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Al suo secondo anno di attività il
PIEDIBUS continua a dimostrarsi
un’iniziativa piena di successo! 15
minuti di cammino prima del suono
della campanella. In totale sicurezza,
per fare movimento e imparare a cir-
colare! 

Dalla ripresa delle scuole, con il passare delle settimane, abbiamo
avuto nuove iscrizioni su tutte e tre le linee stabilite per il servizio: 
linea ROSSA (ritrovo in piazza S. Lorenzo), linea GIALLA (ritro-
vo via D. Nava e piazza Pesa) e linea BLU (ritrovo piazza Giovanni
XXIII - Prospiano). 
Il perché è semplice: i bambini mentre vanno a scuola si DIVER-
TONO. C’è chi racconta cosa ha fatto nel weekend mentre qualcu-
no già pensa alle prossime vacanze di Natale! C’è chi spiega che la
matematica non è la sua materia preferita, mentre qualcun altro ti
insegna che il drago di Astrid si chiama Tempestosa e non Tempesta
(come si fa a non saperlo?). 
Visto che il Piedibus ci piace così tanto, lo scorso novembre abbia-
mo partecipato con tutto il gruppo alla GORLONGA: tra i volon-
tari, i bambini con le loro bandane colorate e le famiglie abbiamo
superato i 100 iscritti e abbiamo vinto il primo premio come grup-
po più numeroso di Gorla! è stata una bella soddisfazione e i
bambini non stavano più nella pelle! 

Insomma andare a scuola a piedi, tutti insieme, è bello, divertente
e fa bene! Rende tutti più responsabili, diminuisce l’inquinamento
e permette a mamma e papà di non diventare matti per trovare par-
cheggio! Tutti i bambini iscritti alla scuola primaria Parini possono
aderire all’iniziativa in ogni momento: basta solo compilare la
scheda di iscrizione che trovate sul sito della scuola e il gioco è
fatto! In più, alla fine dell’anno scolastico, la classe che avrà più
iscritti al Piedibus riceverà un premio speciale! Perciò, mamme e
papà, cosa state aspettando? Fate provare ai vostri figli l’esperien-
za del Piedibus... ne vale davvero la pena! 

I Volontari del Piedibus
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Dal Sindaco

CITTADINANZA ATTIVA IN CAMMINO

L’inizio del 2018 è stato particolarmente ricco di
avvenimenti comunitari; tra i più partecipati la
Gioeubia, la Serata Sportissima e l’incontro-testi-
monianza con Simone Bombolini sull’esperienza
del cammino lungo gli antichi percorsi italiani
come la Via Francigena. Non solo festa e sport,
ma anche attenzione al territorio con incontri or-
ganizzati in collaborazione con le GEV (guardie
ecologiche volontarie) della zona, e attenzione
alla sicurezza come testimoniato dagli incontri
dell’8/2 con il Capitano Pietro Francesco La -
ghezza, CC Com pagnia di Saronno, e del 21/2 con
il Dott. Alfonso Castellone, comandante della PL
di Olgiate Olona, riferimento e promotore dei
gruppi di Controllo di Vicinato.
Ma l’evento speciale è avvenuto il 24 febbraio,
nella sala consiliare “Carlo Lattuada”, con i ragazzi del CCR gui-
dati dalla Sindaca Sofia Polifrone e dal vice Sindaco, Alessandro
Buzzi. Durante la mattinata il CCR, nelle sue diverse articolazioni
e commissioni, ha presentato il lavoro svolto durante l’anno
ponendo l’accento su una materia particolare con puntuali doman-
de al sottoscritto, alla giunta e ai Consiglieri Comunali. Quest’anno
i ragazzi si sono concentrati sul tema dei monumenti presenti in
paese che hanno potuto visitare sotto la guida del Presidente della
neo Associazione Alpini, e referente della Pro tezione Civile, Vin-
cenzo Bonfanti. Gli aspetti messi in evidenza hanno riguardato sia

lo stato dei luoghi sia la manutenzione dei manu-
fatti costruiti in ricordo dei caduti delle due guer-
re mondiali e della liberazione. Devo rilevare che
anche quest’anno l’argomento è stato particolar-
mente pertinente in quanto molti sono gli anni-
versari storici che ricorderemo nel corso del 2018:
i 70 anni della Costituzione Italiana, i 100 anni
dalla fine della “Grande Guerra” e i 30 anni di
costruzione del monumento che ricorda la Li be -
razione eretto presso la piazza della Pace a
Prospiano. Un anno pieno di Storia che voluta-
mente i ragazzi hanno voluto approfondire anche
con l’aiuto delle loro insegnanti, Caterina Calapà
e Patrizia Cavallini, e degli educatori del PIME. 
Le domande dei ragazzi convergono con ciò che
già era nelle intenzioni dell’Amministrazione Co -

mu nale: commemorare degnamente gli anniversari storici sopra ri-
chiamati e le persone in essi coinvolti attraverso un’adeguata
manutenzione straordinaria di tutti i monumenti presenti in paese.
Si partirà dalla “Fontana della Resistenza” in occasione del prossi-
mo anniversario del 25 Aprile. Dal CCR quindi, dopo la proposta
e la realizzazione del parchetto in via Giacchetti, ancora un esem-
pio di cittadinanza attiva che sprona gli adulti a dare ascolto e
risposte concrete per migliorare importanti ricordi del paese. 

Vittorio Landoni
Sindaco
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Dal Sindaco

UNA DOMANDA CONSEGUENTE 
ALL’INCONTRO CON IL CCR

Ma noi adulti, cosa facciamo per cambiare questo paese? Quali
sono i comportamenti che mettiamo in atto? Ci poniamo mai la
domanda che “cosa potremmo fare noi per il paese”? Proprio un
anno fa rilevavo un certo “marcato disinteresse”, di fronte ad un
concetto, o meglio un “valore” che dovrebbe essere comune,
quello del rispetto della cosa pubblica. E a un anno di distanza
devo rimarcare un’abitudine tuttora dilagante: l’abbandono scri-

teriato di sacchi e sacchetti che riempiono e trasbordano dai
cestini presenti in paese. è un fatto incredibile! Se è vero che noi
“paghiamo le tasse” per ottenere dei servizi che cercano di
mantenere pulito il paese, allo stesso tempo mi chiedo se sia
normale mettere continuamente in atto certi comportamenti.
La chicca di questi ultimi mesi, oltre ai vari mozziconi dissemi-
nati fuori dai bar, è l’esposizione, soprattutto la domenica mat-
tina, del sacco viola all’esterno delle case, soprattutto lungo le vie

centrali del paese o in prossimità degli angoli delle Chiese.
Mi chiedo e vi chiedo, ancora una volta, se questa abitudine
sia normale; se non pensiate che se ci sia un decoro da man-
tenere e se le persone che abitualmente si comportano così lo
fanno anche tra le loro mura domestiche. 
Mi chiedo se queste persone si sentano più furbe e se la con-
seguenza di ciò sia quella di dover riempire il paese di teleca-
mere per reprimere tali comportamenti.
La cittadinanza attiva passa attraverso comportamenti coerenti
con le pretese che normalmente vengono avanzate e inoltrate ai
servizi comunali. Giusto lamentarsi dei disservizi, ma doveroso
mantenere dei comportamenti corretti.
Scrivete a: sindaco@comune.gorlaminore.va.it.

Vittorio Landoni
Sindaco



5

Dal Sindaco

FEBBRAIO 2018 ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA
CITTADINANZA ATTIVA - CONTINUA

La sicurezza è un bene comune ed ogni cittadino ha il
diritto-dovere di cooperare e partecipare al manteni-
mento e alla difesa della sicurezza della comunità in

cui vive.

Anche quest’anno abbiamo deciso con i
gruppi organizzati di controllo di vicina-
to, 6 in tutto il paese e ben distribuiti, di
proporre due eventi riguardanti la sicu-
rezza. Il primo è stato effettuato l’8 feb-
braio presso l’oratorio di Gorla Mi nore
con la presenza del nuovo Co man dante
dei Carabinieri, compagnia di Saronno,
Cap. Pietro Francesco La ghez za; il se-
condo incontro, avvenuto il 21 febbraio all’Auditorium Comunale, con
il Comandante della PL di Olgiate Olona Dott. Alfonso Ca stellone. 
Gli avvenimenti occorsi a inizio anno, relativi a furti o tentati furti un po’
in tutta l’area dei comuni della Valle, ci hanno riproposto il tema della sicu-
rezza e del controllo del territorio o quantomeno della necessità di ribadire
alcuni suggerimenti e comportamenti da mettere in atto. Vi è da sottoli-
neare comunque che le forze dell’ordine un qualche risultato lo hanno otte-
nuto assicurando alla giustizia la persona che per ben due volte ha violato,
a mano armata, la serenità e la cordialità della Dott.ssa Elisa Caironi pro-
prietaria della Farmacia sita a Prospiano. Vorrei però sottolineare che que-
st’anno, a parte alcuni episodi clamorosi come la macchina ritrovata
appoggiata sui mattoni, gli episodi sono, per il momento, abbastanza con-
tenuti ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia. Costituire un
gruppo di controllo di vicinato è innanzitutto utile e semplice inoltre porta
in sé aspetti di grande rilevanza sociale ed aumenta la coesione tra le per-
sone. Questa coesione, quando presente, garantisce buona integrazione,
ordine sociale, solidarietà e fiducia reciproca. Questo stare insieme e que-
sto collaborare aiuta alla costruzione di quella idea di cittadinanza attiva
che trascina una particolare attenzione e interesse alla cosa pubblica sti-
molando il dialogo anche critico con l’Amministrazione Comunale e lo
sviluppo di buone relazioni. Sempre di più coloro che si fanno promotori e
aderiscono ai gruppi di controllo comprendono che la crescita e la sicurez-
za si ottiene solo quando una pluralità si unisce per raggiungere uno scopo
comune che non si limita solo ad un mero interesse di parte, ma si allarga
come buona pratica da condividere anche con il resto del paese. Mi augu-
ro quindi che, vista la bontà dell’esperienza, più a formazione di gruppi di
Controllo di Vicinato nell’interesse generale e reciproco.

Vittorio Landoni
Sindaco

DECALOGO PER DIFENDERSI
DALLE TRUFFE

Diffidare - Verificare - Chiedere informazioni e aiuto ai
vicini per non restare da soli con la persona sconosciuta.
1. Controllate ogni volta prima di aprire la porta. Tenete
la porta ben chiusa e prendete sempre l’abitudine, prima
di aprire, di accertarvi sull’identità delle persone.
2. Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se
vestono un’uniforme o dichiarano di essere dipendenti
di aziende di pubblica utilità (Enel - gas - acqua ecc.)!
Ricordate che nessun ente manda personale a casa per
rimborsi o per sostituire banconote false erroneamente
date.
ATTENZIONE: verificate sempre con una telefonata da
quale ente sono stati mandati e per quali motivi. Non
fatevi dare però il numero dall’estraneo ma cercatelo
direttamente dall’elenco telefonico. Non fidatevi neanche
del tesserino di riconoscimento che spesso i truffatori fal-
sificano appositamente.
3. Quando fate operazioni di prelievo o versamento cer-
cate di farvi accompagnare soprattutto nei giorni in cui
vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze gene-
ralizzate.
4. Non fermatevi mai per dare ascolto a chi vi offre faci-
li guadagni o a chi vi chiede di poter controllare i vostri
soldi o il vostro libretto di pensione. Non fidatevi anche
se chi vi ferma è una persona distinta o dai modi affabili.
Ricordatevi che nessun cassiere di banca o ufficio posta-
le vi raggiunge per strada per rilevare un errore nel con-
teggio del denaro che vi ha consegnato.
5. Quando utilizzate il bancomat usate prudenza! Se vi
sentite osservati evitate di operare!
6. Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dal-
l’ufficio postale, con i soldi in tasca, non fermatevi con
sconosciuti e non fatevi distrarre.
7. Se all’interno della banca o dell’ufficio postale avete il
dubbio di essere osservati, fermatevi e parlatene con gli
impiegati o con chi effettua il servizio di vigilanza. Se
questo dubbio vi assale per strada entrate in un negozio o
cercate un poliziotto o una compagnia sicura.
8. Diffidate di persone che propongono facili guadagni.
Non firmate nulla prima di aver consultato il parere di
parenti o amici oppure aver sottoposto il contratto con un
avvocato di fiducia.
9. Non fornite mai informazioni personali e dati anagra-
fici vostri e dei vostri cari, anche per telefono.
10. Non prendete appuntamenti con chi propone di illu-
strare prodotti da acquistare, specialmente se soli in casa.

IN CASO D’EMERGENZA TELEFONA A: 112
Stazione Carabinieri 0331/601003
Polizia Locale 0331/607270 - 3355601223.
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Dal Sindaco

GRUPPO PROCIV GORLA MINORE
CITTADINANZA ATTIVA - CONTINUA

Un’altra possibilità di attuare una cittadinanza
attiva è l’adesione alla Protezione Civile del
proprio paese. Lo dico soprattutto ai giovani che
possono ritrovare interesse, informazioni e

conoscenze dei rischi presenti nel territorio
comunale e formazione utile anche in previsione

delle loro attività lavorative. Oggi più che mai c’è bisogno di
comprendere e rendersi partecipi della vita del proprio paese e
l’impegnarsi nella Protezione Civile ha, come sopra indicavo,
anche una valenza utile per la propria crescita. Il nuovo Decreto
Legislativo del 2 gennaio 2018 assegna al Comune un ruolo da
protagonista di tutte le attività di Protezione Civile. Un elemento
di rilevanza particolare è il PEC Piano di Emergenza Comunale
di cui siamo dotati ma che probabilmente in pochi conoscono
anche se presentato alla popolazione in una specifica assemblea.
TRE quindi sono le direttrici d’impegno dei prossimi mesi. La
prima riguarderà l’organizzazione di un incontro informativo
sullo stato dell’arte cioè degli elementi e rischi riportati nell’at-
tuale Piano d’Emergenza; la seconda è indirizzata verso una rac-
colta d’informazioni utili (vedi scheda allegata a questo infor-
matore comunale) circa la presenza di particolari esperienze
lavorative e risorse umane presenti nel territorio comunale utili
nei casi d’emergenza; la terza verterà sull’aggiornamento del
Piano d’Emergenza con conseguente informazione alla popola-
zione al fine di restituire il lavoro svolto e le informazioni acqui-
site. Come Sindaco, e come persona che ha maturato una certa
esperienza nell’ambito della sicurezza a
fronte dell’attività lavorativa che abi-
tualmente svolgo, ritengo importante
che ci sia una maggiore consapevolezza
da parte di tutti sui rischi presenti nel ter-
ritorio in cui viviamo ma soprattutto che
ci sia una maggiore consapevolezza del-
l’impegno anche volontario in favore dei
propri concittadini. E qui torno a riaffer-
mare quanto sia importante che cresca
una cultura della collaborazione, del
sentire comune, della reciprocità, del-
l’appartenenza a una comunità. 
Per il momento non posso che ringrazia-
re, per la loro disponibilità e il loro
impegno, tutti i volontari che ora sono
in forza al Gruppo Comunale e in par-
ticolare il coordinatore Vincenzo Bon-
fanti sempre disponibile e attento alle
evoluzioni normative e ai collegamenti
con le realtà Provinciali. Anche in que-
sto campo ho cercato nei mesi scorsi di
attivare una discussione nella zona Terza
di cui facciamo parte. Posso dire di non
aver risolto molto ma comunque di aver
provocato una certa attenzione e, anche

in questo caso, credo che la continua e costante tensione a inta-
volare proposte tra i Comuni possa un giorno sfociare in atti di
coordinamento, almeno in valle olona, anche attraverso una spe-
cifica convenzione da stipularsi tra i Comuni. Dobbiamo rendere
consapevoli le persone che, se vogliamo ottenere buoni risultati,
dobbiamo condividere le esperienze e un buon risultato passa
anche attraverso convezioni tra comuni che aiutino a coordinare
le forze e trovare le necessarie risorse. Bisogna, come al solito,
superare lo scoglio degli egoismi e dei campanilismi.

