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COMUNE DI GORLA MINORE
Assessorato alla Cultura / Biblioteca Comunale

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018
OPEN DAY 

della Biblioteca Comunale
“FAVOLE IN MUSICA”

(LABORATORI, RACCONTI E NOTE PER UNA GIORNATA DI FESTA IN BIBLIOTECA)

PROGRAMMA:
• DAllE ORE 10.30 AllE ORE 12.30 apertura della biblioteca con servizio di prestito libri e accesso alla ludoteca 
per i giochi dei bambini
• ORE 10.30 laboratori creativi di disegno, pittura e bricolage (attività adatta a tutte le età)
• ORE 15.00 apertura della biblioteca con servizio di prestito libri
• ORE 15.00 / 17.30 intrattenimento musicale, a cura del Centro Musicale Cittadino
• ORE 16.00 Pierino e il lupo e altri racconti, a cura di Michela Cromi
• ORE 17.00 castagnata e brindisi, a cura del Gruppo Alpini di Gorla Minore

presentazione dei corsi di musica del CMC ♣
nel corso dell’intera giornata le sale della biblioteca ospiteranno un’esposizione di strumenti musicali

L’INIZIATIVA è ADATTA A TUTTI GRANDI E PICCINI

INGRESSO LIBERO
Con immutato affetto, dedichiamo questa giornata a Carla Maria Masina,

coordinatrice del gruppo di lettura della Biblioteca fino alla scomparsa.

(programma in fase di definizione)
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Dal Sindaco

“CAMBIO CIVIlTà, 
COMINCIANDO DA ME STESSO”

Don Zeno Saltini - fondatore di Nomadelfia

Se nell’ultimo articolo ponevo in
evidenza quanta comunità fosse già
impegnata in varie esperienze di cit-
tadinanza attiva, in azioni di volonta-
riato sociale e culturale, non posso
che continuare sulla strada di un ri-
chiamo attento a tutti chiedendomi e
chiedendovi: quale cambio di civiltà
vogliamo realizzare visto il tanto fer-
mento, anche politico, in atto? Mi
chiedo se possiamo permetterci il
lusso di fermarci al semplice rilan-
ciare dei post su Facebook o invece
do vrem mo iniziare un cammino di
interessamento e approfondimento
delle problematiche, e delle norme,
ma soprattutto dei pensieri che sog-
giacciono ad azioni di governo della
cosa pubblica.
Mi chiedo, e vi chiedo, se è tutto
così semplicistico come ci fanno
credere o se invece ad ogni decisione e a ogni azione corri-
sponda una conseguenza e di quale tipo sia questa conse-
guenza. Certo noi abbiamo vissuto momenti di entusiasmo e
di impegno che provenivano da un fermento culturale abbon-
dante sia nel bene che nel male. Un periodo in cui si sono vis-
sute tensioni ideologiche di cambiamento con derive purtrop-
po anche dolorose. Dagli anni ’90 in poi abbiamo visto e vis-
suto un continuo e inarrestabile degrado politico dal quale
non ne siamo ancora usciti e che ha alimentato una costante
disaffezione all’impegno e all’interessamento alla cosa pub-
blica e anche ai problemi locali. Il virus inserito nella società
è risultato devastante tanto da non permetterci, perché troppo
faticoso, di approfondire argomenti né di discuterli documen-
tandoci. Vogliamo un cambiamento? Co minciamo da noi
stessi.
Se davvero vogliamo aspirare a valori di giustizia, nell’acce-
zione più ampia del termine, dobbiamo fare un po’ di fatica
e iniziare un percorso di impegno vero e concreto. In que-
sti anni ad esempio oltre alle associazioni già attive, penso
alla Protezione Civile o alla Pro Loco, sono nate nuove aggre-
gazioni spontanee oltre che gruppi di volontariato gratuito.
Penso in particolare ai volontari del Pedibus, alle guardie eco-
logiche volontarie, al gruppo Alpini, ai gruppi di controllo di

vicinato. Tutte aggregazioni di perso-
ne che spontaneamente si sono messe
a disposizione della comunità per
conoscere e cercare di produrre ini-
ziative per dare soluzione a problema-
tiche come una più consapevole tute-
la dell’ambiente, una maggiore edu-
cazione civica, una particolare atten-
zione alla sicurezza della comunità. 
Ora io credo che il pensiero primo,
che dobbiamo un po’ tutti trasmettere,
è che non possiamo aspettare che
qualcuno, e non si sa mai bene chi,
faccia grandi progetti, ma che il cam-
biamento vitale di una comunità passa
dai piccoli gesti quotidiani. Sono pic-
coli gesti di rispetto reciproco, di ri-
spetto delle cose comuni, di rispetto
di piccole regole di convivenza come
quella di non gettare la carta o i moz-
ziconi di sigaretta per terra, o di prov-

vedere ad una regolare differenziazione dei rifiuti, o di non
gettare nei cestini pubblici rifiuti organici o di altro genere,
oppure di pensare che in certi orari i nostri prossimi hanno il
diritto di riposare dopo una lunga giornata di lavoro.
Non possiamo cambiare il mondo dall’oggi al domani, ma
possiamo cominciare a cambiare il nostro piccolo mondo
con piccoli gesti.

Vittorio landoni
Sindaco
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Assessorato ai Lavori Pubblici

lAVORI PUBBlICI

Care/i Concittadine/i, continua il lavoro di rinnovamento delle
opere pubbliche a favore della nostra Comunità. Siamo entrati in
una fase molto intensa della vita amministrativa, nei mesi tra-
scorsi dall’ultimo informatore, si sono venute a chiudere positi-
vamente le autorizzazioni e i pareri sui progetti che avevamo pre-
disposto, altri progetti o si sono concretizzati in opere già a dispo-
sizione dei Cittadini o sono in fase di realizzazione. Facciamo
insieme il punto su quello che è già stato realizzato e quello che,
dopo le autorizzazioni ottenute, avvieremo.

COMPARTO SCUOlE PUBBlICHE
Scuole Primarie Parini, è
stato collaudato l’ascenso-
re nell’Ex-Gorlino, per
cui le classi potranno esse-
re composte senza proble-
mi di dislocazione anche
in presenza di alunni con
disabilità, l’ascensore ga -
rantisce a tutti la fruibilità
della struttura. è stata ulti-
mata la scala d’emergen-
za sempre al Gorlino così
come richiesto dalla Di -
rezione Di dattica. Dopo
set te mesi dalla nostra ri -
chiesta, finalmente ci è
pervenuto il parere positi-
vo Sovrintendenza dei
Beni Cul turali per la riqua-
lificazione dell’ex-Alberio
da destinare a mensa sco-
lastica al servizio della scuola Primaria. Abbiamo avviato lo stu-
dio del progetto esecutivo per indire la gara d’appalto ed avviare
i lavori. Il costo dell’intervento previsto di 850.000 Euro, di cui
200.000 Euro per la stabilità sismica. Contiamo di avviare i
lavori nei primi mesi del 2019. 
Scuole Secondarie Manzoni, abbiamo provveduto ad imbianca-
re tutta la scuola che necessitava di un intervento radicale. Ora
contiamo sulla collaborazione di tutti affinché il lavoro fatto
possa essere rispettato e durare nel tempo. Il costo dell’interven-
to è stato di circa 45.000 Euro compresa l’IVA.

MANUTENZIONE STRADE
A luglio abbiamo avviato il contratto per la riqualificazione di
alcune vie del paese. è stato alquanto problematico poter operare
con speditezza per il ritardo accumulato da Open Fiber per la posa
della fibra ottica sul nostro territorio. Nonostante i problemi, sono
state riqualificate le vie: Ortigara, Bainsizza, Tagliamento,
Don Proverbio, Bernardino luini, Montenero, Kennedy, Dei
Mille, Bixio, Don Tazzoli, Baracca, parte di via Garibaldi, via
Roma, viale Vittorio Veneto e parte di via Raimondi, dal
fondo Valle fino all’incrocio con via Matteotti, l’intervento pro-
seguirà fino all’incrocio con la via Trieste non appena sarà posa-

ta la rete della Banda Ultra Larga. Quando leggerete l’In for -
matore pensiamo di avere ultimato i lavori anche in via Aliprandi
e la via Verdi dall’incrocio di via Roma all’incrocio con via
Aliprandi. Poi tireremo le somme e vedremo se è possibile
aggiungere altre vie. Tra quelle che riteniamo necessitano di un
intervento vi sono la via Durini, la via San Martino, la via De
Amicis, la via Montello, parte della via Terzaghi, la via Cairoli, la
via Carducci, la via Europa, se le risorse non ce lo consentiranno
interverremo, altrimenti il prossimo anno metteremo a disposi-
zione ulteriori risorse. 

NUOVA AREA MERCATO
Si stanno ultimando i lavori dei servizi che ci permetteranno di
spostare il mercato in piazza Pertini, pensiamo di riuscire a rea-
lizzare anche quest’opera entro l’autunno. 

IllUMINAZIONE PUBBlICA
è partito l’intervento di riqualificazione dell’Illuminazione
Pubblica con la sostituzione dei vecchi lampioni con i più moder-
ni punti luce a LED. Nelle zone dove la sostituzione è già avve-
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Assessorato ai Lavori Pubblici

nuta abbiamo avuto molti riscontri positivi. Alcuni cittadini ci
hanno scritto chiedendoci come mai la loro via non era ancora
stata fatta, abbiamo detto loro di avere pazienza perché il contrat-
to prevede la sostituzione di tutti i punti luce del paese e che arri-
veremo dappertutto. Colgo l’occasione per invitare tutti i cittadi-
ni a collaborare per la realizzazione del progetto in quanto alcuni
passaggi prevedono la sostituzione dei cavi appoggiati sulle pare-
ti delle case, soprattutto nelle zone dei centri storici di Gorla e
Prospiano. Il risultato sarà una nuova illuminazione e una mag-
giore percezione di sicurezza quando ci si sposta sul territorio. 

