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DOMANDE 
ALL’INFORMATORE

Carissimi Cittadini Gorlesi,

È attiva la rubrica, dal titolo “Domande 
all’Informatore”, alla quale potrete scrivere 
all’indirizzo e-mail messo a Vostra disposizione. 
La redazione risponderà nei prossimi numeri del 
giornale.

L’indirizzo e-mail al quale scrivere è: informatore.
gorlamin@libero.it 

Domande, suggerimenti e proposte serviranno a 
rendere più interessante e vicino alla cittadinanza il 
nostro Informatore comunale.
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Anno XXII - Numero 2 Ottobre 2015

Informatore
Comunale
periodico dell’amministrazione comunale di

GORLA MINORE

Nutrire la vita.
Energia per il pianeta



3

Dal Sindaco

UN ANNO DI AMMINISTRAzIONE

Credo sia dovero-
so, a poco più di un 
anno dall’elezione a 
Sindaco, esporre a 
tutti voi il lavoro e 
l’impegno profuso 
dall’Amministrazio-
ne che ho l’onore di 
guidare. Voglio sot-
tolineare l’importan-
te apporto dei miei 
più stretti collabo-
ratori, il vicesindaco 
Beatrice Bova e gli 
assessori Giuseppe 
Migliarino, Annalisa 
Castiglioni e Fabio 
Lorvetti, e dai consiglieri comunali Andrea, Annalisa, 
Sergio, Marta e Domizio, ai quali ho delegato funzioni di 
settore tra cui: sport, scuola, ecologia e ambiente, lavori 
pubblici, statuto, salute. Cercherò, per quanto possibile, 
di indicare tutte le vicende che hanno segnato in qualche 
modo questo breve ma intenso anno.
Le maggiori difficoltà, affrontate sia nell’immediatezza 
del mandato sia in seguito, hanno riguardato soprattutto 
la disponibilità economica e l’applicazione delle direttive 
governative in materia di bilancio. Se pur non concordando 
sul modo con cui il Governo tenta di porre rimedio ad anni 
di disattenzione (parola molto dolce) dell’intera classe poli-
tica nazionale alternatasi al governo di questo nostro Paese, 
e dovendo comunque applicare le indicazioni legislative 
cogenti e asfissianti per gli Enti Locali, in particolare aventi 
dimensioni medie o piccole come il nostro, crediamo di 
aver operato con attenzione ed equilibrio. 

In concreto abbiamo dovuto tener conto di alcuni fatti 
importanti:
● il continuo e inarrestabile taglio dei trasferimenti 
dello Stato (a oggi 20/9/2015 il Comune ha ricevuto solo 
12MILA EURO sugli oltre 900MILA EURO di trasferi-
mento previsto);
● l’applicazione di tasse come IMU, al netto di quella 
derivante dalle industrie che confluisce direttamente nelle 
casse Statali, TASI TARI addizionale IRPEF per recuperare 
quanto tagliato;
● il crollo degli introiti derivanti da oneri di urbanizza-
zione che in questi anni sono passati da una media annua 
che si aggirava in 600MILA EURO, media negli ultimi tre 

anni scorsi, a meno 
di 50MILA EURO 
media di questi due 
ultimi anni.
L’applicazione del 
patto di stabilità e 
la norma che obbliga 
i bilanci comunali a 
un saldo attivo non 
utilizzabile.
Non si pensi che sia 
semplice decidere, 
quando si predispo-
ne il bilancio di una 
comunità complessa 
come la nostra, per-
ché i bisogni sono 

tanti e non certo solo economici. Ed è su questi bisogni che 
si è ragionato per garantire un’equa, per quanto possibile, 
pressione fiscale mantenendo i fondi sociali allo stesso 
livello degli anni precedenti e favorendo investimenti di 
supporto al mondo scolastico sia in termini di aiuto alle 
famiglie che di ristrutturazione materiale degli edifici. (cfr. 
l’articolo dell’Assessore al Bilancio Fabio Lorvetti).
Sì perché nonostante la mancanza di risorse si è investito 
circa 1 Milione e 200.000 Euro, soprattutto nella scuola 
oltre che in qualche asfaltatura o manutenzione di edifici 
di proprietà comunale.
Tale somma deriva dai Fondi accantonati che a oggi supe-
rano, abbondantemente, i 4 Milioni e 500.000 Euro (cfr 
l’articolo dell’Assessore Giuseppe Migliarino).
Come scrivevo, in precedenza, non solo problemi economici 
ma anche complicazioni sociali e ambientali. È indubbio che 
la crisi generale abbia messo in difficoltà molte situazioni 
personali, lavorative e di conseguenza familiari. L’impegno 
per sostenere tali fragilità è stato massimo e si sono attivate 
tutte le forme locali, zonali e regionali, a disposizione, al fine 
di aiutare le famiglie più in difficoltà, di fatto, il sostegno 
complessivo degli aiuti supera i 400mila euro. In tali voci 
si comprende il sostegno scolastico (asili e primaria), il 
sostegno affitti, le borse lavoro e i progetti d’inserimento 
lavorativo. Dal punto di vista della casa entro quest’anno 
dovremmo dare risposte a circa 10/12 nuclei sui 30 che 
hanno partecipato al bando di assegnazione delle case 
comunali tenendo sempre alta l’attenzione al rispetto dei 
reciproci impegni derivanti dagli affitti agevolati. Su questo 
versante non posso non citare il grande apporto all’azione 
dell’amministrazione da parte dei volontari della Caritas 
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che ci aiutano in un importante e 
concreto sostegno alle famiglie e 
nell’adoperarsi nel trasporto nei 
centri di cura e/o scuola delle per-
sone bisognose di tale servizio. 
Fiore all’occhiello dell’impegno 
del volontariato la Cooperativa 
Gruppo Amicizia, per la quale 
chiediamo di porre molta della 
vostra attenzione. Ciò che ha 
costruito la Cooperativa, in que-
sti anni, è importante non solo 
per Gorla ma per tutta la valle e 
non solo per la specifica attività, 
svolta a favore dei ragazzi, ma 
anche attraverso bellissime ini-
ziative culturali; una su tutte la 
Via dell’Amicizia.
Altro argomento immediata-
mente affrontato a causa delle grandi piogge, dell’estate e 
dell’inverno passato, è stato quello ambientale o meglio del 
dissesto idrogeologico. L’impegno è stato notevole sia per 
arginare forti situazioni di criticità (in particolare nel mese 
di luglio e dicembre dello scorso anno le forti piogge hanno 
messo a dura prova il territorio nella zona del Fontanile e in 
valle) sia per progettare ed attuare soluzioni adeguate. Da 
una parte quindi il grande impegno della Protezione Civile, 
cui va il mio più sentito ringraziamento, dall’altra il lavoro 
dell’ufficio tecnico che ha avviato e gestito le procedure di 
gara, non semplici, per l’assegnazione dei lavori di realiz-
zazione delle vasche del fontanile. Vorrei qui ricordare che 
l’Amministrazione Comunale, su quest’annosa criticità, 
si è resa disponibile e propositiva, nei confronti della Re-
gione Lombardia, anche in virtù dell’idea di poter meglio 
applicare un’azione di controllo del territorio e delle risorse 
in esso spese in un quadro che 
prevede il coinvolgimento dei 
comuni dell’asse del fontanile. 
Una piccola annotazione: “non 
è il Comune” che si è inventato 
una soluzione al problema 
dello “spagliamento” del fon-
tanile, ma il Comune si è fatto 
portavoce di un territorio e di 
una popolazione lavorativa che 
ne subisce le conseguenze, in 
quanto la competenza è di-
rettamente regionale. Insieme 
alle criticità non sono mancate 
le buone iniziative (pulizia dei 
boschi, percorso Vassallo ecc.) 
che troverete descritte negli ar-
ticoli del Vice Sindaco e Asses-
sore all’urbanistica territorio e 

ambiente Arch. Beatrice Bova.
Impegno amministrativo costan-
te anche in favore delle attività 
scolastiche culturali e sportive. 
Abbiamo mantenuto le iniziative 
culturali, ben disegnata negli 
anni precedenti, rinnovando gli 
impegni assunti, cercando di 
realizzare una maggiore integra-
zione con le varie associazioni e 
le agenzie culturali, operanti nel 
territorio, all’interno di un pro-
gramma condiviso. Voglio citare, 
in particolare, due momenti tra-
mutatisi in docu-film realizzati, 
per iniziativa e per merito del 
Prof. Daniele Mantegazza e dei 
suoi collaboratori, in occasione 
delle ricorrenze del 25 Aprile e 

dei 100 anni dall’inizio della prima guerra mondiale. En-
trambe gli eventi hanno voluto radicare la Storia nazionale 
e mondiale nella Storia locale costruendo una memoria 
da conservare e trasmettere alle future generazioni. Per 
altro tali eventi hanno visto la partecipazione delle scuole 
(insegnati e alunni) e di tanti volontari-attori in particolare 
dell’Associazione Amici del Ballo cui rivolgo tutto il mio 
apprezzamento e affetto. Il lavoro dell’Assessore Annalisa 
Castiglioni si è rivolto anche nell’affrontare nuovi temi 
quali la condizione della donna, tema che in una società che 
si dice moderna è diventato pesantemente di attualità per i 
tanti eventi drammatici che hanno segnato il nostro Paese, 
e nell’attivare nuove associazioni nel panorama culturale 
gorlese tra cui “Scarpette rosse”. Il lavoro è proseguito, dando 
ampio spazio e fiducia alle realtà associative già operanti in 
paese, cercando collaborazioni attive che non sono mancate. 

Segnalo il grande lavoro della 
Pro Loco, a supporto di tutte le 
attività comunali (gioebia – car-
nevale – festa della donna – estate 
in villa – Botteghe Aperte ecc.), 
così come la nuova iniziativa dei 
mercatini di Natale, realizzata 
nel dicembre scorso da Patrizia 
e Miriam e supportata dai ragazzi 
della Pro Gorla che quest’anno, 
hanno raggiunto il decimo anno 
di attività e di realizzazione della 
Festa “a tutta Birra”. 
Nell’ambito sportivo invece vi è 
da rilevare l’impegno e i risultati 
delle società gorlesi. Le vittorie 
dell’ASD Gorla Minore, in par-
ticolare la categoria Juniores; la 
vittoria del campionato di serie C 
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della Gorla Volley, la vittoria e i buoni risultati europei dei 
ragazzi di Andrea Ongaro; le vittorie e i risultati provinciali 
dei piccoli ciclisti della Ju Green oltre al buon lavoro svolto 
anche nelle scuole dalla Associazione Pandora di Giorgio 
Sironi. La particolarità di quest’anno in ambito sportivo 
però è tutta amatoriale ed è rappresentata dall’avvio dei 
Gruppi di cammino per i quali Sergio Ferioli si è speso 
in prima persona (cfr. articolo interno).
Altro fronte aperto è l’impegno per una maggiore coesione 
con i colleghi Sindaci dei Comuni della Valle con i quali 
si stanno sviluppando, con un po’ di fatica per le difficoltà 
legislative e burocratiche, tre aspetti in particolare:
• sviluppo dell’Azienda di Valle dedicata ai servizi alla 
persona, un primo risultato è il Regolamento unico dei 
servizi che si omogeneizzerà il prossimo anno anche con 
tabelle Isee unificate;
• studio di un unico bando, quindi ricerca di un unico 
gestore, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti al fine 
di ottimizzare e razionalizzare il servizio e quindi puntua-
lizzare la tariffa anche in funzione di un minor costo per 
la cittadinanza;
• studio di un comando unico di Polizia Locale in linea 
con la nuova normativa Regionale.
Ultimo capitolo, ma non ultimo per importanza, la situazio-
ne creatasi per l’insediamento di un gruppo di migranti in 
territorio gorlese. Su questa vicenda esprimo un pensiero 
che va oltre la retorica e la demagogia e non vuole entrare 
minimamente in una vicenda che deve trovare soluzioni di 
livello nazionale se non europeo. Il dato di fatto è che da 
giugno sono presenti tra noi dei rifugiati o immigrati che 
arrivano dall’Africa, in particolare dalla Nigeria. Il mio la-
voro è stato quello di affrontare una situazione, non richiesta 
ma imposta dai fatti, e di valutarla in modo pragmatico. In 
seguito ho cercato di condividere questo fatto con i Sindaci 
vicini e con tutti i gruppi consiliari della nostra amministra-
zione, di ottenere informazioni sulle dinamiche legislative 
che regolano questi contesti, sui bandi di affidamento alle 
cooperative, sui diritti e doveri espressi nei bandi prefettizi, 
sullo status e sulle condizioni di trattamento delle persone 

(vitto e alloggio) e sul loro stato di salute. Tale lavoro è 
descritto nei comunicati stampa pubblicati sul sito comunale 
ma, oltre a quanto sopra elencato, l’idea è stata quella di 
riconoscere che, di fatto, sul territorio si trovano innanzitutto 
delle persone che, indipendentemente dal motivo della loro 
migrazione, devono essere riconosciute come tali. Ciò ha 
significato attivare e sollecitare la sensibilità di singoli e 
associazioni al fine di affrontare in modo adeguato la loro 
permanenza aprendo canali di reciproca conoscenza, di aiuto 
e di organizzazione e occupazione produttiva del tempo di 
permanenza nel centro che li ospita il tutto in collabora-
zione con la cooperativa che se ne cura. Ciò ha prodotto il 
patto di volontariato sottoscritto da Comune, Cooperativa 
e associazioni, che pubblicamente ringrazio di cuore, e 
che si espliciterà in progetti concreti con ricaduta positiva 
anche sul territorio (si veda ultimo comunicato stampa sul 
sito del Comune). La sicurezza di tutti si costruisce non 
solo con una maggiore presenza di forze dell’ordine, e non 
certo prevedendo ghetti controllati, ma anche e soprattutto 
attraverso una reciproca conoscenza e rispetto.
Finito? Non proprio. Il lavoro che si sta delineando è no-
tevole per le complicazioni normative che devono essere 
affrontate e l’impatto dei lavori da eseguire. 
Cito solo alcuni argomenti che si stanno già affrontando: 
studio e approvazione di un bando di gara per il rinnovo 
degli impianti dell’intera rete dell’illuminazione pubblica, 
adeguamento conservativo degli spazi della ex Tripperia, 
approvazione della convenzione con Pedelombarda per 
attuare gli interventi di compensazione tra cui il rifacimento 
di Piazza XXV Aprile.
Concludo augurandomi di non aver tediato troppo ma anzi 
spero di aver sollecitato il vostro interesse fotografando il 
quadro generale, sicuramente non completo, di quanto fatto. 
Dedicarsi al proprio paese non è tempo perso, bensì ar-
ricchisce la propria umanità e il proprio animo, quindi mi 
auguro che più persone sentano il desiderio di un maggior 
coinvolgimento nell’interesse comune.

Vittorio Landoni
Sindaco
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Il bilancio di previsione 2015 è stato approvato nella seduta 
del Consiglio Comunale del 28 aprile 2015. L’aumento 
delle tasse locali negli ultimi 10 anni, come risulta dai dati 
messi a disposizione dall’Anci (Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani), non è altro che il risultato dei tagli 
che lo Stato ha attuato nei trasferimenti ai Comuni. Così 
gli Enti Locali si ritrovano oggi con introiti molto inferiori 
rispetto a quelli degli anni passati e nonostante tutto ciò 
cercano di garantire tutti i servizi fondamentali ai cittadini. 
Continuo è l’appello di sindaci e amministratori affinché il 
Governo metta mano rapidamente alle questioni di finanza 
locale, già oggetto più volte di approfondite discussioni 
con l’Esecutivo, ma rimaste ancora sospese e non tradotte 
in misure normative.
Ogni anno purtroppo ci si trova a dover affrontare e appli-
care nuove normative introdotte dallo Stato Centrale che, 
anche attraverso ripetute proroghe, rallentano la stesura del 
bilancio di previsione. Quest’anno, affiancato al tradizio-
nale bilancio, è entrato in vigore il bilancio armonizzato 
degli enti territoriali, ossia il processo di riforma degli 
ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci 
delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili 
e aggregabili.
La legge di stabilità 2015 approvata dal Governo impone 
un ulteriore taglio ai Comuni di 1,2 miliardi di euro che 
si sommano ai 300 milioni di euro previsti dalle manovre 
precedenti. Per il nostro Comune significa un taglio del 
trasferimento del Fondo di solidarietà di circa Euro 
180.000,00. Per mantenere i servizi e le attività svolte 
a favore dei cittadini più deboli l’Amministrazione ha 
scelto di modificare le aliquote dell’addizionale IRPEF, 
estendendo la fascia di esenzione da 13.000,00 a 15.000,00 
Euro, incrementando gradualmente l’aliquota a secondo 
delle fasce di reddito, questo ci permetterà di recuperare 
il taglio che abbiamo subito.
Nonostante la possibilità di utilizzare l’avanzo di ammi-
nistrazione per la realizzazione di interventi sugli edifici 
scolastici, anche per il 2015 la nostra amministrazione si 
trova a dover fare i conti con le restrizioni imposte dal 
Patto di Stabilità, un complesso meccanismo di controllo 
della spesa degli enti locali, i cui effetti sono quelli di ridurne 
sempre maggiormente l’autonomia finanziaria. Natural-
mente anche quest’anno l’amministrazione si impegnerà, 
con determinazione e sacrifici, per rispettare i vincoli e il 
saldo obiettivo positivo imposto dal Patto di Stabilità, sia 
agendo con prudenza amministrativa che monitorando di 
continuo i flussi in entrata ed in uscita, salvaguardando il 
più possibile la qualità e quantità dei servizi.

Entrate
Rileviamo, come sopra accennato, la riduzione del trasfe-
rimento dallo Stato, Fondo di Solidarietà, che quest’anno 
sarà pari a €. 997.000,00 contro €. 1.169.000,00 dello scorso 
anno. Rimane invece invariata l’applicazione della IUC 
(IMU, TASI e TARI), pertanto gli introiti previsti sono 
perlopiù uguali a quelli dello scorso anno
L’addizionale IRPEF, come precedentemente indicato, 
viene modificata portando la fascia di esenzione da €. 
13.000,00 a €. 15.000,00 e inserendo aliquote crescenti 
dallo 0,50% allo 0,80% secondo gli scaglioni Irpef. Per 
effetto dell’innalzamento dell’esenzione i contribuenti che 
verranno esentati dal pagamento dell’addizionale saliranno 
dai precedenti 1200 agli attuali 2100.
Il gettito derivante dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
(TARI) subisce solo un lieve aggiustamento, l’importo che 
verrà introitato pari a €. 964.000,00 copre integralmente il 
costo del servizio e scaturisce da un apposito piano finan-
ziario che ogni anno deve essere rielaborato ed approvato.
I proventi delle concessioni edilizie preventivati ad inizio 
anno ammontavano complessivamente a €. 350.000,00. 
Purtroppo ad oggi è stato incassato solo il 10% della 
somma prevista, in quanto la persistente crisi nel settore 
dell’edilizia ha costretto alcuni operatori a rimandare i 
propri investimenti.
Tra le entrate vi è inoltre l’importo di €. 130.000,00 re-
lativo alla riscossione della fideiussione a garanzia delle 
opere di urbanizzazione del piano integrato presso la 
cittadella sportiva.
Altri proventi significativi tra le entrate sono: €. 1.512.000,00 
relativi all’impegno di spesa della Società Autostrada Pede-
montana Lombarda spa destinati ad opere di compensazione 
ambientale, nello specifico la riqualificazione della piazza 
XXV Aprile, della via Giacchetti e la realizzazione di 
piste ciclabili; €. 740.000,00 previsti dalla partecipazione 
al Bando Regionale che, tramite l’utilizzo dei Fondi BEI 
(Banca Europea per gli Investimenti), mette a disposizione 
dei Comuni delle risorse, esenti dal Patto di Stabilità, per 
interventi sulle strutture scolastiche. L’obiettivo è quello 
del recupero dello stabile della ex-tripperia per creare 
nuovi spazi da mettere a disposizione delle nostre scuole 
e della comunità. Purtroppo a maggio abbiamo saputo che 
il nostro Comune non è stato inserito nel finanziamento 
per esaurimento dei fondi, l’Amministrazione sta quindi 
vagliando soluzioni alternative per dare inizio a questo 
progetto.
Infine tra le entrate era prevista l’apertura di due mutui: il 
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primo di €. 400.000,00 per poter permettere la riparazione 
della rete fognaria di via Diaz, il secondo di €. 130.000,00 
per rinnovare l’impianto di riscaldamento della palestra delle 
scuole medie, oggi poco funzionale e molto dispendioso. 
Ad oggi la richiesta di mutuo per la palestra è stata sospesa 
e finanziata con l’avanzo di amministrazione, mentre il 
mutuo per la rete fognaria è stato sospeso perché non vi è 
capienza per il rispetto del Patto di Stabilità.