Vittorio Landoni
Sindaco
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U N  I L L U S T R E  S C I E N Z I A T O  
D I  G O R L A  M I N O R E

Giovedì 22 marzo, alle 18,30, il Sindaco ha ricevuto nel suo studio
il Prof. Gianni Tognoni, uno scienziato di fama internazionale nel
capo farmacologico, per congratularsi con Lui, essendo cittadino
gorlese, nato nel nostro paese nel 1941. Giovanni, ma per tutti
Gianni, è rimasto a Gorla fino all’età di sette anni e ha frequentato
le prime classi elementari in Collegio Rotondi, poi la sua famiglia
si è trasferita a Busto Arsizio, dove ha frequentato le altre scuole
fino alla maturità. Laureato in filosofia e teologia, ha poi scelto la
facoltà di medicina conseguendo la laurea con lode nel 1970 e
impiegandosi nell’Istituto Mario Negri di Milano per poi trasferir-
si in quello del Sud, divenendone direttore. Le sue ricerche farma-
cologiche nel settore cardiovascolare sono diventate poi protocolli
seguiti in tutto il mondo. 
All’attività di ricercatore e di scienziato Gianni Tognoni ha sempre
affiancato un impegno sociale tanto che la motivazioni per una
delle tante lauree honoris causa che egli ha ricevuto nel mondo
attesta che “negli anni ’70 ha mostrato quali sono i farmaci
che migliorano la prognosi delle malattie o che sono solo
strumenti di mercato, e ha continuato a promuovere leggi in
tutto il mondo che tendono a fare della salute un diritto e non
un capitolo del mercato”. 
Assecondando il suo impegno sociale, da una ventina d’anni
Gianni Tognoni è anche segretario del Tribunale Permanente dei
Popoli, un organismo internazionale, fondato da Lelio Basso nel
1979, che ha lo scopo di far emergere le violazioni dei diritti dei
popoli a livello internazionale, portandole alla conoscenza e alla
coscienza di un largo pubblico internazionale. Per esempio, l’ulti-
ma sessione, tenutasi a Palermo nel gennaio del 2018 ha trattato
della violazione dei diritti delle persone migranti e rifugiate, men-
tre la penultima,svoltasi a Kuala Lumpur nel settembre 2017, si
è occupata dei Crimini di Stato commessi in Myanmar contro
Rohingya, Kachin e altri gruppi. 
Proprio come esperto di problemi di politica internazionale, visti

sotto l’ottica del diritto internazionale a partire dalla Dichiarazione
universale dei diritti umani, emanati dalle Nazioni Unite nel 1948,
Gianni Tognoni è stato chiamato a Gorla Minore, nel Collegio
Rotondi, come relatore di un incontro, intitolato “Il male e la poli-
tica”, nell’ambito di iniziative di riflessione seguite a un Corso
biblico sul libro di Giobbe, corso che l’attuale Rettore, Don Andrea
Cattaneo, ha voluto ripristinare, recuperando la lezione, l’iniziati-
va e lo spirito dell’indimenticato Don Lorenzo Cattaneo. 
Prima della conferenza, il Sindaco ha voluto offrire all’illustre con-
cittadino un “bagno di gorlesità”, non solo accompagnandolo a
visitare il parco e le sale storiche della Villa Durini, illustrandogli
l’architettura e i quadri esposti nelle varie sale con i personaggi
della famiglia Durini, ma anche donandogli la recente Storia di
Gorla, il libro che raccoglie tutte le poesie di Peppo Ferri, il canto-
re di Gorla Minore, e, su una pergamena, il certificato di nascita
con annesso l’estratto. 
Gianni Tognoni, grato per l’accoglienza, ha ringraziato il Sindaco,
e gli ha espresso la sua gratitudine ed il suo orgoglio di essere cit-
tadino di Gorla accanto al suo sentirsi cittadino del mondo, a ser-
vizio degli oppressi.

Prof. Daniele Mantegazza
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Assessorato ai Lavori Pubblici

LAVORI PUBBLICI

Care/i Concittadine/i, continua l’impegno dell’Am mini stra -
zione Comunale per rinnovare le strutture e la dotazione patri-
moniale della nostra Comunità, nei mesi che sono trascorsi
abbiamo costruito le premesse per realizzare quelle opere
necessarie per rispondere alle richieste dei Cittadini. Di se-
guito cercherò di riassumere gli interventi che stiamo comple-
tando o che stiamo avviando.

ASCENSORE 
EX-GORLINO
I lavori, come da previsioni, si
sono realizzati durante la fer-
mata scolastica di Natale senza
creare problemi all’attività di -
dat tica. Siamo particolarmente
soddisfatti perché, con la co -
stru zione di quest’ascensore,
tutte le strutture pub bliche sono
accessibili, si po tranno pro-
grammare le attività didattiche
senza porsi il problema del su -
peramento delle barriere ar chi -
tet toniche. Voglio ricordare che,
nel corso delle Am mini stra zioni
in cui abbiamo avuto la respon-
sabilità diretta, abbiamo realiz-
zato gli ascensori che permetto-
no l’accesso al Plesso Pa rini,
alla Biblioteca Comu nale, alla
Villa Durini sede del Mu nicipio
ed oggi all’ex-Gorlino.

SCALA EMERGENZA EX-GORLINO
Non potendo sguarnire la sicurezza della scuola, l’intervento
sarà realizzata a fine anno scolastico. L’intervento, essendo

all’interno del Parco Storico di Villa Durini, è stato autorizza-
to dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali. 

NUOVA MENSA SCOLASTICA 
PRESSO EX-ALBERIO
Abbiamo predisposto il progetto per la realizzazione della
nuova mensa, l’edificio è inserito nel patrimonio storico
sottoposto a vincoli della Sovrintendenza dei Beni Culturali
per questo motivo, il 9 gennaio u.s., abbiamo presentato il
progetto per il parere di competenza. Nel frattempo abbia-
mo rinnovato la richiesta per avere lo spazio, a valere sul
patto di stabilità 2018, che ci è stato concesso. Per l’inter-
vento è prevista una spesa di 850.000 Euro di cui circa
200.000 Euro per la stabilità sismica. Il Finanziamento è
coperto con l’Avanzo di Am ministrazione disponibile per
investimenti. I posti mensa disponibili saranno 180. Con
questo intervento andiamo a ridurre il disagio dei bambini
per gli spostamenti nelle giornate piovose o con la neve
oltre a liberare gli immobili ex-tripperia che destineremo ad
altre attività.

AREA GIOCHI 
PARCO VILLA DURINI
Quando leggerete questo Informatore Comunale, i nuovi gio-
chi dovrebbero essere già in uso. Speriamo di avere saputo
soddisfare le attese dei bambini, di certo abbiamo fatto di tutto
per dotare il nostro Parco di giochi di alta qualità. La ditta
PROLUDIC SRL, vincitrice della gara, è una delle più impor-
tanti nel panorama europeo. Il costo complessivo comprensi-
vo di IVA al 22% à stato di 35.603,87 Euro.

PAVIMENTAZIONE STRADE
Come avevamo anticipato nello scorso numero dell’In for-
matore, è stata esperita la gara per la pavimentazione di
alcune vie per un importo di circa 500.000 Euro più IVA,
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Assessorato ai Lavori Pubblici

stiamo procedendo con i progetti, contiamo di poter iniziare ad
operare dopo la chiusura delle scuole, essendoci meno traffi-
co, per evitare il più possibile disagi ai Cittadini. Vi chiediamo
di avere un po’ di pazienza in più che verrà premiata dal rin-
novamento delle strade.

NUOVA AREA MERCATO
Abbiamo affidato l’incarico alla ditta Biloni Gioacchino di
Beregazzo con Figliaro (Co), che realizzerà l’intervento nel
corso dei prossimi mesi. Il costo dell’intervento, comprensi-
vo di IVA, è di 80.000 Euro, verranno costruiti i nuovi bagni
e l’impianto per la distribuzione della forza motrice alle ban-
carelle. Avremo un mercato più raccolto ma con lo stesso
numero di bancarelle, si migliorerà la sicurezza dei fruitori
potendosi avvicinare alle bancarelle senza il gradino che c’è
nell’attuale collocazione, si aumenteranno i posti macchina
per il parcheggio a disposizione nel giorno del mercato. 

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA
Il primo marzo è partito il
contratto con ENEL SOLE
per la gestione dell’illumi-
nazione pubblica, il con-
tratto ha valenza per i pros-
simi vent’anni. Enel Sole
dovrà sostituire con le lam-
pade a LED 1.216 punti
luce, cambiare circa 23.000
mt. di cavi, portare sotto
contatori tutta la rete d’illu-
minazione, rifare completa-
mente la linea in Via Salvo
d’Acqui sto con l’interra-
mento della rete per evitare
danni in caso di caduta
degli alberi, garantire la
fornitura dell’energia elet-
trica, la manutenzione ordi-
naria e straordinaria degli

impianti e l’efficienza continua e costante degli impianti. 
Il Protocollo d’intesa prevede un servizio d’intervento rapi-
do con vari gradi che si attivano in base alla gravità del pro-
blema. Tra le novità del servizio viene messo a disposizio-
ne dei Cittadini il seguente Numero Verde 800-901050 in
funzione tutti i giorni 24 ore su 24 per segnalare guasti o
situazioni di pericolo sugli impianti e per eventuali reclami.
Dopo la riqualificazione degli impianti i disservizi dovreb-
bero diminuire notevolmente ma, in caso di necessità, oc-
corre sempre comunicare il numero identificativo del
centro luminoso spento, indicato nella targhetta collocata
sul palo (come in figura) o nelle immediate vicinanze.
Confidiamo nella vostra collaborazione per mantenere effi-
ciente il servizio. 

NUOVA ILLUMINAZIONE 
PALESTRA COMUNALE DI VIA DELEDDA
Abbiamo avviato la gara entro fine anno, in questi giorni (ini-
zio mese di marzo) siamo nella fase di valutazione delle offer-
te che porterà all’assegnazione dei lavori. La gara prevede la
sostituzione della precedente illuminazione con il posiziona-
mento di fari a LED che garantiranno una uniformità di illu-
minazione sul terreno di gioco, inoltre verrà predisposta una
unità di continuità che in caso di mancanza dell’energia elet-
trica garantirà per circa un’ora l’illuminazione della Palestra
permettendo il deflusso degli spettatori e degli atleti in sicu-
rezza. L’intervento è interamente finanziato con l’Avanzo di
Amministrazione per un costo di circa 60.000 Euro. Con que-
sto intervento portiamo l’impianto ai livelli di luminosità ri-
chiesti dai protocolli CONI per il tipo di attività di Pallavolo.
Stiamo lavorando per la progettazione delle opere di compen-
sazione previste dal protocollo di accordo con Pedemontana,
con i tecnici incaricati stiamo valutando le proposte avanzate
che devono rientrare nel finanziamento disponibile. In occa-
sione del centenario della Prima Guerra Mondiale, stiamo
avviando una manutenzione straordinaria dei monumenti per
ricordare degnamente chi ha perso la propria vita per l’unità
del nostro Paese.

Giuseppe Migliarino
Assessore Lavori Pubblici
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Anche per il 2018, contrariamente a quanto avvenuto in precedenza,
la manovra Finanziaria non ha applicato ulteriori tagli alle entrate cor-
renti del bilancio degli Enti locali. Anzi vi è uno sforzo per favorire gli
investimenti: crescono gli spazi finanziari e la possibilità di utilizzare
le proprie risorse. Per un Comune virtuoso come il nostro, in cui la
stima per l’avanzo di amministrazione del 2017 è superiore ai
4.000.000 di euro, ciò si traduce nella possibilità di finanziare opere
pubbliche e interventi di manutenzioni su strutture di pubblico inte-
resse (scuole, strade, impianti sportivi, strutture comunali). Lo è stato
per il 2017 e lo sarà per il 2018.
Negli ultimi anni la nostra Amministrazione è riuscita, nonostante
tutto, a garantire i servizi fondamentali ai cittadini, recuperando
risorse attraverso risparmi di spesa corrente e monitorando di con-
tinuo i flussi in entrata ed in uscita. Molto ancora si deve fare per
incrementare l’autonomia organizzativa e finanziaria dei Comuni, og-
gi continuamente oppressi da obblighi burocratici da rispettare,
norme capestro e obblighi di comunicazione di dati che tolgono tem-
po ed energie preziose spendibili in attività più produttive.
Da diverso tempo non si riusciva ad approvare il bilancio di previsio-
ne entro la fine dell’anno, sia per il carico di lavoro che richiede la ste-
sura di tutti i suoi allegati, sia per le numerose novità che, ogni anno,
lo Stato Centrale introduceva con l’approvazione della Finanziaria.
Finalmente quest’anno, grazie anche al buon lavoro svolto dall’uf-
ficio ragioneria e alla collaborazione degli altri comparti del
Comune, che hanno potuto fornire i dati in tempo utile, si è riusciti a
portare all’approvazione del Consiglio Comunale il bilancio previsio-
nale 2018-2020 nel mese di dicembre.
Ciò ha permesso a tutti i settori del nostro Comune di poter operare fin
dai primi giorni del nuovo anno avendo già le idee chiare sui progetti
che si vorranno attuare e avendo subito a disposizione le risorse per
realizzarli. Si è concluso un anno in cui si sono portate a termine
numerose opere pubbliche e nel quale sono state messe solide basi per
i progetti si dovranno realizzare nel corso del 2018.
ENTRATE: rileviamo un incremento del Fondo di Solidarietà dovu-
to alla conclusione del ricorso promosso da alcuni enti locali, tra cui
il Comune di Gorla Minore, per una non corretta quantificazione del
gettito dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) negli anni di impo-
sta 2009 e 2010, dato che viene posto a base per la determinazione del
Fondo stesso.
Essendo stata riconosciuta la fondatezza del ricorso, al nostro
Comune verrà corrisposto annualmente un incremento sul Fondo
di Solidarietà trasferito dallo Stato pari a circa € 150.000 ed arre-
trati quantificati in € 735.000 circa che verranno liquidati in dieci
rate annuali dal 2017 al 2026 (importo inserito tra i trasferimen-
ti correnti del bilancio). Le altre voci di entrate di natura tributaria
rimangono pressoché invariate, si rileva solo una significativa ridu-
zione nella previsione di incasso di partite arretrate: segno positivo
che evidenzia il ridursi di tributi non pagati durante l’anno pre-
cedente. Tra i trasferimenti correnti è degno di nota l’incremento
dell’incentivo per gli impianti fotovoltaici, € 45.000, mentre il tra-
sferimento da altri enti locali è relativo alla quota di competenza per i
costi di segreteria (per questa spesa il Comune di Gorla Minore funge
da capofila). Nelle entrate extratributarie va sottolineata l’eliminazio-
ne della riscossione dei canoni relativi all’acqua potabile che nei
primi mesi del 2018 passerà in gestione alla società Alfa srl (desti-
nato ad essere l’unico gestore del servizio idrico integrato per tutti i
Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese).

L’incremento dei rimborsi è determinato dall’inserimento dell’im-
porto di € 30.000, dovuto ai costi sostenuti dal nostro Comune per
la gestione delle gare d’appalto da parte della Stazione Unica
Appaltante di Varese, che verranno rimborsati dagli aggiudicatari
delle gare stesse.
Le entrate in conto capitale comprendono un importo importan-
te derivante dai proventi della cava Holcim (escavazioni) pari a
€ 300.000, che saranno destinati ad interventi di riqualificazione
ambientale. Espletate anche le gare d’appalto per la progettazione
degli interventi di compensazione ambientale di Pedemontana l’im-
porto di € 1.405.615 inserito nelle voci di bilancio corrisponde
all’ammontare delle opere che verranno messe a bando nel corso del-
l’anno.
I proventi previsti per le concessioni edilizie sono pari a 137.000 €
e saranno utilizzati esclusivamente per spese d’investimento.
USCITE: le spese di funzionamento del nostro Comune presentano
poche variazioni di rilievo.
Il costo del personale è superiore rispetto a quello dello scorso anno
perché è previsto un rinnovo contrattuale bloccato da ormai sette anni
ed inoltre l’importo totale pari a € 1.420.720 tiene conto anche del-
l’intero costo di segreteria in capo al nostro Comune (in parte rimbor-
sato, come precisato precedentemente, dagli altri Enti Locali).
L’importo destinato al Territorio e Ambiente è notevolmente inferiore,
circa € 250.000, rispetto a quello dello scorso anno, in quanto non è
più previsto un trasferimento del nostro Comune alla Società per la
Tutela Ambientale del bacino del Fiume Olona per depurazione delle
acque (gestione, come sopra menzionato, in fase di passaggio alla
società Alfa srl). è significativamente aumentato l’importo per il
fondo crediti di dubbia esigibilità: la normativa che fino allo scor-
so anno prevedeva un accantonamento pari al 55% dei crediti ora
prevede l’85%, ciò determina un ulteriore blocco delle risorse del
nostro Comune che si sbloccheranno, in termini di spazio di spesa,
solo dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2017. Rimane sem-
pre alta l’attenzione dell’Amministrazione verso i settori più deli-
cati e sensibili quali il sostegno alla persona ed il comparto scola-
stico che assorbono oltre il 20% della spesa corrente.
Le spese per investimento ammontano a 1.944.615 €, importo signi-
ficativo che potrà concretizzarsi se le entrate previste verranno con-
fermate, sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio. Gli interventi
più significativi che compongono questa cifra sono: 1.405.615 € per
interventi di compensazione ambientale (finanziati da Pede -
montana); 300.000 € per la riqualificazione ambientale con l’uti-
lizzo del ricavato della cava; 40.000 € per arredo urbano (per la
messa in sicurezza dello svolgimento delle manifestazioni all’interno
del nostro Comune); 30.000 € per l’efficientamento energetico
della palestra della scuola media; 25.000 € per l’acquisizione di
aree per la realizzazione di opere pubbliche; 15.000 € per il poten-
ziamento dell’impianto di videosorveglianza; 10.000 € per inter-
venti di manutenzione ai serramenti della biblioteca comunale.
Una lunga serie di altri interventi verranno poi finanziati dal Fondo
Pluriennale Vincolato (strumento che permette di finanziare investi-
menti nel corso dell’anno e realizzarli negli anni successivi): asfalta-
tura di numerose vie del nostro paese (circa € 600.000), installa-
zione dell’ascensore e della scala di emergenza nel plesso del
Gorlino (circa € 150.000), realizzazione di servizi igienici in
Piazza Pertini (circa € 80.000) per il prossimo spostamento del
mercato, nuovo accesso alla piazzola di raccolta dei rifiuti (circa



11

Assessorato al Bilancio e Finanze

BILANCIO PREVISIONALE 2018€ 30.000), nuovo impianto di illu-
minazione della palestra di via
Deledda (circa € 40.000).
Ricordiamo che le rate del mutuo del
plesso natatorio nel quale siamo su-
bentrati vengono, come è noto, rim-
borsate integralmente dal gestore ed
avranno solo un impatto formale sul
bilancio.
Come avvenuto gli scorsi anni sono
stati inseriti in bilancio i capitoli per
le anticipazioni di cassa, lo split pay-
ment, gli incassi vincolati e l’utilizzo
degli stessi. Gli importi sono consi-
derevoli, ma si tratta semplicemente
di partite di giro rese necessarie dalle
nuove normative.
CONSIDERAZIONI FINALI: al
ter mine di questa analisi rimarchia-
mo la nostra costante attenzione nel
monitorare e razionalizzare dove
possibile la spesa corrente, anche i
vari uffici comunali sono stati solle-
citati per una miglior utilizzazione e
razionalizzazione delle risorse dispo-
nibili.
Riteniamo che altri contenimenti
della spesa si potranno attuare con
l’unificazione permanente con gli
enti lo ca li confinanti di alcuni ser-
vizi e concordando strategie sovra-
comunali su alcune problematiche
quali la tutela ambientale, controllo
del territorio, programmazione urba-
nistica e po litiche di promozione cul-
turale (ne so no un esempio la gestio-
ne idrica da par te della società Alfa
srl e il bando sovracomunale per la
raccolta dei ri fiu ti che verrà messo a
gara quest’anno).
Un ringraziamento a tutti i dipen-
denti comunali per la loro collabo-
razione ed in particolare all’ufficio
ragioneria che ha fatto il possibile
per poter arrivare ad approvare in
tempi brevi il bilancio di previsione
2018-2020. 
Come da consuetudine l’Ammini -
stra zione presenta al Consiglio Co-
munale il bilancio previsionale 2018
in linea con la normativa e rispettoso
degli equilibri di bilancio, come asse-
verato anche dal revisore. Speriamo
che con il nostro impegno, la colla-
borazione dei dipendenti comunali e
l’alleggerimento dei vincoli imposti
dallo Stato Centrale, si possa dare
sempre maggiori risposte ai nostri
cittadini, mettendo a disposizione
servizi sempre più qualificati.

