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Gruppo volontari Piedibus

Martedì 10 ottobre le strade
e le piazze di Gorla Minore
sono state risvegliate dal
lieto vociare di 80 bambini
che hanno dato il via, con
l’accompagnamento di 20
volontari, all’ormai conso-
lidata iniziativa: andare a
scuola a piedi insieme per

realizzare un’esperienza di socializzazione, educazione al
rispetto per se stessi, per gli altri e per l’ambiente.
Lo schiamazzo festoso ormai da più di un mese al martedì e al
venerdì mattina accompagna il deflusso delle allegre comitive
lungo le tre linee stabilite:
- quella rossa, che da piazza S. Lorenzo attraversa il mercato

comunale fino a raggiungere il parco;
- quella gialla, che discende dalla zona alta di Gorla verso piaz-

za Pesa e di lì si introduce in via Roma;
- quella verde, che prende il via da piazza Giovanni XXIII e si

snoda sul territorio di Prospiano.
Ogni bambino iscritto alla scuola primaria Parini può scegliere
di aderire all’iniziativa in qualsiasi momento, semplicemente
tramite la compilazione della scheda di iscrizione che i genito-

ri possono scaricare dal sito della scuola stessa e consegnare
alle insegnanti della classe o al genitore rappresentante.
Ma perché offrire ai nostri figli questa importante opportunità
educativa?
Ribadiamo ancora una volta che vi sono almeno quattro buoni
motivi:
1) il movimento, con la possibilità di svolgere un regolare eser-

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

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

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

4) il rispetto per l’ambiente: il tragitto percorso a piedi aiuta a
ridurre la concentrazione di traffico attorno alla scuola.

Invitiamo quindi tutti i genitori, che non lo abbiano ancora
fatto, ad iscrivere i propri figli al Piedibus!
Ne vale davvero la pena!

elio Mazzi
Presidente del Consiglio di Istituto
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Dal Sindaco

Per unA culturA DellA VitA

Cari cittadini, pensando a quest’ultimo scritto del 2017 ero indeci-
so se elencarvi i tanti fronti su cui quest’amministrazione è impe-
gnata, e si sta impegnando, o se invece porre la vostra attenzione su
quanto, direttamente o indirettamente, gli avvenimenti anche recen-
ti del mondo e nel nostro paese, incidano sulla voglia di speranza di
ciascuno di noi.
Nonostante le difficoltà dovute alle prassi e alle norme in vigore, in
continuo divenire, gli argomenti da trattare nel primo punto non man-
cano. Per il prossimo anno, ad esempio, contiamo di realizzare opere
importanti tra cui: la sostituzione di tutti i 1200 punti luce del paese
(finalmente dopo due anni circa di lotta burocratica aggiudichiamo
l’appalto di sostituzione e manutenzione); l’asfaltatura di molte vie
del Paese da quelle più periferiche a quelle centrali; l’avvio dei lavo-
ri previsti dalle compensazioni di Pedemontana; la sistemazione di
alcuni angoli del paese e in particolare dei monumenti dedicati ai
caduti delle guerre; e altri interventi ancora, che
meglio saremo in grado di specificare in un incon-
tro pubblico nei primi mesi del 2018. Qualcuno sarà
anche in grado di speculare sul fatto che mancando
poco alla scadenza del nostro mandato si vedrà il
fiorire di tanti cantieri. Poco male, siamo coscienti
che chi parlerà ignora quanto le vigenti normative o
direttiva sulla trasparenza, sull’evidenza pubblica e
sul bilancio, ricadano sull’attività amministrativa.
Scelgo invece di evidenziare come anche quest’an-
no, forse di più che in altri anni, ciò che sta succe-
dendo nel mondo incide fortemente sul nostro vive-
re quotidiano e ci ha più volte posto di fronte scelte
e riflessioni cui non eravamo abituati o forse anche
poco propensi ad affrontare. La vita scorre su bina-
ri di un quotidiano vertiginoso nel quale accadono
fatti cruenti, inimmaginabili, inconcepibili e per
certi versi disumani che sembrano scivolare sui nostri pensieri e sulle
nostre spalle perché li crediamo lontani da noi. La realtà di fatto è
tutt’altro e mi chiedo: da dove prende il largo questa voglia di affer-
mazione umana gridata e sbraitata e che poco di umano ha in sé?
Da dove gli episodi, purtroppo tanti e ripetuti, che ci parlano di bru-
tali atti di violenza, di terrorismo, di assoluta mancanza di rispetto
della condizione femminile?
Ci fa riflettere ciò che è accaduto in Texas e in California dove la fol-
lia spinge in due episodi diversi in una Chiesa e in una scuola, due
individui adulti a sparare, uccidendo indiscriminatamente uomini,
donne, ma soprattutto bambini o a New York, dove un uomo con un
furgone ha investito, per fini terroristici, pedoni e ciclisti di diverse
nazionalità?
Episodi vigliacchi privi di umanità, che purtroppo si ripetono sempre
di più in questi ultimi tempi e che hanno inciso fortemente anche
sulle nostre abitudini, tanto da farci annullare una domenica di festa
quale è sempre stata “Botteghe Aperte”.
Ci fanno riflettere i comportamenti subdoli e violenti che eviden-
ziano una visione della donna ancora relegata ad oggetto e non
come invece soggetto fondamentale del divenire della vita quale è
per sua natura?
Ci fa riflettere una visione dei rapporti tra nazioni costruita sulla forza

e sul potere, in grado di creare solo divisioni e tensioni al limite dello
scatenar guerre e distruzioni, che generano trasmigrazioni destabiliz-
zanti di cui non si è in grado di dare univoca risposta o meglio l’uni-
ca risposta è nell’innalzamento di muri o di politiche scarica-barile?
Non sono un politologo né un sociologo per fare analisi e dare
soluzioni.
Io credo che però tutto può nascere e cambiare dalle risposte che noi
quotidianamente, personalmente e comunitariamente vogliamo dare
con la nostra vita. Tutto può cambiare dal modo con cui vogliamo
contribuire, nel nostro piccolo, alla trasformazione della nostra
comunità; una modalità fatta di impegno e condivisione di operosità
e rispetto. I segni per un cambiamento ci sono e si rendono visibili
attraverso le persone che sentono importante il proprio impegno
sociale in forma personale o collettiva. Non importa il credo o la pro-
venienza, non importa la classe sociale o il pensiero politico, non

importa l’età o l’inesperienza, ma importa soprat-
tutto che ciascuno contribuisca con la propria ric-
chezza interiore e la propria testimonianza di vita.
La cultura della vita passa attraverso l’impegno e la
dedizione nella costruzione di relazioni. Lo dico
soprattutto ai giovani: guardate alle tante associa-
zioni che sono attive in questo nostro piccolo Paese,
guardate al lavoro dei loro rappresentanti e degli
aderenti, avvicinatevi senza paura ma con curiosità
e scoprirete le profonde radici che sostengono un
grande e gratuito impegno per gli altri. Anche que-
sto impegno è un segno che se pur piccolo, è fon-
damentale per far crescere una cultura della vita. è
con questo messaggio che io ringrazio di cuore
tutti coloro che sono impegnati nelle associazioni
di volontariato: - Gruppo Amicizia, Caritas, AVIS,
AIDO, UILDM, LILT, - Gruppo Missionario -

Voce nel Silenzio - ACLI, ma anche nelle associazioni che all’ap-
parenza sembrano più neutre, ma che invece con la loro attività aiu-
tano situazioni di bisogno come PRO LOCO - ALPINI - PRO
GORLA - Amici della Valmorea - Associazione Commercianti -
Gruppi di Cammino - CIPTA - Gruppo Comunale di Protezione
Civile. Insieme a loro non posso dimenticare i gruppi Pedibus, l’as-
sociazione Amici del Ballo, Scarpette Rosse e tutte le Associazioni
Sportive (all’interno un articolo dedicato alle manifestazioni) che
rendono possibile una apertura verso “l’altro”, fatta di solidarietà,
convivenza civile e attenzione ai bisogni. Vorrei inoltre ringraziare
tutte quelle persone che in modo singolare e anonimo sono impe-
gnate in tanti gruppi di volontariato anche fuori dal nostro paese.
Tutto concorre a una cultura diversa, più attenta e più aperta, che
non ha paura di affrontare il futuro se pur si presenta con fatti alle
volte cruenti e incomprensibili.
Costruiamo insieme una cultura della Vita, facciamolo con gioia e
con dedizione perché ognuno di noi ha un irrefrenabile bisogno di chi
gli sta accanto nonostante la singolare umanità di ciascuno.
Colgo infine l’occasione per estendere a voi tutti, alle vostre famiglie
e ai vostri cari, un augurio di buone feste, Buon Natale e Buon Anno.

Vittorio landoni
Sindaco
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Assessorato ai Lavori Pubblici

lAVori PuBBlici

care/i concittadine/i, continua il nostro impegno per arricchi-
re il patrimonio pubblico della nostra Comunità. Nel corso dei
mesi che ci hanno separato dall’ultimo numero dell’Informatore
Comunale alcuni lavori si sono conclusi e sono entrati a far
parte del patrimonio comune aumentando la qualità dei servizi
offerti, penso alla chiusura dei lavori dello scolmatore di via
Diaz, al rifacimento dei bagni del plesso scolastico Parini
ex-Gorlino, alla nuova illuminazione a Led nelle aule e negli
uffici scolastici della scuola primaria. Nel frattempo si sono
chiuse o stanno per chiudersi gare che hanno una valenza di pri-
maria importanza qualitativa riguardanti non solo i servizi sco-
lastici ma anche infrastrutture per tutta la nostra cittadina.

Ascensore Plesso eX-Gorlino
L’appalto è stato assegnato al Gruppo Millepiani di Misinto
(MB) per un importo di 36.289 euro. Il 13 novembre 2017 sono
iniziati i lavori che porteranno alla realizzazione dell’ascensore,
anche in questo plesso scolastico, che permetterà l’accesso al
piano superiore di tutti i bambini con difficoltà motorie. Con
questo intervento tutte le strutture scolastiche saranno accessi-
bili e potranno essere utilizzate per la dislocazione delle aule
senza difficoltà di collocazione di classi con bambini disabili.
I lavori non interferiranno con la normale attività didattica per-
ché la posa dell’ascensore verrà realizzata nella sospensione
scolastica delle festività natalizie. Al rientro dalle vacanze i
lavori saranno già stati ultimati e dopo il collaudo l’ascensore
sarà fruibile da tutti.

scAlA eMerGenZA Plesso eX-Gorlino
L’appalto è stato assegnato alla ditta ING-FERRO di Bareggio
(MI) per un importo di 26.452 euro.
I lavori, anche in questo caso, saranno svolti in modo da non
interferire con l’attività scolastica.
Verrà sostituita l’attuale scala non più rispondente alle norme

vigenti, con una nuova struttura in metallo verniciato, adeguata
a norma, secondo le indicazioni della Sovraintendenza dei Beni
Culturali, in quanto inserita in un contesto di vincolo Am-
bientale gravante su Villa Durini.

illuMinAZione PuBBlicA A leD
La gara per l’illuminazione pubblica si è conclusa l’11 settem-
bre scorso con la partecipazione di una sola azienda. La nomina
della commissione tecnica, che ha verificato la qualità della pro-
posta, ha richiesto un po’ di tempo e solo martedì 14 novembre
2017 è stata aperta l’offerta economica per la definitiva asse-
gnazione dell’appalto. Nei primi giorni dell’anno 2018 contia-
mo di iniziare i lavori che si protrarranno per 270 giorni conse-
cutivi. Entro il 2018 avremo una nuova illuminazione e un
nuovo servizio di manutenzione, più efficiente e più solerte
negli interventi. Con il Sindaco stiamo programmando un
incontro pubblico dove, oltre ad altri temi, illustreremo in
maniera più esaustiva le modalità del servizio.

riFAciMento Dei tAPPeti strADAli
Nell’Informatore di settembre scorso, se vi ricordate, avevo
scritto che ad aprile avevamo chiesto al Governo e alla Regione
di poter utilizzare 400.000 euro di “spazio sul patto di stabilità”
per poter pavimentare le strade in stato di pessime condizioni:
la risposta fu un NO secco. A fine settembre, avendo avuto
molte rinunce da parte di altri Comuni, ci hanno chiesto di con-
fermare la nostra richiesta: avendo noi dato risposta affermati-
va, ci è stata di fatto concessa la possibilità di utilizzare 400.000
euro del nostro avanzo di Amministrazione. Con l’ultima varia-
zione al bilancio 2017, ai 400.000 euro abbiamo aggiunto altri
200.000 euro già a nostra disposizione e in questi giorni porte-
remo in gara un progetto di circa 500.000 euro più iva al 22%,

Continua a pagina 6
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Assessorato ai Lavori Pubblici

per complessivi 600.000 euro. Con tale stanziamento, al quale
ci auspichiamo di aggiungere uno sconto di gara importante,
contiamo di poter realizzare non solo la pavimentazione delle
strade che avevamo preventivate ma di aggiungerne delle altre.
Ecco l’elenco delle vie interessate ai lavori di riqualificazio-
ne e di pavimentazione: via Raimondi, via Vittorio Veneto, via
Roma, via Garibaldi fino al Gonzaga, via Verdi fino a via
Aliprandi, via Montenero, via Aliprandi, via De Amicis, via
Don Proverbio, via Gorizia, via Ortigara, via Bainsizza, via
Tagliamento, via Don Tazzoli, via Bixio, via Dei Mille, via
Kennedy, via Bernardino Luini, via Baracca, via F.lli Cairoli.
Siamo consapevoli che con questi interventi non soddisferemo
tutte le necessità, ma è certamente un buon passo nella giusta
direzione.
A seguito delle molte richieste pervenuteci, verranno realizza-
ti 10 Passaggi Pedonali Protetti nelle seguenti vie: via
Rimondi, nei pressi dell’oratorio; via Veneto, incrocio via Olo-
na/Montello; via Garibaldi, incrocio via S. Luigi. In via
Montello verranno realizzati 3 passaggi: uno tra via Sabotino e
via Europa, uno tra via Ortigara e via Carso, uno tra via
Cimabue e via Adamello. In attesa della riqualificazione in via
Giacchetti, realizzeremo un solo intervento tra via Nazario
Sauro e via Oberdan. In via Rotondi realizzeremo due attraver-
samenti: uno in prossimità dell’incrocio di via Giotto/via
Caravaggio, uno tra via Giusti e via Nazario Sauro; e infine, in
via Manzoni, tra via Giusti e via Sacra Famiglia. Infine, se le
risorse lo permetteranno, interverremo su alcuni marciapiedi
che necessitano di riqualificazione per l’usura degli anni. I la-
vori verranno realizzati nel corso del 2018.

nuoVA PiAZZA MercAto
è in pubblicazione il bando per i lavori della nuova piazza
mercato che trasferiremo dall’attuale collocazione in piazza
Pertini di fronte alla scuola materna. Con questa scelta si creerà
un’area più raccolta, senza ostacoli e più sicura per gli utenti
delle bancarelle, oltre ad aumentare gli spazi di parcheggio sulla
vecchia area. Lo spostamento dell’area mercato di fatto dovreb-

be anche migliorare la sosta su via Giacchetti liberandola dalle
auto che attualmente vengono parcheggiate in occasione del
mercato.

PeDeMontAnA
I professionisti incaricati per gli interventi di compensazione
ambientale stanno operando da qualche tempo. Venerdì 10 otto-
bre scorso, il Sindaco ed io, abbiamo avuto un primo incontro
con i tecnici che stanno progettando la riqualificazione di piaz-
za XXV Aprile, ci è stata presentata una prima bozza dell’idea
che stanno sviluppando e siamo stati colpiti delle soluzioni pro-
gettuali illustrateci. Appena in possesso del progetto prelimina-
re, corredato dai relativi costi, organizzeremo un Incontro
Pubblico per condividere con tutti voi il progetto. A breve anche
l’incontro con i professionisti che stanno lavorando sulla riqua-
lificazione di via Giacchetti e via Manzoni.

