e del benessere, cercando di creare il 
migliore percorso individuale possibile affinché ciascuno 
possa trovare la propria strada espressiva. Un percorso che 
non esclude nessuno e per questo ci sentiamo di invitare 
tutti a venire a trovarci”.

Info: 
Scuola NonSoloDanza
Palazzetto dello Sport di Gorla Minore
via Deledda
tel. 346.8910014
nonsolodanza.corsi@gmail.com
facebook: danzaericerca.nonsolodanza

A.P.D. SPORT+ GORLA MINORE
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Caro diario,
finalmente a casa... stanco, ma felice!
È stato davvero un week-end impegnativo, ma davvero 
soddisfacente!
Trovare il tempo per scriverti è stato quasi impossibile: il 
lavoro, le partite a calcetto e l’entusiasmante impegno de-
dicato all’Avis mi hanno fino ad ora impedito di dedicarmi 
a te. Finalmente siamo soli e posso raccontarti quanto di 
buono abbiamo fatto io, mia moglie Luana e tutti i miei 
amici e colleghi del consiglio Avis e, perché no, anche i 
miei due figli Alessio e Daniel (anche loro ci hanno aiutato 
in questi giorni).
Per dirla tutta, l’impegno più grosso non è aver partecipato 
alle varie iniziative del 55° anniversario della fondazione 
Avis di Gorla Minore: la lezione interattiva di venerdì, il 
concerto di sabato sera, la premiazione di domenica di 
tutti quei donatori che hanno dato il loro sangue e il loro 
prezioso tempo per meritarsi quelle medaglie. Quelli non 
erano impegni, ma goal segnati in una partita di campionato 
che ti portano a fare punti e balzare in testa alla classifica 
di tutti i tempi. Gli impegni grandi sono stati i preparativi: 
allestire la sala per il corso in asilo, allestire l’auditorium 
per il concerto del sabato e preparare la palestra per il ri-
cevimento e le premiazioni. Veri e propri allenamenti per 
un campionato lungo e faticoso. La fortuna è stata che a 
correre eravamo in tanti e le fatiche si sentivano relativa-
mente...Le battute non mancavano in quelle corse lunghe 
e faticose: Stefano Sgarbossa, col sorriso tra le labbra 
“Dai Jack, ce la puoi fare!”o Filippo Mari che, al nostro 
arrivo, dice la solita battuta di sempre “Arriva la famiglia 
Brambilla!”. Poi ci sono quelli che parlano poco, ma si 
danno comunque un gran da fare, come Oscar Allemini, 
Veronica Arcadi, Elena Colombo, Marco Frontini, Serena 
Amoroso che, con la sua allegria, gonfiava palloncini e 
dirigeva la sua piccola squadra impegnata a sistemare il 
tavolo delle iscrizioni.... peccato che nessuno la stava ad 

ascoltare e ognuno faceva un po’ come gli pareva! Silvia 
Caldiroli che correva, e come correva! Ad un certo punto 
non si vedeva più; stare dietro a lei è davvero faticoso: è 
davvero una forza della natura!
Infine Maurizio Rogora: l’allenatore-giocatore di questa 
magnifica squadra! La cosa che lo rende più felice è sapere 
che anche chi sta in panchina è sempre pronto a dare il suo 
contributo non appena entra in campo!
Un’altra cosa entusiasmante è che, a correre insieme a noi, 
c’erano anche persone di altre associazioni perché, quando 
c’è da dare una mano, la si dà e basta, senza pensare che 
quello che stai facendo lo sanno in pochi!
Vuoi sapere come è finita? Abbiamo segnato tanti di quei 
goal, che ho perso il conto; abbiamo vinto ancora e siamo 
primi! Pronti per vincere la prossima partita...insieme!

Avis ringrazia l’Amministrazione Comunale di Gorla 
Minore e tutti coloro che hanno collaborato e partecipato 
ai festeggiamenti per il 55° anniversario di fondazione 
della nostra sezione.

