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AVVISO TRASPARENZA DELL’INFORMAZIONE
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della trasparenza dell’informazione, invita i cittadini ad iscriversi alla newsletter, dove 
si possono trovare non solo gli atti della Giunta ma gli eventi, le manifestazioni e tutto ciò che riguarda l’attività amministrativa 
e le iniziative in corso.
Per iscriversi, bisogna accedere al sito istituzionale del Comune, andare in fondo a sinistra dell’home page e inserire ed inviare 
il proprio indirizzo di posta elettronica.

Auguri di un Santo Natale
e  Felice  Anno nuovo
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BUONI E PERSEVERANTI PASSI

Carissimi, prima di introdurvi in una breve riflessione 
sull’andamento di questo secondo anno di mandato vorrei 
esprimere un pensiero di vicinanza e solidarietà alle popo-
lazioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici che di 
questi ultimi mesi. E’ un sentimento profondo che ci fa dire, 
ancora una volta, quanto sia importante essere vicini a chi 
soffre sentendoci partecipi di un’unica realtà nazionale. Dal 
canto nostro, pur non comprendendo fino in fondo il signi-
ficato di una tale sofferenza in quanto credo che la maggior 
parte di noi non si sia mai ritrovata senza affetti e senza casa 
nel giro di qualche secondo, abbiamo mantenuto vivo, ne 
sono sicuro, questo sentimento di compartecipazione e soli-
darietà sia singolarmente sia comunitariamente. Come Am-
ministrazione Comunale abbiamo aderito con altri 8 comuni 
della Valle o vicini a noi a un fondo che destineremo, secon-
do le indicazioni di ANCI Lombardia, a un progetto specifi-
co non appena ne avremo conoscenza e avremo istituito un 
collegamento diretto e un incontro con il Sindaco della real-
tà locale colpita che ci sarà indicata appunto da ANCI. 
E’ un impegno quest’ultimo che ci stimola a riflettere me-
glio sul nostro operato anche se gli adempimenti formali e 
l’insufficienza di personale frenano la concretizzazione dei 
progetti avviati. Non di meno possiamo serenamente affer-
mare che dei buoni passi sono stati praticati sia nell’am-
bito culturale sia sociale. Tra i progetti concreti avviati, che 
meglio saranno esplicitati dall’Assessore Giuseppe Miglia-
rino, vi sono gli interventi di sistemazione dei plessi sco-
lastici, del mercato e di alcuni puntuali interventi di manu-
tenzione dei fabbricati comunali, relativi in particolare alle 
sedi del Gruppo Amicizia e della Biblioteca, la realizzazio-
ne dell’area cani. Posso invece già sin d’ora affermare che 
nell’ultimo consiglio Comunale di Novembre vedranno la 
luce due importanti progetti attesi da tempo. Il primo ri-
guarderà l’illuminazione pubblica che, dopo l’espletamento 
della gara durata oltre 6 mesi, sarà interamente rinnovata nei 
suoi oltre 1200 impianti sia dal punto di vista tecnologico, 
con l’installazione di lampade a led, che estetico. Il secondo 
riguarderà la concretizzazione delle opere di compensazione 
finanziate da Pedemontana che, finalmente, modificheranno 
sostanzialmente la Piazza XXV Aprile e alcune vie impor-
tanti - via Manzoni e via Giacchetti. I tempi di realizzazione 
saranno un po’ più lunghi ma saranno realtà, Non solo ope-
re come dicevo ma anche interventi sociali. Come si potrà 
meglio verificare nell’articolo specifico, quest’anno abbia-
mo operato un cambio sostanziale di strategia e di messa a 
disposizione di risorse puntando a una maggiore attenzione 
ai progetti d’inserimento lavorativo che, di fatto, hanno dato 
buoni risultati: coinvolte 50 persone di cui 8 delle quali 

hanno trovato un lavoro 
stabile. Quindi non tanto as-
sistenza, ed aiuto economico, 
ma soprattutto investimenti 
per un futuro più autonomo e 
dignitoso delle persone. Ab-
biamo aumentato del 10% 
le risorse a favore delle at-
tività scolastiche per lo più 
indirizzate al sostentamento 
delle famiglie con ISEE bas-
so e all’incremento delle ore 
destinate al sostegno scola-
stico per i ragazzi con diffi-
coltà certificate. Attenzione 
anche ai progetti regionali, 
in particolare alle DGR relative agli asili nido - nidi gratis, 
attivandoci immediatamente tra i primi comuni di Regio-
ne Lombardia e riuscendo a far sì che le famiglie potesse-
ro beneficiarne il prima possibile. Importante come sempre 
in ambito sociale il lavoro svolto in sinergia con i volonta-
ri della Caritas parrocchiale così come l’attività sempre in 
crescita del Gruppo Amicizia. Novità che abbiamo accolto, 
supportato e patrocinato, anche nell’ambito dell’Azienda di 
Valle, la neonata associazione Voce nel silenzio sulla sem-
pre più sensibile crescita delle problematiche legate all’au-
tismo. 
Altro, e non secondario aspetto, una costante attenzione 
alle esigenze ed ai progetti provenienti dalla comunità. 
Qui voglio ricordare alcune iniziative principali tra cui gli 
incontri sulla sicurezza organizzate con Polizia Locale e CC 
a inizio anno che sono poi sfociate in una concreta risposta 
a chi ha richiesto l’istituzione del Controllo di vicinato ar-
ticolato a oggi in 5 gruppi. La creazione della sezione del 
Gruppo Alpini altra associazione che sta muovendo i suoi 
primi passi d’inclusione e aiuto alle varie iniziative comuna-
li e istituzionali. L’avvio del Pedibus con la presenza di ca 
100 bambini coordinati e seguiti da oltre 15 volontari segno 
di un’emergente esigenza nel segno di una svolta educativa, 
sociale e culturale presente nel tessuto comunitario. La riat-
tivazione della Gorlonga, un’iniziativa coordinata tra CAI e 
Gruppi di Cammino, supportata dalle realtà associative gor-
lesi tra cui la Pro Loco, gli Alpini, le associazioni sportive. 
Infine la conferma delle tante iniziative attivate dalle realtà 
associative gorlesi tra cui: Gioebia - Girinvalle - Valle in-
cantata - A tutta Birra - Botteghe aperte - Fischiava il treno 
- Valle Olona Day cui si è aggiunta una nuova manifestazio-
ne patrocinata da tre Comuni (il rimando è d’obbligo nella 
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  OPTOMETRISTA

Applicazione lenti a contatto

Via S. Martino, 6 - 21055 Gorla Minore (Va)
Tel./Fax: 0331 600115 - E-mail: otticaghidini@libero.it

Ghidini
Autoriparazioni multimarche Stazione di servizio

Gommista - Elettrauto SOCCORSO STRADALE

21055 Gorla Minore (VA) - Via Garibaldi, 83
Tel. 0331 600174 - Fax 0331 605173 - Email: fuma.mauro2@libero.it

pagina dedicata) i mercatini di Natale - festa degli anziani 
- le serate organizzate dagli Amici del Ballo. Un plauso ai 
coscritti del 1998, che si sono ben comportati nel rispetto 
delle indicazioni Parrocchiali e Comunali ma soprattutto 
nel rispetto delle leggi, anche se qualcuno ha voluto fare 
commenti grevi, fuori luogo e poco consoni. Un calendario 
pieno d’iniziative anche quello culturale e istituzionale che 
ha visto la partecipazione di tante persone. Vorrei in parti-
colare sottolineare l’evento del 2 Giugno dove abbiamo tut-
ti insieme condiviso un momento significativo nel 70 della 
Repubblica con l’inaugurazione di una stele e la contempo-
ranea intitolazione di una piazza al Presidente Sandro Per-
tini. Tutta la comunità ha fatto da cornice al ricordo di un 
uomo testimone dei più alti valori civici e morali di questa 
nostra Italia. Bello vedere la partecipazione piena del consi-
glio dei ragazzi di fresca nomina, la Sindaca Sofia Polifrone 

il vicesindaco Alessandro Buzzi e dei loro collaboratori, dei 
18 enni, a cui è stata consegnata la costituzione da parte dei 
consiglieri comunali, della neonata sezione degli Alpini e di 
tanta gente ha fatto esprimere al cognato di Pertini Ing. Um-
berto Voltolina, intervenuto per l’occasione, questo pensiero 
“se fossero stati presenti Sandro e mia sorella, sarebbero 
stati felici di vedere una tipica giornata nazional popola-
re”.
Sicuramente avrò dimenticato qualcosa o qualcuno Grazie 
davvero a tutti.
“Il nostro futuro dipende da noi e dal nostro comune impe-
gno”.

Vittorio Landoni
Sindaco

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

A vostra disposizione per informazioni e preventivi gratuiti

Autonoleggio Emanuele
Servizio di Noleggio Auto con Conducente - Servizio Taxi

21055 Gorla Minore (VA),  via Montello 63  -  tel. 3355847719  
emanuele@limousineforyou.it  -  www.limousineforyou.it
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OPERE PUBBLICHE

SCUOLA PRIMARIA “G.PARINI”

1. Sono state posate le nuove tende in tutte le aule del ples-
so a vetri che danno un confort molto apprezzato dalle 
insegnanti e dagli alunni.

2. Abbiamo realizzato il nuovo ufficio presso la segreteria 
prima dell’inizio dell’anno scolastico.

3. Stiamo affidando l’incarico ad un professionista per la 
realizzazione del nuovo ascensore presso il “Gorlino” .

4. Sempre nel “Gorlino”, con nostri Tecnici, abbiamo com-
pletato lo studio e la progettazione dei nuovi servizi. Le 
aziende che hanno partecipato alla gara hanno superato 
la sessantina tra cui quindici sorteggiate (mentre scrivo 
questo articolo). Pensiamo di realizzare gli interventi co-
ordinandoci con la Direzione didattica.

5. Abbiamo affidato l’incarico per la realizzazione del-
la scala di emergenza ad un Ingegnere della Provincia 
di Bergamo esperto in costruzioni metalliche. Anche in 
questo caso lavoreremo coordinandoci con la Direzione 
didattica per non intralciare l’attività scolastica.

6. Stiamo preparando il bando per la sostituzione delle lam-
pade d’illuminazione  con armatura a Led in tutte e due i 
plessi e in tutte le aule compresi i laboratori. 

SCUOLA SECONDARIA “A. MANZONI”

1. Abbiamo predisposto il progetto per la coibentazione 
delle pareti della Palestra scolastica, al fine di migliorare 
il confort interno, e avviato la gara. Pensiamo che l’in-
tervento possa svolgersi durante la fermata scolastica di 
Natale. 

2. Anche in questo stabile verranno sostituite le lampade 
dell’illuminazione con armature a Led che migliorerà la 
visibilità sul posto di lavoro.  

Infine stiamo valutando la sostituzione della caldaia, sovra-
dimensionata rispetto all’esigenza della struttura, con due 
apparecchi a condensazione; una per la palestra e una per le 
aule. Anche questa scelta consentirebbe una razionalizzazio-
ne della spesa e un risparmio certo.

NUOVA AREA MERCATO

Stiamo predisponendo l’intervento per la costruzione dei 
nuovi bagni in Piazza Pertini dove verrà trasferito il merca-
to. Con questa scelta aumenteremo lo spazio di parcheggi a 
disposizione dei cittadini nella giornata del mercato decon-
gestionando via Giacchetti.
Il costo dell’intervento, circa 60.000 Euro, è finanziato con 
risorse a disposizione.

VASCHE DI LAMINAZIONE FONTANILE

Continuano i lavori per la realizzazione delle vasche di la-
minazione del Torrente Fontanile, siamo a circa un terzo de-
gli scavi e i lavori, come ricordato nel numero precedente, 
avranno una durata di tre anni. Interamente finanziati dalla 
Regione, sono seguiti dal nostro Ufficio Tecnico nella perso-
na dell’Arch. Gatti che è il R.U.P. (Responsabile Unico del 
Procedimento). Stiamo rispettando il cronoprogramma e 
siamo fiduciosi di portare a termine i lavori nei tempi con-
cordati.

SCOLMATORE DI VIA DIAZ

Proseguono i lavori 
per la realizzazio-
ne dello scolmatore, 
sono state realizzate 
le palificazioni delle 
tre vasche superan-
do grossi problemi di 
stabilità per la ripidi-
tà dell’area in cui si 
opera; la vasca cen-
trale è stata, dal pun-
to di vista logistico, 
la più complicata; si 
è dovuto costruire un 
sentiero con l’apporto 
di diversi camion di 
terra per poter portare 
in posizione il mac-

chinario per la perforazione. Mentre scrivo quest’articolo (7 
novembre 2016) si stanno posando i prefabbricati che for-
meranno le vasche rompi flusso. Sul fondo valle verrà co-
struita una vasca per la canalizzazione delle acque reflue nel 
collettore del Consorzio Fiume Olona che sua volta porta le 
acque al depuratore Consortile di Olgiate Olona. Nella Par-
te alta, in via Diaz, verrà posato un tratto di fognatura con 
diametro 100 cm. in previsione di un prossimo intervento, 
attualmente il diametro di 60 cm. è insufficiente. Stiamo 
contrattando l’intervento con l’azienda pubblica ALFA che 
assumerà la gestione del ciclo dell’acqua (adduzione, di-
stribuzione, gestione delle fognature, recapito al depuratore 
e bollettazione) a Gorla Minore e negli altri Comuni della 
Provincia di Varese. Pensiamo di riuscire a trasferire la 
gestione del servizio a partire dai primi mesi dell’anno 
nuovo. I lavori dello scolmatore dovrebbero concludersi en-
tro marzo 2017.
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MANUTENZIONI

a) Si è reso necessario un intervento di manutenzione stra-
ordinaria presso la Biblioteca Comunale per infiltrazioni 
di acqua dai canali. Saranno rifatti i canali e una imbian-
catura generale degli ambienti. La spesa prevista è di cir-
ca 25.000 Euro.

b) Stiamo predisponendo un intervento presso il Cen-
tro Amicizia per sezionare l’impianto di riscaldamento 
dell’immobile posto nel cortile interno. Si prevede una 
spesa di circa 10.000 Euro.

REALIZZAZIONE PARCHETTO
PER GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE

In questi giorni, seppure in ritardo rispetto alla nostra volon-
tà, abbiamo affidato la realizzazione della riqualificazione 
del parchetto di Via Giacchetti. Lo spazio sarà a disposizio-
ne degli amici a quattro zampe che potranno godere di un 
nuovo spazio in cui correre liberamente in sicurezza. Il co-
sto dell’intervento è finanziato con 15.000 Euro.

OPERE DI COMPENSAZIONE PEDEMONTANA

Certamente avrete potuto leggere sulla stampa locale 
dell’incontro che i Sindaci del territorio hanno avuto il 20 
ottobre u.s., con il nuovo Presidente di Pedemontana Lom-
barda Dott. Antonio Di Pietro. Io ho partecipato per Gorla 
Minore all’incontro su mandato del Sindaco Landoni. Nel 
corso dell’incontro abbiamo affrontato tutte le problemati-
che che sono presenti sul nostro territorio, abbiamo parlato 
dell’esosità delle tariffe, delle opere di mitigazioni ambien-
tali realizzate da Pedemontana e delle risorse per le compen-
sazioni ambientali dovute ai Comuni. 
Il Dott. Di Pietro ha dato formale conferma della disponibi-
lità economica per i Comuni, circa 11.000.000 di Euro, per 
le compensazioni ambientali. Nel corso della settimana che 
ha preceduto l’incontro, i Comuni hanno ricevuto la bozza 
della convenzione da sottoscrivere.
L’importo che riguarda Gorla Minore è di 1.511.805,67 
Euro per realizzare le opere già preventivamente concordate 
con Pedemontana. Tra i lavori da realizzare vi sono diverse 
piste ciclabili e la riqualificazione della Piazza XXV Aprile 
con la creazione di uno spazio pedonale. Sui social ci è stato 
chiesto se non era possibile destinare diversamente le risorse 
a cui rispondiamo che vi sono vincoli non superabili a cui 
dobbiamo attenerci. Abbiamo sfruttato la dicitura “Riquali-
ficazioni storiche ambientali” per inserire l’intervento “stori-
co” di Piazza XXV Aprile. 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tra gli impegni che ci siamo assunti con i Cittadini vi è il rin-
novo dell’illuminazione pubblica. In questi due anni abbia-

mo lavorato intensamente su una proposta avanzata da ENEL 
SOLE per rinnovare e gestire la rete Pubblica cambiando tut-
te le lampade attuali con lampade a Led. Dopo una lunga e 
articolata discussione, con l’apporto di una società terza allo 
scopo incaricata, siamo giunti ad un accordo sia nel contenuto 
che nel metodo al fine di avviare una gara che risponda alle 
norme del recentissimo Decreto Legislativo N.50/2016 per 
la “CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SER-
VIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI IN-
TERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFI-
CIENZA ENERGETICA”.
Cosa significa tutto questo titolo per la nostra Comunità? Chi 
vincerà la gara si obbliga ad effettuare tutti gli interventi di 
riqualificazione previsti dal bando, saranno effettuati lavo-
ri per circa 700.000 Euro, dovrà fornirci l’energia elettrica, 
dovrà manutenere gli impianti per la durata del contratto con 
obblighi e scadenze previsti negli elaborati di progetto, dovrà 
garantire costantemente il livello di efficienza delle lampade a 
Led. Questo lavoro ha intrinsecamente un dato molto impor-
tante che riguarda l’ambiente che voglio esplicitarvi meglio.
Attualmente le lampade installate hanno una potenza di 
177,36 kW con un consumo energetico di 782.187 kWh/anno.
Dopo l’intervento la potenza delle nuove lampade sarà di 69,860 
kW con un consumo energetico pari a 259.918 kWh/anno
Avremo un Risparmio Energetico Totale di 522.269 kWh/
anno, corrispondente ad un risparmio energetico del 66% 
rispetto alla situazione prima dell’intervento.
Il risparmio energetico sopra riportato si traduce in 98 Tonnel-
late Equivalenti di Petrolio (TEP) risparmiate ogni anno ed in 
387 Tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera ogni anno. 
Possiamo considerare questo intervento un nostro piccolo 
contributo al risanamento ambientale più che mai necessario.
Quanto ci costerà quest’intervento? Ci costerà un canone 
annuo a base gara di 176.755 Euro più IVA al 22% per 
20 anni che è la durata prevista dal contratto. Il ribasso 
di gara andrà a diminuire il costo annuo migliorando ul-
teriormente il vantaggio per il Comune. Le risorse per il 
canone sono quelle, presenti in bilancio, che attualmente uti-
lizziamo per la fornitura di energia elettrica della pubblica il-
luminazione e la manutenzione. Visto che la gara, per le ci-
fre in gioco, sarà di valenza europea ci vorranno alcuni mesi 
per iniziare a vedere i primi interventi, pensiamo alla seconda 
metà del 2017. I lavori saranno conclusi entro 18 mesi. Alla 
fine del percorso avremo un paese con una illuminazione più 
performante e ne guadagnerà certamente la vivibilità e la sicu-
rezza di Cittadini.
In occasione delle imminenti festività, colgo l’occasione per 
inviare i miei più sinceri e cordiali auguri per un Sereno Nata-
le ed un Felice Anno Nuovo a tutte le famiglie.