BAnDA ultrA lArGA
Anche se non è un’opera di nostra competenza, ci sembra giu-
sto informarvi che Gorla Minore è interessata da uno dei primi
interventi che saranno attuati in Lombardia per la posa della rete
a Banda Ultra Larga realizzata per conto dello Stato dalla
società INFRATEL del Gruppo ENEL vincitore della gara
Nazionale che ha riguardato la nostra Regione. L’obiettivo e
l’impegno assunto da INFRATEL è quello di portare la fibra
ottica a tutte le abitazioni con una velocità di 100MB.
Questo intervento migliorerà la connessione Internet aprendo
nuove opportunità per chi già oggi opera nel settore o a quanti
vorranno sperimentarsi. I lavori, quando leggerete l’articolo,
dovrebbero essere già stati avviati e si dovrebbero concludere
entro marzo 2018.
Come potrete ben capire, il 2018 sarà un anno molto impegna-
tivo e che vedrà grandi trasformazioni per la nostra Comunità:
ci auguriamo di riuscire a portare a termine quello che stiamo
predisponendo. Colgo l’occasione per augurare a tutti voi e alle
vostre famiglie un Sereno Natale ed un Anno Nuovo pieno di
soddisfazioni.

Giuseppe Migliarino
Assessore ai Lavori Pubblici

Segue da pagina 5
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Assessorato all’Urbanistica, Ambiente 

ed Ecologia e Commercio

AMBiente e territorio: iniZiAtiVe in corso

lA VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO
unA GrAnDe oPPortunità Per riscoPrire 
le nostre rADici Di terrA Di FrontierA

Il 21 ottobre scorso si è svolta la camminata da Cairate a Castelletto di
Cuggiono, ultima tappa delle escursioni ed eventi divulgativi program-
mati alla scoperta della tratta italiana della cosiddetta Via Francisca del
Lucomagno, l’antico tracciato romano-longobardo, storicamente docu-
mentato, che da Costanza, attraversando la Svizzera mediante il passo
del Lucomagno, giunge a Pavia (collegandosi poi con la Via Francigena,
verso Roma).
Il progetto di rivitalizzare questo cammino è stato frutto della collabora-
zione tra gli Enti territoriali interessati al tracciato (nella provincia di
Varese vi hanno aderito 22 Comuni, una comunità montana, un parco
regionale, due siti Unesco), che, con il coordinamento di Regione
Lombardia e di Provincia di Varese, hanno lavorato negli ultimi due
anni, in collaborazione con gli enti svizzeri.
In territorio svizzero si è infatti attivata l’Associazione Amici della Via
Francisca del Lucomagno, gruppo che ha curato lo sviluppo del proget-
to sul fronte elvetico e che ha raccolto aderenti e referenti anche per l’a-
rea italiana.
Anche Gorla Minore è stata coinvolta in questa rete di relazioni a sup-
porto della realizzazione concreta del progetto, insieme ad altri ammini-

stratori locali (nonostante la via lambisca il nostro confine comunale,
ricadendo sul percorso ciclopedonale di fondo valle appartenente territo-
rialmente a Solbiate Olona, Fagnano e Olgiate Olona).
è stato in questi incontri che ciascuno di noi (amministratori) ha com-
preso la bontà del progetto.
Non era un progetto già pre-definito ed imposto dall’alto, ma andava
costruito insieme, condividendone la responsabilità nell’attuazione,
ognuno secondo le proprie competenze (di Regione, di Provincia e di
Ente locale). I Comuni sono stati attivati e impegnati nella fase dell’ac-
quisto e posa della segnaletica della via e nell’organizzazione e parteci-
pazione alle cinque tappe del cammino che la Provincia ha promosso. è
stata una grande testimonianza di creatività, di solidarietà, che ha visto
mettere in campo associazioni locali, guide, idee e suggerimenti per
organizzare al meglio gli eventi e le camminate, per far conoscere e valo-
rizzare i luoghi ai visitatori.
E per lo sviluppo dell’iniziativa fondamentale è stato l’impegno di
Provincia di Varese e di Regione Lombardia: la nostra Regione ha infat-
ti riconosciuto ufficialmente il progetto, approvando un apposito
“Protocollo di collaborazione per la valorizzazione in territorio lombar-
do della Via Francisca del Lucomagno”: il documento, sottoscritto pub-
blicamente il 21 settembre scorso a Castiglione Olona, nel magnifico
scenario di Palazzo Branda Castiglioni, dai 22 Comuni della Provincia di
Varese aderenti (tra cui il nostro), ha raccolto la volontà dei singoli Enti
sottoscrittori a collaborare per la buona riuscita del progetto e del suo
mantenimento nel tempo: quella giornata ha portato alla firma del proto-
collo ben 49 Enti, (50 con Regione Lombardia), un numero che indica da
solo quanta condivisione ci sia stata su questo progetto!

Con la firma di questo protocollo anche Gorla Minore è entrata ufficial-
mente a far parte della rete dei cammini francigeni europei: una grande
opportunità ambientale e culturale.
Il progetto ha anche ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte del-
l’Associazione internazionale della Via Francigena: per la nostra
Provincia la Via Francisca rappresenta quindi una grande occasione, non
solo per il turismo, ma anche per riscoprire le nostre radici di terra di
frontiera, ponte con l’Europa.
Diamo ora alcune notizie sul percorso e sulla sua storia: la Via Francisca
del Lucomagno, lunga complessivamente 510 km, di cui 135 corrispon-
dono al tratto italiano (km 62 in provincia di Varese), rappresentava una
delle vie fondamentali di collegamento dal centro Europa con la Pianura

Castiglione Olona (Palazzo Branda Castiglioni), 
21 settembre 2017: firma del Protocollo tra gli Enti

Continua a pagina 8
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Padana. Numerosi personaggi percorsero questo tracciato, e tra i più
famosi ricordiamo ad esempio San Colombano, morto a Bobbio nel 615,
e gli imperatori Enrico II e Federico Barbarossa. Sembra che storicamen-
te la via consentisse anche di raggiungere la via di Santiago di Compostela
attraverso una deviazione verso Vercelli ed Arles, in Francia. In tempi
recenti, anche sulla scorta del sempre più crescente e diffuso interesse per
i cammini storico-religiosi, si è avviata la riattualizzazione della via
Francisca del Lucomagno, su proposta dell’Associazione Internazionale
Via Francigena (AIVF) e dell’Associazione Amici Badia di Ganna.
Il percorso si snoda attraverso diverse importanti ed interessanti tappe:
Vaduz, Coira, Passo del Lucomagno, Bellinzona e Monte Ceneri, Varese
e i siti longobardi di Castelseprio, Torba e Cairate nella valle Olona, toc-
cando insediamenti monastici fondamentali per la storia medievale euro-
pea, per proseguire poi lungo il Parco del Ticino.
Questa via ha inoltre il vantaggio di essere transitabile quasi tutto l’an-
no, essendo il passo del Lucomagno (1.915 m) il più basso di quest’area
alpina. Gran parte della via corrisponde a sentieri o piste ciclopedonali.
L’intero percorso può essere effettuato anche in mountain bike, conside-
rato che alcuni tratti si trovano in aree boschive e presenta, soprattutto
nella zona sino a Varese, dislivelli considerevoli. Il tragitto da percorre-
re nella parte italiana della Via Francisca è contraddistinto con segnavia
e cartelli.
In conclusione, la Via Francisca è stata una sorta di “fil rouge” che ha
legato tutti gli Enti che si trovano sul suo percorso e che hanno aderito al
progetto.
La Via ha un inizio ed una fine, e al suo interno ci sono tantissime realtà
locali ciascuna con la propria identità, bellezza, potenzialità: ciascun
Ente potrà apportare alla Via un valore aggiunto (per quanto riguarda il
tratto che attraversa la nostra zona della valle Olona, ad esempio, siti di
archeologia industriale, luoghi di culto, scorci del fiume Olona, di flora
e fauna, di boschi e campi coltivati). E così, in questo contesto, ciascuna
Ente verrà valorizzato e ogni Ente valorizza l’insieme della Via.
è auspicabile un futuro coinvolgimento e interessamento delle nostre
realtà locali (strutture ricettive, esercizi di ospitalità, di ristoro e di servi-
zi in genere), al fine di essere inseriti nel circuito della via, facendosi
conoscere ai visitatori che intraprendono il cammino e attraversano i
nostri territori.
Chiunque lo desideri potrà prendere contatti visitando il sito www.vare-
selandoftourism.com/vfl e attraverso l’Ufficio Cultura della Provincia
(cultura@provincia.va.it - Tel. 0332 252415)

inAuGurAto il “Percorso VAssAllo”
Sabato 2 settembre 2017 è stato inaugurato il Percorso Vassallo, il trac-
ciato ciclopedonale che, partendo dalla zona urbana di Castellanza, attra-
verso il bosco del Rugareto dei territori di Marnate e Gorla Minore, giun-
ge a Gorla Maggiore, già più volte descritto nelle pagine di precedenti
numeri di questo Informatore. è stata una giornata molto partecipata, che
ha visto lo svolgersi di una prima parte istituzionale, presso l’area feste
di Gorla Maggiore, che ha coinvolto in primis noi Enti locali sostenitori
e finanziatori che abbiamo creduto nella valenza storico-ambientale del
progetto, e una seconda parte pomeridiana, ludico ricreativa, che si è
svolta lungo una tappa del percorso, con il coinvolgimento del pubblico
più giovane.
Di seguito alleghiamo alcune foto del momento istituzionale che ha
caratterizzato la mattinata rinviando, per un’illustrazione più approfon-
dita, all’articolo, a cura del Cipta, pubblicato in questo numero sulle
pagine dedicate alle associazioni.

il Futuro Dei nostri Plis “MeDio olonA” 
e “Bosco Del ruGAreto”

Come previsto dalla nuova Legge regionale n. 28/2016 “Riorga niz za -
zione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali pro-
tette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”, e al fine di
ottemperare ai disposti dell’art. 5 della stessa (“Partecipazione dei PLIS
al percorso di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tute-
la”), i due cooordinamenti dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale
(PLIS) del Medio Olona e del Bosco del Rugareto hanno deliberato di
intraprendere la strada del convenzionamento con il Parco Regionale
Pineta, affidando allo stesso, come prevede la norma, le funzioni opera-
tive, gestionali e amministrative dei due parchi locali, ferma restando
l’autonomia dei Plis in merito al potere di indirizzo e di controllo sugli
atti di pianificazione e di programmazione interni: al Parco Pineta, in
qualità di ente gestore, spetterà di fatto l’emanazione di ogni atto neces-
sario all’attuazione delle politiche territoriali omogenee che interessano
i Plis e dei progetti specifici relativi al territorio in essi compreso. In que-
sti mesi i Comuni capofila dei due Plis (Fagnano Olona e Cislago) stan-
no esaminando la bozza di convenzione proposta da Regione Lombardia,
che sarà sottoscritta dagli Enti nei termini dettati dalla Regione stessa.
Colgo infine l’occasione per promuovere tre interessanti eventi che si
svolgeranno sul nostro territorio comunale nei mesi di gennaio, febbraio
e marzo del prossimo anno, a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie
(GEV) e col patrocinio dei PLIS RTO, MEDIO OLONA e BOSCO DEL
RUGARETO, riguardanti tematiche di valenza ambientale che interessa-
no i nostri territori, invitando tutta la cittadinanza a parteciparvi:
VENERDì 26 GENNAIO 2018 - ore 21.00 presso la Sala Verde di Villa
Durini di Gorla Minore: incontro pubblico dal titolo: “L’abbandono ille-
cito dei rifiuti: un danno per l’ambiente e per l’economia delle ammini-
strazioni”.
VENERDì 16 FEBBRAIO 2018 - ore 21.00 presso la Sala Verde di Villa
Durini di Gorla Minore: incontro pubblico dal titolo: “Le specie allocto-
ne: flora e fauna nei nostri boschi”.
VENERDì 9 MARZO 2018 - ore 21.00 presso la Sala Verde di Villa
Durini di Gorla Minore: incontro pubblico dal titolo: “A passeggio nel
bosco con il cane”.

Arch. Beatrice Bova
Assessore all’Urbanistica, Ambiente, Territorio e Commercio

Segue da pagina 7

Gorla Maggiore (Area feste), 2 settembre 2017: 
inaugurazione ufficiale del “Percorso Vassallo”
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serViZi AllA PersonA e Politiche sociAli
renDiconto 2017

Anche quest’anno un impegno costante e attento ma, soprattut-
to, pronto a cogliere le opportunità e i finanziamenti che anche
dal livello Governativo Nazionale e Regionale creano opportu-
nità di aiuto e crescita in favore di singoli e famiglie anche con
particolari bisogni; un tessuto sociale, il nostro, forse più fragile
e più critico di altri paesi vicini a noi. Abbiamo cercato que-
st’anno di rendere più evidente e specifico l’impegno economi-
co evidenziando meglio i fini istituzionali degli stanziamenti che
lo scorso anno abbiamo indicato genericamente in attuazione al
Piano del Diritto allo Studio. Dall’analisi del dato generale si
potrà vedere come l’impegno di quest’anno 2017 è stato mag-
giore del 2016 di ben 55.000 € circa il 6,6% in più dello scor-
so anno. Tale dato da solo dice dell’attenzione e dell’impegno di
questa Amministrazione.
Entrando nello specifico però notiamo anche come la maggior
parte degli interventi siano a sostegno delle famiglie con figli a
carico soprattutto in tenera età e della disabilità. Evidente è l’in-
cremento sul sostegno del progetto NIDI GRATIS di cui siamo
stati tra i primi Comuni in Lombardia ad aderire nel 2016 e
riconfermare nel 2017. Si tenga conto che in questo progetto il
Comune si è inoltre impegnato a non variare le tariffe così come
richiesto dal regolamento di adesione Regionale. Non solo ma
specificando meglio i dati del Piano del Diritto allo Studio abbia-
mo evidenziato meglio il numero di famiglie che di fatto hanno
potuto accedere ad un sostegno in materia di rette 101.000 €
Servizi a supporto della Famiglia 38.344,54 € Assistenza educa-
tiva in ogni ordine e grado di scuola 125.828,26 €. Non sono
numeri sono persone innanzitutto a cui poter dare un aiuto pre-
visto sempre nell’ambito delle norme e delle leggi che lo preve-
dono; oltre alla situazione familiare il fattore ISEE è uno dei cri-
teri fondamentali a cui bisogna attenersi.
Manteniamo invece costante l’attenzione agli Anziani e ai servi-
zi a supporto. Vorrei anche citare in questo senso il servizio di
pasti a domicilio, tanto prezioso in alcuni casi, e vorrei qui salu-
tare direttamente tutte quelle persone che lo utilizzano avendo la
speranza un giorno di poterli incontrare a casa loro e con loro
scambiare due chiacchiere.
Gli interventi sociali sono un intervento sostanzialmente diretto
ma anche indiretto e nell’ambito dei progetti previsti nei piani di
zona e in particolare dell’Azienda di Valle.
Nascoste tra i numeri le persone, e non sono poche, da incontra-
re, ascoltare, aiutare e indirizzare in percorsi personalizzati e
specifici a seconda dei casi. Evidente nei numeri, abbastanza
sensibili, l’impegno degli uffici alla ricerca di una soluzione dei
problemi delle persone e delle famiglie.