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 prevista per il personale 
si mantiene praticamente costante.
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 24% delle spese correnti. 
Ricordiamo i contributi per rette di ricovero, per minori 
in comunità, per sostegno alle famiglie per il pagamento 
delle rette della scuola materna ed dell’asilo nido. Infine 
rimarchiamo con soddisfazione l’articolato e coerente 
piano al diritto allo studio con il sostegno agli alunni più 
disagiati ed il pacchetto risorse per le scuole.
Le spese per investimento ammontano a €. 4.442.400,00, 
cifra significativa che potrà concretizzarsi se le entrate 
previste verranno confermate e se il patto di stabilità verrà 
allentato.
Tra gli interventi che compongono questa cifra vi sono 
le opere sopra descritte e finanziate da Pedemontana, 
da Regione Lombardia e dalla riscossione della fideius-
sione. Altri interventi, finanziati utilizzando l’avanzo di 
amministrazione, sono: €. 480.000,00 completamento dei 
lavori di adeguamento energetico della scuola elemen-
tare (plesso a vetri), con la sostituzione di tutti gli infissi; 
€. 70.000,00 interventi di manutenzione straordinaria 
nella scuola elementare (plesso Gorlino); €. 130.000,00 
rinnovo riscaldamento palestra scuole medie. Le restanti 
spese previste si riferiscono agli interventi più urgenti 
che riguardano le manutenzioni straordinarie agli edifici 
di proprietà comunale e alla rimozione e sostituzione di 
coperture in eternit.

Gli importi pari a €. 1.000.000,00 indicati negli ultimi due 
titoli delle entrate e delle uscite del prospetto di bilancio 
allegato si riferiscono a partite di giro senza nessun effetto 
sul risultato finale del nostro bilancio ma necessarie per 
la gestione dei vari acconti del contributo che la Regione 
Lombardia trasferirà al nostro Comune per l’intervento di 
sistemazione idraulica del Fontanile e per la gestione dello 
split payment, nuova normativa fiscale, in vigore dal primo 
di gennaio di quest’anno, nella quale è previsto che l’Ente 
Pubblico debba trattenere l’iva esposta in fattura dai vari 
fornitori e versarla direttamente all’Erario.
Al termine di questa breve analisi sottolineo la costante 
attenzione della nostra Amministrazione nel monitorare 
e razionalizzare almeno parte della spesa corrente “com-
primibile” quali utenze per le quali stiamo provvedendo a 
costruire la gara d’appalto per la sostituzione dell’illumina-
zione pubblica con lampade a led, organizzazione interna, 
risparmi energetici, snellimento delle procedure e altro.
Riteniamo, come più volte espresso, che ci si debba porre 
l’obiettivo di tendere ad unificare permanentemente 
con gli enti locali confinanti alcuni servizi e concordare 
strategie sovracomunali su alcune problematiche quali la 
tutela ambientale, controllo del territorio, programmazione 
urbanistica e politiche di promozione culturale. Pertanto si 
può e si deve realisticamente pensare ad uno scenario 
più ampio con servizi efficienti ed adeguati e con una 
migliore razionalizzazione delle risorse sempre più scarse.

Fabio Lorvetti
Assessore al Bilancio e Finanze

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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Dal Comune

 TOTALI  TOTALI 
Titolo I: entrate tributarie 4.434.650,00€          Titolo I: spese correnti 5.318.975,00€         
Fondo di solidarietà 997.000,00€            Personale 1.278.256,00€          
Imu 1.024.000,00€         Amministrazione e gestione 971.683,00€             
Tari 964.000,00€            Polizia locale 34.993,00€               
Tasi    (abitazione principale) 480.000,00€            Istruzione pubblica 329.650,00€             
Tasi    (altri fabbricati) 260.000,00€            Cultura e biblioteca 97.500,00€               
Irpef 600.000,00€            Sport e tempo libero 116.300,00€             
Occupazione aree pubbliche 24.000,00€              Viabilità 358.000,00€             
Imposta sulla pubblicità 18.000,00€              Territorio e ambiente 1.315.850,00€          
Altro 67.650,00€              Servizi sociali 812.243,00€             

Altro 4.500,00€                 
Titolo II: entrate da contributi e trasferimenti pubblici 168.485,00€             
Trasferimenti azienda speciale 41.344,00€              Titolo II: spese in conto capitale 4.442.400,00€         
Fondo sviluppo agli investimenti 51.472,00€              Pedemontana 1.512.000,00€          
Contributo Region. manut.ordinaria Fontanile 10.000,00€              Fondo valle 40.000,00€               
Trasferimenti vari dallo Stato 30.000,00€              Percorso Vassallo 26.200,00€               
Trasferimenti vari Regionali 26.000,00€              Fognatura via Diaz 400.000,00€             
Contributi Provinciali 8.169,00€                Manutenz.straord. immobili comunali 105.000,00€             
Altro 1.500,00€                Opere di completamento p.i. cittaella sportiva 130.000,00€             

Manutenz.straord. strade 100.000,00€             
Titolo III: entrate extratributarie 811.840,00€             Manutenz.straordinaria biblioteca 20.000,00€               
Canoni acqua 191.000,00€            Riscadamento palestra scuole medie 130.000,00€             
Affitti case comunali 117.000,00€            Riqualif. energetica scuole elementari 480.000,00€             
Affitto/gestione piscina 79.000,00€              Recupero area ex tripperia 1.000.000,00€          
Gestione gas 35.000,00€              Manutenz.straordinaria scuola elementare 70.000,00€               
Servizio cimiteriale 106.204,00€            Manutenz.straordinaria scuola materna 30.000,00€               
Manifestazioni, corsi, pubblicità 22.200,00€              Sistemazione arredi anagrafe 42.100,00€               
Diritti di segreteria, concessioni e c.i. 30.400,00€              Rimozione amianto 100.000,00€             
Sanzioni abusi edilizi 15.000,00€              Restauro villa Durini 40.000,00€               
Sanzioni codice stradale 59.000,00€              Altro 217.100,00€             
Incentivo fotovoltaico 40.000,00€              
Altro 117.036,00€            

Titolo IV: entrate per alienazioni, trasferimenti di capitale 2.952.400,00€          
Alienazione immobili comunali 55.000,00€              
Contributo smaltimento amianto 30.000,00€              
Contributo progetto valle olona 43.200,00€              
Contributo per percorso Vassallo 21.200,00€              
Fideiussione p.i. cittadella sportiva 130.000,00€            
Oneri di urbanizzazione 350.000,00€            
Contributo per recupero area ex tripperia 740.000,00€            
Pedemontana 1.512.000,00€         
Altro 71.000,00€              

Titolo V: entrate da accensioni prestiti 1.530.000,00€          Titolo III: spese per rimborso prestiti 1.096.000,00€         
Mutuo fognatura 400.000,00€            Rimborso quota capitale mutui 96.000,00€               
Mutuo palestra scuole medie 130.000,00€            Rimborso anticipazioni di cassa 1.000.000,00€          
Anticipazioni di cassa 1.000.000,00€         

Titolo VI: entrate per conto terzi 2.552.700,00€          Titolo IV: entrate per conto terzi 2.552.700,00€         
Contributi dipendenti 552.700,00€            Contributi dipendenti 552.700,00€             
Iva split payment 1.000.000,00€         Iva split payment 1.000.000,00€          
Reintegro incassi vincolati 1.000.000,00€         Destin.incassi liberi al reintegro incassi vincolati 1.000.000,00€          

tot.entrate 12.450.075,00€        tot.uscite 13.410.075,00€       

avanzo esercizio precedente 960.000,00€             disavanzo esercizio precedente -€                         

tot 13.410.075,00€        tot 13.410.075,00€       

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - Comune di Gorla Minore

ENTRATE USCITE
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Nel numero dell’Informatore del dicembre 2014 
vi avevamo informato dell’avvio dei lavori che 
vedono coinvolto il plesso scolastico Parini 
e che i primi interventi erano stati realiz-
zati: la caldaia, le valvole termostatiche 
e la coibentazione del sotto tetto. Nello 
stesso articolo scrivemmo che entro 
fine anno avremmo avviato la gara per 
la sostituzione di tutte le vetrate con 
avvio dei lavori entro giugno al fine di 
giungere con un plesso rinnovato entro 
la riapertura di settembre 2015.
Purtroppo la tabella di marcia, pensata 
allora, non si è potuta rispettare.
Ma perché non siamo riusciti a rispettare i tempi?
Perché le risorse che avevamo previsto quest’anno, se 
pur autorizzate nel piano triennale, non si sono potute uti-
lizzare sino all’approvazione del Bilancio di Previsione 
2015 che, per l’incertezza delle informazioni legislative e 
per i tempi tecnici a cui è sottoposto dai regolamenti (va 
consegnato 20 giorni prima ai gruppi consiliari), abbiamo 
potuto predisporre ed approvare solo il 28 Aprile 2015.
Per guadagnare tempo, l’Amministrazione Comunale 
(dopo l’approvazione dello schema di bilancio previsio-
nale 2015 con Delibera G.C. N. 28 del 2 aprile 2015), con 
l’approvazione del Segretario Comunale e del Tecnico 
Comunale, ha scelto di operare utilizzando la PROCE-
DURA NEGOZIATA, anticipando l’iter e recuperando 
circa 30 giorni sui tempi della gara. l’Ufficio Tecnico ha 
predisposto il progetto preliminare e la gara relativa all’ap-
palto di PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE dei lavori 
per la SOSTITUzIONE VETRATE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA “G. PARINI” per un importo complessivo di 
EURO 480.000,00.
Il 2 Aprile 2015 la Giunta, con delibera N. 29 ha approvato 

il progetto preliminare e il capitolato speciale 
d’appalto.

Il 9 aprile 2015 sono state invitate a parteci-
pare dieci aziende che, erano presenti sulla 
Piattaforma Sintel di Arca Lombardia ed 
avevano i requisiti per partecipare alla 
nostra gara.
Il 12 giugno 2015 alle ore 12 si chiu-
deva la gara con la partecipazione di 
tre aziende, il numero ridotto dei par-

tecipanti è dovuto alla contemporaneità 
di molti interventi simili al nostro in tanti 

comuni, per questo motivo diverse aziende 
ci hanno comunicato la loro impossibilità a 

partecipare alla gara.
Il 15 giugno 2015 alle ore 10.00 presso la sede comunale 
ha avuto luogo la prima seduta pubblica per la verifica 
della completezza e correttezza della documentazione 
richiesta dalla gara.
Successivamente, da parte della commissione aggiudica-
trice, si sono tenute altre sedute pubbliche e riservate per 
la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
Il 25 giugno 2015 la gara è stata aggiudicata provviso-
riamente. La Legge prevede che tra l’aggiudicazione 
provvisoria e quella definitiva trascorrano circa 30 
giorni per permettere alle aziende escluse, se ritenessero di 
essere state penalizzate, di presentare ricorso. In questi 30 
giorni, l’Azienda, a cui provvisoriamente è stata assegnata 
la gara, è stata sottoposta alle verifiche preliminari previste 
dalla Legge,Casellario Giudiziario, DURC, pendenze con 
l’Agenzia Tributi, regolarità dell’iscrizione Camera di 
Commercio, Certificato Antimafia, ecc..
Il 23 luglio 2015, finalmente, con Determina N° 291 il 
Responsabile Arch. Gatti aggiudicava definitivamente i 
lavori all’Impresa Mulattieri S.R.L. di Colico (LC).

Assessorato ai Lavori Pubblici

FACCIAMO IL PUNTO SUI LAVORI 
ALLA SCUOLA PARINI

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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Dal 24 luglio l’Azienda ha iniziato ad operare per predi-
sporre il progetto esecutivo facendo i rilievi sul posto con 
un cestello elevatore prendendo le misure di ogni singola 
vetrata oggetto dell’intervento, i lavori sono stati avviati 
con la sostituzione delle vetrate interne sopra le pareti di-
visorie delle aule. L’Azienda ha ordinato i materiali e sta 
procedendo al taglio e alla costruzione delle nuove vetrate.
Questi sono i tempi burocratici richiesti per un’opera pub-
blica, in parte doverosi ma in parte purtroppo lunghi. Non 
abbiamo comunque perso ulteriore tempo e con l’Azien-
da, la Dirigente Scolastica e con la Rappresentante per la 
Sicurezza della scuola abbiamo cercato di rispondere alle 
criticità di una compresenza dei lavori e dei bambini in 
merito soprattutto alla sicurezza di quest’ultimi. La parte 
più complessa del lavoro sono gli ingressi principali per 
la conformazione delle vetrate e per la loro altezza. Sarà 
comunque compito della Dirigenza Scolastica, congiunta-
mente a noi, avvisare preventivamente le classi e i genitori 
degli alunni interessati.
Contiamo di chiudere i lavori entro la fine di Novembre, 
giorno più giorno meno.
Anche qui vi è la necessità insuperabile di dover pagare 
i lavori entro il 31 dicembre 2015 altrimenti subiremo 
le difficoltà derivanti dalle regole del Patto di Stabilità 
che ci impedisce di superare l’anno solare.
Chiediamo anticipatamente scusa alle famiglie per il 
disagio, ma siamo certi che il sacrificio richiesto, per 
un periodo limitato, sarà certamente ricompensato in 
termini di qualità dagli ambienti che i vostri figli e i 
vostri nipoti ritroveranno alla fine dei lavori.
Il costo complessivo dell’intervento si è concretizzato in 
480.000 Euro, rispetto all’autorizzato di 680.000 Euro.
E la differenza?
Abbiamo provveduto ad effettuare:
1. Il rifacimento dei bagni al secondo piano del Gorlino 
ricavando un servizio per handicap oltre ad altri due;
2. La ristrutturazione degli spazi ex-Mensa al piano su-
periore del “Gorlino” ricavandone due aule indipendenti;
3. L’attivazione di un bando per il rifacimento dell’im-
pianto di riscaldamento della palestra della scuola 
Media Manzoni di 130.000 Euro in cui verrà posato un 
impianto di riscaldamento a pavimento con rifacimento 

della centrale termica. Quest’impianto garantirà il riscal-
damento della palestra ed avremo un netto risparmio sul 
consumo di metano oltre che a superare l’annoso problema 
della temperatura negli ambienti.
Come si può desumere da quanto illustrato, noi cerchia-
mo di mettercela tutta ma, se non cambiano le regole 
per l’uso delle risorse, non riusciremo a consumare a 
pieno tutto quanto autorizzato ed in particolare, non 
riusciremo quest’anno a costruire l’ascensore presso il 
“Gorlino” come richiestoci dalla Dirigente Scolastica.
Oltre ai lavori sopra citati, ed effettuati presso la scuola, ab-
biamo appaltato i lavori di pavimentazione del Piazzale 
dello Sport di fronte alla Piscina che verranno eseguiti 
quest’anno. Nel mese di luglio abbiamo ottenuto, con 
specifico provvedimento dal Governo Renzi, una nuova 
possibilità di utilizzo di risorse bloccate “120.000Euro 
per l’eliminazione dell’amianto”. L’ufficio tecnico, dopo 
l’ultima variazione di bilancio, ha predisposto un’altra 
gara per la sostituzione di tutte le coperture degli stabili di 
proprietà comunale tra cui: la copertura dell’ex palestrina 
presso le scuole medie, la copertura dei magazzini comunali 
presso l’ex-Fratellanza ed altri piccoli interventi presso il 
Circolo Battisti a Prospiano e l’ex Circolo Italia ora Gruppo 
Amicizia. Anche questi lavori dovranno essere, come 
per le scuole, completati entro la fine dell’anno.

Oltre ai lavori di una certa entità vorrei ricordare an-
che la sistemazione del servizio igienico a disposizione 
dei frequentatori del Parco e la sistemazione dei locali 
dell’ufficio Anagrafe, stiamo lavorando per la prossima 
realizzazione dell’area per gli amici a quattro zampe 
presso il parchetto di via Giacchetti.
Concludo dicendo che stiamo cercando di attuare quanto 
più possibile negli spazi che di volta in volta ci vengono 
concessi, con le risorse che abbiamo e le forze di cui di-
sponiamo. Riteniamo giusto che i Cittadini sappiano in 
che condizioni le Amministrazioni Comunali, anche se 
virtuose, sono costrette ad operare per gli assurdi vincoli 
del “Patto di Stabilità” che sta sfiancando la pazienza 
degli Amministratori e dei Dipendenti Comunali.

Giuseppe Migliarino
Assessore ai Lavori Pubblici
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Appalto servizio di igiene urbana
Il servizio di igiene urbana per la raccolta ed il conferimento 
dei rifiuti, è un servizio di primaria importanza che “tocca” 
da vicino la qualità della vita di ciascun cittadino, e per la 
cui buona riuscita è fondamentale anche la collaborazione, 
l’informazione e la formazione degli utenti finali.
A Gorla Minore, come è noto, l’attuale gestore del servi-
zio è Econord, ma alla scadenza del contratto d’appalto 
sottoscritto, vale a dire alla data del 31 Dicembre 2016, 
si dovrà procedere ad un nuovo affidamento del servizio, 
passando attraverso una gara pubblica. A tal proposto la 
nostra Amministrazione (nella persona della sottoscritta e 
del Sindaco), ha avviato degli incontri con gli altri Sindaci 
dei Comuni della valle Olona, aventi contratti del medesimo 
servizio in scadenza nel corso del 2016. L’obiettivo che ci 
si propone è quello di addivenire ad un protocollo di intesa 
per la definizione di un progetto comune sull’organizza-
zione della gestione dei rifiuti dei nostri territori, ma che 
tenga anche conto delle specifiche esigenze del servizio 
e delle finalità dei singoli comuni; il tutto finalizzato alla 
redazione di un unico bando per la gara d’appalto. Uno 
dei punti di forza che qualificherà il nuovo progetto sarà 
l’introduzione di migliorie e accorgimenti che potranno 
accrescere i risultati ottenuti dalla raccolta differenziata, 
fino al raggiungimento della percentuale di raccolta indicata 
dal piano rifiuti provinciale.
Dai dati definitivi pervenuti e relativi al 2014, a Gorla 
Minore la raccolta differenziata sfiora infatti il 60%, per 
l’esattezza siamo al 58,87 %. Il miglioramento che si vuole 
introdurre, già dal prossimo bando “sovracomunale”, punta 
ad un aumento significativo attraverso il recupero di una 
parte di quei rifiuti fino ad ora conferiti in discarica, quali 
ad esempio la terra proveniente dallo spazzamento stradale. 
Tenendo conto di questo valore aggiunto, il dato del 2014 
slitterebbe al 61,40%.
Dunque l’obiettivo che ci poniamo è quello di potenziare il 
servizio offerto, ma chiediamo altresì la massima collabora-
zione da parte dei cittadini, soprattutto per quanto concerne 
la raccolta differenziata, che resta il principale obiettivo 
da perseguire e da migliorare rispetto agli attuali risultati.

Centro di raccolta rifiuti
Dopo il recente intervento realizzato, e che ha previsto 
la sostituzione della recinzione esistente a delimitazione 
del centro di raccolta rifiuti, si intende attuare a breve un 
ulteriore intervento di manutenzione che prevederà la mo-

difica della viabilità dei mezzi in piattaforma (in entrata e 
in uscita), auspicando che ciò possa migliorare la fruizione 
del servizio da parte dei cittadini e l’utilizzazione del centro 
raccolta, anche al fine di evitare l’abbandono dei rifiuti 
lungo le zone boscate, fenomeno non sempre facilmente 
controllabile, scempio al paesaggio e danno all’ambiente 
circostante.