Avis Gorla Minore
Giacomo Ciulla

55° ANNIVERSARIO DELL’AVIS 
DI GORLA MINORE

           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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“FISCHIAVA IL TRENO 2014”

Si dice la crisi del settimo anno... quasi quasi ci credevo!
Dopo 6 anni consecutivi l’anno scorso la festa non si è 
realizzata. Il tempo era brutto il sabato e la domenica... 
non si capiva. Quindi abbiamo annullato perchè faceva 
anche piuttosto freddo.
Quest’anno: “deve piovere, cosa fai, la sposti?” Un bel 
problema... tutti ti dicono: decidi tu! Alla fine ci siamo 
detti che se non l’avessimo fatta anche quest’anno, sarebbe 
passato troppo tempo e che la continuità è importante se 
si vuole portare avanti un progetto. Così la festa è stata 
rinviata alla domenica successiva e... abbiamo indovinato!
La giornata era bella, con un sole caldo che invitava ad 
uscire e camminare. Quest’anno, causa lavori in corso, 
abbiamo cambiato la locazione spostandoci vicino alla 
stazione, ricreando una specie di piazza con trattoria, oste-
ria, fornaio, pesca, bancarelle e, novità “L’ufficio Postale”, 
poichè lo scopo della manifestazione è anche il ricordare 
e far conoscere alle ultime generazioni il modo di vivere 
dei tempi in cui “fischiava il treno”, puntando ogni volta 
su una particolare attività. Così, abbiamo fatto stampare 
cartoline della Valle di oggi.
Attraverso questo piccolo ufficio postale, c’è stata la 
possibilità di scrivere sulle cartoline i saluti dalla nostra 
Valle Olona, lì sul posto, con tanto di pennino, inchiostro, 
francobollo e imbucarle proprio lì nella cassetta postale, 
approntata per l’occasione.
È stato poi bello sentire e constatare che: “Mi è arrivata 
la cartolina!”
L’sms sarà veloce e comodo ma, riappropriarsi del tempo 
dell’attesa...penso ci farebbe anche bene.
C’è stato anche un piccolo concorso “treni” per i più abili 
nel fai da te, che ha visto una discreta partecipazione di 
concorrenti, i quali hanno realizzato treni con materiali 
vari e tanta fantasia.
Il trenino dolce della solidarietà ha ricordato l’Adozione a 

Distanza in Brasile a nome degli “Amici del Palio”, iniziata 
nel 2006 dopo il palio nel quale Gorla Minore rappresentò 
questa nazione. Il ricavato della vendita dei “vagoncini 
dolci” realizzati da tanti, permette di continuare insieme 
il progetto.
Quest’anno abbiamo voluto ricordare GIGI e SIRO, due 
amici che tanto hanno lavorato per questa iniziativa e ci 
auguriamo che qualcuno raccolga il loro “testimone”.
Ogni volta ci accorgiamo che è bello ritrovarsi a tagliare 
l’erba durante l’anno e finire con “Fischiava il Treno” ad 
Ottobre, condividendo questa esperienza con tanti e vedere 
quel luccichio negli occhi di chi arriva, quando ci fanno i 
complimenti e dicono: “È stata proprio una bella giornata, 
dovete continuare!”

Grazie a tutti, collaboratori e partecipanti!
Grazie, grazie, grazie!

Maria Rosa con gli amici di Gorla 
per la “Ferrovia Valmorea”
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“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un 
progresso, lavorare insieme un successo” 

H. F.

Parto da questo aforisma di Henry Ford, per riassume in 
semplici parole il cammino che la nostra pro loco ha per-
corso in questi 5 anni di attività sul territorio.
Abbiamo sfidato tutte quelle persone che non credevano in 
noi, costituendoci come associazione. Negli anni abbiamo 
cercato di capire come migliorare e migliorarci, costruen-
do e creando delle collaborazioni con le associazioni e le 
raeltà locali, cercando di coinvolgere quante più persone e 
quante più fasce di età possibili. Certo non è stato sempre 
facile, né lo sarà mai, di questo ne siamo tutti consapevoli, 
i sacrifici sono tanti e a volte pensiamo “ma chi ce lo fa 
fare???!!”, a volte la gente ci ferma per chiederci “ma 
quanto vi pagano??”, siamo volontari al 100% e forse 
anche di più, aver creato un gruppo che volge le proprie 
forze per operare per il bene del paese è una delle cose 
che ci ripaga di tutte le fatiche, gli sforzi e le negatività.
Aver creato collaborazioni storiche e continuative, come 
ad esempio con Avis, con la Cooperativa Amicizia o con 
le stesse parrocchie di Gorla Minore e Prospiano è un 
fiore all’occhiello per la nostra pro loco, senza contare la 
continua e fattiva collaborazione con l’amministrazione 
comunale e le associazioni sportive sul territorio, e le 
collaborazioni con le grandi associazioni nazionali come: 
Telethon, Anlaids e Aidmo.
Nel 2014 abbiamo proposto nuove manifestazioni, creato 
nuove collaborazioni, cercando di migliorare anche quello 
che già veniva organizzato in passato, senza farci abbat-
tere dal maltempo, che quest’anno ci ha particolarmente 
sfavorito.
I nostri impegni sono stati veramente numerosi, dai primi 
giorni di Gennaio con la processione dell’Epifania, alla 
Gioeubia, alla serata dedicata alla Giornata della Memoria 
con la testimonianza della dott.ssa Anna Maria Habermann, 
organizzata in collaborazione con l’associazione Italia 
Israele Varese Alto-Milanese, con Avis, con il collegio 