Ringrazio la Dott.ssa Rosa Stissi, la Dott.ssa Valentina Senaldi
ma anche Angela Sandini e Denis Calì. Fondamentale è anche il
coordinamento effettuato dall’Azienda di Valle - Servizi alla per-
sona che in quest’ultimo anno ha operato scelte fondamentali sia
in termini statutari che organizzativi con il grande apporto del
Presidente del cDA Domizio ricco e della nuova direttrice
Barbara Dell’Acqua. 
Proprio in questi ultimi mesi si sono apportati cambiamenti
sostanziali all’organigramma aziendale in previsione di uno svi-
luppo sempre più teso alla cooperazione e al coordinamento dei
servizi alla persona. Questo almeno nelle intenzioni dei Soci (i
Sindaci dei Comuni) che però, a mio personale avviso, dovreb-
bero essere più decisivi.
L’Amministrazione Comunale quindi, in ambito sociale, nell’an-
no 2017 è intervenuta a supporto dei cittadini erogando servizi e
contributi come di seguito indicati:

contriButi nuMero sPesA

interVenti totAle

Famiglie/adulti 19 € 14.950,00

in difficoltà

Famiglie con minori 228 € 101.459,66 € 116.409,66

Interventi sostitutivi 20 € 141.102,25 € 179.446,79

e di supporto 

alla famiglia

Servizi a supporto 300 € 38.344,54

della famiglia

Disabili 21 €   85.326,39 € 211.154,65

(RSD e centri diurni)

Assistenza 55 € 125.828,26

ad personam

Anziani 13 €  54.009,12 €  54.009,12

(S.A.D. e ricoveri) 

Interventi € 102.196,00 € 102.196,00

per attuazione Piano 

Diritto allo Studio

656 € 663.216,22

Continua a pagina 10



Abbiamo riconfermato lo stanziamento previsto per l’avvio di
tirocini mirati all’autonomia e non all’assistenzialismo, che
possano creare una opportunità lavorativa a chi purtroppo ha
perso il lavoro o per chi, più fragile, abbia bisogno di inseri-
menti lavorativi risocializzanti:

I dati sopra richiamati confermano la bontà dell’intervento
che anche quest’anno ha inserito nel mondo del lavoro, in
modo indeterminato, il 10% delle persone prese in carico co-
me lo scorso anno.
L’Amministrazione con la scelta di riconfermare il servizio di
segretariato sociale ha potuto rispondere in maniera puntua-
le alle esigenze della propria popolazione, accompagnando gli
aventi diritto verso quegli aiuti previsti sia in ambito sovra-
comunale (piani di zona) creati dalle misure regionali, come
di seguito riportato:

Vi è da evidenziare come il numero di chi ne ha beneficiato è
aumentato di più del 10% rispetto al 2016 passando da 66 a 77.
Per riassumere:

Oltre ai numeri le persone. E tra le persone vorrei citare e rin-
graziare tutte quelle che si impegnano volontariamente e gra-
tuitamente per rendere meno gravoso il vivere quotidiano di
tante famiglie e soprattutto di tanti bambini. 
Sottolineo e ringrazio di cuore tutti i volontari della Caritas
Parrocchiale per la loro generosità e disponibilità e non solo
per i trasporti di persone anziane in difficoltà e bambini
(più di 1000 anche nel 2017) ma anche per tutta la testimo-
nianza di impegno e dedizione effettuata attraverso le atti-
vità di: acquisto e raccolta di generi alimentari, la distribu-
zione settimanale di indumenti e di viveri; interventi mirati
di sostegno economico in particolari situazioni di difficoltà
dei nuclei familiari. è una sinergia d’intenti e una testimo-
nianza che evidenzia una ricchezza di valori che non possia-
mo perdere, ne andrebbe della tenuta sociale di tutto il
nostro paese.
Vorrei che questa tensione all’altro sia colta anche dai gio-
vani affinché comprendano quanto la realizzazione umana
personale passa dall’esperienza dell’incontro con chi ha
più bisogno.

Vittorio landoni
Sindaco e Assessore 

ai Servizi Sociali
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tiPoloGiA BeneFiciAri sPesA totAle

interVenti

Buoni sociali 20 €  26.800,00

(anziani, minori, disabili) 

Voucher minori e disabili 7 €    2.342,00

Buoni famiglie con minori 5 €  15.000,00

Buoni fragilità 6 €  12.600,00

Nidi gratis 39 €  74.000,00

La misura è prevista fino 

a luglio 2017

totAli 77 € 130.742,67

contriButi contriButi totAle

coMunAli soVrAcoMunAli contriButi

famiglie famiglie totale

sostenute sostenute famiglie sostenute

783 77 860

€ 694.766,22 € 130.742,67 € 825.508,89

Segue da pagina 9

Prese in tirocini AssunZioni tirocini rinunce sPesA

cArico lAVorAtiVi risociAliZZAnti

50 25 5 7 7 € 31.550,00
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in PieDi, siGnore, DAVAnti 
AD unA DonnA (WILLIAM ShAkESPEARE)

Il 25 novembre scorso abbiamo ricordato la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Il gesto più significativo è stato la fiaccolata, la quarta, per le vie del nostro paese, con le rappresentanze dei Comuni di
Marnate e Gorla Maggiore: un segno di speranza nel mare della sofferenza e, peggio ancora, della dimenticanza.
Non vogliamo riportare frasi fatte e neppure menzionare le violenze, non solo fisiche, a cui sono sottoposte tutt’ora molte di
noi perché temiamo di scadere nella retorica, di cui si fa grande uso in questa occasione.
Crediamo che questa poesia di Rabindranath Tagore racconti quello che invece è l’universo femminile.

DONNA
Donna, non sei soltanto l’opera di Dio,

ma anche degli uomini, che sempre

ti fanno bella con i loro cuori.

I poeti ti tessono una rete

con fili di dorate fantasie;

i pittori danno alla tua forma

sempre una nuova immortalità.

Il mare dona le sue perle,

le miniere il loro oro,

i giardini d’estate i loro fiori

per adornarti, per coprirti,

per renderti sempre più preziosa.

Il desiderio del cuore degli uomini

ha steso la sua gloria

sulla tua giovinezza.

Per metà sei donna,

e per metà sei sogno.

Gruppo Scarpette Rosse
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nAtAle A cAsA nostrA

Natale è il giorno della nascita. Per chi crede è la nascita di Gesù, il
Figlio di Dio; per chi non crede è un giorno speciale in cui celebrare i
rapporti più intimi, i legami che fanno la differenza, le relazioni che ci
definiscono. Sì, il Natale è la festa del NOI, il Natale è la vittoria del-
l’appartenenza sulla solitudine, della persona sull’individualismo.
Nei precedenti numeri de l’“Informatore” abbiamo raccontato la voglia
di comunità che passa attraverso i rapporti quotidiani, ora vogliamo
approfondire questa dimensione raccontando del Natale in diverse tipo-
logie di famiglia, di comunità.
Cos’è una comunità? Un luogo circoscritto nello spazio in cui le relazio-
ni tra le persone hanno il tratto dell’intimità e della profondità.
L’anonimato che caratterizza buona parte delle nostre giornate lascia il
posto agli sguardi e ai volti. Sguardi e volti che spesso portano il segno
della fatica e del dolore, ma - sempre - si distinguono perché raccontano
la speranza. La speranza, che non è un sogno privo di fondamenta reali,
ma la fiducia in un disegno buono sulle nostre vite, sui nostri cari, sulla
realtà. Questa speranza non si coltiva in astratto, ma ha un terreno in cui
viene seminata e coltivata: la casa.
La casa non è solo un luogo fisico, la casa è un intreccio di rapporti.
Tornare a casa non significa solo arrivare in un luogo; tornare a casa è
ritrovare se stessi attraverso i rapporti che ci costituiscono.
Questa casa assume un significato speciale nelle feste, giorni speciali in
cui si tramandano pratiche e significati. La festa è un rito, la festa è ripe-
tizione, la festa è conferma. La festa ha un valore educativo che va oltre
il semplice gesto; fare Natale insieme non è solo tagliare una fetta di
panettone ma è ridirsi le ragioni per cui stiamo insieme. La festa è un
momento del tempo che spiega il passare del tempo!

In queste pagine raccontiamo come questo “far festa” prende forme assai
diverse: le famiglie multigenerazionali, le famiglie composite, le fami-
glie giovani, le famiglie con provenienze diverse, ma anche le piccole
comunità di chi vive lontano da casa e testimonia un Amore più grande. 
E poi tre contributi speciali che raccontano la comunità sotto altri, origi-
nali punti di vista. Il primo è quello degli ultimi coscritti, il gruppo dei
pari dei “ragazzi del ‘99” del XX secolo; il secondo è il racconto di chi
opera silenziosamente per aiutare chi, tra noi, fa più fatica; il terzo è il
regalo di un amico. Un racconto inedito in cui un povero Babbo Natale
si scopre veramente ricco donandosi e ricevendo in cambio una caramel-
la. Una caramella speciale che ci ricorda che solo ciò che viene donato è
destinato a non essere perduto e a durare per sempre.
Buona Nascita a tutti!

noVAntAsei Volte nAtAle!

Pino Cattaneo, classe 1923, vive da sempre a Gorla Minore. è stato dirigente
per trent’anni presso l’azienda Pomini di Castellanza, per la quale ha viag-
giato in tutto il mondo.1 Lo incontriamo perché, dalla sua ragguardevole età,
ci racconti il Natale di quando era un bambino.
Quali sono i ricordi del Natale legati alla sua infanzia?
Devo andare con la memoria molto lontano nel tempo. I miei primi ricordi
risalgono agli anni ’30. All’approssimarsi delle feste natalizie si preparava il
presepe. Noi bambini andavamo nei boschi in cerca di muschio; ci accom-
pagnava qualche adulto, che sapeva e ci indicava i luoghi in cui cresceva in
abbondanza. In casa si allestiva un angolo dove disporre muschio e statuine
di terracotta; io ne avevo numerose, poiché mia madre aveva un’edicola-car-
toleria e gli addobbi del Natale non mancavano di certo. Ricordo in partico-
lare la statuina del pastore Gelindo e poi San Giuseppe, di cui porto il nome. 
Il clima era quello dell’attesa, per un giorno che si preannunciava sempre
speciale. Era certamente anche un tempo liturgico: ci si preparava alla
Novena e si imparavano i canti natalizi. Al mattino della Vigilia si sentiva-
no le ciaramelle che arrivavano alla stazione del treno, giù in Valle e, come
ricorda Pascoli, il loro suono era “suono di chiesa, suono di chiostro, / suono
di casa…”; portavano serenità, creavano un’atmosfera di conforto e letizia,
in cui i fanciulli in particolare venivano trasportati sulla scia della musica.
E a scuola?
Le suore erano le nostre insegnanti. Imparavamo la poesia da recitare a
memoria il giorno di Natale. Il ricordo che ho ben nitido è quello legato alla
letterina di buoni propositi indirizzata ai nostri genitori. Era tradizione pre-
pararla con molta cura a scuola: la carta era preziosa e finemente decorata e
noi ci impegnavamo a scrivere le nostre promesse di maggiore impegno e
obbedienza, i pensieri più affettuosi. 
Anche la bella grafia era tenuta in grande considerazione: ci si sforzava di

vergare lettere e parole con equilibrio e proporzione; si badava che il
segno fosse pulito, preciso e l’insieme risultasse armonico ed elegante. Era
usanza nascondere la letterina sotto il piatto del papà, durante il pranzo
natalizio e si aspettava con trepidazione che ne scoprisse, con malcelata
sorpresa, la presenza. Seguiva un’attenta lettura e un suo invito a che mi
comportassi in modo virtuoso in ogni occasione e profondessi il massimo
impegno nello studio. 
L’educazione ricevuta era severa, rigorosa e austera, aliena da ogni superfi-
cialità o leggerezza. Queste letterine per me rappresentavano un rinnovato
patto di unità familiare e un momento di riflessione: costituivano un tessuto
di ascolto, di accoglienza, di dialogo e reciprocità. Le conservo tuttora, per
i valori, i contenuti ideali e morali che sin da piccolo hanno accompagnato
la mia vita.
Riceveva qualche dono?
Sì, rammento dei libri illustrati e delle macchinine di legno, a molla. Abitavo
a pochi passi di distanza da una grande corte, vicino al Collegio Rotondi.
Natale significava anche sollecitudine, premura e solidarietà sincera con le
famiglie del nostro cortile: ricordo che alcuni bambini erano meno fortuna-
ti di me e vivevano con qualche ristrettezza. Ma la solidarietà era forte, si
era pronti a collaborare, ad assistersi a vicenda: condividevo i miei giochi
con chi non ne aveva ricevuti. La mia corte era piena di bambini e molti
erano miei parenti; si giocava in armonia, a volte nasceva qualche piccolo
litigio, com’era naturale, ma il rapporto di comunanza era schietto e auten-
tico. Ci piaceva giocare all’aperto, per terra con la trottola o creando i cir-
cuiti per le biglie e mio nonno, quando mi vedeva in mezzo alla polvere, mi
sgridava. Si viveva in una comunità dove c’era collaborazione e coesione e
anche questo era un dono.
Qualche momento della giornata natalizia?
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Il pranzo di Natale era segno di comunione e ringraziamento rivol-
to al Dio bambino che veniva a vivere tra noi. Ricordo la serenità
intorno alla tavola natalizia e ai piatti che ne segnavano la tradi-
zione: salame a fette, sottaceti, risotto e pollo o faraona arrosto. Si
chiudeva con il panettone; lo preparavano nel negozio di alimen-
tari nella ora Piazza XXV Aprile. Allora, quasi nulla era confezio-
nato. Alla sera, con tutta la famiglia mi recavo all’albergo-risto-
rante “Clerici”, di cui mio zio Angelo, fratello di mia mamma, era
titolare. Stavamo in compagnia dei parenti e degli amici che veni-
vano a trascorrere qualche ora tra chiacchiere e partite a carte. Era
un momento collettivo e di tradizione in cui la famiglia si stringe-
va attorno ad abitudini e riti profondamente radicati.
Nel vestire, ricorda qualche differenza rispetto alle giornate
abituali?
La distinzione nel vestito era segno del giorno speciale che si stava
vivendo. Ricordo che mia mamma mi preparava abiti con del
pizzo: la dolce cornice delle trine esaltava la morbida carnagione
del viso infantile e per il tempo era simbolo di eleganza e di rispet-
to per una giornata tanto importante nella tradizione cristiana. Mia
mamma aveva frequentato, da giovane, un corso di economia
domestica a Legnano, dove si recava a piedi ed era abile con la
macchina da cucire.
Che cosa le rimane dei Natali della sua infanzia?
Per me sono state esperienze di autenticità e solidità famigliare che
mi hanno dato forza e coraggio, anche nei momenti difficili.
Quando dopo l’8 settembre del ’43 sono rimasto nel “Regio
Esercito Italiano”, ho attraversato mille difficoltà e situazioni di
grave pericolo durante la Guerra di Libe razione 1943/1945.2 Ero
appena un ragazzo, ma gli eventi funesti non hanno interrotto il
mio cammino. Ho ricevuto dalla mia famiglia educazione e soste-
gno all’onestà, alla lealtà, al sacrificio, all’impegno, al rispetto. La
festa della Santa Famiglia, che nasce dal Natale, è stata per me, sin
da bambino, una radice profonda da cui sono germinati i valori che
hanno dato un senso alla mia vita. 

ilaria steccazzini

1 P. Cattaneo Travel writings, Macchione Editore, Varese, 2008.
2 Pino Cattaneo Epistolario di guerra: un giovane cattolico alla guerra: settembre 1942-settembre 1943 ...e oltre!!! - Milano: Lampi di stampa, 2005.

Letterina del 1933

Letterina del 1930
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nAZAreth…. A ProsPiAno

Chiedere a Fadia di raccontare del “suo” Natale è immergersi
in un mondo fatto di riti, simboli e sapori e, mentre le parole
sembrano diventare realtà, negli occhi traspare la nostalgia
per una terra unica, per dei luoghi che sono sintesi della
domanda di significato dell’umanità. Una domanda che nel
giorno del Natale trova un momento di
sintesi straordinario perché è proprio a
Nazareth che sorge la Basilica dell’An -
nunciazione ed proprio lì che nei giorni
precedenti il 25 dicembre accorrono cri-
stiani, ebrei e musulmani per visitare i
mercatini, assistere agli spettacoli e fare
festa attorno al grande albero di Natale
della Piazza della Fontana di Maria,
simbolo di unione e misericordia.
Fadia, Antonio e i loro figli Eden a
Gabriele vivono a Prospiano da una
decina di anni e nei giorni del Natale
portano un po’ di Terra Santa nella loro casa.
“A Nazareth - racconta Fadia - ci sono tanti riti; io sono greca

cattolica, una Chiesa che ha conservato il rito bizantino, ma
che, dal 1800, ha cominciato a seguire il rito cattolico, un mi-
sto tra Chiesa orientale e occidentale”.
A Nazareth, alla Vigilia di Natale si tiene una grande sfilata
degli scout delle chiese cattolica e ortodossa lungo la strada
principale dedicata a Paolo VI e ogni parrocchia prepara un
carro e degli spettacoli. La sera della vigilia di Natale, quan-

do tutta la famiglia è riunita, i ragazzi
degli scout portano gli auguri di Natale
a tutte le case cristiane e regalano dei
dolcetti insieme ad un calendario che la
Chiesa propone ad ogni famiglia in
cambio di un’offerta. Poi si va alla Mes-
sa di mezzanotte.
Le famiglie si riuniscono nella casa del
capofamiglia, un anno a casa della
mamma e un anno a casa del papà; chi
non ospita a Natale i propri cari, li ospi-
terà a Capodanno. Una curiosità è che
durante il pasto si beve whisky o qual-

che altro super alcolico; lo spumante si beve solo per il brin-
disi di Capodanno.
Il giorno di Natale il piatto tipico è il barbecue; una grigliata
preceduta da tanti antipasti; poi ci sono numerosi tipi di insa-
late con i colori del rosso e del verde e, infine, arriva la
Christmas cake, una torta con una base di pasta frolla con
sopra un concentrato di canditi e frutta secca decorata con
ciliegie rosse e kiwi verde.
A Prospiano di tutta questa tradizione è rimasto il rito di avere
un vestito nuovo per il giorno di Natale e il rito di trovare
sotto il cuscino un sacchetto di caramelle portato da Babbo
Natale - Santa Claus - il patriarca Nicola che veniva dalla
Turchia e portava le caramelle ai bambini la mattina di Natale.
“A pranzo - racconta Antonio - cuciniamo sia italiano che
palestinese; in particolare facciamo il barbecue come modo di
cucinare, una scelta che mette insieme la tradizione palestine-
se e i piatti tipici italiani come il cappone”.