Fabio Lorvetti
Assessore al Bilancio e Finanze

Entrate correnti di natura tributaria 4.500.050,00 € Spese correnti 5.260.564,68 €
Fondo di solidarietà 1.474.000,00 € Personale 1.420.720,00 €
Imu 1.146.000,00 € Amministrazione e gestione 857.507,62 €*
Tari 950.000,00 € Polizia locale 43.795,00 €*
Tasi (altri fabbricati) 283.000,00 € Istruzione pubblica 293.100,00 €
Irpef 520.000,00 € Cultura e biblioteca 89.968,77 €*
Occupazione aree pubbliche 27.000,00 € Sport e tempo libero 80.500,00 €
Imposta sulla pubblicità 22.000,00 € Edilizia 149.023,39 €*
Tributi (partite arretrate) 78.000,00 € Territorio e ambiente 934.600,00 €
Altro 50,00 € Viabilità 304.500,00 €

Soccorso civile 8.500,00 €
Trasferimenti correnti 358.356,00 € Servizi sociali 801.639,90 €*
Incentivo fotovoltaico 45.000,00 € Sviluppo economico 10.700,00 €
Trasferimenti da Azienda Speciale 19.084,00 € Politiche per il lavoro 4.500,00 €
Trasferimenti vari Statali 141.072,00 € Accantonamenti fondi 239.510,00 €
Trasferimenti vari Regionali 55.000,00 € Interessi su mutui 22.000,00 €
Rimborso elezioni e indagini Istat 28.000,00 €
Altro 70.200,00 € Spese in conto capitale 2.831.138,66 €

Pedemontana 1.405.615,00 €
Entrate extratributarie 493.565,00 € Interventi sulla viabilità boschiva 3.000,00 €
Affitti case comunali 115.000,00 € Interventi di riqualificazione con proventi cava 300.000,00 €
Affitto/gestione piscina 96.000,00 € Manutenz. straordinaria scuola media 30.000,00 €
Gestione gas 35.000,00 € Acquisto arredi scuola materna e nido 15.000,00 €
Servizio cimiteriale 78.000,00 € Manutenz. straordinaria biblioteca 10.000,00 €
Diritti di segreteria, concessioni e c.i. 25.750,00 € Manutenz. straord. immobili comunali 20.000,00 €
Sanzioni abusi edilizi e ambientali 27.000,00 € Manutenz. straord. case di proprietà comunale 25.000,00 €
Sanzioni codice stradale 17.000,00 € Manutenz. straordinaria scuola elementare 99.523,66 €
Proventi vari 33.215,00 € Manutenz. centro multiraccolta 32.000,00 €*
Rimborsi vari 60.000,00 € Manutenz. straord. impianti sportivi 65.000,00 €*
Altro 6.600,00 € Manutenz. straord. manti stradali e marciapiedi 610.000,00 €*

Realizzazione servizi nuova piazza mercato 80.000,00 €*
Entrate in conto capitale 1.847.615,00 € Manutenz. straord. segnaletica stradale 2.500,00 €*
Proventi cava 300.000,00 € Videosorveglianza 15.000,00 €
Oneri di urbanizzazione 137.000,00 € Acquisto arredo urbano 40.000,00 €
Pedemontana 1.405.615,00 € Acquisizione aree per realizz. opere pubbliche 25.000,00 €
Altro 5.000,00 € Abbattimento barriere architettoniche 7.500,00 €

Trasferimenti destinati al culto 5.000,00 €
Acquisto software 14.500,00 €
Acquisti vari 23.000,00 €
Altro 3.500,00 €

Rimborso di prestiti 68.300,00 €
Rimborso quota capitale mutui 68.300,00 €

Anticipazioni 1.500.000,00 € Chiusura anticipazioni 1.500.000,00 €
Anticipazioni di cassa 1.500.000,00 € Rimborso anticipazioni di cassa 1.500.000,00 €

Entrate per conto terzi 3.507.700,00 € Entrate per conto terzi 3.507.700,00 €
Contributi dipendenti 469.200,00 € Contributi dipendenti 469.200,00 €
Iva split payment 1.000.000,00 € Iva split payment 1.000.000,00 €
Reintegro incassi Destin. incassi liberi al reintegro
vincolati 1.000.000,00 € incassi vincolati 1.000.000,00 €
Destinazione incassi vincolati Utilizzo incassi
a spese correnti 1.000.000,00 € vincolati 1.000.000,00 €
Depositi vari 38.500,00 € Restituzione depositi e varie 38.500,00 €

Totale entrate 12.207.286,00 € Totale uscite 13.167.703,34 €

Fondo pluriennale vincolato 960.417,34 €
Spese correnti 73.893,68 €*
Spese in conto capitale 886.523,66 €*
Totale a pareggio 13.167.703,34 € Totale uscite 13.167.703,34 €

* Interventi finanziati in parte o in toto dal Fondo Pluriennale Vincolato
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AMBIENTE E TERRITORIO
APPUNTAMENTI “ALL’APERTO” DI PRIMAVERA / ESTATE

Vi proponiamo anche quest’anno i due appuntamenti di primave-
ra/estate che si svolgeranno sul nostro territorio, dove ciascuno di
voi potrà manifestare in prima linea l’interesse e la cura verso il
proprio ambiente.
Il primo in programma è la “Pulizia dei boschi e giornata del

verde pulito” prevista per Domenica 15 Aprile 2018 (con ritro-
vo alle ore 8.30 presso il piazzale di Via Mattei e svolgimento
fino alle ore 12.15 circa): una mattinata che vedrà coinvolti i par-
tecipanti nella  pulizia dei boschi del parco del Rugareto e di aree
del nostro fondovalle, aiutati dai volontari della Protezione Civile
Comunale, e col contributo “didattico” di educazione ambientale
delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) e il supporto della
Pro Loco. Chi volesse partecipare potrà manifestare la propria
adesione direttamente all’Ufficio Ecologia comunale. 
Ricordatevi che un piccolo contributo del singolo può essere
un grande arricchimento per l'ambiente e la qualità della
nostra vita!

Il secondo appuntamento riguarda la “Festa del Rugareto”,

manifestazione organizzata e finanziata dagli Enti comunali ade-
renti al PLIS del Rugareto (Gorla Minore, Cislago, Marnate e
Rescaldina): l’evento, quest’anno si svolgerà sul nostro territorio
ed è previsto per Domenica 3 Giugno 2018, a partire dalle ore
14.00 circa e fino alle 18.00. La programmazione di massima
(che sarà poi dettagliata e diffusa attraverso specifici volantini, in
prossimità della data dell’evento), prevede un pomeriggio dedi-
cato prevalentemente ad un pubblico giovane (bambini dai 6 ai 12
anni) che, accompagnati dagli adulti, potranno usufruire di attra-
zioni, stands e laboratori con attività di educazione civica-
ambientale.
Auspichiamo grande partecipazione ai due eventi, non solo da
parte di tutte le realtà e associazioni locali di volontariato (di
fatto, sempre presenti!), ma anche di tutti quei cittadini sensibili,
grandi e piccini, che ritengono di avere a cuore la tutela dell’am-
biente in cui vivono.

Arch. Beatrice Bova
Assessore all’Urbanistica

Ambiente e Territorio e Commercio

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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UN MONUMENTO: UNA STORIA, UN IMPEGNO

Il 24 febbraio si è riunito il Consiglio comunale dei
ragazzi (C.C.R.), guidato dal Sindaco Sofia Polifrone e
dal Vice-Sindaco Alessandro Buzzi.
Erano presenti sia i giovani membri delle cinque
Commissioni, legalità, scuola, tempo libero, ambiente
e solidarietà sia l’educatrice Valentina Sampietro e la
docente Caterina Calapà, che seguono e gestiscono gli
incontri a scuola e i lavori del gruppo.
I ragazzi, ai quali si deve la realizzazione progettuale di
piazza Pertini e del parchetto denominato United Park,
hanno illustrato al Sindaco, Vittorio Landoni, alla giun-
ta e ai consiglieri comunali, il programma sul quale
stanno lavorando con curiosità ed interesse. Si tratta del
recupero storico e culturale del monumento di Pro-
spiano ai caduti della prima guerra mondiale, a cui
seguirà quello strutturale da parte dell’Am mini-
strazione comunale, in un quadro generale di rivaluta-
zione di tutti i simboli della nostra memoria.
Infatti, considerato che quest’anno ricorre il centenario
della vittoria italiana a Vittorio Veneto il IV novembre
1918, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e il Pre-
sidente della locale associazione Alpini, Vincenzo Bon-
fanti, hanno proposto agli insegnanti della scuola
Manzoni e al C.C.R. una lettura guidata del fatto stori-
co, attraverso la riscoperta di uno degli emblemi più
importanti del sacrificio dei nostri padri al fine di attua-
lizzare e diffondere tra le nuove generazioni i valori
della pace e della solidarietà.
I ragazzi, che stanno partecipando agli appuntamenti
previsti, condotti dall’educatrice mediante dinamiche
laboratoriali, role playing e l’utilizzo di linguaggi mul-
timediali vicini alla loro realtà e che hanno visitato l’o-
pera commemorativa con Vincenzo, hanno affermato
di essersi resi conto di “trovarsi davanti ad un luogo
sacro che esprime la paura del diverso ed invita a
riflettere sulle forme di razzismo che ci sono anche
oggi sui social”: questo significa che essi hanno ben
compreso che il monumento non è un relitto di vicende
quasi dimenticate bensì la riscoperta dell’identità stori-
ca italiana, costata veramente tanto in vite e sofferenze.
Oggi nessun popolo e nessuna classe dominante può
considerare apertamente la guerra come stato di cose
normale; nessuno dubita che la si debba ritenere una
sciagura ma il clima del mondo moderno non sembra
essere tale da toglierle l’aureola di gloria: l’uscita
didattica alla linea Cadorna, che avvicinerà gli alunni
alla traumatica esperienza della trincea, sarà occasione
per capire che lo sviluppo sociale, il progresso civile e
la stabilità si possono ottenere - come ha detto Matteo
- “… con il nostro impegno a rispettare le regole, i luo-
ghi e le persone che ci circondano”, in altre parole, con
l’apertura agli altri.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione
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Undici anni fa, per iniziativa dell’Assessore alla Cultura Daniele Man-
tegazza, si è costituito - nella nostra Biblioteca comunale - un gruppo di per-
sone che ha incominciato a proporre a coloro che lo desiderassero una lettu-
ra critica dei capolavori della letteratura italiana e straniera.
L’incarico di scegliere i testi e di costruire percorsi tematici ed antologi-
ci che potessero mantenere il contatto fra essi e i contesti storici e socia-
li che vi si riflettevano, è stato affidato alla signora Carlamaria Masina,
maestra in pensione, nota per il suo interesse per il mondo della cultura
avendo partecipato attivamente alla Commissione del museo civico
dell’Agricoltura (anche a lei si deve la raccolta di vecchie monete in uso
nel nostro Paese, oggi esposta nelle sale della Villa comunale ) ed esse-
re stata membro attivo della Commissione biblioteca.
Mai scelta fu più felice!
Carla, con la semplicità anzi, con l’umiltà che la caratterizzava e, nel
contempo, con l’entusiasmo di chi ha scoperto le gratificazioni intellet-
tuali che lo studio fornisce, ha portato avanti - fino allo scorso mese di
dicembre, ogni terzo lunedì del mese - questo circolo letterario, non ritenen-
dosi altro se non colei che fa proposte, per altro, condivise.
E proprio questa è stata la ragione del suo successo: la capacità di coniugare
interpretazioni spontanee con altre più competenti sulle quali discutere ed
argomentare ma senza mai prevaricare, al contrario, accogliendo e valoriz-

zando il contributo di ciascuno, in un reciproco, sereno scambio di idee e di
conoscenze.
Carla ci ha lasciato, come preziosa eredità, la sua passione per una letteratu-
ra che è descrizione del mondo sia nei suoi molteplici aspetti sia nelle sue

ripercussioni sulla sensibilità dello scrittore e dei suoi personaggi.
A questo riguardo, non meno importante è stato anche il suo apporto nel
gruppo Scarpette rosse, che collabora con l’Assessorato alla Cultura sui
temi, principalmente, della condizione femminile ma non trascura la
potenzialità conoscitiva dell’opera letteraria e l’influenza che essa ha
avuto nella storia dell’uomo: l’ultimo esempio, in ordine di tempo, le
celebrazioni dello scorso IV novembre, che hanno visto Carla e le altre
componenti del gruppo impegnate nel dare voce - attraverso le poesie di
Ungaretti e di Jahier - all’inferno delle trincee carsiche.
Una donna, quindi, di valore, per utilizzare l’espressione di una delle sue
migliori amiche, Raffaella Calabresi che, con Gabriella Pisani, le è stata
vicina fino all’ultimo; una donna che ha saputo trasmettere valori di soli-

darietà, di comprensione e di equità, valori di cui sono testimoni anche i suoi
ex-alunni con i quali si incontrava regolarmente.
Grazie, Carla!

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Cultura

LEGGERE IL MONDO

ASSESSORATO ALLA CULTURA - BIBLIOTECA COMUNALE

AVVISO:
DAL 12 MARZO 2018 SI RIPRISTINERà IL CONSUETO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

LUNEDì 14.30/19.00 • MARTEDì 14.30/19.00 • MERCOLEDì 14.30/19.00
GIOVEDì 14.30/19.00 • VENERDì 14.30/19.00 • SABATO 10.00/12.30

PER REALIZZARE I TURNI DI APERTURA, SI AVVICENDERANNO VARI OPERATORI: AL FINE DI EVITARE 
DISGUIDI NELLA REGISTRAZIONE DEL PRESTITO LIBRI, CHIEDIAMO LA COLLABORAZIONE DEI GENTILI LETTORI 

CHE DOVRANNO PRESENTARSI (come da regolamento provinciale) SEMPRE MUNITI DI CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE
VI ASPETTIAMO IN BIBLIOTECA! 

Viale Vittorio Veneto, 2 - 21055 - Tel. 0331 603286 - Fax 0331 366934 - Fax Municipio 0331 607255
e-mail: biblioteca@comune.gorlaminore.va.it • sito: www.comune.gorlaminore.va.it • webopac.bibliotecheprovinciavarese.it

ASSESSORATO ALLA CULTURA  •  BIBLIOTECA COMUNALE
Si informa che il gruppo di lettura continuerà la sua attività e sarà condotto dalla signora Raffaella Calabresi, a cui auguriamo
buon lavoro.
Gli incontri si terranno sempre il terzo lunedì del mese.

Monica Marongiu                   Annalisa Castiglioni
Responsabile Biblioteca               Assessore alla Cultura
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LA STORIA DI GORLA, LE NOSTRE STORIE

Questo numero dell’Informatore è dedicato alla pubblicazione Gorla
Minore. La sua valle, la sua regione: dalla storia alla cronaca qui intro-
dotta dall’Assessore alla cultura. Abbiamo scelto alcune pagine che ci
hanno particolarmente interessato; forse non sono le più belle o le più
lette, ma le abbiamo sentite vicine per sensibilità, curiosità, esperienza.
La storia di un Paese è costellata di mille volti, di mille luoghi, di mille
avvenimenti, ma ciascuno di noi ne
porta nel cuore e nella memoria solo
alcuni. Non li ha scelti, sono loro
che si sono fissati in noi abbraccian-
do la nostra storia personale e fami-

gliare come testimoniato dal racconto regalatoci da un amico innamora-
to di questa comunità. Riassumere la storia di Gorla non è un esercizio
accademico, ma è raccontare un poco di noi annodando la nostra storia a
qualcosa di più grande. I fatti e le persone di ieri non sono nostri con-
temporanei perché accadono adesso, sono nostri contemporanei perché
dicono qualcosa a me, qui ed ora. La contemporaneità non è l’azzera-

mento delle distanze temporali, ma
della distanza tra domande e rispo-
ste, è l’attualità del passato. 