Giuseppe Migliarino
Assessore ai Lavori Pubblici



Assessorato all’Urbanistica, Ambiente 
ed Ecologia e Commercio

7

“PERCORSO VASSALLO”:
CI SIAMO QUASI...... INAUGURAZIONE

PREVISTA IN PRIMAVERA
I cittadini gorlesi ricorderanno che circa un anno e mezzo fa, sul-
le pagine di questo Informatore, avevamo trattato di quella  pro-
posta progettuale presentata dall’Associazione CIPTA denomi-
nata “Percorso Vassallo: portiamo la città nel bosco e il bosco 
nella città”, che prevedeva un percorso ciclo-pedonale a colle-
gamento di punti salienti dei nostri centri urbani, di aree verdi e 
boschive: una sorta di filo conduttore tra città e bosco, partendo 
dal territorio di Castellanza fino a Gorla Maggiore.
L’itinerario, che insiste in buona parte nel PLIS “Bosco del Ru-
gareto” (sul sedime di alcuni sentieri già esistenti) e in parte 
minore nel PLIS “Medio Olona”, si distribuirà lungo un corri-
doio paesaggistico protetto di 17,7 Km, opportunamente attrez-
zato con segnaletica direzionale e cartellonistica tematica sulle 
valenze territoriali e paesaggistiche intercettate, e precisamente: 
Piazza e Chiesa di S. Bernardo a Castellanza; noceto e Chie-
sa di S. Maria Nascente (S. Sebastiano) a Nizzolina; anello di 
Marnate del Bosco del Rugareto; Cascina Pagana a Rescaldina; 
parte della zona industriale, il carpineto, Chiesa della Madonna 
dell’Albero, i “Gabàn”, Villa Solbiati, lo stagnetto didattico, l’a-
rea di “nonna quercia”, a Gorla Minore; Chiesetta della Bara-
gioeula e Cascina Deserto tra Gorla Maggiore e Gorla Minore; 
Cascina Bulota, croce del Lazzaretto, località Belvedere, Casci-
na Bortoli, Chiesetta dei S.S. Vitale e Valeria, a Gorla Maggiore. 
Le varie tappe del percorso potranno divenire punti di rife-
rimento per visite guidate delle scolaresche, per iniziative 
ambientali di ampio genere; lungo l’itinerario i cittadini dei 
Comuni della Valle Olona potranno leggere il territorio in cui 
vivono e riscoprire il piacere di percorrere, a piedi o in bici-
cletta, stradine di campagna e sentieri nel verde, alla scoperta 
dei frammenti di natura e di storia conservati.
E non a caso il percorso prenderà il nome di colui che ha dedi-
cato tutta la vita a trasmettere ai suoi concittadini l’amore per 
il mare e la propria terra: Angelo Vassallo, Sindaco di Pollica 
(SA), il sindaco pescatore, ambientalista convinto, particolar-
mente attento e sensibile a buone pratiche ambientali, e ucciso 
il 5 settembre del 2010 per mano ad oggi ignota, ma proba-
bilmente riconducibile alla Camorra (Angelo Vassallo viene 
ricordato ogni anno il 21 marzo nella Giornata della Memoria 
e dell’impegno di ‘Libera’ e di associazioni contro le mafie).
A seguito della proposta progettuale, i Comuni coinvolti e i 
due PLIS aderenti, hanno quindi sottoscritto un Protocollo 
d’Intesa per gli accordi sulle modalità esecutive e di riparti-
zione dei rispettivi contributi per la sua realizzazione: proto-
collo che ha designato il nostro Comune quale capofila, col 
compito di gestire l’espletamento della gara d’appalto, fino al 
compimento dell’opera.

Lo stato attuale dei lavori dell’iter procedurale ci porta a ri-
tenere di programmare l’inaugurazione ufficiale, la cui orga-
nizzazione sarà demandata al CIPTA, nella prossima stagio-
ne primaverile (la data ipotetica designata è quella di sabato 
25 Marzo). Tutti i partecipanti saranno accolti nella struttura 
permanente dell’area feste di Gorla Maggiore: oltre al ceri-
moniale, in cui simbolicamente si taglierà il nastro del nuovo 
itinerario ciclo-pedonale, si intende organizzare per l’evento 
una sorta di gemellaggio con i rappresentanti politici e opera-
tivi di Pollica, per ricordare chi fosse Angelo Vassallo e quali 
fossero le sue innovative e coraggiose idee sull’ambiente.
Tutte le autorità locali, le autorità di Pollica, i rappresentan-
ti delle Associazioni locali e le scuole locali, saranno invitati 
all’evento.
E speriamo non manchino i nostri concittadini, a cui rivolgia-
mo l’invito fin da ora!

Beatrice Bova
Assessore all’Ambiente ed Ecologia

km 17,7) 



Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura

8

In questi articoli troviamo il cuore del Piano di diritto allo studio 
2016/2017, predisposto nel rispetto delle competenze e dell’au-
tonomia scolastiche, con spirito di reciproca collaborazione.
Con questo strumento, intendiamo garantire le migliori condi-
zioni possibili per un’offerta formativa di qualità, presupposto 
indispensabile per promuovere il successo scolastico, riequi-
librando le situazioni di svantaggio e valorizzando al meglio 
le potenzialità di ciascun alunno al fine di raggiungere la piena 
inclusione di tutti, con particolare attenzione alle condizioni di 
svantaggio sociale ed a tutte le forme di disagio.
Infatti, pur operando in un momento di sofferenza finanziaria a 
causa delle severe leggi statali che impongono il contenimento 
della spesa, costringendo l’Amministrazione comunale ad intra-
prendere un percorso di razionalizzazione e di valutazione degli 
interventi, si sono assicurate quelle tipologie di servizi ritenute 
prioritarie, sarebbe a dire quelle che presuppongono una dove-
rosa e particolare attenzione ai bisogni specifici della disabilità, 
della fragilità familiare - sia economica sia sociale - (riduzione 
degli oneri alle famiglie stesse) e dell’integrazione per tutelare 
le fasce più deboli ed arginare le difficoltà che inevitabilmente si 
ripercuotono sul buon andamento scolastico.
Oggi, però, la scuola - grazie ai notevoli progressi della peda-
gogia e della didattica - non è più soltanto il luogo deputato alla 
trasmissione delle conoscenze in un rapporto unidirezionale do-

Riportiamo qui di seguito l’introduzione al Piano di diritto allo studio per l’anno scolastico 2016/2017, approvato all’unanimità nel 
Consiglio Comunale del 28 settembre scorso e il riepilogo degli interventi economici che l’Amministrazione Comunale dovrà affron-
tare per onorare l’impegno assunto.

“La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 
studi [...]”.

(Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 34)

“Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle 
scuole materne e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socia-

lizzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; a favorire le innovazioni didattiche ed educative 
che consentono un’ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra scuola, strutture parascolastiche e società [...]”.

(Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31, articolo 2)

cente - alunno, ma è diventata la sede privilegiata per la costru-
zione di un sapere poliedrico e multidisciplinare nonché lo spa-
zio pubblico per la formazione dei cittadini e delle cittadine: in 
quest’ottica si sono favorite tutte quelle forme di collaborazione 
con le agenzie associative del territorio che possono permettere 
una corresponsabilità educativa a garanzia di una crescita armo-
nica, civile e responsabile dei ragazzi.
In questo senso vanno i già collaudati servizi di integrazione alla 
didattica e, da quest’anno, anche il coinvolgimento diretto delle 
famiglie attraverso il progetto “Pedibus”, promosso dai membri 
del Consiglio di Istituto e reso possibile dalla disponibilità fatti-
va dei genitori volontari, altro esempio di ciò che si può realiz-
zare per la comunità, quando ci si mette insieme.
Riteniamo, con questo Piano, di essere riusciti a rendere effetti-
vo anche quest’anno il diritto allo studio, che è l’obiettivo pri-
mario: una scuola per tutti, che consenta ad ognuno di esprimersi 
al meglio delle sue capacità non è stato solo il sogno dei Padri 
fondatori della nostra Repubblica ma resta ancora il sogno civi-
le, educativo e didattico di chi crede che, nella scuola, c’è il fu-
turo del nostro Paese.
E noi ci crediamo.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
2016/2017

RIEPILOGO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Fondazione Asilo Infantile “San Carlo” € 105.014,40
Istituto Comprensivo “G. Parini” € 101.438,30
Borse di Studio € 3.000,00
Assistenza Educativa studenti frequentanti altri istituti € 57.563,90
Contributi alle Famiglie € 74.000,00
Servizio post - scuola € 6.919,20
Spesa totale € 347.935,80
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LA RESISTENZA NEI DOCUMENTI
DI MARIO COLOMBO

E’ stato pubblicato da Wingraff, nel mese di novembre, il li-
bro “Ribelli per la libertà” a cura di Mario Colombo, fonda-
tore della sezione A.N.P.I (Associazione nazionale partigiani 
d’Italia) di Gorla Minore di cui è presidente.
Mario, che oggi ha 86 anni, ha militato - giovanissimo - nel-
le file della Resistenza: da questa esperienza che, come si 
può ben immaginare, lo ha profondamente segnato, è scatu-
rito il suo impegno volto al recupero di documenti, testimo-
nianze, manifesti e fotografie che comprovassero gli avveni-
menti resistenziali accaduti sul nostro territorio.
Da questo paziente, assiduo ed appassionato lavoro di ri-
cerca, oltre che dalle sue conoscenze dirette - frutto di vivi 
ricordi - e dai rapporti mantenuti con chi, all’epoca, aveva 
vissuto in prima persona i fatti dal 1943 al 1945, ha avuto 
origine il suo ricchissimo archivio domestico raccolto oggi 
in questo libro ed ora a disposizione di tutti.
“Ribelli per la libertà” è, infatti, l’accertamento della storia 
locale: le vicende delle formazioni partigiane, dei Gruppi di 
azione patriottica (Gap), le azioni dei tanti che, giorno dopo 
giorno, hanno messo a repentaglio la vita per fare la propria 
parte rivendicando il diritto alla libertà ed alla democrazia, 
sono raccontate da Mario come spettatore partecipe attraver-
so la rievocazione minuziosa e la consultazione ricostruttiva 
dei documenti: un monito a comprendere quanto incisiva sia 
stata la storia degli uomini “in piccolo”, i veri attori prota-
gonisti del dissenso nella nostra realtà territoriale.
Uomini i cui nomi ancora oggi molti di noi ricordano, il gor-
lese Mario Mari, comandante della Brigata Costanzia di Co-
stigliole a Gorla Minore, don Lino Mangini, storico rettore 
del Collegio Rotondi, determinato oppositore del fascismo, 
il legnanese Samuele Turconi, fondatore di un Gap a Gorla 
Maggiore o donne, come la staffetta Irene Dormelletti, sono 
i simboli della lezione forse più silenziosa ma senz’altro più 

tenace che ci viene dalla Resistenza, dalle incertezze e dal-
le disperate scelte di fermezza e di responsabilità di coloro 
che, pur senza lasciare i diari della loro vita, hanno attribui-
to alla storia locale un significato preciso di cui far conto in 
quella universale.
L’intento di Mario è stato proprio questo: stimolare un ap-
profondimento sulla realtà del fascismo che si può cogliere 
con un taglio “locale” assai più attentamente e profonda-
mente che non nei grandi eventi. Credo che l’obiettivo sia 
stato raggiunto!

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione

ADDOBBI PER MATRIMONI

Servizio 24 ore su 24

0331 60.11.80GORLA MINORE
Via Raimondi, 28

Servizi Funebri

GRITTI & C.
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UN BILANCIO DI TUTTO RISPETTO
PER L’ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE

E ALLE PERSONE
E’ il primo anno che 
pubblichiamo qualche 
dato per far compren-
dere meglio e concre-
tamente l’impegno 
dell’Amministrazione 
nei confronti di si-
tuazioni familiari e 

personali che sono portatrici di  evidenti stati di difficoltà e 
fragilità. La situazione è da trattare con delicatezza, perché 
quando si parla di persone, i numeri non sono esaustivi. E’ 
comunque doveroso rendicontare l’impegno profuso perché 
ci si renda conto che il livello generale della fragilità sociale 
è sì dovuto alle contingenti difficoltà economiche ma anche a 

Aumentando lo stanziamento dell’apposito capitolo di bilancio come Amministrazione abbiamo inteso attuare una politica 
sociale, mirata all’autonomia e non all’assistenzialismo, che accompagni le persone più fragili ad una crescita personale ed 
all’integrazione sociale con l’ausilio di inserimenti lavorativi e tirocini risocializzanti:

Il Comune di Gorla Minore, al fine di rispondere ai bisogni della popolazione, ha attivato il servizio di segretariato sociale qua-
le strumento informativo per poter raggiungere tutta l’utenza avente diritto alle agevolazioni previste sia in ambito sovracomu-
nale (piani di zona ) che alle misure regionali, come di seguito riportato:

PRESE
IN CARICO

TIROCINI
LAVORATIVI ASSUNZIONI TIROCINI

RISOCIALIZZANTI RINUNCE SPESA

51 35 8 4 4 € 29.100,00

CONTRIBUTI NUMERO
INTERVENTI SPESA TOTALE

Famiglie /adulti in difficoltà

Famiglie con minori

26

160

€ 15.763,50

€ 71.488,05 € 87.251,55
Interventi sostitutivi e di 

supporto alla famiglia 19 € 166.145,52 € 166.145,52

Disabili 25 € 87.693,25 € 87.693,25
Anziani

(S.A.D. e ricoveri) 6 € 52.665,80 € 52.665,80

236 € 393.756,12

quelle culturali e relazionali. Nelle tabelle qui indicate si può 
comprendere qual è la portata dell’intervento dell’Ammini-
strazione Comunale in sostegno alle persone e alle famiglie. 
E’ un intervento sostanzialmente diretto ma anche indiretto e 
nell’ambito dei progetti previsti nei piani di zona e in parti-
colare dell’Azienda di Valle.
Nascoste tra i numeri le persone, e non sono poche, da in-
contrare, ascoltare, aiutare e indirizzare in percorsi persona-
lizzati e specifici a seconda dei casi. Dai numeri è eviden-
te l’impegno degli uffici nella ricerca di una soluzione dei 
problemi delle persone e delle famiglie. Ringrazio la Dr.ssa 
Rosa Stissi, e tutte le collaboratrici dell’ufficio, per il lavoro 
svolto anche quest’anno che non è sempre scontato né tanto-
meno facile per le tematiche affrontate.

CONTRIBUTI COMUNALI CONTRIBUTI SOVRACOMUNALI TOTALE CONTRIBUTI
famiglie sostenute

287
famiglie sostenute

66
totale famiglie sostenute

353
€ 422.856,12 € 89.145,70 € 512.001,82
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Oltre a quanto sopra riportato si sommano le cifre stanzia-
te in attuazione al Piano del Diritto allo Studio in favore dei 
cittadini frequentanti L’Asilo Nido, la Scuola d’infanzia, la 
Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado nelle 
fasce d’età tra i 6 mesi e i 18 che ammonta a € 258.380,18.

L’Amministrazione comunale nell’anno 2016 è intervenu-
ta a favore dei cittadini sostenendo la spesa complessiva 
di € 770.382,00

Non solo numeri, come sopra citato, ma anche tanta umanità 
e collaborazione. Vorrei qui ricordare il servizio di trasporto 
di ragazzi e/o disabili eseguito dai volontari con i mezzi mes-
si a disposizione dalla generosità delle aziende del territorio; 

TIPOLOGIA INTERVENTI BENEFICIARI SPESA TOTALE
Buoni sociali (anziani, minori, disabili) 23 € 40.400,00
Voucher minori e disabili 10 € 3.600,00
Buoni famiglie con minori 6 € 15.000,00
Buoni fragilità 7 € 14.500,00
Nidi gratis
La misura e prevista fino a luglio 2017

20 € 15.645,70

TOTALI 66 € 89.145,70

la collaborazione con la Caritas Parrocchiale per una cono-
scenza reciproca e condivisa delle situazioni difficili e degli 
interventi di aiuto predisposti. E’ un impegno nascosto e quo-
tidiano di persone che aperte verso gli altri cercano di contri-
buire ad alleviare sofferenze che non sono solo materiali.
A tutte queste persone va il nostro più sincero ringraziamen-
to e la nostra ammirazione. Vorrei che le nuove generazioni 
cogliessero l’importanza di tale solidarietà che viene so-
prattutto dal cuore e che ci aiuta a cogliere il vero significa-
to di un impegno amministrativo pieno di valori.

Vittorio Landoni
Sindaco - Assessore ai Servizi Sociali 

Arrivano le feste attenzione alla Sicurezza Sembrava utile e doveroso, in 
questo momento particolare di Feste e in prossimità di mesi in cui abbiamo 
dovuto purtroppo registrare un acuirsi delle “viste a domicilio” di gente 
malintenzionata, rinfrescare la memoria di tutti sui comportamenti da 
adottarsi proprio in questi casi. Se ricordate il Capitano Giuseppe Regi-
na, già Comandante della compagnia dei CC di Saronno ora trasferito nel 
Bergamasco, durante gli incontri effettuati a Febbraio e Marzo ci diede 

delle raccomandazioni comportamentali che ci invitò a mettere in pratica:

Diffidare - 
Verificare - 

Chiedere informazioni e aiuto ai viciniper non restare da soli con la persona sconosciuta

Oltre agli incontri sopramenzionati anche il nascere del CONTROLLO DEL VICINATO. Cin-
que gruppi sul territorio che operano come sentinelle e comunicano attraverso whatsapp 
le situazioni più dubbie. Vi è stato un primo incontro di coordinamento, alla presenza del 
Comandante della PL Dott. Mascheroni e del Luogotenente della locale Caserma dei CC 
Vincenzo Anastasi, per comprendere meglio l’attività e le comunicazioni da trasmettere un 
secondo di verifica e pianificazione si è svolgerà il 16 Novembre. Dalla verifica potranno 
scaturire anche nuove iniziative che cercheremo di portar alla vostra attenzione. Comunque 
vi ricordiamo che

IN CASO D’EMERGENZA TELEFONA A:
112

Stazione Carabinieri 0331/601003
Polizia Locale 0331/607270 - 3355601223.
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Statuine del presepe, palline co-
lorate, fili argentati, luci e colori 
riempiono i giorni di Natale.
Riaprire gli scatoloni in cui 
sono conservati questi oggetti è 
sempre un’emozione, una gran-
de gioia.
La casa si riempie di calore e 
di attesa. Poi i giorni di festa 
finiscono e tutto torna nei con-
tenitori in attesa dell’anno suc-
cessivo.
Come far durare la festa? 
Come continuare ad alimentare 
la gioia?
La risposta è semplice: donan-
dosi. Io stesso posso diventar e 
dono per gli altri e, perdendomi, 
alimentare quel calore che, altrimenti, finirebbe troppo presto.
Questo numero dell’Informatore è dedicato a tutti coloro che nei 
giorni di festa si fanno dono per gli altri, aiutando chi è meno for-

QUALCUNO PER CUI DONARSI

tunato non chinandosi, ma con-
dividendone la gioia e il dolore.
Alcuni in modo gratuito, altri 
attraverso il loro lavoro; met-
tersi al servizio di chi è malato, 
di chi è solo, di chi non ha nul-
la per ritrovare se stessi un po’ 
più felici, un po’ più donne e 
uomini. 
Non per un giorno, ma nel 
tempo.
Per chi crede “Qualcuno per cui 
donarsi” coincide con il Miste-
ro che si fa carne, per chi non 
crede coincide nella realizza-
zione di un mondo più bello, 
più buono, più giusto. Per tutti 
è l’occasione di rinnovare la 

propria umanità. 
Dalla Redazione de l’“Informatore”, auguri di un santo Natale e 
un sereno tempo nuovo.