Iniziative a tutela dell’ambiente
L’ambiente in cui viviamo è ciò che lasceremo alle gene-
razioni future e abbiamo il dovere di tutelarlo insieme all’ 
attiva partecipazione dei cittadini.
Un’iniziativa specifica diretta a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’interesse per la cura del proprio territorio, 
è stata quella svoltasi lo scorso 19 Aprile aderendo alla 
“Giornata del verde pulito” dedicata alla pulizia dei nostri 
boschi del parco del Rugareto.
Evento che ha visto un’ attiva partecipazione di un discreto 
numero di cittadini gorlesi e del gruppo degli scouts di 
Busto Arsizio: fondamentale è stata la collaborazione dei 
volontari della Protezione Civile Comunale per l’organiz-
zazione della raccolta dei rifiuti recuperati durante la mat-
tinata, e costruttiva è stata quella delle Guardie Ecologiche 
per l’attività di formazione svolta nel bosco e diretta ai 
partecipanti più giovani; preziosa anche la collaborazione 
della Pro Loco, che ci ha accolto a fine mattinata con un 
gradito rinfresco.
A tutti i partecipanti vanno i nostri ringraziamenti, auspi-
cando una sempre maggiore adesione ad iniziative simili 
che programmeremo in futuro, non solo da parte di tutte le 
realtà e associazioni locali, ma anche di tutti quei cittadini 
particolarmente sensibili alla tutela dell’ambiente.
Un’altra iniziativa che partirà a breve (l’accordo, deno-
minato “Patto di volontariato”, è stato sottoscritto l’11 
Settembre scorso), riguarda due progetti proposti dalle 
associazioni gorlesi CIPTA ONLUS e AMICI DELLA 
FERROVIA VAL MOREA, inseriti all’interno del Pro-

AMBIENTE, TERRITORIO E SERVIzIO 
DI IGIENE URBANA: AGGIORNAMENTI

La nuova recinzione del Centro di raccolta 
rifiuti di Gorla Minore
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tocollo d’intesa “Accoglienza e percorsi di integrazioni 
dei profughi presenti in Gorla Minore”, promosso dalla 
nostra Amministrazione e sottoscritto dal Sindaco, dalla 
cooperativa che gestisce il centro di accoglienza in Gorla 
Minore e dalle associazioni di volontariato locali aderenti 
e proponenti i progetti (oltre alle due suddette, hanno ade-
rito al momento anche le associazioni GORLA MINORE 
CALCIO e AVIS).
Nello specifico, il progetto di Cipta onlus prevede il coin-
volgimento dei migranti volontari nella pulizia accurata dei 
luoghi e sentieri ubicati nel bosco del Rugareto, destinati 
alla realizzazione del corridoio paesaggistico denominato 
Percorso Vassallo (già descritto nell’ Informatore Comunale 
n.1 Marzo 2015). L’ intervento di pulizia coinvolgerà in rete, 
oltre ai migranti, anche altri soggetti quali la Protezione 
Civile comunale e le Guardie Ecologiche.
Gli Amici della Ferrovia Val Morea hanno proposto invece 
di coinvolgere i migranti volontari nella collaborazione agli 
sfalci dell’erba del fondovalle, periodicamente eseguiti dai 
soci a completamento di quelli già programmati da Provincia 
e dal nostro Comune, nonché nei preparativi e allestimenti 
volti all’organizzazione dell’evento annuale Fischiava il 
treno, previsto, come di consueto, nel mese di Ottobre.

Progetto di educazione ambientale
Festival Valle Olona 2015
Informiamo i cittadini dell’iniziativa in corso (dal 13 
Settembre al 28 Novembre) patrocinata e sostenuta dai 
Comuni della valle Olona (tra cui Gorla Minore), dal Plis 
del Medio Olona e dalla Provincia di Varese, denominata 
Festival della Valle Olona 2015, che prevede una rassegna 
di eventi culturali, spettacoli e laboratori, tra educazione 
ambientale e arte. Un’iniziativa che intende rafforzare lo 
sviluppo di una coscienza ambientale positiva: attraverso 
l’arte, in tutte le sue forme espressive, saranno coinvolti 
dai più piccoli agli adulti, al fine di condurli a riflettere sui 
temi di ecosostenibilità e sulla valorizzazione dell’ambiente.
Riportiamo di seguito le date e i luoghi (già pubblicati 
dal mese di Settembre sul sito istituzionale del Comune 

di Gorla Minore) dove si svolgeranno gli eventi in data 
ancora utile, dopo la distribuzione del presente numero 
dell’Informatore, auspicando ampia partecipazione dei 
cittadini, dai più grandi ai più piccoli, con particolare at-
tenzione all’iniziativa prevista a Gorla Minore domenica 
15 novembre prossimo.
La brochure col programma dettagliato e altre informa-
zioni è comunque scaricabile dal sito del nostro Comune 
al seguente link 
http://www.comune.gorlaminore.va.it/news/31/69/887/

■ Domenica 4 Ottobre ore 16.00
Nutrimenti Poesie e prose. Performance di narrazione 
teatrale
Marnate Aula Magna della Scuola Statale Secondaria di 
Primo Grado “D. Alighieri” - Via S. Carlo,1

■ Sabato 10 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Laboratorio di manipolazione dei materiali – rifiutarte 
ovvero l’arte del rifiuto
Olgiate Olona Istituto Comprensivo “B.C. Ferrini” - Via 
L. Greppi, 19

■ Sabato 17 Ottobre dalle ore 8.15 alle ore 17.00
Convegno e laboratori espressivi - Artistica-mente, l’e-
ducazione ambientale dal rifiuto al riciclo: riflessioni e 
azioni ecosostenibili
Solbiate Olona Centro Socio Culturale Via dei Patrioti, 31

■ Domenica 15 Novembre ore 17.00
L’uomo e l’ambiente- frammenti musicali, Ensemble NAM 
in concerto
Gorla Minore Auditorium comunale “Peppo Ferri” Via 
Roma, 83

■ Sabato 28 Novembre ore 14.30
Corsi, ricorsi e sogni nella fabbrica del domani
Fagnano Olona. Ex cartiera Alto Milanese, via Carso

Beatrice Bova
Assessore all’Urbanistica 

Ambiente e Territorio e Commercio

Gorla Minore, 19 aprile 2015: “Giornata del verde pulito”
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Questo è il Piano per il diritto allo studio per l’anno scola-
stico 2015/2016 che verrà sottoposto all’approvazione del 
Consiglio Comunale. Questo piano, come i precedenti, è 
stato steso sulla base della convinzione che l’istruzione sia 
di primaria importanza per la crescita di cittadini consapevoli 
e responsabili in grado di partecipare, domani, allo sviluppo 
della nostra Comunità; cittadini del mondo e non nel mon-
do perché forti del bagaglio di conoscenze e di esperienze 
acquisite proprio nell’età scolare.
Il Piano di diritto allo studio rappresenta non solo un impegno 
finanziario ma anche e soprattutto un concorso di idee e di 
sinergie, un percorso ampio di condivisione, realizzato sia 
nell’ambito dei proficui rapporti fra Istituzioni scolastiche 
ed Amministrazione comunale sia attraverso la fattiva col-
laborazione delle agenzie sportive e culturali presenti sul 
nostro territorio, la cui integrazione nell’offerta formativa 
è uno dei pilastri fondamentali di questo Piano, come lo è 
stato del resto anche nei precedenti e a maggior ragione 
oggi, che è entrata in vigore la Legge conosciuta come la 
“Buona scuola” che riforma il sistema nazionale di istruzione 
e formazione ed invita i Comuni ad organizzare un raccordo 
scuola-territorio che sia attento al contesto locale.
Lo sforzo dell’Amministrazione comunale è quindi quello di 
garantire a tutti gli alunni residenti a Gorla Minore, sia che 
frequentino gli Istituti situati sul territorio comunale sia che 
frequentino quelli situati al di fuori del nostro Paese, i diritti 
irrinunciabili di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione 
italiana con particolare attenzione nei confronti di chi, per 
motivi sociali, culturali, economici o di disagio fisico, si 
trova in condizioni di oggettiva difficoltà.
Lo specchietto qui sotto riportato riepiloga la spesa che si 

dovrà affrontare. Concludo con una frase di Malala Yousafzai, 
Premio Nobel per la pace 2014, che rispecchia appieno lo 
spirito con il quale è stato elaborato questo Piano: “...un bam-
bino, un insegnante, un libro ed una penna possono cambiare 
il mondo. L’istruzione è l’unica soluzione. L’istruzione è la 
prima cosa”: l’impegno dell’Amministrazione comunale va 
in questa direzione, che è poi quella della valorizzazione 
della persona nella sua interezza.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione

PIANO PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO 2015/2016

Asilo Nido €  13.530,88

Fondazione Asilo Infantile “San Carlo” €  98.450,08

Istituto Comprensivo “G. Parini” €  100.623,12

Borse di Studio €  4.500,00

Sostegno istituti scolastici fuori comune €  50.279,52

Contributi alle Famiglie €  57.000,00

Servizio post scuola €  6.457,92

Totale spesa a.s. 2015/2016 €  330.841,52
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SCREENING TUMORE AL SENO 
E MELANOMA 2015

Mantenendo le tradizioni, anche quest’anno l’Amministra-
zione Comunale di Gorla Minore a marzo in occasione del 
“mese della donna” con il coinvolgimento della Fondazione 
Raimondi Francesco e della Lega Italiana per la Lotta ai 
Tumori (LILT), ha offerto alla popolazione la possibilità di 
eseguire le visite specialistiche per la prevenzione e diagnosi 
precoce dei tumori.
Presso gli ambulatori della Fondazione Raimondi Francesco è 
stato possibile avere a disposizione gli oncologi e dermatologi 
della LILT che hanno eseguito le viste senologiche, partico-
larmente rivolte alle donne che non rientrano nel programma 
di screening, e le viste di prevenzione del melanoma, riservate 
alle persone che presentano dei nei.
Sono state eseguite 61 visite senologiche; in 19 
casi si è trattato di prime visite. L’età media 
delle persone visitate è stata di 48.8 anni; 46 
donne (75%) non rientravano nella fascia 
sottoposta allo screening mammografico. 
In 17 casi era riferita la storia di tumore 
della mammella in uno o più consan-
guinei di primo o secondo grado. Sono 
state trovate12 alterazioni benigne e 
sono stati prescritti in 15 casi esami 
a complemento della visita., non sono 
stati individuati tumori..
Sono state eseguite 50 visite dermatolo-
giche a persone di età media di 45 anni. 
Sono stati trovati tre casi sospetti, per i 
quali è stata consigliata la biopsia e tre casi 
di cheratosi con indicazioni a terapie specifiche.
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha 
proposto un’iniziativa mirata a salvaguardare la salute dei 
cittadini. Queste viste proposte con la collaborazione della 
LILT hanno lo scopo di mantenere alto il livello di attenzione 
nei confronti della diagnosi precoce dei tumori, che rimane 
sempre il più valido aiuto per poter individuare la malattia 
in una fase del tutto curabile. Secondo i dati recenti della 
Associazione Italiana dei Registri Tumori si calcola che nel 
2014 1 italiano su 22 ha ricevuto una diagnosi di tumore nel 
corso della vita, con punte maggiori se si considerano le fasce 
di età superiori a 75 anni. Tuttavia i dati dei registri tumori 
confermano che il 25% di tali persone sono GUARITE della 
loro malattia, pur considerando i comportamenti molto diversi 

dei tumori (i tumori del pancreas e del polmone sono ancora 
diagnosticati in una fase di malattia avanzata e hanno una 
prognosi sfavorevole). Questi tassi di guarigione sono dovuti 
alla diagnosi precoce dei tumori della mammella, del colon 
e della cervice uterina e in minor misura al miglioramento 
delle terapie.
Ringrazio pubblicamente a nome dell’Amministrazione 
Comunale la LILT e la Fondazione Raimondi Francesco per 
la continua collaborazione e impegno con noi nella sensi-
bilizzazione della popolazione, promuovendo e aderendo 
ad iniziative come questa, per favorire la diagnosi precoce. 
L’attività proposta dal Comune non è in concorrenza o in 

sostituzione delle iniziative della ASL: partecipare ai 
programmi di screening con la mammografia per 

il tumore della mammella o tramite esame del 
sangue occulto deve essere l’impegno di ogni 

cittadino che abbia a cura la propria salute 
e dobbiamo essere grati al nostro sistema 
sanitario che mette a disposizione di 
chiunque queste metodiche di diagnosi 
precoce che possono salvare la vita.
Per altri tumori, come i melanomi o i tu-
mori della bocca e del laringe nei quali è 
possibile l’anticipo diagnostico, la LILT 
con i suoi volontari assume funzioni di 

supporto al servizio offerto dalle strutture 
pubbliche. L’attività della LILT prosegue 

come sempre presso il Centro di Diagnosi 
Precoce “Angelo Girola”, di Busto Arsizio. 

Quest’anno l’offerta per la diagnosi dei tumori è 
più varia e chi si associa alla LILT può eseguire nella 

sede suddetta esami ecografici degli organi addominali e del 
collo, visita ginecologica con pap test, visita per la diagnosi 
dei tumori urologici, visita senologica, visita di screening 
dei melanomi, visita broncopneumologica e corsi di disas-
suefazione al fumo, valutazione ORL e naso faringoscopia 
per la diagnosi dei tumori della bocca e del laringe e infine 
colloquio con la dietista per impostare una dieta salutare.
La diagnosi precoce, quando è possibile, salva la vita. Man-
teniamo tutti il nostro impegno perché questo sia consentito 
ad una fascia sempre maggiore di cittadini.

Domizio Ricco
Consigliere delegato alla promozione della salute

Screening 
ictus cerebrale 

Sabato 24 ottobre 
presso gli ambulatori 

della Fondazione Raimondi 
Francesco si svolgerà il 

2°screening mirato per la 
prevenzione dell’ictus 

cerebrale per i nati 
nel 1954.

Progetto Elisa: prevenzione ambliopia

Il 30 maggio scorso in collaborazione con la Fondazione Raimondi e i Lions club Gorla-Valle Olona si è svolto lo 
screening per la diagnosi precoce dell’ambliopia, patologia dell’occhio detta anche “ Sindrome dell’occhio pigro” che 
se non diagnosticata per tempo può portare alla cecità di un occhio.
L’esame viene eseguito ai bambini di età compresa tra i 10 e 22 mesi residenti in Valle Olona.
Quest’anno sono stati sottoposti allo screening i nati tra l’agosto 2013 e agosto 2014, i bambini visitati sono stati 39 
su 80 residenti. 
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LE ESPOSIZIONI UNIVERSALI 
E L’EXPO 2015 A MILANO

Fin dalla sua prima edizione, tenutasi a Londra nel 1851, 
l’Esposizione Universale ha voluto essere il palcoscenico 
dei traguardi raggiunti dall’uomo nel corso del tempo, un 
modo per condividere innovazioni tecnologiche e proget-
ti architettonici ed artistici ma, nel contempo, ha voluto 
essere anche l’occasione per creare luoghi e spazi che si 
sono poi trasformati in veri e propri simboli della cultura 
dell’epoca, basti pensare alla Torre Eiffel, eretta a Parigi 
per l’Esposizione del 1889.
Le Esposizioni Universali sono eventi che, in sei mesi, mi-
rano a creare una piattaforma di dialogo internazionale tra 
Paesi, cittadini ed istituzioni intorno ad un tema di attualità 
di interesse globale nel tentativo di offrire ai visitatori e 
agli stessi partecipanti la possibilità di essere protagonisti 
di un’esperienza culturale, educativa ed anche commerciale 
di ampio respiro nel rispetto della collaborazione e del 
confronto tra popoli ed idee, dimostrando che la convivenza 
civile, tra convinzioni differenti, è possibile e praticabile 
quando si ha di mira il bene comune.
Le Esposizioni, dal 1928, sono gestite dal Bureau Interna-
tional des Expositions, un’organizzazione internazionale 
intergovernativa: il 31 marzo 2008 la città di Milano si 
è aggiudicata l’organizzazione dell’Expo 2015 sul tema 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la vita” e il 1° maggio 
2015, dopo anni di attesa e mesi di discussioni sullo stato 
di avanzamento dei lavori, si sono aperte le porte del sito 
espositivo di Rho. Pochi giorni prima dell’apertura dei can-
celli, è stata presentata la “ Carta 
di Milano “, un documento aperto 
il cui testo può essere sintetizzato 
dalle parole di Salvatore Veca, 
coordinatore scientifico di Labo-
ratorio Expo: “ Un mondo senza 
fame è un mondo possibile”.Il filo 
conduttore, quindi, degli eventi 
programmati è il cercare di trovare 
soluzioni alle contraddizioni del 
nostro mondo, contraddizioni che 
sostanzialmente si riassumono 
nel fatto che, da una parte, c’è chi 
soffre la fame (circa 870 milioni di 
persone denutrite), dall’altra c’è 
chi muore per disturbi di salute 
legati al troppo cibo e ad una 
alimentazione scorretta.
Questa è dunque la grande scom-
messa inserita nella “ Carta di Mi-
lano” e ben a proposito è venuto 

l’emozionante messaggio video dalla città del Vaticano 
di Papa Francesco che ha esortato a considerare l’Expo 
l’occasione per globalizzare solidarietà ma “ affinché non 
resti solo un tema, è necessario che sia accompagnata dalla 
coscienza dei volti di quelli che oggi non mangeranno in 
modo degno di un essere umano”.
Expo Milano 2015 vuole essere non solo una vetrina 
industriale ma un investimento in educazione alimentare 
ed ambientale, una tappa del percorso culturale di cam-
biamento per uno stile di vita che trovi un equilibrio tra 
disponibilità e consumo delle risorse; vuole cogliere l’op-
portunità - sempre più urgente - di comprendere meglio 
la storia dell’uomo perché, quando si parla di cibo, non si 
parla semplicemente di nutrimento ma anche di tradizioni 
e di identità culturali e, nel contempo, di ricerca di nuove 
ed innovative applicazioni tecnologiche che portino ad un 
migliore qualità della vita.
Sui temi dell’Esposizione Universale sono stati coinvolti 
i nostri ragazzi, dalla scuola materna alla scuola seconda-
ria di 1° grado: in accordo con i docenti dei vari ordini di 
scuola, la Biblioteca Comunale ha organizzato momenti 
di sensibilizzazione sul problema dell’alimentazione sia 
attraverso laboratori e mostre in collaborazione con il PIME 
sia attraverso la visita ai padiglioni di Rho; i ragazzi del 
Centro estivo comunale hanno partecipato al concorso “ 
un’estate all’Expo”, una iniziativa promossa dalla Regione 
Lombardia e dall’Ufficio Scolastico regionale, predispo-

nendo elaborati digitali sulla base 
delle visite effettuate nel periodo 
estivo; infine si sono proposti in-
contri rivolti alla cittadinanza e, 
in particolare, ai genitori al fine 
di far conoscere ed approfondire 
le problematiche riguardanti la 
nutrizione e i modi affinché essa 
sia sana e corretta.
Il testimone per la buona riuscita 
di Expo è ora nelle mani di chi 
lavora nei padiglioni e presenta 
le sue eccellenze: tra questi an-
che alcuni Comuni italiani che 
proporranno convegni, seminari, 
mostre e progetti di promozione 
locale.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Cultura e 

Pubblica Istruzione
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1906 Milano: “La scienza, la città e la vita”

Milano esordisce nello scenario economico mondiale 
con l’Esposizione internazionale del Sempione del 1906, 
che vede la straordinaria partecipazione di 25 paesi, 35 
mila espositori, di cui molti stranieri e circa 5,5 milioni 
di visitatori da tutto il mondo. L’Expo milanese celebra 
l’inaugurazione del traforo del Sempione, che permette il 
collegamento diretto in treno fra Milano e Parigi.
L’Esposizione internazionale si svolge dal 28 aprile ai primi 
di novembre, in un periodo di grande entusiasmo e denso 
di novità. L’area occupata 
è di circa un milione di 
metri quadri e comprende 
il Parco e l’ex area della 
Piazza d’Armi, collegati 
tramite una ferrovia so-
spesa. Un terzo circa del-
lo spazio occupato viene 
coperto dalle costruzioni 
di numerosi padiglioni 
progettati da importanti 
architetti dell’epoca. An-
cora oggi si possono ve-
dere alcune delle eredità 
lasciate dall’Expo come il 

parco Sempione e l’acquario civico, emblema dello Stile 
Liberty milanese, progettato dall’architetto Sebastiano 
Locati, uno dei 225 nuovi edifici costruiti per l’occasione. 
La spesa per realizzare l’Esposizione del 1906 supera i 
12 milioni di Lire. L’ex Piazza d’Armi diviene poi sede 
definitiva – dal 1923 – della Fiera di Milano, ora nella 
sede di Rho.

1911 Torino: “Industria e lavoro” 

Nel 1911 la Grande Esposizione Universale viene or-
ganizzata nella città di 
Torino dal 29 aprile al 31 
ottobre 1911. L’evento si 
tiene insieme alle altre 
esposizioni nazionali di 
Roma e di Firenze per 
celebrare il cinquantena-
rio dell’Unità d’Italia. Fra 
gli eventi dell’esposizio-
ne, l’inaugurazione del 
campo volo di Mirafiori 
con la Gara d’aviazione 
Roma-Milano e nume-
rosi concerti, tra questi 5 
dell’orchestra del Teatro 

NUTRIRE LA VITA, ENERGIA 
PER IL PIANETA

EXPO 2015

L’Expo in Italia

Padiglione Zero, decumano, albero della vita, supermercato del futuro, cluster, cascina Triulza,
belgian fries, entomologia, pavillon... parole nuove ormai di uso comune.

Pillole di Expo, parole che sono diventate sinonimo di luoghi, esperienze, gioco, curiosità.
Expo è stata una festa per alcuni, una scuola per altri, un’occasione per tutti.