Il caporedattore 
Flavio Merlo

LA SCAJADA

Un vecchio e un bambino percorrono un
viottolo, tenendosi per mano, come due
amici di lunga data. Lasciano alle spalle un
paese, piccolo, antico, le cui case si perdo-
no già nel rosa del tramonto. Intorno, prati.
Più avanti, nel bosco, una chiesetta quasi
nascosta dagli alberi, come un’apparizione
strana, miracolosa, inaspettata, verso cui si
dirigono, in silenzio, con passi frettolosi,
uomini e donne dal volto stanco, di chi è
abituato a lavorare la terra. Il vecchio cam-
mina piano, guardando i ciottoli, i fiori, gli
arbusti, e controllando talvolta il passo agile ma corto del bambino.
Insieme sfidano un vento leggero, che sembra divertirsi a scompi-
gliare i capelli del più giovane e a scavare nelle rughe del volto del
vecchio.
“Nonno, è vero che anche tu, da piccolo, venivi fin qui?”
“Certo. Tutti gli anni.”
“E c’era già il Santuario della Madonna dell’Albero?”

“Sì. C’era già quando ero piccolo io.”
“Ma allora è più vecchio di te?”
L’uomo sorride. Si china. Prende fra le
braccia il bambino.
“è molto vecchio. Pensa, esisteva già nel
1400. Dicono che un giorno la Madonna
sia apparsa su di un pino ad un gruppo di
contadini, mentre lavoravano i campi, e che
essi decisero subito di costruire, proprio nel
luogo dov’era avvenuta l’apparizione, una
chiesetta. E infatti, negli atti di una visita
pastorale della fine del 1500, si parla di una

chiesetta campestre formata da una sola navata lunga quattordici
braccia, rivolta verso oriente. E quando, nel 1631, la Lombardia fu
colpita dalla peste, alla chiesetta fu aggiunta una cappella, dove
seppellire i morti.”
“E tu venivi fin qui da solo?”

Continua a pagina 16

“Ogni sviluppo veramente umano
significa sviluppo congiunto delle
autonomie individuali, delle parte-
cipazioni comunitarie e del senti-
mento di appartenenza alla specie
umana”.
Questa frase del filosofo e sociologo
francese Edgar Morin credo riassu-
ma sinteticamente la connotazione
del libro Gorla Minore, la sua valle,
la sua regione: dalla storia alla cro-
naca, il cui obbiettivo ultimo - senza
presunzione - vorrebbe essere quel-
lo di sviluppare delle competenze,
nel senso di descrivere e riflettere sulle esperienze, rievocando e narran-
do fatti significativi che possono essere tradotti in tracce personali e con-
divise in quanto rappresentano una condizione essenziale per la parteci-
pazione attiva alla vita sociale.
Anche una scorsa veloce del libro consente di capire che si è di fronte ad
una molteplicità di situazioni, di attori, di interlocutori, di portatori di
bisogni e di proposte, tuttavia la consapevolezza di far parte di tradizio-
ni comuni ha permesso di trovare, per i problemi e i conflitti, soluzioni
di cooperazione tali da coniugare azioni e contesto storico-sociale, atti-

vando percorsi sì di adattamento ma
consapevoli ed adeguati.
Infatti, quello dei nostri padri è stato
un cammino faticoso e, nel contem-
po, flessibile: sono stati soggetti atti-
vi di cambiamenti necessari per la
continuazione della vita collettiva;
sono stati capaci di sfidare le ingiu-
stizie, di operare scelte e di assumer-
si impegni; hanno investito in capi-
tale umano, creando relazioni im -
portanti di peculiarità locale; hanno
mantenuto un atteggiamento acco-
gliente le integrazioni, valorizzando-

ne le diversità; in altre parole, si sono mostrati in grado di prendere parte
alla progettazione di un futuro più equo, orientato ai valori del bene
comune e della convivenza civile.
E questo prezioso insegnamento è per noi occasione non solo di matura-
re una conoscenza critica del passato per interpretare il presente ma si
configura anche come momento importante di formazione della cittadi-
nanza, la via regia per la nostra identità culturale e umana.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Cultura
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I TRE TESTAMENTI

25 settembre 1631; 3 marzo 1818; 24 novembre 1825.
Che cosa hanno in comune queste tre date distanti oltre duecento
anni tra loro? Tre testamenti. Ma non si tratta di disposizioni qual-
siasi, della volontà di persone che avendo ingenti patrimoni hanno
deciso liberamente a chi destinarli; qui si tratta di persone che ave-
vano nel cuore il loro paese e, soprattutto, i loro concittadini soprat-
tutto quelli più fragili, gli “ultimi”. Una a una, ripercorriamo queste
date e comprendiamole in tutta la loro con-
temporaneità.

Primo testamento, la memoria
Siamo nel 1600 e, sul finire del 1629, inizia
a diffondersi la peste che sarà descritta con
dovizia di particolari dal Manzoni ne “I pro-
messi sposi”. I Lanzichenecchi hanno porta-
to il morbo in Lombardia e il contagio si
diffonde rapido e inesorabile soprattutto
dove si verificano grandi concentrazioni di
persone. Milano viene devastata e, dalle
nostre parti, medesima sorte tocca a Busto
Arsizio la cui popolazione viene dimezzata.

Anche Gorla viene colpita e, dai documenti recuperati dagli autori
de “Gorla Minore. La sua valle, la sua regione: dalla storia alla cro-
naca”, la peste sembra aver mietuto numerose vittime mettendo in
ginocchio l’economia del nostro paese che non è in grado di man-
dare aiuti alla vicina Busto, che può invece beneficiare del sostegno
di altre località della Valle Olona. Gli appestati del paese vengono
portati in un luogo chiamato lazzaretto dove, in misere capanne di

legno e paglia, attendono il compiersi dei
loro giorni; lì vengono sepolti in fosse
comuni avvolti dal silenzio e dall’anonima-
to. Ma la pietas cristiana prende forma nella
decisione di Clara Terzaghi che destina
2.000 libbre affinché si costruisca una cap-
pella in corrispondenza di questo cimitero; è
il 25 settembre 1631. Le volontà della donna
non saranno immediatamente realizzate, ma,
anche grazie ad un ulteriore lascito della
sorella Francesca, l’Oratorio dei Ss. Angeli
del Lazzaretto viene edificato negli ultimi
anni del XVII secolo restituendo alla memo-
ria popolare le vittime della peste.

“No. Venivo con mio papà e mia mamma, e con lo zio Piero e lo zio
Angelo, tutti insieme su un carro trainato da due buoi.”
“Che ridere… su un carro…”
“Sì. Venivamo tutti così, dal paese. La prima domenica di settem-
bre, il giorno della festa, tutti indossavano il vestito più bello, e
Prospiano, che allora era composto da pochissime case, si vuotava
completamente. Eravamo tutti qui, a pregare, a cantare. è qui che
ho conosciuto la nonna.”
Gli occhi del vecchio si fanno lucidi. Ma il bambino non se ne
accorge. Vuole sapere.
“è vero che ci sono tanti bei quadri?”
“Sì. Sono affreschi attribuiti al Lampugnani: la Crocifissione, la
Passione, l’Adorazione dei Magi, ed una raffigurazione della
Madonna dell’Albero.”
“E perché la festa si chiama della scajada?”
“Scajàa nel nostro dialetto vuol dire fulmine, scajada è quando il
fulmine si scarica a terra, o su di un albero o su di un’abitazione.
Infatti, il 10 luglio del 1854, molti contadini stavano lavorando nei
campi quando scoppiò un violento temporale. Il cielo era nero come
di notte e la pioggia cadeva fittissima, mentre tuoni e lampi spa-
ventavano anche i più coraggiosi. I contadini, impauriti, si rifugia-
rono nella chiesetta, e lì pregarono la Madonna di proteggerli.
Improvvisamente un fulmine si abbatté sul Santuario, ma lasciò
tutti incolumi e andò a colpire il pino che sta proprio sull’ingresso
della chiesetta, e che conserva ancora il segno lasciato da quella
scajada.”
“Allora è stata la Madonna a proteggerli?”
“I contadini pensarono di sì, e da allora, tutti gli anni, i Prospianesi
vengono qui a ricordare quel miracolo e a pregare la Madonna
dell’Albero perché li protegga sempre.”
“E tu ci credi alla Madonna?”
Alla stanchezza del vecchio sfugge un sorriso.
“Sono troppo vecchio per credere, ma troppo vicino alla morte per

non sperare.”
“E in chiesa ci stiamo tutti?”
“Sì. è piccola, però c’è posto per tutti coloro che vogliono rivolge-
re una preghiera al Cielo. Ma adesso vieni, andiamo, così ti potrò
mostrare il pino colpito dal fulmine.”
Un vecchio e un bambino camminano piano mentre il sole si ferma
un attimo a salutare una tradizione dietro le foglie di un gruppo
d’alberi e le preghiere di volti stanchi, di chi è abituato a lavorare la
terra e a credere e a sperare nei miracoli.

Mio nonno mi ha sorriso, dal letto dove è immobilizzato da tanti
mesi. Mi ha consigliato di calzare un paio di scarpe pesanti, se
voglio andare alla Madonna dell’Albero. Piove. Gli ho risposto di
sì, con un sorriso.
è ancora convinto che esista un viottolo con fiori, ciottoli e arbusti.
Come posso dirgli che oggi la chiesetta è soffocata da industrie e
attività commerciali, che il vecchio pino, quello colpito dal fulmi-
ne, è stato sradicato, che il Santuario è quasi nascosto alla vista e
che un elicottero chiamato dal nuovo parroco preleverà la statua
della Madonna per portarla in paese, sul piazzale della nuova, gran-
de, accogliente chiesa.
Come posso dire tutto questo al suo sorriso pieno di ricordi?
Ma già ho chiuso piano la porta.
Con un paio di scarpe pesanti affronterò l’asfalto umido e, solo, mi
incamminerò verso un vecchio Santuario.
Ogni tanto allungherò il braccio, per cercare con la mia mano la tua,
nonno.
Ed il sole si fermerà un attimo ancora sul viottolo, a salutare la fede
e la paura di un vecchio e un bambino.

Dr. Sergio Ferioli

Dedicato a mio nonno Luigi Bonfanti, che suonava l’organo nelle
Chiese di Prospiano e le campane nella Chiesetta della Madonna
dell’Albero. L’ho sempre visto sorridere. è lui che mi ha insegnato
ad amare gli altri.

Segue da pagina 15
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Secondo testamento, i bambini.
Siamo nella seconda metà del 1800 e lo sviluppo industriale non porta
solo il progresso ma anche nuovi problemi sociali. Uno di questi è
l’abbandono dei bambini appena nati; un gesto tanto drammatico
quanto antico ma che ora diventa emergenza sociale perché le donne
lavorano in fabbrica e questo determina la frattura tra vita famigliare
e vita lavorativa, tra tempi di lavoro e tempi di cura. Di fronte a tale
bisogno, il Comune di Gorla Minore fonda nel 1882 la “Società del
Baliatico”, un’opera umanitaria e benefica che ha l’obiettivo di soste-
nere le madri che non possono allattare i propri figli prevenendone
così l’abbandono. Accanto a questo servizio nasce in questi anni
un’altra istituzione molto importante destinata alla popolazione più
giovane: l’asilo. La nascita di questo luogo è da attribuire a Carlotta
Terzaghi, l’ultima esponente della nobile famiglia, che, nel suo testa-
mento, mette nero su bianco la volontà di far costruire gli asili di
Prospiano e Gorla Minore; è il 12 agosto 1867.

Terzo testamento, i malati.
Già presente a Prospiano
da oltre due secoli, la
famiglia Raimondi possie-
de, all’inizio del 1800, un
patrimonio di oltre 68 etta-
ri di terreni. Gaspare e
Francesco Raimondi sono
due fratelli; il primo è un
sacerdote, parroco a San
Giorgio su Legnano, e
lascia tutte le sue proprietà
al fratello perché le destini
alla fondazione di un’ope-
ra benefica per i malati po-
veri di Gorla Minore,
Prospiano e San Giorgio. Francesco esegue fedelmente le volontà
espresse da Gaspare nel 1818 e dispone che tutti i suoi beni siano
lasciati ai poveri erigendo un ospedale dove curare sette ammalati
poveri provvedendo al loro mantenimento, al loro alloggio e ad ogni
cura materiale e spirituale. La precedenza deve essere per i malati cro-

nici di Prospiano e Gorla Minore, Gorla Maggiore e San Giorgio;
eventuali ulteriori posti disponibili potranno essere destinati ai cittadi-
ni di Marnate e Solbiate Olona; è il 24 novembre 1825. Questo testa-
mento segna la fondazione del “Luogo Pio Raimondi”. Gli inizi non
sono facili perché la composizione del consiglio di amministrazione si
rivela assai complessa perché non risulta chiaro quali sono i parroci
che lo devono comporre; dopo non poche traversie e commissaria-
menti si arriva alla decisione – la più prevedibile! – che gli ammini-
stratori devono essere i tre parroci di Prospiano, San Giorgio e Gorla
Minore. Intanto l’opera di assistenza prende il via e i primi malati
sono accolti nelle stanze del Luogo Pio Raimondi, una delle poche
strutture sanitarie presenti in zona, i cui posti letti passano rapida-
mente da 7 a 20. In questo modo non solo i malati gorlesi non devo-
no più essere portati a Milano, ma è l’Ospedale Maggiore del capo-
luogo lombardo che si convenziona con quello di Prospiano. La capa-
cità di rispondere al bisogno del territorio della struttura e di rendere
migliore la vita della cittadinanza stimola le donazioni e nel 1909
viene edificato un nuovo, moderno ospedale con sale operatorie
e padiglioni di isolamento lungo la strada intitolata proprio a
Francesco Raimondi.
Sono passati tanti anni da quei testamenti; il Lazzaretto, gli asili e la
Fondazione Raimondi hanno vissuto tanti cambiamenti gestionali e
strutturali, ma sono ancora qui. Non sono solo mura, sono segni
viventi di una coscienza collettiva che non ha mai trascurato l’atten-
zione per gli ultimi. Sono testamenti contemporanei; i fatti e le perso-
ne non sono nostri contemporanei perché accadono adesso, sono
nostri contemporanei perché dicono qualcosa a me, qui ed ora. La
contemporaneità non è l’azzeramento delle distanze temporali, ma
della distanza tra domande e risposte, è l’attualità del passato.
I tre testamenti hanno permesso di intercettare i bisogni della gente di
Gorla e di Prospiano rendendo più dignitosa la vita di ciascuno e della
comunità tutta; ancora oggi l’attenzione per i più piccoli, per i malati
e per le persone terminali chiede una risposta. Oggi si chiamano asili
nido, scuole per l’infanzia, ASST, strutture di riabilitazione, hospice...
ma la sostanza è sempre la stessa: nessuno vive solo; nessuno, per
quanto benestante, sarà mai veramente felice se chi gli vive accanto
soffre ingiustamente. Tre testamenti, una sola, grande lezione.

Flavio Merlo

GLI AVIERI NASCOSTI

“Matteo e Giovanni arrivano il 9 settembre con uno
scatolone di tonno sottolio, una cartella di cuoio e
una macchina da scrivere Olivetti lettera 22.
Comincia così la vita della famiglia Landoni con i
nuovi ospiti…” ed inizia così una storia ricca di per-
sonaggi positivi, gente semplice che con le sue scel-
te e attraverso piccoli gesti ha fatto la differenza.
La famiglia Landoni è composta da papà Giulio,
mamma Ernesta e le piccole Giulia e Piera e per tre
mesi ospita due avieri appartenenti al Comando
Regia Aeronautica Militare di stanza presso il
distaccamento di Prospiano, costretti a nascondersi
dai fascisti e dagli ex alleati dopo l’armistizio dell’8
settembre 1943. A trovare protezione presso la loro
casa sono Matteo Specchi e Giovanni Biason, che
ricambiano l’ospitalità come possono…
“Giacchè con le tessere annonarie non c’è modo di

sfamarsi, Giulio ed Ernesta, come tutti i Gorlesi,
s’ingegnano a barattare il cibo e Giovanni, abile in
cucina, con il riso che papà Landoni va a prendere
in Piemonte, prepara il risotto, con il latte fa il
burro, con la farina la pasta e il pane. Matteo inve-
ce aiuta a tagliare la legna, riordina il pollaio e le
conigliere, fabbrica scope di saggina secondo l’uso
istriano, zona da cui proviene. Soprattutto però
legge e cerca di spiegare a Giulia e alla sorella
Piera cosa siano la Bora e il mare, che non solo
loro non hanno mai visto, ma di cui nemmeno
hanno sentito parlare”.
Si crea una famiglia allargata, dove ognuno dà il
suo contributo, si condivide il poco che c’è, si
sceglie di non essere indifferenti verso il prossi-

L’aviere Matteo Specchi Continua a pagina 18
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VILLA DURINI. LA CASA DI GORLA

Nel 1956 prende avvio un’operazione che vedrà impegnata l’Am-
ministrazione comunale per alcuni decenni anni: l’acquisto della
Villa Durini e del parco per farci il centro nevralgico del paese, oltre
alla progettazione di un nuovo edificio per la scuola elementare. La
trattativa con i Durini non è semplice: partiti da una richiesta di 45
milioni, alla fine si accontentano di 16. Tra le condizioni poste dai
venditori ci sono la conservazione dello stem-
ma posto sopra l’ingresso e la destinazione a
sede municipale.
Per la progettazione della scuola, viene incari-
cato l’architetto Enrico Castiglioni, nato a Bu-
sto Arsizio nel 1914. L’edificio sorge in una
posizione particolare, sul limitare del greto del
fiume Olona e al margine ovest del parco di
Villa Durini, verso cui si rivolge. Si tratta di
un volume in linea di due piani fuori terra -
per un totale di dieci aule e due sale comuni -
più un seminterrato, in origine quasi comple-
tamente porticato e oggi chiuso da vetrate
continue. 
La planimetria è scandita dalla maglia struttu-
rale, composta da setti portanti in calcestruz-
zo armato tra loro paralleli e ortogonali all’as-
se maggiore della scuola, che sono segnalati
in facciata da pilastri perimetrali, conclusi da
capitelli nervati, a cui si appoggia la copertu-
ra a capanna con rivestimento in tegole.
Ispirate agli stilemi dell’architettura scandina-
va postbellica, le forme semplici e leggere
dell’edificio si distinguono per l’estrema trasparenza dei prospetti,
caratterizzati da ampie vetrate che inondano di luce naturale gli
ambienti e favoriscono la percezione degli spazi verdi circostanti,
enfatizzando il rapporto diretto fra interno ed esterno. La facciata è
inoltre caratterizzata da fasce marcapiano in cemento con decora-

zioni in ceramica policroma. L'atrio, in posizione asimmetrica, inter-
rompe la composizione che si riunifica all'intradosso della copertu-
ra grazie a una fascia vetrata continua di altezza corrispondente a
quella dei capitelli nervati. I muri perimetrali a nord e sud, ciechi,
sono interamente rivestiti in mattoni.
Il Plesso a Vetri è un raro e interessante esempio di edilizia scolasti-

ca modernista, entrato in funzione nel 1963 e
oggi sottoposto a vincolo monumentale per
l’unicità del concept architettonico.
Nel 1961 l’architetto Castiglioni riceve un
nuovo incarico per studiare la trasformazione
della Villa Durini in sede municipale. Il suo
progetto prevede la conservazione del solo
corpo centrale e il sacrificio di tutto il resto,
ma viene giudicato non adatto alle esigenze
della comunità e per questo motivo non verrà
mai realizzato. 
I lavori di restauro prendono il via nel 1973,
cominciando con l’alloggio del custode, la
biblioteca civica, alcune aule scolastiche, per
proseguire con il salone civico e l’intero corpo
centrale, il cui progetto definitivo è approvato
nel 1977. La ristrutturazione terminerà dopo
la metà degli anni ’80 con il restauro dell’im-
portante decorazione pittorica.
Il patrimonio artistico del Comune si è recen-
temente arricchito di una vasta collezione di
opere d’arte (31 dipinti e 2 sculture) di note-
vole valore storico e che spazia dal ‘500 al

secolo scorso. La collezione costituisce una donazione che la
Contessa Carlangela Durini Ajmone Cat, ultima discendente diretta
della famiglia, ha voluto offrire al Comune di Gorla Minore con atto
debitamente registrato in data 21 gennaio 2004.