È arrivata la vigilia di Natale e stamattina il cielo vestito di nubi 
piangeva una neve impalpabile e leggerissima. Forse stanotte i 
raggi della luna piena lustreranno l’Himalaya. Riuscirò a chia-
mare casa? Proverò stanotte verso l’una, lì saranno le 21.30 e 
l’attesa sarà meno lunga. Desidero parlare con mia moglie e i 
miei figli, udire le loro voci. Mi mancano e le foto poco con-
fortano. Fortunatamente il lavoro giornaliero sbiadisce i ricordi. 
Qui i colleghi sono divenuti la seconda famiglia, operando in-
sieme per tanto tempo e stasera gli auguri con cioccolata calda 
e panettone placheranno per un po’ la nostalgia. È tardi e anco-
ra non tornano dall’Ospedale Ortopedico di Alberto Cairo. Sarei 
voluto andare anch’io per la consegna degli aiuti umanitari e dei 
regali di Natale ma, non potendo allontanarci tutti, ho lasciato il 
posto al Maresciallo che me lo aveva chiesto. Dopo cena ci sarà 
la videoconferenza per salutare i nostri cari, ma mia moglie ha 
preferito restare in casa con i figli ed i genitori che sono andati 
a far loro visita per le feste; tanto ci sentiremo poi per telefono. 
Questi i pensieri. Ma ho finito, metto tutto in ordine e vado. Che 
bravi i ragazzi, hanno fatto un alberello di Natale con le palline 
ritagliate dalla carta colorata e le campanelle coi bicchierini mo-
nouso abbelliti col pennarello. Il presepe con le statuine di pla-
stica e la grotta ricavata dalla kefiah del corredo, è un incanto 
sul tavolo del corridoio dell’edificio dello Special Staff del Co-

NATALE A KABUL
Il racconto di un militare

mandante di ISAF VIII. Fuori tutto è ovattato dalla neve e aggi-
rando il bunker utilizzato più volte a causa dei razzi lanciati dai 
talebani, passo vicino agli edifici silenziosi delle altre Nazioni 
del contingente. Procedo sulla neve non pestata, sentendo sotto i 
piedi quel crepitio tipico che mi sottrae dal presente vagando tra 
i ricordi e in un attimo sono sulla via del campo di calcetto. Giù 
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in fondo, vedo che la fila per la mensa è quasi finita, ma ci andrò 
dopo. Giro a destra verso la sorveglianza del cancello d’ingresso 
per avvisare del ritardo del gruppo italiano. Camminando come 
ogni sera dopo cena, quando facciamo una decina di giri nel cir-
cuito interno della base, torno indietro. Vado a vedere se il locale 
della videoconferenza è pronto, ma appena entrato vedo l’albero 
con le luci accese ornato di palline bianche e sento le musiche 
natalizie. Sorrido, ma la nostalgia cresce pensando alla famiglia 
e trattengo l’emozione. Non sembra di stare a seimila chilometri 

Domizio Ricco lavora da 22 anni come infermiere nel reparto di 
Medicina Generale dell’Ospedale di Busto Arsizio e per 8 anni ha 
fatto l’Assessore alla Politiche Sociale nel nostro Comune.
Cosa significa lavorare durante le feste di fine anno?
Facendo i turni mi è capitato spesso di lavorare proprio il giorno 
di Natale o quello di Capodanno. Quando non avevo una famiglia 
non mi pesava ma da quando mi sono sposato e poi con l’arrivo 
dei figli, dispiace sempre un po’. Questi giorni in ospedale ven-
gono gestiti come normali giorni festivi, non si fanno esami ma 
solo i lavori di routine, si risponde alle emergenze, tutto con un 
personale ridotto. Addobbando il reparto si cerca di creare un bel 
clima natalizio e, mettendo da parto lo stress e le tensioni dovute 
al sovraccarico di lavoro, si cerca di lavorare in armonia. E’ come 
se lo spirito natalizio calasse sul reparto. La maggior parte dei ri-
coverati sono persone anziane, a volte lasciate sole, ed è nostro 
dovere, adeguandoci al loro carattere, cercare di fargli passare 
delle buone feste.
Qualche episodio da condividere...
Mi è restato nel cuore un signore anziano, una persona taciturna e 
irascibile, persino aggressiva verbalmente. Non aveva parenti che 
venivano a trovarlo e forse come meccanismo di difesa contro la 
solitudine era scontroso con noi infermieri. Volevo però che pas-
sasse un Natale sereno e allora quel giorno ho brindato e mangiato 
il panettone con lui. Un piccolo gesto che spero gli sia stato di 
conforto.
Ricordo poi l’ultimo Natale di un giovane padre, malato all’ul-
timo stadio di tumore. Abbiamo cercato di creare le condizio-
ni perché con la sua famiglia e i suoi due bimbi piccoli potesse 
comunque festeggiare. Ricordo che fecero una foto tutti insieme. 
Mi toccò molto questa cosa, avendo anche io due bambini piccoli. 
Questo è il nostro lavoro. Assecondare i bisogni umani non solo 
quelli sanitari. 
Un anno invece io e mia moglie, che fa il mio stesso lavoro, ab-
biamo “anticipato” la fine dell’anno per poter festeggiare con i 
nostri bambini. Per fortuna i miei figli capiscono che il mio lavoro 
è così e lo accettano perchè gli abbiamo spiegato che è di aiuto 
agli altri.
Qual è il clima in ospedale durante le Feste?
Il mio augurio per noi operatori sanitari, per i pazienti e i loro fa-

da casa. In quel momento mi sento chiamare e giratomi vedo il 
gruppo appena rientrato. Si avvicina il collega che mi ringrazia 
di averlo mandato a godere della felicità sui volti di tanti pove-
ri sventurati che non finivano mai di ringraziarlo per quei doni 
semplici e utili. D’un tratto il mormorio sfuma, mi volto e am-
mutolisco. Il vento aveva spazzato via le nuvole per regalarci un 
Natale con lo splendore della luna sull’Himalaya.

Damiano Stipa

NATALE IN OSPEDALE
Il racconto di un infermiere in servizio

miliari è che ogni giorno sia Natale. Perchè durante le feste c’è 
una cordialità e un modo di relazionarsi diversi. C’è più tolleran-
za, si ha più tempo per dedicarsi ai malati e alle loro molteplici 
esigenze. Durante l’anno non sempre si riesce e questo può creare 
frustrazione. Chi può viene dimesso prima di Natale, si danno dei 
permessi. Chi proprio non può lasciare il reparto ha una piccola 
consolazione nel menù natalizio e nella visita della famiglia. Pur-
troppo ci sono anche pazienti lasciati soli tutto il giorno o che po-
trebbero tornare a casa ma le famiglie non li vogliono. Per fortuna 
sono casi isolati. Nel periodo natalizio il ruolo sociale dell’infer-
miere emerge di più. Bisogna far sentire meno sole le persone. Io 
seguo gli studenti universitari al primo anno e quello che cerco di 
far capire loro è che l’assistenza primaria (igiene personale, mo-
bilitazione e alimentazione) è un aspetto da non sottovalutare. Il 
malato non va solo curato ma anche assistito. Non ci sono solo gli 
esami, bisogna soddisfare le esigenze di base, stimolare l’autono-
mia dove si può. E questo non deve essere un peso. Con l’espe-
rienza lo si comprende meglio. Il nostro è un lavoro poco consi-
derato. La maggiore gratificazione la si ha dai pazienti e dai loro 
familiari. Passare le festività lavorando ti fa sì perdere qualcosa, 
poiché non sei con i tuoi cari, ma al tempo stesso ti regala dei bei 
momenti di condivisione con colleghi e pazienti.

Margherita Mainini

Segantini, le due madri
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NATALE ALLA MENSA
DELLA CASA DELLA CARITÀ
Il racconto di un volontario

NATALE IN POLIZIA
Il racconto del Comandante

della Polizia locale di Busto Arsizio

Sono un’ottantina le persone che ogni giorno si recano alla 
mensa della Casa della Carità di Legnano.
La maggior parte di loro sono uomini; molti sono stranieri, ma, 
rispetto a qualche anno fa, il numero di maschi italiani è in con-
tinua crescita e ha superato quello degli stranieri. Le donne sono 
un 10% degli ospiti della mensa; la maggior parte di loro sono 
straniere che, arrivate in Italia come badanti o per attività di ser-
vizio a domicilio, sono rimaste senza lavoro.
Giuseppe Falsitta è il coordinatore di questo luogo di ascolto e 
accoglienza. Il suo compito è fare in modo che volontari e scor-
te alimentari siano sempre adeguati alla domanda di aiuto. Giu-
seppe mi racconta che la mensa è aperta 365 giorno all’anno e 
che il bisogno intercettato nei giorni di festa è uguale a quello di 
tutti gli altri giorni. Ciò che fa la differenza a Natale non è l’u-
tenza, ma il numero di volontari e ciò che si cerca di offrire agli 
ospiti. La possibilità dimettere in gioco più volontari permette 
di allestire un servizio più attento e curato, di creare un contesto 

“Lavorare nella Polizia significa essere al servizio della collet-
tività 365 giorni all’anno; domeniche e feste ci vedono impe-
gnati nel nostro lavoro  e, spesso, sono proprio questi i giorni 
in cui c’è più bisogno della nostra presenza. Lavorare il giorno 
di Natale è pesante: è un sacrificio stare lontani dalla propria 
famiglia. Ed è bello che ci siano colleghi che, non avendo figli, 
si prestano per venire incontro ai bisogni di qualche collega”
Dott. Vegetti come sopportare questo sacrificio per chi come 
lei indossa la divisa da tanto tempo?
“Con la passione per il proprio lavoro; chi svolge una funzio-
ne pubblica deve mettersi in gioco in quello che fa. Svolgere 
una funzione pubblica è quasi rispondere ad una vocazione. Per 
questo occorre essere molto motivati.”
Dal punto di vista operativo....
“Il giorno di Natale è solitamente molto tranquillo rispetto agli 
altri giorni. Veniamo chiamati per qualche disservizio o per 
piccoli incidenti; forse l’attività più importante che svolgiamo 
in questo giorno è l’ascolto di chi sa che, telefonando, troverà 
sempre qualcuno pronto a condividere la sua solitudine. In fon-
do, noi siamo l’unica istituzione pubblica che anche il 25 di-
cembre non chiude; questa è una responsabilità verso i cittadi-
ni, ma anche verso tutte le istituzioni che vengono così rappre-

particolarmente accogliente e caldo. A questo valore aggiunto 
intangibile ma tanto importante, si aggiunge (se qualche bene-
fattore interviene) la possibilità di offrire i cibi tipici delle feste.
“Il giorno di Natale - aggiunge Giuseppe - il servizio è il so-
lito dalle 10.45 alle 12. Non si fa nulla di particolare per non 
offendere la sensibilità di tutti coloro che essendo di altre re-
ligioni potrebbero sentirsi a disagio. Certamente non mancano 
i segni titpici del Natale, primo fra tutti il presepe, ma la vera 
differenza è nel cuore e nella mente dei volontari che si dedi-
cano agli ultimi anche in questo giorno perché condividono la 
certezza che c’è Qualcuno di più grande per cui vale la pena 
essere lì ad aiutare chi ha bisogno anche il 25 dicembre. Que-
sto mettersi al servizio rende più pieno, grato e consapevole il 
ritorno a casa dalla propria famiglia per consumare insieme il 
pranzo di Natale”

Flavio Merlo

sentate attraverso la nostra presenza. Ad esempio, noi sappiamo 
dove stanno alcuni soggetti senza tetto ed è nostra premura 
avere un’attenzione speciale per queste persone”
Un’istituzione che lavora sempre in rete
“La nostra centrale operativa è collegata a tutte le altre organiz-
zazioni che vegliano sulla sicurezza dei cittadini: dai vigili del 
fuoco alle forze dell’ordine fino alle unità di pronto intervento 
sanitario. Attraverso il “112” gli agenti di polizia locale sanno 
di poter contare su una grande squadra sempre pronta per dare 
risposta ai bisogni dei cittadini e della comunità.” 
Se il giorno di Natale è tranquillo, così non si può dire dei 
giorni precedenti...
“Vero! I giorni prima del 25 dicembre sono molto impegnativi 
sia in termini di sicurezza della mobilità che di prevenzione dei 
rischi legati al patrimonio e alle persone. La stessa notte della 
vigilia richiede grande attenzione perché nessuno turbi la sere-
nità di un momento speciale. A Natale si tirano le somme del 
nostro lavoro di presidio del territorio e se tutto è andato bene 
si tira un bel sospiro di sollievo; significa che abbiamo lavorato 
bene!”

Flavio Merlo
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Marisa, che ha abitato a Gorla Minore fino a sei anni fa, ha ses-
santacinque anni ben portati; lavora e dal 2006 è una volontaria 
della Croce Rossa Italiana presso la delegazione di Legnano. E’ 
la responsabile dell’Area 2, la sezione di cui anch’io faccio parte.
Una precisazione: quando si parla di Croce Rossa, il pensiero di 
tutti va ai servizi sanitari realizzati con l’ambulanza e, infatti, que-
sti ne costituiscono l’attività primaria; di fatto la Croce Rossa si 
interessa anche, e non poco, del sociale, sarebbe a dire - in sin-
tesi - dell’assistenza ai minori, ai diversamente abili, agli anziani 
e alle famiglie in difficoltà, della distribuzione e della sommini-
strazione dei viveri inviati dalla CEE, della raccolta alimentare e 
di fondi a sostegno dei servizi offerti, della promozione e della 
pubblicizzazione dell’attività di volontariato. Questi sono i com-
piti dei volontari dell’Area 2, quaranta persone, soprattutto donne 
e giovani, che fanno riferimento a Marisa.
In questi dieci anni, ha fatto di tutto ma alcune esperienze l’hanno 
toccata profondamente: la tragedia del dopo terremoto sia in Emi-
lia sia all’Aquila - di quest’ultima le è rimasto un segno tangibile: 
Marilyn e Lulù, due cagnette che dovevano essere soppresse per 
randagismo e che ora vivono con lei - e la sua prima partecipazio-
ne, la notte di Natale del 2008, all’unità di strada, a Milano.
“Solo chi ha avuto modo di vivere questa prova” - dice Marisa - 
“riesce a comprendere la sofferenza e lo stato di abbandono in cui 
si trova chi non ha più nulla, né lavoro, né casa, né famiglia. Per-
correndo le vie del centro, dalla stazione Rai fino a Piazza degli 
affari con un furgone carico di coperte, sacchi a pelo, vestiario e 

Mancano pochi giorni a Natale e il clima festivo si avverte or-
mai da settimane. Le vie delle città sono già addobbate e nell’a-
ria aleggia profumo di pino e di mandarini appena sbucciati. 
Il Natale dovrebbe essere il giorno in cui la famiglia si riunisce 
e in cui si festeggia aprendo i regali, brindando e mangiando 
una fetta di panettone, perché il panettone, lo sanno tutti, non 
può mai mancare! 
Ma purtroppo non è per tutti così. Nel mondo ci sono innume-
revoli persone, che per vocazione o per semplice senso del do-
vere, trascorrono il venticinque di dicembre lavorando, lontane 
dall’affetto della propria famiglia. 
Antonio, nostro concittadino e Agente di Polizia Penitenziaria 
presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, ha deciso di rac-
contare alla nostra Comunità la propria esperienza lavorativa. 
«Lavoro nella Polizia Penitenziaria da ormai 31 anni e all’ini-
zio della mia carriera lavorativa, nel 1985, ho prestato giura-

NATALE IN CROCE ROSSA
Il racconto di una volontaria

NATALE IN CARCERE - Intervista
ad un agente di polizia penitenziaria

bevande calde, ho incontrato circa ottanta persone, quasi tutti uo-
mini, Italiani, che dormivano per strada, su cartoni: una umanità 
disperata, senza speranza, a cui si cercava di dare qualche con-
forto, pur nella consapevolezza di non poter fare di più. E questo, 
anche oggi.”
Quest’anno Marisa presterà servizio il 25 dicembre a Bresso, 
dove il Provinciale della Croce Rossa gestisce il campo dei profu-
ghi provenienti da Lampedusa. Qui, nell’area dell’ex - aeroporto, 
vivono in tende quasi seicento persone ( in continuo aumento ): 
sono Pakistani, Somali, Eritrei, Senegalesi, Afgani che sono di-
ventati stanziali e ai quali si assicurano i pasti.
“E’ un incarico gravoso, questo, perché sono tanti; appartengo-
no ad etnie diverse e quindi diverse sono la lingua e le abitudi-
ni; spesso sono in conflitto fra di loro, anche solo per ricevere per 
primi il pranzo o la cena e, per il loro credo religioso, apprezzano 
ben poco il lavoro delle volontarie”.
Ho chiesto a Marisa le ragioni per le quali ha deciso di entrare 
in Croce Rossa e di adoperarsi con costanza e determinazione per 
ben organizzare la sua sezione, non mancando mai di stimolare ed 
incoraggiare i suoi collaboratori. La risposta è stata quella che mi 
aspettavo: “Dare agli altri, dà tanto”.
E’ così, infatti. Essere volontari significa rinunciare un po’ a se 
stessi per andare incontro, con umiltà, a chi ha bisogno di te in 
quel momento.  E non è forse questo il Natale?