Flavio Merlo
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il nAtAle Di suor leucADie e Delle sue consorelle

Canti, balli e.... papaia!
Suor Geneviève è da otto mesi a Gorla Minore, dove ha raggiunto
Suor Leucadie e Suor Giacinta: sono arrivate da noi, provenienti dal
Benin, un Paese dell’Africa Centrale, chiuso tra Togo e Nigeria e
uno sbocco sull’Oceano Atlantico. Nel nostro paese, collaborano
con la Parrocchia, a sostegno di tutte le sue attività: i Gorlesi le
conoscono perché le vedono spesso, sia in chiesa per le funzioni reli-
giose che per le vie che portano all’oratorio, alla Scuola Materna,
alle Case di riposo, alle sale delle catechesi per i bambini, alle resi-
denze degli ammalati... Si presentano ovunque con il primo dono
che fanno a tutti: il loro grande sorriso! Suor Geneviève sta seguen-
do lezioni di italiano, mentre le altre sono ormai padrone della nostra
lingua.
Parliamo con Suor Leucadie del Natale e di come loro vivano que-
sta festa e le sue tradizioni: mi dice con semplicità che sono state
abituate a viverlo nel rispetto delle tradizioni locali e così fanno.
Non mi rassegno ed insisto a farla parlare: pian pianino, vengono
fuori il ricordo e la nostalgia per le tradizioni natalizie nel suo vil-
laggio africano. Si scioglie con il suo forte sorriso e me le racconta.
Per Natale, ogni famiglia prende una grossa papaia e la taglia in due

parti, scavate per farne dei contenitori: questi vengono riempiti di
olio di palma e infilzati in cima a due rami forti, infissi nel terreno
antistante la propria abitazione. Questi due ceri artigianali, alla sera
della vigilia, vengono accesi: il villaggio è pieno di queste luci che
testimoniano l’unità delle famiglie, tanto che perfino quelle non cat-
toliche partecipano alla festa. Poi si scatenano i bambini, che, vesti-
ti a festa, girano per le vie e bussano a tutte le porte per avere doni,
tenendo tra le loro mani aperte una statuina del Bambino Gesù:

Continua a pagina 16

il nAtAle con MAtilDe

Come ogni anno, milioni di famiglie in tutto il mondo, sono già
pronte per trascorrere e festeggiare insieme il giorno di Natale.
Riaprire gli scatoloni in cui sono contenuti gli addobbi natalizi e
adornare la propria casa è per molte persone una grande emozione,
ma lo è in particolar modo per le famiglie in cui la vita ha appena
fatto il dono di un figlio.
Giada e Daniele, genitori di una bellissima bam-
bina di nome Matilde, hanno deciso di raccontare
alla nostra redazione com’è cambiato il loro
Natale da quando è nata la loro piccolina.
«In realtà per me è cambiato ben poco. Ho sem-
pre adorato il Natale e l’ho sempre festeggiato
anche prima che arrivasse Matilde», racconta
Giada sorridendo. «Matilde è nata ad agosto del-
l’anno scorso e perciò, lo scorso Natale, era anco-
ra troppo piccola per capire cosa stava succeden-
do. Ma adesso che ha iniziato a camminare ed
interagire è diverso e ci sembra di essere tornati a
quando eravamo noi piccoli».
E per te Daniele come mai è diverso? «è diverso
perché con Matilde in giro per casa è tutto più
bello. Si sa, il Natale è la festa per eccellenza dei
bambini e noi siamo davvero contenti di farle
vivere la magia di questa festa».
Per voi l’8 dicembre è un giorno speciale. «Mia moglie ha l’abi-
tudine di addobbare la casa già a metà novembre. Quindi il gior-
no dell’Immacolata Concezione l’abbiamo trascorso in famiglia.
Giada ha preparato i biscotti tipici di Natale e le cuginette di
nostra figlia, Alessia e Martina, ci hanno aiutato a scrivere la let-
terina per Babbo Natale. Hanno ritagliato le immagini dei gio-
cattoli dai volantini dei supermercati e hanno chiesto alle renne
di Babbo Natale di portarli alla nostra piccola. è stato molto

bello.», racconta Daniele.
«Anche se con Martina e Alessia abbiamo scritto la letterina, noi
siamo però dell’idea che Matilde ha già tutto ciò di cui ha bisogno.
Abbiamo la casa sommersa di giochi e sarebbe uno spreco com-
prarne altri. Il regalo che le faremo quest’anno sarà sicuramente un
dono simbolico, un dono che a distanza di anni le farà capire quan-

to la amiamo e quanto siamo stati felici questo
Natale insieme a lei», spiega Giada.
Come trascorrerete invece la Vigilia e il giorno
di Natale? «Mangiando, cantando e divertendoci
tutti insieme. Il bello del Natale è anche cucinare
e stare a tavola in compagnia. Se penso alla pic-
cola Matilde mi viene da dire che è proprio attra-
verso il cibo, attraverso il mio latte che ho ini-
ziato a trasmetterle il mio amore», prosegue
Giada.
«Per me il Natale rappresenta anche un’occasio-
ne per staccare dal lavoro e per concentrarmi
solo sulla mia famiglia. Non c’è niente di più
bello che passare le vacanze di Natale a casa,
lontano dagli impegni lavorativi, guardando i
cartoni di Natale con mia figlia», continua
Daniele.

Giada, nel suo racconto ha però più volte sottolineato che Matilde
è una bambina davvero fortunata.
Ha due genitori che le vogliono bene e che si prendono ogni gior-
no cura di lei. Ovviamente non è così per tutti i bimbi. Nel mondo,
ci sono milioni di bambini che vivono in orfanotrofi e non sanno
cosa vuol dire trascorrere le feste di Natale con i propri cari.
Matilde non lo capisce ancora, ma questo “stare insieme”, questo
“volersi bene” è il dono più bello!

sara tovagliaro
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quando non ne trovano una, la sostituiscono con un bambolotto, san-
tificato per l’occasione!
Poi si va tutti a Messa, seguita con canti, balli e molta partecipazio-
ne da parte di tutti gli abitanti.
Alla fine della Messa riprende la festa, ben sostenuta da cibi e soprat-
tutto bevande: i giovani si presentano a tutte le case, convincendo
altri giovani ad aggiungersi a loro in una specie di processione laica
e molto movimentata. Alle due di notte, chi in piena coscienza e chi
in esagerata allegria, tutti tornano a casa e prendono sonno, mentre si
consuma l’olio di palma dentro le papaie.
Un altro ricordo particolare di Suor Leucadie riguarda l’abbiglia-
mento: il Natale è tradizionalmente il giorno degli abiti nuovi, ai
quali i sarti del villaggio hanno lavorato da mesi. Le ragazze fanne
gare sulle loro acconciature: si vedono in giro treccine di tutte le
forme e di tutti i colori! E a pranzo si trovano piatti con una specie di
ciambella di riso o, per i più poveri, di una polenta locale: dentro la

ciambella, ogni famiglia
mette quello che può,
come carne, pesce o ver-
dure. Quel lo che vuole
segnalarmi, prima di cor-
rere a far catechesi, è la
forte condivisione che
collega tutto il villaggio:
nella cultura del suo
Paese, il Natale è una festa
di popolo, non una com-
memorazione privata!
Nella gioia con la qua le ha
raccontato il Natale al vil-
laggio, a ben guardarla, Suor Leucadie non ha ben nascosto la sua
legittima nostalgia: la luce della nascita del Signore può anche arri-
vare da un olio che brucia dentro una papaia.

Angelo Motta

Segue da pagina 15

il nAtAle trA sPAGnA e itAliA

Pablo, nato e cresciuto a Granada, incontra nel 2012, a Manchester,
dove si trovava per approfondire lo studio della lingua inglese, Ilaria,
italiana, di Rescaldina.
è quello che si dice ”un amore a prima vista”, tanto è vero che decide
di lasciare il suo Paese di origine e di trasferirsi in Italia, a Gorla
Minore, dove incomincia una nuova vita con la sua compagna.
Fin dall’inizio, Pablo e Ilaria sono riusciti a far convivere le abitudini
dell’uno con quelle dell’altra e a mantenere un equilibrio che permet-
te loro di procedere insieme con serenità e di educare la figlia Elèna al
rispetto di entrambe le culture.
Anche il loro Natale è una commistione di tradizioni italiane e spa-
gnole.
Quest’anno lo trascorreranno con la famiglia di Ilaria ma, grazie agli
ormai potenti mezzi di comunicazione, avranno vicini anche i genito-
ri e fratelli di Pablo.
Bisogna però dire che, per gli Spagnoli, la festa più importante non è
il 25 dicembre sebbene, come da noi, si usa ritro-
varsi con i parenti, bensì il 6 gennaio, quando
arrivano los Reyes Magos a portare i doni a Gesù
e, come i Re Magi, anche loro fanno regali ai
bambini.
Anche per Elèna sarà così.
A Granada è costume ricordare in modo gran-
dioso questo avvenimento: per le vie della città,
la notte del 5 gennaio, su carri addobbati fasto-
samente e con al seguito elefanti, cammelli,

cavalli e a volte anche tigri
in gabbia, sfilano i Magi e i
personaggi del presepe,
sontuosamente vestiti se -
condo l’uso moresco (ri -
cordiamo che l’Andalusia è
stata per lungo tempo do -
minata dagli Arabi e i Magi
provengono dall’O rien te),
che lanciano ai bambini ca -
ramelle, palloncini, patati-
ne, peluches.
Pablo, Ilaria ed Elèna osserveranno la Cabalgata de los Reyes Magos
tramite internet, mangiando il dolce tipico dell’Epifania, el roscon de
Reyes, simile alla nostra ciambella ma che contiene, nascosti nell’im-
pasto, le figurine del presepe e una fava (che obbligherà chi la trova ad
acquistare i doni per i bambini l’anno venturo), e i mantecados, biscot-
ti di vari gusti a base di zucchero, mandorle ed agrumi. Questi dolci,
che vengono preparati da ditte specializzate o dalle monache di clau-
sura, sono inviati in gran quantità dai genitori di Pablo al figlio, un
modo per essere insieme anche se lontani.
Della tradizione italiana, hanno conservato il presepe e il pranzo di
Natale, anch’essi però con qualche “inserimento” spagnolo. Il primo
verrà infatti allestito utilizzando, al posto del muschio e della neve, la
sabbia, le conchiglie e le palme, una ambientazione quindi desertica,
come è in uso in Andalusia, dove l’inverno non è certamente freddo; il
secondo prevederà - oltre ai nostri classici ravioli in brodo - la zuppa

con le mandorle e il pavo (tacchino) al forno,
cucinato con varie salse.
Indispensabile intonare los Villancicos, le canzo-
ni di Natale che non sono canzonette per bambi-
ni ma vengono scritte da artisti famosi: Pablo,
Ilaria e i suoi si connetteranno con i parenti spa-
gnoli e canteranno insieme, un momento di con-
divisione tra le due famiglie.
Sicuramente, sarà un bel Natale

Annalisa castiglioni
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storie Di coMunità: lA cAritAs PArrocchiAle

“....ma la più grande di esse è la carità.”
Nella prima lettera ai Corinzi san Paolo scrive che la carità è la cosa
più grande, è lo stile di vita che non passerà mai. Ma cosa significa
oggi avere la carità? A Gorla Minore nell’antico edificio dell’asilo,
questa virtù prende forma quotidianamente da oltre vent’anni e
diventa concreto aiuto per tante persone che si trovano in difficoltà.
Sono diciotto i volontari che animano la Caritas parrocchiale in
modo semplice e fedele, silenzioso ed efficace. Una dozzina sono
impegnati nei servizi di trasporto gratuito in collaborazione con
l’amministrazione comunale, gli altri operano nella struttura di via
Cesare Battisti a pochi passi dalla Chiesa parrocchiale. Li abbiamo
incontrati un sabato mattina quando preparano per decine di fami-
glie del paese tranci di pizza, focaccia e decine di chili di pane non
venduti il giorno prima e che saranno distribuiti il sabato pomerig-
gio dalle 16 alle 18, quando le porte del centro si aprono alle perso-
ne che sono in situazione di bisogno.
Nel 2017 sono state 125 le famiglie del paese che hanno ricevuto
circa 700 borse con cadenza quindicinale con generi alimentari di
prima necessità: pasta, riso, scatolame, biscotti, olio, zucchero e
caffè; si tratta in maggioranza di persone straniere - 85 famiglie -,

ma non mancano - purtroppo il
loro numero è in crescita! - quel-
le italiane, pari a 40 nuclei.
A queste persone - persone, non
numeri! - la Caritas parrocchiale
dona quello che è stato raccolto
in vari modi: il fresco del sabato
mattina viene da una onlus di
Castellanza “Pane nostro” che
ritira le eccedenze dai supermer-
cati e dai negozi della zona per
ridistribuirle alle associazioni
che lavorano a contatto con il
bisogno; gli alimentari a lunga
scadenza provengono dalle rac-
colte che vengono fatte in par-
rocchia ogni seconda domenica
del mese, mentre i vestiti, le scar-

pe, le coperte e la biancheria per la casa sono portati direttamente in
Caritas dai cittadini gorlesi.
A queste modalità di raccolta si aggiungono la cena e la tombolata
di Natale organizzate in collaborazione con gli “Amici del ballo”
nella vecchia mensa della scuola elementare; un evento aperto a tutti
che permette di raccogliere risorse straordinarie per far fronte alle
possibili emergenze che si verificano durante l’anno quando il biso-
gno supera le risorse disponibili e allora serve andare a fare la spesa
per chi fa più fatica.
Se è vero che la porta della Caritas parrocchiale resta aperta solo due
ore la settimana, il lavoro dei volontari è difficilmente quantificabi-
le; bisogna raccogliere gli alimenti, organizzare il guardaroba, ascol-
tare le persone, distribuire i pacchi alimentari a chi non può ritirarli,
fare la spesa quando serve, tenere in ordine gli spazi e partecipare
alla rete delle Caritas presenti sul territorio.
E poi serve la generosità delle famiglie di Gorla perché continuino a
sostenere quest’opera donando gli alimenti, portando i vestiti, aiu-
tando che aiuta; come quella famiglia che a Natale e a Pasqua dona
alla Caritas una ventina di dolci della tradizione da regalare alle
famiglie più fragili.
Sono piccoli gesti, sono azioni compiute sottovoce, ma lasciano il
segno e testimoniano che un mondo più giusto è possibile; tutti i
giorni.