Rotondi e con l’amministrazione comunale; al Carnevale, 
alla festa “Amici per la Zampa” in programma per il 27 
Aprile, ma cancellata a causa di maltempo. Qui ci tengo a 
soffermarmi perchè anche se la manifestazione non è stata 
svolta è doveroso da parte nostra ringraziare ufficialmente 
su questo giornale le persone che hanno operato all’orga-
nizzazione della manifestazione come:
“Allevamento Casa Gino “ e tutti i componenti della prima 
squadra, la squadra cinofila della Polizia Penitenziaria del 
provveditorato regionale, amministrazione penitenziaria 
per la Lombardia, di Bollate, la Dott.ssa Marta Ciapparelli 
per il supporto nel gestire con professionalità “l’angolo dei 
consigli”; il Dott. Mascheroni ed il comando della polizia 
locale di Gorla Minore, l’amministrazione comunale, i 
volontari della pro loco Gorla Minore, in particolare a 
Veronica Chiodini e Federica Brotto per l’importante 
supporto nell’organizzazione, Ottavio Paglione, volontario 
della pro loco, che ha donato n°3 coppe per la premiazione 
della sfilata dei bambini, in memoria di Roberto Cappel-
lari, suo famigliare e grande amante dei cani, stroncato 
improvvisamente da un malore il Novembre delllo scorso 
anno. Su volontà della famiglia, le coppe verranno utiliz-
zate durante la prossima edizione di “Amici x la zampa”, 
prevista per il 2015.
Il ringraziamento più grande che vogliamo porgere è a 
Stefania, responsabile del negozio Fortesan di Tradate, 
alla catena Fortesan e a Funky pet food, perchè, anche se 
la manifestazione è stata di fatto cancellata, il materiale 
messo a disposizione da queste attività commerciali è stato 
comunque donato alle associazioni che avevano confer-
mato la loro presenza, per darvi un’idea pro loco Gorla 
Minore ha donato più di 550 kg di cibo e materiale vario, 
consegnato personalmente ai presidenti o agli incaricati 
delle associazioni, sul nostro gruppo facebook o sul nostro 
blog http://www.prolocogorlaminore.blogspot.it/ potete 
trovare le immagini relative alla consegna, con le lettere 
di ringraziamento.
A Maggio abbiamo collaborato con i volontari ed i ra-
gazzi del Gruppo Amicizia, per la festa della cooperativa, 