Ilaria Steccazzini

mo ma di aiutarlo in un momento difficile per tutti. E questa
esperienza arricchisce la vita di tutte queste persone e lascia un
ricordo indelebile…
“Giovanni e Matteo lasciano Gorla tra la fine di novembre e gli inizi
di dicembre del 1943. Matteo, sfidando il pericolo di essere scoper-
to, si è recato un paio di volte alla stazione Centrale di Milano, dove
ha controllato gli orari delle partenze e delle coincidenze dei treni,
verificando che di mercoledì i controlli sono meno frequenti. Partono
accompagnati dalla benedizione di mamma Ernesta, dal saluto calo-

roso di papà Giulio e dal pianto delle due bambine”.
E sarà Giulia, ben sessant’anni dopo, a ritrovare Matteo Specchi, a
riabbracciarlo e a salutarlo per l’ultima volta nella sua Trieste, dove
è riuscito a tornare grazie all’aiuto dei nostri concittadini: alla fami-
glia Landoni che lo ha protetto, al postino di allora, il Sig. Gaetano
Buzzi che lo aveva aiutato a tenersi in contatto con il padre, nascon-
dendo la loro corrispondenza. è questo un esempio bellissimo di
resistenza civile, di spirito cristiano; la scelta di non girare la testa
dall’altra parte, ma di esserci e ricordare oggi questa storia non può
che esserci di aiuto, di stimolo.

Margherita Mainini

UN SALTO NELLA STORIA DELLA NOSTRA BIBLIOTECA COMUNALE

Ogni giorno, la Biblioteca Comunale di Gorla Minore viene fre-
quentata da parecchi nostri concittadini. Si tratta di studenti, anzia-
ni, bambini, insegnanti che sono sempre alla ricerca del libro “per-
fetto”. Ma quanti di loro conoscono la storia della nostra fornitissi-
ma Biblioteca? 
è proprio sfogliando il libro sulla storia di Gorla Minore che ho

avuto modo di ripensare alla mia recente esperienza di biblioteca-
ria. Durante il mio anno di Servizio Civile Nazionale sono, infatti,
molte le informazioni che ho potuto apprendere a riguardo. 
Come si legge nel libro “La sede della biblioteca comunale di Gorla
Minore”, scritto da Roberto Albé nel 2015, esistono due pubblica-
zioni degli anni 1919-1920 che testimoniano la realizzazione del-

Segue da pagina 17
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l’edificio. All’epoca, il fabbricato era conosciuto come “la palazzi-
na del signor Zuppinger”, appartenente ad una famiglia di indu-
striali svizzeri che fu tra le prime ad impiantare industrie cotoniere
in Lombardia.  La palazzina fu occupata dal signor Zuppinger fino
agli anni trenta, dopodiché fu acquistata dall’Amministrazione
Comunale e, nel 1935, vi vennero trasferiti gli uffici comunali.
Nel 1956 ha, invece, preso avvio un’operazione che ha tenuto
impegnata l’Amministrazione comunale per oltre trent’anni: l’ac-
quisto della Villa Durini e il suo restauro, per adibirla a sede muni-
cipale. 
I veri e propri lavori di ristrutturazione e restauro dello stabile
hanno preso avvio nel 1973 e si sono conclusi solo dopo la metà
degli anni ’80. Ma prima che gli uffici comunali venissero traslo-
cati presso la nuova sede è passato ancora del tempo, durante il
quale la villa ha ospitato la Biblioteca, il Museo civico, mostre e
incontri di vario genere. 
Il novembre del 1997 ha visto la Biblioteca agganciarsi al servizio
provinciale: da allora, con un minimo preavviso, è possibile preno-
tare e prendere in prestito anche libri custoditi altrove. 
Nel 2000 venne infine deliberata la decisione di traslare la sede
comunale presso la Villa Durini e, conseguentemente, di spostare la
Biblioteca da Villa Durini all’attuale sede.  
Dal primo gennaio del 2008 finalmente anche in biblioteca, grazie

a due computer messi a disposizione dell’utenza, è possibile colle-
garsi a Internet.
Per molti giovani, come me, del Servizio Civile Nazionale, la
nostra Biblioteca Comunale rappresenta anche un trampolino di
lancio nel mondo del lavoro. Di anno in anno, sono stati molti i
ragazzi che hanno avuto l’opportunità e l’onore di poter fare espe-
rienza nel settore della promozione culturale.  

Sara Tovagliaro

I NUMERI DI GORLA. OGGI

Qual è il profilo del nostro Paese nell’anno 2018? Lo abbiamo chie-
sto alle statistiche presenti nel sito web comuni-italiani.it, una
miniera di informazioni per conoscere puntualmente tutti i Comuni
della penisola. 

Quanti sono i residenti a Gorla? Un Paese in apparente crescita 
8.479 persone; il dato è riferito al 2015. Quando fu proclamato il
Regno d’Italia (1861) eravamo 1.641; nei primi anni della Re-
pubblica (1951) eravamo 4.699. Oggi siamo il ventisettesimo paese
più grande della Provincia di Varese.

Qual è l’età media? Il paese sta
invecchiando...
44 anni, il dato è riferito al 2017.
L’indice di vecchiaia è pari al
153,2% ovvero ci sono 153 perso-
ne con più di 65 anni ogni 100 gio-
vani sotto i 14 anni; nel 2006
l’Indice era del 115,8%. Rispetto alla Provincia di Varese, però,
siamo più giovani: 44 anni contro 44,8 e indice di vecchiaia inferio-
re di 14 punti. 

Più maschi o femmine? Vincono i maschi, ma
le donne vivono più a lungo
Nel 2017, a differenza di quanto accade in
Provincia, i maschi superano di tre unità le
femmine (4.199). Questa situazione di parità è
confermata dalla percentuale dei coniugati:
49,3% per entrambi i sessi. La parità viene
meno rispetto alle fasce di età estreme: 11,8% le donne rimaste
vedove contro il 2,5% dei maschi; che però segnano un 46,1% di
celibi rispetto al 36,3% delle femmine.

Quante sono le famiglie? Famiglie
sempre più piccole, piccole...
3.485, il dato è riferito al 2015.
Questo significa che ogni famiglia è
composta in media da 2,00 persone
(2,34 in Provincia di Varese). Nel
2006 erano 2,52 i componenti delle
famiglie.  Questo dato dice chiaramente che non c’è crescita natura-
le ovvero i morti sono più dei nati. Un dato allarmante che si ripete
dal 2012 con la sola eccezione del 2014. Da notare che dal 2002 al
2011 il saldo di crescita naturale era stato sempre di segno positivo.

Quanti sono gli stranieri residenti? Sette
stranieri ogni cento residenti
602 persone, pari al 7,1% della popola-
zione residente nel 2015. Il 48,3% degli
stranieri sono maschi. Dieci anni prima
gli stranieri erano 439 ma i maschi erano
in maggioranza (52,2%). Probabilmente in questi anni sono avvenu-
ti dei ricongiungimenti famigliari che hanno ribaltato il rapporto
maschi e femmine. Rispetto alla Provincia, la quota di stranieri gor-
lese è inferiore di 1,4 punti percentuali

  Da dove arrivano gli stranieri residenti? Il testa a testa tra Marocco
e Albania e il fenomeno badanti
Nel 2015 erano 123 gli stranieri di nazionalità marocchina contro i
115 provenienti dall’Albania. 83 erano i Romeni, 53 i Cinesi, 28 i
Tunisini. Da notare che mentre i gruppi provenienti dal nord Africa
vedono la prevalenza di maschi, le femmine sono in numero supe-
riore sia quando arrivano dal Sud America o dall’Europa dell’est.

Continua a pagina 20
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Quanti soldi hanno i Gorlesi? I dati
IRPEF...
15.508 euro a persona nel 2015 se
consideriamo tutta la popolazione,
se invece guardiamo all’importo
medio delle dichiarazioni (5.846)
il dato si attesta a 22.492 euro. In
entrambi i casi il dato gorlese è
inferiore a quello provinciale (400
euro in meno sul reddito medio e 800 euro per dichiarazione)
ma è superiore a quello nazionale.

In sintesi...
I residenti a Gorla aumentano ma il merito è da attribuire agli
iscritti dall’estero e, soprattutto, da altri Comuni italiani. La popo-
lazione residente sta invecchiando troppo rapidamente e il rappor-
to anziani/giovani deve far riflettere; le famiglie sono sempre più
piccole e le reti di solidarietà famigliare sempre più fragili almeno
in termini quantitativi. Il fenomeno badanti si sta sviluppando coe-
rentemente con l’invecchiamento della popolazione e coinvolge
donne che provengono dal sud America e dall’Europa dell’est. Dal
punto di vista contabile, i dati IRPEF non sembrano evidenziare
problemi, ma il fatto che solo il 68,9% della popolazione abbia pre-
sentato la dichiarazione deve essere monitorato con attenzione in
quanto è uno dei dati più bassi degli ultimi 15 anni.

Flavio Merlo

In occasione delle celebrazioni istituzionali previste per il prossimo
25 aprile, festa della Liberazione, sarà presentato il restauro della
FONTANA della RESISTENZA, posta in Piazza della Pace.
Il monumento, inaugurato il 1° maggio 1988, venne progettato dal-
l’architetto Attilio Colombo in collaborazione con la sezione ANPI di
Gorla Minore e realizzato con il lavoro volontario e gratuito di valen-
ti artigiani gorlesi.
La fontana di Gorla Minore, paese che - a differenza di altri a noi vici-
ni - non annovera caduti o episodi eroici della lotta partigiana, secon-
do l’intendimento degli ideatori, mirava a celebrare gli episodi di
Resistenza che molti lavoratori gorlesi, impiegati nelle fabbriche
mec caniche della zona di Busto Arsizio e Legnano, forzosamente
riconvertite alla produzione di armi, misero in atto contro gli occu-
panti tedeschi durante la seconda guerra mondiale.
Per rallentare la produzione di armi e componenti bellici, gli operai
effettuarono azioni di sabotaggio delle lavorazioni e dei macchinari,
accompagnate da scioperi a singhiozzo.
Dopo l’importante sciopero del dicembre ’43 i Tedeschi, per intimo-
rire i lavoratori, entrarono armati alla Franco Tosi di Legnano e alla
Ercole Comerio di Busto Arsizio e arrestarono molti lavoratori presi
a caso che vennero incarcerati e, alcuni di loro, avviati ai campi di
concentramento in Germania dove persero la vita.

In quel periodo, venti/venticinque operai gorlesi parteciparono agli
eventi e uno di loro venne rinchiuso nel carcere milanese di San
Vittore da dove, fortunatamente, uscì dopo due mesi di detenzione.
Sono molti gli elementi simbolici della Fontana della Resistenza:
• l’elemento centrale richiama l’architettura delle fabbriche della
nostra zona - ciminiera e capannoni a shed - e, con la perfezione delle
forme, anche le lavorazioni meccaniche (perno e ruota dentata) che in
esse si svolgevano;
• la catena spezzata, avvolta all’elemento verticale, simbolizza la libe-
razione dall’oppressione;
• le stelle, che alla base della fontana costituiscono la vasca di conte-
nimento dell’acqua e la pavimentazione di coronamento, ricordano lo
stellone della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, l’onorificen-
za al mondo del lavoro e la deportazione e l’eccidio degli Ebrei che
nei lager venivano marchiati con la stella di David cucita sui vestiti.
Il ricordo di questi scioperi e di questi sabotaggi ben si lega al tema
conduttore delle manifestazioni programmate dall’Assessorato alla
Cultura e dall’Amministrazione Comunale: un doveroso riconosci-
mento a chi ha lottato per la libertà di tutti con i pochi e semplici
mezzi a disposizione.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Cultura

FONTANA DELLA RESISTENZA

Segue da pagina 19
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Abbiamo iniziato il 2018 dovendo rinunciare ad un evento a cui abbiamo sempre tenuto molto (anche se qualcuno lo aveva
attribuito ad altra associazione); la “Sfilata Dei Magi” che si svolgeva il giorno dell’Epifania è purtroppo stata annullata; era-
vamo gia pronti, abiti affittati come tutti gli anni, persone coinvolte e noi prolochini belli carichi, ma purtroppo il tempo non
ci è stato favorevole ed abbiamo con dispiacere dovuto rinunciare. Siamo allora partiti il 25 Gennaio con il consueto “Falò

della Gioebia” che anche quest’anno ha visto la partecipazione di molte persone tra bambini e gente adulta; una serata in alle-
gria con la Banda Musicale, gli Alpini, gli Amici del Ballo e distribuzione da parte nostra di chiacchiere, panettone, tè e vin-
brülè. Domenica 11 Febbraio abbiamo partecipato alla consueta sfilata di Carnevale con la preparazione di due carri con il tema
della “Dance anni ’70”, purtroppo le nuove normative sulla sicurezza ci hanno un po’ penalizzato, costringendo gli organiz-
zatori a dover accorciare quasi della metà il percorso abituale della sfilata. 

I prossimi mesi comunque si preannunciano pieni di impegni per la nostra associazione. Ci apprestiamo a preparare la mani-
festazione “Amici per la Zampa” che si terrà il giorno 22 Aprile, poi proseguiremo con la “Via dell’Amicizia” organizzata
dalla Cooperativa Gruppo Amicizia in cui noi parteciperemo come collaboratori; arriveremo poi alla nostra manifestazione più
impegnativa e importante, il “Girinvalle 2018”, che si terrà nei giorni 16/17 Giugno (in caso di maltempo verrà posticipata il
23/24 Giugno). L’ultima manifestazione prima del mese di Agosto (ci sono le ferie) sarà “Il Parco Incantato” che si terrà il 7
luglio, contiamo di continuare a proporla al parco vista la buona riuscita dello scorso anno, a cui hanno partecipato molti bam-
bini divertendosi con i nostri sempre nuovi e fantasiosi laboratori. Infine un ultimo pensiero per la nostra amica Francesca

Stramazza, purtroppo scomparsa il 7 Febbraio scorso per un improvviso e inaspettato malore. L’avevamo conosciuta poco
prima del terremoto in Umbria ed è stata lei a spronarci a partire con le nostre iniziative in favore delle popolazioni terremo-
tate specialmente di Amatrice, paese che Lei ha sempre amato e tenuto nel suo cuore. Noi vogliamo ricordarla con queste paro-
le: “E ricordati, io ci sarò, ci sarò su nell’aria. Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi

e cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio delle parole... nel silenzio” Ciao FRA.