Flavio Merlo

storie Di coMunità: i rAGAZZi Del ’99

Come da tradizione i coscritti di Gorla nell’anno della maggior
età si sono ritrovati per uno dei “riti” più affascinanti del nostro
paese: la Cuccagna. La festa chiama all’oratorio ogni gorlese e
questo risponde sempre “presente”; ricordi pervadono chi ha già
affrontato il palo e i più piccoli vedono avvicinarsi di anno in
anno il proprio turno, ansiosi di poter conquistare la tanto attesa
maturità, auspicandosi che la loro impresa risulti ancora più glo-
riosa di quella dei giovani dell’annata precedente, i quali saranno
pronti a intralciare la conquista dei pretendenti.
Quest’anno il palo si è messo sulla strada dei ragazzi del ’99, un
gruppo numeroso con una responsabilità storica sulle spalle che
pochi possono dire di aver intrapreso. Pesa il rimando ai giovi-
netti dello scorso secolo, mandati quasi per caso nel teatro della
Grande Guerra, che senza guardare in faccia a nessuno ha travol-

to milioni di anime innocenti. I nostri ragazzi non faranno quella
fine, di questi tempi la fame di conquista dell’uomo è diventata
insaziabile, chiunque ambisce ad avere una fetta di quella amma-
liante e gustosa torta chiamata potere, spesso perdendo di vista
ciò che veramente può essere significativo per il progresso della
società, poiché la guerra, come supponeva Hegel, a volte può
essere inevitabile e necessaria per fare in modo che la storia non
risulti metodica, ma, nonostante l’alternativa sia impercettibile,
ciò non implica che non esista.
La consapevolezza di dover riporre le armi ed abbracciare il dia-
logo è andata perdendosi di recente.
è proprio in momenti come questi che ora più che mai le nostre

Continua a pagina 18
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generazioni hanno il dovere di cambiare le cose e di ricordare,
grazie alle tradizioni dei piccoli paesi, che quei valori tanto
sognati non sono qualcosa di inarrivabile.
I ragazzi di allora ignoravano questa faccia dell’uomo così cru-
dele, ma oggi, dobbiamo fermarci un attimo a guardare le gene-
razioni che tanto rimproveriamo e pensare che un secolo fa molte
di queste sarebbero perite per una causa ideologicamente ignota.
Gli anni passano e i “coscritti’ cambiano, ma l’entusiasmo e le
emozioni non sono poi diverse e, nella loro unicità, le annate tro-
vano e provano qualcosa in comune che solo chi ha potuto vive-
re la tradizione sa spiegare. I ragazzi del ’99, entusiasti dell’espe-
rienza e fortificati, ognuno a modo proprio, raccontano: “Dopo il
passaggio dalla scuola media alle superiori, tante persone, anzi
amici, non li rivedi più, anche se vorresti.
L’esperienza della cuccagna è stato il punto di un nuovo inizio per
restare in contatto con le persone con cui abbiamo trascorso anni
tra i banchi di scuola”. “La cuccagna è stato un aiuto per il supe-
ramento della mia timidezza. Era una cosa che pensavo non avrei
mai fatto, invece ho deciso di mettermi in gioco. Così ho parteci-
pato a questa esperienza ed ho capito che è sempre meglio but-
tarsi e provarci al posto di chiudersi nelle proprie convinzioni. Ho
imparato anche a fidarmi, perché quando ti arrampichi sul palo ed
hai sotto come sostegno gli altri, devi fare affidamento su di loro
per evitare di cadere”. “La cuccagna è stata una delle esperienze
dell'entrata alla maggior età che mi ricorderò a lungo. Essendo
straniera, ma cresciuta e nata in Italia, non sapevo assolutamente

nulla sulla cuccagna, ero consapevole del fatto che si festeggias-
se all’anno del compimento della maggior età, ma non sapevo che
fosse una tradizione e del perché si facesse. Perciò, quando tra-
mite amici ero venuta a conoscenza della sua organizzazione,
decisi di partecipare, non solo perché era un’occasione per riunir-
mi con amici d’infanzia, ma anche un’occasione per me, per capi-
re realmente il vero scopo della cuccagna, che non è solo diverti-
mento ma soprattutto tradizione, che spesso viene dimenticata o
data per scontata”.

riccardo & Filippo

BABBo nAtAle

Mi chiamo Aldo, ma potrei chiamarmi anche Giuseppe o Mario o
Andrea, non ha importanza. In questa storia importante è che, un
giorno, sono stato per tanti Babbo Natale.
Erano anni duri: recessione economica, svalutazione e altri paroloni
di questo genere che politici incapaci e giornalisti paffuti scaricava-
no addosso dalla TV alle persone normali come me e la mia fami-
glia, come se fosse colpa nostra che i prezzi
di ogni genere, alimentare e no, salissero alle
stelle e il deficit pubblico nazionale aumen-
tasse di giorno in giorno.
A dire il vero nella mia famiglia (mia moglie
e due figli, Susanna di sei anni e Marco di
tre) l’unico a portare uno stipendio a casa era
il sottoscritto.
O almeno ero stato io finché, dopo cassa
integrazione, scioperi, proteste, speranze e
promesse, la ditta dove lavoravo aveva
smesso la produzione.
Per sempre. E io ero solo uno dei centocin-
quantacinque operai rimasti con la bocca aperta, le mani chiuse inu-
tilmente a pugno, gli occhi umidi, il conto in banca esaurito, in
mezzo alla strada, davanti ad un enorme cancello in ferro cui veni-
vano apposti lucchetti e sigilli.
Licenziato, o senza lavoro, come preferite.
Non era mia abitudine perdermi d’animo né arrendermi, e d’altron-
de ero l’unico sostegno economico per la mia famiglia.
L’inverno iniziava e, con il freddo pungente che cominciava a mor-

dere le gote e le orecchie, si sarebbero presentati nuovi problemi.
Iniziai a contattare tutte le persone che conoscevo alla ricerca di un
lavoro.
Qualsiasi lavoro.
Ma in tempo di crisi è già tanto ottenere un sorriso o un delicato “mi
lasci l’indirizzo, vedrò che si può fare”.

Ed ovviamente il telefono rimaneva muto e
la cassetta delle lettere vuota.
Si avvicinava il Natale, e mio malgrado nota-
vo che, dopo aver bussato inutilmente a mille
porte, le uniche cose che aumentavano in
casa mia erano la tristezza, la rabbia, il senso
di impotenza.
E diminuiva il cibo nelle pentole e sulla ta-
vola.
Mia moglie sembrava non dare importanza a
ciò che succedeva, ma la vedevo talora
nascondersi in qualche angolo della casa e
asciugarsi con il grembiule liso una lacrima.

E in quel momento qualcosa mi attanagliava in una morsa lo stoma-
co e la dignità di responsabile della mia famiglia.
Mancavano tre giorni a Natale quando seppi per caso da un vicino
che un grosso supermercato della zona cercava qualche persona cui
affidare il compito, pubblicitario, di Babbo Natale.
Mi presentai alle sei del mattino, due ore prima dell’orario stabilito.
Eravamo in molti.
Ci si riconosceva a vista: lo stesso sguardo abbattuto, gli stessi abiti

Segue da pagina 17
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fuori moda, negli occhi la stessa luce di speranza.
Fu tutto molto rapido.
Ci misero in fila.
Che strano: sembravamo prigionieri in attesa dell’esecuzione.
Tutti sapevamo che i prescelti non avrebbero comunque avuto il
coraggio di guardare gli altri in viso.
Fui fortunato.
Dopo un’ora indossavo una divisa rossa, nascondevo il volto sotto
una grande barba bianca e la mia fame sotto un cuscino che avreb-
be dovuto darmi l’aria opulenta tipica del grande vecchio… e del
supermercato.
Davvero non potevo lamentarmi: assunto per tre giorni, e con la
garanzia che se avessi voluto reinvestire la paga in prodotti del
supermercato avrei goduto di sconti eccezionali.
Dovevo stare all’ingresso del supermercato.
Avevo due grandi ceste di vimini. Contenevano una regali per le
femmine, l’altra per i maschietti.
Dovevo dire a tutti “Buon Natale” e regalare un piccolo dono ai
bimbi più piccini.
I giochi erano di poco conto: palloncini, armi di plastica, bamboline
di plastica o di pezza.
Probabilmente scarti invenduti e negli anni rimasti nei sotterranei
del supermercato, che adesso avrebbero
comunque ingrandito la sua immagine di
bontà e di convenienza.
Quello che non riuscivo a sopportare, già
dalla prima ora di lavoro, era l’atteggiamen-
to dei bimbi e dei loro genitori.
I bambini si facevano intorno festanti, ma
tutto il loro interesse era prendere a piene
mani dai cesti e fuggire via, magari per poi
rompere subito il gioco o litigare per il colo-
re di un palloncino o per il vestitino della
bambola.
Avevo un bel dire che spettava un gioco solo per persona: gli stessi
genitori, a lato, invitavano i figli a ritornare, a prendere ancora qual-
cosa, tanto non dovevano pagare niente.
La sera del primo giorno ero distrutto.
Mentalmente odiavo e rifiutavo questo tendere ad accaparrarsi tutto,
questo calpestarsi di bimbi per qualcosa che non era né bello né
importante.
Ma sapevo che dovevo continuare.
La mia famiglia dipendeva da me e da come mi sarei comportato.
Perciò rinunciai a mollare qualche sano ceffone, a rimbrottare qual-
che genitore, a mandare all’aria i cesti e il loro contenuto.
Mi limitai a sorridere e augurare, con cenni automatici del capo,
“Buon Natale, Buon Natale”.
La sera della Vigilia, un attimo prima che il supermercato chiudes-
se, ero seduto fra i cesti ormai vuoti.
Era quasi un’ora che nessuno veniva più da me.
Ormai tutti a casa, per i preparativi.
Babbo Natale non serviva più, ora c’era il Natale vero, di suoni, di
cibi, di luci.
Fuori era buio, l’aria pungente.
Quasi non mi accorsi della bimba.
Era arrivata vicino silenziosa.
“Ciao”, iniziò “cosa mi regali?”
Era una bimba di sette-otto anni, capelli neri a caschetto, un cap-
pottino blu scuro, due occhi grandi.

“Come ti chiami?” chiesi.
“Barbara” rispose.
“Bene, Barbara, vediamo se c’è ancora qualcosa per te”. Guardai in
fondo alla cesta c’era solo una bambola di pezza.
Lo sapevo.
L’avevo tenuta per Susanna.
La bambola di pezza per lei e un pacchetto di palloncini colorati per
Marco.
Non avevo altro.
Rimasi un attimo pensieroso.
Questa Barbara chissà quanti regali aveva già a casa sotto l’albero.
I miei figli no.
E poi le ceste erano più alte di lei, non poteva certo scorgere la bam-
bola sul fondo.
La riguardai.
Mi sorrideva, intirizzita dal freddo. Ferma davanti a me, con quei
grandi occhi e quel sorriso pieno di speranza.
Tentennando, infilai la mano con accurata lentezza fino in fondo al
cesto.
“Vediamo vediamo se c’è qualcosa per questa signorina” dissi con
voce abilmente contraffatta da vecchio Babbo Natale.
Rapidamente, per non pentirmene, estrassi la bambolina e gliela diedi.

Il pacchetto di palloncini colorati poteva
bastare a tutti e due i miei figli, e in più avrei
portato loro tante cose buone da mangiare.
“è bellissima” gioì Barbara stringendosi la
bambola al petto. L’accarezzò, la baciò,
mi lanciò un timido “Buona sera” allonta-
nandosi.
La vidi fermarsi dopo pochi metri.
La bambola in una mano, con l’altra cerca-
va disperatamente qualcosa nelle tasche del
cappottino.
Finalmente sembrò aver trovato ciò che

voleva. Tornò trotterellando verso di me.
Giurerei che il suo sorriso era ancora più grande.
“Per te” mi disse, allungandomi una caramella che doveva aver con-
servato gelosamente e rinunciato a mangiare più di una volta, da
come era stropicciata la carta intorno.
Mentre sussurravo chinandomi stupito un “Grazie”, mi diede un pic-
colo veloce bacio sulla barba bianca.
Conservo ancora quella caramella.
La tengo in fondo ad un cassetto della mia scrivania.
Chissà, forse è l’unico dono che sia mai stato fatto a Babbo Natale.
Ora poi va tutto bene.
Ho un lavoro che mi piace, ed economicamente la mia famiglia
sta bene.
Non so che fine abbia fatto Barbara, ma posso dire che quel Natale
mi ha insegnato a dare.
E ho guardato, da allora, i bambini con occhi diversi e sono stato più
disponibile con loro.
E forse è per aver capito cosa significa dare che poi gli altri sono
stati generosi di regali con me.
Non so che fine abbia fatto Barbara.
Ma sono sicuro che ha saputo continuare a comportarsi con sincerità
e bontà.
E le auguro di ricevere sempre i regali più belli.
Dalla vita.

sergio Ferioli
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lettere A BABBo nAtAle

Quest’anno l’Associazione Pro Gorla, 
in accordo con le Poste Italiane, 
raccoglierà le letterine di Natale 

alle quali risponderà Babbo Natale stesso.
Le letterine dovranno riportare nome, cognome 
e indirizzo del bambino ed essere consegnate
domenica 3 dicembre al tunnel predisposto 

dalla Pro Gorla durante i mercatini di Natale 
di Piazza Montale.

Vi aspettiamo numerosi.

un Anno con il GruPPo
coMunAle Di ProteZione ciVile

Un altro anno sta volgendo al termine ed i Volontari del Gruppo
Comunale di Protezione Civile si apprestano a chiudere un periodo
pieno di attività. Questo anno sul nostro territorio non abbiamo avuto
eventi in emergenza, ma solamente attività di prevenzione e monito-
raggio. Diversamente dagli anni precedenti dove vi erano stati casi di
esondazione del torrente Fontanile e allagamenti in alcune zone del
paese, quest’anno la notevole mancanza di pioggia ha creato siccità
nei nostri boschi rendendoli vulnerabili agli incendi. La continua
informazione per il rispetto di semplici regole è la base per preserva-
re questo nostro polmone verde e non vedere immagini devastanti
come quelle che anche il territorio varesino ha dovuto subire. Con
grande piacere siamo stati invitati nelle scuole pubbliche e private di
Gorla Minore a spiegare il ruolo del volontario nella Protezione
Civile e del suo sistema organizzativo a livello Provinciale,
Regionale, Nazionale. è stato chiesto il nostro intervento per alcune
ricerca persone disperse nella zona e siamo sempre stati presenti sul
territorio per le diverse manifestazioni organizzate, anche collabo-
rando con altri gruppi comunali dei paesi limitrofi.
Le stringenti misure di sicurezza per la mitigazione del rischio duran-
te processioni o manifestazioni , anche se non di nostra tipica compe-
tenza, ci ha visto collaborare con Polizia Locale e Forze dell’Ordine

per una buona riuscita degli eventi. Le disposizioni messe in atto pre-
vedono dispendio di uomini, mezzi e manufatti con costi non indiffe-
renti. Chi ha potuto partecipare, per esempio alla festa della Madonna
dell’Albero a Prospiano ed a Gorla alla Ma don na del Rosario ha potu-
to notare quanto queste misure abbiano modificato l’organizzazione.
Le disposizioni in alcuni casi hanno creato situazioni di disagio e
“arrabbiature” ai cittadini; cittadini che do vreb bero però comprende-
re le esigenze di chi deve far rispettare direttive pensate per eventi con
grosse affluenze di pubblico nelle città o stadi, ma che si devono
applicare anche alle nostre manifestazioni locali.
Per questo abbiamo ricevuto aiuto da altri gruppi comunali, ricam-
biando con la nostra presenza alle loro identiche necessità.
Nel nostro gruppo si è aggiunto un nuovo volontario, accolto con
grande piacere e diventato operativo dopo il corso base. Ricordando
che il gruppo diventa sempre più “anziano”, abbiamo bisogno di una
nuova generazione di volontari. Cerchiamo nuovi volontari vogliosi
di mettersi al servizio dei cittadini, tenendo sempre presente l’essen-
za del Volontariato di Protezione Civile: il grazie ed il sorriso di chi
aiutiamo, ci ripaga di tutto ciò che facciamo.
Si augurano sinceri auguri per le prossime festività.