COMPARTO SPORTIVO
PAlESTRA COMUNAlE DI VIA DElEDDA, è stato ultima-
to l’intervento di sostituzione dell’impianto d’illuminazione che
non rispondeva più ai requisiti illuminotecnici richiesti dal CONI
per poter giocare nella categoria di appartenenza della GORLA
VOLLEY.

CAMPI DA CAlCIO, la situazione del campo sportivo non è più
sostenibile sia dal punto di vista delle strutture esistenti che dal
punto di vista della sicurezza, oltre ad essere insufficiente per il
grande numero di ragazzi che frequentano la struttura. L’im -
possibilità per le leggi esistenti di potere accedere ad un mutuo che
andrebbe a pesare sul debito pubblico generale per dare una rispo-
sta alle richieste di interventi sempre più pressanti da parte della
società calcio, nel corso del Consiglio Comunale del 18 luglio u.s.,
abbiamo approvato la proposta che ci è stata fatta da un gruppo di
imprese per la riqualificazione, il finanziamento, la manutenzione
ordinaria e straordinaria per 20 anni del campo sportivo attraverso
un Partenariato Pubblico Privato. La proposta prevede: la costru-
zione di un nuovo spogliatoio, la riqualificazione del vecchio, la
trasformazione del campo di allenamento con la posa di manto in
erba sintetica, il rifacimento totale dell’illuminazione sul campo
sintetico con la posa di Luci a LED, la sostituzione delle recinzio-
ni non più a norma, la riqualificazione del viale d’ingresso agli
spogliatoi, la sistemazione dei parcheggi di via Petrarca, la sosti-
tuzione della rete divisoria tra il viale d’ingresso e il Parco Nord.
la spesa prevista è di 2.671.128 Euro + Iva comprensivo di
312.000 Euro di manutenzione, 160.221 Euro di riscatto diritto di
superficie. Un impegno importante per l’economia del nostro
bilancio ma sostenibile non avendo attualmente nessun debito in

corso ed avendo estinto il mutuo della piscina. Contiamo di poter
avviare i lavori nella prossima primavera. 

OPERE PEDEMONTANA
Abbiamo finalmente ottenuto il parere positivo sui progetti da
parte di Pedemontana Lombarda per la riqualificazione di piazza
XXV Aprile con la creazione di un’area pedonale e la riqualifica-
zione di via Giacchetti con la formazione di una pista ciclo-pedo-
nale. I progetti rispettano i criteri storico/ambientali che avevamo
concordato e ci permetteranno di rinnovare profondamente questi
due luoghi del nostro territorio. 
Nel prossimo numero dell’Informatore illustreremo i progetti
e come verranno finanziati.

EX AGRICOlA
Nel mese di luglio abbiamo avuto l’autorizzazione dalla So-
vraintendenza dei beni Culturali e Ambientali per l’abbattimento
della vecchia struttura. Il fabbricato era molto compromesso il
tetto era sfondato, le pareti lesionate, pensare di recuperare quel-
la struttura avrebbe significato abbatterla per ricostruirla dalle
fondamenta. L’area verrà seminata a prato e dopo prevediamo di
porre in loco un segno che ricorderà anche in futuro la storia di
questo luogo, il parchetto porterà il nome di “Parchetto Ex-
Agricola”. 

MONUMENTI
In preparazione del 100° Anniversario della Prima Guerra Mon -
diale abbiamo provveduto a risanare e riqualificare i Monumenti
presenti sul territorio. Particolare attenzione è stata riservata alla
Cappella di Pro -
spiano, dobbiamo
ringraziare per il
contributo fattivo il
Gruppo locale degli
Alpini che hanno
seguito passo dopo
passo tutte le opera-
zioni.
Come avrete appre-
so il lavoro che
dobbiamo realizza-
re è importante e
richiede un grande
sforzo ai nostri Uf -
fici, sappiamo di
poter contare sulla
loro professionalità
e competenza come
contiamo sulla col-
laborazione e sulla
pazienza dei nostri
Concittadini che,
come noi, aspirano
ad avere una citta-
dina più bella e a
misura d’uomo. Grazie per l’attenzione, ci aggiorniamo al prossi-
mo numero dell’Informatore Comunale.

Giuseppe Migliarino
Assessore Lavori Pubblici
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Assessorato all’Urbanistica, Ambiente

ed Ecologia e Commercio

AMBIENTE E TERRITORIO:
EVENTI E RINGRAZIAMENTI

Esprimiamo grande soddisfazione per la buona riuscita delle
recenti iniziative svolte sul nostro territorio comunale volte a sen-
sibilizzare i cittadini sui temi della tutela ambientale, e svolte in
piena sinergia con le realtà associative, organizzazioni locali e vo-
lontari.
Un ringraziamento va a coloro che han no partecipato e con tri-
buito alla buo na riuscita dell’evento “Pulizia dei bo schi e gior-
nata del verde pulito” del lo scorso 15 aprile: in particolare ai
volontari della Pro tezione Civile e agli operatori comunali, alle
Guardie Ecolo gi che Vo lonta rie (GEV), che han no arricchito la
mattinata con momenti di educazione am bientale per i ragazzi
presenti, e alla Pro Loco che ha allestito il punto ristoro a fine
giornata, nell’area attrezzata del moto cross Mx Park messa a
disposizione dai gestori per l’occasione (che unitamente rin-

graziamo).
Un secondo, ma non ultimo ringraziamento, va a coloro che
hanno collaborato e reso possibile l’organizzazione dell’evento
“Festa del Bosco del Rugareto” di domenica 3 giugno, organiz-
zata e finanziata dal PLIS del Rugareto, che si è svolta nell’area
del Santuario della Madonna dell’Albero, messa a disposizione
dalla Parrocchia. Du rante il pomeriggio i partecipanti hanno po -
tuto beneficiare di attrazioni e ristoro allestiti dalla Pro Loco, di
laboratori didattici a cura dell’associazione La Ban da Coop, di
escur sioni nel bosco limitrofo a cura delle GEV, e partecipare alla
visita guidata del Santuario con esposizione a cura di esperti
volontari locali. 
Riportiamo di seguito una galleria fotografica dei momenti sa-
lienti dell’evento.

“Pulizia dei boschi e giornata del verde pulito”, Gorla Minore, 15/4/2018
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Assessorato all’Urbanistica, Ambiente

ed Ecologia e Commercio

“Festa del Bosco del Rugareto”, Gorla Minore, 3/6/2018

Arch. Beatrice Bova
Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Territorio e Commercio
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Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura

PIANO PER Il DIRITTO AllO STUDIO 2018-2019

Ogni anno, l’Amministrazione comunale è chiamata ad elaborare

un Piano per il diritto allo studio, nel quale vengono resi noti gli

interventi volti a facilitare l’accesso all’istruzione dei bambini e

dei ragazzi, individuando i loro bisogni e definendo la qualità del

sistema scolastico-educativo.

Dopo l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica e in confor-

mità con quanto previsto dalla Legge regionale n° 19 del 6 ago-

sto 2007, ai Comuni sono state conferite funzioni e competenze

in precedenza riservate allo Stato circa gli interventi connessi

all’offerta formativa sul territorio: il Piano per il diritto allo stu-

dio è così diventato lo strumento essenziale attraverso cui

l’Amministrazione comunale sostiene e garantisce, in un’ottica di

stretta collaborazione con gli organi della scuola, l’azione dell’i-

stituzione scolastica, della quale si riconosce il lavoro fino ad

oggi maturato.

Ed è con la ferma convinzione che solo un buon percorso didatti-

co ed educativo può dare ai nostri giovani le basi umane, civili e

di conoscenza per affrontare il futuro che vengono stanziate -

compatibilmente con le disponibilità finanziarie - le risorse eco-

nomiche, di cui si allega il dettaglio.

è opportuno ricordare che alla sfida educativa devono partecipa-

re non solo la scuola e l’Ente locale che, come già detto, non è più

solo un mero fruitore di servizi bensì è entrato a pieno titolo nel

sistema scolastico, ma anche tutti coloro che hanno a cuore la cre-

scita e lo sviluppo dei ragazzi, quindi le agenzie educative e le

associazioni di volontariato territoriali, e questo nel rispetto della

circolare del Ministero dell’Interno n. 15/93 che recita:

“I compiti meramente strumentali attribuiti agli Enti locali, come

erogatori di servizi, vanno a collocarsi in un più coerente e fun-

zionale quadro di politica nel campo dell’istruzione dove gli in-

terventi diventano un contenitore strutturale e organizzativo

necessario per attivare processi formativi condivisi e largamente

partecipati”.

La finalità prima del Piano è quella di valorizzare la scuola come

luogo di maturazione organica ed integrale della persona nonché

come centro di aggregazione sociale, oltre che di formazione cul-

turale: per questa ragione, agli interventi integrativi la didattica

gestiti dalla scuola, si affiancano - concordati con l’Ente scuola -

quelli proposti dal l’Am mini stra zione comunale, dei quali si rico-

nosce l’importanza per la formazione dei cittadini di domani.