In queste pagine ripercorriamo alcuni dei temi che hanno trovato spazio nell’esposizione universale:
le coordinate dell’evento, la storia, lo spreco di risorse, la ricerca e l’innovazione.

Siamo convinti che i frutti di Expo saranno numerosi se ciascuno saprà fare tesoro di quanto
ascoltato, visto e vissuto. Non abbiamo sbagliato titolo. “Nutrire la vita, energia per il pianeta”

significa che solo l’educazione potrà dare continuità ad Expo, l’educazione è il nutrimento della vita,
la possibilità di cambiare veramente le sorti del nostro pianeta come hanno sperimentato i bambini

della scuola primaria del nostro paese. Sperimentato e ben compreso….
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Regio furono diretti dal celebre Arturo Toscanini. Il sito 
utilizzato fu quello del Parco del Valentino, che con i suoi 
500.000 m² è il parco cittadino più grande d’Italia, di cui 
resta la testimonianza del Borgo Medievale.

1942 Roma

Nel 1942 l’Esposizione Universale doveva tenersi a Roma, 
evento per il quale fu realizzato il quartiere che ancora oggi 
ne porta il nome, E.U.R., concepito come l’area entro la 
quale avrebbe avuto luogo l’Esposizione Universale ma 
che fu sospesa a causa della Seconda Guerra Mondiale. 
L’intera realizzazione è ancora oggi presente in un quartiere 
di pregio con numerosi edifici monumentali.

2015 Milano: “Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita” 

Dal 1º maggio al 31 ottobre 2015, il tema selezionato per 
l’Expo 2015 è “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, in-
cludendo tutto ciò che riguarda l’alimentazione, dall’educa-
zione alimentare alla grave penuria di alimenti che affligge 

molte parti del mondo, alle questioni collegate agli OGM. 
Sono coinvolte le tecnologie, l’innovazione, la cultura, le 
tradizioni e la creatività legati al settore dell’alimentazione 
e del cibo. L’argomento basilare è il diritto irrinunciabile 
ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutti gli 
abitanti della Terra. L’assillo per i requisiti qualitativi del 
cibo in un mondo sempre più affollato si accompagna alla 
preoccupazione per un aumento dello sfruttamento inten-
sivo e non sostenibile delle risorse naturali del pianeta. Il 
sito espositivo di Expo 2015 è un’area situata nel settore 
nord-ovest del capoluogo lombardo, su una superficie di 
110 ettari, adiacente al nuovo polo espositivo Milano-Rho 
Fiera; 116 sono i Paesi partecipanti, 3 le Organizzazioni 
Internazionali, 16 le Organizzazioni della Società Civile. 
Al momento della stesura di questo articolo sono oltre 10 
milioni i biglietti venduti, ma le valutazioni pubblicate 
dai media ritengono che non sarà possibile rientrare dalle 
spese fatte per l’intera esposizione per circa 1,5 miliardi 
di euro - la situazione ricorda quella di Hannover 2000 
- naturalmente a carico del contribuente, “giustificate” 
dall’effetto stimolo all’economia (fonte: il Fatto Quotidiano 
del 05/08/2015 pag.2/3).

Damiano Stipa

Il cibo e lo spreco
Introduzione

Secondo le ultime stime effettuate dalla FAO (Organizza-
zione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricol-
tura) nei prossimi anni bisognerà aumentare la produzione 
agricola di almeno il 60% per riuscire a far mangiare una 
popolazione che crescerà fino a circa 9 miliardi nel 2050, 
e la stessa stima inoltre che oggi nel mondo all’incirca un 
terzo del cibo che viene lavorato, trasformato e prodotto 
si perde o si spreca.



18

Pagine Culturali

Sarebbe quindi inutile aumentare notevolmente la produ-
zione di cibo proporzionalmente ad una popolazione in 
aumento, se la stessa quantità che oggi si spreca equivale 
a quella che bisognerebbe produrre, la cosa più sensata 
sarebbe iniziare ad eliminare questi sprechi.
È necessario fare una differenza tra due termini che possono 
sembrare simili tra loro, ma in realtà hanno un significato 
ben diverso: rifiuto e spreco. Un esempio per capire meglio 
di cosa si tratta: andando a fare la spesa si compra una 
confezione di biscotti, se i biscotti vengono mangiati e 
la loro confezione viene buttata si parla di rifiuto, mentre 
se sono stati acquistati senza porre attenzione alla data di 
scadenza e quindi poi si decide per questo motivo di non 
consumarli ma di buttarli (biscotti e confezione) allora in 
questo caso si parla di spreco, con anche un conseguente 
spreco di risorse (risorse ad esempio forza lavoro e denaro 
che sono stati utilizzati per la loro produzione).

L’Expo e lo spreco di cibo

L’evento expo ha trattato in modo particolare del cibo e 
del suo spreco. È stato illustrato il risultato del rapporto 
2014 sullo spreco alimentare domestico realizzato da Waste 
Watchers, che mostra sicuramente un aumento rispetto agli 
anni precedente. Nel 2013 era già emerso che ogni fami-
glia butta tra i 200 grammi e i 2 chilogrammi di alimenti 
ogni settimana e che annualmente tale spreco costa agli 
italiani 8,7 miliardi di euro, il che significa circa 7 euro 
settimanali a famiglia.
Scopo principale di questo rapporto è quello che consape-
volizzare le famiglie rispetto al cibo e all’ambiente in cui 
si vive. Vengono esposte diverse iniziative, tra cui quella di 
creare un mercato che recupera il cibo che verrebbe buttato 
nella spazzatura, e grazie a questa iniziativa il cibo viene 
recuperato e donato ad associazioni ed enti caritativi.

Alcuni consigli per evitare lo spreco

Per evitare che il cibo venga gettato nella spazzatura anziché 
essere consumato:
nel momento in cui si effettua la spesa porre maggiore 
attenzione a ciò che effettivamente serve e ciò che invece 
si ha già in casa. Non farsi condizionare dalle offerta del 
3x2 o dal compri due paghi uno, nella maggior parte dei 
casi dei tre prodotti acquistati uno viene buttato;
alcuni alimenti possono essere conservati nel congelatore, 
questo per prolungare la loro durata nel tempo e mantenere 
la loro freschezza originaria;
non cucinare in eccedenza, ma fare le giuste porzioni per 
non avanzare nulla sulla tavola, anche se alcuni cibi avanzati 
possono sempre essere riutilizzati. Esempio importante è 
il pane: conservare il pane avanzato per fare il pan grattato 
al posto che andare a comprarlo al supermercato.

Elisa Mari

Lo spreco 
delle risorse: l’acqua
Quasi tutti noi siamo convinti di avere a disposizione una 
quantità d’acqua illimitata, sempre disponibile e a basso 
costo (parametrato a gas e corrente elettrica), salvo poi 
accorgerci, nei momenti di siccità, che non è proprio così. 
E già siamo fortunati a vivere in Lombardia, dove non 
soffriamo i problemi di alcune regioni del Sud e delle isole. 
Ma un’estate come quella appena trascorsa ci ha costretti 
a nuove considerazioni: prati erbosi ingialliti e secchi, 
piantine che morivano nei vasi sul balcone, orti incapaci 
a produrre quasi alcunché. Anche dove si sono verificati 
temporali estivi o lievi piogge tutti hanno notato la soffe-
renza del suolo. Le variazioni climatiche poi non creano 
maggiori risorse idriche, al massimo danni all’agricoltura 
ed all’ambiente con allagamenti ed esondazioni, uragani 
e trombe d’aria che tutti noi abbiamo visto in televisione. 
Sappiamo tutti che l’acqua è una preziosa risorsa.
La nostra terra è composta al 70% di acqua, è vero, ma di 
questa il 97% è salata (mare).
Quindi ne abbiamo a disposizione solo un 3% del quale 
lo 0,3% appartiene a fiumi e laghi, il 30% nel sottosuolo, 
meno del 70% in ghiacciai e nevi perenni. Se considerate 
questi dati, vedete che la terra non è poi così ricca d’acqua 
come pensiamo quando apriamo il rubinetto di casa. E poi 
pensate a come, con la scusa del progresso e del lavoro e 
il passaggio da un’economia agricola ad una industriale, 
uniti alla nostra cronica indifferenza nell’usare fiumi, laghi, 
mare come discariche, peggiori il tutto.
Ricordo che mio nonno mi parlava di come era bello 
nuotare od andare in barca sull’Olona, come mio padre 
mi raccontava dei pesci pescati nelle sue acque. Voi oggi 
fareste il bagno nell’Olona? E un pic-nic sulle sue rive? 
Non credo proprio.
Se tutti noi imparassimo a non sprecare le risorse che 
abbiamo, ne guadagneremmo tutti.
Allora mi permetto qualche proposta propositiva.
Ci sono comuni (ve ne ricordate alcuni limitrofi?) che 
hanno pensato bene di impiantare nelle rotatorie vere e 
proprie fontane alcune anche illuminate a scopo decorativo. 
Inutile spreco. Meglio del verde decorativo possibilmente 
resistente alle intemperie dei nostri mesi freddi ed alla ca-
lura estiva. Esistono ancora poi fontanelle che zampillano 
perennemente. Se ne trovate, consigliate al comune dove 
si trovano di impiantarvi un rubinetto: la fontanella sarà 
meno bella, forse, ma senza sprechi.
Anche noi nel nostro piccolo possiamo risparmiare molta 
acqua. Chi possiede un giardino può, ad esempio,
utilizzare l’acqua piovana per irrigare il terreno, convoglian-
do quella di gronda in un contenitore o raccogliendola con 
cisterne per un utilizzo successivo. Con l’enorme vantaggio 
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che l’acqua piovana è gratuita, totalmente. Chi non pos-
siede orti o giardini ma solo piante e fiori sul balcone può 
riutilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura raccolta 
in una vaschetta posta sotto il rubinetto per innaffiarli.
Per lavarci preferiamo la doccia alla vasca da bagno, il 
consumo è pari alla metà, così come usiamo metà dell’ac-
qua, peraltro senza percepirlo, installando miscelatori sui 
rubinetti e nelle docce. Ogni tanto proviamo a chiudere tutti 
i rubinetti di casa e controllare il contatore: se continua a 
girare qualche perdita c’è! Trovarla e risolvere il problema 
farà bene alla nostra casa ed al nostro portafoglio. Altra 
possibilità di risparmio: per lavare piatti e stoviglie utilizzare 
una vaschetta per insaponarle, risciacquandole poi sotto un 
debole getto d’acqua. I nostri nonni, anche talora per motivi 
logistici, usavano lavarsi le mani nel catino, con la quantità 
necessaria. In tutte le case, chiedete loro, c’era la brocca 
a disposizione e, nelle famiglie più abbienti, un catino per 
mani e rasatura ed un altro per il medico o gli ospiti.
Tutti possiamo risparmiare il consumo d’acqua con solu-
zioni semplici come quelle accennate sopra, e se ognuno 
di noi fa la sua parte, tutto il mondo ne guadagnerà. Anche 
perché, non nascondiamocelo, con la diminuzione della 
risorsa acqua anche il suo costo salirà.
Dove, invece, non risparmiare. Il nostro corpo è composto 
al 70% d’acqua, che per noi è indispensabile per la vita e la 
salute, perché regola la temperatura corporea, aiuta occhi, 
polmoni, pelle, facilita i processi digestivi, è indispensabile 
per il buon funzionamento dei reni che così possono smal-
tire le scorie presenti nel nostro organismo. Quest’ultimo 
in un giorno perde circa 2-2,5 litri d’acqua attraverso la 
respirazione, l’urina, la sudorazione e le feci. È ovvio che 
noi dobbiamo allora fornire giornalmente 2-2,5 litri di 
liquidi al nostro organismo, dico liquidi perché l’acqua è 
contenuta anche in alimenti (frutta e verdura soprattutto) 
e bevande (spremute, tè, caffè, frullati, succhi di frutta, 
brodo eccetera). Quante volte nella mia attività di medico 
ho visitato anziani disidratati! E con conseguenti problemi 
di insufficienza renale. Fateli bere!
Bevete acqua, non sprecatela!

Sergio Ferioli

Lo spreco 
delle risorse: l’aria
L’aria è presente anche nel più piccolo luogo. Gli esseri 
viventi la introducono nel corpo inspirando. La Terra è 
avvolta da uno strato di aria: l’atmosfera.
L’atmosfera, quindi l’aria, è un miscuglio di gas. I princi-
pali sono: azoto (78%), ossigeno (21%), piccole quantità 
di anidride carbonica e altri gas (1%). L’atmosfera ha la 
funzione di trattenere nella giusta quantità il calore del 
Sole filtrandone i raggi, lasciando passare quelli utili e 

bloccando quelli nocivi. Questo è il motivo che ha portato 
alla stesura del Protocollo di Kyoto.
Il Protocollo di Kyoto è un accordo internazionale per 
contrastare il riscaldamento climatico, fenomeno di cui è 
assolutamente chiara e comprovata la responsabilità umana.
Nasce per tentare di contrastare il cambiamento climati-
co, probabilmente il più grande e preoccupante problema 
ambientale dell’era moderna, con le emissioni di CO

2
 in 

atmosfera che risultano essere il principale costituente 
dell’impronta ecologica umana. Il trattato, di natura vo-
lontaria, è stato sottoscritto l’11 dicembre 1997 durante la 
Conferenza delle parti di Kyoto (la COP3) ma è entrato in 
vigore solo il 16 febbraio 2005 grazie all’adesione della 
Russia.
Gli stati europei industrializzati aderirono consapevoli 
dell’importanza che rivestiva e riveste la qualità dell’aria, 
grandezze industriali come Cina, USA e India però non 
lo fecero. Questo ha comportato, per le industrie europee, 
con l’adeguamento alle nuove regole, dover fare grossi 
investimenti, avvantaggiando gli Stati che, non dovendo 
rispettare il Protocollo, avrebbero potuto continuare ad 
inquinare.
Questa concorrenza sleale ha portato nel mercato europeo 
prezzi di vendita più bassi, poca protezione dell’Europa, e 
milioni di posti di lavoro spazzati via, ma questa è un’altra 
storia…
Per migliorare la nostra aria potremmo contribuire con 
piccoli gesti, per esempio usando meno i combustibili 
fossili, come il carburante, nella vita quotidiana. Certo 
diventa molto difficile. Una considerazione: spesso vedia-
mo persone, che magari abitano a meno di 200 metri dalle 
scuole, caricarsi il figlio o la figlia in auto per portarli a 
scuola. Perché non si aiutano tra madri facendo dei turni, 
un giorno io, un giorno tu, tanto in auto ci stanno almeno 
quattro bimbi. Il progressivo individualismo e la progressiva 
mancanza di approccio conoscitivo fra le persone porta a 
questo. Ricordo quando ero un bambino che andava alle 
elementari: la maestra ci attendeva all’angolo di una strada, 
noi partivamo da casa sicuri che qualcuno, più grande di 
noi, ci avrebbe accompagnato nel breve tragitto tra casa 
e scuola. Perché non ripristinare quelle belle abitudini? 
Perché, quand’anche in certi paesi della nostra Italia lo 
scuolabus viene ad essere d’aiuto, noi, proprio noi che 
non dobbiamo percorrere lunghi percorsi non possiamo 
ritenere più ecologico per i nostri figli e la nostra bella Italia 
percorrere un tragitto a piedi, magari sotto la supervisione 
di una maestra, una mamma, un nonno che si preoccupa 
dei nostri figli o nipoti? Non è nostalgia del passato, la 
mia, ma un semplice aiuto alla natura: meno auto, meno 
inquinamento, più movimento e sinergia comune per un 
nobile scopo: inquinare meno, fare più movimento, trovarsi 
insieme gli uni con gli altri già nel tempo scolare.
L’estate finirà a breve e ci troveremo presto alle prese 
con il freddo! Un piccolo grande gesto sarà riuscire ad 
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aumentare il risparmio energetico cambiando le finestre 
di casa o degli edifici pubblici sostituendole con quelle ad 
alto rendimento termico. Ricordo a questo proposito che 
è possibile dedurre la spesa fino al 65%.
Un altro “gesto” positivo sarebbe tenere le temperature 
negli ambienti non superiore ai 20°c oppure addirittura, 
come sostiene uno studio scientifico, nei posti affollati, 
mantenere una temperatura di 18/19°c. Si eviterebbe così 
la proliferazione di malattie e si aiuterebbe il rinforzo del 
nostro sistema immunitario.
Se avete qualche soldo da investire, fatelo nella coibenta-
zione della vostra casa, in vetri isolanti, nel termo camino 
o nei pannelli solari per l’acqua calda. I consumi energetici 
saranno nulli o ridottissimi e nel tempo risparmierete molto 
di più di quanto non abbiate speso… in più l’ambiente ve 
ne sarà grato!
In fondo alle considerazioni sullo spreco delle risorse, 
mi permetto ricordare che è assolutamente un compito di 
ognuno di noi. Chi inquina l’acqua, magari immettendo 
sostanze tossiche nei nostri fiumi, laghi e mari, se lo fa 
per un mero scopo speculativo deve essere punito in modo 
esemplare. Ma anche il cittadino che getta nei corsi d’acqua 
una bottiglia di plastica è responsabile di un danno al proprio 
futuro. Parliamo di rispetto del suolo: gettare l’amianto nei 
boschi è espressione di civiltà? Eppure succede ogni giorno 
nel nostro amato paese. Fare di strade o boschi discariche 
a cielo aperto è espressione di civiltà? Eppure quante volte 
in televisione ci vengono mostrati atti contro la natura. A 
cosa servono i marciapiedi? Le persone che osservo non li 
utilizzano, ben diversamente da alcuni ignobili proprietari 
di cani che considerano i marciapiedi luogo dove i propri 
animali possono espletare i propri bisogni, senza peraltro 
pensare alla necessità di raccogliere i loro escrementi. E le 
piste ciclopedonali? Su cento persone in bicicletta, forse 
solo una le usa, non rischiando di essere un pericolo per 
gli altri utenti della strada. Diciamocelo forte: le regole ci 
sono, siamo noi ad infrangerle, supponendo che tanto… 
Forse è necessaria, quanto non mai, una vera condivisione 
civica delle azioni che ogni giorno compiamo. Le regole 
esistono, siamo noi che facciamo finta che non ci siano. Se 

vogliamo crescere davvero ognuno, nel suo piccolo, deve 
impegnarsi. Con piccoli passi, da parte di tutti, si possono 
ottenere grandi risultati per l’ambiente. Un ambiente di cui 
tutti noi dovremmo andare fieri.