i Volontari del Gruppo comunale di Gorla Minore
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Carissimi, un anno è passato dalla rifondazione del nostro gruppo e
questo è il momento per fare l’inventario degli avvenimenti e delle
iniziative intraprese. Molte sono state le occasioni per ritrovarci e
condividere con voi o con i gruppi della sezione di Varese e le altre
sezioni nazionali momenti o intere giornate di cordialità e ricordi.
Il primo avvenimento importante è stato il cambio di indirizzo della
nostra sede da via Vittorio Veneto 25 a via Monte Grappa 3 al centro
ricreativo Cesare Battisti presso il quale ci è stata concessa in uso una
sala per le nostre riunioni; a tale proposito, desideriamo ringraziare il
presidente e i consiglieri tutti per la cortesia che ci hanno riservato.
Abbiamo partecipato a diversi momenti del ricordo già a partire dal-
l’inizio dell’anno.
Il 14 Gennaio quando, presso la Società Ercole Comerio, è stato cele-
brato il 73° anniversario dalla deportazione della commissione inter-
na al campo di concentramento di Mauthausen dove alcuni perirono
e il sacrificio compiuto da alcuni di loro come partigiani nella guer-
ra di liberazione.
Non meno importante la commemorazione di Nikolajewka (Russia),
organizzata dalla sezione di Varese, svoltasi al Sacro Monte il 26
gennaio. Risalendo il viale delle cappelle che porta a santa Maria del
Monte ascoltando le parole di don Gnocchi con le fiaccole accese e
con tantissimi alpini, è stato un momento molto emozionante.
Diverse le manifestazioni di solidarietà come il 2 aprile, quando, una
delegazione ha partecipato alla distribuzione e vendita delle uova
pasquali A.I.L. a Busto Arsizio e un’altra delegazione ha partecipato
ad Ispra alla celebrazione del 75° di fondazione.
Una folta delegazione ha partecipato alla commemorazione del 25
aprile, festa della liberazione con le autorità comunali, la banda
municipale e i ragazzi delle scuole medie.
Avvenimento importantissimo per tutti gli alpini l’adunata naziona-
le del Piave svoltasi a Treviso i giorni 12-13 -14 maggio. Il gruppo
ha partecipato nei giorni 13 e 14 con circa 20 alpini, alcuni accom-
pagnati dalle mogli, e il signor sindaco che con noi ha sfilato la
domenica. Bisogna dire che è sempre molto commovente ed entu-
siasmante trovarsi con così tante penne nere che ininterrottamente
sfilano per le vie di Treviso per tutta la giornata culminata con il
“cambio della stecca” tra la città di Tre viso e la città di Trento che
ospiterà l’adunata 2018.
Alla via dell’A mi cizia, manifestazione svoltasi il 21 maggio, abbia-
mo partecipato con un gazebo di presentazione del gruppo mentre
altri hanno partecipato ad una gara di tiro a segno tra i gruppi alpini
della zona di Busto Arsizio e, dopo tanti anni che nessuno aveva più
impugnato un’arma, non ce la siamo cavata male!!
Anche il 2 giugno all’inaugurazione del parchetto United Park in via
Giacchetti gli alpini erano presenti e certo non potevano mancare
proprio loro che fanno dell’unità la loro forza.
Il 3 di settembre, quando a Busto Arsizio si è svolta una tappa del
giro d’Italia di hand bike, il nostro gruppo era presente per il con-
trollo della circolazione agli incroci del centro cittadino, mentre il 10
settembre il gruppo ha partecipato alla celebrazione dell’85° anni-
versario di fondazione della sezione di Varese.
Tutti gli anni si svolge l’adunata del 2° raggruppamento alpino

delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna che quest’anno si è
svolto a Salsomaggiore Terme il 15 ottobre; anche noi eravamo pre-
senti e per uno di noi è stata l’occasione per ritrovare un commili-
tone con il quale non aveva più avuto contatti da ben 43 anni. Che
forza gli alpini!!!
Durante le celebrazioni del 4 novembre, in occasione dell’anniversa-
rio di fondazione e per la ricorrenza del giorno del ricordo, il gruppo
ha fatto celebrare una santa Messa per tutti gli alpini “andati avanti”
alla quale hanno partecipato le delegazioni di nove gruppi alpini
della zona, e, certo, non poteva mancare un rinfresco per ringraziare
chi era venuto da noi per partecipare alla manifestazione. Il giorno 5
novembre dopo le manifestazioni della giornata dell’unità nazionale
gli alpini hanno organizzato “il rancio alpino” presso il centro ricrea-
tivo Cesare Battisti al quale hanno partecipato in molti della cittadi-
nanza fino all'esaurimento dei posti.
Saremo presenti anche l’11 novembre per ricordare i caduti di
Nassirya, il 25 nella giornata nazionale della colletta alimentare e il
3 dicembre ai mercatini di Natale con la grande castagnata.
Un’iniziativa molto importante della sezione di Varese che ha coin-
volto anche il nostro gruppo nel periodo delle festività natalizie, è la
vendita del panettone alpino, che con una spesa minima di 10 € per-
metterà di acquistare un’incubatrice per l’ospedale di Herat che sarà
consegnata dal contingente alpino in partenza per quella zona del-
l’Afghanistan.
Un solo rammarico: sarebbe bello vedere qualche volta anche quegli
alpini che, pur associati A.N.A., non partecipano alle iniziative del
gruppo e della sezione, ma, ne siamo convinti, il prossimo anno sare-
mo più numerosi.
Forse siamo stati un po’ noiosi ad elencare tutte queste iniziative, e
neanche tutte, ma è per ricordare a tutti voi che noi alpini ci
siamo!!!!!
Un grazie a tutti per l’aiuto che ci date e per la partecipazione alle
nostre iniziative e con l’occasione vogliamo augurare a tutti un sere-
no santo Natale e un prosperoso e spumeggiante 2018!!!!!

il Gruppo Alpini di Gorla Minore

un Anno con Gli AlPini 
Di GorlA Minore
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Finalmente i nostri boschi, spesso teatro di fatti poco edificanti,
sono saliti agli onori della cronaca per un evento bello, che rappre-
senta un valore aggiunto per il nostro territorio: l’inaugurazione
del Percorso Vassallo.
Per chi ancora non lo sapesse, il Percorso Vassallo è un colle-
gamento ciclo-pedonale, su sentieri già esistenti, che da
castellanza a Gorla Maggiore attraversa i Parchi Locali di
Interesse Sovracomunale - Bosco del Rugareto e Medio Olona   ,
con un tracciato di 18,2 Km, 16 bacheche e relativa segnaleti-
ca, per far riscoprire ai cittadini dei Comuni della Valle Olona
il piacere di percorrere, a piedi o in bici, stradine e sentieri nel
verde, alla scoperta di frammenti di natura e di storia rimasti
nella nostra zona.
Diversi sono i contenuti delle bacheche. Prendiamo ad esempio le
5 bacheche del territorio di Gorla Minore: si va dalle problema-
tiche ambientali della via Colombo (cave, industrie, vasche di
laminazione), alla descrizione storico-artistica della Madonna
dell’Albero, fino ad arrivare alla presentazione delle “Gaba-
nette”, piccole casette disseminate nei campi che ai tempi serviva-
no come ricovero di attrezzi. In quella di villa solbiati si tocca poi
il tema della caccia nei tempi passati e si fa il punto sulla fauna che
sopravvive nei boschi; infine si descrive l’area umida di via
Deserto con le specie di anfibi presenti.
Con l’ultima tappa, bacheca 16a sulle problematiche del fiume
Olona, collocata vicino alla sede dei Calimali, ci si ricongiunge
alla pista ciclo-pedonale della Valle, realizzata dalla Provincia
di Varese, inaugurata nel 2010 e lunga Km. 18,9 e si viene a
costituire un anello che riporta alla città di Castellanza da cui
si è partiti.
Il percorso è intitolato ad Angelo Vassallo, il Sindaco pescatore
di Pollica (SA), ucciso nel settembre 2010, che ha dedicato tutta
la vita a trasmettere alla gente l’amore per la propria terra e per
l’ambiente.
L’idea del progetto è nata infatti nel 2010, mentre nella nostra zona
erano in atto gli espropri dell’Autostrada Pedemontana. Proprio
allora è stato trovato nei boschi del Rugareto un raro esemplare di
una maestosa quercia soprannominata “nonna quercia”. La cam-
pagna “Salviamo Nonna Quercia”, partita spontaneamente da parte
di diverse persone, ha coinvolto larghe fasce di popolazione,

soprattutto bambini, e ha destato un rinnovato interesse per l’am-
biente, che si è pensato di tener vivo con il progetto del Percorso,
intitolato a Vassallo, ucciso proprio nel settembre 2010.
Per tornare all’evento del 2 settembre, l’inaugurazione del
Percorso col taglio del nastro si è svolta nell’area feste di Gorla
Maggiore. Presente un folto pubblico, hanno parlato come relatori:
Pietro Zap pamiglio, Sindaco di Gorla Maggiore, Beatrice Bova,
Assessore all’Ambiente di Gorla Minore, Carla Castiglioni Ca-
stellanza, Presidente del CIPTA ONLUS, Sebastiano Venneri, della
Segreteria Nazionale di Lega Ambiente, Fratel Antonio Soffientini,
comboniano. È intervenuto in video conferenza il Sindaco di
Pollica, Stefano Pisani. Nel pomeriggio sono stati premiati i ragaz-
zi delle scuole Parini, vincitori del concorso fotografico “Caccia
alle gabanette”.
Durante la conferenza si è sottolineato che quest’opera è nata sul
territorio da una collaborazione tra l’Associazione Ambientale
ciPtA onlus, i Comuni di castellanza, Marnate, Gorla
Minore, Gorla Maggiore, i Plis Bosco del rugareto - Medio
olona e lega Ambiente.
Tutti questi soggetti per la prima volta hanno messo a disposizione
le loro risorse per la realizzazione di questo progetto comune.
ora tutti gli amanti della natura della nostra zona sono chia-
mati in prima persona a conoscere e fruire del percorso per
renderlo più vivo e partecipato.

ciPtA onlus - Associazione per l’ambiente

2 setteMBre 2017
unA BellA GiornAtA Per l’AMBiente
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Fischiava il treno 2017
Basta poco a far rinascere la valle, bastano piccoli eventi come quello
che si è realizzato nello scorso mese di ottobre ricordando la Ferrovia che
univa la Valle Olona con Valmorea fino al confine svizzero.
Un evento fortemente voluto dai volontari Gorlesi dell’Associazione
Amici della Ferrovia Valmorea riuscito e partecipato, che ha trovato
come sempre il supporto di tante associazioni Gorlesi e che ha centrato
le sue finalità: far rivivere il fondovalle, creare momenti di incontro tra
il passato e il presente, far parlare della Valle Olona, delle sue vecchie
industrie ed in particolare della Ferrovia della Valle Olona Valmorea e
del sogno del suo recupero.
Per farla rinascere realmente non è sufficiente l’iniziativa di una singola
associazione ma è necessaria la collaborazione e l’appoggio delle
Amministrazioni Comunali che devono parlare tra loro e affrontare pic-

coli investimenti singoli per un grande progetto comune.
Ringraziamo tutti i volontari di Gorla che attivamente ogni anno realiz-
zano con tanta passione un evento che porta tutti a riflettere su quella
Ferrovia non più attiva dal 1977 e che molti vorrebbero rivedere nuova-
mente attiva. Le opportunità di recupero sono molteplici tra le quali
emerse quella di un riutilizzo come metropolitana leggera, per il traspor-
to dei pendolari verso i posti di lavoro ma anche per creare un flusso di
turismo verso le bellezze del nostro territorio, i monasteri di Cairate e
Torba, gli scavi di Castelseprio o le bellezze di Castiglione Olona oggi
raggiungibili solo con mezzi propri.
Noi singoli possiamo ricordare, parlare e far parlare della Ferrovia e con-
tinueremo a farlo in attesa di sentire nuovamente Fischiare un treno.

G. leo
consigliere Associazione Amici della Ferrovia Della Valmorea

ul trenen DAA VAll D’uonA

La cooperativa G.A., presente da ormai quasi 30 anni sul territorio citta-
dino nell’offrire servizi ed opportunità alle persone con disabilità intel-
lettiva, ha affrontato quest’estate un’opera di restyling e ridistribuzione
degli spazi.
Si è voluto pensare in particolare al benessere dei ragazzi e creare uno
spazio più ampio e personalizzato per ospitare il CSE con i suoi labora-
tori ed anche dare una collocazione più definita e raccolta alla bottega,
che, ricordiamo, è un progetto fondamentale per sostenere le numerose
attività rivolte ai nostri ragazzi e alle loro famiglie.
Questo rinnovo ha visto la partecipazione di molte persone: operatori,
volontari ed anche i ragazzi si sono impegnati ed hanno dato vita a que-

sto cambiamento.
Il CSE, in particolare, è
diventato un unico grande
open space in cui sentirsi
a casa tra amici: alle pare-
ti sono stai appesi quadri e
manufatti realizzati dai
ragazzi in modo tale da
rendere questo ambiente
proprio, unico e funziona-
le allo stesso tempo.
Il 22 ottobre scorso c’è
stata l’inaugurazione uffi-

ciale dei locali rinnovati
alla presenza anche del
Sindaco Vittorio Lan do ni
che, insieme alla Pre -
sidente Anna Ca stol di ha
partecipato al simbolico
taglio del nastro davanti
ad un pubblico di parenti,
amici e concittadini che
numerosi hanno as sistito
all’evento ed han no potu-
to ammirare lo splendido
risultato del lavoro.
In questi giorni la cooperativa si sta trasformando, come ogni anno, in un
magico spazio natalizio pronto ad incantare tutti i visitatori. Oltre ad
oggettistica di alta qualità sarà in esposizione anche la linea Oggetti
im…perfetti che caratterizza i lavori dei ragazzi.
Vi ricordiamo un importante appuntamento in programma: martedì 19
dicembre ore 21 presso la Chiesa in piazza San Lorenzo - Presepe
Vivente “Un Natale di luce” a cura di Michela Cromi.
A partire da sabato 18 novembre e fino al 23 dicembre la bottega sarà
aperta con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00 e 15.00-19.00;
sabato 15.30-19.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle
19.00 per i vostri regali solidali.

GruPPo AMiciZiA
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Il 25 dicembre è alle porte e per le vie di Gorla Minore già si respira
un’atmosfera natalizia: le luci colorate appese per il paese, le vetrine
dei negozi addobbate e le ghirlande appese fuori dalle porte delle
case ci fanno sentire il Natale sempre più vicino.
Questo quadro dipinge la realtà comunale nel periodo di feste, ma la
banda come si prepara a tutti gli impegni che il mese di dicembre
porta con sé?
A settembre, una volta rientrati dalle vacanze estive, l’organizzazio-
ne del concerto di Natale è uno dei nostri primi pensieri: bisogna
prima scegliere i brani, poi provarli ancora, e ancora!
Il tempo non è mai abbastanza, ma noi ce la mettiamo tutta per per-
fezionare ogni brano e presentare un repertorio che possa soddisfare
diversi generi, dal classico al moderno.
La nostra agenda durante questo periodo è piuttosto fitta, gli appun-
tamenti principali sono il concerto di Santa Cecilia, i mercatini e il
concerto di Natale; l’anno scorso inoltre abbiamo avuto l’occasione
e il piacere di suonare, accompagnati da un simpatico Babbo Natale,
per i bambini ricoverati in pediatria all’ospedale di Busto Arsizio. Si
tratta di un appuntamento che speriamo di poter rinnovare anche que-
st’anno perché molto sentito da noi musicisti.
Perché venire in banda?
La banda non raccoglie solo un gruppo di persone che, accomuna-
te dalla stessa passione, partecipa alle prove ogni martedì sera.
Ognuno di noi ha imparato a fare musica insieme, a condividere
dei momenti speciali e ad affrontare anche, in momenti di diffi-
coltà, i problemi che si sono presentati nel corso degli anni. Tutto
ciò ci ha portato ad essere quello che siamo oggi: una squadra che,
nel bene e nel male, ha la forza e la volontà di portare avanti que-
sta piccola realtà.
Il divertimento poi, di certo non manca! Che sia un pranzo, una
cena, un allenamento collettivo in valle la domenica mattina oppu-
re una semplice colazione al bar, ognuno di questi momenti è
un’occasione per divertirsi insieme. I rapporti tra di noi non si
esauriscono con le prove o con i concerti, ma spesso la banda è il

pretesto con cui nascono dei veri rapporti di amicizia, anche al di
fuori del contesto musicale.
corsi per tutti i gusti
Siamo lieti di potervi comunicare che la scuola di musica organizza-
ta dalla nostra banda è ripresa! Abbiamo corsi per ogni esigenza che
permettono di soddisfare tutte le vostre richieste, dagli strumenti a
fiato alle percussioni, dalle chitarre al pianoforte!
Proprio ora stiamo avviando un corso di propedeutica musicale per i
più piccoli: anche ai bambini (dai 5 anni in su) offriamo la possibi-
lità di entrare in un mondo, quello della musica, tutto da scoprire! Le
lezioni di questo corso sono pensate per offrire un giusto connubio
tra apprendimento e divertimento: qui si impara a suonare giocando!
A proposito, genitori e nonni, se siete interessati a questi corsi per i
vostri figli e nipoti, non esitate a contattarci.
la musica
Fare musica è un’esperienza entusiasmante che permette di crescere,
migliorare e fare esperienze uniche.
Il musicista esprime, prova e trasmette emozioni intense al suo pub-
blico. Ogni attimo passato a suonare in compagnia non sarà mai un
istante sprecato.
A noi piace anche pensare che la musica sia un messaggio universa-
le, in qualsiasi parte del mondo ci si trovi la musica arricchisce la vita
di ogni persona, società, cultura e nazione. La musica ha il potere di
farci sentire parte di una grande famiglia, in cui non ci sono muri né
barriere, dove le diversità sono accantonate e le discussioni vengono
fatte a suon di note musicali. La musica è in grado di farci sentire a
casa.
Il Consiglio direttivo e i membri del Centro Musicale “C. Ronzoni”
vi augurano buone feste e vi aspettano venerdì 22 dicembre alle ore
21.00 nell’auditorium “Peppo Ferri” per farvi i migliori auguri con il
concerto di Natale.