Silvia, Paolo, Miriam, Monia, Daniela, Beatrice, Federica
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Giuseppe Cesare Battisti nacque nel Trentino asburgico, figlio di
un commerciante agiato, Cesare, e di una donna di origine aristo-
cratica, Maria Teresa Fogolari: dal padre eredita il dinamismo e la
determinazione, dalla madre il rigore morale e la curiosità intel-
lettuale. Dopo aver fatto gli studi classici nel-
l’Imperiale Regio Collegio di Trento, inizia l’u-
niversità a Graz, dove si lega ad un gruppo di
marxisti tedeschi, quindi si trasferisce a Firenze,
e qui nel 1898 si laurea in geografia. Austriaco
per nascita, italiano per nazionalità, socialista
per ideologia: una personalità ricca di slanci,
stretta nelle contraddizioni del suo tempo. Dopo
la laurea, e sino allo scoppio della Grande
Guerra, quella di Battisti è una vita di battaglie
politico-culturali, alla testa del movimento ope-
raio tridentino, ma anche alla testa del movi-
mento irredentista (per l’autonomia del Trentino
dall’Austria e per l’apertura dell’università ita-
liana a Trieste). Fondatore di diverse testate gior-
nalistiche, nel 1911 viene eletto deputato al Par-
lamento di Vienna. Nel 1914, quando l’Europa si
infiamma nel conflitto mondiale, non ha dubbi:
“Ora o mai”, scrive il 4 ottobre, e dopo essersi
trasferito a Mi lano, scende in campo tra gli inter-
ventisti, tenendo comizi in ogni parte di Italia. 
Nel maggio 1915 si arruola volontario nel batta-
glione Edolo, promosso ufficiale, entra nel 6°
reggimento alpini, dove avrà come subalterno un altro protagoni-
sta dell’irredentismo, l’istriano Fabio Filzi. Ed è combattendo nel
battaglione Vicenza sul monte Corno di Vallarsa che Battisti
viene catturato nel luglio 1916. Per gli austriaci è l’occasione per
una punizione esemplare contro il deputato “traditore” che ha

combattuto contro la sua Patria: di qui un processo lampo, l’im-
piccagione e le infamie della stampa di Vienna contro il “diserto-
re vigliacco”. Per l’Italia, all’opposto, la sua morte diventa subi-
to martirio, esempio di dedizione celebrato già nell’immediato

dopoguerra, ma soprattutto esaltato dalla propa-
ganda fascista (che si appropria indebitamente di
un uomo di sicure convinzioni antiautoritarie). Si
può ricordare Cesare Battisti in tanti modi. Il più
logico, forse, è ricordarlo come un alpino, che ai
suoi commilitoni dedica un bellissimo volume
pubblicato poche settimane dopo la sua morte,
“Gli Alpini”, in cui si colgono perfettamente i
caratteri distintivi dei montanari in divisa che
combattono la Guerra bianca: sicurezza ed equi-
librio, resistenza ai disagi e solidarietà, obbe-
dienza e senso del dovere, pur nell’ambito di una
guerra accettata con rassegnazione piuttosto che
compresa e voluta. Una citazione per tutte:
«Nessun altro soldato ha come gli alpini la virtù
della perseveranza. Chi li vede partire dall’ac-
campamento per andare in trincea, a passo lento
e misurato, prova quasi irritazione: ma dopo
sette, otto, dieci ore di marcia quegli alpini con-
tinuano con lo stesso passo, senza ombra di stan-
chezza. Eguale costanza hanno nell’affrontare il
nemico: sono capaci di stare ore aggrappati su un
ciglione di roccia, sotto la tempesta del fuoco,

per essere pronti ad un attacco improvviso, e quando da una trin-
cea hanno cacciato il nemico, vi si attaccano come le ostriche al-
lo scoglio».

dalla rivista “L’Alpino”
Il Gruppo Alpini di Gorla Minore

VIVERE PER L’ITALIA
CESARE BATTISTI

(Trento, 4 febbraio 1875 - Trento, 12 luglio 1916)

Dopo il successo riscontrato dal concerto di Natale tenutosi lo scor-
so 22 dicembre, il Centro Musicale non si è fermato: la parola d’or-
dine per noi musicisti è operatività.
Numerosi sono gli impegni fissati per la stagione primaverile.
Il 22 aprile la Banda, insieme con i nostri amici del gruppo Alpini di
Gorla Minore, sarà impegnata nell’organizzazione di un concerto
molto particolare, che vedrà la partecipazione di un coro alpino, il
“Coro ANA Campo dei Fiori” di Varese.

Inoltre, dopo il nostro intervento allo spettacolo teatrale tenutosi l’11
marzo nell’ambito della rassegna “Mese al femminile - le donne
fanno rete”, piccoli gruppi di musicisti si esibiranno ancora una
volta in Auditorium il 24 aprile, per celebrare la festa della Li -
berazione in una chiave inedita. Insomma non ci si stanca mai di
suonare buona musica: dietro le quinte ognuno di noi lavora dura-

APPUNTAMENTI IN BANDA

Continua a pagina 24
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mente per migliorare ogni giorno di più e per regalare emozioni a chi
ha il piacere di ascoltarci.
Siamo consapevoli di quanto si possa trasmettere attraverso i suoni
che produciamo con i nostri strumenti, proprio per questo motivo ci
impegniamo a rimanere costantemente attivi e presenti nella nostra
Gorla, organizzando eventi che possano conquistare il cuore di un
pubblico sempre più vasto.

Una festa per Gorla - Amusing Park
In un clima di gioia e fermento, ispirati da una tradizione ormai per-
duta, quest’anno per voi torna il concerto del I maggio e diventa
“Amusing Park”.
Sarà questa una vera festa, con tanto spettacolo, birra a fiumi, buon
cibo e naturalmente tanta bella musica! Il nostro obiettivo sarà come
sempre quello di divertirci condividendo una delle nostre più grandi
passioni insieme a voi. In questa speciale occasione abbiamo deciso
di stupirvi, mettendo da parte il nostro repertorio tradizionale per
proporvi qualcosa di originale.
Ma non finisce qui! La banda infatti non sarà sola: nel corso della
giornata ci saranno diversi artisti e gruppi musicali di vario genere,
dal rock ‘n roll al blues, passando per il reggae e tanto altro ancora...
“AMuSing Park” sarà una giornata all’insegna dell’Arte, della
Musica, del canto e del divertimento, il tutto presso uno dei luoghi
di ritrovo più frequentati dai cittadini del nostro paese, il Parco
Durini.
Scriveteci o chiamateci se avete qualcosa da esporre, da proporre, o
per qualsiasi altra informazione. Vi aspettiamo!

Noi della Banda
Sono tanti i motivi che possono incitare ad intraprendere un percor-
so musicale all’interno della banda: la passione per la musica, l’a-

more per uno strumento in particolare, la curiosità di scoprire come
funziona l’associazione, la voglia di imparare a suonare in gruppo.
Uno dei motivi che a noi sta più a cuore è la possibilità di incontra-
re persone nuove, di tutte le età e che hanno la volontà di coltivare
il proprio talento.
I legami che si creano all’interno della banda sono essenziali: non si
condivide solo una passione ma anche molte emozioni e tante espe-
rienze di vita. Si cresce insieme, ci si aiuta a vicenda nei momenti di
difficoltà.
La banda per noi rappresenta una seconda famiglia, un luogo di
ritrovo, una vera e propria scuola di vita che ci rende più sensibili e
capaci di ascoltare il prossimo. Crescere imparando a suonare uno
strumento in gruppo ci rende più responsabili e ci fa comprendere
quanto l’aiuto di ciascuno sia necessario per portare a termine un
buon lavoro. Per questo motivo non esiste un unico personaggio
significativo, ognuno di noi è importante tanto quanto gli altri.
Non ci occupiamo solo di fare musica, il nostro compito è diventa-
to anche quello di portare avanti un’associazione, di gestirla e di tro-
varle un posto all’interno della nostra comunità. Non siamo sempli-
ci musicisti, siamo una squadra di persone che si sono prese la
responsabilità di creare un ambiente sereno dove crescere e consoli-
dare l’autorità di un’attività che per troppo tempo è rimasta in
disparte.
Non vogliamo essere più solo una cornice che anima la festa, noi
vogliamo diventare la festa, il centro e il cuore del paese.

Marta Salerno
Alice Turrisi

Michele Suraci

CONTATTI
Michele Suraci - 335 1537413 
Martina Orlandi - 346 6918583
cmcgorlaminore@gmail.com
@BandaGorlaMinore - seguiteci!￼￼￼￼

Concerto di Natale 2017

La Banda in trasferta al Carnevale di Olgiate Olona

Segue da pagina 23
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La famiglia Crescimbeni si dedica all’allevamento,
addestramento e pensione dei cani da quattro gene-
razioni.
Questa passione per i cani è nata dal bisnonno
Giovanbattista negli anni trenta. Dopo la seconda
guerra mondiale, il bisnonno fu chiamato in Egitto
dal Re Farouk a dirigere ed istruire il suo persona-
le per l’allevamento e la preparazione dei levrieri
da corsa.
Nei primi anni cinquanta torna in Italia per seguire
i cinodromi di Firenze e Milano.
Dopo qualche anno insieme al figlio Igino si dedi-
ca all’allevamento, addestramento e pensione,
presso il prestigioso allevamento “Casa Gatto”.
Qui Igino, detto Gino, ebbe la fortuna di fare espe-
rienza con i pastori tedeschi più importanti del
mondo.

Nel 1976 Gino, con la moglie Maria e i figli
Mauro, Antonella e Paola, decidono di avviare il
proprio allevamento, ottenendo dalla F.C.I. (Fe-
derazione Cinofilia Inter nazionale) e dal-
l’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) il
riconoscimento dell’affisso “di CASA GINO”.
Nel 1978 l’Allevamento Casa Gino si trasferisce
a Gorla Minore in via Manzoni n. 180.
Dopo qualche anno iniziarono ad arrivare i
primi successi nei campionati italiani e interna-
zionali con Edo e Catrin, poi con Hinde, Genny,
Nick e Norma.
I successi continuarono con Fred di Casa Gino,
campione italiano, europeo ed internazionale e i
suoi figli: il campione italiano San sone, il gio-
vane campione europeo Olz e i campioni Duke,
Astrid, Quanto, Iris... e miglior gruppo di alle-

vamento in numerose esposizioni nazionali e internazionali.
L’Allevamento Casa Gino dispone anche di un campo scuola,
dove si svolgono corsi di educazione per cani e proprietari.
Corsi collettivi ed individuali, dove attraverso un insegnamen-
to metodico e collettivo, i cani e i proprietari apprendono rego-
le e comportamenti, per vivere in famiglia e nella società.
L’Allevamento offre anche il servizio di pensione.
La famiglia Crescimbeni gestisce direttamente gli amici ospi-
ti, mettendoli a proprio agio e soddisfacendo le proprie esi-
genze.
Dopo più di ottant’anni la famiglia Crescimbeni si dedica an-
cora a questa bellissima attività con grande passione ed amore
per i nostri amici a quattro zampe.
Quest’anno l’Allevamento Casa Gino festeggia quarant’anni
di attività al servizio della comunità di Gorla Minore e di tanti
cinofili provenienti da tutta l’Italia.

ALLEVAMENTO CASA GINO
QUARANT’ANNI A GORLA MINORE

Nonno Gino

La cucciolata

Il 2 febbraio di quest’anno è mancato il nostro
associato Andrea Monticelli di Marnate. Durante il

rito funebre, la presidente del Cipta, Carla Castellanza, ha letto un
breve ricordo di questo nostro grande amico.
“Da tanti anni ci conoscevamo, dagli anni ’90, da quando la nostra
comune passione per l’ambiente e le nostre comuni preoccupazio-
ni per il nostro territorio così degradato, ci hanno fatto incontrare.
è stato naturale mettersi insieme, organizzare iniziative, manife-
stazioni ecc.: lui sempre in prima linea, instancabile nel documen-
tarsi, nel preparare manifesti con frasi ad effetto per far riflettere la
gente, nel parlare con gli amici al bar, con chi incontrava, mosso da
una passione per i nostri boschi e il verde tanto esuberante, da farlo

apparire, a volte, “fuori dalle righe”. Man mano che lo si conosce-
va, si capiva che tutto in lui nasceva da un animo buono, molto sen-
sibile al punto da soffrire per le ingiustizie che vedeva intorno a sé
o verso la natura.
Poi sono venuti gli anni in cui ha suddiviso il suo tempo tra
Marnate e la sua tenuta in Toscana: lì, insieme alla sua Egle, si è
creato un piccolo angolo di paradiso dove la natura, da lui curata e
amata, dava quei frutti, olio e vino, di cui andava tanto orgoglioso.
Andrea, non sappiamo immaginare quanto mancherai a Egle e ai
tuoi cari: anche a noi mancherai tanto, ma siamo certi che il tuo
entusiasmo continuerà a sostenerci.

I tuoi amici del Cipta

AD ANDREA MONTICELLI
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Appuntamento tradizionale con lo Sport di casa nostra. Anche que-
st’anno con Gianluca Trentini, giornalista sportivo di Verbania,
abbiamo voluto ripercorrere un anno di Sport con atleti, allenatori,
accompagnatori, dirigenti delle società sportive. Una serata in
famiglia che ha ancora una volta sottolineato la vivacità dello sport
gorlese aggiungendo qualche particolare novità. All’inizio della
serata un doveroso ricordo e un minuto di riflessione per Emanuele
Ceriani la cui scomparsa ha toccato profondamente tutti quelli che
lo conoscevano soprattutto per il suo carattere sempre positivo, la
sua disponibilità e la sua generosità. I video delle società hanno
fatto il punto sulle emozioni vissute durante il 2017 così da ren-
dere visibile il motto scelto per questa edizione della sera-
ta “Passione, cuore e sogni per crescere anche nella vita”. 

Come non partire allora nel ricordare gorlesi che hanno dedicato, e
che ancora dedicano, molte energie allo sport. Tra tutti era giusto
ricordarci dell’esempio di Angelo Pereni, calciatore e allenatore di
Serie A (tanto per citare: Legnano, Novara, Catania e Palermo le
squadre in cui ha giocato e Torino e Atalanta, in particolare, oltre
alle giovanili della nazionale Albanese dove ha allenato) ma che si
è impegnato molto anche nel nostro paese nella organizzazione di
iniziative mutlisport attraverso la Consulta Sportiva e promotore e
cultore del Pedibus che finalmente ha visto la luce in questi ultimi
tempi. Tra le persone a cui è stato dato un riconoscimento Enrico
Frontini, appassionato allenatore di calcio sia all’AC Gorla che
alla Prospianese, Mario Colombo, accompagnatore delle squadre
giovanili delle Ju Green, Giancarlo Agazzi, per il costante impe-
gno come organizzatore del Valle Olona Day e del nuovo evento a

scopo benefico “Noi con Loro”, Paolo Morandi, da anni dirigen-
te regionale del FMI - settore moto d’epoca animatore dei raduni
svolti anche a Gorla nella cornice del Parco della Villa Durini, e
Antonio Bietti già presidente della Ju Sport Podistica ora riferi-
mento importante per gli organizzatori della GORLONGA (gruppi
di cammino - CAI - Pro Loco) che nella seconda edizione hanno
sfiorato la bellezza di 1.900 partecipanti. Premiati anche
Savino Zocchi e la Fam. Cattaneo per il loro appassionato soste-
gno alle società Moto Club Gorlese e US Prospianese. Le premia-
zioni di squadra hanno visto protagoniste le ragazze della Sport+ 1e

classificate al Campionato Regionale di Arti Scenico Sportive e le
ragazze della Gorla Volley: Promozione in B1 e promozione in
1a Divisione, mentre a livello individuale riconoscimento a

Deborah De Vita e Simone Faltracco rispettivamente Campionessa
Italiana, e vice campionessa europea 2017, e campione Italiano
2017 di KickBoxing, appartenenti alla società presieduta da Andrea
On-garo. Anniversari particolari invece nel calcio 25° fondazione
della US Prospianese (Presidente Fabio Locati) e 40° di fondazio-
ne della ASD Calcio Gorla Minore con Roberto Pagani e Renato
Morandi rispettivamente Presidente e vicepresidente. Le novità di
quest’anno in ambito calcistico si chiamano Black Arrogance, gui-
date dal Presidente Luca Magistrali e dall’allenatore Franco
Colombo, squadra femminile amatoriale che ha avuto origine negli
anni del Palio della Valle Olona e che oggi offrono un’alternativa

“PASSIONE, CUORE E SOGNI 
PER CRESCERE ANCHE NELLA VITA”
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gioiosa di impegno sportivo calcistico. 
Per finire, grazie al CAI, per averci fatto vivere una particolare
esperienza vissuta da una coppia gorlese Giovanni Cattaneo e la
moglie Daniela Rabolini che nello scorso anno hanno affrontato
un’avventura che li ha visti protagonisti della ascesa verso la vet-
ta più alta del continente africano, il Kilimangiaro 5.895 m.
Esperienza di vita condivisa attraverso immagini spettacolari di
natura incontaminata che ci ha fatto apprezzare la volontà e la fati-
ca di raggiungere una meta così speciale e suggestiva. Un grazie
perché davvero anche questa impresa ha reso evidente e tangibile
il motto della serata. 
Grazie a Tutti.

Sergio Ferioli
Consigliere Delegato allo Sport

Vittorio Landoni 
Sindaco

VALLE OLONA DAy

20 gennaio 2018. Ancora una volta una festa per tutti e un risultato
importante per lo Sport e la Solidarietà. Protagonisti Giancarlo
Agazzi e i collaboratori del Team Valle Olona Asd, coadiuvati da
tanti amici e dagli sponsor numerosi come ogni anno; presente
quale madrina della manifestazione Cinzia Ghisellini, nella sua
qualità di Presidente Panathlon Malpensa. Anche quest’anno il rica-
vato, circa 9.000 €, è stato devoluto in favore di gruppi, onlus e
cooperative che operano sul territorio nel campo della solidarietà e
tra queste: “Uildm onlus” provinciale, “Fondazione Valduce” per la
ricerca biomedica e riabilitazione, Cooperativa “Gruppo Amicizia”,
“La voce nel silenzio” in aiuto dei bambini autistici, Hospice
“Amici di Rossella Onlus”, “la piccola famiglia onlus Santa

Chiara”, DD Italy, A Smile For Cambodia onlus e Progetto Galileo.
Soddisfazione anche per le Amministrazioni dei tre comuni di
Gorla Minore, Gorla Maggiore e Marnate, che sostengono l’inizia-
tiva a scopo benefico. Sono ormai 15 gli anni di collaborazione tra
società sportive, sponsor, protezioni civili e gruppi di volontariato,
tra questi Associazioni d’arma e Alpini, che certificano la passione
di queste zone per il ciclismo e il suo intrinseco legame e attenzio-
ne a chi porta in sé valori di attenzione al prossimo e solidarietà.