Alla luce di quanto affermato, si perseguiranno i seguenti, fonda-

mentali obbiettivi:

- garantire il diritto di accesso all’istruzione agli studenti diversa-

mente abili, attraverso il servizio degli assistenti educativi;

- prestare particolare attenzioni ai bisogni specifici e alle diffi-

coltà derivanti da fattori sociali e/o economici che possono osta-

colare le stesse opportunità;

- sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi di lavoro;

- prevedere interventi volti a favorire il proseguimento del per-

corso scolastico, attivando strumenti di sostegno economico, le

borse di studio e il contributo per il deposito in biblioteca delle

tesi di laurea, ed informando sull’accesso ai supporti erogati da

altre istituzioni pubbliche, per esempio la Dote scuola;

- ampliare l’offerta formativa.

Concludendo: se quindi la scuola non è più soltanto trasmissione

del sapere ma è anche il principale mezzo per l’acquisizione del

corredo degli strumenti necessari per diventare cittadini, credia-

mo che questo Piano assicuri adeguate opportunità a tutti gli stu-

denti nei quali vogliamo suscitare, se già non ci fosse, il deside-

rio di andare a scuola per imparare quello che non si conosce, per

scoprire come funziona il mondo, per il gusto di sapere cos’è suc-

cesso nel passato: una scuola divertente, dove non ci sia il tedio

di una didattica pesante ma dove ci sia la passione, che è l’unico

modo per apprendere veramente.

Avremo così realizzato il “non scholae, sed vitae discimus” che

già nel primo secolo d.C. auspicava il filosofo e politico romano

Lucio Anneo Seneca.

Vittorio landoni

Sindaco

Annalisa Castiglioni

Assessore alla Pubblica Istruzione
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Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura

RIEPIlOGO ASSISTENZA EDUCATIVA

Scuola dell’Infanzia € 31.123,40

Istituto Comprensivo “G. Parini” € 45.599,40

Facilitazione culturale __________

Assistenza Educativa studenti 
€ 49.549,28frequentanti altri istituti

Servizio post - scuola € 7.238,00

Spesa totale € 133.510,08

RIEPIlOGO CONTRIBUTI AllE FAMIGlIE
Asilo Nido (Retta di Frequenza)

Scuola dell’Infanzia (Retta - Buono Pasto - Retta 2° figlio frequentante)
Scuola Primaria (Buono Pasto)

Scuole site al di Fuori del territorio comunale

Asilo Nido € 54.643,00

Scuola dell’Infanzia € 21.006,70

Scuola Primaria “G. Parini” € 8.985,90

Spesa totale € 84.635,60

RIEPIlOGO PIANO DIRITTO AllO STUDIO

Scuola dell’Infanzia “San Carlo” € 106.123,40

Istituto Comprensivo “G. Parini” € 103.484,00

Borse di Studio € 3.000,00

Assistenza Educativa studenti 
€ 49.549,28frequentanti altri istituti 

Contributi alle Famiglie € 84.635,60

Servizio post - scuola € 7.238,00

Spesa totale € 354.030,28
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Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura

SAGGIO DI FINE ANNO DEll’ORCHESTRA
DEGlI AlUNNI DEll’INDIRIZZO MUSICAlE

DEll’ISTITUTO COMPRENSIVO “PARINI”

Presso l’Auditorium comunale “Peppo Ferri” si è svolto, ve-
nerdì 18 maggio, il saggio dell’orchestra degli alunni iscritti
all’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “Parini” di
Gorla Minore e Marnate.
Le due orchestre, la prima formata da allievi delle classi prime
e la seconda dalle seconde e dalle terze, hanno dato prova delle
abilità acquisite durante l’anno scolastico sotto la guida dei
professori Davide Belosio, Francesca Sgarbossa, Enea Polliot-
to e Simone De Marco, proponendo alla platea un programma
particolarmente ricco, che ha toccato autori e generi molto dif-
ferenti tra loro.
Il pubblico, che gremiva la sala, ha potuto apprezzare un reper-
torio molto variegato, da brani latino-americani al genere funk,
senza tralasciare importanti autori come Edvard Grieg e
Dmitrij Šostakovič. Del primo, uno dei più importanti compo-
sitori norvegesi della seconda metà del l’Ot tocento, è stato ese-
guito - dal poema drammatico “Peer Gynt” - Dans l’Antre du

Roi de la Montagne, mentre del secondo, grande esponente
della scuola russa del Novecento, è stato proposto il celebre
“Waltz n. 2”, dalla Suite per orchestra di varietà, nella cui
sonorità - talora militare, talora liquescente - coesistono, quasi
come sinistro presagio dell’imminente conflitto mondiale, infi-
niti moti dell’animo, dal la malinconia alla stolida e grottesca
gaiezza.
La serata, particolarmente apprezzata dal pubblico, è stata dun-
que non solo un momento didattico denso di significato e di
emozioni per alunni e genitori, ma anche un’importante occa-
sione di apertura alla cittadinanza e di affermazione del valore
educativo della musica sia sul piano della formazione indivi-

duale sia su quello della crescita collettiva.
Inoltre, durante l’esecuzione, sono stati proiettati gli elaborati
di Arte e Immagine - coordinati dalla professoressa Marcella
Cambria - che hanno contribuito ad impreziosire l’atmosfera
della serata, conducendo il pubblico attraverso un percorso
visivo, parallelo e complementare a quello sonoro.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione

luisella Cermisoni
Dirigente scolastico

Per far conoscere la tua attività 
fai pubblicità su

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
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Assessorato alla Pubblica Istruzione e Sport

FESTA DEllO SPORT

Per le quattro classi di 5a elementare l’ultimo giorno di scuola
quest’anno è diventato una sfida e un gioco che si è svolto al
campo sportivo di Gorla Minore.
Venerdì 8 giugno sfidando inizialmente il tempo che non sembra-
va proprio essere favorevole siamo riusciti a rimettere in campo i
giochi della gioventù a Gorla Minore che mancavano ormai da
qualche anno.
Le quattro associazioni sportive che per tutto il secondo quadri-
mestre hanno aiutato le maestre delle classi prime, quarte e quin-
te promuovendo un valido progetto di educazione fisica e i vo -
lontari del Pedibus ormai diventati i nostri paladini dell’“andare a
scuola camminando” hanno organizzato la festa dello sport.
Si è rivelata una mattinata stupenda e ben organizzata dove i
ragazzi e le ragazze hanno gareggiato classe contro classe sfidan-
dosi in giochi di abilità e sport; il tutto all’insegna di una sana
competitività sportiva (in questo i nostri piccoli spesso ci sono
d’esempio).

Nella seconda parte invece all’interno di ogni classe si è svolta
una gara di velocità; ogni classe ha portato in finale il più veloce
ragazzino e ragazzina per arrivare così alla sfida finale tra i
“campioni”. 
Tutti i ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo e la clas-
se 5a A ha raggiunto l’obiettivo di essere la classe migliore.
Da parte mia e del Sindaco un forte ringraziamento alle associa-
zioni PANDORA, CALCIO GORLA MINORE, SPORT PIù,
VOLLEY GORLA che con il loro impegno gratuito promuovono
i vari sport nelle scuole.
Grazie anche ai volontari del PEDIBUS, sempre attivissimi e
disponibili.
Grazie di cuore

Sergio Ferioli
Consigliere delegato allo Sport

Vittorio landoni
Sindaco
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Don Carlo Buzzi

DON CARlO BUZZI: qUARANTATRé ANNI 
SPESI PER GlI AlTRI

Don Carlo Buzzi, nato a Gorla
Minore nel 1943 ed ordinato
sacerdote a venticinque anni, è
missionario del PIME (Pon -
tificio Istituto Missioni Estere)
in Bangladesh da quarantatré
anni.
Vive nel distretto di Sirajganj,
città molto popolosa nei pressi
del fiume Bramaputra che, in
lingua bengalese, significa “fi -
glio di Dio”, abitata per il 90%
da musulmani.
La popolazione si dedica so -
prattutto alla coltivazione del riso ma, negli ultimi anni, parecchi
industriali di tutto il mondo hanno investito capitali in questo
Paese, il più tollerante dell’Asia, creando posti di lavoro per gli
indigeni e, conseguentemente, favorendo la crescita del reddito
delle famiglie, sempre molto numerose.

La scuola di Don Carlo è frequentata da ben duemila bambini e
nei suoi ostelli - paragonabili all’internato dei nostri Collegi - ne
sono ospitati centocinquanta, maschi e femmine, provenienti
dalle tre tribù del distretto, a cui assicura l’istruzione fino alla
classe X (i primi due anni della nostra scuola superiore) secondo
i programmi governativi e l’insegnamento della religione a se -
conda dei vari gruppi confessionali, induisti, musulmani e cristia-
ni. Gli studenti, sostenuti dal contributo di sessanta famiglie gor-
lesi che hanno aderito all’iniziativa “adozione a distanza”, studia-
no il bengalese, la storia, la geografia, la matematica, la lingua
inglese e, nel tempo libero, aiutano nel lavoro dei campi.
Don Carlo, che è tornato a Gorla come ogni cinque anni, vuole
ringraziare la nostra comunità per il sostegno che, costantemente,
gli garantisce; in particolare ricorda l’aiuto ricevuto in seguito al
ciclone del novembre 2007 che ha distrutto in modo catastrofico
villaggi e città e provocato undicimila morti.
In quell’occasione, l’Amministrazione comunale, guidata dall’al-
lora Sindaco Giuseppe Migliarino, ha stanziato un contributo di
settemila euro per la costruzione di un rifugio anticiclonico e altri
quindicimila sono stati raccolti dalla nostra comunità: oggi, a
Sanatola, villaggio nei pressi del golfo del Bengala, uno dei più
colpiti, non è più necessario cercare rifugio sulle piante da datte-
ro quando la natura si scatena (e ciò è molto frequente in questa
parte del mondo) perché la popolazione ha un luogo sicuro dove
ripararsi, grazie alla solidarietà dei Gorlesi e all’interessamento
concreto e fattivo di Don Carlo.