Annalisa Castiglioni

mento a Ercolano», chiarisce Antonio ricordando i suoi primi 
momenti da Agente. «Nei primi anni in cui prestavo servizio 
ero giovane e lavoravo a diretto contatto con i detenuti, ora con 
il passare del tempo e con l’esperienza acquisita mi occupo di 
altre mansioni, alle volte anche esterne all’ambiente penitenzia-
rio». 
Pensando al Natale in carcere Antonio spiega che la Casa Cir-
condariale in cui presta servizio è strutturata in vari reparti e 
che in prossimità del periodo natalizio, ogni reparto viene de-
corato. «Anche il laboratorio cioccolateria-pasticceria, noto con 
il nome “Dolci Libertà”, specializza la propria produzione e 
inizia a confezionare panettoni sia nelle ricette tradizionali sia 
nelle versioni al cioccolato», racconta. «Ma per noi Agenti, in 
realtà, è un periodo come tutti gli altri. Le mansioni da svolgere 
sono sempre le stesse e le nostre giornate lavorative si svolgo-
no in maniera ordinaria». 
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Antonio continua poi il suo racconto sottolineando che il la-
voro di Agente di Polizia Penitenziaria non è affatto semplice. 
«Quando ero giovane e inesperto, tornavo a casa stanco e ram-
maricato. Dovendo stare a diretto contatto con i detenuti e a re-
altà davvero tristi, il solo pensiero di passare il Natale lontano 
da mia moglie e da mio figlio mi intristiva. Ma con il passare 
degli anni ho imparato a gestire meglio le varie situazioni e in-
sieme abbiamo creato un equilibrio che mi ha permesso di con-
tinuare a lavorare come Agente», chiarisce. 
Ma le figure professionali che esercitano in questo giorno di 
festa non sono poche. «È vero, a Natale lavorano anche medi-
ci, infermieri, carabinieri, soldati, vigili del fuoco e molti altri 
ancora… ma credo che la loro esperienza sia differente dalla 
mia», dichiara. «Il mio è un lavoro che dà da vivere, non salvo 
vite e passo la giornata chiuso in carcere… Sì, contribuisco a 
mantenere l’ordine pubblico, ma comunque in modo differente 
da come lo farebbe un carabiniere o un soldato». 
Dalle parole di Antonio si percepisce chiaramente lo stato d’a-
nimo di chi come lui esercita questa professione. «Da un lato 
ho sempre svolto il mio lavoro con grande passione e dedi-
zione», dichiara. «Dall’altro mi rendo conto che nonostante io 
abbia fatto molti sacrifici, rimane pur sempre un lavoro a cui 
la gente non dà molta importanza». Un lavoro che quindi non 
viene valorizzato nel modo giusto, ma che comunque consente 
a noi cittadini liberi di passare il giorno di Natale (e non solo!) 
sereni, spensierati e in tutta sicurezza.

Sara Tovagliaro

Tante persone si chiedono come vivono le feste di Natale gli 
anziani ospitati presso le RSA ( Residenza Sanitaria Assistita, 
comunemente note come “Case di Riposo”) della nostra zona 
e come vivono questo periodo chi li cura e anima le loro gior-
nate.
Per rispondere a queste domande ho intervistato la Signora Ci-
rino Carmela, animatrice sociale presso una RSA della nostra 
zona da oltre 20 anni. 
Come vivono gli ospiti in RSA e qual’è il compito dell’ani-
matore sociale?
Lavorare in una RSA vuol dire avere a che fare con persone 
che hanno bisogno di un’attenzione particolare ogni giorno; 
sono persone uscite per forza di cose (per esempio una malat-
tia, un disagio, un problema) dalla loro casa e si trovano in una 
struttura nuova senza più le proprie radici.
Il compito dell’animatore non è assistenziale, ma è articolato in 
quanto deve ricreare una dignità all’ospite che si sente “sfrat-
tato” da casa sua. Non è facile accettare un cambiamento così 
grande e noi che siamo accanto a loro tutti i giorni dobbiamo 
creare una giornata gioiosa, bella e piena di attività, anche at-

NATALE IN RSA
Il racconto di un’operatrice sociale

traverso le uscite, i laboratori, il cineforum, la ginnastica che 
aiutano a instaurare un rapporto positivo basato sulla fiducia tra 
gli ospiti e il personale.
Come passano il Natale gli ospiti e come  vivete voi anima-
tori questo periodo in RSA?
Per gli anziani, il Natale è una ricorrenza piena di ricordi, ricca 
di sentimenti ed emozioni, ma anche momenti di tristezza che 
è importante condividere con le persone che ti ascoltano, che 
sono pronte al sorriso, alla disponibilità e all’accoglienza. 
Per loro è un ricordare la loro giovinezza, i pochi regali che ri-
cevevano da bambini, i dolci, i pranzi in famiglia e questi sono 
dei bei ricordi che vogliono condividere con noi che lavoriamo 
lì.
Per noi animatori è un periodo ricco di eventi che fanno parte 
di un progetto denominato “Dicembre in festa... aspettando il 
Santo Natale”. 
Durante questo evento di festa vengono programmati laboratori 
creativi e le nostre nonne realizzano ai ferri o all’uncinetto tan-
ti lavori a maglia, tovaglie, borse e numerosi manufatti che si 
espongono al mercatino o si estraggono come premi ai numeri 

Van Gogh, La ronda dei carcerati



Pagine Culturali

17

IL SORRISO DI X

Io mi chiamo Chiara. Non sono né bella né brutta, forse un po’ alta 
rispetto alle mie coetanee, ma niente di più. Beh, diciamo che in ve-
rità più che bella probabilmente non sono un gran che, visto che tan-
ti mi definiscono simpatica. Il che non è proprio un complimento su 
come una donna appare agli altri.
Ho terminato il liceo. Non si può dire fossi una secchiona, ma me la 
sono sempre cavata. Compensavo con italiano e storia la mia cattiva 
conoscenza della geografia e la mia innata avversione a materie ste-
rili come la matematica. Però ce l’ho fatta, e mi sono iscritta all’u-
niversità. Scienze della comunicazione. Durante il liceo ero una di 
quelle che tutti salutano, ma non fermano davanti alla scuola, e non 
invitano ad uscire per una pizza o qualcosa di simile. L’unico che 
ogni tanto mi salutava con un sorriso era Marco.
Grande e grosso, Marco. Uno di quelli che la palestra ce l’hanno nel 
sangue. Attività fisica, muscoli da far invidia a qualche playboy tele-
visivo, ma quanto ad articolare una frase, una, con un senso compiu-
to, proprio no. E già che io ero forte in italiano, ma negata in mate-
matica, l’unica sera che un essere di sesso maschile, leggi Marco, mi 
ha chiesto di uscire con lui, per la legge delle probabilità (mi capi-
terà mai più in futuro?), gli ho risposto di sì. E’ che lui è più appic-
cicoso di una gomma da masticare, e anche adesso mi tocca dirgli 
che sì, sì che stiamo insieme. Altrimenti mi vedo di fronte una faccia 
da cane bastonato. E a dire la verità, non so resistergli. No, niente 
di più di qualche bacio, tante carezze, un po’ di tenerezza, cosa cre-
devate? E’ che spesso stiamo insieme. Io parlo. Lui annuisce. Certe 
volte non so nemmeno se mi ascolta.
O più semplicemente non capisce.
Però è bello (per me) stringergli la mano mentre camminiamo insie-

me per la nostra città.
Dovrei dire grosso paese, perché non so se quarantamila abitanti 
facciano una città. Ma c’è un centro, una periferia di villette a schie-
ra da un lato e di edilizia popolare dall’altro, ci sono negozi sparsi 
un po’ ovunque, e tanti immigrati in giro a ciondolare nei vari quar-
tieri.
Ed allora io la considero di già una città.
Mi piace recarmi nella piazza principale, girare lasciandomi alle 
spalle la Chiesa per incamminarmi in Corso Garibaldi guardando le 
vetrine degli innumerevoli negozi che dalla frutta all’abbigliamento, 
dalle calze alle scarpe, mi fanno sempre sognare un po’.
Certo che oggi Marco è insopportabile!
E’ vero che è l’ultimo dell’anno, ma io di fuochi d’artificio e di pe-
tardi non ne voglio proprio sapere.
E neppure del prosecco super super che Marco ha messo in frigo (e 
dato che sono astemia ho ben capito le sue intenzioni).
E poi ho già un impegno.
Importante.
Da qualche tempo frequento un gruppo che si occupa di persone in 
condizioni disagiate.
Me l’hanno proposto quando mi sono iscritta all’università.
Al momento ho risposto con un sì, forse, ci penso. Poi mi sono chie-
sta se davvero potevo essere utile a qualcuno.
“Perché non provare?” mi sono detta.
Certo non immaginavo quante vecchiette sole ci fossero nella mia 
città.
E poi che sorpresa il loro sorriso, il loro ringraziarmi per cose così 
semplici come portare loro la spesa o le medicine. O anche solo la-

della Lotteria. E’ un periodo di lavoro intenso per tutti, infatti 
gli ospiti vengono coinvolti nella preparazione di addobbi, del 
presepe, dell’albero di Natale ed accessori che servono per ab-
bellire la struttura. Dicembre è un periodo di festa e coinvol-
gimento per gli ospiti che vivono tutto ciò con gioia; vengono 
invitati i ragazzi delle scuole a proporre recite teatrali e canti 
portando felicità all’anziano che vive un periodo di disagio psi-
cologico.
Come viene  animata questa giornata da voi animatori?
La festa inizia il giorno 24 Dicembre quando arriva Babbo Na-
tale e ad ogni ospite viene regalato un piccolo dono. Questo ge-
sto trasmette felicità, allegria ed entusiasmo agli ospiti.
Il 25 Dicembre al mattino c’è la Santa Messa animata dai vo-
lontari dell’Unitalsi, poi c’è il pranzo di Natale con i parenti 
che chiedono di partecipare all’evento. Noi animatori non fac-
ciamo grandi cose in questo giorno, perché il Natale è consi-
derato il “giorno della famiglia”: alcuni anziani  con i loro pa-
renti si recano presso il loro domicilio, altri invece trascorrono 
la giornata all’interno della struttura con i propri parenti. La 
giornata si conclude con giochi di gruppo, cena tutti insieme e 
scambi degli auguri.
Il ruolo dell’animatore sociale è quello di tramutare la depres-
sione in serenità; è bello che si ponga questo obbiettivo perchè 

facendo così accompagna giorno dopo giorno l’anziano a un 
piccolo sorriso, a convivere con gli acciacchi dell’età e a conti-
nuare ad avere VOGLIA di vivere.

Emanuele Testa

Van Gogh, i mangiatori di patate
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vare i piatti sporchi del cibo (ma l’avranno capito che prima non l’a-
vevo mai fatto?).
Ogni tanto qualcuna bofonchia, ce l’ha con il mondo, con i paren-
ti che non si fanno più vedere, con il medico di famiglia che non 
va tutti i giorni a trovarla a casa, con i figli che sono sempre troppo 
occupati dal lavoro e non si ricordano più nemmeno del suo comple-
anno.
Ma io cerco di vederle con occhi diversi.
Guardarle come guardavo mia nonna prima che si ammalasse e, 
come dice sempre mia madre, da allora diventasse cattiva.
C’è sempre un saluto od un sorriso che posso regalare, e poco im-
porta se non è riconosciuto, o apprezzato, o corrisposto. Dall’altra 
parte c’è un altro essere umano che, se non altro per l’età, ha sicura-
mente più sofferto di me.
Certo che Marco proprio non capisce!
Ho dato la mia parola che questa sera sarei stata qui, ad occuparmi 
dei poveri, dei senzatetto, di chi soffre anche a Natale e all’ultimo 
dell’anno.
I suoi amici vogliono solo ballare, divertirsi, brindare (anche troppo) 
e poi, con le ragazze….
Ma io ho dato la mia parola che sarei stata qui.
E ci sono.
C’è lo smilzo, scusate, Andrea, due metri e undici di altezza per set-
tantasei chilogrammi di peso scarsi (forse vestito, e stasera di vestiti 
contro il freddo ce ne vogliono davvero tanti), poi c’è Lisa, la cilin-
drica Lisa, un metro e qualcosa e, diciamo così, una circonferenza di 
vita superiore (ma lei non l’ammette) e Pietro, il vecchio. Non che 
uno a quarantacinque anni sia vecchio, ma in confronto a noi è un 
nonno.
Eppure ha una luce strana negli occhi.
Gli si accendono come lampadine nel buio quando vede qualcuno 
in difficoltà. E come gli si sa avvicinare, parlargli con voce ferma e 
gentile, come se stesse riprendendo un discorso interrotto pochi atti-
mi prima.
Mi accorgo di non sapere assolutamente cosa fanno loro nella vita.
Che farà Pietro? Sarà un medico che si occupa dei dolori e dei pro-
blemi della gente, o forse solo un barista abituato a raccogliere la-
mentele e pianti ad una cert’ora davanti ad un bicchiere di superal-
colico?
E Andrea? Certo che lo vedo giocare a pallacanestro, alzarsi in volo 
con tutta la sua magrezza e schiacciare la palla in giù.
E Lisa, Lisa la vedrei come maestra di scuola materna, seduta in 
mezzo ad un gruppo di bimbi vocianti e irrequieti, a raccontare sto-
rie e favole di un mondo che non c’è e non ci sarà mai, finita la gio-
ventù.
Ma il giro è già iniziato.
Noi quattro.
Noi sconosciuti l’uno all’altro, ma uniti nel cercare di fare qualcosa 
di buono.
La notte è davvero fredda, ci sono quattro gradi sotto zero.
La certezza di fare del bene barcolla un po’ se non ci si mette una 
sciarpa sopra la bocca e non si cala un po’ più in giù il berretto.
Pietro ci porta in Via Corridoni. Lì c’è una mensa per i poveri. Ed 
ogni tanto qualcuno di loro si sdraia sotto dei cartoni, davanti alla 
banca, sotto un androne, per passare la notte.
Abbiamo con noi coperte, qualche sacco a pelo, dei termos con tè 
caldo e qualche cosa da mangiare.
Ci muoviamo noi, a fatica, con il freddo che ci fa male.
Sappiamo che hanno allestito, altri del nostro gruppo, una tenda ri-
scaldata in Piazza I° Maggio, vicino al Castello. Sappiamo che in 
caso di difficoltà, l’ospedale locale è disponibile, ci darà più che una 
mano.

E’ strano pensare come in questa sera, quando la maggioranza delle 
persone vuole liberarsi delle cose vecchie, dimenticare, lasciar posto 
a nuovi propositi e nuove speranze, noi si cerchi ancora di salvare 
ciò che sembra perso, inutile, superfluo.
Ma è un altro essere umano.
Lei ci si presenta davanti quasi all’improvviso.
Sdentata, con un accenno di sorriso.
Non apprezza quello che le offriamo, se avessimo qualcosa di alcoo-
lico…ma non c’è.
Cerco di convincerla a bere un po’ di tè caldo.
“Mi fa fare troppa pipì”, ride lei, rifiuta e scompare.
Non abbiamo troppa fortuna nemmeno con chi incontriamo poi.
Un giovane trentenne, drogato, che dimostra almeno cinquant’anni, 
che chiede disperatamente “la roba” o almeno sigarette.
Ci guardiamo in faccia.
Nessuno di noi fuma.
Pietro ci ricorda di procurarle per la prossima uscita.
Lisa dice che però non fanno bene.
E Pietro le sorride, e risponde che forse qualche volta bene lo fanno.
E poi il vecchio.
Il vecchio che bestemmia.
Ce l’ha con Dio. E con tutta l’umanità. E con il governo. E con la 
moglie. E con i figli. E con il cielo. Ed il tempo. E per come la natu-
ra gli abbia regalato troppi pochi anni di giovinezza e troppi anni di 
vecchiaia e di incapacità.
Afferra d’istinto una delle coperte.
Ci voltiamo, ed è già sparito nella notte.
“Almeno forse si scalderà”, bofonchia Andrea. Ma non ci crede.
Credevamo di fare qualcosa di importante.
Ed io mi chiedo se sia tutto qua.
Non ho fatto niente, sono solo testimone di un nulla che comunque 
vive la notte ed il freddo della mia città.
Risaliamo (ed io ho un nodo in gola) verso Via Palestro.
Sono quasi già le ventitré.
La certezza di essere utili a qualcuno è scemata nella speranza, ed 
ora anche quella comincia a svanire.
Poi lo vedo.
Zoppica un po’, quasi a spostare il suo corpo con la fatica che deriva 
da una vita che ha cercato di schiacciarti.
Viene più vicino, e noi gli ci avviciniamo un po’.
Si ferma, ci guarda.
Stenta a parlare.
Si capisce che fa fatica.
“Ciao!” gli faccio io, per fargli capire che non siamo nemici.
Si avvicina ancora.
Alla luce fioca di un lampione vedo un uomo malvestito, con un 
cappotto di tanti anni fa, e una barba che non può nemmeno ricor-
darsi l’invenzione del rasoio.
“Posso aiutarti?” incalzo.
Lui si ferma.
Ci soppesa tutti con lo sguardo.
Poi si rivolge a me. A chi gli ha parlato.
“Ho tanto freddo”, esordisce, “e anche un po’ di fame. Non c’è nes-
sun posto caldo qui vicino”.
Improvvisa una tenerezza mi assale.
Come quella di una figlia, o di una madre.
Allungo la mia mano verso la sua, che lievemente ed impercettibil-
mente si ritrae.
Devo guadagnare la sua fiducia, mi dico.
“Ho del tè caldo, ne vuoi? E Lisa, questa mia amica, questa qui, 
vedi, ha dei biscotti leggeri ma squisiti”.
Mi sorride.
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Allunga le braccia.
Accetta i biscotti.
Il tè lo beve piano, come se avesse paura che finisca subito, o che 
non sia vero.
Si siede su di un gradino, fuori da una pasticceria chiusa da ore.
“Grazie”, sussurra.
“Come ti chiami?” chiede.
“Chiara”, rispondo io con un buon timbro di voce, contenta di aver 
stabilito un contatto.
“Grazie, Chiara”, sussurra lui.
Improvvisamente ci ritroviamo tutti intorno a quella persona, lui che 
ha un volto che sembra inespressivo da un lato, e dall’altro sembra 
essere la coscienza del mondo.
“Come ti chiami?” gli chiedo io, forte delle due tazze di tè che ha 
accettato.
“Non ho un nome”, risponde lui, “e poi a cosa serve un nome? Sono 
solo un essere umano, come te, come voi. Quello che sono stato non 
me lo ricordo, o forse non voglio più ricordarlo”.
Gli buttiamo sulle spalle una coperta. Si vede che, nonostante tutto, 
ha ancora molto freddo.
Pietro, che ha più esperienza, parte da lontano. Gli dice che non vale 
la pena prendere freddo così, la notte dell’ultimo dell’anno, che or-
mai ci saranno sei gradi sotto zero. E infine, gli propone di venire 
alla tendopoli.
Lui ci guarda con occhi smarriti, e chiede: “E’ molto lontano?”
Noi gli assicuriamo di no, e che lo accompagniamo.
Lui mi guarda, si avvicina, e mi dice “D’accordo, vengo, ma solo se 
tu mi tieni per mano”.
Mi sento realizzata.
Finalmente ho fatto qualcosa.
E poi quest’uomo mi infonde tenerezza.
Chissà quante ne ha passate nella vita. Chissà quanto ha sofferto. E 
pianto. Eppure mantiene una sua dignità, anche se vestito di poveri 
stracci. E poi ha voluto sottolineare la propria dignità, quando ci ha 
detto che non ha un nome ma è un essere umano come noi.
Camminiamo piano.
Lui ci segue a stento. Sembra percorrere una strada in salita. E forse 
per lui è sempre stata così la vita.
Arriviamo alla tenda riscaldata. Entriamo. Gli altri presenti lì ci ac-
colgono festanti. Un ospite in più è una buona azione in più, e non è 
merito di un singolo, ma dell’impegno di tutti.
Mi chiedono di registrarlo con un nome, per dargli una branda ri-
scaldata. Non so che fare. Lo guardo negli occhi.
“Registrami come X”. “X?” chiedo io.
“Sì, ci sono sempre nella vita dei numeri uno, poi c’è qualcuno che 
arriva al secondo posto. Quelli che un posto non l’hanno, o non lo 

trovano, sono X. Registrami così, come il signor X”.
Lo faccio. Mi volto a salutarlo.
Mi guarda con uno sguardo che faccio fatica a reggere.
“Mi vuoi fare un regalo, Chiara?” chiede.
Non so perché, ma annuisco.
“Allora regalami qualcosa che non ricevo da tanto, tanto tempo. Se 
non hai ribrezzo, o paura, regalami una carezza. Non so più che sen-
sazione dia”.
Tendo tremante la mano, poi l’appoggio sulla sua guancia e sulla sua 
barba, e intanto sorrido.
E anche lui mi sorride e, mentre mi sussurra “Grazie”, ha una luce 
diversa negli occhi. Ma forse è solo il neon della tenda.
“Sei stata brava Chiara”. Mi volto di scatto.
Pietro mi batte una pacca sulla spalla, poi ammicca “dai, manca 
poco a mezzanotte, resto qui io, tu non servi più, vai a raggiungere 
Marco e…buon anno!”.
Esco un po’ frastornata, ed il freddo pungente della notte quasi mi fa 
male.
Poi mi dico forse, se prendo per qualche viuzza, arrivo al pub, dove 
c’è Marco, per mezzanotte.
Mancano dieci minuti al cambio dell’anno.
Cammino svelta.
Non so perché ma mi sembra faccia ancora più freddo.
Squilla il telefonino, oh no, sarà Marco?
E’ Pietro, ha la voce bassa, mi dice che il signor X non ce l’ha fatta.
“Come non ce l’ha fatta?” chiedo io stupita.
“Il medico ausiliario che c’è qui ha detto che gli ha ceduto il cuore. 
Peccato, doveva essere malato da molto. E non sappiamo nemmeno 
il suo nome, non ha nessun documento con sé. L’unica cosa bella è 
che non ho mai visto nessuno sorridere così nella morte”.
Mi fermo, il telefonino in mano.
Mi accovaccio per terra, e mi sento vuota dentro.
Non so perché, so che non è colpa mia, ma penso che magari nella 
vita avrei potuto fare di più, forse.
Mi raggomitolo su me stessa.
Mancano pochi minuti a mezzanotte.
Qualche fuoco d’artificio inizia a scoppiare.
Suona ancora il telefonino.
E’ Marco.
“Allora amore dove sei? Qui c’è da bere!”
Chiudo la chiamata.
E resto lì, accovacciata.
Va’ a quel paese, Marco, va’ a quel paese.