PAROLA D’ORDINE:
“ COLLABORAZIONE!!!”
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quest’anno è stato un veramente un grande successo. A 
Giugno abbiamo organizzato una serata “Mondiali in 
Valle” e la nostra manifestazione più grande e famosa: il 
Girinvalle, nel 2014 il passaggio è stato di circa 13.000 
persone, un grazie dal profondo del cuore va alla famiglia 
Barone ed al sig. Barone, proprietari della ditta EVO e dei 
terreni adiacenti, dove abbiamo potuto attrezzare la cucina 
e l’area festa.
A Luglio la nostra Valle Incantata, è stata purtroppo annul-
lata viste le cattive condizioni del fondovalle a causa del 
maltempo. A Settembre abbiamo collaborato con la par-
rocchia di Prospiano nell’organizzazione della Festa della 
Madonna dell’Albero, ci siamo impegnati con il comune 
e l’associazione dei commercianti “Gorla che lavora” per 
l’organizzazione di “Botteghe Aperte” e successivamen-
te abbiamo collaborato con il centro musicale cittadino 
“Carlo Ronzoni” per il rinfresco e la festa del trentesimo 
anniversario di fondazione della banda.
A Ottobre è stato il turno della festa della madonna del Ro-
sario, Novembre ci vedrà collaborare con l’amministrazione 
comunale per la fiaccolata contro la violenza sulle donne, 
mentre Dicembre sarà dedicato alla visita dei Babbi Natale 
presso le scuole elementari, ai rinfreschi per gli auguri ed ai 
mercatini organizzati in collaborazione con il bar MiryGio 
e l’associazione Pro Gorla: obbligatorio in questo caso è 
il ringraziamento a Patrizia Giacon che ha dedicato anima 
e corpo per organizzare questa manifestazione, alla prima 
edizione e che sicuramente godrà di grande successo, 
ricordo che il ricavato di questa giornata, escluse le spese 
di gestione, andrà in beneficenza ad AISLA, per la lotta 
contro la sclerosi laterale amiotrofica.
Quest’anno abbiamo organizzato anche corsi di formazio-
ne, atti alla certificazione, per tutti i volontari che hanno 
somministrato alimenti e bevande durante i nostri eventi.
Ricordiamo anche che, grazie alla collaborazione con tutte 
le associazioni del territorio, è stato possibile dar luce al 
progetto Natale 2011, anno in cui abbiamo donato le due 
capanne e le natività stilizzate, che da allora vengono esposte 
nelle due piazze del paese, dopo l’8 Dicembre.

Come sempre, ricordo che tutto quello che è stato possi-
bile fare durante questo lungo ed impegnativo anno, non 
sarebbe stato possibile senza i nostri grandi ed instancabili 
volontari “ i prolochini”, che grazie alla loro dedizione, al 
loro duro lavoro ed alla cosa più importante che abbiamo 

“ il tempo” ha permesso l’organizzazione di tutte queste 
iniziative ed il realizzarsi di molti dei progetti, che solo 
un anno fa erano un’immagine sbiadita, nella testa di 
qualcuno. A tutte queste persone va il mio ringraziamento 
personale e quello di tutto il consiglio di amministrazione 
della pro loco.
Grazie di cuore anche a tutte quelle persone che ci vengono 
a trovare in ogni manifestazione e grazie anche ai bambini, 
che con i loro sorrisi ci ripagano di tutti gli sforzi.
Per il prossimo anno stiamo lavorando a vari progetti, 
uno dei più interessanti riguarda i giovani, infatti in pro 
loco c’è un bel gruppo di ragazzi e ragazze che si stanno 
incontrando per pianificare un evento, nato dai giovani per 
i giovani, per il prossimo anno: se pensate che sia arrivato 
il momento di fare qualcosa di nuovo e siete stufi di essere 
i passivi spettatori di tutto quello che vi viene proposto, vi 
aspettiamo in sede il martedì sera, potete anche contattarci 
sul nostro gruppo facebook, ed i ragazzi del gruppo giovani 
prenderanno contatto diretto con voi.
Per il prossimo anno avremo probabilmente un cambio 
di sede, è un work in progress, speriamo di aggiornarvi 
positivamente sul prossimo numero.
Vi ricordo che per la processione dell’Epifania, 6 Gennaio 
2015, siamo sempre alla ricerca di figuranti: vi aspettiamo 
numerosi e come ogni anno vi invitiamo a prendere contatto 
con noi in modo da organizzare al meglio questo evento, 
ormai diventato appuntamento fisso, che riprende una del 
le tradizioni più importanti dei nostri nonni.

È natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la 
mano.
È natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare 
l’altro.
È natale ogni volta che non accetti quei principi che re-
legano gli oppressi ai margini della società.
È natale ogni volta che speri con quelli che disperano 
nella povertà fisica e spirituale.
È natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti 
e la tua debolezza.
È natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere 
per donarlo agli altri.

Madre teresa di Calcutta

Auguriamo a tutti voi e dalle vostre famiglie un felice 
Natale ed un sereno 2015!