Sergio Ferioli
(da un’idea originale di Matteo Landoni)

Spreco 
delle risorse: il suolo
Affrontando i problemi ambientali, potremmo parlare 
dell’Amazzonia, del disboscamento del territorio, polmone 
verde del mondo, dell’ecosistema animale a rischio estin-
zione o addirittura delle tribù che hanno per secoli vissuto 
in armonia con il territorio che abitano, territorio però che 
non può più garantire loro il sostentamento a causa del 
disboscamento e dello sfruttamento del suolo.
La EEA, l’Agenzia Europea dell’Ambiente nel 2011 scrive:
“Lo sfruttamento del suolo sta determinando cambiamenti 
senza precedenti nei paesaggi, negli ecosistemi e nell’am-
biente. Le aree urbane e le relative infrastrutture sono i 
consumatori di suolo in più rapida crescita, soprattutto a 
spese della terra coltivata produttiva. I paesaggi rurali stanno 
cambiando a causa dell’intensificazione dell’agricoltura, 
dell’abbandono delle campagne e dello sfruttamento delle 
foreste. Le aree costiere e montane stanno subendo pro-
fonde riorganizzazioni territoriali per accogliere le attività 
turistiche e ricreative intensive.”
Vediamo tutti, purtroppo, i danni arrecati da piccole va-
riazioni climatiche su un sistema non più ecosostenibile: 
abitazioni cresciute dove non dovrebbero essere, addirittura 
su zone paludose, terreni a forte fragilità per il rischio 
frane, nei pressi o sugli argini di fiumi e torrenti, solo per 
ingordigia umana e desiderio di trarne profitto economico.
I campi oltre che a essere coltivati dovrebbero servire come 
spugne per riassorbire l’acqua e rilasciarla poco a poco; 
purtroppo ormai questi spazi naturali scarseggiano, quindi 
si rischiano allagamenti. L’acqua scende e non trovando 
terreno drenante, corre sulle strade per finire dove capita, 
ma vi ricordate com’erano l’Italia e il mondo intero solo 20 
anni fa? Abbiamo cambiato il paesaggio dei nostri paesi!
Questo avviene anche in posti turistici. Molti di noi sono 
appena tornati dalle ferie; avete notato che ci sono alberghi 
adiacenti al mare e spiagge sabbiose? Forse che abbattere 
intere zone boschive per permettere attività sciistiche o 
ricreative sono di aiuto al patrimonio della natura che ci 
circonda? Siamo sicuri che sia un normale paesaggio reale 
oppure per renderlo così non sia stato distrutto l’ambiente 
naturale in nome del dio denaro?
Chi si reca in montagna sempre nello stesso posto avrà 
notato la riduzione delle aree boscate per lasciare spazio 
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a impianti da sci, percorsi di 
mountain bike e aree urbaniz-
zate sempre più grandi di anno 
in anno.
Per non parlare del continuo 
prelievo dal suolo del petrolio 
utilizzato in vari modi: per 
il carburante in primis, con 
il conseguente inquinamento 
dell’aria ma anche per creare 
oggetti in plastica, gettati una 
volta usati in discariche con il 
rischio di inquinare le falde ac-
quifere e nel mare, fiumi, laghi 
creando vere e proprie oasi di inquinamento strutturato e 
persistente. Ci muoviamo per fare manutenzione, si vuole 
decidersi ad effettuare una politica di pulizia e difesa dei 
territori boschivi o si farà altro disboscamento? Tanto gli 
alberi non hanno diritto di replica, non hanno parole e non 
ci si deve confrontare con loro...
Non dico di non far crescere il nostro paese ed il nostro 
mondo, dico solamente di riflettere sulle scelte che si 
possono fare… per poi non far la fine delle tribù costrette 
a scappare dal loro territorio ormai diventato inospitale!
Tutti noi possiamo fare qualcosa per salvaguardare il nostro 
suolo: non abbandonare immondizia (specie plastica!) in 
giro, rispettare le nostre aree boschive, riprendere l’abitudine 
salutare dei nostri padri e dei nostri nonni nel coltivare ad 
orto un fazzoletto di terra (se lo possediamo), segnalare 
alle autorità competenti i danni all’ambiente di cui siamo 
involontariamente testimoni, controllare lo stato di salute 
ed il colore delle acque dei fiumi che irrigano il nostro 
territorio, proteggere il nostro patrimonio rurale e boschivo, 
soprattutto da eccessiva inutile cementificazione, aiutare 
le popolazioni deboli, come i popoli dell’Amazzonia, vero 
polmone verde del mondo, a difendere le proprie posizioni 
e le proprie idee di fronte ad esigenze industriali sempre più 
fameliche, sempre più votate al dio denaro, sempre meno 
desiderose di rispetto per le differenze altrui.
Se ci riusciremo, ne guadagneremo noi da subito, ma 
soprattutto lasceremo un futuro migliore ai nostri figli ed 
ai nostri nipoti.

Sergio Ferioli
(da un’idea originale di Matteo Landoni)

Garofani, tabacco, 
zanzare e mais
Garofani, tabacco, zanzare, mais.
Cosa hanno in comune questi quattro prodotti? Opportu-
namente trattati, garofani, tabacco, zanzare e mais possono 
diventare OGM, cioè organismi geneticamente modificati. 

Spesso nell’opinione pubblica 
il “geneticamente modificato” 
viene contrapposto a “naturale” 
o “ genuino” con il risultato che 
un organismo geneticamente 
modificato viene percepito con 
diffidenza. Ma quante persone 
sanno veramente cosa sono gli 
OGM? In Expo 2015, questo 
tema è stato trattato a più ri-
prese da Caffè Expo, un’inizia-
tiva dell’Università Cattolica 
di Piacenza per raccontare in 
modo semplice i grandi temi 

della filiera agro-alimentare di oggi e di domani.
Per capire cosa sono gli OGM occorre partire dalla nor-
mativa, cioè da quello che dicono le leggi comunitarie.
Nella Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo si leg-
ge che per “organismo geneticamente modificato (OGM)”, 
si intende un organismo, diverso da un essere umano, il 
cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso 
da quanto avviene in natura.”
“Diverso da quanto avviene in natura....” Queste pa-
role sono fondamentali per comprendere il senso dell’e-
spressione “geneticamente modificato”, che non implica 
necessariamente la manipolazione tecnologica. Infatti, i 
processi transgenici, cioè la modificazione del patrimonio 
genetico di un organismo, sono normalmente presenti in 
natura e sono alla base dell’evoluzione delle specie. Questo 
significa che esistono organismi geneticamente modificati 
naturali e altri, quelli di cui parla la Direttiva, che sono 
artificiali, cioè ottenuti mediante processi tecnologici: tra 
le modificazioni genetiche che accadono in natura e quelle 
che si verificano in laboratorio non c’è alcuna diversità; la 
differenza è nel prodotto finale che si ottiene, ma i processi 
attivati sono identici.
Senza selezione genetica non sarebbe nata l’agricoltura 
diecimila anni fa!
L’uomo cominciò a selezionare - “geneticamente” - le piante 
da coltivare privilegiando quelle che non disperdevano i 
semi su tutte le altre, che oggi definiremmo selvatiche.
Allora, dire che la modificazione genetica è buona, o 
cattiva non ha molto senso. La modificazione genetica è 
una possibilità; occorre valutare i prodotti caso per caso, 
organismo per organismo chiedendosi le ragioni di quello 
che si sta facendo.
Perché manipolare il patrimonio genetico di un vegetale 
o di un animale? Per ottenere effetti desiderati diversi 
da quelli che la natura non manipolata potrebbe offrire. Il 
garofano assume colori sgargianti, il tabacco può essere 
usato in ambito farmacologico, la zanzara diventa meno 
pericolosa per la salute umana e il mais sopporta condizioni 
climatiche naturalmente sfavorevoli.
Risultati desiderabili, economicamente importanti e tecni-
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camente possibili, ma che introducono degli interrogativi 
rispetto ai possibili rischi per l’ambiente e la salute legati 
alla manipolazione genetica artificiale.
Anche in questo caso, entra in gioco la Direttiva del 2011, 
che precisa quali sono le tecniche consentite per ottenere 
modificazioni genetiche artificiali indicando nell’EFSA 
(l’Autorità europea per la sicurezza alimentare) l’organo 
che ha il compito di verificare scientificamente a quali 
OGM consentire il libero accesso nei Paesi UE.

Flavio Merlo

Expo touch the future
Viviamo un’epoca in cui la tecnologia compie ogni giorno 
passi da gigante, viviamo in costante connessione globale, 
ma tutto questo migliora veramente la qualità della vita? 
Veramente queste novità soddisfano le aspettative della 
società rendendola più sostenibile?
Visitando i padiglioni di Expo pare evidente che il bisogno 
di dare risposte adeguate alle sfide ambientali ha generato 
invenzioni e soluzioni tecnologiche affascinanti. L’acqua 
del mare usata per l’irrigazione, i droni in volo per moni-
torare le coltivazioni o la stimolazione delle piogge sono 
solo alcuni degli esempi che colpiscono il visitatore.
Fra tutte le novità, però, quella che sembra incidere mag-
giormente nella nostra vita di uomini e donne occidentali è 
la creazione della “Digital Smart City”: la città interattiva 
a portata di touch.
Ma cosa è una Smart City? Partendo dal presupposto che 
tutti o quasi tutti possiedono uno Smartphone, Smart City 
concentra informazioni, servizi e opportunità in una di una 
piccola App, interconnessa ad una grande rete cittadina. 
Possiamo portare come esempi le App delle grandi società 
milanesi legate ai trasporti, quali sono Trenord e ATM, 
oppure l’App stessa di EXPO, costantemente aggiornata 
per garantire all’utente la massima efficienza informatica 
su qualsiasi evento o novità non solo all’interno della 
struttura, ma bensì in ogni angolo della città.
Tale servizio semplifica diverse operazioni quotidiane dei 

residenti come il noleggio di una macchina o la prenotazione 
di una visita medica, ma permette anche agli stranieri di 
poter avere a portata di touch l’intera guida turistica nella 
lingua preferita, gli orari dei mezzi di trasporto, gli hotel 
con posti disponibili....
Tutto più facile, tutto più semplice; per tutti. Infatti, la 
Digital Smart City permette alle persone con disabilità 
fisica di conoscere in modo puntuale tutta una serie di 
opportunità e occasioni adeguate alla loro condizione. 
Un esempio significativo è la tecnologia “Augment”, la 
quale permette di osservare l’interno di un determinato 
monumento, quale può essere il Duomo, semplicemen-
te inquadrandone la struttura con la videocamera dello 
Smartphone. Ovviamente tale tecnologia non potrà mai 
sostituire la spettacolarità e le emozioni che si provano 
osservando dal vivo le bellezze artistiche, ma è una valida 
alternativa per agevolare ogni persona.

Filippo Morandi

Gorla estate 2015 
Expo: gustare 
il sapore dei popoli
Anche quest’anno con 
la chiusura della scuola 
bambini e ragazzi han-
no avuto l’occasione 
di continuare a diver-
tirsi insieme grazie al 
Centro Estivo che, per 
questa edizione, ha 
preso spunto da Expo 
2015 Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita. Du-
rante le sei settimane i 
partecipanti al centro estivo hanno avuto modo di sperimen-
tarsi attraverso laboratori linguistici di giapponese, inglese e 
tedesco e hanno affrontato il tema del cibo non solo dal punto 
di vista di gusto e nutrimento, ma anche approfondendo gli 
aspetti legati a identità, interazione, sacralità, appartenenza 
culturale e convivialità. Ogni settimana bambini e ragazzi 
hanno conosciuto caratteristiche culturali, lingue e tradizioni 
alimentari, trasformandosi anche in veri chef, di cinque aree 
geografiche: Estremo Oriente, America, Africa, Europa 
del nord e Mediterraneo. La gita all’Expo, organizzata 
durante la terza settimana, è stata l’occasione per dare più 
valore alle proposte fatte durante i laboratori e per trarre 
ispirazione per la festa finale. Dopo l’esperienza presso il 
sito espositivo, infatti, sono stati rielaborati i contenuti e 
gli stimoli ricevuti e si è pensato di ricreare all’interno del 
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parco cittadino il decumano, 
la principale via dell’EXPO, 
su cui si affacciano i cinque 
padiglioni delle aree del mon-
do in cui i bambini hanno 
viaggiato e quindi conosciuto 
meglio. La sera della festa i 
bambini sono state le guide 
della loro EXPO Gorla City e 
hanno accompagnato i geni-

tori alla scoperta della ricchezza che si cela dietro al cibo 
presentando i cinque padiglioni mediante delle attrattive 
tipiche di ogni nazione presente, usando lingue diverse, 
esperienze coi cinque sensi, il linguaggio artistico, musicale 
e simbolico. Durante la festa i genitori hanno assaggiato 
piatti tipici di varie culture cucinati da loro. È stata una 
vera occasione di scambio, i genitori si sono prestati a par-
tecipare attivamente alle proposte fatte dai figli, orgogliosi 
della loro parte attiva che ha permesso di stravolgere i ruoli 
per una sera. Infine grazie alle esperienze vissute insieme 
durante queste settimane è stato possibile creare un video 
e partecipare al concorso “Un’estate all’Expo”,
un concorso dedicato agli studenti, per promuovere e va-
lorizzare le tematiche dell’Esposizione Universale anche 
durante i mesi di chiusura delle scuole. In attesa di cono-
scere i risultati buon anno scolastico a tutti i partecipanti 
del centro estivo e alle loro famiglie!

Rosangela Mendicino
Fondazione Pime Onlus

A scuola di… Expo!
“Nutrire il pianeta, energia per la vita” è il tema dell’espo-
sizione universale che Milano ospita dal 1 maggio al 31 
ottobre 2015, il più grande evento sull’alimentazione e la 
nutrizione mai realizzato. Nello spazio espositivo, paesi 
di ogni parte del mondo presentano tecnologie e percorsi 
utilizzati per assicurare cibo sano, sicuro e sufficiente, nel 
rispetto del pianeta e dei suoi equilibri. Un tema certamente 
importante e complesso, che investe problematiche e valori 
profondi. Non sarà certo EXPO a colmare divari e a risolvere 
situazioni di grave disuguaglianza, ma la conoscenza e il 
confronto dei patrimoni culturali, artistici e gastronomici 
dei vari paesi potrebbe aprire un confronto e un dialogo 
costruttivo. Anche il nostro Istituto Comprensivo, consape-
vole dell’importanza di una così rilevante manifestazione, 
ha attuato attività legate al tema di EXPO, in collabora-
zione con l’Ufficio Mondialità del PIME e la Biblioteca 
Comunale. In particolare tutte le classi di scuola primaria e 
secondaria di primo grado hanno visitato la mostra “Mangio 
con la zucca”, allestita in Villa Durini. La mostra, costitu-
ita da venti pannelli, è stata organizzata come un viaggio 
nell’alimentazione, sviluppato attraverso tematiche via via 

più profonde e articolate: l’alimentazione sana e sicura, 
l’abbondanza e lo spreco alimentare, l’alimentazione come 
espressione di identità sociale e culturale e occasione di 
legame interculturale. I nostri bambini e i nostri ragazzi 
hanno potuto conoscere molteplici aspetti legati alla nutri-
zione e riflettere sugli argomenti proposti, adeguatamente 
illustrati e spiegati. Ulteriori spunti di approfondimento e 
riflessione sono venuti da attività specifiche svolte in classe 
dai docenti, da un progetto in Biblioteca per alcune classi e 
dalla visita all’esposizione da parte delle classi seconde e 
terze della secondaria di I grado. Crediamo che le possibilità 
offerte possano aver contribuito ad aprire i nostri ragazzi a 
esperienze e riflessioni su tematiche globali determinanti 
per il futuro del nostro pianeta, sulla necessità di trovare 
soluzioni alle contraddizioni presenti facendo scelte con-
sapevoli, instaurando stili di vita sostenibili, trovando il 
giusto equilibrio tra disponibilità e consumo delle risorse 
… anche nel proprio piccolo, semplice ambiente di vita …

Rita Cattaneo e Regina Garbelli
Responsabili di plesso

Laboratorio 
di agricoltura 
in Biblioteca
Nel mese di Maggio la Biblioteca ha organizzato «Orto a 
km. 0» laboratorio di agricoltura:
una piccola parte del giardino della Biblioteca è stata pre-
parata per mettere a dimora piante aromatiche e insalata, 
seguendo gli insegnamenti di Peppino Cattaneo e Daniele 
Mantegazza, i ragazzi (della Scuola Primaria e delle Scuole 
Medie) hanno appreso i segreti per far crescere le piantine 
sane e rigogliose e ne hanno curato la crescita, alternandosi 
in vari pomeriggi per innaffiare e estirpare le erbacce, an-
che una mamma, la Sig.ra Antonella (che ringraziamo), ha 
collaborato attivamente alla riuscita dell’iniziativa.
Una volta ultimati gli incontri, le piantine sono state rein-
vasate e portate in dono alle mamme.
Da questa esperienza nascono le poesie e le filastrocche 
delle classi 5e A, B e C che volentieri pubblichiamo.
BRAVI RAGAzzI!

È e non è (5a A)
Il cibo è la vita,
il cibo è un tesoro,
il cibo è un diritto.

Il cibo non è un gioco,
il cibo non è spreco,
il cibo non è disuguaglianza. ➥
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Tante le iniziative messe in cantiere per il periodo au-
tunnale dalla biblioteca comunale e dall’assessorato alla 
cultura.

Festa di 40° compleanno 
della biblioteca: 1975/2015:

Quest’anno si celebrano i 40 anni dalla fondazione della 
Biblioteca Comunale. Sono previste alcune iniziative, in 
fase di definizione, che potrebbero subire modifiche in 
corso d’opera.
Il programma provvisorio:

■ Sabato 21 novembre
Auditorium comunale - ore 21
Reading / livemusic
a cura dei solisti e delle band di Gorla Minore. Essi 
accompagneranno letture scelte fra gli autori più amati 
della letteratura contemporanea.
Durante l’Open Day della Biblioteca, nel mese di Settem-
bre, sono stati invitati i musicisti e le band a partecipare 
alle selezioni, che si sono tenute dal 24 settembre, tutti i 
giovedì sera, presso il Bar Lume di Gorla Minore.
Per ulteriori informazioni, contattare la pagina face book 
https://www.facebook.com/barlumefunkcompany

■ Domenica 22 novembre
Auditorium comunale - ore 16.30
Pomeriggio in compagnia di LISA CASALI, autrice di 
libri di gastronomia e conduttrice del programma “The 
Cooking Show, il mondo in un piatto”, prodotta dagli 
studi RAI di EXPO e trasmessa su RAI 3.
Saremo introdotti alla cucina ecosostenibile che evita 
gli sprechi: Lisa ci proporrà ricette con gli ingredienti 
presenti nelle nostre dispense da utilizzare in ogni parte, 
senza buttare via niente. Il pubblico sarà coinvolto nella 
preparazione dei manicaretti.

Assaggi sfiziosi per il pubblico presente
Questa manifestazione va a concludere il lavoro che la 
Biblioteca Comunale ha fatto durante l’anno con le scuole 
dell’obbligo sul tema dell’educazione alimentare. I ragazzi 
dei nostri istituti scolastici hanno approfondito questo 
tema, proposto da “EXPO2015, nutrire il pianeta/energia 
per la vita” partendo dalla mostra del PIME “Mangio con 
la Zucca” e i successivi laboratori del “Progetto Lettura”.

■ Sabato 28 novembre
Auditorium comunale - ore 21
“Capita a tutte di innamorarsi di un pirla”
a cura della Compagnia Teatrale “LA CAPRA VOLA”
Questa manifestazione si inserisce nel contesto della 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne. Infatti nel 1999, l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite ha designato il 25 Novembre quale 
data per la sensibilizzazione sul problema e ha invitato i 
Governi, le organizzazioni internazionali e le ONG ad or-
ganizzare attività volte a coinvolgere l’opinione pubblica.
L’Assessorato alla Cultura di Gorla Minore aderisce 
all’invito e offre alla cittadinanza lo spettacolo di cui 
sopra (in collaborazione col centro Antiviolenza Filo Rosa 
AUSER) con l’auspicio che sia occasione di riflessione 
affinchè non accadano più simili episodi.
Sarà organizzata anche una fiaccolata in data da stabilirsi 
con la partecipazione di tutte le associazioni di Gorla 
Minore.

■ Domenica 29 novembre
Biblioteca comunale - ore 16.30
Tè letterario
in compagnia di Alessandro Cuccuru
Autore del romanzo storico “SIBRIUM”
(l’autore risiede a Gorla Minore)

Biblionews

Continua il corso della signora Masina ogni terzo 
lunedì del mese alle ore 15.
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I nostri caduti 
della grande guerra
GORLA MINORE
Agazzi Giacomo - soldato - anni 33
Albè Luigi - soldato - anni 24
Albè Mario - sottotenente - anni 24
Arieni Edoardo - sergente maggiore: medaglia d’argento al 
valor militare - anni 33
Bai Giuseppe - soldato - anni 20
Caldiroli Ambrogio - soldato - anni 30
Caldiroli Erminio - soldato - anni 28
Caldiroli Giovanni - soldato - anni 29
Caldiroli Sisto - sergente maggiore - anni 25
Castiglioni Gaudenzio - soldato - anni 28
Cattaneo Pietro - caporale maggiore - anni 24
Colombo Antonio - soldato - anni 20
Colombo Francesco - soldato - anni 24
Colombo Giovanni - soldato - anni 23
Colombo Giovanni
Colombo Lodovico - soldato - anni 30
Colombo Luigi - soldato - anni 27
De Lazzari Giuseppe - caporale -anni 20
Ferioli Aquilino - soldato - anni 21
Franchi Luigi - soldato - anni 38
Galli Alessandro - soldato - anni 30
Giorgetti Agostino - soldato - anni 35
Gobbi Angelo - soldato - anni 32
Gorini Giuseppe - soldato - anni 36
Landoni Giuseppe - soldato - anni 31
Macchi Giovanni - soldato anni 28

Mantegazza Giuseppe - soldato - anni 24
Mari Angelo - soldato - anni 22
Pagani Alfredo - soldato - anni 24
Pagani Ettore - soldato - anni 24
Pisani Angelo - soldato - anni 21
Pisani Antonio - soldato - anni 29
Pisani Daniele - soldato - anni 20
Primi Carlo
Rimoldi Pietro - soldato - anni 26
Sciuccati Giovanni - soldato anni 21
Tognoni Emilio - soldato - anni 26

PROSPIANO
Colombo Angelo - soldato - anni 37
Colombo Antonio - soldato - anni 27
Colombo Luigi - soldato - anni 20
Colombo Paolo - soldato - anni 31
Colombo Roberto - soldato - anni 20
Crenna Natale - soldato - anni 34
Crenna Pietro - soldato - anni 32
Elzi Ermenegildo - caporale - anni 28
Ferioli Carlo - soldato - anni 29
Ferioli Celso - soldato - anni 21
Ferioli Enrico - soldato - anni 25
Ferioli Fortunato - soldato - anni 26
Frontini Stefano - soldato - anni 30
Landoni Giovanni - soldato - anni 29
Mari Carlo - capitano - anni 35
Morandi Mario - soldato - anni 21
Paganini Felice - soldato -anni 28
Rampinini Carlo - soldato - anni 25
Suigo Ambrogio - soldato - anni 30
Vignati Giovanni - soldato - anni 18

Errata corrige
A rettifica di quanto pubblicato nel numero 1 del mese di Marzo 2015 si riporta il prospetto corretto dei caduti 
della Grande Guerra suddivisi tra Gorla Minore e Prospiano

Coniugo la responsabilità  (5a A)
Io mangio.
Tu mangi, se io non spreco.
Egli mangia, se io lo rispetto.