Sergio Ferioli

dal 1972
onoranze funebri CARRARO

di Groppo Ivano & C.

addobbi per matrimoni

21055 GORLA MINORE - Via Verdi, 10 - Tel. 0331/365543
e-mail: carrarogorlam@libero.it
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IL PIEDIBUS È PARTITO!!

A.A.A. CERCASI FUTURO
(Centro Accoglienza Profughi Gorla Minore)

Sotto un cielo terso 
nella tiepida mattinata 
di venerdì 21 ottobre, 
quando ancora i raggi 
del sole sorgente bacia-
vano delicati la rugiada 
depositata sulle foglie 

degli alberi, le strade e le piazze di Gorla Minore si sono trova-
te riscaldate dal felice vociare di 95 bambini che hanno dato il 
via, con l’accompagnamento di 15 volontari, all’iniziativa PIE-
DIBUS - ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI INSIEME per rea-
lizzare un’esperienza di socializzazione, educazione al rispetto 
per se stessi, per gli altri e per l’ambiente.
Lo schiamazzo festoso ha accompagnato il deflusso delle alle-
gre comitive lungo le tre linee stabilite:
- quella rossa, che, partita da piazza S. Lorenzo, ha attraver-

sato il mercato comunale suscitando lo stupore e la simpatia 
dei sorpresi avventori;

- quella gialla, discesa dalla zona alta di Gorla verso piazza 
Pesa e di lì introdotta nel parco;

- quella verde, partita da piazza Giovanni XXIII, snodatasi 
sul territorio di Prospiano.

L’esperienza viene ripetuta con regolarità ogni venerdì mattina 
da ormai quattro settimane e cresce il numero dei bambini che 
desiderano farne parte, anche grazie ad una sistematica opera di 
sensibilizzazione scolastica effettuata con incessante passione 
dai genitori membri del Consiglio di Istituto e dall’amministra-
zione comunale.
Ogni bambino iscritto alla scuola primaria Parini può scegliere 
di aderire all’iniziativa in ogni momento, semplicemente tra-

I volontari che finora hanno operato gratuitamente in modo 
autonomo a favore dei profughi ospitati presso il centro di ac-
coglienza sito a Gorla Minore in via Colombo 82 sono stati, 
di fatto, invitati a non proseguire la loro azione. Nel marzo 
2016 l’Ente Gestore vietava loro l’ingresso alla struttura e, nel 
mese di settembre 2016, anche la fragile collaborazione che 
permetteva ai richiedenti asilo di usufruire presso l’oratorio di 
Marnate di un corso di alfabetizzazione/socializzazione è stata 
bruscamente interrotta. Dopo un anno e mezzo di comunica-
zioni a senso unico e di domande senza risposta ci arrendia-
mo ad un sistema di accoglienza che, a nostro giudizio, è im-
provvisato, sterile e privo di progettualità. Nel corso dei mesi 
abbiamo sempre e tempestivamente messo al corrente tutti gli 
enti interessati (Ente Gestore, Comune e Prefettura) delle di-

mite la compilazione della scheda di iscrizione che può essere 
scaricata dal sito della scuola stessa e consegnata alle insegnan-
ti della classe o al genitore rappresentante.
Ma perché dare ai nostri figli questa occasione educativa?
Ci sono almeno quattro buoni motivi:
1) il movimento, cioè la possibilità di svolgere un regolare 

esercizio fisico: è dimostrato che più i bambini sono attivi, 
più diventeranno adulti attivi;

2) l’educazione stradale: il PIEDIBUS aiuta i bambini ad ac-
quisire abilità pedonali, che saranno utili quando saranno 
chiamati ad affrontare da soli le uscite nel traffico;

3) la socializzazione: il tragitto a scuola offre la possibilità ai 
bambini di parlare e fare nuove amicizie, sviluppando già 
quel grado di attenzione che li renderà più pronti a seguire 
le lezioni;

4) la passione per l’ambiente: il tragitto percorso a piedi aiuta 
a ridurre la concentrazione di traffico attorno alle scuole e 
conseguentemente l’inquinamento atmosferico.

Dopo questa brillante partenza, quali prospettive per il futuro?
La prospettiva più immediata è quella di incrementare il nume-
ro di bambini e di accompagnatori volontari per essere in gra-
do, durante la prossima primavera, di erogare il servizio per un 
numero maggiore di giorni durante la settimana.
In conclusione, attendiamo tanti altri genitori accompagnatori e 
tanti altri bambini per essere sempre più una comunità educan-
te che aiuta tutte le generazioni a guardare con fiducia, serenità, 
solidarietà e ampia prospettiva la vita e la società.

Elio Mazzi
Presidente del Consiglio di Istituto

namiche e delle problematiche riscontrate. Ci auguriamo, per 
il bene di tutti (cittadinanza compresa), che a questa nostra 
resa corrisponda una maggior consapevolezza delle criticità 
da parte degli enti interessati. 
Anche se non siamo riusciti a interagire come avremmo volu-
to, dal lato umano ci sentiamo più ricchi: probabilmente ab-
biamo ricevuto più di quanto abbiamo dato. Di seguito, due 
racconti, frutto anche della nostra esperienza.

Ex Volontari c/o Centro Accoglienza Gorla Minore
Cecilia Curti - Cristina Piaser - Francesco Bisoglio

Maurizio Rogora - Monica Piaser - Paolo Landini
Roberto Radice - Sara Arcadi

Susan Boyle - Yasmine Bouayaden
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Storie di tutti i giorni
“Ciao! Mi chiamo Khalifa e vengo dal Gambia. Abito a Gorla 
Minore in via Colombo n. 82”. 
Queste sono le prime frasi di senso compiuto che ho imparato 
a dire in italiano e, con orgoglio, le ho ripetute spesso: prima a 
me stesso, poi a qualche amico e infine, quando ho preso sicu-
rezza ed imparato qualche altra parola, anche alle persone che 
incontravo per strada e in biblioteca. Avevo paura che le paro-
le che conoscevo non bastassero per parlare con la gente. Mi 
sbagliavo. Il mio vocabolario d’italiano era utile come sabbia 
nel deserto: a nessuno interessava parlare con me. Nel mio pa-
ese ero un elettricista ma, da quando sono in Italia, il mio la-
voro è aspettare: aspetto che qualcuno mi dica se ho diritto di 
essere qui, di cercare un lavoro e di sognare una vita. La cosa 
buffa è che questa risposta non è poi così determinante: io al 
mio paese non ci posso tornare perché sono stato condannato 
a morte! Debbo comunque aspettare di sapere. Sapere se posso 
andare incontro alla vita con un documento in tasca che dica 
chi sono oppure scappare e nascondermi tra i clandestini, colo-
ro cioè che, spinti solo dalla fame, sono condannati a non ave-
re un’identità e a vagare (indesiderati) nel mondo. In ogni caso 
non sono una vittima: se sono arrivato qui e non sono morto 
in un viaggio al limite dell’umanità, significa che il mio desti-
no si deve ancora compiere. Questo almeno è quello che credo. 
Credere non è però sufficiente. Occorre anche tenere un basso 
profilo, essere umili (possibilmente servili) e, soprattutto, far-
si gli affari propri. Tutto questo non l’ho imparato in Gambia, 
l’ho appreso in Italia, a Gorla Minore, in via Colombo 82.  Una 
sera di agosto, dopo aver trascorso il pomeriggio in biblioteca, 
sono rientrato al centro di accoglienza, luogo che la maggio-
ranza dei profughi chiama oramai, molto impropriamente, casa. 
Ho appoggiato al muro la bicicletta e, in mezzo a quel cortile 
da caserma, avaro di speranze e denso di noia , ho visto che 
tra un ragazzo del Gambia e uno della Nigeria c’erano scintil-
le. Mi sono avvicinato e, gridando più di loro, sono riuscito a 
calmarli. ‘Niente di che!’, ho pensato: storie di tutti i giorni per 
un luogo dove tutti attendono che, prima o poi, passi il treno 
della vita. Il responsabile della struttura fece però una relazione 
al suo superiore nella quale dichiarava di avermi visto incita-
re alla rissa il ragazzo proveniente dal Gambia e, dopo qualche 
giorno, un altro responsabile mi convinse che, per chiudere la 
faccenda, avrei dovuto scrivere una lettera dove in buona so-
stanza chiedevo scusa per il mio comportamento aggressivo 
(!?). Disgraziatamente lo feci e, in capo a un paio di settima-
ne, un mattino, mi ritrovai in Prefettura e poi direttamente alla 
stazione di Varese, ad attendere che qualcuno del centro acco-
glienza mi portasse il mio bagaglio. In questo susseguirsi di 
avvenimenti nessuno ha mai minimamente prestato attenzione 
alle mie parole, ma io non mollo, lo giuro! 
Perché? 
Perché mi chiamo Khalifa e vengo dal Gambia. Abitavo a Gor-
la Minore in via Colombo n. 82...e adesso, sono nel vento. 

Lettera da un centro di accoglienza
Ciao, papà!
Oggi ero solo in mezzo a tanta gente. Un mio amico ha detto 
che non fa niente, che dopo un po’ passa. Mentiva. 

Ogni giorno rinnovo il contratto d’affitto con questa solitudi-
ne: lo firmo con il mio tempo, speso a ciondolare da una parte 
all’altra di queste mura, alla ricerca di una speranza concreta 
che non trovo. E così penso spesso al giorno in cui son parti-
to, al tuo abbraccio forte che non finiva mai e al tuo sguardo, 
sofferente e orgoglioso nello stesso tempo. Mi hai detto che 
sarebbe stata dura e avevi ragione: alcuni non ce l’hanno fatta 
e altri, quelli fortunati, porteranno sempre con sé, nel fisico o 
nell’anima, i segni del viaggio. Tutto questo però non ha più 
importanza: ora sono qui! Adesso è il momento di mettercela 
tutta e dimostrare ciò che mi hai insegnato: il valore di parole 
come rispetto, onestà, umiltà, volontà...
Purtroppo papà, non so come dirtelo, ma hanno preso in giro 
anche te: il luogo dove sono ora non è un punto di arrivo né di 
partenza, ma un parcheggio. Ricordi quando lo zio raccontava 
di aver lasciato la sua auto al parcheggio dell’aeroporto e poi, 
ritornato il mese successivo a prenderla, l’ha trovata arruggini-
ta e smembrata a pezzi? Ecco, questo è quello che sta accaden-
do anche a noi: sogniamo e passiamo il tempo spedendo illuse 
cartoline nel futuro o nostalgiche lettere nel passato. Ci arrug-
giniamo e lasciamo che pezzi della nostra dignità vengano uti-
lizzati per speculazioni economiche e politiche. Regolarmente 
qualcuno passa di qua e ci dice di stare tranquilli, che non ci 
sono problemi e tra non molto ci daranno i documenti per tro-
vare un lavoro e cominciare una nuova vita. E’ facile: occorre 
solo imparare la lingua! Eh già! Peccato che ancora non è chia-
ro chi ce la debba insegnare e, soprattutto, in quanto tempo. Per 
ora ci siamo rassegnati a farci capire (a gesti) dal farmacista del 
paese quando dobbiamo acquistare dei medicinali. Una volta la 
settimana passa anche un medico, ma noi siamo in tanti ed io 
non so nemmeno che faccia abbia. Per le emergenze abbiamo 
però dei numeri di telefono: quelli che tra noi parlano un po’ 
la lingua telefonano a qualcuno che poi gli dà il permesso di 
chiamare un’ambulanza...sì, papà, hai capito bene: la maggior 
parte del tempo stiamo da soli. Non è difficile, basta che non 
rompiamo le scatole e che non ci facciamo notare. Tu probabil-
mente hai sentito parlare dei centri di accoglienza come di luo-
ghi dove, per favorire l’integrazione, si insegnano la lingua, la 
cultura e le regole di un popolo. In realtà, la maggior parte dei 
centri di accoglienza è gestita da aziende e queste ultime fanno 
utili, non filosofia. Così succede che, in nome della sacra emer-
genza, con buona pace di tutti i cittadini, i centri di accoglien-
za, anziché assumere personale, diventano parcheggi (spesso 
autogestiti) di problemi. Già, papà, mi ero dimenticato di dirte-
lo: solitamente non mi chiamano con il mio nome: qui mi chia-
mano ‘problema’ e qualcuno aggiunge spesso anche il cogno-
me: ‘grosso’. Non so cosa significhi esattamente, ma intuisco 
che non deve essere niente di buono: lo capisco dagli sguardi e 
dalle espressioni ostili che bucano il colore della pelle e arriva-
no al cuore. Quando finalmente questa lunga attesa dei giorni 
uguali ai giorni sarà finita e vagherò insieme a molti altri nei 
dintorni (con o senza regolari documenti), la musica dei pre-
giudizi, che ora è solo un lontano tam-tam, allora verrà sparata 
a tutto volume nelle orecchie degli abitanti, per ricordare loro 
che c’è bisogno di sicurezza e disciplina. Comunque, papà, non 
ti devi preoccupare, perché io mi sto preparando: ho comprato 
un vocabolario ed ho già imparato a dire la parola ‘pietà!’.
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UN NATALE IN AMICIZIA

Innanzitutto ringrazio tutti i volontari per il tanto lavoro svolto 
sino a oggi nonostante le difficoltà volute e create dalla società 
che ha in affidamento la gestione dei migranti. Comprendo lo 
scoramento ma avverto quanto questa esperienza stia lascian-
do e lascia tuttora un segno indelebile dentro ciascuno di voi. E’ 
la nostra cultura, è la nostra radice, è la nostra tradizione uma-
na che ci lascia comunque convinti di aver lavorato e creduto in 
una cosa buona e giusta. E’ solo la grettezza dell’essere, o meglio 
dell’avere, alimentata della paura del diverso che non riesce a co-
gliere quanta umanità ci sia in questa particolare esperienza. Voi 
avete fatto, e fate, quanto si può ragionevolmente fare e niente di 
meno. Vorrei ricordare i primi passi di questa esperienza dove, 
insieme, ci siamo buttati, per certi versi controcorrente, incontro 
a questi ragazzi con animo aperto. Io, voi, le associazioni spor-
tive, ecologiche e sociali sottoscrivendo il patto di volontariato. 
Purtroppo abbiamo incontrato gente i cui valori sono stati e sono 
ben altri. Gente di origine “italiana” che ha pensato bene di gua-
dagnarci, e non interiormente, di fronte al vissuto di queste per-
sone, che certo sono di cultura e pelle diversa dalla nostra ma che 

E anche questo anno al Gruppo Amicizia fervono i preparativi 
per il Natale.
C’è un gran fermento tra tutte le persone che vivono la Coo-
perativa di Via Cesare Battisti 4: gli operatori, i volontari e, 
naturalmente, le persone con disabilità, vera anima del Centro.
L’appuntamento più atteso? Il nostro tradizionale Presepe vi-
vente. A dicembre, mettiamo in scena, puntualissimi, una sug-
gestiva ed emozionante rappresentazione della natività. Per noi 
è un evento importante che desideriamo dedicare e regalare 
all’intera Comunità Gorlese. Vi aspettiamo il 20 dicembre alle 
ore 21 nella Chiesa di San Lorenzo. Al termine, con la com-
plicità della PROLOCO, verranno offerti cioccolata calda, vin 
brulè e panettone.
Ma non è solo la preparazione del Presepe Vivente ad anima-
re il Gruppo Amicizia. Infatti, nella nostra Bottega, allestiamo 
una bellissima mostra-mercato di Natale: apriamo le porte ad 
amici, curiosi e sostenitori per proporre mille articoli natalizi, 
la cui vendita rappresenta un grande aiuto per le varie attività 
che si propongono durante l’anno. Se anche voi volete venire a 
sbirciare e a darci una mano, vi aspettiamo fino al 23 dicembre 
nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e 
dalle 15,00 alle 19,00, il sabato dalle 15.30 alle 19,00 e la do-
menica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15.30 alle 19,00.
I nostri ‘ragazzi” sono già all’opera da molto tempo per rea-
lizzare con passione bellissimi “Oggetti... imperfetti” per la 
Bottega: manufatti artigianali ricchi di un enorme valore socia-
le (mosaici, carte decorate, collane, oggetti in feltro, creta e le-
gno..).
E, ancora, ci stiamo preparando per:

rimangono persone in cerca di una vita più umana. Voi avete con-
tinuato a crederci e sono convinto bisogna continuare a crederci. 
Da parte mia ho dovuto fare quanto di competenza. Ho cercato di 
mediare dialogando, ho cercato di far comprendere la ricchezza 
di questa presenza ma purtroppo altri erano i valori in campo. Ho 
quindi perseguito la via della giustizia o meglio dell’applicazione 
delle norme e delle leggi arrivando sino alla segnalazione delle 
incongruenze alla Procura della Repubblica e non solo. Un lavo-
ro che non mi è piaciuto ma che dovevo mettere in campo vista 
l’assoluta “sordità” sia dell’ente gestore sia d’istituzioni preposte 
allo scopo. Sono entrato a far parte della Rete Civica dell’acco-
glienza per tenere vivo il lavoro positivo sin qui svolto condi-
videndolo con altri colleghi e al fine di sensibilizzare di più chi 
ci governa. Siamo a un bivio. Lo vedremo nei prossimi mesi. Io 
resto convinto che non possiamo chiuderci in noi stessi, non pos-
siamo chiudere gli occhi di fronte a ciò che sta accadendo.