“La Cooperativa Gruppo Amicizia invita tutti a visitare il proprio punto vendita pres-
so il quale potrete trovare una vastissima scelta di articoli da regalo per le prossime 
feste natalizie e soprattutto potrete avere l’occasione di vedere concretamente i lavori 
“im...perfetti” realizzati dai nostri ragazzi. 
Vi aspettiamo numerosi ... sapendo che ogni piccolo gesto di generosità nei confronti 
della nostra realtà ha comunque un altissimo valore per tutti”

Amicizia in bottega

DAL 15 NOVEMBRE
AL 23 DICEMBRE 2014

MOSTRA VENDITA
ARTICOLI REGALO, 

ADDOBBI NATALIZI E OGGETTI 
PRODOTTI NEI NOSTRI LABORATORI

ORARIO DI APERTURA
Da lunedì a venerdì 9.00-12.00  • 14.00-19.00

Sabato 15.30-19.30
Domenica 10.00-12.30  • 15.30-19.30

COOPERATIVA GRUPPO AMICIZIA
Via Cesare Battisti, 4
Gorla Minore (VA)
Tel./fax 0331604570

gruppoamicizia@gruppoamicizia.it
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È stato distribuito poco tempo fa un volantino di “Gorla 
Viva” che, parlando di tasse locali, accusa l’Amministra-
zione comunale di aver applicato per la Tasi l’aliquota più 
alta tra i comuni limitrofi.
È una mezza verità e, come ogni mezza verità, è anche una 
bugia. Perché? Perché non si tiene conto delle detrazioni, 
cioè non è vero che un aliquota piu’ bassa corrisponda ad 
una tassa piu’ bassa.
Se prendiamo ad esempio un’abitazione con rendita ca-
tastale di 250 Euro, quella che prima non pagava nulla, 
possiamo vedere cosa succede:

Comune Aliquota Detrazioni tassa
   Effettiva

Gorla Minore 2,90 - 60 € 61,80 €

Olgiate Olona 1,80 0 75,60 €

Marnate 2,20 0 92,40 €

È anche vero che sopra i 700 Euro di rendita catastale non 
ci sono piu’ detrazioni, ma questo è l’effetto dei tagli ai 
trasferimenti Statali, per questo motivo l’Amministrazione 
ha scelto, ispirandosi alla nostra Costituzione e ai valori di 
fondo del nostro Gruppo politico, di applicare le detrazioni 
alle rendite più basse perchè pensiamo che le tasse devono 
essere pagate dai cittadini con aliquota progressiva.
Se si vuole contestare politicamente la scelta, lo si faccia 
su questo terreno e se non si vogliono applicare le tasse 
locali, a fronte di una riduzione del contributo dello Stato 
centrale agli Enti locali, si dica quali servizi tagliare ai 
cittadini Gorlesi, visto che le maggiori uscite sono per i 
servizi alla persona e per il piano scolastico, quindi per i 
cittadini in difficoltà per varie ragioni e per i giovani a cui 
dobbiamo assicurare il futuro migliore possibile (fatte salve, 
naturalmente, le spese incomprimibili come, per esempio: 
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, l’illuminazione 
pubblica, gli stipendi degli impiegati comunali, ecc.).
È stato detto che “I conti del Comune non vanno affatto 
bene”: questa frase, esempio di una politica pressapochista, 
è assolutamente priva di fondamento.
Vogliamo ricordare a tutti che negli anni di amministrazione 
della nostra Lista Civica abbiamo:
• operato investimenti per oltre 16 milioni di euro;
• incrementato il patrimonio del comune dai 16, 5 milio-
ni di Euro del 2004 agli oltre 38, 19 milioni di euro del 