Noi mangiamo.
Voi mangiate, se noi non vi sfruttiamo.
Essi mangiano, se noi collaboriamo.

Cibi gustosi  (5a B)
La carne e la pasta dobbiamo mangiarle molte volte,
perché mangiandole riceviamo le forze.
Uovo, pesce tre volte al mese,
perché ci aiutano a crescere bene;
formaggio, yogurt e latticini
non mangiamoli troppo o aumentiamo di chili!
Frutta e verdura cinque volte al giorno
Perché ci tolgono il medico di torno;
cioccolato e merendine con moderazione
perché altrimenti ci viene il pancione!
Gli spaghetti al pomodoro
ti fan venire il cuore d’oro;
l’uovo e la sardina piacciono a mia cugina,
che è un’allegra bambina.
Il signor formaggio è nato a maggio;
il gelato al cioccolato è un nostro alleato.
Guarda quell’albero laggiù… è fatto di tiramisù!

Frutta  (5a C)
Frutta buona e colorata
dolce, fresca e prelibata.
Pere verdi, mele gialle
avrei voglia di mangiarle.
Arancione come il sole l’albicocca e il melone.
Ma il mio frutto preferito è il mango saporito.

➥
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SI RIPARTE……

QUELLI ChE...

In realtà le attività presso il Gruppo Amicizia non si sono 
mai fermate e un gruppetto di ragazzi ha potuto frequentare 
il Centro anche durante il mese di agosto: è stata offerta 
l’opportunità di stare in compagnia degli amici, di fare 
uscite e brevi gite, di godere di tanti bei momenti rilassanti 
e in allegria.
Da settembre sono ripartite tutte le attività proprie della 
Cooperativa: la piscina, la palestra, la musica, il teatro, i 
tirocini, la clownerie, ma un particolare fermento, lo si 
nota negli artigianali laboratori creativi. 
Tutto qui viene eseguito a mano: c’è chi lavora il legno, chi 
la creta, chi il feltro o la ceramica, c’è chi realizza mosaici 

e chi decora le carte per i pacchi dono, c’è chi assembla, 
chi ritaglia, chi incolla e chi colora, tutti danno il loro con-
tributo per preparare gli oggetti con cui allestire la mostra 
di Natale che resterà aperta dal 14 novembre 2015 al 23 
dicembre 2015, con il seguente orario:
da lunedì al venerdì: 09.00 – 12,00 / 15,00 – 19,00
sabato: 15,30 - 19,30
domenica: 10,00 – 12,30 /15,30 – 19,30
Il lavoro è molto e non sempre si riesce a far fronte alle 
richieste che pervengono dal punto vendita “Amicizia in 
Bottega”, per questo

AAA CERCASI VOLONTARI…

che affianchino educatori e ragazzi nello 
svolgimento delle attività quotidiane. 
Tutti possono essere utili, secondo le 
proprie attitudini e, se qualcuno pensa 
di non riuscire, niente paura….. i nostri 
ragazzi sono bravissimi ad insegnare le 
varie tecniche in cui sono particolarmente 
abili!
Chi fosse interessato a svolgere questo 
prezioso servizio, basta che telefoni al 
0331.604570, che mandi una mail all’indi-
rizzo gruppoamicizia@gruppoamicizia.it 
o che si presenti direttamente presso la 
nostra sede storica di via Battisti 4.
Ricordiamo che il Gruppo Amicizia è una 
Cooperativa Sociale no profit ONLUS, 
che gestisce servizi per persone adulte 
con disabilità intellettiva…. proprio qui 
a Gorla Minore, vicino a casa tua.

... hanno aperto un’email alla fine di luglio

... hanno spento televisione e problema

... hanno trovato il tempo, rovistando nei programmi delle 
vacanze
... hanno imparato il nome del problema: Ibrahim, Julius, 
Jacob, Mussa...
... hanno messo la palla al centro ed hanno giocato a calcio 
insieme
... hanno provato ad insegnare l’italiano nella solitudine 
del centro di accoglienza
... hanno coniugato il tempo presente (imparare/accogliere/
sentire) all’infinito
... hanno immaginato quanto può essere lungo attraversare 

il Sahara
... hanno intuito quanto può costare e quanto è pericoloso 
arrivare fin qui
... hanno regalato, con un sospiro di nostalgia, le loro ma-
gliette di 20 chili e 20 anni fa
... credono ancora che una società per tutti sia possibile
... sanno che la loro è una speranza a perdere ma, proprio 
per questo, preziosa ed essenziale.

I volontari di agosto
c/o centro di accoglienza

Via Colombo 82
Gorla Minore
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Scrivere un articolo è sempre una responsabilità.
Responsabilità per ciò che esprimi, per il fatto che possa 
essere preso come un giudizio, per come lo scrivi, soggetto 
ad errori di impostazione, per ciò che è dentro di te e che 
ti mette a nudo davanti a chi lo legge.
Detto questo, perché scrivo? Per prima cosa me l’hanno 
proposto; secondo, perché ho l’occasione di tenere al cor-
rente di ciò che gli “Amici di Gorla per Valmorea” cercano 
di fare sul territorio.
Ieri sono andata in valle e mi sono detta: “che disastro!”
Per vari motivi non abbiamo potuto, vuoi per il caldo e 
altri problemi di ognuno di noi, fare lo sfalcio con pic-nic 
che tutti gli anni esaguiamo personalmente.
Uno lo avevamo fatto fare a Maggio con i proventi della 
festa “Fischiava il Treno” e poi dopo “Girinvalle” più 
nessuno si è occupato della cosa.
E sì che tanti vi passeggiano, tanti vi corrono a piedi o in 
bicicletta e dico io: “Che gusto c’è a passare attraverso 
erbacce d’ogni genere?”
Mi piace pensare che tanti vorrebbero fare ma non sanno 
come.
C’è sempre il progetto di adottarne un pezzo, da soli o in 
gruppo, e metterci il vostro nome.

Quante cose anche in angoli del paese si potrebbero rav-
vivare!
Ora però parliamo della festa di quest’anno: come sempre 
la seconda Domenica di Ottobre.
Tra antichi mestieri, treni, bancarelle, cibo nostrano e in 
più, recupereremo il treno dell’integrazione, organizzato 
già nella penultima edizione.
Ci sarà pure qualcosa di moderno...perché le nostre radici 
vanno sempre ricordate e fatte conoscere ma devono ac-
compagnarci verso il futuro che volente o no sarà costituito 
da visi diversi, colori diversi, cibi diversi.
A dire il vero già ci piace mangiare couscous, sushi, involtini 
primavera...e perchè non ci devono piacere le loro facce?
Nelle prossime settimane ripuliremo la valle con i nostri 
ospiti rifugiati e li conosceremo un po’ più da vicino.
Chi vuole partecipare la valle è aperta...
Tornando alla festa, se avete treni da esporre, o lavori vostri 
o volete aiutare a mettere in piedi il tutto, vi aspettiamo. 
Altrimenti, vi aspetteremo alla festa per condividere tutto 
con Voi.
Contattateci al 0331 603463.

Maria Rosa e gli Amici di Gorla per la Valmorea

FISChIA IL TRENO

ChI È IL VOLONTARIO 
DI PROTEZIONE CIVILE
Il volontario è una persona normale, proprio come te.

Non sono richieste doti particolari se non disponibilità e altruismo.
Il volontario è una persona che si mette a disposizione per il bene della collettività.
Il volontario è una persona attenta al suo territorio: lo osserva, lo studia.
Si preoccupa di segnalare le situazioni che potrebbero portare pericolo.
Il volontario è un cittadino più consapevole perchè conosce i rischi.
Per gli altri è una fonte preziosa di informazioni, a volte può diventare un esempio.

Il volontario è una persona preparata per intervenire durante le emergenze.
È pronto a fare la parte del leone, come a fare un passo indietro.

Il volontario è una persona che ama la propria gente e se stesso.

Pensaci: potresti essere proprio TU!

Per informazioni puoi contattare: 
protezione.civile@comune.gorlaminore.va.it

Tel. 0331607228 - 3389766483
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L’estate ormai è solo un ricordo.. Per 
noi Prolochini è stata un’estate ricca di 
impegni e di soddisfazioni.
Anzitutto il “girinvalle” iniziato con non 
poche polemiche, note alle cronache 
locali, e sfociato poi in una edizione 
ricca di novità.
La costola “giova-
ne” della Proloco ha 
proposto una gara tra 
giovani gruppi musi-
cali; abbiamo voluto 
dar loro fiducia e che 
dire… È STATO UN 
VERO E PROPRIO 
SUCCESSO!
Quante lacrime di 
gioia! 
Sì, siamo proprio 
soddisfatti dei nostri 
“giovani Prolochini”. 
Bravi e Grazie a chi 
è passato a trovarci, a 
chi si è complimenta-
to per lo stand gastronomico sempre attivissimo. 
Grazie a chi aiuta nel montaggio e smontaggio, la nostra 
squadra spazia da giovani ventenni a attivissimi nonni 
ultrasettantenni!
Dalle prime ore della domenica mattina nel nostro territorio 
erano stati avvistati degli strani personaggi fautori di un 
nuovo tipo di animazione: i “cosplayer” veri e propri esperti 
e professionisti del 
travestimento che ci 
hanno catapultato in 
un mondo fantastico 
con personaggi vin-
tage o tratti da film 
e cartoni animati fa-
mosi. 
Sono subito diventati 
parte integrante della 
giornata.
Qua e la questi per-
sonaggi erano pronti 
a farsi fotografare e 
a mettere in scena 
mini spettacoli “a ri-
chiesta” dei vari fan. 

Spettacolari!
Ringraziamo per il grande impegno: 
la famiglia Barone per averci dato la 
possibilità anche quest’anno di poter 
usufruire dello spazio in valle. 
Veronica (Chiodini) Federica (Brotto) 
Dania (Ermoni) Oscar (Allemini) per 

aver organizzato e ge-
stito la serata rock; la 
famiglia Carnelli e in 
particolare Gabriele e 
Davide (Contatto) per 
l’organizzazione e la 
gestione del raduno 
cosplayer.
E che dire della nostra 
“Valle Incantata”? 
Il nostro fiore all’oc-
chiello che quest’an-
no ha sofferto un po’ il 
caldo ma chi è passato 
a trovarci ci ha trovati 
più attivi che mai con 
i nostri laboratori, la 

baby dance e le bolle giganti di sapone della nostra fatina 
Raffaella. 
La gioia negli occhi dei bimbi è sempre la nostra più 
grande soddisfazione.
Ultimo impegno estivo nel mese di settembre: la parrocchia 
ci ha chiesto di aiutare nell’allestimento e gestione della 
festa della “Madonna dell’Albero” a Prospiano. 

La collaborazione or-
mai da qualche anno 
funziona alla grande, 
così’ come avverrà 
nel mese di ottobre 
per la festa della “Ma-
donna del Rosario”.
Ringraziamo tut-
ti i volontari cuore 
dell’associazione, 
senza i quali tutto 
questo non si sareb-
be potuto realizzare.
Che dire, siamo pronti 
e belli carichi per la 
stagione prossima!

Il Cda ProLoco

UN’ESTATE DA RICORDARE
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PRO GORLA MINORE 
“UNITI PER AIUTARE”

Grandissima edizione di “Musica a 
tutta birra 2015” nei giorni 11-12-13 
Luglio.
Più di 1000 persone e 1700 litri di 
birra sono i numeri di ‘’Musica a tutta 
birra 2015”.
L’evento ormai ha conquistato un 
posto fisso nell’estate Gorlese, gra-
zie all’organizzazione che prevede 
un giusto mix che soddisfa tutte le 
generazioni.
Tante le novità per l’edizione numero 
10, dall’aerea gioco per i bimbi, al tor-
neo di calcetto a 8 squadre in memoria 
del nostro amico IzIO, ai mercatini 
degli hobbisti, alla parete di scalata 
del CAI, insomma non ci si annoia 
mai nei 3 giorni di festa.
La pro Gorla con il suo staff che conta 
ormai più di 40 presenze da qualche 
anno ha deciso per ogni evento orga-
nizzato di donare una parte del ricavato alle associazioni 
per la ricerca. Quest’anno abbiamo dato il nostro contributo 
alla ricerca su una malattia degenerativa che colpisce i 
bimbi che si chiama CDKL5.
Sono passati 10 anni dalla nascita della Pro Gorla Minore, 
abbiamo iniziato con un gruppo di 8 persone ed oggi sia-
mo quasi in 40, in questi anni abbiamo portato la festa ad 
una partecipazione importante e non è nostra intenzione 
fermarci… anzi, stiamo già lavorando per l’edizione 2016 
dove abbiamo altre iniziative e idee da mettere in campo. 
Con lo stand gastronomico attivo nei 3 giorni, tanta birra 
e molta musica non possiamo che essere contenti dell’e-
dizione 2015.

Un Ringraziamento al comune ed in particolare al Sindaco 
Landoni per l’intervento alla festa e il discorso al momento 
della premiazione del torneo di calcetto per i nostri primi 
10 anni. Un grazie agli amici del CAI, agli hobbisti, a tutte 
le altre associazioni che ci danno supporto con i materiali 
come la Pro Loco, il Gorla Calcio e gli amici della Pro 
Nizzolina. Un grazie ovviamente a tutti quelli che hanno 
animato la festa nonostante il gran caldo, e tutti i volontari 
della Pro Gorla Minore che ogni anno danno il massimo.
Vi aspettiamo a questo punto al prossimo impegno che sarà 
il 13 Dicembre 2015 con la seconda edizione dei mercatini 
di Natale “Natale in Piazza Montale”. 
Per l’evento abbiamo deciso di aiutare un’associazione 

appena nata “voce nel si-
lenzio ONLUS” di Gorla 
Minore, associazione che 
si occupa di aiuti per i 
bimbi autistici.
Seguiteci numerosi su 
facebook alla pagina Pro 
Gorla Minore oppure alla 
pagina “Natale in piazza 
Montale” per tutte le no-
vità....
Grazie ancora a tutti.

Lo Staff Pro 
Gorla Minore

Associazioni Sociali
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Sono già tre i mesi trascorsi 
dall’inizio dell’iniziativa dei 
gruppi di cammino promossa e 
concordata con l’ASL di Varese. 
Si tratta di semplici “cammi-
nate in compagnia”, di ca 6/7 
kilometri, che vedono riunite 
persone di ogni genere ed età 
all’insegna di una sana e saluta-
re condivisione del tempo utile 
anche ad allacciare rapporti e 
consolidare amicizie.
Ad oggi abbiamo raggiunto quasi 50 iscritti. Ci sembra 
un buon traguardo!
Siamo fiduciosi e speriamo di incrementare le adesioni 
nel prossimo futuro per dimostrare che anche i cittadini 
di Gorla Minore rispondono positivamente al vivere sano.
Chiunque volesse creare nuovi gruppi (es. al mattino) tro-
verà il nostro appoggio e la nostra collaborazione. Per ora 
le uscite settimanali in valle e in paese sono tre: di lunedì, 
mercoledì e venerdì. Oltre alle uscite settimanali abbiamo 
deciso di partecipare, per almeno due volte al mese, a 
camminate domenicali aderendo alle iniziative promosse 

dalla F.I.A.S.P. VARESE.
Nei mesi di giugno e luglio 
scorso una ventina di iscritti 
hanno partecipato alle cam-
minate svolte a Cislago, Mal-
nate, Carbonate e Jerago con 
Orago. Nemmeno la pioggia 
ci ha fermati ed è stato davvero 
divertente credeteci!
Ribadiamo che sia nei gruppi 
settimanali che nelle iniziative 
domenicali la partecipazione è 

libera secondo le possibilità di tempo di ciascun.
Essendo prossima la stagione invernale stiamo riorganiz-
zando i percorsi e le camminate si svolgeranno su strada 
nel territorio di Gorla Minore.
I giorni rimarranno gli stessi e la partenza sarà sempre 
dall’ingresso principale del Parco di Villa Durini nei se-
guenti giorni ed orari: i lunedì alle 20.50 i mercoledì alle 
18.45 e i venerdì alle 18,00.
Non andiamo in letargo!

Sergio Ferioli
Consigliere delegato allo Sport

Siamo un gruppo di donne che tra un impegno 
e l’altro, nel corso della settimana, partecipano 
alle attività proposte da “Pandora A.S.D.”, so-
cietà sportiva che da anni opera all’interno del 
Comune di Gorla Minore proponendo attività di 
vario genere, adatte a bambini, ragazzi e adulti.
Alcune di noi, spinte dal desiderio di mantenersi 
in forma, si sono iscritte ai corsi proposti: zumba fit, pilates, 
aerobica, ginnastica posturale, autodifesa femminile. 
Certo, dopo una giornata passata a stare dietro agli innu-
merevoli impegni tra casa, lavoro, compiti dei bambini (e 
molto altro!), a volte la voglia di preparare lo zainetto con 
le scarpe di ricambio e l’asciugamano manca, è inutile ne-
garlo!! Ma parlando tra noi ci siamo accorte che il motivo 
che ci spinge ad uscire di casa, oltre il desiderio di arrivare 
all’estate pronte per la “prova costume”, è il fatto che all’in-
terno dei vari corsi si siano instaurati legami di amicizia che 
è bello coltivare anche se ci si vede solo una volta o due alla 
settimana. Se poi, inaspettatamente, succede che l’istruttore 
dica “Ti aspetto questa sera!”, questo fa scattare in noi la 
voglia di uscire di casa anche se fuori piove e fa freddo.
Perché il bello dello sport è anche questo: il fatto che riesca 

ad avvicinare individui, far crescere legami tra 
persone che, magari, prima non si conoscevano.
A noi è successo: abbiamo fatto nuove amicizie 
e abbiamo anche scoperto che, per alcune di noi, 
la “scusa” della palestra è un ottimo pretesto 
per uscire, incontrare gente, scambiare quattro 
chiacchiere e, magari, sfuggire a momenti di 

noia e solitudine.
Ci sono, poi, anche donne che entrano in contatto con 
Pandora perché accompagnano i propri figli o nipoti alle 
attività proposte ai più giovani: ginnastica artistica, hip 
hop, karate, baby gym. Anche queste occasioni rap-
presentano per noi un momento di aggregazione perché, 
mentre i ragazzi svolgono le loro attività, capita spesso 
di ritrovarci per goderci quell’oretta di tranquillità che, 
molto spesso, è anche l’unica che riusciamo a ritagliarci 
nell’arco della giornata.
L’esperienza che viviamo con Pandora, quindi, non è solo 
quella di una valida e seria società sportiva, ma il bello è 
che offre anche momenti di svago e di divertimento durante 
i quali ci si può rilassare e si possono fare nuove amicizie.