Vittorio Landoni
Sindaco

• il concerto natalizio che offriamo al centro Diurno Anziani 
di Gorla Maggiore

• la festa con i genitori e  i preziosissimi volontari dell’Asso-
ciazione “Seme dell’Amicizia”

• il pranzo di natale 
• la festa dei Vigili del Fuoco di Busto Arsizio
• il mercatino “Natale in Piazza Montale” del 4 dicembre 

portiamo in scena, grazie all’impegno dei volontari, “La 
storia di Rudolph la Renna” alle ore 15.

Ma la cosa più importante di tutti, è ravvivare attorno a noi il “ca-
lore” necessario per condividere con amicizia vera lo spirito del 
Natale… ma questo i nostri “ragazzi” lo fanno già tutto l’anno..

Un pensiero da Sindaco ma prima di tutto da uomo
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Il vento del cambiamento 

Tra ottobre e novembre 2016 Voce nel Silenzio Onlus, in collaborazione con il comune di Gorla Minore e con 
l’azienda speciale consortile Medio Olona, ha organizzato la manifestazione Autismo in Autunno: 4 incontri 
tematici per conoscere l’autismo e comprendere come si può intervenire attraverso l’analisi applicata del 
comportamento (ABA). Risultato: un successo senza precedenti. 

Per la prima volta nel territorio della valle Olona un evento informativo sull’autismo e sulla disabilità ha 
destato genitori, insegnanti e professionisti in massa, tanto da riempire l’Auditorium Peppo Ferri di Gorla 
Minore. Ma il numero dei presenti non è l’unico elemento che decreta il successo: la partecipazione è stata 
serrata. L’attenzione del pubblico, le domande e i dibattiti scaturiti dalle presentazioni dei quattro docenti, cui 
si aggiunge il ruolo di Daniela Landonio, presidente di Voce nel Silenzio, hanno dato vita a serate di splendido 
acume, di reale diffusione di una conoscenza nuova e talvolta di polemica verso il ruolo delle istituzioni e del 
Sistema Sanitario Nazionale.  

Michael Nicolosi, direttore clinico di Voce nel Silenzio, Maria Rita Fodero e Stefano Faccincani, psicologi e 
analisti del comportamento, e Alice Cagnin, neuropsicomotricista specializzata in analisi comportamentale, 
delineano un quadro nuovo dell’autismo cui il pubblico non è abituato: non più sindrome senza speranza né 
marchio indelebile della disperazione, ma punto di partenza e trampolino verso il futuro. I dati scientifici 
riportati parlano chiaro: l’ABA può cambiare radicalmente la vita delle persone, e tutta Voce nel Silenzio si 
concentra a soffiare il nuovo vento del cambiamento. 

Coop. Sociale Voce nel silenzio onlus a r.l. – Via F.lli Kennedy 14 – 21055 Gorla Minore (Va) 
P.iva: 03474680125 tel 3492579121 – www.vocenelsilenzio.org 

 

Il vento del cambiamento 

Tra ottobre e novembre 2016 Voce nel Silenzio Onlus, in collaborazione con il comune di Gorla Minore e con 
l’azienda speciale consortile Medio Olona, ha organizzato la manifestazione Autismo in Autunno: 4 incontri 
tematici per conoscere l’autismo e comprendere come si può intervenire attraverso l’analisi applicata del 
comportamento (ABA). Risultato: un successo senza precedenti. 

Per la prima volta nel territorio della valle Olona un evento informativo sull’autismo e sulla disabilità ha 
destato genitori, insegnanti e professionisti in massa, tanto da riempire l’Auditorium Peppo Ferri di Gorla 
Minore. Ma il numero dei presenti non è l’unico elemento che decreta il successo: la partecipazione è stata 
serrata. L’attenzione del pubblico, le domande e i dibattiti scaturiti dalle presentazioni dei quattro docenti, cui 
si aggiunge il ruolo di Daniela Landonio, presidente di Voce nel Silenzio, hanno dato vita a serate di splendido 
acume, di reale diffusione di una conoscenza nuova e talvolta di polemica verso il ruolo delle istituzioni e del 
Sistema Sanitario Nazionale.  

Michael Nicolosi, direttore clinico di Voce nel Silenzio, Maria Rita Fodero e Stefano Faccincani, psicologi e 
analisti del comportamento, e Alice Cagnin, neuropsicomotricista specializzata in analisi comportamentale, 
delineano un quadro nuovo dell’autismo cui il pubblico non è abituato: non più sindrome senza speranza né 
marchio indelebile della disperazione, ma punto di partenza e trampolino verso il futuro. I dati scientifici 
riportati parlano chiaro: l’ABA può cambiare radicalmente la vita delle persone, e tutta Voce nel Silenzio si 
concentra a soffiare il nuovo vento del cambiamento. 

Coop. Sociale Voce nel silenzio onlus a r.l. – Via F.lli Kennedy 14 – 21055 Gorla Minore (Va) 
P.iva: 03474680125 tel 3492579121 – www.vocenelsilenzio.org 

 

Il vento del cambiamento 

Tra ottobre e novembre 2016 Voce nel Silenzio Onlus, in collaborazione con il comune di Gorla Minore e con 
l’azienda speciale consortile Medio Olona, ha organizzato la manifestazione Autismo in Autunno: 4 incontri 
tematici per conoscere l’autismo e comprendere come si può intervenire attraverso l’analisi applicata del 
comportamento (ABA). Risultato: un successo senza precedenti. 

Per la prima volta nel territorio della valle Olona un evento informativo sull’autismo e sulla disabilità ha 
destato genitori, insegnanti e professionisti in massa, tanto da riempire l’Auditorium Peppo Ferri di Gorla 
Minore. Ma il numero dei presenti non è l’unico elemento che decreta il successo: la partecipazione è stata 
serrata. L’attenzione del pubblico, le domande e i dibattiti scaturiti dalle presentazioni dei quattro docenti, cui 
si aggiunge il ruolo di Daniela Landonio, presidente di Voce nel Silenzio, hanno dato vita a serate di splendido 
acume, di reale diffusione di una conoscenza nuova e talvolta di polemica verso il ruolo delle istituzioni e del 
Sistema Sanitario Nazionale.  

Michael Nicolosi, direttore clinico di Voce nel Silenzio, Maria Rita Fodero e Stefano Faccincani, psicologi e 
analisti del comportamento, e Alice Cagnin, neuropsicomotricista specializzata in analisi comportamentale, 
delineano un quadro nuovo dell’autismo cui il pubblico non è abituato: non più sindrome senza speranza né 
marchio indelebile della disperazione, ma punto di partenza e trampolino verso il futuro. I dati scientifici 
riportati parlano chiaro: l’ABA può cambiare radicalmente la vita delle persone, e tutta Voce nel Silenzio si 
concentra a soffiare il nuovo vento del cambiamento. 

Coop. Sociale Voce nel silenzio onlus a r.l. – Via F.lli Kennedy 14 – 21055 Gorla Minore (Va) 
P.iva: 03474680125 tel 3492579121 – www.vocenelsilenzio.org 



Associazioni Sociali

24

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

   

 

 
 

 
   

 

   
   

 
   

 

 
 

 

 

GORLA MINORE GORLA MINORE

            



Associazioni Sociali

25

UN POMERIGGIO INSIEME

Domenica 16 Ottobre 2016, presso la Sala 
Verde di Villa Durini, nello splendido par-
co del Comune di Gorla Minore, il CIPTA 
Onlus ha organizzato un pomeriggio di 
sensibilizzazione ambientale.
Si è iniziato, partendo dal parco, con una 
camminata che ha toccato due punti a noi particolarmente 
cari: lo stagno didattico da noi realizzato in località Cascina 
Deserto e la vicina cappella Baragioeula di Gorla Maggio-
re, opera costruita tra il 1520 e il 1592 che, purtroppo, come 
chiunque può constatare, più che un monumento religioso 
collocato fuori dal centro abitato appare  come un monumen-
to degradato a livello ambientale, storico e culturale. Origina-
riamente era “un piccolo oratorio campestre, meta di proces-
sioni, dette rogationes e luogo propiziatorio per la bonifica 
a scopo agricolo di un territorio non a caso chiamato deser-
to”. All’occhio del visitatore sarà evidente constatare come 
la cattiva gestione territoriale ha permesso che un’opera e un 
territorio così cari alla storia culturale della nostra cittadina, 
siano stati circondati da una zona industriale così massiccia 
che sicuramente non ha niente a che vedere con la destinazio-
ne assegnatale dai nostri antenati. Recentemente la sua fun-
zione è stata ancora più compromessa dalla costruzione del-

La tradizione bandistica a Gorla Minore si può far risalire al 
1886 quando il parroco di allora, Don Angelo Aliprandi, de-
cise di creare un Corpo musicale del paese, la cui gestione 
passò presto dalla Parrocchia alla Società cattolica di mu-
tuo soccorso. Nel 1909 ci fu un evento al quanto singolare, 
la creazione di un secondo Corpo bandistico di stampo laico, 
che si contrapponeva a quello già preesistente di stampo cat-
tolico; questi però, con la fine della prima guerra mondiale,  
dovettero “fare i conti” con il nascente regime fascista, alle 
cui richieste si rifiutarono di ubbidire, tanto che il 29 ottobre 
1927 i due Corpi musicali furono sciolti per volere del Pre-
fetto di Varese con il motivo di ordine pubblico. Per circa 50 
anni, il Corpo musicale di Gorla Minore cessò di esistere, ma 
rimase vivo il suo ricordo nei Gorlesi, tanto che la banda mu-
sicale rinacque  per volontà dell’Amministrazione Comunale 
nel 1984, sotto la direzione del Maestro Luigi Buratti che di-

la Pedemontana, contro la quale ci siamo 
strenuamente battuti.
Una volta tornati in Villa Durini, oltre 
alla possibilità di visionare la mostra dei 
vent’anni del CIPTA, vale a dire una vasta 
serie di manifesti e immagini fotografiche 

da noi realizzati nel corso degli anni a riprova del nostro co-
stante impegno ambientale ed indissolubilmente sociale, il 
pomeriggio è proseguito, grazie alla competenza del socio 
Enrico Gabualdi, con la proiezione di un’entusiasmante con-
ferenza di Carlo Petrini, presidente di Slow food, sulla stu-
penda Enciclica Laudato sì di Papa Francesco che consiglia-
mo a tutti di leggere.
Nel contempo i bambini presenti hanno partecipato ad un pia-
cevole laboratorio creativo, organizzato dall’attivissima Na-
dia Belloni, ove gli stessi hanno avuto la possibilità di sbiz-
zarrirsi nel colorare una serie di disegni e maschere a tema 
ambientale.
Il pomeriggio sì è concluso con un aperitivo in un clima alle-
gro e amichevole.
L’evento fa parte del progetto Bosco Incantato che il CIPTA 
Onlus sta realizzando avendo vinto il bando di concorso del 
Parco del Medio Olona.

CORPO MUSICALE CITTADINO
DI GORLA MINORE
per conoscere meglio la nostra banda...

resse la nuova banda dal 1984 al 1985. Il Corpo musicale di 
Gorla Minore si è poi consolidato sotto la guida dei maestri 
successivi: Aldo Erenti (1986-1988) e Franco Erenti che lo 
dirige dal 1988.
L’attuale Corpo musicale, in origine composto da pochi ele-
menti, ancora oggi presenti a formare l’ossatura portante 
dell’organico, attualmente è composto da 30 musicanti. Nel 
1997 da Corpo musicale divenne Centro Musicale Cittadino, 
in seguito dedicato a Carlo Ronzoni, giovane musicante mor-
to tragicamente in quel periodo. Il nuovo Centro Musicale ha 
pienamente consolidato il proprio ruolo nel panorama dell’e-
ducazione musicale, offrendo corsi propedeutici relativi ai di-
versi strumenti presenti nell’organico bandistico tradizionale 
e non solo, dal momento che vengono impartite lezioni an-
che di chitarra, basso e pianoforte. In questi anni la banda ha 
partecipato a raduni e concorsi di alto livello, ha supportato 
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manifestazioni lo-
cali sia di stampo 
religioso che laico 
e ha sperimentato 
diverse forme arti-
stiche, accoppian-
do banda e coro, 
banda e ballo. La 
Banda fin dalla 
sua rinascita si 
basava su uno Sta-
tuto che, dopo più 
di 30 anni, è stato 
sostituito da uno 
nuovo, rivisto, corretto ed approvato all’unanimità dall’attua-
le organico, in aggiunta con il Sindaco Landoni. Questo cam-
biamento ha permesso al nostro Centro Musicale di diventare 
a tutti gli effetti un’associazione pienamente autonoma. Que-
sto cambiamento ha per i membri della Banda un valore sto-
rico senza precedenti, al pari quasi della sua rinascita.
La Banda diventando associazione si è impegnata ad essere 

Aspettando il 10° Anniversario
Intanto ne sono passati nove e che dire?
Che il titolo richiama la vita di un tempo è stato detto. 
Ed è così che i fedelissimi in questi anni hanno continuato 
a pulire, caricare e trasportare giù tutto ciò che è servito a 
mantenere questo stile, faticoso, al tempo stesso ci ha fatto 
scoprire ogni volta la felicità e anche preparare insieme una 
festa per il proprio Paese.
Certo quest’anno faceva freddissimo, c’era quel blocco di la-
vori che ci condizionava ed è venuta poca gente.

democratica, apo-
litica, apartitica, 
con durata illimi-
tata nel tempo e 
senza scopo di lu-
cro. Nella vita ci 
sono sempre due 
scelte:accettare le 
condizioni in cui 
viviamo o assu-
mersi la responsa-
bilità di cambiarle. 
Noi abbiamo scel-
to la seconda in 

quanto il cambiamento è il processo col quale il futuro inva-
de le nostre vite. Il nostro futuro dipende da noi e dal nostro 
comune impegno per un sogno che vogliamo che non finisca 
mai: ESSERE ASSOCIAZIONE.

Emanuele Testa
Segretario CMC e Responsabile della pubblicità

FISCHIAVA IL TRENO 2016

Nonostante questo, siamo riusciti a far funzionare la “Posta 
speciale’’, a fare tutto esaurito al trenino della solidarietà e a 
tutte le attività messe in atto in questi anni.
Il concorso Treni ha visto partecipi degli originalissimi 
esemplari: tra questi Cristina è stata premiata per il più origi-
nale, i ragazzi della Coop. Gruppo Amicizia con un mosaico 
il più riciclato e Jesi e Simone con il più antico.
Una nuova “Casa del Ricamo’’ con splendidi lavori ha dato 
lustro alla festa, come lavori in legno e pirografati e tanto al-
tro. 
Si sono raccolti aiuti per Amatrice attraverso la ProLoco, 
profumato la valle con polenta e caldarroste il tutto con l’im-
mancabile Giordano che faceva da sfondo con la sua fisar-
monica e per finire… un simpatico girotondo dell’amicizia!

Grazie, grazie a tutti.

Gli amici della Valmorea

P.S. Per il 10° anniversario abbiamo un sogno, Vedere la Val-
le finalmente sistemata, abbellita con fiori, ponti, qualche an-
golo relax e qualcuno che si prenda cura di qualche tratto e 
poi… un Natale dove si possa realizzare un presepe viven-
te, che vede arrivare dai paesi vicini tutti i vari personaggi 
e comporre insieme un grande abbraccio alla valle… chissà!
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UN ANNO STA PASSANDO...
QUANTE EMOZIONI!!

(Ri)Nascita - Gruppo Alpini di Gorla Minore 10 aprile 2016

Favorevole una bella giornata di primavera, ha visto la 
luce il Gruppo Alpini di Gorla Minore. Avrebbe do-
vuto essere il giorno della benedizione del gagliar-
detto del nuovo Gruppo, invece è stata il giorno 
della Rifondazione. Infatti il giorno prima, mentre 
fervevano i preparativi per questa nostra prima e 
importante manifestazione, ci viene consegnato 
il gagliardetto del Gruppo Alpini di Gorla Mino-
re fondato parecchi decenni fa e del quale non è ri-
masta, almeno al momento, nessuna memoria storica. 
Dopo l’alzabandiera di fronte alla Chiesa di San Lorenzo, tutti 
a Messa per la benedizione del nuovo Gagliardetto. Il Parroco 
Don Giuseppe nella predica ha messo in risalto il ruolo dell’Al-
pino come persona dedita al sacrificio ed agli altri. Poi, il cor-
teo, che ha visto percorrere le strade del nostro Paese da Autorità 
intervenute, Sindaco, Luogotenente dei Carabinieri, Consiglieri 
e Assessori Comunali, Gruppi di Alpini con il loro Gagliardet-
to in numero veramente notevole, popolazione in grande nume-
ro a formare un corteo di quasi quattrocento metri per un Pae-
se piccolo come il nostro. Dopo il doveroso saluto ad uno dei 
Monumenti ai Caduti presenti nel nostro Comune, si è arrivati 
nel parco della Villa Durini, sede del Municipio. Presente la ma-
drina, vedova di un ancora giovane Alpino recentemente scom-

Tra gli alpini giunti ad Asti da tutta Italia e dall’estero c’eravamo 
anche noi!!!!! Gli alpini hanno sfilato ininterrottamente per do-
dici ore. Gli astigiani ci hanno accompagnati lungo il percorso, 
applaudendoci dalla strada e dai balconi imbandierati. Questo è 
stato il culmine della festa che ha coronato una tre giorni all’in-
segna dell’italianità. Davanti alla tribuna delle autorità sono sfila-
ti in 75mila, salutati dal presidente dell’Ana Sebastiano Favero, 
dal sindaco di Asti e da quello di Torino, dal presidente della Re-
gione e dai vertici della Difesa e dell’Esercito. I tanti striscioni 
portati in sfilata hanno sviluppato il motto dell’89ª Adunata: “Cu-
stodi della memoria e orizzonte per la gioventù”. “Insegniamo ai 
giovani a ricordare” si leggeva su uno di essi; “Chi crede nei va-
lori non ha paura del futuro”, ammoniva con sano ottimismo un 
altro. “Se dai dimentica… se ricevi ricorda!”, un precetto seguito 
alla lettera dagli alpini e dai tanti volontari della Protezione Civi-
le dell’Associazione che hanno sfilato con tutte le loro specialità 
e che durante l’alluvione del 1994 sono stati tra i primi a soccor-
rere la popolazione. Tra i momenti più emozionanti c’è stato il 
saluto di papa Francesco, astigiano d’origine: “Un pensiero spe-

parso, cosa che ci ha spinto e suggerito di rifondare un 
Gruppo Alpini a Gorla Minore. In primis una poe-

tessa locale giovane di spirito (gli anni alle donne 
non si chiedono) ha recitato una bella poesia sugli 
Alpini, poi il Sindaco che ha citato l’importanza 
attuale degli Alpini, sempre presenti in situazioni 
d’emergenza quali la Valtellina e L’Aquila, quin-

di non solo da riferire ad un passato di guerre e di 
muli, ma anche ad un presente di impegno, volontà, 

forza, capacità di essere insieme nel costruire. A segui-
re le belle parole del Vicepresidente Franco Montalto sul ruolo 
ancora attuale degli Alpini, su chi siamo stati e siamo ancora. Il 
sole forte, inaspettato, del mezzogiorno ha voluto salutare per un 
attimo ancora i Gagliardetti della Sezione presenti ed il Vessillo 
di Varese. Sono passati solo due giorni. Eppure le persone che 
incontro per la via mi dicono che gli Alpini sono speciali, che 
domenica si sono commosse. Ognuna ha un ricordo, un aneddo-
to, un parente che era negli Alpini. E qualcuno fa fatica a parla-
re. Ed anch’io mi ritrovo un groppo alla gola a parlare con loro. 
Poi penso a chi siamo, a come siamo amati, e non posso che sor-
ridere. Alpini sempre, Alpini per sempre! 