Per il suo cinquantesimo di sacerdozio, che si celebra quest’anno,
i ragazzi - ora uomini - della parrocchia Beata Vergine di Fatima
di Castelletto di Senago dove Don Carlo ha iniziato la sua attività,
hanno offerto a tutti noi uno spettacolo teatrale da loro interpreta-
to (si sono infatti costituiti nella compagnia dialettale I Catanaij):
è stato un bel momento per riunirci intorno a colui che, da più di
quarant’anni, spende la sua vita per gli altri.

Annalisa Castiglioni
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UNA GIOVANE REPUBBlICA
I 70 anni della Costituzione

Quando il 2 giugno 1946 gli uomini e le donne del nostro Paese
elessero l’Assemblea costituente e scelsero la repubblica come
forma di governo, la storia, la nostra storia cambiò radicalmente.
L’Italia era l’unico Stato a cui la seconda Guerra mondiale aveva
stravolto il profilo istituzionale;
entrata nel conflitto bellico co -
me monarchia, ne usciva trasfor-
mata in Repubblica.
Questa trasformazione rese an -
cor più delicato il lavoro di rico-
struzione delle norme fonda-
mentali di un Paese lacerato,
sconfitto, ferito; i Padri costi-
tuenti, forti e orgogliosi della
propria identità, si misero a dia-
logare. Ciascuno di loro aveva
un’idea originale dell’Italia che
doveva nascere, ciascuno rap-
presentava una particolare co -
stel  lazione di valori, ma su due
punti erano coesi, fermi e uniti:
il rifiuto di qualunque totalitari-
smo e la centralità della persona. Solo la Res Publica poteva dare
sostanza a queste stelle polari e la Costituzione ne avrebbe trac-
ciato le coordinate per rendere duraturo e solenne il sacrificio di
molti.
Questo numero de “L’Informatore” non vuole festeggiare i 70
anni della Costituzione, ma ne vuole celebrare la contempora-
neità; l’attualità di un testo che si fonda su una semplice eviden-
za: il mio benessere è inscindibile da quello della persona che mi

sta accanto e il benessere delle generazioni future dipende dalle
scelte politiche di oggi.
Per questo le pagine che seguono si declinano su due fronti: quel-
lo diacronico, con i racconti e gli interventi dei protagonisti del

Consiglio comunale ragazzi, una
vera palestra dove cominciare a
mettersi concretamente alla pro -
va insieme agli altri per costruire
qualcosa di bello che sia per
tutti, e quello sincronico, con le
testimonianze di coloro che
fanno esperienza della Costitu -
zione concreta, quella che si tra-
duce in azioni e politiche. Dai
diritti sindacali alla tutela del
paesaggio, dall’uguaglianza so -
stanziale al diritto-dovere di
lavorare, la traduzione nel quoti-
diano del testo costituzionale
trova compimento in un racconto
che, evocando il diritto alla salu-
te, riassume in modo suggestivo

e commovente cosa significa centralità della persona. 
Le pagine sono introdotte dal discorso del Sindaco del 2 giugno
2018 perché a tutti, dal “primo cittadino” all’ultimo dei capo-
redattori passando per ciascuno dei ragazzi del CCR, sia eviden-
te non solo che la nostra Costituzione descrive una Repubblica
ancora giovane, ma che “la storia la costruiscono le generazioni
che si succedono nell’ambito di un popolo in cammino”.
(Cardinal J.M. Bergoglio, Buenos Aires, 2011)

2 GIUGNO 2018. Il DISCORSO DEl SINDACO

Carissimi grazie per aver scelto di essere qui in questa importan-
te giornata per il nostro Paese. In questo stesso giorno di 72 anni
fa tanti cittadini italiani, le donne per la prima volta, dopo un
lungo periodo di sofferenza e di mortificazione oltre che di guer-
ra fratricida e di fame, scelsero l’ordi-
namento Repubblicano.
Negli stessi giorni, queste stesse donne
e questi stessi uomini, furono chiamati
anche a eleggere l’Assemblea Costi -
tuente formata da 556 deputati di tutte
le formazioni politiche eletti con siste-
ma proporzionale puro. Tra questi 556
fu votata una Commissione composta
da 75 componenti incaricati di stende-
re il progetto generale della carta costituzionale; a sua volta, tale
Commissione si suddivise in tre sottocommissioni: diritti e dove-
ri dei cittadini (presieduta da Umberto Tupini della DC), orga-
nizzazione costituzionale dello Stato (presieduta da Umberto

Terracini del PCI) e rapporti economici e sociali (presieduta da
Gustavo Ghidini del PSI).
Il testo definitivo fu approvato il 22 dicembre 1947, con 458 voti
favorevoli e 62 contrari, nessun astenuto, su un totale di 520

votanti. La maggioranza che elaborò e
votò la Costituzione fu il frutto di un
compromesso tra la sinistra e i cattolici
sui principi fondamentali, anche se i
liberali esercitarono un’influenza deci-
siva sui meccanismi istituzionali e in
particolare sulla separazione dei poteri.
La Costituzione venne, infine, promul-
gata il 27 dicembre 1947 ed entrò in
vigore il 1º gennaio 1948.

Anche allora, come oggi, non vi era un partito predominante. La
frammentazione era caratteristica di una pluralità di visioni della

Continua a pagina 14
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società che erano connaturate alla crescita culturale di un paese
rimasto, per più di un ventennio, orfano della libertà di espres-
sione. Nonostante ciò, chi rappresentava quelle pluralità di pen-
siero aveva ben in mente tutta la storia e la sofferenza patita in
quegli anni e tutta la voglia di trovare la strada comune per una
doverosa rinascita del paese.
Cito Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti ma soprattutto
avvocato, politico e accademico, nonché uno dei fondatori del
Partito d’Azione, in un suo discorso sulla costituzione davanti a
una platea di giovani universitari diceva:
“Dietro ogni articolo della Costituzione, voi dovete vedere gio-
vani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giu-
stizia potessero essere scritte su questa Carta.”
Da questa frase si può comprendere l’intensità e la profondità
d’animo dei costituenti nel cercare di mettere, nero su bianco,
tutti quei valori fondamentali e caratteristici di quelle pluralità di
visione e d’idealità sopra richiamate che dovevano essere lo
sfondo di una nuova convivenza sociale. La magna carta nella
quale rendere manifesto e accompagnare lo sviluppo di una so-
cietà libera e democratica, capace di autodeterminarsi e di svi-
lupparsi contro ogni prevaricazione, e inoltre contenesse mecca-
nismi di garanzia e di tutela contro ogni manipolazione di parte.
Le persone, a cui era stato affidato un compito così importante,
si caratterizzavano indubbiamente per la loro integrità valoriale
ed erano capaci, se pur in un momento di povertà materiale, di
parole ferme e piene di sostanza e di coerenza proprie del loro
vissuto. Purtroppo oggi ci troviamo di fronte ad una classe poli-
tica urlante ma culturalmente povera, sostanzialmente effimera e
irrispettosa.
La vantata trasparenza politica, gridata nella piazze con forza in
rappresentanza del popolo sovrano, è spesso messa in dubbio,
nel giro di un soffio di vento, da atteggiamenti e dichiarazioni
incongruenti e irrispettose delle istituzioni, delle regole demo-
cratiche, della costituzione e delle persone da esse rappresentate.
Si è dimenticato, in particolare, il rispetto costituzionalmente
dovuto al Presidente della Repubblica e alle prerogative a esso
assegnate dall’art. 92 dalla costituzione.
Chi oggi ha pensato di organizzare raccolte di firme per una
diversa costruzione dell’ordinamento della Repubblica è fuori

dalla Costituzione, oltre le regole democratiche. Chi mio collega
ha pensato di togliere l’immagine del Presidente della Re pub -
blica, o addirittura di non indossare la fascia in un giorno come
questo, compie un atto grave e si dimentica che l’art. 1 recita
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. la
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione”. Tra i compiti formalmente previ-
sti dalla costituzione, e istauratisi nelle prassi di svolgimento del
ruolo del Presidente della Repubblica, è espressamente indicato
che lo stesso sia garante della nazione e possa intervenire nel
processo di formazione del governo così come da 70 anni ai
nostri giorni.
Noi siamo italiani e non di altri popoli; fieri di essere Italiani
nonostante le nostre povertà e fragilità. Se non vogliamo essere
sudditi di nessuno, non dobbiamo scimmiottare l’ordinamento di
altri, tantomeno di modelli pseudo democratici di paesi limitrofi
all’Europa, apparentemente forti ma, come dimostrato dai fatti e
dagli omicidi, privi di libertà e di democrazia.
In questo siano importanti le parole che usiamo, perché le
“parole” hanno un ben preciso significato e sono spesso lo spec-
chio della coerenza e della trasparenza dell’animo umano.
Purtroppo molta parte dell’opinione pubblica ha ormai dimenti-
cato tale significato e su molti giornali notiamo espressioni a dir
poco becere, spesso offensive e oltre il rispetto della persona, che
rischiano di aumentare l’odio e la destabilizzazione di menti già
fragili come si è visto in questi giorni nelle divulgazioni postate
sui social.
Vigiliamo perché oltre certi limiti non c’è ritorno e questo paese
in passato ne ha già provato le vergognose conseguenze.
Chiudo rivolgendomi a tutti, ma soprattutto ai ragazzi del CCR e
ai giovani qui presenti, ricordando le parole del Presidente
Sandro Pertini, in questa piazza che abbiamo voluto a lui dedi-
care perché ritenuto uomo integro e integerrimo, tra i padri costi-
tuenti di questo paese, e che oggi vogliamo onorare sopratutto
nel ricordo del 70° anno della promulgazione della Carta Co -
stituzionale:
“è meglio la peggiore delle democrazie della migliore di tutte le
dittature.”
Viva l’Italia viva la Costituzione.