Donne di Pandora (www.asdpandora.it)

GRUPPI DI CAMMINO 
GORLA MINORE

PANDORA, TRA SPORT E AMICIZIA
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“Cercate di utilizzare lo sport come ana-
logia della vita, per imparare a vivere. Il 
campo di gioco o l’attività in campo, in 
palestra è come la vita; uno può fare sport 
per passare il tempo, per “mostrare i mu-
scoli” oppure per diventare più se stesso” 

(Giovanni Paolo II)

La Sport+ si trasforma e si completa. Prosegue il suo essere 
“Non solo Danza”, realtà aggregativa che ha contato oltre 300 
bambine nel corso degli anni, e aggiunge una serie di disci-
pline che ne completano la definizione di realtà PoliSportiva 
a tutto tondo nel panorama sportivo della nostra cittadina.
Il centro di questo percorso è l’individuo, con la sua energia, 
la sua spinta fisica, emotiva e mentale a cercare di miglio-
rarsi, a progredire come persona e a cercare sempre di più la 
propria identità. Il percorso dei nostri allenatori vuole essere 
anzitutto educativo; bambino o adulto che sia, chi frequenta i 
corsi della Sport+ deve poter iniziare un cammino di crescita 
teso a scoprire qualcosa di più di se stesso. Nell’etimologia 
del verbo “educare” è insito proprio il concetto di guidare, 
condurre la persona a “tirare fuori” se stesso.
Da sempre questo principio anima e sprona i nostri istruttori, 
nelle molteplici attività che proponiamo per i ragazzi:
● La Danza: riunita nella Sezione “Choreos” (danza in greco) 
che racchiude tutti i diversi stili della disciplina, dalla classica 
alla moderna, dal musical all’hip-hop e alla streetdance;
● Il Basket: abilità e destrezza in uno sport di squadra per 
tutte le altezze. Partendo dal minibasket tutti i bambini possono 
scoprire un meraviglioso mondo fatto di palloni e canestri;
● Il Karate, il Judo e le Arti Marziali: discipline sportive, 
prima ancora che sport, insegnano anzitutto il controllo di 
sè e delle proprie emozioni, l’arte della difesa e la crescita 
dell’autostima;
● La Ginnastica Ritmica: grazia e armonia in uno sport 
che non è solo individuale, ma anche collettivo. Controllo ed 
espressività in ogni singolo movimento in questa disciplina 
tutta al femminile;
● Il Tennis: abilità e concentrazione in uno sport in grande 
crescita in tutta Italia. Lo sviluppo della coordinazione e 
della capacità di attivazione 
rendono il tennis perfetto per 
ogni genere ed età;
● La Ginnastica Artistica: 
atletismo e grinta in una di-
sciplina che coniuga la forza 
fisica con la precisione del 
movimento. Una base didat-
tica per ogni tipo di attività 
sportiva;
● La Pallavolo (minivolley): 
spinta, salto e ricezione in uno 
sport completo dove il gruppo 

prevale sempre sul singolo talento.
Tutte queste attività – ed altre ancora – sono 
state il centro della programmazione dello 
Sport Camp, tenutosi al Collegio Roton-
di in questa lunga estate calda; durante il 
Camp gli oltre 200 partecipanti che si sono 

avvicendati hanno potuto sperimentare tutte le settimane 10 
discipline sportive diverse.
E proprio il Collegio Rotondi, con le sue palestre e i suoi 
spazi esterni sarà una delle novità della Stagione 2015/16 in 
quanto ospiterà molte delle discipline proposte da Sport+ a 
Gorla Minore.
Novità di quest’anno saranno anche i corsi proposti a par-
tire dai 3 anni, propedeutici a qualsiasi attività sportiva, in 
un’età in cui è giusto che i bambini si avvicinino all’attività 
motoria conoscendo diverse discipline. Ecco allora i corsi di 
Rhythmic&Dance (corsi propedeutici per la danza, la ritmica 
e la ginnastica artistica) e di Primi Sport (corsi iniziali di co-
noscenza di diverse discipline sportive,proposte a rotazione, 
dal calcio al basket, dalle arti marziali al tennis, e tanto altro) 
perché prima di scegliere è opportuno conoscere.
Per entrambi questi corsi, proprio per agevolare la partecipa-
zione, è previsto, grazie alla collaborazione con l’Asilo San 
Carlo e Terzaghi il servizio Piedibus che porterà i bambini, 
sotto l’accurata sorveglianza degli educatori ed istruttori, 
dall’Asilo al Collegio Rotondi. Il percorso sarà educativo (i 
bambini percorreranno le strade della nostra città per cono-
scerla e conoscere le persone che la frequentano) e motorio 
al tempo stesso (il Piedibus viaggia solo… a piedi!).
L’ampia programmazione dedicata ai bambini viene comple-
tata dalla proposta per gli adulti. Partendo dalle prime ore del 
mattino i corsi della nostra Sezione Fitness risponderanno 
alle esigenze di movimento e attività fisica di ogni età, con 
l’attenzione sempre tesa al singolo e alle sue problematiche. 
Corsi di ginnastica posturale, corsi di pilates e corsi di yoga 
serviranno a ristabilire il benessere e migliorare la qualità della 
vita, risolvendo anche i piccoli problemi fisici di ogni giorno.
Non mancheranno poi i corsi di aerobica, step, zumba, movida 
che rimetteranno in movimento il nostro corpo per rispondere 
alla voglia di benessere e di divertimento.

Tutti i nostri corsi si svol-
geranno al Palazzetto dello 
Sport di via Deledda e alla 
Palestra del Collegio Rotondi 
con ingresso in Piazza XXV 
Aprile, 18 a Gorla Minore. 
Per ogni informazione potete 
contattare la sede della Sport+ 
allo 03311710846 o mandare 
una mail a 
info@sportpiu.org 
o consultare il sito internet: 
www.sportpiu.org

SPORT+: LA TUA ENERGIA… 
LA NOSTRA PASSIONE



33

Associazioni Sportive

JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 2015

Si sta concludendo un’altra 
intensa stagione agonistica 
per la Ju Green A.S.D. di 
Gorla Minore, la formazio-
ne ciclistica varesina pre-
sieduta dall’Avv. Gabriella 
Papeschi. Una stagione più 

che mai positiva, caratterizzata da numerosi risultati 
di rilievo per quanto riguarda la categoria Allieve, 
Giovanissimi e MTB. Tra le Allieve da sottolineare 
il titolo di campionessa provinciale varesina e quel-
lo di campionessa regionale lombarda conquistati 
da Matilde Vallari. La sedicenne di Lavena Ponte 
Tresa, che ha colto un ottimo 11° posto al Campio-
nato Italiano di Darfo Boario Terme (BS), è finita 
una decina di volte nella “top ten” sia nelle prove 
su strada che in quelle contro il tempo. L’atleta diretta in 
ammiraglia dagli esperti tecnici Ermano Torti ed Ernesto 
Anzini è stata ben supportata dalle ottime compagne di 
squadra Valentina Premoli, settima classificata in quel di 
Savigliano (CN), Lucrezia Airaghi, Arianna Rossetti ed 
Elisa Stevenazzi, che in più di un’occasione hanno sfiorato 
la “top ten” finendo spesso nelle posizioni d’avanguardia 
del gruppo. Le ragazze della formazione bianco-verde, nel 
giro di sei lunghi mesi, hanno gareggiato sulle strade di 
Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Pie-
monte, Trentino Alto Adige e Veneto, sfidando le migliori 
interpreti nazionali del pedale rosa e in qualche occasione 
anche i colleghi maschi.
Tante gare anche per i piccoli ciclisti della categoria Gio-
vanissimi, guidati da Mario Colombo, Marco Colombo e 
Carlo Archetti. Quello che conta di più e che per questa 
categoria va oltre gli ordini d’arrivo, è l’unione che si è 
creata tra i ragazzi. Un gruppo formato da piccoli atleti 

amanti delle due ruote, che durante 
gli allenamenti e nel corso delle gare 
hanno dimostrato tanto impegno, coe-
sione, spirito di sacrificio e soprattutto 
grande passione per questo sport. Uno 
sport che a questa età va ancora visto 
come vero e proprio divertimento e 
come “scuola di ciclismo”, senza il 
tormento dei risultati ad ogni costo. A 
tal proposito citiamo, senza distinzio-
ni di podi o piazzamenti, i nomi di tutti 
i piccoli ciclisti della formazione del 
basso varesotto che si sono messi in 
evidenza sulle strade della Lombardia: 
Tommaso Colombo (Categoria G1), 
Camilla Fumagalli (Categoria G2), 

Samuele Giusto (Categoria G2), Matteo Turconi (Categoria 
G2), Gioele Ferrario (Categoria G3), Andrea Sommaruga 
(Categoria G3), Riccardo Archetti (Categoria G4), Filippo 
Turconi (Categoria G4), Sofia Saporiti (Categoria G6), 
Gioele Baito (Categoria G6), Simone Galfrascoli (Categoria 
G6), Riccardo Pascariello (Categoria G6). Da sottolineare, 
inoltre, la partecipazione al “Meeting Nazionale di Società 
per Giovanissimi 2015” abbinato al “Memorial Adriano 
Morelli”, che in questa stagione si è disputato sulle strade 
abruzzesi di Pineto (TE). All’importante competizione 
nazionale hanno preso parte Camilla Fumagalli, Samuele 
Giusto, Tommaso Colombo, Gioele Ferrario, Riccardo 
Archetti, Filippo e Matteo Turconi.
Bravissimi anche i ragazzi nella MTB, seguiti sugli sterrati 
di gara dai tecnici Giuseppe Colombo e Mauro Cumerlato 
Melter. L’esordiente primo anno Marco Colombo, l’allievo 
primo anno Andrea Dipasquale e l’allievo secondo anno 
Thomas Pagani hanno sfidato gli avversari tra Lombardia 
e Piemonte. E proprio domenica 13 settembre, a Novi 
Ligure, nella gara organizzata dal “G.S. scuola MTB I 
Cinghiali”, Thomas Pagani ha ottenuto la prima impor-
tante vittoria; grandissima la soddisfazione per l’atleta e 
per tutta la squadra.
Una Ju Green A.S.D. di Gorla Minore impegnata anche 
dal punto di vista organizzativo, come dimostra la predi-
sposizione della decima edizione del “Trofeo Costruzioni 
Edili Pagani”, riservata alla categoria Giovanissimi, e della 
quarta edizione del “Trofeo Mediolanum”, valevole anche 
come campionato provinciale varesino per le categorie 
esordienti ed allieve, nonché vera e propria prova generale 
di Campionato Italiano, in quanto organizzata sei giorni 
prima della sfida tricolore. Entrambe le manifestazioni, 
che hanno riscosso grande successo dal punto di vista di 
atleti/e coinvolti/e e pubblico, si sono svolte nel cuore di 
Gorla Minore (VA).
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C’era una volta un bambino che abi-
tava in una paese dove c’erano due 
squadre di calcio: la Rossa e la Gialla. 
La Rossa aveva un Presidente molto 
facoltoso e la prima squadra parte-
cipava al campionato di Eccellenza, 
mentre la Gialla militava in Terza 
Categoria. La casa del bambino si 
trovava proprio in mezzo ai due campi 
di calcio, a destra quello della Rossa a 
sinistra quello della Gialla. Amava il 
calcio, ma non aveva ancora l’età per 
praticarlo. Nel paese i bambini più 
talentuosi si iscrivevano nella Rossa 
che aveva la fama di vincere, gli altri 
andavano alla Gialla. La finestra della camera del bambino dava 
sul campo della Rossa, quella del bagno invece si affacciava sul 
campo della Gialla.
Ogni pomeriggio sbirciava dalla finestra gli allenamenti e le partite 
delle due squadre.
Il martedì ed il giovedì si allenavano i ragazzini della scuola calcio 
Rossa.
L’allenatore entrava in campo con due palloni sotto braccia, piantava 
due paletti da una parte altri due dalla parte opposta. Poi chiamava 
i ragazzini che allenava li metteva in fila indiana davanti a sé e gli 
lanciava il pallone che gli doveva essere ritornato prima con un 
piede, poi con l’altro ed infine di testa, chi colpiva si rimetteva in 
coda ed attendeva di nuovo il proprio turno. Terminato l’esercizio 
faceva correre tutti intorno al campo. Nel frattempo l’allenatore si 
dirigeva verso gli spogliatoi da dove tornava con in mano una decina 
di casacche, richiamava i ragazzini e distribuiva loro le casacche, 
metteva due di loro tra i paletti che aveva piantato e li faceva giocare, 
mentre lui andava tra i genitori e si intratteneva in lunghi discorsi. 
Al bambino appariva molto divertente l’allenamento della Rossa.
Il lunedì ed il mercoledì si allenavano i ragazzini della scuola 
calcio Gialla.
L’allenatore arrivava al campo un quarto d’ora prima, preparava 
l’allenamento delimitando il campo con i cinesini, posizionava 
con cura qualche ostacolo e piantava nel terreno alcuni paletti. Poi 
rientrava negli spogliatoi e da li a poco usciva con i suoi ragazzini 
disposti su due file ordinate. Faceva sedere i ragazzini sul campo, 
a sua volta si inginocchiava davanti a loro e gli spiegava l’esercizio 
da svolgere. Poi tutti insieme si alzavano, ognuno di loro aveva un 
pallone, lo posavano a terra e iniziavano a disegnare traettorie con 
il pallone: ora tra i cinesini, ora tra i paletti, ora tra gli ostacoli, 
tutti insieme. Si incrociavano e si passavano la palla con perfetto 

sincronismo. Se qualcuno sbagliava l’allenatore fermava tutti e con 
tono autoritario apostrofava l’errore cercando di fare capire come 
e da cosa era stato causato. Dopo un’ora abbondate di allenamento 
i ragazzini della Gialla avevano condotto la palla per chilometri. 
L’allenatore toglieva il materiale e posizionava due porte ai lati 
opposti del campo. Posizionava i ragazzini sul campo spiegando 
loro come e cosa si aspettava che facessero durante la partitella. 
Si disponeva a lato del campo ed accompagnava le manovre dei 
giocatori con una miriade di suggerimenti. Terminata la partitella 
richiamava di nuovo i ragazzini in cerchio attorno a sé, dava loro 
alcune indicazioni, e si faceva aiutare nel riportare il materiale 
utilizzato negli spogliatoi. Al bambino appariva molto faticoso 
l’allenamento della Gialla.
Il sabato era il giorno della partita. La Rossa giocava alle 14.00. 
Sulla tribuna si schieravano i genitori dei ragazzini che agli occhi 
del bambino sembravano essere molto competenti: ad ogni azione 
avevano sempre qualcosa da dire all’uomo che arbitrava la partita 
oppure richiamavano l’attenzione dei propri figli indicandogli le 
strategie più stravaganti per andare a rete. In campo i ragazzini 
della Rossa erano scatenati: lanciavano la palla lunga e uno di 
loro, molto dotato fisicamente, in qualche modo la recuperava e 
la scagliava violentemente contro la porta avversaria. Ogni partita 
terminava con la vittoria della Rossa ed i ragazzini festeggiavano 
togliendosi la maglia e facendo strani gesti con le mani, come quelli 
dei giocatori di serie A.
La Gialla giocava alle 15.00. I genitori sulla tribuna incitavano i 
propri figli e applaudivano ad ogni azione, non sembravano tanto 
esperti di calcio perché non commentavano mai lo svolgimento del 
gioco o le decisioni dell’uomo che arbitrava la partita. La Gialla 
era un pò noiosa da vedere i ragazzini partivano dalla loro area e 
cercavano di portare la palla fino all’area avversaria con una serie 
di passaggi. Spesso qualcuno di loro dribblava l’avversario ma 
poi invece di puntare la porta passava la palla ad un compagno 
rischiando di perderla. La Gialla vinceva poco ma al termine della 
partita i ragazzini sembravano comunque soddisfatti e si dirigevano 
verso la tribuna a salutare.
Passò un’intera stagione ed il bambino chiese ai genitori di iscriverlo 
ad una squadra di calcio. Suo padre si recò prima alla Rossa e poi 
alla Gialla, parlò con i dirigenti preposti e poi tornò a casa. “Papà, 
papà mi hai iscritto nella Rossa?” chiese il bambino, “No, ti ho 
iscritto nella Gialla” rispose il padre. Il bambino quasi scioccato 
reclamò “Ma perché papà, la Rossa vince sempre!”. Il padre molto 
sicuro di sé chiese al bambino: “Ragazzo mio, ti ricordi cosa mi 
hai detto prima di uscire?”, il bambino un po’ sorpreso rispose: “Ti 
ho detto che io voglio giocare a calcio”, “Esatto!” replicò il padre, 
“proprio per questo ti ho iscritto nella Gialla”.

STORIA DEL BAMBINO 
ChE VOLEVA GIOCARE A CALCIO
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“Vivo a Magnago ma la mia 
passione per il Calcio e la lunga 
amicizia con Fabio Ferioli mi 
hanno portato a Prospiano” pa-
role espresse dal Presidente della 
U.S. Prospianese Fabio Locati.
Un commento che da solo lascia 
trapelare la sua grande passione 
per lo sport e la sua volontà di 
continuare a far crescere un 
progetto cominciato due anni fa 
scegliendo questa squadra a tinte 
rosso bianche. “Un grazie par-
ticolare va a Riccardo Bonfanti 
ex-presidente, che proprio due 
anni fa ha deciso a malincuore 
di passare il testimone, dopo una 
vita spesa sui campi da calcio al timone della U.S.Prospianese”. 
prosegue Locati “Io ho cercato di raccogliere questa eredità nel 
migliore dei modi, trasmettendo la passione che si ha dentro, seguita 
dal duro lavoro, il sacrificio e l’umiltà in connubio con il mister Fabio 
Ferioli creando, fattore non meno importante, un gruppo unito, sia 
a livello calcistico che nell’ambiente fuori dagli spogliatoi; ringra-
zio inoltre tutte le persone che con grande disponibilità ci aiutano 
quotidianamente nel proseguire questa avventura ”.

“La rosa è composta da un mix 
di giovani e di più esperti gio-
catori provenienti da varie realtà 
calcistiche che, con entusiasmo 
hanno sposato il progetto USP” 
commenta Fabio Ferioli mi-
ster della squadra “di questo 
ne siamo orgogliosi ed onorati. 
L’inizio non è stato facile più che 
altro perché al giorno d’oggi è 
complicato costruire qualcosa 
di importante e continuativo, 
si deve prima di tutto costruire 
una squadra “fuori dalla squa-
dra di calcio” e cioè un gruppo 
forte, capace di stare insieme, 
di divertirsi e di portare avanti 

i valori dello sport soprattutto in una piccola realtà come il CSI”
“L’obiettivo che mi prefiggo da Presidente” conclude Locati “è 
quello di migliorare passo dopo passo e di vivere ancora quest’anno 
grandi emozioni, ma soprattutto di mantenere un gruppo unito e 
forte così da arrivare a concretizzare il nostro progetto. Quindi vi 
aspettiamo, promettendo grande passione per il calcio a tifare la 
squadra soprattutto quando giocherà in casa all’Oratorio di Prospiano 
la domenica mattina ore 11:00”.

Un titolo dal doppio significato per iniziare una 
stagione dal doppio valore per l’ASD PALLA-
VOLO Gorla Volley, che è pronta ad affrontare 
l’anno sportivo alle porte con due ambizioni 
tanto importanti quanto legittime.
Primo, sviluppare in tutto il suo potenziale il 
progetto societario “Impresa, nel nome dello 
sport” (lanciato a fine 2014) in collaborazione con le realtà impren-
ditoriali del territorio, allo scopo di favorire la cultura d’impresa 
attraverso l’esaltazione del parallelismo e delle affinità esistenti 
tra il mondo dello sport e quello dell’imprenditoria locale. 
Il progetto, al quale hanno già aderito diverse imprese, ha lo 
scopo di favorire la creazione di una rete imprenditoriale sempre 
più ampia tramite la realizzazione di eventi e incontri a tavola 
rotonda, dove le aziende stesse e il Gorla Volley saranno gli 
assoluti protagonisti.
Secondo, disputare un campionato di serie C ad altissimi livelli 
per raggiungere la promozione alla categoria superiore, la B2. 
Tale traguardo è già stato peraltro raggiunto al termine dello scorso 
anno sportivo, ma il Gorla Volley ha deciso di disputare un’altra 
stagione in C in modo da sviluppare una strategia accurata che gli 
consentirà di militare nei futuri campionati nazionali con continuità 
e che gli permetterà di seguire passo dopo passo lo sviluppo di un 
settore giovanile promettente e ansioso di portare i suoi talenti a 

vestire la maglia della prima squadra. La cen-
tralità data a questa “linea verde” è una nuova 
dimostrazione da parte della società giallo-blu di 
una capacità di guardare al presente e al futuro 
in contemporanea, nell’ottica di un percorso di 
crescita dinamico e continuativo.
La valorizzazione delle atlete nate e cresciute 

(sportivamente) al palazzetto comunale di Gorla Minore e la cura 
dell’individualità di ogni giocatrice, oltre che dell’intero gruppo, 
sono e saranno un vero e proprio segno distintivo per questa 
squadra, specialmente a livello delle giovanili, ovvero dove ha 
inizio la formazione sportiva di una ragazza. 
L’obiettivo comune è quello di creare un senso di appartenenza 
ancor più radicato verso i colori societari attraverso la coordina-
zione degli sforzi e l’attuazione di una vera e propria opera di team 
building, dimostrando di essere una Squadra con la S maiuscola 
dentro e fuori dal campo.
Non a caso il Gorla Volley negli ultimi mesi ha compiuto un 
notevole sforzo per migliorarsi ulteriormente sia a livello agoni-
stico con l’acquisto di nuovi elementi per la prima squadra sia a 
livello organizzativo, andando a rinnovare lo staff dirigenziale e 
tecnico (Delia Della Valle, nuova allenatrice della prima squadra, 
e Massimo Viganò, nuovo direttore sportivo, per citare due delle 
numerose new entry in casa giallo-blu).