Sergio Ferioli
Consigliere Delegato allo Sport

Vittorio Landoni 
Sindaco
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Il 23 Febbraio scorso ho chiesto a Simone, età 25 anni, incontrato
per caso sulla via Francigena lungo il percorso Siena Roma, di rac-
contare la sua esperienza di giovane in attesa di lavoro che improv-
visamente una mattina, per non buttare via un periodo di riposo e
vacanze, decide di armarsi di zaino e scarpe e partire da solo sulla
via Francigena. Durante la serata presente anche la Dott.ssa Do-
natella Ballerini, della Provincia di Varese, che ha presentato le ini-
ziative promosse in Lombardia per la realizzazione della “Via
Francisca del Lucomagno”, ripercorrendo, con cenni storici, il per-
corso antico dei pellegrini e dei viandanti che dalla Germania e da
Costanza in particolare scendevano verso Roma. Il percorso infat-
ti parte da Costanza, supera il valico del Lucomagno e scende
verso Varese proseguendo lungo la nostra Valle Olona e da Ca-
stellanza si avvia verso Pavia dove, dopo 500 km, si ricongiunge e
si interseca con la via Francigena. 

“La mia Francigena”
02/08/2017 - Partenza alle 8.00 dalla Stazione Rescaldina a Milano
Centrale. Da lì un treno che mi avrebbe portato al vero inizio del
mio viaggio: Fidenza. Camminate lunghissime, con le prime tappe

a scavalcare gli Appennini e oltre 700 km in totale davanti a me.
Ero anche mentalmente preparato alle difficoltà fisiche, oltreché
preparato a sopportare il caldo a quasi 40°. Ho fatto una scommes-
sa con la mia testa e con il mio fisico. 

La mancanza di piani per l’estate e una brutta esperienza alle spal-
le mi hanno convinto durante le ultime settimane di luglio a orga-
nizzarmi per percorrere la mia prima esperienza di viaggio in soli-
taria. Mi sono procurato il necessario: uno zaino da riempire, la
guida ufficiale della Francigena e il passaporto del pellegrino. 
Non sapevo cosa avrei trovato oltre all’orografia delle province da
attraversare e alcune città famose. Ma di una cosa ero convinto:
cercare la solitudine per stare lontano da tutto per un mese e riflet-
tere sul mio futuro. 
Ho riflettuto tanto, ma la solitudine non c’è stata. La più grande
sorpresa dell’intero viaggio è che a ogni tappa mi si sono presen-
tate le persone giuste al momento giusto. 
Chi mi ha aiutato a imparare la sopravvivenza in un viaggio este-
nuante, altre persone che diventano grandi amici, nonostante le
poche ore di cammino assieme. Chi mi ha aperto gli occhi su di un
aspetto del mondo e chi mi ha insegnato ad abbracciare il nuovo
che viene. Chi mi ha aperto la porta, accolto in casa propria e dato
un bicchiere d’acqua. Non solo le persone mi hanno dato tanto. Le
strade bianche, le salite e i boschi mi hanno fatto conoscere il mio
corpo, a dialogare con l’ambiente e ad ascoltare i luoghi. Una
modalità di viaggio che consente la riflessione e a rendere libera la
mente; passo dopo passo la testa si svuota e paradossalmente si
riposa. 
26/08/2017 - Ritorno da Roma Termini. 24 giorni intensi e pur-
troppo il viaggio si è concluso. 24 giorni ricchi di scoperte e di pae-
saggi magnifici. Ma soprattutto un cuore ricco di ricordi e inse-
gnamenti, e la certezza di vedere il mondo con occhi nuovi. 

Simone Bombolini

IL CAMMINO - ESPERIENZA DI UN GIOVANE
GORLESE, SIMONE BOMBOLINI

La via Francigena viaggio in solitaria: non esiste
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Udite, Udite... è nata la squadra di calcio a 5 femminile in quel di Gorla Minore: la squadra delle BLACK ARROGANCE ASD, un gruppo di ragaz-
ze con la passione per il pallone nel sangue! Una squadra attiva da quasi 10 anni, precisamente dal Palio del 2008, e che non si è più fermata, anzi,
ha deciso di prendersi seriamente e di fondare la società nel settembre del 2017. 

Ecco a voi il grande DREAM TEAM: 
Luca Magistrali (Mr. President), Franco Colombo (Vice presidente nonché il Mister), Dania Ermoni (segretaria), Federica Brotto (consigliere), Marzia
Ferioli (consigliere), Silvia Arieni (capitano), Ambra Trezzi, Anna Praderio, Camilla Mazzucchelli, Chiara Buzzi, Francesca Brassini, Francesca
Lazzati, Ileana Cestari, Marta Trevisi, Martina Orlandi, Michela Sesler, Pamela Cassina, Veronica Arcadi e Veronica Chiodini. 
Negli ultimi anni ci siamo cimentate in qualche coppa qua e là e nel campionato FUTSAL, arrivando addirittura al terzo posto lo scorso anno e dove
Federica Brotto è stata premiata come miglior portiere! La nostra è una squadra anomala, in quanto desiderosa di partecipare ma non di vincere (però
se capita ben venga), perché l’importante per noi è stare INSIEME!!
Sì, perché oltre alla squadra vi è una profonda amicizia che va al di là del calcio; quasi 10 anni di gite fuori porta e delle nostre famose uscite man-
gerecce, hanno fortemente saldato il nostro gruppo. 
Detto questo, vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Facebook @blackarrogancefootballteam ma soprattutto vi invitiamo a tifare per noi e ricor-
datevi... Vincere non è l’unica cosa che conta! Almeno, NOI la pensiamo così!

Cda
Black Arrogance

L’Associazione sportiva KBA, scuola di Kickboxing, di An-
drea Ongaro vuole ricordare con questo numero dell’In formatore e
ringraziare pubblicamente a nome di tutti gli atleti uno dei suoi
più storici MAESTRI, oltre che allenatore nonché grande amico per
tutta l’attenzione che ha sempre rivolto a loro e per i bei momenti
trascorsi insieme dentro e fuori dal tatami.
Conosciuto da sempre e da tutti nel mondo della Kickboxing, il gor-
lese DORIANO CIACCIA, oltre che atleta di spessore, ha saputo
elargire giusti consigli a tutti coloro che affrontavano i match sul
Tatami. 
Sportivo, vincente, un grande leader che solo una spietata malattia a
soli 52 anni ha messo al tappeto. Una lotta durata due interminabili

anni, continue cure, viaggi della speranza, nulla di intentato, fino a
quando una notte di settembre è diventato uno “spirito libero”. 
Era un uomo forte e lo è stato fino in fondo combattendo con tena-
cia, rispondendo colpo su colpo, nonostante la malattia fosse di
quelle che non lasciano possibilità di vittoria.
Perché, ve ne fosse stata anche solo una, Doriano avrebbe trionfato,
anche questa volta come tante nella sua vita di campione, di appas-
sionato sportivo, di tenace atleta.
Talento della kickboxing fin da ragazzo, nel 2010 ha raggiunto l’a-
pice della sua carriera vincendo il TITOLO EUROPEO, dopo

Continua a pagina 30
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Conosciamo meglio chi a Prospiano ricopre la carica di Vice-Presidente,
ruolo non facile ma di estrema importanza per una società sportiva.
Paolo Rossetti, classe 1982, ha deciso di mettere a disposizione il suo
tempo e la sua voglia di fare per la causa biancorossa, conosciamolo
meglio:
Cosa è per lei la US Prospianese?
“Sono certo nell’affermare che la Prospianese è
una famiglia multietnica e multirazziale” commen-
ta Rossetti “Un gruppo di diverse persone che si
sono messe in gioco per un obiettivo comune: l’u-
nità e l’amicizia all’interno della Squadra sono la
più importante vittoria fuori dal campo; solo le
grandi società sportive costruiscono il loro futuro
su queste basi”.
Cosa l’ha spinta a farne parte da dirigente?
“Chiamiamoli motivi di forza maggiore, non sono
più giovane e gli acciacchi si fanno sentire” sorride continuando “Mi pia-
cerebbe ancora giocare, ricoprendo il doppio ruolo calciatore e dirigen-
te, ma l’anagrafe è contro di me. Ho preferito quindi mettere a fattor
comune la mia esperienza e mi sono calato in questa nuova parte rico-
prendo questo ruolo che rimane da anello di congiunzione tra “dirigen-
za” e giocatori”.
Quali sono i suoi obiettivi in questo ruolo? 
“Il primo importantissimo obiettivo è quello di poter sgravare alcuni
componenti della Società da compiti quotidiani di gestione, facendomi

carico di impegni di differente genere. Per so -
nalmente mi ritengo soddisfatto quando tutto è pre-
parato a puntino prima dell’inizio di una gara o di un
possibile evento extracalcistico che possa coinvolgere la squadra” illu-

stra, proseguendo: “Inoltre curo la parte “multime-
diale” della Società, come la gestione dei Social,
aspetto molto importante nel presente dei giovani
d’oggi, abbiamo un profilo Facebook per avere un
po’ più di visibilità sul territorio. Devo ammettere,
però, che la mansione più divertente rimane quella
di “disegnatore righe del campo” che svolgo assie-
me al mio Presidente, ogni volta che la squadra
gioca in casa”.
Cosa si aspetta da chi la circonda in questo am -
biente biancorosso?
“Mi aspetto partecipazione!” sottolinea Rossetti

“Partecipazione vuol dire crescita. Non è facile gestire in totale autono-
mia una Società sportiva, seppur di CSI. Bisogna far quadrare numerosi
aspetti societari ed interfacciarsi con la realtà della vita di tutti i giorni e
delle persone che ne fanno parte. Solo “remando” tutti nella stessa dire-
zione è possibile raggiungere l’obiettivo comune che mi spinge quoti-
dianamente a stare tra le mura biancorosse”.
Possiamo dunque dire che meglio avere un dirigente in più che un fuori-
classe in campo, probabilmente una squadra che ha in società elementi di
aiuto come Paolo, possono ambire a grandi traguardi.

U.S. PROSPIANESE

essere stato già CAMPIONE ITALIANO e sele-
zionato più volte per la Nazionale Italiana.
Tecnica, forza, tenacia ed un carattere unico lo
hanno portato ai massimi livelli nel suo sport. 
Sport per il quale ha dedicato una vita intera prima
come atleta di kickboxing a Rescaldina e a Gorla
Minore e poi per tanti anni sia come atleta che
Maestro a Legnano nella Palestra B.FIT con la
società di Andrea Ongaro che lo ricorda con com-
mozione dopo essergli stato a fianco nelle gioie
sportive e nella fatica della malattia.
Andrea e tutti gli allievi che hanno frequentato la
KBA hanno ben presente la passione ed il desiderio
di Doriano di andare sempre un po’ più in alto degli
altri, la simpatia, lo spirito di compagnia, la ca-
pacità di far gruppo, la battuta sempre pronta, la

cordialità ed il suo prodigarsi a favore degli altri,
sempre.
Con questa sua capacità di trasmettere forza ed
entusiasmo ha saputo formare molti atleti che
hanno poi raccolto negli anni numerosi successi
sportivi. 
Ecco perché oggi manca, manca ai suoi atleti,
manca ai suoi amici e alla sua famiglia.
A volte, in palestra, ho sorpreso i ragazzi che guar-
dano assorti la porta di ingresso della nostra sala,
come se lo aspettassero o lo vedessero entrare da
un momento all’altro, poi si ridestano, si girano e
mi guardano con gli occhi lucidi sorpresi che lui
non ci sia. 
Ecco allora il mio GRAZIE per tutto l’aiuto che ci
ha dato e per tutte le risate insieme. 
Ciao DO’, i ragazzi vinceranno ancora per te.

Andrea Ongaro

Segue da pagina 29

ALBERTO ROSSI: IL LAVORO CHE PAGA

Alberto Rossi è una persona semplice.
Quando arriva al palazzetto di via Deledda per
prendere la figlia, avvolto nel suo giubbotto
scuro, ti sorride con aria modesta, dietro ai
suoi occhiali neri e alla sua fronte alta. Capi-
sci subito che tipo sia. Uno che bada poco alla
forma. Uno che non è formalmente un diri-
gente, ma che è sempre presente quando ci
sono da prendere decisioni importanti. Uno

che è abituato a lavorare duro per ottenere i
risultati. Un po’ come nello sport, dove se non
ti alleni, se non lotti, non vai da nessuna parte.
In questo, la pallavolo Gorla gli assomiglia
molto. Basta entrare in palestra per rendersene
conto. Genitori sugli spalti ad aspettare i loro
piccoli atleti, allenatori e dirigenti che si alter-
nano tutti i giorni, dal pomeriggio fino a se-
ra tardi. Tutti con un unico obiettivo: fare e
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far fare sport.
Proprio in uno di questi momenti, incontriamo Alberto Rossi e subito
la domanda, come si dice in questi casi, sorge spontanea:
D - La pallavolo Gorla è molto cresciuta in questi ultimi anni. Quali
sono le ragioni dei successi ottenuti?
R - Il merito di questa crescita è di tutto il movimento. Siamo riusciti a
creare una struttura stabile di allenatori e dirigenti che tutti i giorni si
impegnano sul campo. In particolare il settore giovanile è diventato un
punto di riferimento nella zona sia per la credibilità dei nostri tecnici
sia per i risultati ottenuti nei vari campionati. Attualmente vi sono circa
90 ragazze che frequentano le nostre palestre. Abbiamo poi una forma-
zione che disputa il campionato nazionale di B1 e che, pur con qualche
difficoltà, sta cercando di mantenere la categoria. Nel complesso, quin-
di, il lavoro quotidiano e costante è la vera forza di questo gruppo. 
D - Tu sei uno degli artefici del progetto IMPRESA NEL NOME
DELLO SPORT. Di cosa si tratta?
R - Tutto è iniziato circa 4 anni fa, quando abbiamo deciso di dare una
concreta opportunità di crescita ai giovani, investendo su di una serie di
iniziative dalla duplice valenza sia sportiva che educativa. In questo
senso abbiamo dato vita al progetto IMPRESA NEL NOME DELLO
SPORT che come dice il nome, si prefigge l’intenzione di portare nel-
l’attività sportiva una filosofia tipicamente imprenditoriale. Il tutto

senza fine di lucro ma con il solo preciso intento di sviluppare un per-
corso di crescita che parta dal settore giovanile fino ad arrivare alle
squadre di rilievo regionale e nazionale. Le imprese che partecipano a
questo progetto sono il vero valore aggiunto di questa esperienza per-
ché senza di loro, senza i loro investimenti ed il loro impegno il pro-
getto non avrebbe potuto raggiungere ambiziosi risultati.
D - Il progetto ha quindi iniziato a dare i suoi frutti?
R - Diciamo che da questa stagione abbiamo incominciato a raccoglie-
re le prime soddisfazioni. Abbiamo infatti tre giocatrici del settore gio-
vanile che sono state più volte aggregate alla prima squadra di B1, e che
si sono ben comportate quando sono scese in campo. L’obiettivo è quel-
lo di formare sempre più atlete che possano essere stabilmente inserite
negli organici di primo livello, e crediamo ci siano tutte le condizioni
per continuare su questa strada.
D - Una battuta finale sulla questione spazi palestra.
R - “Certamente per poter migliorare la qualità degli allenamenti sareb-
bero necessarie maggiori risorse per le attrezzature, così come per
aumentare il numero di ragazzi che frequentano le palestre sarebbe
necessario poter usufruire di un numero maggiore di ore a disposizio-
ne. Sotto questo aspetto ci auguriamo che l’amministrazione comunale
continui ad impegnarsi ed aiutarci per sviluppare ancora di più tutto il
movimento pallavolistico gorlese”.

LO SPORT THERAPIST: RITRATTO
DELL’ISTRUTTORE SPORTPIù

Il concetto di Sport Therapy per noi di Sportpiù inizia
da una frase, qualche anno fa, diventata un motto. Una
frase che è andata oltre se stessa generando un’idea,
diventata filosofia ispiratrice della nostra Polisportiva:
“Lo sport non è un fine, ma uno strumento”. Da qui
l’intento di dimostrare, nella quotidianità delle nostre
attività sportive, le immense e inesplorate potenzialità
di una concezione di sport, non solo volto all’acquisi-
zione delle abilità tecnico/tattiche, ma usato come
strumento terapeutico, educativo e formativo: l’i-
struttore Sportpiù educa al rispetto dell’altro, del
materiale, dei ruoli; aiuta i bambini ad acquisire un
metodo organizzativo utile a gestire il tempo e a con-
ciliare gli impegni scolastici con quelli sportivi;
accompagna alla presa di consapevolezza del concet-
to del fair play e della collaborazione; fa scoprire l’eb-
brezza dell’autonomia e del “farcela da soli”; appena
entra in palestra dona loro il suo affetto, le sue emozioni, oltre alle sue
competenze tecniche. Allena, istruisce, ma non perde mai la sua intenzio-
nalità educativa e, soprattutto, non si dimentica mai di giocare con loro!
Lo Sport Therapist propone un’attività che abbraccia la globalità dell’in-
dividuo, nella convinzione che la massima “Mens sana in corpore sano”
non solo sia vera ma... Addirittura necessaria! Per l’istruttore Sportpiù il
tennis, il minibasket, il minivolley, la ginnastica artistica e ritmica, la
danza, le arti marziali coniugano obiettivi specificamente motori e tecni-
ci ad obiettivi educativo-formativi e di prevenzione, come il migliora-
mento del benessere psicofisico e socio-relazionale, lo sviluppo delle fun-
zioni cognitive, il controllo dell’emotività, il consolidamento dell’autosti-
ma, e l’educazione al senso civico. Per l’istruttore Sportpiù lo Sport... è
di più, è trovare la propria strada seguendo la propria inclinazione sporti-
va per il raggiungimento del benessere che deriva dal fare ciò che sia ama.
L’istruttore Sportpiù aiuta e guida i bambini a scegliere lo sport che fa per
loro, attraverso progetti nelle scuole, attraverso gli Sport Camp nei pe-

riodi di vacanza scolastica, nella convinzione che un
passaggio da uno sport all’altro è naturale e fisiologi-
co in un momento di crescita e di scoperta di sé come
l’infanzia, e che la vera sconfitta per la Polisportiva
sarebbe il dropout (abbandono dell’attività sportiva,
per prevenire il quale Sportpiù ha vinto un bando con-
giunto di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia
nel 2016).
Per questo, l’istruttore Sportpiù crea un’atmosfera di
familiarità e condivisione che permea tutta la palestra,
che fa del bene, che fa venire voglia di tornarci ad
ogni lezione. Quando lo sport non è solo sport, ma si
sublima in terapia (con tutte le accezioni che questa
parola porta con sé), sembrano davvero attuabili le
parole di Nelson Mandela: “Lo sport ha il potere di
cambiare il mondo, di ispirare e unire le persone come
poco altro. Parla ai giovani con la loro stessa lingua”.