Vittorio landoni
Sindaco

Segue da pagina 13
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UN PO’ DI STORIA...
La “legislatura” del C.C.R.

Per raccontare cos’è stato il Consiglio Comunale dei Ragazzi,
desideriamo partire dall’inizio, da ciò che fonda questo tipo di per-
corso educativo.  
Il principale obiettivo che l’Ufficio Educazione Mondialità si po-
ne, partecipando al progetto del C.C.R., è quello di coinvolgere i
ragazzi in prima persona, così che essi possano sperimentare
forme di cittadinanza attiva e comprendere l’importanza della par-
tecipazione di tutti alla vita della comunità locale e globale. Il
CCR offre momenti di educazione alla partecipazione per tutti i
cittadini, e diventa occasione di intervento positivo in quanto le
condizioni di vita dei ragazzi costituiscono gli indicatori ambien-
tali primari della vita di tutta la comunità. Il diritto di espressione
è un diritto inalienabile del fanciullo e, se adeguatamente suppor-
tato, può trasformarsi in reale partecipazione alla vita sociale; in
altre parole i CCR rendono i bambini e i ragazzi i cittadini a tutti
gli effetti.
Un progetto come il CCR di Gorla Minore ha avuto un’evoluzio-
ne molto positiva perché tutti i soggetti coinvolti hanno fattiva-
mente collaborato fin da subito per stabilire un rapporto organico
e continuativo; in particolare l’Amministrazione comunale, nella
persona dell’Assessore Annalisa Castiglioni, e l’Istituto Com pren -
sivo Pa rini, con le prof.sse Regina Garbelli (responsabile del ples-
so delle medie) e Caterina Calapà. In questi tre anni le relazioni si
sono rafforzate e sono stati attivati contatti con altri enti e realtà
del territorio, che hanno permesso al CCR di realizzare eventi ed
esperienze, coinvolgendo la scuola e la cittadinanza. 
L’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ripresa dopo
alcuni anni di pausa, ha coinvolto il primo anno una classe prima
della scuola secondaria di primo grado. La 1a B, come classe pilo-
ta, si è avvicinata piano piano ai temi della cittadinanza attiva attra-
verso laboratori condotti dalla facilitatrice e volti ad approfondire il
senso di regole, diritti, ruoli e compiti che afferiscono ad un
Consiglio comunale. Quando i ragazzi hanno acquisito una certa
consapevolezza del viaggio che stavano per intraprendere, si sono
tenute le elezioni del Sindaco e sono state create 5 commissioni di
lavoro: legalità, ambiente, scuola, solidarietà, tempo libero. 
Il primo incarico ufficiale del CCR è stato partecipare con un gesto
simbolico alla ricorrenza del 25 aprile, in questa occasione il
Sindaco Sofia Polifrone ha pronunciato il suo primo discorso alla
cittadinanza. 
Il secondo anno di lavoro si è aperto con la sfida di coinvolgere la
nuove classi prime per favorire l’estensione del progetto di citta-
dinanza attiva e coinvolgere il maggior numero di studenti della
scuola secondaria di primo grado. La classe 2a B, come classe pilo-
ta, si è organizzata diversamente, andando ad analizzare gli effet-
tivi compiti di un membro del CCR, che comprendevano non solo
la presenza agli incontri a scuola ma anche disponibilità alla par-
tecipazione attiva alle ricorrenze e ai momenti extrascolastici.
L’esito di questa analisi ha portato alla creazione di due gruppi di
lavoro: uno più legato all’ambito scolastico, che ha continuato ad
ap pro fondire i temi della cittadinanza attiva in modo più generale,
l’altro ha conservato il nome di CCR, andando ad integrare nelle
commissioni di lavoro 4 rappresentanti (2 ragazze e 2 ragazzi)
eletti all’interno delle classi prime.

In questi mesi il CCR si è attivato per aprire un canale di comuni-
cazione, dentro e fuori dalla scuola, per diventare punto di riferi-
mento per tutti gli studenti per quanto riguarda le criticità o le pro-
blematiche riscontrate nell’abitare la scuola e la città.
L’obiettivo di apertura e visibilità è stato raggiunto attraverso azio-
ni interlocutorie all’interno del plesso delle medie, e mediante la
partecipazione al Consiglio Comunale aperto, in cui Sindaco e
commissioni del CCR hanno potuto confrontarsi con Sindaco e
giun ta dell’Amministrazione comunale, aprendo un dialogo su al -
cuni quesiti proposti del CCR. 
Il desiderio di raccontarsi e di condividere le riflessioni fatte duran-
te gli incontri ha portato alla realizzazione di un murales e alla dedi-
cazione di uno spazio verde pubblico; si tratta dello United Park, che
è stato “adottato” dal CCR in occasione del 2 giugno 2017. Grazie
al lavoro di riqualificazione ad opera dell’Assessore alla Cultura, la
zona verde è stata trasformata in uno spazio simbolo di pace, giusti-
zia e accoglienza delle differenze, come dimostra il murales che i
ragazzi hanno ideato e realizzato con il supporto tecnico di un pro-
fessionista. Questa esperienza è stata formativa per il gruppo che ha
potuto sperimentarsi con le procedure tecniche per organizzare e
realizzare i lavori, oltre che nella fase più creativo-progettuale.
Durante il terzo anno, quello che si è da poco concluso, il gruppo
si è ulteriormente arricchito dei rappresentanti delle nuove classi
prime, andando ad avere una presenza capillare all’interno della
scuola media. Dopo una fase di rodaggio iniziale, il gruppo ha
accolto la proposta dell’Amministrazione di approfondire il cente-
nario della fine della I guerra mondiale. Questa ricorrenza impor-
tante per l’identità storica italiana è stata occasione da un lato per
conoscere più da vicino l’ANPI e il corpo degli alpini, dall’altro ha
permesso di avvicinare gli studenti a un monumento storico presen-
te a Gorla Minore, località Prospiano, che è stato riscoperto e rilet-
to con gli occhi dei giovani di oggi, per attualizzare e diffondere i
messaggi e i valori che il monumento, simbolo del sacrificio degli
uomini di un tempo, può comunicare alle nuove generazioni. La fase
di conoscenza e visita al monumento è stata seguita dalla rielabora-
zione e dalla creazione di un prodotto originale in risposta al con-
corso “Il milite … non più ignoto” promosso dall’Asso ciazione Al -

Continua a pagina 16
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pini e dal Ministero della Difesa. I consiglieri del CCR hanno deci-
so di produrre un video che mostrasse le caratteristiche e la storia
del monumento, segno indimenticabile della storia del Paese dell’i-
dentità locale, ma hanno anche voluto condividere dei messaggi e
delle riflessioni, partendo dal ricordo dei caduti, per ricordare che
odio e violenza si devono combattere ogni giorno, partendo dalla
nostra quotidianità. 
Tra i momenti significativi dell’operato del terzo anno va segnalato:
il Consiglio comunale aperto a cui hanno partecipato entusiasti i
ragazzi del CCR, consolidando ancora di più il legame tra i minori
e l’istituzione; la ricorrenza del 25 aprile in cui il Sindaco Sofia ha
letto un discorso sul valore della libertà e, citando la parole di
Nelson Mandela, ha dato il via a un flash mob dei consiglieri schie-
rati sotto la targa in ricordo delle piccole vittime della guerra in via
Garibaldi; e il 2 giugno in cui il discorso di Sofia ha aperto la cele-
brazione presso lo United Park e che ha visto tutto il CCR protago-
nista davanti alla Villa comunale con la lettura animata del “Ma ni -
festo della comunicazione non ostile”. A conclusione i ragazzi
hanno consegnato ai presenti dei fiori a cui era legata una pergame-
na che riportava uno degli articoli della Costituzione che hanno ispi-

rato il lavoro dell’anno, e il Sindaco Landoni ha consegnato a tutti
una copia completa della Costituzione Italiana, per ricordarci che
sono i valori della Costituzione che devono essere al centro delle
leggi e dei comportamenti di tutti i cittadini. 
Il questa occasione è stato presentato anche Niccolò Morandi, neo
eletto Sindaco del CCR, che si insedierà ufficialmente il prossimo
anno scolastico.
Altri aspetti e momenti salienti di questo triennio verranno descritti
dalle parole dei membri del CCR che hanno voluto dire la loro sul-
l’esperienza vissuta. Da parte nostra abbiamo tentato di fare sintesi
del percorso che ha portato tutti noi a crescere, attraverso il con-
fronto, il dialogo, le difficoltà e gli imprevisti, le nuove sfide, le
scelte compiute e le responsabilità assunte. Ringraziamo l’Am -
ministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo, le famiglie e tutte
le ragazze e i ragazzi che hanno vissuto quest’avventura fino in
fondo, mettendo a frutto abilità e talenti e dando prova di essere
capaci di impegno e cooperazione, in vista di un obiettivo condivi-
so: la tutela dei beni comuni, il rispetto dei valori e dell’altro, la con-
vivenza pacifica.