consuntivo 2013
• eliminato tutti i mutui, contratti dalle precedenti ammi-
nistrazioni, per oltre 2 milioni di Euro
• approvato un avanzo di bilancio di 2, 6 milioni,
• questa Amministrazione, da poco eletta, ha stanziato 
800mila euro per la riqualificazione della scuola elemen-
tare di cui 100 mila già investiti per le caldaie e le opere 
di climatizzazione, già in uso
• approvato a settembre gli equilibri di Bilancio che con-
ferma il rispetto del Patto di Stabilità.
In tutti questi anni i bilanci sono stati approvati dai vari 
revisori dei Conti, dalla stessa Corte dei Conti (organo di 
controllo dei Bilanci Comunali) non ha mai avuto nulla 
da dire.
I rappresentanti in Consiglio Comunale del Gruppo “Gorla 
Viva” avendo accesso a tutti gli atti amministrativi, sanno 
(o dovrebbero sapere), che il bilancio comunale deve essere 
assolutamente in equilibrio e che il bilancio deve essere 
sottoposto all’approvazione del revisore dei conti.
Che i rappresentanti in Consiglio Comunale del Gruppo 
“Gorla Viva”, che hanno partecipato alla discussione con-
siliare sul bilancio, avanzino dei dubbi sulla correttezza 
dei conti pubblici gorlesi è un’affermazione avventata che 
non si pone sul piano delle scelte politiche, ma su quello 
della correttezza del comportamento degli Amministratori.
Come abbiano fatto poi le Amministrazioni Migliarino a 
costruire importanti infrastrutture e a togliere tutti i mutui del 
Comune e l’attuale Amministrazione Landoni a finanziare 
un’importante ristrutturazione del plesso a vetri della scuola 
elementare per adattarla a necessari risparmi energetici 
(un provvedimento che avremmo attuato da tempo se non 
impediti dal patto di stabilità di spendere i nostri soldi), 
sarebbe un mistero se i conti non fossero a posto e non ci 
fosse stata e non ci sia un’oculata amministrazione dei soldi 
pubblici. Oppure anche là c’era il trucco? Come si vede, i 
sospetti non finiscono mai e speriamo che i rappresentanti di 
Gorla viva se ne rendano consapevoli e contribuiscano, nel 
loro ruolo, a dare un’immagine della politica gorlese come 
quella che tradizionalmente le amministrazioni precedenti 
hanno saputo offrire nel corso di tanti anni.

In occasione delle prossime festività Auguriamo a Tutti 
di trascorrere il Santo Natale con gioia, nella speranza 
di un anno ricco di serenità.

Per Una Comunità Rinnovata

A PROPOSITO DI TASSE LOCALI 
E DI CONTI NON A POSTO
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Bilancio: voto contrario
in sintesi esponiamo le principali motivazioni del nostro voto 
contrario.
1) I contenuti sono quelli del programma elettorale della mag-
gioranza, che noi non abbiamo condiviso in termini generali. 
2) Il Regolamento I.U.C (imposta unica comunale) e le di-
sposizioni su tASI e tARI non sono condivisibili; abbiamo 
chiesto di essere coinvolti con maggiore anticipo per valutare 
i contenuti di regolamenti così impattanti sulle tasche dei 
gorlesi. 
3) Il Fondo di solidarietà (trasferimenti dello Stato): se la cifra 
messa a bilancio dovesse essere maggiore di quella ipotizzata, 
abbiamo proposto di utilizzare i soldi in più per far meglio 
quadrare i conti e avere qualche ulteriore detrazione sulla 
tASI o sulla tARI. 
4) Nel programma triennale delle opere pubbliche vi sono scelte 
non condivisibili come ad esempio la sistemazione idraulica 
del Fontanile che, così com’è stata impostata, massacra forte-
mente e irreparabilmente una vasta area verde boschiva del nostro 
comune. Su questo argomento ci torneremo per un’informazione 
più approfondita e dettagliata, auspicando che nel frattempo si 
esprimano anche i comitati per la difesa dell’ambiente e del 
territorio.

tari: voto di astensione
stante la situazione di disagio economico in cui versa il nostro 
Paese e che tocca anche Gorla Minore, sarebbe opportuno 
venire incontro alle famiglie; pertanto noi abbiamo proposto 
ulteriori riduzioni ed esenzioni come, ad esempio, di valenza 
sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie 
in cui vi sia la presenza di un disabile, ovvero per altri casi da 
dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) 
precisamente. Sarebbe opportuno rivedere alcuni meccanismi 
di applicazione.

tasi: voto contrario
siamo contrari alla TASI, la tassa sulla casa che colpirà tutti i 
cittadini e che è stata introdotta dal Governo Renzi per coprire 
i costi dei famosi 80,00 € di bonus elargiti a un numero limitato 
di cittadini e che ora paghiamo tutti! In questo momento di crisi 
economica palese, ci sembra ingiusta l’applicazione dell’aliquota 
al 2,9 per mille e non condividiamo le modalità delle detrazioni 
sulla rendita catastale così come impostate perché, a nostro avvi-
so, sono astratte e non tengono adeguatamente conto della reale 
situazione economica delle famiglie. Sono state fatte proiezioni 
su quanto pagava prima una famiglia con l’IMU (ICI) rispetto a 
questa nuova tassa? Abbiamo proposto di prevedere, ad esem-
pio, delle detrazioni in base alle esigenze del nucleo familiare, 
considerando anche la preoccupante condizione di famiglie 
con la presenza di disoccupati (da almeno 6 mesi nel corso 
dell’anno), o di persone disabili e anziane a carico o anche 
di studenti che pagano i libri della scuola media superiore o 
le rette universitarie, ma tali proposte non sono state accolte.