A.P.D. Sport+ Gorla Minore
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Brutto vedersi asfaltare da tutti. Dagli inglesi poi... peggio che peggio.
Non abbiamo una squadra degna di un palcoscenico importante. Forse
una. Degli ultimi 40 anni, quelli che ho potuto vivere “in diretta”, ricor-
do il grande Milan... durato i vent’anni di Berlusconi, gloria di plastica
che tanto assomiglia alla faccia trasfigu-
rata del Presidente.
Ricordo l’Inter del triplete: costruito sul -
le ceneri di Calciopoli e durato una sta-
gione, come fosse quel patto con il dia-
volo che dannò in eterno l’anima del dot-
tor Faust.
Non consideriamo il Napoli di Maradona
e la Roma di Nils Liedholm, grandi per
una stagione o poco più. La Juve, cam-
pione di regolarità ma con la maledizio-
ne delle finali e un comprovato gusto per
l’inutile aiutino. Insomma un’Italia del
calcio incapace di costruire, ma molto attenta a mettersi in mostra...
molto più simile alla cicala che alla formica.
Ma non a caso il meglio nel calcio arriva sempre nei momenti peggiori
del calcio: “Calcioscommesse” 1982 Campioni del Mondo, “Calciopoli”
2006 Campioni del Mondo.
Sarà forse un coincidenza, ma sembra evidente che nei momenti di diffi-
coltà riusciamo a toglierci il trucco, le parrucche e l’abito della festa, per
mostrarci così come siamo: belli e forti dentro, come la nostra affasci-

nante e intraprendente storia, durante la quale abbia-
mo costruito le meraviglie che ci rendono padroni
del 50% del patrimonio dell’Unesco.
Questa è l’Italia: un paese fatto per essere un punto

di riferimento per il mondo intero, nel-
l’arte come nel lavoro, così come nel
calcio. Ma per farlo dobbiamo toglierci
il pregiudizio che associa il calcio al
guadagno facile e alla bella vita.
Saprò che il calcio avrà ripreso il suo
corso verso il quinto titolo mondiale
quando i giocatori della prima squadra
torneranno a giocare per passione e non
per ottenere un rimborso. Quando i geni-
tori delle squadre dei bambini sulle tri-
bune guarderanno divertiti e non insulte-
ranno inferociti. Quando le società e la

FIGC finalmente metteranno in campo un progetto serio e non si accon-
tenteranno solo di raccogliere i soldi delle iscrizioni.
La speranza non la perderò mai e viene riaccesa ogni volta che su un
campo da calcio si vedranno gesti come quello della foto che pubbli-
chiamo: protagonisti due italiani che esultano fieri, non un gol fatto, ma
uno sventato, come il nostro calcio che ha bisogno di essere salvato... E
l’avversario? Incredulo, con lo sguardo verso la porta, come per dire
“caspita, son tornati questi italiani!”.

E DI NUOVO CALCIO SARà

La Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica Gesti-
sport, attuale gestore dell’impianto natatorio sito
in Piazza dello Sport a Gorla Minore, in collaborazio-
ne con Head, sponsor tecnico della Società, e con il
patrocinio del Comune di Gorla Minore ha organizzato
per il quinto anno consecutivo il Trofeo di nuoto dedicato ai ragazzi
delle categorie Esordienti A e B (dagli 8 ai 12 anni di età).
Tale manifestazione, che ha avuto luogo lo scorso 4 Febbraio, come
ogni anno, ha attirato centinaia di persone presso la Piscina Comunale:
addetti ai lavori, atleti, famigliari e amici, semplici curiosi.
Si è svolta fin dalla mattina presto, per dare la possibilità agli atleti coin-
volti di fare riscaldamento, fino a tutta la durata della giornata. Si sono
susseguite le diverse gare divise per specialità (stile libero, dorso, rana e
farfalla), per sesso, per categoria e per anni di età. Il che ha portato la
manifestazione ad avere un programma fitto di avvenimenti e gare.
Al Trofeo hanno parte-
cipato circa 500 ra gazzi
appartenenti a 13 So -
cietà Sportive affilia-
te alla Fe dera zione
Ita liana Nuoto, la mag-
gior parte delle quali
han no sede a Varese,
Mi lano e provincia. 
Han no partecipato an-
che Società provenienti
da Vo ghe ra, Verbania
e addirittura Verona.

Numerosissime le persone presenti sugli spalti della
piscina che hanno potuto ammirare e fare il tifo per i
propri ragazzi che hanno dedicato tempo, allenamento
ed impegno per gareggiare e sfidarsi insieme, nel nome
della sportività, della passione e del divertimento. I più

bravi, ovvero coloro che hanno ottenuto i tempi migliori, sono stati pre-
miati con medaglie e gadgets da rappresentati della Società Gestisport
e del Comune di Gorla Minore.
Gestisport ha a cuore l’organizzazione e promozione delle attività
sportive e la conduzione e manutenzione degli impianti sportivi, delle
loro attrezzature e delle strutture per garantire ai clienti e a tutti coloro
che entrano nei suoi centri, solo il meglio. Dal 1991 Gestisport è affi-
liata inoltre alla Federazione Italiana Nuoto in quanto la passione per
il mondo del nuoto ha da sempre contraddistinto la storia della società.
Le sfide e i successi più esaltanti della storia di Gestisport sono infatti

legati al settore nuoto:
negli anni infatti la
squadra agonistica ha
ottenuto importanti ri -
sultati nel settore giova-
nile, sia a livello re -
gionale che nazionale.
Vi aspettiamo tutti nu -
merosi alla sesta edi-
zione!!!

Matteo Colombo
Il Direttore 

Per Gestisport

5° TROFEO HEAD - CITTà DI GORLA MINORE
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25 APRILE 2018: UNA STORIA 
ITALIANA CHE CONTINUA

Ci siamo appena lasciati alle spalle una campagna elettorale, contraddistinta da parole e fatti (spesso) fuorvianti e poco

conformi alla Carta Costituzionale, sia nei toni che nei contenuti.

Come non dimenticare l’irruzione illiberticida di skinhead a Como, come dimenticare il folle gesto di un ragazzo a

Macerata, senza scusanti anche se successivo alla barbara uccisione di una giovane ragazza.

Questa violenza è figlia di un’ideologia che pensavamo morta e sepolta, un’erbaccia estirpata definitivamente dal

nostro giardino.

E invece… questa erbaccia cresce e contagia, annichilisce i nostri anticorpi, già provati dalla cattiva gestione della cosa

pubblica, fake news aberranti e indifferenza generale.

Proprio quando il tema è stato alla ribalta della cronaca politica, sono arrivate parole e gesti di censura da parte di molti

politici ma non da parte di tutti; una parte della politica non ha considerato questi episodi nel modo corretto, non attri-

buendone la gravità che merita.

Alla violenza, e in modo particolare a questa violenza, non possiamo rispondere con lo stesso tono: non ci rite-

niamo sullo stesso piano di chi inneggia a persone ed ideologie che hanno seminato morte e distruzione in Europa.

L’antifascismo si difende con le manifestazioni pacifiche e non con la caccia al poliziotto.  

Serve invece riscoprire una coscienza antifascista, che proviene dalla storia italiana, quella di un Paese che ha subito la

guerra, le leggi razziali, morti e distruzioni per colpa di quella ideologia. Abbiamo bisogno di diffondere i principi fon-

damentali, che derivano dalla Carta Costituzionale, nata proprio dopo quei difficili momenti e figlia della lotta di libe-

razione, principi basilari della nostra democrazia e del nostro vivere comune, in modo particolare alle nuove genera-

zioni, spiegando loro cosa è stato il fascismo e quali sforzi sono stati necessari per far sì che l’Italia potesse tornare ad

essere libera e democratica, ed i suoi cittadini potessero godere di quei diritti fondamentali come l’esercizio libero al

voto, che abbiamo sperimentato nella giornata del 4 marzo.

Questo voto ha portato con sé un significativo aumento di quelle forze che si rifanno all’ideologia fascista: un risulta-

to che non può essere sottovalutato, perché come dice l’ex presidente della Repubblica, Sandro Pertini “è meglio la peg-

giore delle democrazie alla migliore delle dittature”.

In questo momento storico e in questo contesto politico internazionale, queste parole potrebbero essere archiviate come

poco realiste o ancora peggio utopiche, perché i problemi degli italiani sono altri, sono la mancanza di lavoro, un lavo-

ro sempre precario e poco dignitoso che genera difficoltà economiche, insoddisfazione nei confronti della classe poli-

tica. Tutto vero, purtroppo. Non possiamo però dimenticare (senza creare eccessivi allarmismi) che se vogliamo con-

tinuare a vivere una vita democratica, dobbiamo tenere lontani i fascismi. è una battaglia culturale, che deve essere

combattuta come comunità e nella comunità, a partire dalle scuole, continuando con la celebrazione della festa del 25

Aprile. è opportuno invitare tutti a celebrare questa festa, perché si tratta di festa unitaria e non di una parte politica:

tutti noi oggi siamo davvero liberi grazie al sacrificio di molti uomini e donne che hanno combattuto contro la tirannia.

Ringraziamo per questo dono, celebrando con gioia la festa della Liberazione.

BUON 25 APRILE A TUTTI!

Per Una Comunità Rinnovata
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PROGETTO PER GORLA VIVA

ELEZIONI 2018
Ringraziamo tutti gli elettori che hanno votato la coali-
zione di centro - destra, nelle elezioni nazionali e regiona-
li del 04/03/18. Auspichiamo un cambiamento concreto
delle politiche nazionali, che porti le istituzioni ad ascolta-
re e risolvere i reali problemi della gente.
Anche a Gorla Minore, alle prossime elezioni comunali
2019, ci auguriamo di ricevere il vostro sostegno per il bene
del nostro paese. UNITI SI VINCE!

TARI 2018
L’ Amministrazione ha presentato il piano TARI 2018 a
dicembre, senza avere i dati di consuntivo dell’anno 2017,
necessari per calcolare correttamente i costi di gestione del
servizio e quindi le tariffe da applicare. Nessun dato certo
con cui fare i confronti. Ci si basa sui dati 2016. Rimane
quindi tutto invariato? NO! I costi aumentano… di nuovo!
E LA TASSA DEI RIFIUTI AUMENTA ANCORA! 
E passa anche sotto silenzio l’ennesimo esborso extra di
50.000 euro per maggiori conferimenti in discarica appro-
vato a fine anno (nel 2016 era già successo: maggiori spese
di smaltimento per 40.000 euro).
Alla luce del comportamento virtuoso dei cittadini che sono
arrivati al 65% di raccolta differenziata, come si spiega
l’aumento delle tariffe per utenze domestiche di circa l’1%
sulla parte fissa e del 2% sulla parte variabile?
E ancora: perché per tutelare solo 2 categorie commerciali
(fruttivendoli e pizzaioli) che hanno usufruito di una ridu-
zione della tassa del 50% negli ultimi 2 anni, ora si va ad
aumentare leggermente le tariffe per tutte le altre categorie
non domestiche?
Troppe cose non tornano ancora e ci viene da pensare che
tutta questa fumosità delle informazioni sia conseguente
alla denuncia di anomalie che abbiamo fatto lo scorso anno,
numeri alla mano! Ricordate? Costi del servizio a +8% nel
2017! Dunque avevamo colpito nel segno!

LIBRO SULLA STORIA DI GORLA
25.000 SPESI MALE! Un libro che avrebbe dovuto inte-
grare, con la storia degli ultimi 30 anni, quello molto esau-
riente e preciso scritto dai nostri concittadini Ferri e
Tovagliari, si è rivelato un cumulo di errori ed omissioni
piuttosto importanti. Tralasciando la pessima impostazio-
ne del libro, senza un filo logico, sono state dimenticate
associazioni come la Pro Loco, il CIPTA, la Protezione
Civile, il Gruppo Amicizia e le loro iniziative, mentre sono
stati ampiamente documentati i lavori delle giunte
Migliarino-Landoni. I cosiddetti 4 esperti (neanche gorle-

si), di cui nessuno ha mai fornito specifico e dettagliato
Curriculum Vitae, hanno collezionato una sequela di inesat-
tezze, tamponata parzialmente con un foglio A4 di “errata
corrige”, aggiunto al libro (correzioni suggerite dagli uten-
ti!). Visto il risultato, il loro compenso di ben 8.750 euro
andrebbe decurtato di un tot ad errore!
Altra incongruenza: nella prima delibera era stata concor-
data la consegna del libro alla cittadinanza; poi è stato detto
ai cittadini di ritirarlo in Comune; infine si è deciso nuova-
mente di distribuirlo… probabilmente in pochi lo hanno
preso?

MIGRANTI
Questa Amministrazione ha aperto le porte all’accoglienza,
con in più alcune anomalie che potrebbero diventare
ingestibili in un prossimo futuro.
Innanzitutto il Prefetto ci ha rifilato 90 “risorse”, nella
struttura di Via Colombo, mentre aveva assicurato un mas-
simo di 30, come si era letto nel comunicato stampa del
Comune di Gorla Minore del 12 giugno 2015, e a dispetto
della regola di 2,5 ogni 1.000 abitanti, stabilita tra ANCI e
Ministero degli Interni il 14.12.2016.
In secondo luogo, la struttura che all’inizio risultava non
idonea, in tempi fulminei, è stata trasformata in agibile, ed
in più, la Cooperativa KB che li ospita, è ora indagata e
rischia la chiusura.
Controlli ed informazioni non sono mai giunte ai gorle-
si, ma in compenso fuori da ogni supermercato della valle e
nelle sale scommesse, si può apprezzare l’integrazione di
questi “rifugiati” (che sono ancora in attesa di accertamen-
ti e riconoscimenti del loro status). 
Ora questa Amministrazione ha deciso di attivarsi per lo
Sprar - Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati,
sistema costituito da enti locali per la realizzazione di pro-
getti di accoglienza nei limiti delle risorse disponibili.
Dunque serve dare loro vitto e alloggio, integrando misure
di informazione, accompagnamento, assistenza ed orienta-
mento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di
inserimento socio-economico.
Bel progetto sulla carta, ma quanto ci costa? E come mai
questo stesso trattamento non è previsto per i nostri gio-
vani, per i nostri disoccupati e per quelle persone che quo-
tidianamente lottano con sistemi lavorativi ricattatori e ves-
satori? 
Anche questa è una forma di razzismo… nei confronti degli
italiani!
Inoltre ci chiediamo: quanti ne verranno accolti? Si som-
meranno agli altri 80 o 90 già presenti nel nostro Comune?



COMUNE DI GORLA MINORE
Provincia di VARESE

25 APRILE 2018
per non dimenticare

i nostri caduti della Resistenza

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI
Martedì 24 aprile 2018 • Ore 21

Auditorium Comunale Peppo Ferri
Resistenzaelottaoperaia:1943-1944

Relatori
Primo Minelli

Presidente ANPI Legnano

Vice Presidente ANPI Provinciale di Milano

Giancarlo Restelli
Esperto conoscitore della lotta operaia sul nostro territorio

Moderatore
Direttivo Sezione locale ANPI

Parteciperà il Centro Musicale C. Ronzoni

Mercoledì 25 aprile 2018
Ore 9,45 - Ritrovo al Cippo di via Garibaldi

con i rappresentanti del Comune di Gorla Maggiore
Intervento del Sindaco

Ore 10,15 - Sosta alla Lapide di via Garibaldi
Omaggio dei giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi

alle piccole vittime della guerra

Ore 10,45 - Sosta al monumento Fontana della Resistenza
l’Arch. Attilio Colombo, progettista dell’opera, ne illustrerà la genesi.

Discorso del Presidente della Sezione ANPI di Gorla Minore

Ore 11 - S. Messa nella Chiesa della Fondazione Raimondi di Gorla Minore

Ore 11,45 - Concerto del Centro Musicale C. Ronzoni

In prossimità delle manifestazioni, si terrà - presso la nostra Scuola Primaria - un laboratorio dal titolo 
“25 Aprile 1945 - 25 aprile 2018: la storia continua!”, a cura della Sezione locale dell’ANPI.

Presidenza Nazionale Confederazione Italiana Sindaco
tra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane Vittorio Landoni