Rosangela Mendicino e Valentina Sampietro
Ufficio Educazione Mondialità

Fondazione Pime Onlus

Segue da pagina 15

BIlANCIO DI TRE ANNI DI CCR

I tre anni del mio mandato come Sindaco del CCR si sono conclusi. 
Che dire! Tutto è iniziato tre anni fa quasi un po’ per gioco, per voglia
di mettersi alla prova, per sfida con me stessa e con un qualcosa di
più grande di me. 
Così prima di buttarmi in questa avventura mi sono informata e ho
scoperto che il CCR rappresenta un modo
nuovo ed originale per far partecipare da pro-
tagonisti le nuove generazioni alla vita e alle
proposte formative delle Amministrazioni co-
munali. 
Il CCR costituisce un gruppo attivo e propo-
sitivo di persone che individuano problemi e
propongono strategie ad amministratori con il
contributo delle proprie creatività, intrapren-
denza, progettualità e desiderio di collabo-
razione. 
L’Amministrazione comunale di Gorla Mino -
re, nel proporre questo progetto, si è certa-
mente ispirata all’importante convinzione che
una città attenta ai bisogni dei ragazzi e delle
ragazze, possa rispettare e riconoscere mag-
giormente le esigenze di tutti i cittadini. 
A tal proposito l’Amministrazione ha cercato
di favorire in modo positivo il rapporto che i
“cittadini di minore età” hanno con la loro
città e l’ambiente in cui vivono. Così è parti-
to questo progetto complesso e ambizioso attraverso il quale i giova-
ni hanno collaborato per prendere decisioni importanti che riguarda-
no il territorio. Hanno cercato soluzioni a problemi che li riguardano
e in cui gli adulti si sono impegnati in un ascolto attivo nei loro con-
fronti. 
Questa esperienza ha costituito un importante momento di crescita e
formazione per tutti, non solo per coloro direttamente coinvolti, ma

anche per chi, pur non direttamente interessato, ha tratto vantaggio
dalle decisioni prese perché l’obiettivo finale è rendere le giovani
generazioni future protagoniste della vita democratica del territorio
tramite il coinvolgimento. 
Questo, in sintesi il percorso di crescita che ha visto coinvolta me, in

prima persona, e tutto il gruppo del CCR: pro-
muovere una coscienza civica e una cittadi-
nanza attiva e responsabile; favorire la pro-
mozione dei diritti e lo sviluppo delle poten-
zialità dei ragazzi; educare alla partecipazio-
ne; promuovere la democrazia nelle decisio-
ni; creare occasioni di collaborazione e con-
fronto fra i ragazzi; favorire la conoscenza di
regole implicite ed esplicite e favorirne la
consapevolezza. 
Particolarmente preziosa è stata l’opportunità
che i consiglieri junior hanno avuto di con-
frontarsi con assessori e consiglieri adulti per
discutere in modo completo sulle problemati-
che che man mano venivano analizzate. 
Tutto ciò è stato possibile grazie alla stretta
collaborazione tra le insegnanti referenti del
progetto, nelle persone delle professoresse
Caterina Calapà e Patrizia Cavallini e le rap-
presentati del PIME. 
è stata veramente un’esperienza emozionante

io, il Vice sindaco e tutti i componenti delle varie commissioni ci
siamo sentiti investiti di una grande responsabilità che abbiamo
sostenuto con grande impegno ed entusiasmo. 
Auguriamo lo stesso entusiasmo supportato, dall’impegno, alla
nuova Giunta del CCR. 
Ad maiora, semper! 

Sofia Polifrone
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PARlANO I CONSIGlIERI DEl C.C.R.

In ordine sparso, le testimonianze dei giovani consiglieri della “legi-
slatura 2015/2018”

ANNA 3a B
L’anno scorso il 2 giugno 2017 abbiamo inaugurato un nuovo par-
chetto con il nome United Park. Lo abbiamo migliorato facendoci
murales, togliendo le erbacce, installando una nuova panchina, che
abbiamo successivamente dipinto, facendo una piccola aiuola con vari
tipi di fiori e mettendoci una targhetta con il nome del parco.
L’abbiamo inaugurato tagliando un nastro e scrivendo sul murales i
nomi dei componenti del CCR.

NATURELLE MARGUTTI 3a B
Questi tre anni sono stati meravigliosi, ricchi di divertimento e di pro-
getti fantastici. Una delle esperienze migliori è stata quella dello Uni-
ted Park. Insieme a Jamal, che ci ha aiutato nella idealizzazione di que-
sto progetto, abbiamo realizzato, su un muro del parco, un murales
contro il bullismo e contro l’esclusione. Lo abbiamo poi inaugurato il
2 giugno 2017 ma questa è stata solo una delle fantastiche esperienze
che il CCR ci ha permesso di fare in questi tre bellissimi anni.

VALERIA 3a B
In questi 3 anni di CCR mi sono divertita molto, ho conosciuto fino in
fondo persone nuove. All’inizio il CCR è stato un po’ ripetitivo e noio-
so (perché non ci eravamo ancora organizzati ed eravamo solo una
classe), dopo ha iniziato a piacermi di più. Devo dire che è un’espe-
rienza assolutamente da provare.

ANITA BERTOLANI 3a B
In questi tre anni di CCR ho imparato ad apprezzare e ad ascoltare gli
altri e ad esporre le mie idee davanti ad un gruppo di persone. Il ricor-
do più bello di questi 3 anni è stato il murales dipinto il secondo anno.
Mi sono divertita molto ed è stata un’esperienza molto bella. Mi sono
trovata bene con i compagni più piccoli e sono convinta che riusciran-
no a portare avanti molto bene il progetto del CCR.

SARA OUMRANI 3a B
In questi 3 anni il CCR mi è servito a fare più conoscenze e capire cosa
significa essere un consigliere comunale. Ogni giorno c’è stato qual-
cosa di bello; mi rimarrà sempre in mente tutto il lavoro che abbiamo
fatto per realizzare il murales, ma anche le ricorrenze del 25 Aprile e
del 2 Giugno. è stata un’esperienza coinvolgente e significativa per
tante cose, per esempio per capire il lavoro delle varie commissioni. 

ANONIMO 3a B
L’esperienza del CCR è stata bella ed interessante, mi è piaciuto avere
quest’opportunità. In particolare mi è piaciuto il progetto per il 2 giu-
gno dello scorso anno: abbiamo “ristrutturato” il parchetto tra via
Leonardo da Vinci e via Cimabue. Abbiamo creato il murales sul tema
del bullismo, ed è stato divertente farlo con i compagni perché ci
siamo dati tutti una mano e abbiamo lavorato insieme. Abbiamo dipin-
to il muretto che dà sulla strada e insieme ad un pittore, abbiamo dipin-
to di bianco il muro di cinta. Il giorno dell’inaugurazione abbiamo
scritto i nostri nomi sul murales ormai finito. Penso che sia un’oppor-
tunità da proporre in tutte le scuole. è l’unico luogo in cui io mi sia
mai sentita “qualcuno” durante i cortei.

ALESSANDRO BUZZI 3a B
Far parte del CCR è stata una bella esperienza che mi ha permesso di
confrontarmi con gli altri su argomenti che difficilmente si affrontano
fra noi ragazzi. è stata un’occasione per conoscere la storia di Gorla e
lavorare in un gruppo e per il gruppo per raggiungere un obiettivo come
ad esempio la realizzazione dello United Park. L’esperienza più signi-
ficativa è stata la partecipazione al Consiglio comunale degli adulti. Il
Sindaco e tutti i Consiglieri ci hanno accolto e ci hanno ascoltato.
Abbiamo portato proposte e abbiamo chiesto spiegazioni su diversi
temi. Il momento più emozionante è stato quando, nella Sala Con -
siliare, ognuno di noi al microfono ha espresso le idee che erano emer-
se nei nostri precedenti incontri e di volta in volta il Sindaco e gli altri
Assessori ci hanno risposto illustrando quello che stavano facendo in
merito alle nostre richieste e quello che avrebbero fatto in futuro. 

GIULIA MARANGONI 3a B
In questi 3 anni di CCR ho imparato nuove cose e mi sono messa in
gioco. Ho capito l’importanza del gruppo e ho anche capito che se noi
non fossimo andati d’accordo non si sarebbe mai creato un bel rap-
porto. In questi 3 anni abbiamo realizzato molte cose, ad esempio
abbiamo risistemato un parchetto e dipinto i muri di cinta. Questo
parco si trova in via Giacchetti e noi ragazzi del CCR abbiamo aiuta-
to un artista a dipingerlo. Il 2 giugno 2017 abbiamo inaugurato il par-
chetto United Park. Quest’ultima è stata la mia esperienza preferita
degli ultimi tre anni e credo che non me lo dimenticherò mai.

Continua a pagina 18
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ELISABETTA LANDONI 3a B
In tre anni di CCR ho imparato a stare insieme ad altre persone; la cosa
che mi è piaciuta di più è stata la costruzione del “UNITED PARK”
con il murales. Abbiamo messo panchine e bidoni nuovi e li abbiamo
verniciati. Il murales lo abbiamo dipinto insieme ad un signore molto
bravo e gentile. Spero che quando andrò alle superiori, il Sindaco del
CCR sarà bravo e disponibile e serio come lo è stata Sofia.

LAURA CORTESI 3a B
Iniziamo con dire che di uscite e di incontri ne abbiamo fatti molti. I
momenti che mi sono piaciuti di più sono stati quando siamo andati a
rinnovare un parchetto dandogli un nuovo nome e riempiendolo di
murales. Mi e piaciuto perché tutti i murales li abbiamo fatti noi col-
laborando tutti insieme. Poi, alla fine di tutto il lavoro, lo abbiamo pre-
sentato pubblicamente e abbiamo scritto sopra i nostri nomi.