Alice turrisi
Martina orlandi

Michele suraci
CONTATTI
Michele Suraci - 335 1537413
Martina Orlandi - 346 6918583
mail: cmcgorlaminore@gmail.com
facebook: @CentroMusicaleCittadinoGorlaMinore - seguiteci!

nAtAle in BAnDA



25 

Associazioni Sociali



26

Associazioni Sociali



27 

Associazioni Sociali

FonDAZione rAiMonDi, DAl 1866 un luoGo che
AccoGlie i BisoGni DellA nostrA coMunità

Il 6 ottobre 2017 Fondazione Raimondi Francesco, presente a
Prospiano con una struttura recentemente rinnovata, ha inaugura-
to i nuovi Poliambulatori di Medicina Specialistica e Diagnostica.
Si tratta dell’ennesima innovazione dell’offerta di servizi di
un’organizzazione la cui presenza viene da lontano, molto lonta-
no come racconta il Presidente della “Fondazione Raimondi
Francesco” Adriano Mellani.
“L’idea di fornire assistenza medica e, soprattutto, di fondare un
Ospedale per la comunità̀ locale, si deve a due fratelli, proprieta-
ri terrieri della zona, vissuti tra il 1700 e il 1800. L’uno, il sacer-
dote Gaspare Raimondi, avendo accumulato con un’abile gestio-
ne dei propri affari una notevole fortuna in case e terreni, volle
devolverne per testamento una buona parte in opere di beneficen-
za, fra le quali spicca il sostanzioso lascito all’Ospedale Maggiore
di Milano. L’altro, Francesco Rai mondi, ebbe invece l’idea di uti-
lizzare l’intero suo patrimonio per istituire un Ospedale che ser-
visse alla popolazione dei piccoli centri contadini di Prospiano,
Gorla Maggiore, Gorla Minore e San Giorgio su Legnano. Dopo
la sua morte, avvenuta nel 1826, il progetto, pur delineato con
precisione nel testamento, stentò̀ a prendere piede per una quan-
tità̀ notevole di impedimenti. Si costituì tuttavia la Causa Pia
Raimondi - amministrata dai parroci di Prospiano, di Gorla Mi-
nore e di San Giorgio su Legnano - che, in attesa di poter fare di
più, utilizzava le rendite dei terreni per assistere gli ammalati
nelle loro case. Sarà questo, idealmente, il nucleo fondante della

Fondazione Raimondi Francesco.”
Fino al 1866 quando, nella casa di abitazione di Francesco
Raimondi, viene aperto un piccolo sanatorio capace di sette posti
letto, che ben presto diventano venti e, servizio dopo servizio,
arrivano ai 100 posti letto del 1967.
“Oggi - racconta il Presidente - “Fondazione Raimondi
Francesco” è un istituto a tutto tondo la cui mission è dare rispo-
ste concrete ai bisogni della persona, con soluzioni di tipo resi-
denziale per accogliere ospiti anziani in difficoltà̀, e sostenerli
con azioni di assistenza a domicilio. La Residenza Sanitaria
Assistenziale, la RSA aperta, l’Assistenza Do mi ciliare Integrata e
i Servizi di Riabilitazione vanno tutti in questa direzione”.
Arriviamo così̀ al 2017 con l’inaugurazione di una serie di nuovi
ambulatori.
“I nuovi Poliambulatori - racconta il dott. Mellani - coprono una
gamma estesa di visite specialistiche ed esami emato-chimici e
strumentali. Al Centro prelievi e alle sale per le Terapie fisiche si
affianca lo Studio Professionale di Medicina dello Sport, che si
avvale al proprio interno della collaborazione di un cardiologo
dedicato, e il Servizio di Medicina del Lavoro, che offre consu-
lenza e visite presso le imprese. I servizi di Ecocardiografia,
Ecocolordopplergrafia, Ecografia e Radio logia rispondono alle
esigenze di diagnostica richieste sia dai pazienti esterni sia dagli
ospiti della RSA e della Riabilitazione. Infine, la consulenza
medica specialistica include varie tipologie di laboratori:
dall’Angiologia alla Ginecologia passando per la Logopedia e
l’Omeopatia.
Le ragioni che hanno portato allo sviluppo dell’offerta sono ben
riassunte dal Presidente.
“La scelta di ampliare la nostra tradizionale offerta di cura e
sostegno alla persona, conosciuta e apprezzata dalle comunità̀ del
territorio, nasce dalla constatazione che sempre più spesso si è
alla ricerca di visite e consulenze mediche specialistiche, affida-
bili, da prenotare in tempi brevi, in regime di convenzione o
anche privatistico ma sempre con un occhio attento ai costi”.

Flavio Merlo
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sPort e soliDArietà

Sport e solidarietà̀ un binomio indivisibile ben radicato nel tessuto socia-
le e nelle persone che vivono il nostro paese. Di questa particolare atten-
zione alla solidarietà lo Sport si è sempre fatto interprete a riprova che
“lo sport prepara l’atleta alla gara, la persona alla vita”. Vorrei qui
ricordare gli eventi e le società che anche quest’anno hanno dato vita a
momenti particolari in cui questa testimonianza si è resa concreta anche
con particolari piccoli e grandi ma significativi momenti o eventi. Partirei
dal semplice fatto che una società sportiva porti sulle proprie maglie uno

sponsor Sociale “La Nostra Famiglia” e con esso pro-
muova incontri e riflessioni profonde sul vivere e sul
condividere come fa l’ASD Gorla Minore Calcio. Un altro evento, da
poco rispolverato dal CAI e dai Gruppi di Cammino, in collaborazione
con la Pro Loco, è stata La Gorlonga; un grande successo. Ricordiamo
che si sono sfiorate le 2.000 presenze. Il lavoro svolto anche con l’aiuto
degli sponsor produrrà comunque un aiuto rivolto alle esigenze locali. E
poi eventi entrati ormai nel novero delle manifestazioni annuali:

insieMe A noi Per loro - 3 settembre - pedalata a scopo benefico 2a edizione

60 Km verso la Clinica “Villa Beretta” Presidio dell’ospedale Valduce di
Costa Masnaga – oltre 100 partecipanti partiti da Gorla Maggiore in una
splendida domenica di Settembre. Iniziativa nata da una splendida intui-
zione del Dott. Franco Molteni, Direttore della Clinica, condivisa dalle
amministrazioni di Gorla Minore – Gorla Maggiore – Marnate e costa
Masnaga, dalle società sportive ciclistiche locali e dai tanti grandi e pic-
coli sponsor. Una pedalata gioiosa, fatta per stare insieme e che ha dato la
possibilità̀ a tanti di ritrovare persone e amici con un passato da ciclista
che da qualche tempo non s’incontravano. Questa iniziativa porta in sé le
radici e i protagonisti del Valle Olona Day tra cui Giancarlo Agazzi con
il Team Valle Olona e cinzia Ghisellini, presidente del Panathlon
Malpensa, cui va un sentito e sincero ringraziamento.

VAlle olonA DAY - 29 ottobre - 15a edizione - 3° Gran Premio Mediolanum

Traguardo importante di una manifestazione voluta da Giancarlo Agazzi
coadiuvato e sostenuto dalle Amministrazioni Comunali di Gorla
Minore, Gorla Maggiore e Marnate ma soprattutto dal team Valle
olona (neosocietà̀ ciclistica costituitasi nel mese di Maggio di quest’an-
no) – S.C. Canavesi – GSC Borsano – Team Plabotex – O.N.L.U.S.
Sestero – Liceo dello Sport Marco Pantani – Panathlon Club La
Malpensa.
Presenti alla giornata tanti campioni del ciclismo, ancora in attività̀ tra
cui  Daniele napolitano, Daniele colli, carmelo Foti e il campione ita-
liano e medaglia d’argento a cronometro Antonio Puppio. Hanno inol-
tre partecipato gli ex professionisti stefano Zanini, Dario Andriotto,
Michael rogers, luca Paolini e stefano Allocchio. Con l’handbike era
anche quest’anno al via il gorlese Paolo cecchetto, campione italiano

campione mondiale e vincitore della coppa del mondo 2017.
Ancora una volta una bella testimonianza di Sport e di Solidarietà̀ con la
partecipazione di 50 quartetti preceduti da 12 atleti dell’handbike che ha

accomunato e coinvolto tante persone appassionate di ciclismo sia nel-
l’organizzazione che sul tracciato ma soprattutto, grazie anche all’ade-
sione di tanti sponsor, ha permesso agli organizzatori di raccogliere fondi
che andranno ad aiutare tante realtà̀ associative del territorio.

orDine D’ArriVo “VAlle olonA DAY”
1) Celoni Anna; Locatelli Alessandro; Tosato Alessio; Foti Carmelo in
13’15”.12
2) Zacchettin Valeria; Bellato Davide; Monti Claudio; Speroni
Alessandro in 13’19”.43 3) Carretta Valentina; Colli Daniele; Nardello
Marco; Colombo Francesco in 13’38”.37 4) Etossi Simona; Minuz
Paolo; Mingoni Massimo; Nicastri Luca in 13’50”.46
5) Zico Valentina; Grandi Guido; Tanghetti Giovanni; Vanzin Luca in
13’55”.81



29

Associazioni Sportive

lA scuolA MiniBAsKet Di riFeriMento Del
territorio Per tutti i BAMBini DAi 5 AGli 11 Anni

A Settembre è partita una nuova avventura per il Minibasket del territorio
grazie alla collaborazione tra Polisportiva Sportpiù, Scuola Basket Castel-
lanza e A.S.D. Draghi Gorlazy di Gorla Maggiore: la Scuola Minibasket
Draghi Valle Olona, il primo centro sovraterritoriale della zona!
Non un semplice centro Minibasket legato ad un Comune, ma il punto di
riferimento educativo-sportivo di tutta l’area territoriale della Valle
Olona (Castellanza, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Gorla Maggiore,
Gorla Minore...) per uscire dal contesto del singolo paese e creare una
“comunità̀” che gravita attorno ad un preciso modello di Minibasket.
Le lezioni settimanali si svolgono (a seconda dei gruppi e delle diverse
fasce di età) a Castellanza, a Gorla Maggiore e, grandissima novità di
quest’anno, anche a Gorla Minore nella palestra del collegio rotondi,
che è la sede centrale in quanto “a metà strada” per tutti! Le partite del

Campionato Federale a cui siamo iscritti con Scoiattoli 2009/2010,
Aquilotti 2007/2008 ed Esordienti 2006/2007, oltre alle amichevoli dei
Pulcini 2011/2012, si svolgono in due dei migliori impianti sportivi di
tutta la provincia di Varese: il moderno e bellissimo Palagorla di Gorla
Maggiore e lo storico e prestigioso Palaborsani di Castellanza!
condivisione, inclusione e crescita: ecco le parole che definiscono il
primo Centro Minibasket che istruttori, dirigenti, bambini e genitori stan-
no iniziando a costruire insieme!
Alla competenza di un Comitato Tecnico che definisce il percorso edu-
cativo- sportivo e gestisce l’apparato organizzativo di lezioni, campiona-
ti e tornei si affianca l’efficienza di un Comitato Amministrativo che si
occupa di tutti gli aspetti burocratici e di una segreteria a disposizione
per iscrizioni, dettagli orari e logistici: una struttura societaria al servizio
delle esigenze delle famiglie, con l’obiettivo di rendere l’esperienza
umana e sportiva del bambino il più significativo possibile!

MX PArK GorlA - 22 ottobre

Giornata soleggiata e ben preparata dal Moto Club Mario Agusta che ha
visto una numerosissima presenza di piloti e pubblico. Indubbiamente i
piloti di rilievo internazionale del TEAM HONDA GARIBOLDI
RACING, DS Castelli Massimo, tra cui: Tim Gajser, David Philippaerts,
Morgan Lesiardo, Gianluca Facchetti, Alberto Forato, Ale D’Angelo
hanno fatto sì che gli appassionati, e anche i curiosi, accorressero da più
parti della Lombardia e non solo. Una giornata fantastica, sia per il diver-

timento sia per lo spettacolo e anche per la grande grande generosità̀.
Abbiamo colto sul volto degli organizzatori tutta la fatica ma anche tutta
la soddisfazione per il risultato ottenuto.

Vittorio landoni
Sindaco

sergio Ferioli
Consigliere Delegato allo Sport

Continua a pagina 30

A.P.D. Sport+ Gorla Minore
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La scelta di includere il termine scuola nel nome del nuovo Centro
Minibasket è rivelatrice dell’essenza educativa e formativa del-
l’impostazione didattica dei nostri istruttori: prima le bambine e
i bambini, poi i giocatori, prima le persone poi gli atleti, prima
i buoni cittadini del domani poi i professionisti, nella convinzio-
ne che lo sport sia uno strumento di crescita valido in campo e
nella vita.
Dopo quasi due mesi dall’inizio della stagione siamo già a più di 70
iscritti, ma non intendiamo fermarci qui: vogliamo contaminare della
bellezza del GiocoSport Minibasket più bambini e bambine possibili!
Oltre alle lezioni pomeridiane dei nostri corsi, siamo attivi anche
nelle scuole della zona (Scuola primaria e dell’Infanzia) con il
Progetto Easybasket: la versione “facilitata” del Minibasket che la

Federazione Italiana Pallacanestro ha ideato per avvicinare gli alun-
ni delle scuole al meraviglioso mondo della palla a spicchi!
Per ora siamo già stati alle Scuole elementari De Amicis e Manzoni
di Castellanza, abbiamo iniziato alle elementari di Gorla Maggiore, e
da Gennaio saremo in alcuni asili della Valle Olona oltre che nelle
elementari di Gorla Minore.
I nostri motti sono: “Più minibasket per tutti” e “Minibasket per cre-
scere”... Venite a conoscerci!
- Per restare aggiornati sulle novità consultate la pagina Facebook
dedicata alla Scuola Minibasket:
https://www.facebook.com/DraghiValleOlona/
- Per informazioni su orari delle lezioni, iscrizioni e prove gratuite:
Segreteria Organizzativa allo 0331-1710846 e info@sportpiu.org
oppure Martina al 392-1759931

ufficio stampa sportpiù

VoGliA Di BiciclettA

Questi sono giorni di consuntivo: abbiamo
lavorato bene? dove possiamo migliorare?
cosa fare per consolidare la nostra presenza
sul territorio? Come avvicinare più ragazzi a
questo sport?