U.S.PROSPIANESE… 
IL PROGETTO CONTINUA

GORLA VOLLEY 
SCENDE IN CAMPO CON LE IMPRESE

Associazioni Sportive

U.S. Prospianese Stagione 2014-2015
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Associazioni Sportive

Come ogni anno, da vent’anni 
a questa parte, dare inizio ad un 
nuovo anno sportivo è sempre per 
me una grande emozione.
Rivedere i miei ragazzi dopo le 
vacanze estive è simbolo di ap-
prezzamento per il lavoro svolto da 
me e dai miei collaboratori durante 
il precedente anno agonistico, ed 
è ancora più motivante per noi 
conoscere i nuovi ragazzi che si apprestano a seguirci nel 
nostro lavoro.
Con i piccoli atleti abbiamo trascorso una bellissima estate 
a Canazei ove l’Associazione sportiva KBA ha organizzato 
uno Camp di kickboxing che ha visto la partecipazione dei 
migliori atleti della KBA, atleti che dopo la preparazione 
atletica effettuata sulle cime delle Dolomiti hanno parte-
cipato ai Campionati Europei Juniores e ai Campionati 
Mondiali Seniores.
Tra i nostri atleti di punta di Gorla Minore si è distinto 
Simone De Vita che si è riconfermato componente della 
Nazionale Italiana e ad agosto ha partecipato, dopo i Mon-
diali 2014, ai campionati Europei 2015 di kickboxing a 
San Sebastian (Spagna) ottenendo un bellissimo bronzo.
Altra atleta da ricordare è la sorella Deborah De Vita che, 
rappresentando i colori nazionali, ha partecipato a novem-
bre 2014 ai campionati Europei Seniores di Kickboxing 
a Maribor (Slovenia) classificandosi al 2° posto medaglia 
d’argento e quest’anno rappresenterà i colori dell’Italia a 

Dublino ove disputerà i Campio-
nati Mondiali.
Entrambi nella passata stagione 
sportiva hanno vinto gare interna-
zionali ed oggi tengono assieme a 
me i corsi per bambini al Torakiki 
Village.
Per la stagione 2015/2016 ci augu-
riamo di superare 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 caratterizzato dalla 
partecipazione di gruppo alle manifestazioni, alle gare, agli 
stage e non ultimo al nostro Camp estivo a Canazei; lo 
scopo è quello di far crescere i nostri ragazzi con spirito 
di amicizia e condivisione.
La stagione 2015/2016 riprenderà a settembre al Torakiki 
Village con i corsi che si terranno il martedì e venerdì dalle 
17,15 alle 18,15.
È mia convinzione che affiancare i ragazzi nel cammino 
della loro vita, attraverso lo sport, consente a noi adulti di 
condividerne le gioie, le ansie e, soprattutto, di entrare in 
sintonia favorendone così la migliore crescita.
Con questa certezza auguro a tutti voi, “miei ragazzi”, di 
conseguire quest’anno sportivo i migliori risultati, non solo 
sportivi, per i quali vi state impegnando.

Andrea Ongaro
Presidente della KBA

CORSI DI KARATE CONTACT
ANNO 2015/2016

Il team KBA a Canazei I ragazzi del Torakiki agli esami di passaggio di cintura
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Gruppi politici

Il gruppo politico “Per Una Comunità Rinnovata” si rico-
nosce nell’agire del Sindaco Landoni e della sua giunta, 
in merito alla vicenda dei profughi che da qualche mese si 
trovano a Gorla Minore. In particolare il gruppo sostiene 
tutte le iniziative che stimolino l’armonizzazione della 
realtà dei migranti nell’ambito comunale, evitando inutili 
polemiche politiche.
Attraverso il “patto di volontariato”, promosso dal Co-
mune e sottoscritto da Associazioni gorlesi e Cooperativa 
che gestisce i migranti, si vuole coinvolgere i migranti 
nella vita del paese, portando a far beneficiare sia loro 
che la nostra comunità. Abbiamo di fronte a noi persone, 
con sogni e speranze, e ci impegniamo perché queste non 
vengano cancellate dall’indifferenza e dal rifiuto, ma pos-
sano essere alimentate dal nostro modo di fare, attraverso 
l’accoglienza.
Non possiamo astenerci dal commentare questo dinamica, 
perché crediamo che le paure si abbattono attraverso la 
conoscenza. In primis una conoscenza della persona: 
siamo di fronte ad esseri umani che desiderano per sé e 
per i propri cari un futuro migliore. Lo stesso spirito che 
spinse molti italiani in passato (anche gorlesi) ad emigrare 
nel nord Europa e in America, e lo stesso spirito che ha 
accompagnato la migrazione dal sud al nord del nostro 
Paese nei decenni passati.
Una seconda conoscenza è culturale e socio-politica 
della realtà dalla quale queste persone fuggono. Di loro 
sappiamo che sono per la maggior cristiani. Sappiamo che 
provengono da zone sottosviluppate del mondo e spesso in 
guerra. La situazione che vivono non può renderci indiffe-
renti, perché l’emergenza è dovuta anche ad una situazione 
socio-politica determinata da politiche suicide da parte 
delle coalizioni del mondo occidentale che hanno risposto 
alla frangia del fondamentalismo islamico con guerre che, 
di fatto, hanno alimentato questi terroristi. Tutto ciò per 
imporre la democrazia in questi paesi, che è una contrad-
dizione in terminis perché la democrazia non la si impone, 
ma la si favorisce e la si aiuta a crescere. Tanto è vero che 
per far accettare questa guerra, gli Usa non hanno esitato a 
ricorrere a delle bugie come quelle secondo cui il dittatore 
iracheno doveva essere eliminato perché in possesso di 
armi di distruzione di massa, mai trovate. Adesso in Iraq 
abbiamo lo Stato islamico, così come in Libia abbiamo 
l’anarchia, grazie alle armi soprattutto francesi, e, quindi, 
come conseguenza, il libero accesso dei disperati della 
terra verso l’Europa, vista, coi loro occhi, come il paese di 

Bengodi, dove, almeno, si può vivere di carità. Sta di fatto 
che tutte queste situazioni, congiunte con un sottosviluppo 
economico, determinano il flusso costante dei migranti.
Tale problematica non può essere vista come dinamica 
solo italiana, ma (almeno) Europea. I passi fatti dall’Eu-
ropa nelle ultime settimane sono un segnale positivo, e lo 
è ancor di più la presa di coscienza politica del problema: 
l’apertura delle frontiere in alcuni Stati è un passo verso 
un’idea moderna di Europa, che si coalizza ed affronta con 
una sola voce i problemi che la attraversano. Altri Stati 
ostacolano ancora questo processo, attraverso un acceso 
nazionalismo, che ci auguriamo venga sconfitto per il bene 
della stessa Europa.
Sarà impossibile risolvere questa dinamica se ci faremo 
condizionare dalla paura inconscia di perdere la nostra 
identità, alimentata da una parte della politica attenta solo 
ai sondaggi elettorali, ma possiamo contribuire a risolverla, 
anche attraverso la conoscenza dei loro protagonisti.

Lista Civica Per Una Comunità Rinnovata

SPUNTI DI RIFLESSIONE
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Gruppi politici

In questi ultimi mesi come opposizione in consiglio comunale abbia-
mo approvato le convenzioni per la banda larga, per lo svolgimento 
associato degli appalti di lavori, per l’adesione alla Stazione Unica 
appaltante Provincia di Varese ed i regolamenti delle Commissioni 
per la revisione dello Statuto Comunale, per il funzionamento del 
Consiglio Comunale e per i Servizi Socio - Assistenziali.
Abbiamo votato contro:
- il rendiconto della gestione 2014 che chiudeva il bilancio dell’anno 
passato e che la maggioranza ha portato a pareggio con gli aumenti 
delle imposte e delle tasse
- il Bilancio di previsione per il 2015 perché, dopo un anno di giunta 
Landoni con il gruppo “Per una Comunità Rinnovata”, sono state 
aumentate le imposte e le tasse ai gorlesi
Imposte, imu – tasi – irpef: aumento del 45% in due anni
Bilancio 2013 = € 1.680.749,00 - bilancio 2015 = € 2.432.000,00
Tasse, tassa rifiuti (prima Tares ora Tari) aumento del 6% in due anni
Bilancio 2013 = € 945.767,00 - bilancio 2015 = € 1.005.650,00.
Il nostro gruppo ha proposto di non aumentare l’IRPEF e di non 
applicare la TASI, seguendo l’esempio di altri comuni che: ottimiz-
zando i costi di gestione, di funzionamento e fatta attenzione alla 
spesa effettuata negli anni, sono riusciti a non gravare sulle spalle 
dei propri cittadini e sui bilanci delle loro famiglie.
La nostra proposta non fu considerata e ci troviamo con l’aumento 
di tasse e imposte locali.

Centro polifunzionale nell’edificio dell’ex Tripperia ovvero un 
altro auditorium comunale
La maggioranza guidata dal Sindaco Landoni nella delibera n. 
133 del 20/11/2014 prevede la ristrutturazione dei locali dell’ex-
Tripperia per una spesa complessiva di “un milione di euro” di 
cui 432.363,47 Euro a carico del comune cioè dei cittadini. 
Nella delibera si legge: “La ristrutturazione dello stabile di origine 
industriale potrà così generare una gamma di possibilità fruitive, 
che vanno dal mettere a disposizione della scuola un’ampia aula 
magna per incontri e riunioni, alla possibilità di svolgere qui attività 
teatrali e musicali, ovvero di utilizzare le sale prova musicali per 
la didattica e spazi per esposizioni temporanee”.
Il nostro gruppo si chiede: abbiamo davvero bisogno di un 
doppione dell’Auditorium Comunale?
Secondo noi sarebbe opportuno prevedere un ampliamento della 
mensa scolastica per evitare i doppi turni a pranzo e la creazione di 
uno spazio polifunzionale destinato anche all’attività motoria per 
gli alunni della scuola primaria.

Piscina comunale: le domande
La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la 
Lombardia con deliberazione n. 90 del 4 marzo 2015 ha sot-
tolineato come l’amministrazione Migliarino - Landoni abbia 
corso un rischio maggiore nell’assumere l’obbligo di subentrare 
nel contratto di mutuo stipulato dalla concessionaria medesima 
in seguito all’inadempimento di quest’ultima(fallimento) e ha 
“invitato” il Sindaco a fare in modo che ora si adempia all’atto 
di concessione con i nuovi concessionari.
Infatti ora il mutuo è intestato direttamente al Comune di Gorla 
Minore con tutte le conseguenze che ne possono derivare.
Noiabbiamo chiesto:
• Perché la Carige (Cassa di Risparmio di Genova) non ha voluto 
che fossero le due nuove società a subentrare direttamente nel 

pagamento dei canoni?
• Ci si è accertati sulla solidità economica dei nuovi concessionari?
Non abbiamo avuto risposta!
A questo punto ci auguriamo che tutto vada per il meglio, diversa-
mente che cosa avremo?
Una piscina che diventa da subito del comune di Gorla Minore il 
quale però dovrà:
• finire di pagare il mutuo residuo
e soprattutto
• sobbarcarsi per il futuro gli alti costi di gestione e di manutenzione 
della struttura.
Naturalmente con i soldi dei cittadini di Gorla Minore.

Profughi-migranti
A Gorla Minore: alla fine il Prefetto ne assegna 40 invece dei 
30 che aveva assicurato al Sindaco (ma siamo sicuri che non 
ne arriveranno altri?).
Lo abbiamo detto personalmente e anche scritto al Prefetto di Varese:
<Siamo Consiglieri Comunali, alcuni di noi con esperienza plurien-
nale, sempre abbiamo sostenuto la nostra Patria ed il nostro Stato, 
ma mai come in questo ultimo periodo ci sentiamo dei “vassalli” 
costretti a sottostare a scelte ed a imposizioni penalizzanti per le 
nostre comunità e per i nostri cittadini. Noi invece vorremmo tornare 
a sentirci compartecipi dell’azione amministrativa dello Stato a 
favore anche dei propri cittadini: bambini, donne, uomini, anziani 
e immigrati regolari che concorrono alla crescita della nostra Ita-
lia. Signor Prefetto, se si continua di questo passo anche a Gorla 
Minore si corre il rischio di saturare e spezzare quel difficilissimo 
equilibrio psicologico, sociale, economico su cui poggia la tolle-
ranza e la disponibilità all’accoglienza. Non si può obbligare la 
gente ad essere eroicamente buona; si dia invece la certezza che 
tutti i cittadini abbiano lo stesso trattamento.>
(Gli approfondimenti su questo argomento li potete trovare su Fa-
cebook alla pagina “Lista civica Progetto per Gorla” all’indirizzo 
http//m.facebook.com/Gorla Minore.)
Senza polemica ma osservando i dati ISTAT si nota che in Italia, 
nel 2013, il 12,6% delle famiglie è in condizione di povertà relativa 
(3 milioni 230 mila) e il 7,9% lo è in termini assoluti (2 milioni 
28 mila). Le persone in povertà relativa sono il 16,6% della popo-
lazione (10 milioni 48 mila), quelle in povertà assoluta il 9,9% (6 
milioni 20 mila).
Inoltre ci sono ormai decine di migliaia di cittadini italiani che non 
hanno una casa o che l’hanno persa a causa delle crisi di questi 
ultimi anni o che vivono in case fatiscenti.
Allora domandiamo: tutti questi italiani hanno diritto anche loro ad 
essere sostenuti economicamente o a essere ospitati nelle strutture 
pubbliche, negli alberghi, nelle parrocchie, nei conventi non più 
attivi o in altre strutture atte all’ospitalità?

***
4 NOVEMBRE 1918 – Finiva la 1a guerra mondiale, milioni di 
morti per la maggior parte soldati; a loro va il nostro ricordo 
e il nostro ringraziamento.
Ai nostri 2 Marò: Massimiliano Latorre e Salvatore Girone va 
la nostra solidarietà.

Il Gruppo Consiliare: Rossano Belloni, Fabiana Ermoni 
ed i componenti la Lista Civica “Progetto per Gorla”

(scritto in data 19.09.2015)
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Gruppi politici

Come gruppo di minoranza, siamo sempre stati presenti in 
tutti i Consigli Comunali e nelle commissioni, con lo stesso 
spirito che ci ha animato durante la campagna elettorale: 
stare dalla parte dei cittadini Gorlesi, non da quella 
della burocrazia e delle imposizioni di Stato, facendo 
opposizione là dove si è ritenuto necessario e contempo-
raneamente formulando proposte costruttive e concrete 
alla maggioranza.
Per quanto riguarda il bilancio e le sue relative variazioni 
apportate durante l’anno trascorso, abbiamo sempre votato 
contro: perchè siamo contrari alla realizzazione delle grandi 
opere, peggio ancora quando se ne prevedono parecchie nel 
programma delle opere pubbliche, che sistematicamente 
poi non vengono realizzate. Noi siamo per la politica dei 
piccoli passi, tenendo fermo come caposaldo che in primis 
l’Amministrazione deve operare per il recupero del patri-
monio immobiliare di proprietà.
Siamo sicuramente a favore di una migliore viabilità cicli-
stica, pedonale e veicolare che garantisca la sicurezza, con 
interventi sul manto stradale (ormai non se ne vedono da 
anni), di un sistema fognario più efficiente ed adatto alle 
nuove realtà del nostro paese ed ai dispositivi di legge; a 
proposito: dove è finito il ripristino della fognatura di fondo 
valle collettore di via Diaz? Non era un’opera urgente? 
Quando verranno finalmente pulite le caditoie stradali?
Queste ci sembrano le cose prioritarie che chiedono i 
cittadini, eppure ben poco di ciò è stato fatto.
Aliquota IRPEF: ricordiamo che nel 2011 era lo 0,2%; 
l’attuale amministrazione l’ha portata allo 0,8%, ciò si-
gnifica aumento della tassazione su stipendi e pensioni, 
significa anche trasformare pian piano il ceto medio in 
ceto basso secondo una precisa visione politica di parte, 
che non possiamo assolutamente accettare. Non sarebbe 
forse meglio un’aliquota fissa su tutti i redditi responsa-
bilizzando in modo uniforme tutti i cittadini al dovuto? 
Persino la Regione Lombardia ha esonerato i pensionati 
con reddito inferiore ai 15.000 euro, il nostro Comune no.
Per quanto riguarda la TARI siamo ad una raccolta diffe-
renziata al 59%, ben sotto al 65%, percentuale determinata 
dal Piano Rifiuti Provinciale, ma già raggiunta in tanti altri 
paesi della Provincia: dobbiamo implementare questo dato 
e siamo pronti a dare suggerimenti in merito. Abbiamo 
anche proposto di convenzionarci con i Comuni limitrofi, 
al fine di contenere la spesa, spuntando tariffe migliori, 
ricordiamo, per esempio, che a fine anno 2016 scade il 
servizio per la raccolta e lo smaltimento dei nostri rifiuti. In 
questo caso la maggioranza ha accettato le nostre proposte 
e sta operando in merito.
A noi parrebbe utile stipulare una convenzione coi comuni 
limitrofi anche per quanto riguarda il Servizio di Polizia 

Locale: unificare questo servizio in tempi in cui c’è un 
notevole incremento dei furti e la presenza (da tenere sotto 
controllo) di migranti in paese ci sembra indispensabile 
per una tranquillità ed una vita migliore nel nostro paese.
A proposito di profughi e migranti, siamo stati fortemente, 
all’inizio, dalla parte del Sindaco contro una imposizione 
del Prefetto di Varese che avvertiamo come iniqua e pena-
lizzante, soprattutto perché presa senza consultare Comune 
e cittadini. Ma non dovrei essere io a stabilire chi voglio 
accogliere a casa mia? Smettiamola con un finto buonismo! 
Il paese Italia è in deficit, non ci sono soldi per pensionati, 
per le imprese, per creare nuovi posti di lavoro, abbiamo 
una consistente disoccupazione giovanile e poi si spendo-
no tutti quei soldi per dare vitto, alloggi, vestiario con la 
scusa che le commissioni che devono valutare lo status di 
rifugiato politico sono oberate di lavoro! Sappiamo tutti 
benissimo che ci sono fra i migranti persone che arrivano 
da paesi dove c’è la guerra, ma sappiamo anche che dietro 
a tutto questo c’è un comportamento di tipo mafioso, vedi 
lo scandalo di Roma. E poi perché se io, cittadino italiano, 
devo eseguire un esame standard del sangue devo pagare 200 
euro di ticket mentre per loro tutte le prestazioni sanitarie 
sono gratuite? Guardate la Germania: valutazione dello stato 
di profugo quasi immediata, rifiuto di accoglienza per chi 
non proviene da zone di guerra, insegnamento da subito 
della lingua tedesca per favorire un inserimento veloce 
nel tessuto sociale e nel lavoro, niente assistenza medica 
gratuita per un principio di eguaglianza. Noi invece prefe-
riamo mantenere per anni persone che non si inseriscono 
nella comunità, li coccoliamo deresponsabilizzandoli, gli 
regaliamo l’ultimo modello di smartphone e li lasciamo 
andare a zonzo in gruppetti qui e là. Vi sembra giusto?
IMU e TASI: da sempre siamo contro tasse e balzelli, 
specie quelle profondamente inique come quelli sulla prima 
casa. Spesso il possesso di una casa o di un appartamento 
è il risultato del sudore della fronte e del lavoro di più di 
una generazione: dovrebbe essere un bene rifugio non una 
scusa per prelievi fiscali!
Se volete saperne di più sul Gorla Viva pensiero vi invitiamo 
a consultarci sul sito www.gorlaviva.it, su facebook e twitter.
Ora vi lascio, più che altro perché sto combattendo, da quan-
do ho iniziato a scrivere questo articolo, contro le zanzare 
tigri e le loro punture, e siamo già a inizio settembre. Mai 
così numerose come quest’anno. Ecco perché all’inizio 
parlavo di piccole cose ma molto utili ai cittadini. Un po’ 
di disinfestazione in più no?

Per Gorla Viva
Il capogruppo
Sergio Ferioli

RIFLESSIONI DOPO UN ANNO 
DI ATTIVITà POLITICA
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CONCORSO 
“UN’ESTATE ALL’EXPO”

Il progetto presentato dai ragazzi di Gorla Minore che hanno partecipato 
– nel periodo estivo nell’ambito dell’“Estate ragazzi” – al concorso indetto 

dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (A.N.C.I.) 
“Un’estate all’Expo” è risultato tra i vincitori.

Il 24 settembre scorso, due di loro, Francesca Colombo e Filippo Mazzaron 
che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, 

sono stati premiati presso il ristorante Peck a Palazzo Italia.

Bravi!!!