ANTONIA SYKU 3a B
Nel percorso del CCR mi è piaciuto molto il 25 Aprile 2017 quando
abbiamo scritto alcune azioni negative su dei palloncini; poi dopo
averli fatti scoppiare, abbiamo appeso dei cartoncini al filo con scritti
comportamenti e atteggiamenti positivi. Il significato di questo gesto è
semplice: comunicare a tutti che è necessario impegnarsi per elimina-
re comportamenti e azioni negative dalla nostra vita quotidiana. 

VITTORIA COLOMBO
Il 27 aprile del 2018 con il CCR abbiamo fatto una gita fantastica.
Siamo andati alla linea Cadorna che in realtà si chiama Frontiera Nord.
All’inizio abbiamo fatto una camminata per arrivare alle varie grotte
da visitare. Dopo averle viste abbiamo ancora camminato per arrivare
al rifugio degli alpini dove ci hanno offerto un piatto di pasta. Infine
siamo tornati verso il pullman. Secondo me è stata una bellissima gita.

ANONIMO
Siamo andati in gita sul monte Orsa a visitare Linea Cadorna ma il suo
vero nome era Frontiera Nord perché il generale Cadorna non ha mai
messo piede lì.

MATTEO MILANI
Il momento più bello della gita è stato sia il pranzo perché erano tutti
insieme è stato divertente. Abbiamo mangiato una pasta al ragù men-
tre chiacchieravamo con i nostri amici e facevamo nuove conoscenze.
Poi chi voleva poteva mangiare altre cose che abbiamo portato noi. è
stato divertente anche quando stavamo tornando con tre miei amici e
abbiamo giocato ad obbligo e verità.

EMMA COLOMBO 2a B
Mi è piaciuta molto la gita alla linea Cadorna. La cosa più bella secon-
do me è stato ritrovarsi in quel mondo completamente verde. Sem -

brava di essere in un mondo parallelo, estraniato dalla città piena di
smog, di macchine, centri commerciali super estesi… Un centro non
urbanizzato, insomma. Probabilmente non molte persone la pensano
come me è importante far conoscere alla popolazione posti dove per
una volta puoi sentirti libera da tutti i tuoi impegni quotidiani dell’an-
dare a scuola e fare sport. Un “locus amenus” dove rifugiarsi quando
la monotonia della vita e la sua quotidianità ti tormentano.

OKERE CHISOROM PROSPER E MATTEO PARMEGIAN
Durante la gita abbiamo scoperto che “La linea Cadorna” in realtà si
chiama Frontiera Nord, sistema difensivo italiano della frontiera nord
verso la Svizzera. Si trova nelle regioni di Valle d’Aosta, Piemonte,
Lombardia. Noi durante la gita, nonostante la sua estensione, abbiamo
visitato la zona di Viggiù; è una linea fortificata che venne costruita
1895-1918 in cemento, acciaio e pietra. Dal 1930 il governo fascista
inizia un’opera di riammodernamento delle opere più significative,
parallelamente ai lavori di costruzione del vallo alpino. La gita ci è
piaciuta perché, pur avendo camminato per ore, ci siamo proprio
divertiti!

MATTEO CENTURELLI 1a C
La gita del CCR si è svolta venerdì 27 aprile alla linea Cadorna, linea
costruita nella prima guerra mondiale (1915-1918), abbiamo osserva-
to le trincee e le gallerie. Per il pranzo ci siamo fermati a mangiare al
rifugio del monte Pravello, un rifugio gestito dagli alpini e aperto tutte
le domeniche, abbiamo mangiato un buonissimo piatto di pasta. Nel
pomeriggio abbiamo continuato il percorso sulla linea lunga ben 73
Km e poi siamo tornati a casa. Nel complesso la gita mi è piaciuta,
soprattutto le gallerie scavate con meticolosa cura.

GIADA CANTISANI 2a A
La linea Cadorna si trova nel parco nazionale della Val Grande. Nel
settembre del 1915 il generale Carlo Porro rese nota al capo di stato
maggiore Luigi Cadorna la concreta possibilità di un’invasione da
parte della Svizzera. Un’ipotetica invasione della Lombardia da parte
degli imperi centrali dalla Svizzera e il timore per un attacco a Milano,
diede impulso ai lavori che vennero affidati a diverse ditte soprattutto
varesine, le quali andarono a lavorare anche in Veneto. Dopo la dichia-
razione di guerra alla Germania il 27 agosto 1916, l’Italia aveva por-
tato a termine i lavori e attivato un apposito comando a cui affidare
l’organizzazione dell’afflusso di reparti in caso di emergenza. La fron-
tiera venne così divisa in 6 settori: Valle d’Aosta, Sempione - Toce,
Verbano - Ceresio, Ceresio - Lario, S. Lucia - S. Jorio e Meda - Adda.

MARZORATI STEFANIA
Quest’anno abbiamo fatto una gita con Valentina la nostra educatrice,
l’Assessore Annalisa Castiglioni, il corpo degli Alpini e soprattutto
Vincenzo Bonfanti, che ci ha dato un grande aiuto quest’anno, come
anche l’Assessore. Arrivati sul posto, chiamato “linea Cadorna” abbia-
mo camminato in salita fino ad arrivare in una baita di alpini in mezzo
ai boschi. Lungo il cammino abbiamo trovato delle grotte che la nostra
guida alpina ci ha fatto visitare. La vista dall’alto era spettacolare, tanto
che molti compagni si sono avvicinati per fare foto e video. La stradi-
na che abbiamo preso ci portava appunto alla baita dove gentili e gene-
rosi volontari della protezione civile hanno preparato il pranzo. Appena
sono entrata nella baita ho sentito subito il profumo di cibo della tradi-
zione lombarda. Finito di mangiare ci siamo incamminati per un via-
letto che costeggiava la baita fino ad arrivare ad un punto panoramico
da cui si godeva una magnifica vista del lago. Quindi, per la stessa stra-
da dell’andata, abbiamo iniziato a scendere fino ad arrivare all’autobus
che ci ha riportato a casa, nella nostra piccola e bella Gorla Minore.

Segue da pagina 17
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Il “PROGETTO C.C.R.”
Cittadini si diventa, giorno dopo giorno...

Dopo tre anni del progetto C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi), in qualità di docente che ha seguito tale percorso, non posso
non essere soddisfatta del lavoro effettuato dai ragazzi partecipanti e
seguiti dalle educatrici del centro Pime di Busto Arsizio. Innanzitutto
voglio ringraziare le suddette educatrici per  l’impegno e la compe-
tenza che hanno dimostrato nel coinvolgere attivamente i ragazzi
nelle varie iniziative proposte. Sin dall’inizio del percorso si è cerca-
to di far nascere nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza di
compiere delle scelte nel rispetto reciproco, nella collaborazione e
nell’essere di esempio per gli altri, partendo dalla classe, dalla scuola
e dal paese. Dopo le votazioni e l’elezione della Sindaca dei ragazzi,
si è passati ad assegnare le varie commissioni in base ai vari ambiti.
Così sono nate le seguenti commissioni: Ambiente e territorio -
Tempo libero - Scuola - Legalità - Solidarietà. Da subito gli studen-
ti si sono attivati nel proporre idee per il miglioramento del paese in
cui vivono. è nata pertanto l’iniziativa di rivalutare qualche area
verde un po’ trascurata, ed ecco partire l’idea di colorare i muri di un
piccolo giardino in via Giacchetti ed abbellirlo con dei murales,
chiamandolo “United Park” e facendolo uscire così dall’anonimato.
La partecipazione attiva alle ricorrenze del 25 Aprile e del 2 Giugno,
ha sempre visto coinvolti attivamente, in prima fila, molti alunni.
Anche l’invito a partecipare a delle sedute comunali è stato molto

sentito. In tutte queste occasioni, la Sindaca, il Vice sindaco e i
Consiglieri hanno dato il loro importante contributo. Quest’anno il
gruppo C.C.R. ha partecipato ad un concorso regionale dal titolo: “Il
milite non più ignoto”. Così i ragazzi, supportati anche da un volon-
tario degli Alpini, hanno svolto delle ricerche per conoscere i nomi
dei caduti durante la Prima guerra mondiale, facendo un sopralluogo
presso il monumento sito in via Vittorio Veneto. In riferimento a tale
periodo storico affrontato, il Comune ha offerto una visita guidata nei
luoghi che interessano la “Linea Cadorna”. A fine aprile i ragazzi,
accompagnati da alcuni Insegnanti, dall’Assessore alla Pubblica
Istruzione e da alcuni volontari degli Alpini hanno percorso il tratto
che parte da Viggiù ed arriva presso il monte Orsa. Pertanto hanno
potuto rendersi conto di cosa siano le trincee e le postazioni militari
fortificate. A tale riguardo hanno appreso dal racconto della guida
anche degli aneddoti che riguardavano i ragazzi che erano stati im-
piegati in tali costruzioni. Non sono mancati naturalmente momen-
ti di sva go che si sono conclusi con un buon piatto di pasta al ragù
consumato in rifugio.
In conclusione, credo che questa esperienza sia stata molto forma-
tiva per i ragazzi partecipanti e che pertanto possa proseguire an-
che in futuro.

Caterina Calapà

FARE INClUSIONE
L’ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE NELL’ESPERIENZA DI FIORENZO

Articolo 3 della Costituzione Italiana: “Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condi-
zioni personali e sociali...”.