Noi pensiamo si possa essere soddisfatti di una stagione vissuta con 41
atleti tesserati, con una squadra di ragazzi che, in gare su strada e in
mountain bike, hanno ottenuto vittorie importanti e con impegno e
volontà ci hanno migliorato e gratificato.
Pensiamo inoltre che sia diffusa, fortunatamente anche tra i giovani, una
“voglia di bicicletta” che in qualche modo può̀ completarsi e realizzarsi
nella disponibilità̀ di impianti adeguati.
Ed è grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e del
Collegio Rotondi che possiamo disporre di un terreno dove realizzare
una “BIKE PARK”. Una pista che, con quella già messaci a disposizio-
ne dalla Società Equieffe, darà maggiori opportunità̀ di allenamento ai
nostri giovani tesserati.

In valle, dietro al Collegio, in via Galileo Galilei, è lì che con l’aiuto di
soci e genitori volonterosi si lavora per creare un circuito di MTB con
salti, dossi e ostacoli vari, adatti ad atleti di ogni età.
Fiduciosi e determinati a raggiungere i nostri obiettivi, rivolgiamo i

nostri auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo a tutti i cittadini
e gli sportivi di Gorla,
E in particolare i nostri auguri vanno:
– Agli atleti che cambiano categoria e ci lasciano per proseguire la loro
avventura sportiva in altre Società: i giovanissimi ARCHETTI RIC-
CARDO – COLOMBO EROS – TURCONI FILIPPO. Alle allieve MO-
LINARI LUDOVICA e MORELLO MATILDE.
– Al D.S. TORTI ERMANO che dopo tre anni di lavoro e impegno ci
lascia per tornare ad allenare una squadra di juniores maschile.
– Agli sponsor, ai soci e agli atleti che continueranno a credere al pro-
getto Ju Green.

Segue da pagina 29
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un nuoVo nAtAle Per il cAlcio - lA storiA
Di coMe il cAlcio tornò AD essere uno sPort

Venne un tempo in cui il calcio veniva praticato tra squadre di
robot.
Ognuno poteva andare al negozio di articoli sportivi per acquista-
re i componenti che servivano a costruire il proprio giocatore-
robot. Si poteva scegliere tra innumerevoli prodotti come: le
gambe di Pelè̀, il piede sinistro di Maradona, il cervello di Cruijff,
la testa di Van Basten... erano persino disponibili applicazioni
software da inserire nei microprocessori che
aggiungevano le qualità̀ dei fenomeni: il dribbling
di Messi, le punizioni di Platini, lo scatto di Ro-
naldo...
Una volta costruito e collaudato il proprio
robot, si iniziava il giro dei team, per farlo valu-
tare e venderlo al miglior offerente. Le partite di
calcio tra robot erano incredibilmente spettaco-
lari. Il portiere robot lanciava la palla lunga ad
uno dei dieci attaccanti robot a disposizione il
quale, pescando dalla propria memoria poseido-
nica, imbastiva un’azione stilisticamente perfet-
ta per poi andare a concludere verso la porta
avversaria.
Esistevano ancora squadre di umani, ma appartene-
vano alle categorie inferiori, nessuno era disposto a
sprecare denaro per insegnare il gioco del calcio quando si pote-
vano acquistare giocatori-robot già̀ formati.
Tuttavia un uomo, grande appassionato di calcio, era riuscito ad
organizzare una propria Scuola Calcio per umani. Per anni aveva
lavorato con costanza con un gruppo di ragazzi partecipando hai
campionati inferiori. Insegnava il calcio ispirandosi ai grandi alle-
natori del passato, la sua squadra giocava un calcio diverso da
quello dei robot, si basava sul concetto del gioco di squadra, fase
offensiva e fase difensiva, oltre che sulla tecnica individuale. Ben
presto l’opinione pubblica iniziò̀ ad interessarsi a quella squadra di

umani che vinceva con costanza un campionato dietro l’altro.
Questa situazione cominciava ad infastidire i team dei giocatori-
robot, i quali decisero di sfidare gli umani in una partita di andata
e ritorno, sicuri di riconquistare il grande pubblico con una dimo-
strazione di superiorità̀.
Durante la gara di andata i robot erano totalmente disorientati dal
gioco degli umani. Avevano, grandi qualità̀ individuali ed un’e-

norme forza fisica, ma non erano abituati a difen-
dere, rincorrere la palla, contrastare l’avversario.
La partita finì con un pareggio.
Gli assemblatori di robot , confusi, si riunirono per
far fronte alla situazione imbarazzante. Decisero di
inserire nei microprocessori dei robot un’applica-
zione di aggiornamento nella quale introducevano:
difesa ruvida, falli, simulazioni e scorrettezze.
Inoltre decisero di ingaggiare un allenatore che li
potesse guidare durante la partita di ritorno.
Lo stadio era gremito in ogni ordine di posto, tutte
le tv del mondo erano collegate per assistere all’e-
vento calcistico dell’anno. Iniziò la partita. Gli
umani con la loro organizzazione di gioco metteva-
no in difficoltà̀ i robot, i quali in virtù dei nuovi
aggiornamenti, cercavano di difendersi tra falli e

scorrettezze per interrompere le trame di gioco degli avversari.
Tuttavia, con caparbietà e sacrificio, gli umani riuscirono a segna-
re una rete sul finire del primo tempo.
Al rientro negli spogliatoi, tra il primo ed il secondo tempo,
l’allenatore dei robot non sapeva proprio come gestire la situa-
zione, nero dalla rabbia esclamò: “State facendo una grossa
figura di m...., è arrivato il momento di dimostrare che abbia-
mo le palle!”. I robot, tutti insieme, si chinarono ognuno verso
la propria borsa, tirarono fuori il pallone da calcio e lo mostra-
rono fieri all’allenatore.

Periodico di informazione dell’Amministrazione comunale distribuito a tutte le famiglie di Gorla Minore

Per la tua pubblicità sull’informatore comunale rivolgiti a SO.G.EDI. srl
Tel. 0331.302590 - mail: sogedipubblicita@gmail.com

Per far conoscere la tua attività fai pubblicità su
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Associazioni Sportive
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Avviso alla cittadinanza

LIBRO SULLA STORIA LOCALE 

DI GORLA MINORE

Il sindaco e l’Amministrazione comunale
invitano tutti i cittadini gorlesi 

a ritirare presso la sala Verde della Villa Durini, a titolo gratuito, 
il nuovo libro sulla storia locale di Gorla Minore, 

convinti che questo lavoro possa essere un’occasione di conoscenza 
e di arricchimento per tutti.

Il ritiro sarà possibile a partire da martedì 16 gennaio 
fino a giovedì 12 aprile 2018 

nei seguenti giorni:
martedì dalle ore 10.00 alle 13.30
giovedì dalle ore 16.00 alle 18.30
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Gruppi Politici

corretteZZA nellA Verità

Dedico la prima parte di questo spazio riservato a tutte le forze politiche gorlesi, per alcune considerazioni sulla “questio-

ne morale” in politica, partendo dal testo della “legge delle leggi”, la Costituzione Italiana, che dovrebbe essere fermo rife-

rimento dell’agire politico, per tutti.

L’articolo 54 comma 2 della Costituzione dice così:

“I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giu-

ramento nei casi stabiliti dalla legge”

Ritengo ineludibile per un Amministratore Pubblico avere queste caratteristiche, perché sono i nostri rappresentati e da noi

eletti per cercare di interpretare in modo corretto il concetto di bene comune. A loro (a tutti noi) è affidato il compito di

governare una comunità, con CORRETTEZZA ETICA E MORALE, con lungimiranza e avendo sempre cura di fragilità e

talenti. Come potremmo in altro modo anche solo presentarci ai Cittadini chiedendo loro di mettere nelle nostre mani il

loro futuro e quello della nostra comunità.

Ho sempre creduto nella politica come servizio che non può essere tale senza trasparenza, coerenza e VERITà; manche-

rebbero le basi per un rapporto credibile con i cittadini che di noi si fidano e per i quali molti di noi dedicano parti impor-

tanti della loro vita, con grande sacrificio e grande umiltà.

Su alcune vicende abbiamo voluto precisare ai cittadini la mancanza di trasparenza e coerenza ma soprattutto la mancanza

di verità in un ambito prettamente politico e non certamente personale né tantomeno lavorativo.

Se lo avessimo fatto, ma non lo abbiamo fatto, avremmo snaturato noi stessi, gli ideali per cui è nata “Per Una Comunità

Rinnovata” ed il nostro senso di responsabilità.

La testimonianza che restituiamo al paese e ai cittadini che ci vedono operare in Consiglio Comunale e in occasioni di

manifestazioni e celebrazioni anche di livello Nazionale, (penso alla consegna della costituzione ai diciottenni o alle cele-

brazioni dei caduti di Nassirya) rende evidente la cura con cui l’Amministrazione informa i rappresentanti delle forze poli-

tiche presenti in Consiglio Comunale e li coinvolge direttamente.

PiAno Diritto Allo stuDio

Anche questo anno e alla unanimità, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di diritto allo Studio; uno strumento con

cui l’amministrazione pianifica e aiuta la crescita dei ragazzi di Gorla Minore.

Abbiamo approvato misure di sostegno economico che permettono di sgravare le famiglie di una parte dei costi per la for-

mazione dei loro figli.

Abbiamo approvato misure di aiuto e di supporto alle persone con disabilità, permettendo così a tutti di realizzare espe-

rienze di crescita individuale e sociale.

Abbiamo proposto una scuola che permette di vivere esperienze significative per la loro crescita, grazie all’aiuto delle

associazioni gorlesi. Cito per brevità le ultime nate: Pedibus e Consiglio Comunale dei Ragazzi, che hanno avuto risul-

tati positivi.

Alla base di questi provvedimenti c’è un’idea di scuola inclusiva ed esperienziale, volta alla formazione a 360° dei

ragazzi.

A nome della Lista Civica “Per Una Comunità Rinnovata” rivolgiamo a tutti Voi i più sinceri auguri per un Sereno Natale

e per un nuovo anno ricco di felicità.

Andrea Mazzocchin

coordinatore lista civica “Per una comunità rinnovata”
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Gruppi Politici

ProGetto Per GorlA ViVA

unità Di intenti
L’unione dei gruppi consiliari delle nostre liste civiche è ormai
consolidata. Prosegue sia in Consiglio Comunale, attraverso pro-
poste, mozioni e votazioni condivise, sia attraverso la collabora-
zione delle due liste “Progetto per Gorla” e “Gorla Viva” sul ter-
ritorio, grazie a gazebi, riunioni e manifestazioni congiunte.
Stiamo lavorando per tutelare gli interessi dei gorlesi e contrasta-
re le scelte programmatiche di questa Amministrazione che spes-
so riteniamo non appropriate.
Inoltre, in attesa delle prossime elezioni 2019, stiamo impostan-
do una squadra ed un programma che presto presenteremo a tutti
i concittadini.
Rinnoviamo ancora l’appello per fornirci sostegno, idee e pro-
porsi con noi per il bene del nostro paese. Ricordiamo anche
che il voto è un diritto/dovere civico di tutti noi cittadini, sin-
tomo di un maggior coinvolgimento alle scelte politiche che ci
riguardano.

PiAno Diritto Allo stuDio 2017 - 2018
Con spirito costruttivo anche quest’anno abbiamo votato a favo-
re del Piano perché riteniamo che si debba prestare molta atten-
zione a quello che viene fatto per le scuole e per l'istruzione, e
dunque per i giovani che saranno il futuro del nostro comune e del
nostro paese. Abbiamo comunque posto alcune domande e for-
mulato alcune osservazioni:
➢ Asilo niDo
Poiché nel 2016-2017 si è passati da un contributo di 27.000 € a
45.855 € “in quanto i bambini frequentanti sono notevolmente
aumentati”, abbiamo chiesto di avere i dati sul numero degli
iscritti dello scorso anno e se tutti erano residenti a Gorla Minore.
➢ scuolA Dell’inFAnZiA
Pacchetto risorse ➝ laboratorio teatrale € 1.800 e attività sportiva
€ 2.000.
Oltre a questi soldi stanziati dal Comune, per le due attività, i
bambini frequentanti sono stati chiamati a contribuire con una
quota a loro carico. Abbiamo chiesto di sapere (almeno per lo
scorso anno scolastico) quanti dei 188 bambini iscritti, abbiano
contribuito.
Inoltre abbiamo chiesto di coinvolgere anche l’apposita Com-
missione che da anni non viene riunita.
➢ scuolA PriMAriA
Mensa scolastica ➝ Abbiamo chiesto:
- di avere i dati sui pagamenti della mensa, per verificare se si è
mantenuto quel comportamento “virtuoso” che, come aveva af-
fermato l’anno scorso il Sindaco, aveva fatto crollare la morosità
da 14.000 € a 600 €;
- di sapere quante volte si è riunita la Commissione mensa nel
corso del precedente anno scolastico e cosa abbia evidenziato (e
si spera anche verbalizzato) durante queste riunioni, sulla qualità
del cibo distribuito agli alunni.
Pre scuola ➝ abbiamo chiesto di predisporre una nota informati-
va sulla richiesta di questo servizio da far distribuire nella scuola
e poi, coinvolgendo i rappresentanti dei genitori, di verificarne il
risultato.

PeDeMontAnA
Sono iniziati gli studi di fattibilità sulle opere di compensazione
il cui finanziamento è stato promesso da Pedemontana.
Analizzeremo nel dettaglio i progetti presentati, che da un primo
vaglio, non ci trovano completamente d’accordo. Ma soprattutto
speriamo che i soldi arrivino veramente, visto che la società Pe-
demontana ha dichiarato fallimento.

AMBiente: oBiettiVi Virtuosi
Il nostro paese da un punto di vista ambientale non è messo bene,
in quanto sul suo territorio coesistono Pedemontana, motocross
e ora anche le mini car da cross inseriti nel Bosco Plis del
rugareto, le vasche di laminazione delle acque inquinate del
Fontanile con l’abbattimento di 19 ettari di bosco, la cava
holcim per l’estrazione di sabbia e ghiaia e la situazione del
fondo valle con le relative problematiche del fiume Olona. L’ex
Arcivescovo Angelo Scola, intervenendo sull’EXPO 2015 parla-
va di “nutrire il pianeta”; ma intervenire a difesa dell’ambiente,
migliorare la qualità della vita e tutelare i Beni Comuni è possi-
bile se tali opportunità si vivono concretamente e non più come
uno slogan. Cosa possiamo fare?
- Gestire il territorio sulla base del “no consumo del suolo”, pun-
tando quindi sulla razionalizzazione degli spazi già edificati, sulla
bioedilizia, sul recupero delle aree dismesse;
- Adottare misure che mirino all’efficienza energetica;
- Promuovere una maggiore gestione differenziata dei rifiuti, visti
non più come un problema, ma come risorsa che punti almeno al
70% di recupero del materiale scartato, premiando i cittadini più
virtuosi;
- Interagire con i Comuni limitrofi al fine di migliorare lo scam-
bio delle informazioni e delle loro esperienze, riguardanti le poli-
tiche ambientali;
- Favorire il collocamento di imprese a basso impatto ambientale.
Noi, da sempre, ci impegniamo a tutelare il nostro territorio e pro-
seguiremo su questa linea!

notiZie FlAsh:
 Gorla Minore: sulla questione migranti, tutto tace!
 Povera italia: con tutti i problemi che ha il nostro Paese, per
qualcuno sembra prioritario lo IUS SOLI. Noi lo consideriamo
un’inutile operazione di svilimento della cittadinanza italiana, che
viene regalata invece che essere meritata o richiesta da chi real-
mente, vuole integrarsi. Difatti è necessario che chi voglia diven-
tare italiano ne accetti e rispetti le leggi, la cultura e le tradizioni
cristiane.
 Dal mondo: il terrorismo di matrice islamista continua a mie-
tere vittime con i vili attentati compiuti in diversi paesi nel
mondo. Ci auguriamo che questa Europa si attrezzi quanto prima
a contrastarlo con efficacia, prima che sia troppo tardi e abbia
anche il coraggio di difendere le nostre radici e la nostra cultura.

E a proposito… cogliamo l’occasione per
augurare a tutti i Gorlesi un Sereno Santo
Natale ed un Buon Anno Nuovo!