Primo Capitano Sergio Ferioli

Adunata Nazionale ASTI 13-14-15 maggio 2016

ciale rivolgo agli alpini riuniti ad Asti per l’Adunata nazionale. 
Li esorto ad essere testimoni di misericordia e di speranza, imi-
tando l’esempio del Beato don Carlo Gnocchi, del Beato fratel 
Luigi Bordino e del venerabile Teresio Olivelli che onorarono il 
Corpo degli alpini con la santità della loro vita”. Particolari anche 
il gigantesco tricolore, sventolato dagli alpini della Sezione Reg-
gio Emilia e i parà alpini che correndo hanno gonfiato le vele del 
paracadute sulle quali si leggeva “Marò liberi!”. Ad assistere alla 
sfilata c’erano anche il maresciallo Luca Barisonzi, gravemente 
ferito in Afghanistan e costretto su una sedia a rotelle, e la penna 
nera più “vecia”, il biellese Silvio Biasetti, 103 anni. L’ovazione 
finale, quando già il sole stava tramontando ma il calore della cit-
tà continuava a farsi sentire, è andata alla Sezione di Asti,  ultima 
a sfilare. In piazza San Secondo, in serata, c’è stato lo scambio 
della stecca in un ideale passaggio del testimone tra le due città 
ospiti: arrivederci a Treviso il 12, 13, 14 maggio 2017 per l’Adu-
nata del Piave. 

Serg. Ezio Bocchi



Associazioni Sociali

28

Queste sono due emozionanti ed importanti manifestazioni che 
hanno caratterizzato il nostro primo anno di vita associativa. 
Non si possono dimenticare però le decine di altre manifesta-
zioni cui abbiamo partecipato nella zona, ad esempio nel mese 
di settembre la festa del nostro Patrono San Maurizio tenutasi 
a Cassano Magnago ed il ricevimento delle reliquie del Beato 
don Secondo Pollo ad Olgiate Olona. 
Per noi Alpini uno degli appuntamenti più importanti dell’anno 

sociale è in dicembre il Pellegrinaggio al Sacro Monte di Vare-
se, quest’anno la 29° volta, in ricordo di Nikolajewka; paesino 
della sterminata Russia dove tanti soldati patirono le pene più 
dure, fino alla morte , pur di rompere l’accerchiamento e torna-
re a casa. 
Anche a Gorla Minore tante sono state le attività , non solo ma-
nifestazioni istituzionali, che hanno permesso di far conoscere 
il gruppo ed anche creare aggregazione amichevole tra persone 
che non si erano mai incontrate. Mi piacerebbe che i tanti Gor-
lesi di tutte le età, che hanno fatto il servizio militare in questo 
glorioso Corpo (fondato 144 anni fa), possano indossare ancora 
il loro Cappello con orgoglio iscrivendosi al gruppo di Gorla 
Minore. Sono anche benvenuti nel gruppo tutti coloro che con-
dividono il nostro spirito di allegria e di festa, di ricordi ed im-
pegno civile, iscrivendosi come Amici degli Alpini o come soci 
sostenitori e benefattori.
Si possono avere informazioni via posta elettronica gorlami-
nore.varese@ana.it o venerci a trovare il secondo mercoledì di 
ogni mese nella sede di viale V. Veneto 25 (ex La Fratellanza), 
al primo piano,dalle ore 21,00. 

Serg.Vincenzo Bonfanti
il Capogruppo

Il volontariato di protezione civile è nato sotto la spinta 
delle grandi emergenze che hanno colpito l’Italia ne-
gli ultimi 50 anni: l’alluvione di Firenze del 1966 
e i terremoti del Friuli e dell’Irpinia, sopra tutti. 
Una grande mobilitazione spontanea di cittadini 
rese chiaro che a mancare non era la solidarietà 
della gente, ma un sistema pubblico organizzato 
che sapesse impiegarla e valorizzarla. Il volon-
tariato di protezione civile unisce, da allora, spinte 
di natura religiosa e laica e garantisce il diritto a essere 
soccorso con professionalità. Con la legge n. 225 del 24 feb-
braio 1992, si istitutiva il Servizio Nazionale della Protezione 
Civile, le organizzazioni di volontariato hanno assunto il ruolo 
di “struttura operativa nazionale” e sono diventate parte inte-
grante del sistema pubblico.
Il Gruppo di Gorla Minore nasce nel 1993, grazie all’impegno 
di alcuni ex vigili del fuoco, forti della loro professionalità ed 
esperienza. Hanno coinvolto semplici cittadini che hanno parte-
cipato ad un corso base per apprendere come comportarsi nelle 
varie situazioni in sicurezza.
Sono passati parecchi anni, si sono fatti molti corsi , esercita-
zioni, prove di soccorso, interventi di emergenza nazionale, 
tanti volontari sono entrati…. e tanti sono usciti.
Attualmente il Gruppo è formato da solo nove volontari, con 
una media di età di 57,2 anni.
Da questo dato emerge subito la mancanza di nuove leve. Si 
sente spesso parlare in televisione degli “angeli del fango”, 
giovani che in caso di emergenza si danno molto da fare per 
aiutare chi ha più necessità. Buona cosa, ma perché ci si deve 
muovere disorganizzati solamente quando il danno è avvenuto? 
Altra lezione ci viene data da quelle zone dove ci sono state 

grosse emergenze; Toscana e Friuli. In queste due re-
gioni, non a caso, ci sono in percentuale più volon-
tari che in altri luoghi. Anche le emergenze suc-
cesse in questi ultimi mesi nei territori del Centro 
Italia dovrebbero farci riflettere...
Anche Gorla Minore ha le sue criticità! Pensiamo 

al fiume Olona, torrente Fontanile, la zona indu-
striale e boschiva, vespe e calabroni, viabilità stra-

dale ed altro ancora.
Se hai più di diciotto anni, con la tua professionalità, 

capacità o buona volontà, potresti essere anche tu un buon vo-
lontario di Protezione Civile a Gorla Minore. Per informazioni 
puoi trovarci tutti i lunedì sera dalle ore 21 presso la sede in 
viale Vittorio Veneto 25, oppure puoi contattarci al numero te-
lefonico 3389766483, o scriverci all’ indirizzo di posta elettro-
nica: protezione.civile@comune.gorlaminore.va.it

i Volontari di Gorla Minore
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ORGANIZZATO

CENTRO REVIZIONI
conc. VA A000165

F.LLI GADDA snc
di Giuseppe e Angelo Gadda
21053 Castellanza (VA)
Via Don Minzoni, 32 - Tel 0331 501.033 - 501.293 - Fax 0331.482.584

VENDITA AUTO - VEICOLI COMMERCIALI
ASSISTENZA BENZINA E DIESEL - CARBURANTI - LUBRIFICANTI
CONDIZIONATORI - STAZIONE TACHIGRAFI DIGITALI - CENTRO GOMME

SOCCORSO STRADALE

A tutti coloro che voglio-
no mantenersi in forma, 
prima e dopo le feste, a 
chi vuole fare ginnastica, 
stare in compagnia, a chi 
desidera ritrovare forma 
fisica e benessere interio-
re e allo stesso tempo di-
vertirsi, ecco i nuovi corsi 
proposti dalla SPORT+, 
proprio vicino a casa!
Al Palazzetto dello Sport 
di Gorla Minore, in un 
ambiente confortevole e 
famigliare, abbiamo dedi-
cato un’intera sala a corsi 
mattutini di Ginnastica 

corpo libero, Thai Chi, Pilates e Yoga.
Sono tutti corsi destinati ad una utenza ristretta, studiati per de-
dicare a ciascun frequentante la necessaria attenzione alla so-
luzione del singolo, individuale problema, legato allo stress, 
all’avanzare dell’età oppure ancora al recupero da infortuni o 
cronicità. 
Le attività proposte sono prettamente dedicate alla cura e al be-
nessere del proprio corpo, eseguite da uno staff attento e pre-
muroso alle individuali esigenze di ognuno.
La ginnastica a corpo libero consiste in un allenamento com-
pleto di bassa-media intensità, finalizzato a una tonificazione 
generale. Una ginnastica caratterizzata da movimenti graduali 
eseguiti con sottofondo musicale di vario genere, un allena-
mento completo, per migliorare la circolazione, tonicità musco-
lare, coordinazione, ritrovando forma fisica e buon umore.
I benefici dello yoga
Una pratica antica di unione di mente, corpo e spirito che sti-
mola l’organismo aumentando forza fisica, resistenza, e flessi-
bilità nonché forza di volontà e concentrazione.
I benefici dello yoga, sono molteplici sia dal punto di vista fisi-
co che mentale, una pratica corretta apporta un effetto benefico 
alla mobilità articolare e alla flessibilità della colonna vertebra-

A.P.D. Sport+ Gorla Minore

GINNASTICA, YOGA, THAI CHI, PILATES e tanto altro…
Non solo per molti, ma per tutti!

le, risolvendo dolori cervicali e mal di schiena, migliora elasti-
cità di muscoli e tendini e il controllo e la capacità di ascolto 
del corpo in generale. Questa disciplina agisce positivamente 
anche nei casi di depressione, insonnia, ansia, mal di testa crisi 
di panico e stati di stress in generale, favorendo profondi stati 
di rilassamento.
Attraverso il controllo della respirazione, migliora in generale 
lo stato di benessere generale dell’individuo, donando una sen-
sazione di tranquillità e serenità interiore.
Il Thai Chi è invece una tecnica marziale oggi particolarmente 
utilizzata come ginnastica e come tecnica di medicina preven-
tiva.
La pratica del Tai Chi Chuan consiste principalmente nell’ese-
cuzione di una serie di movimenti lenti e circolari che ricorda-
no una danza silenziosa, ma che in realtà mimano la lotta con 
un opponente immaginario.
Tutte queste discipline e molte altre come il Pilates, la Zumba 
e tanto altro li potete trovare presso il Palazzetto dello Sport di 
via Deledda. 

Quale migliore occasione per regalare e regalarsi un po’ di be-
nessere? Vi aspettiamo allora! 
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 
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Un nuovo anno sportivo è cominciato dopo la pausa delle vacanze 
estive… e dopo l’esperienza per i ragazzi del TORAKIKI VILLA-
GE al CAMP ESTIVO a CANAZEI.
L’assoc. Sportiva KBA nel mese di Luglio ha organizzato nella 
splendida cornice delle DOLOMITI un appuntamento con il KA-
RATE CONTACT e la KICKBOXING. 
Una proposta di vacanza/stage dedicata a giovani e giovanissimi 
che desideravano approfondire questo sport assieme a Tecnici al-
tamente qualificati, utilizzando le splendide strutture della Val di 
Fassa; visto il grande successo con la partecipazione di 30 ragazzi 
il CAMP verrà organizzato anche a Luglio 2017. 
Il Maestro Andrea Ongaro, insieme agli insegnanti Deborah De 
Vita e Simone De Vita, hanno guidato i partecipanti a vivere un’e-
sperienza costruttiva e mettendo a completa disposizione tutta la 
loro competenza.
Anche questo nuovo anno sportivo sarà caratterizzato dalla parte-
cipazione di gruppo alle manifestazioni e alle gare; lo scopo di noi 
tutti è quello di far crescere i nostri ragazzi con spirito di amicizia 
e condivisione.

Dicembre 1914, fronte Occidentale, al confine tra 
Francia e Belgio. Soldati inglesi e tedeschi vivono 

ormai da mesi nelle rispettive trincee. Sin da quando è iniziata la 
Grande Guerra, sono costretti a sopravvivere soffrendo la fame, 
la sete, il freddo e le malattie. Non si lavano ormai da settimane, 
dormono nel fango, in fosse e nicchie scavate nelle pareti. Piove 
ormai da giorni. Sono stanchi, nervosi, non si possono muovere, 
perché, dalla trincea opposta, distante solo una quarantina di metri, 
c’è sicuramente un cecchino nemico pronto a sparargli in testa non 
appena si distraggono.
Ma ecco che il giorno di Natale accade qualcosa che sarà destinato 
a rimanere per sempre nella storia. Ad un certo punto, un soldato, 
un inglese o un tedesco, non si sa, esce dal suo rifugio, si erge sul 
parapetto della trincea: con una mano agita un fazzoletto bianco, 
nell’altra mano ha qualcosa che assomiglia ad un pallone da cal-
cio. Lo butta a terra e inizia a palleggiare. Potrebbe essere un tra-
nello, ma dopo qualche esitazione dall’altra parte qualcuno pren-
de coraggio, la voglia di rincorrere la palla diventa più forte della 
paura di beccarsi una pallottola. Ora iniziano a scambiarsi qualche 
passaggio. Nel giro di qualche minuto tutti i soldati sbucarono fuo-
ri dalle trincee, due fucili piantati dal lato della baionetta da una 
parte, due dalla parte opposta, ecco le porte. Inizia così quella che 
è passata alla storia come la “Partita della Pace”.

PREPARIAMO IL TERRENO

CORSI DI KARATE - CONTACT
TORAKIKI VILLAGE - GORLA MINORE

a.s.d. K B A - Andrea Ongaro

Da non dimenticare il grande evento organizzato dalla KBA: la 5° 
Edizione della POINT FIGHTING CUP - Gara internazionale di 
Kickboxing che si svolgerà al Palaborsani di Castellanza il 1 e 2 
Aprile 2017 con la presenza di atleti provenienti da tutta Europa, 
dagli Stati Uniti e dalla Russia (950 nella scorsa Edizione).
Tra i nostri atleti di punta di Gorla Minore si è confermata anche 
quest’anno DEBORAH DE VITA che, rappresentando i colori na-
zionali, ha partecipato a Novembre ai campionati EUROPEI SE-
NIORES di Kickboxing a Loutraki (GRECIA).
La stagione 2016/2017 via aspetta al al TORAKIKI VILLAGE 
con i corsi di karate contact che si tengono il martedì e venerdì 
dalle 17,15 alle 18,15.
E’ d’obbligo un ringraziamento a tutti coloro che con il loro lavo-
ro ed impegno consentiranno ad un numero sempre più elevato di 
ragazzi di divertirsi e di apprezzare tutte le cose belle dello stare 
insieme. 
www.kickboxingandrea.it 

Andrea Ongaro
Presidente della KBA

Il gesto spontaneo di quei soldati è una straordinaria dimostrazione 
di come sia universale il linguaggio dello sport, di come sia magi-
co il Natale e di quanto è coinvolgente il gioco del calcio. Inoltre 
offre un’importante occasione di riflessione per tutti: se una partita 
di calcio è riuscita a fermare la guerra ci dobbiamo sentire in do-
vere di non permettere che una partita di calcio si trasformi in una 
guerra. Mai! Non solo a Natale.
Buone feste a tutti.

A.S.D. Gorla Minore Calcio
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“Ci siamo già messi alle spalle la straordinaria stagione 
2015/2016, dove la Prospianese ha meritato la vittoria del 
Campionato e la promozione in Serie B” commenta Fabio Lo-
cati Presidente della USP “Le grandi squadre non si gongolano 
sulle vittorie, ma le usano come slancio per il futuro.”
La Prospianese affronta la nuova stagione cercando di ricon-
fermare le buone impressioni di quella passata, se possibile ta-
gliando nuovi ed ambiziosi traguardi.
“Alcuni giocatori della passata stagione, hanno preferito cam-
biare aria, ma altri nuovi si sono aggiunti a questo progetto” 
dice Fabio Ferioli mister USP “come tutte le stagioni si inizia 
con un gruppo di giocatori vecchi e nuovi, che va integrato. 
L’amalgama la si trova allenamento dopo allenamento e partita 
dopo partita, non abbiamo fretta di arrivare, dobbiamo rimane-
re nel gruppetto delle prime e cercare fino alla fine di meritarci 
qualche soddisfazione anche quest’anno; il Campionato sembra 
abbastanza equilibrato viste le prime partite, di sicuro la squa-
dra ha i mezzi per fare bene.”
Fresco di fascia da capitano Luca Lanzillotti dichiara: ”Sono 
molto contento ed anche molto orgoglioso di prendermi la re-
sponsabilità in campo della squadra, sono molto giovane, ma 
sono sicuro di meritarmi questo ruolo e voglio essere il punto 
di riferimento per i compagni, sono felice che la scelta del mi-
ster e della dirigenza sia stata quella di dare a me la possibilità 
di essere il Capitano.”
“La stagione si è aperta seguendo la stessa linea guida dello 

U.S.PROSPIANESE….
seguendo la giusta rotta!

scorso anno” conclude Locati “la Prospianese è nelle prime 
posizioni della classifica ed è approdata al secondo turno del-
la Coppa CSI battendo una squadra di una categoria superiore, 
andando a vincere in trasferta, conquistando così la qualifica-
zione. Quindi, bisogna continuare su questa strada, perché è di 
sicuro la giusta rotta!”
Purtroppo, in questo inizio stagione la squadra è stata colpita 
da un grave lutto, nel mese di Ottobre ha perso uno dei suoi 
primi sostenitori, di seguito il messaggio che tutta la USP ha 
voluto esprimere al termine dei funerali del Sig. Ercole Berna-
sconi:
Il Berna, perché così si faceva chiamare, era una delle nostre 
anime, una persona di altri tempi, generoso, amante del calcio 
e pronto sempre a rimproverare chi non dava il 110% in cam-
po, per anni un vero e prezioso tuttofare che ha sempre messo 
passione, entusiasmo, dedizione e voglia di fare, sempre vici-
no alla squadra nella sua lunga militanza biancorossa. Tra i 
suoi incarichi, ricordiamo quello di guardalinee ufficiale, che 
gli dava così modo di stare più vicino a chi scendeva in cam-
po.Con le sue maniere sarcastiche riusciva sempre a dare un 
consiglio, strappando un sorriso “ai suoi ragazzi” come di-
ceva lui! Perchè sì...............ogni giocatore che è passato nella 
Prospianese, ha conosciuto Bernasconi, qualcuno non sapeva 
nemmeno che di nome faceva Ercole.......perchè per tutti era il 
Berna...
Ciao Berna, la Prospianese non ti dimenticherà mai...
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VALLE OLONA DAY - 30 OTTOBRE 2016

Rinnovata volontà dell’organizzazione condivisa dai Comuni di Gorla 
Minore, Gorla Maggiore e Marnate per mantenere viva una manifesta-
zione giunta ormai alla 14 edizione. Confermato l’obiettivo di far vive-
re alle proprie comunità una fantastica giornata di Sport e di Solidarie-
tà elementi e valori importanti e primari del nostro vivere insieme che 
sono alla base di una cultura sempre viva nei nostri territori. Una mani-
festazione nata “libera” da condizionamenti e dai risultati ad ogni costo. 
Il risultato più vero è la partecipazione per fini benefici così come è sta-
ta concepita dall’organizzatore Giancarlo Agazzi. “Valle Olona Day”, 
2° Gran Premio Mediolanum, organizzata dalla Società Ciclistica Cana-
vesi, Csi Ju Sport, Gsc Borsano, Team Plabotex, Sestero onlus e Liceo 
dello Sport Marco Pantani di Busto Arsizio. Tra i protagonisti alla gara, 
con partenza e arrivo a Gorla Minore, il tre volte campione del mondo 
a cronometro Michael Rogers, i campioni italiani Ivan Santaromita e Daniele Nardello. Con l’handbike era al via, con il Team 
“Amici del Cecco”, il campione del mondo e fresco medaglia d’oro alle paralimpiadi di Rio Paolo Cecchetto e con il tandem, 

anche lui reduce dall’avventura in Brasile, Emanuele Bersini.
La manifestazione itinerante, con il patrocinio del Coni, della 
Federciclismo varesina e dal Panathlon Club Malpensa, è stata 

diretta ancora una volta dall’infaticabile Giancarlo Agazzi e nel 
rispetto della tradizione donerà il ricavato a realtà del sociale 
del territorio e non solo. Quest’anno la scelta è caduta sulla se-
zione varesina dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Musco-
lare, Fondazione Valduce, Cooperativa Gruppo Amicizia Gorla 
Minore, La Piccola Famiglia Santa Chiara, Associazione Ho-
spice Amici di Rossella di Busto Arsizio e L’associazione Voce 
nel Silenzio.