Piano diritto allo studio: voto favorevole
Abbiamo comunque sottolineato che il costo di gestione dell’Asilo 

Nido pari a € 36.765,76 è alto rispetto al numero dei frequentanti. 
Abbiamo detto che i contributi alle famiglie sono importanti in 
questi momenti di crisi economica che tocca tutti i ceti sociali e 
quindi, in questa situazione, possono temporaneamente rientrare 
anche famiglie che fino a poco tempo fa non ne avevano bisogno; 
allora, secondo noi, è importante individuare chi ne ha realmente 
bisogno e per questo occorre fare alcune verifiche partendo dalla 
richiesta di un dato in particolare: quante sono le rette insolute 
e a quanto ammonta il non pagato? Tutti quelli che non hanno 
pagato sono in effettivo stato di impossibilità a farlo?
Chiediamo controlli attenti, con criteri e modalità precise. 
Abbiamo proposto una Commissione per i servizi alla perso-
na nel campo sociale chffianchi l’Amministrazione comunale 
nell’affrontare i nuovi problemi e nel realizzare nuovi servizi in 
materia e siamo contenti che il Sindaco abbia accettato questa 
nostra proposta.
Comunque nel proseguo dell’attività amministrativa valuteremo 
senza preconcetti le singole scelte e proposte.

Commissioni comunali: 
ecco i nomi dei nostri rappresentanti
Commissione ambiente ed ecologia: Sergio Caldiroli
Commissione viabilità: Luca Signorelli
Commissione biblioteca: Giovanna Agliardi 
Comitato di redazione informatore comunale: Debora Gual-
tieri e Damiano Stipa
Commissione urbanistica - territorio: Consigliere Comunale 
Rossano Belloni
Comitato di controllo asilo nido: proposta la consigliera co-
munale Fabiana Ermoni.

Vogliamo ricordare le cerimonie in occasione della ricorrenza 
della strage di Beslan e dei caduti di Nassirya, che hanno visto 
unita l’intera rappresentanza di maggioranza e di opposizione, 
un bel gesto che supera le differenze politiche e amministrative. 
Di fronte al terrorismo che fa strage di bambini, donne e uomini, 
si deve dimostrare che il nostro Paese risponde unito, in modo 
deciso senza se e senza ma, in particolare in quest’ultimi anni 
durante i quali, in molti stati in cui opera il fondamentalismo 
islamico, i bersagli preferiti delle loro uccisioni sono i cristiani e 
le altre minoranze religiose. Vogliamo ricordare la cerimonia 
tenutasi in occasione dell’anniversario del IV Novembre, 
Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, 
ricorrenza della fine del primo conflitto mondiale - la Grande 
Guerra, con un pensiero ai nostri due Marò: Massimiliamo 
Latorre e Salvatore Girone, auspicando che possano rientrare 
quanto prima in Italia e riabbracciare le loro famiglie.

I Consiglieri Comunali: 
Rossano Belloni e Fabiana Ermoni

Per comunicare con noi o segnalare problemi che riguardano 
il nostro comune, ci trovi su Facebook, alla pagina “Lista ci-
vica Progetto per Gorla” all’indirizzo https//m.facebook.com/
GorlaMinore

Buon Natale e Felice 2015 dai componenti della Lista Civica 
Progetto per Gorla

LISTA CIVICA PROGETTO 
PER GORLA
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Gruppi politici

Il passato è solo qualcosa da dimenticare o qualcosa che 
può aiutarci, attraverso l’esperienza, nel presente? Rileggo 
volantini politici di centrodestra del 1990: l’Italia sarà ul-
tima se c’è una Unione Europea, se vince la sinistra…più 
tasse sulla tua casa, più tasse sui tuoi risparmi, immigrati 
clandestini a volontà, assunzioni più difficili. Dopo 25 anni 
che ne pensate?
Ci stanno rimbambendo di termini inglesi e di sigle 
che significano solo una cosa: caro cittadino sei solo un 
limone da spremere!
Così lo stato centrale toglie risorse ad enti, regioni e co-
muni, impedendo loro di operare al meglio e di impiegare 
i soldi in loro possesso.
Cosa può fare una forza di minoranza come la nostra in 
un Comune come il nostro per essere vicina ai Cittadini?
Seduta comunale del 30 luglio.
Dopo aver fatto presente che c’era un vistoso errore di 
calcolo nei costi comuni tabella 4.2, abbiamo votato 
contro la tARI (rifiuti), perché la tariffa è stata dimezzata 
per ristoranti, pizzerie e fioristi. Ritenevamo più giusto 
incidere in maniera lineare su tutte le attività produttive, e 
quindi anche su bar, pasticcerie, gelaterie, birrerie, mercato 
eccetera.
Abbiamo votato contro la tASI perché riteniamo ec-
cessiva l’aliquota del 2,9 per mille, più alta dei comuni 
limitrofi, come da nostro volantino. Utilizzate il calcolatore 
TASI/IMU sul sito del Comune per valutare le differenze 
con il passato. Le case che abitiamo sono spesso il frutto 
del lavoro di più generazioni e ci costano, eccome, in ma-
nutenzione e servizi. Se prima la casa era un bene rifugio, 
ora l’hanno trasformata in un salvadanaio da cui prelevare 
di continuo con tasse, tributi, oneri e balzelli vari: vi siete 
mai soffermati a valutare quale sia il vostro consumo di 
corrente elettrica o metano e di quanto aumenti per via 
delle tassazioni?
Abbiamo votato contro il bilancio di previsione e program-
matico, ritenendolo fotocopia dei precedenti, non innovativo 
e soprattutto insensibile a quel contenimento della spesa che 
invece viene richiesto di continuo a noi cittadini, visto che 
le istituzioni in generale sembrano fare a gara a spendere 
di più e ad inventarsi nuovi balzelli contro di noi.
Gorla Viva giudica le persone dai fatti, non dalle parole.
Consiglio Comunale del 10 settembre.
Abbiamo votato a favore del Piano per il diritto allo 
studio, pur con un aumento delle cifre stanziate, perché 
siamo e saremo sempre per una cultura migliore e sempre 

più a portata di tutti.
Non siamo rimasti soddisfatti delle risposte avute in 
merito alla Società Castellanza Servizi, per cui abbiamo 
presentato interpellanza per sapere di più specie sulla 
dismissione della Farmacia Comunale di Prospiano. Ab-
biamo poi presentato alcune mozioni: una per avere un 
rappresentante di ogni gruppo consiliare nel Comitato di 
controllo dell’Asilo Nido, una perché venga riservato, nella 
nostra biblioteca, uno spazio solo per autori di Gorla o per 
chi ha risieduto nel Nostro Comune, una su richiesta del 
Sig. Sindaco per una commissione per l’assegnazione di 
contributi alle persone in stato di disagio, cosa purtroppo 
sempre più frequente, e infine una per richiedere l’adegua-
mento in tempi possibilmente brevi di statuto comunale e 
regolamento del consiglio comunale, ormai troppo datati e 
non più consoni al momento attuale, cosa su cui concorda 
la stessa maggioranza.
Devo sottolineare un rapporto cordiale con chi governa 
il nostro Paese e con l’altra forza di minoranza presente, 
tutti nel pieno rispetto degli altri pur nella differenza delle 
proprie idee.
In particolare ringrazio il Sindaco e il consigliere Belloni per 
aver aderito alla nostra proposta di inviare un messaggio di 
conforto al Sindaco di Pavia ed ai familiari della consigliera 
PD vittima innocente di ladri delinquenti.

Auguriamo a tutti i Cittadini un sereno Natale ed un 
2015 migliore dell’anno trascorso.

Per Gorla Viva
Il capogruppo Sergio Ferioli

DELLE TASSE E 
DEI BALZELLI
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Comune di Gorla Minore Parrocchia S. Lorenzo

Sabato 13 dicembre 2014
ore 21

CONCERtO DI NAtALE
del Gruppo Vocale LudiCanto

❄ ❄ ❄ ❄ ❄

COMUNE DI GORLA MINORE
CENtRO MUSICALE CIttADINO

Venerdì 19 dicembre 2014
ore 21

Auditorium Comunale Peppo Ferri

CONCERtO DI NAtALE
Diretto dal Maestro Franco Erenti

Durante l’intervallo, Saluto del Sindaco
e distribuzione delle borse di studio comunali

e dei contributi per tesi universitarie

Seguirà rinfresco nei Saloni della Villa Durini