ORDINE D’ARRIVO “VALLE OLONA DAY”
A GORLA MINORE (VA):

1) Locatelli; Nardello; Tosatto; Sanguineti - Km 12
 in 14’17’’.930
2) Cinelli; Quarta; Scimonello; Sanguineti
 in 14’32’’.340
3) Santaromita; Agrini; Pegoraro
 in 14’56’’.960
4) Colli; Crespi; Ferrari; Sciuccati
 in 15’03’’.250
5) Spiezia; Avantaggiato; Botta; Gasparini
 in 15’10’’.680
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Grazie ad una splendida intuizione del 
Dott. Franco Molteni, Direttore della 
Clinica “Villa Beretta” Presidio dell’o-
spedale Valduce di Costa Masnaga, se-
guita da una forte volontà di coinvolgi-
mento delle amministrazioni comunali 
di Gorla Minore - Gorla Maggiore - 
Marnate e Costa Masnaga, delle socie-
tà sportive ciclistiche locali e dei tanti 
grandi e piccoli sponsor, il 23/10/2016 è 
stata organizzata la prima pedalata a fa-
vore del centro clinico riabilitativo Villa 
Beretta. Una pedalata di ca 60 km a sco-
po benefico utilizzando un mezzo dove 
passione e tanta gioia di stare insieme 
hanno lo scopo ultimo di aiutare persone 
alla ricerca di un sorriso. Una prima edi-
zione condizionata un po’ dal maltempo 
che non ha però rovinato il clima festoso che si è creato tra i 
partecipanti. Anche questa iniziativa porta in se le radici e i 
protagonisti del Valle Olona Day tra cui Giancarlo Agazzi a 
cui si è aggiunta Cinzia Ghisellini, presidente del Panathlon 
Malpensa, a cui va un sentito sincero ringraziamento per il 

E DA COSA NASCE COSA...
Insieme a noi per loro - pedalata a scopo benefico

grande lavoro organizzativo e di marke-
ting e soprattutto la sua gioiosa parteci-
pazione sulle due ruote. Noi continue-
remo, come Amministrazione, ad essere 
attenti a non far mancare mai il nostro 
sostegno con il patrocinio alla manife-
stazione. Garantiamo sin d’ora il nostro 
impegno anche per il prossimo anno sa-
pendo quanto anche queste piccole ini-
ziative, pur essendo gocce in un mare di 
bisogno, possono aiutare queste eccel-
lenti realtà territoriali della nostra Sanità 
Pubblica nella quale tante professionali-
tà si spendono con passione e amore in 
favore di chi nella vita ha dovuto fare i 
conti, suo malgrado, con episodi trau-
matici di profonda sofferenza. Vi aspet-
tiamo l’anno prossimo tutti in bici.

Sergio Ferioli
Consigliere Delegato allo Sport

Vittorio Landoni
Sindaco
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ELEZIONI PROVINCIALI
Lo scorso 15 Ottobre i consiglieri comunali della Provincia di Varese hanno partecipato all’elezione del Consiglio Provin-
ciale, così come stabilito nella Legge Del Rio. Si tratta di elezioni di secondo livello, non a suffragio universale ma nella 
quale i consiglieri e i sindaci dei comuni della provincia eleggono i rappresentanti di tutti i cittadini nelle istituzioni provin-
ciali. 
Un organo ancora importante, strategico per esempio nella gestione dell’acqua. La legislazione nazionale prevede, a partire 
dal 2010, una riorganizzazione del servizio idrico, in Ambiti Territoriali Ottimali ATO (geograficamente rappresentano le 
Province) che devono organizzare il servizio idrico. La funzione di governo degli ATO è affidato per legge ai governi pro-
vinciali. Inoltre, con il referendum abrogativo del 2011 gli italiani hanno chiesto una gestione pubblica dell’acqua. 
Solo con l’Amministrazione Provinciale Vincenzi abbiamo notato un atteggiamento diverso nei confronti di questa tematica: 
rispetto all’immobilismo delle precedenti amministrazioni, ora si vuole dare un servizio ai cittadini. 
La nuova gestione, attraverso una società in-house a capitale pubblico, si occuperà di gestire il ciclo dell’acqua dall’approv-
vigionamento in falda al rubinetto di casa e fino allo scarico finale. Il tutto attraverso un unico gestore per tutta la provincia, 
con risorse in grado di fare investimenti sulla rete fognaria e sui depuratori, favorendo così un servizio migliore ed evitano 
le sanzioni dell’Unione Europea, dovute alla pessima qualità delle acque. Abbiamo necessità anche a Gorla Minore di far 
partire questa nuova società, per evitare che anche poca pioggia possa creare allagamenti e riversarsi nella case dei gorlesi.  
Ci auspichiamo che questo processo possa concludersi in tempi stretti, evitando che gli assurdi veti politici possano inter-
rompere il processo di normalizzazione. 
Come Consiglieri Comunali della Lista Civica “Per Una Comunità Rinnovata” abbiamo voluto dare il nostro appog-
gio a chi ha contribuito con passione, intelligenza e senso di responsabilità governare la nostra Provincia nei precedenti due 
anni, sostenendo la lista “Civici e Democratici”. 
Il lavoro di questi buoni amministratori ha permesso di accertare un buco di 54 milioni di euro di cui 35 milioni di 
debito insussistente cioè non recuperabile, frutto delle precedenti amministrazioni provinciali leghiste. A fronte di ciò 
è stato promosso un piano di rientro, accettato dalla Corte dei Conti, al fine di evitare gravi conseguenze di dissesto finanzia-
rio e fallimento. 
Un lavoro “nascosto” perché non pubblicizzato, ma efficace e prezioso per evitare ai cittadini di dover pagare per colpa di 
amministratori inadeguati.

TERREMOTO
Siamo rimasti sconvolti da quanto accaduto e da quanto sta accadendo nell’Italia centrale, devastata da forti scosse sismiche, 
che cancellano interi paesi, mietono centinaia di vite e generano forte insicurezza e dolore in chi resta. Il nostro intento po-
litico è quello di costruire una città a misura d’uomo, anche per questo non possiamo restare indifferenti a quanto successo: 
crediamo sia importante dare l’opportunità a queste persone in difficoltà di ricostruirsi una vita. Abbiamo raccolto e devo-
luto alla Città di Amatrice la somma di 1000 Euro, un contributo che vuole testimoniare la nostra vicinanza a queste 
popolazione e dare loro una speranza per il futuro. 
Auguriamo a tutti i cittadini di trascorrere delle felici festività natalizie, auspicando per tutti Voi un anno nuovo sereno e 
ricco di opportunità.

Direttivo “Per Una Comunità Rinnovata”

SOSTENIAMO CHI LAVORA
PER IL BENE COMUNE!
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IL NOSTRO IMPEGNO
PER IL PAESE

SOLIDARIETA’ AI CITTADINI DEI COMUNI TERREMOTATI
La nostra solidarietà va alle popolazioni che sono state colpite da 
questi terribili eventi e che si apprestano a vivere i prossimi mesi senza 
più una casa e col rischio di essere sradicati dalla propria terra e dai 
propri affetti.
Purtroppo questi sono fatti che si ripetono con cadenza ogni 6/7 anni 
nel nostro Paese con perdita di vite umane.
Quello che fa rabbia è che esistono da anni i piani per la messa in 
sicurezza degli edifici nelle zone sismiche però si susseguono i Governi 
e le Amministrazioni locali e questo non viene mai attuato e così siamo 
qua, anche questa volta, a piangere le vittime dei terremoti. 
ALCUNE INFORMAZIONI SUL LAVORO SVOLTO IN CON-
SIGLIO COMUNALE
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO :VOTO FAVOREVOLE
Abbiamo votato a favore perché sono state recepite le esigenze degli  
operatori della scuola con il finanziamento di “pacchetti risorse”, viene 
mantenuto un adeguato sostegno scolastico per gli alunni e gli studenti  
con difficoltà, è stata recepita la nostra proposta di aumentare dal 20% 
al 30% l’agevolazione sulla seconda retta nel caso di frequenza dello 
stesso nucleo familiare per la scuola dell’infanzia perché nel momento 
in cui ci sono famiglie che incappano in situazioni, a volte anche solo 
momentanee, di crisi economica e soprattutto ci sono anche nuclei 
famigliari numerosi, venire loro incontro è sempre un fatto importante
Abbiamo comunque riproposto di verificare la possibilità del servizio 
pre scuola per la scuola primaria, perché sarebbe un ulteriore importante 
sostegno a chi lavora e non ha una rete famigliare di supporto.
Abbiamo chiesto di sapere quali altri costi si accolla il comune per le 
strutture, nel senso di costi per la manutenzione, di spese per il riscal-
damento, per la luce, per l’acqua, per i telefoni, sia dell’asilo nido, sia 
della scuola materna, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado.
VARIAZIONI DI BILANCIO: VOTO CONTRARIO
Nella n. 4 abbiamo preso atto, fra l’altro, che poiché l’Amministrazione 
comunale non è stata inserita nel finanziamento per un contributo re-
gionale che poteva essere erogato per la sistemazione degli spogliatoi 
degli impianti sportivi dei campi di calcio, ha proceduto allo storno di 
questo contributo e del relativo mutuo che era previsto per un comples-
sivo importo di 310.000 Euro.
Ci dispiace che a questo punto verrà penalizzata la zona sportiva 
che forse abbisognava di un intervento del genere.
LE VARIAZIONI DI BILANCIO sono diventate un’abitudine: alla data 
odierna (10.11.2016) siamo arrivati a n. 6 variazioni, ormai il Bilancio 
di Previsione che ci è stato presentato nel Consiglio Comunale del 
29.03.2016 è stato pesantemente cambiato, dunque non vi è più molta 
certezza su quello che viene programmato all’inizio dell’anno!
OPPOSIZIONE: come gruppo consiliare stiamo collaborando con l’altra 
lista Civica di opposizione “Gorla Viva” per verificare ed affrontare con-
giuntamente i problemi più importanti che riguardano il nostro Comune.
IL NOSTRO LAVORO SUL TERRITORIO 
-  All’inizio del mese di luglio abbiamo distribuito in tutte le case il 
nostro volantino informatore che parlava dei problemi del nostro paese
-  Domenica 10 luglio abbiamo posizionato un gazebo fuori dal Parco 
Durini dove abbiamo distribuito il nostro informatore, abbiamo pre-

sentando la nostra posizione di votare NO al prossimo Referendum 
costituzionale, e siamo rimasti a disposizione per ascoltare i problemi e 
le proposte dei nostri concittadini.
- Ricordiamo che il terzo venerdì di ogni mese la nostra sede comunale 
di via Vittorio Veneto n. 25 è aperta a tutte le persone che voglio parlare 
con noi o portare suggerimenti e/o proposte che riguardano Gorla Minore.
PROFUGHI, MIGRANTI, COSA SUCCEDE?
Ormai non si sa più quanti siano nella struttura di via Colombo, cosa 
facciano e chi li segua. La situazione è sotto controllo? Il Prefetto 
tace. Tutti tacciono. 
PILLOLE DAL MONDO
CRISTIANI: una ricerca di Porte Aperte/Open Doors Germania nei 
campi che accolgono profughi in territorio tedesco rivela che 3 su 4 
dei rifugiati cristiani intervistati ha subito aggressioni all’interno del 
campo di accoglienza a causa della loro fede cristiana. 
La persecuzione dei cristiani avviene anche in Europa e questo è inac-
cettabile.
TREMILA ANNI DI STORIA, EBRAICA MA ANCHE CRISTIANA, 
CANCELLATI CON UNA DECISIONE VERGOGNOSA.
L’Unesco ha ufficialmente adottato una risoluzione su Gerusalemme 
est voluta dai Paesi arabi che in nome della protezione del patrimonio 
culturale palestinese nega il legame millenario degli ebrei con la Città 
vecchia dove sorge il Muro del pianto, il luogo più sacro agli ebrei di 
tutto il mondo. Tra l’altro, nel testo presentato col fine di “tutelare il 
patrimonio culturale della Palestina e il carattere distintivo di Gerusa-
lemme Est”, i luoghi santi della Città Vecchia sono indicati solo con il 
nome arabo, cosa che ha indignato gli israeliani.
Questa risoluzione, che tratta in modo fuorviante anche l’identità di 
alcuni siti di Hevron e Betlemme, è un insulto all’intelligenza, alla 
decenza, alle battaglie che tante persone di buona volontà combattono 
ogni giorno per contrastare i professionisti dell’odio e della menzogna.
Di questo passo  ebrei e cristiani non avranno più alcun diritto di far 
parte della storia dell’umanità. Pazzesco!
NUOVO PRESIDENTE DEGLI USA: DONALD TRUMP
Ora finalmente si è capito che gli Stati Uniti d’America non sono solo il 
variegato popolo che vive a New York, a San Francisco, o le elites intel-
lettuali pseudoprogressiste universitarie e holliwoodiane o le minoranze 
rumorose, trovatesi alleate dell’establishment economico e finanziario  
che non ha più alcuna credibilità sia in patria che all’estero.
Gli Stati Uniti sono, invece, anche i cittadini che vivono nel resto del 
paese, che fanno gli agricoltori, gli operai, gli impiegati, i profession-
isti, le casalinghe, sono uomini e donne che quotidianamente lavorano 
in silenzio per la propria famiglia e per la propria patria, sono bianchi,  
sono ispanici, sono asiatici, sono neri e tutti non sopportano più che la 
loro fatica non venga tenuta in alcuna considerazione nel mondo di una 
globalizzazione senza limiti e senza freni.
Inoltre tutti loro vogliono maggior sicurezza, il rispetto delle leggi e  
sono contrari ad un’immigrazione senza regole.

CARI CONCITTADINI, TUTTI I COMPONENTI DELLA LISTA CIVICA 
PROGETTO PER GORLA VI AUGURANO BUON NATALE ED UN 
SERENO E FELICE 2017.
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LEGGENDO QUA E LÀ……
E LA REALTÀ?

“Pronti due progetti per il fontanile per ilcosto complessivo di due milioni di euro….” Si legge sui giornali, per lo svuota-
mento di due vasche di laminazione… che dovranno contenere un milione e duecento metri cubi di acqua e risolvere il pro-
blema delle esondazioni. Leggendo qualche tempo prima dallo stesso quotidiano si scopre questo titolo: “la super vasca non 
basta” Landoni ora teme i fontanili… la realtà è che la zona industriale ha corso il grosso rischio di andare a mollo e che il 
milione e duecento metri cubi di acqua iniziano a far paura.

PROFUGHI
Via i profughi abusivi. Ordinanza di Landoni. Titolava così la Prealpina. Quaranta degli ottanta profughi ospitati nel cen-
tro di via Colombo entro il 30 aprile devono lasciare il paese. Il sindaco Landoni ha firmato l’ordinanza sindacale con cui 
dichiara l’edificio anti igienico e sovraffollato. I profughi dovevano essere 40 come concordato col prefetto e non 80. Il 
sopralluogo della ASL ha riscontrato alcune violazioni. La struttura presenta evidenti criticità igienico sanitarie. Alcune ca-
mere poste al primo piano e al pian terreno, i servizi igienici e le docce non hanno nessun sistema di riscaldamento, muffe in 
prossimitàdegli infissi, l’area refettorio è sottodimensionata. La realtà è che a tutt’oggi quel centro è impenetrabile, non si sa 
in realtà quante persone ci siano e si lascino abitare in quelle condizioni.

SCUOLA MATERNA
Leggendo la delibera del consiglio comunale n.22 Del 28 settembre, si apprende che sono stati stanziati degli importi per 
eseguire lavori abbastanza urgenti. In particolare interventi di manutenzione sulla biblioteca, 100.000 Euro per la manuten-
zione delle scuole, compreso la guaina del tetto della scuola materna. La realtà è che questa scuola così tanto magnificata 
come esempio di moderna tecnologia e che non doveva costare niente ai gorlesi, sta invece costando parecchi soldi all’anno 
che pagheranno i cittadini... altro che sostenere che non costava niente...

VIABILITÀ
Leggendo il verbale della commissione viabilità del 19 settembre, si apprende che il sindaco ha deciso che la via matteotti 
verrà trasformata tutta a senso unico per mettere in sicurezza l’affluenza alle scuole con un percorso ciclopedonale. Il co-
mandante della polizia locale precisa che facendo la via a senso unico è possibile realizzare la pista ciclabile in conformità 
alla normativa vigente, mantenendo i parcheggi lungo il lato ovest della via. La realtà è che per affluire alle scuole si dovrà 
passare da piazza Giovanni XXIII e via Ticino. L’uscita dalla piazza e la mancanza di marciapiedi in via Ticino sono in con-
formità con la normativa vigente????? Ma su questo argomento ci saranno iniziative adeguate.

Auguriamo a tutti i cittadini buon Natale ed un felice 2017.

Gorla Viva
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Gruppo OneSoul Gospel Choir di Milano

Chiesa San Lorenzo - Gorla Minore

Giovedì 5 gennaio 2017 
ore 21

Corale Arnatese di Gallarate

CONCERTO GOSPEL

CONCERTO VOCI BIANCHE
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