Fiorenzo ha ventisette anni; è nato e vissuto in Ghana, dove ha com-
piuto gli studi - dalla primaria fino alla scuola superiore - presso il
“Rev. John Teye memorial Institute” di Accra, la capitale del Paese,
una scuola privata ad indirizzo musicale, gesti-
ta da laici inglesi.
è arrivato a Gorla Minore dieci anni fa, per
raggiungere i genitori che avevano trovato
qui un lavoro e una casa e, con loro, ha ini-
ziato una nuova vita. Fiorenzo ha affermato
che, nei suoi confronti, è stato pienamente
attuato il principio dell’uguaglianza: non ha
subito nessun tipo di discriminazione né per
appartenere ad una minoranza, né per esse-
re di pelle nera, né per essere di confessione evangelica e neppu-
re per non conoscere la nostra lingua.
Forse qualche occhiata sospettosa, e non sempre, quando entrava per
acquisti nei negozi e, talvolta, un velato atteggiamento di superiorità
ma, comunque, appena accennato.
Bisogna, però, dire che ha lavorato molto per integrarsi.
Stimolato e sostenuto dalla famiglia, dalla quale ha appreso il rispet-
to per le leggi del nostro Paese, ha imparato l’italiano in pochi mesi,
base di partenza per conoscere la nostra cultura e i nostri modi di

vedere e di pensare: questo gli ha permesso di proseguire gli studi,
dopo aver superato alcuni esami integrativi, presso l’Istituto “E. Tosi”
di Busto Arsizio, di laurearsi in informatica all’Università Bicocca di
Milano e di inserirsi nel nostro Centro musicale cittadino, come trom-
bettista (suonava questo strumento già in Ghana).
Fiorenzo pensa che l’essere emigrato per libera scelta e non per moti-
vi legati alla povertà o alla violazione dei diritti umani lo abbia favo-
rito nell’integrazione, insieme al fatto di appartenere ad un nucleo

familiare per il quale i valori della responsabi-
lità e della laboriosità sono considerati molto
importanti. Dice inoltre che, proprio la consa-
pevolezza di far parte di una comunità in cui il
principio dell’uguaglianza è garantito, lo ha
spinto a cercare la propria realizzazione e il
proprio futuro in Italia, dove il suo processo di
crescita è stato valorizzato, anche nell’ambien-
te di lavoro, luogo in cui è tenuto in considera-
zione per quanto sa fare.

“è importante” - afferma - “non essere passivi; le opportunità ci sono
ma vanno cercate ed occorre saperle cogliere ed adattare alle proprie
caratteristiche, alle proprie possibilità e capacità; l’impegno persona-
le è fondamentale, nel proprio Paese come fuori da esso” e conclude
dichiarando che i principi e gli equilibri sanciti dalla Costituzione ita-
liana, oltre a costituire la base di una pacifica convivenza democrati-
ca, trasmettono il messaggio che il diritto nasce dal dovere compiuto.
E questo, infatti, è un suo grande valore.

Annalisa Castiglioni
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UN PAESE DA PROTEGGERE E VAlORIZZARE
L’ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scien-
tifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della nazione”.

Nelle poche righe dell’Articolo 9 della nostra Costituzione sono rac-
chiusi quattro principi essenziali della nostra società. Nel ’48 i Co -
stituenti furono molto lungimiranti a voler dedicare un articolo a questi
temi. L’Articolo 9 infatti non trova riscontro in altre Costituzioni occi-
dentali. Esso esprime come principio giuridico
quello che ogni italiano sa, cioè di essere custo-
de di un patrimonio culturale che non ha eguali
al mondo. Un patrimonio che crea identità na -
zionale e che proprio per questo motivo deve
essere tutelato e fatto conoscere in tutto il mon -
do. Ed è investendo nella cultura e nella ricerca
che il nostro Paese può crescere sotto tutti i
punti di vista.
IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO
è la nostra base, le fondamenta su cui è costi-
tuita la nostra civiltà. Secoli e secoli di storia di talento, di testimo-
nianze che ci dicono da dove veniamo e chi siamo. Beni mobili e
immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologi-
co, etnoantropologico, archivistico e bibliografico. La tutela di que-
sto patrimonio è di competenza dello Stato mentre la valorizzazione
e la promozione e organizzazione di attività culturali è affidata a Re-
gioni, Province e Comuni. Si conserva nello scorrere del tempo, si
tutela dall’incuria, si rende fruibile e accessibile a tutti e si valorizza

perché è anche una risorsa economica importante per l’Italia.
IL PAESAGGIO E LA CULTURA. L’ articolo interessa e definisce il
rapporto tra uomo e natura. Intende l’ambiente come bene primario cui
si ricollegano interessi naturalistici e sanitari, culturali, educativi e
ricreativi e discipline quali la gestione di rifiuti, tutela delle acque,
gestione delle risorse idriche, difesa del suolo, tutela dell’aria e ridu-
zione delle emissioni in atmosfera, impatto ambientale e risarcimento
del danno ambientale. Ci circonda una straordinaria varietà di ambien-

ti naturali, immutati nei secoli, che vanno pre-
servati, protetti da chi crede che il profitto di
oggi sia più importante delle conseguenze che
pagheranno in futuro i nostri figli. Poi c’è la
libertà della cultura, in tutte le forme in cui si
esprime, e l’autonomia delle strutture che alla
promozione della stessa si dedicano. L’inter -
vento promozionale della Repubblica non deve
intaccare la libertà di chi fa cultura ma deve evi-
tare che quest’ultima si sviluppi sganciata dal
contesto della società e dei suoi problemi.

Questo discorso vale anche per la Ricerca scientifica e tecnica. Sal -
vaguardando la libertà di chi fa ricerca si assicurano la sicurezza socia-
le e lavorativa. Quello che lo Stato deve cercare è un equilibrio tra
libertà di cultura e ricerca, senza direttive o imposizioni politiche ma
comunque con un occhio al loro fine ultimo di insegnamento e eleva-
zione sociale. Lo Stato deve facilitare la promozione e lo sviluppo della
ricerca così che l’Italia sia sempre al passo con gli altri Paesi.

Margherita Mainini

I DIRITTI INVIOlABIlI DEll’UOMO
L’ARTICOLO 2 DELLA COSTITUZIONE NELL’ESPERIENZA DI LISA

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politi-
ca, economica e sociale”.

Ciao Lisa, ho visto che hai assistito alla nostra manifestazione dello
scorso 2 giugno e mi sei parsa interessata e partecipe: presumo che
tu conosca la Costituzione della Repubblica
italiana, ricordata in quella occasione, giusto? 
“Sì, alla scuola superiore (ho frequentato
l’Istituto tecnico per i servizi socio-sanitari)
ho studiato diritto e, tra l’altro, ho avuto un
ottimo insegnante che mi ha introdotta ai te-
mi della cittadinanza attiva in modo semplice
e chiaro. Inoltre, continuo anche oggi questo
studio perché è una materia che fa parte inte-
grante del Corso per operatore socio-sanita-
rio che sto seguendo, anzi ultimando: tra
qualche giorno, infatti, inizierò il tirocinio
prima in ospedale e successivamente presso una RSA”.
Hai parlato di cittadinanza attiva. Cosa significa per te?
“L’articolo 2 recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo… e richiede l’adempimento dei doveri inde-
rogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Ebbene io, già
da tempo, mi sono avvicinata al mondo degli anziani: sono volon-
taria in un Centro diurno e sono felice e soddisfatta di come impie-
go il mio tempo libero.”

Questo è molto bello: fare della solidarietà un momento importante
della propria formazione personale è segno di maturità, a mio avviso.
Cosa ti ha spinto ad impegnarti in questo settore?
“Mi sono sempre sentita particolarmente vicina alle persone fragili ed
in difficoltà. Sicuramente, questa attenzione è una componente del mio
carattere ma credo che su questo abbia inciso in modo profondo il fatto

di essere stata adottata da una famiglia meravi-
gliosa che, oltre a togliermi dall’orfanotrofio in
Bulgaria, mi ha cresciuta nei valori della convi-
venza civile e nel rispetto dei diritti fondamen-
tali dell’uomo. La mamma, laureata in giuri-
sprudenza, mi ha anche resa consapevole di
quanto sia importante entrare a pieno titolo
nella vita politica ed istituzionale, esercitan-
do il diritto di voto.”
Sì, è l’articolo 48 della Costituzione che pre-
cisa questo diritto per tutti i cittadini che
hanno raggiunto la maggiore età: pensi dun-

que che il voto sia un’opportunità da non sprecare?
“è doveroso formarsi una coscienza politica, come è doveroso, per
le donne, far sentire la propria voce. Io sono convinta che non
abbiamo nulla da invidiare ai maschi, in certi settori - anzi - come
per esempio sociale, abbiamo una marcia in più per sensibilità e di-
sponibilità. Io ho scelto di dedicarmi agli altri: spero di poter dare
almeno quanto io ho ricevuto”.

Annalisa Castiglioni
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Il SINDACATO
GLI ARTICOLI 38, 39 E 40 DELLA COSTITUZIONE

Alla fine della guerra e del regime fascista, l’Italia si diede una Co -
stituzione democratica: tra gli autori, c’era un giovane che sosteneva che
la democrazia fosse vera solo quando chi governa, prima di ogni deci-
sione, conosce il pensiero di tutti, minoranze comprese. Sosteneva che la
democrazia non è garantita dal fatto che ci siano una minoranza ed una
maggioranza, ma dal dialogo tra le parti: senza di questo, il potere della
maggioranza, pur legittima, non è la democrazia!
Questo giovane si chiamava Aldo Moro: questa
sua interpretazione di libertà e democrazia attra-
versa ogni parola della nostra Costituzione del
1948! Ed ispira i tre articoli (38, 39 e 40) dedica-
ti al lavoro, come motore del processo di ripresa
di un Paese, prostrato dalla guerra e dalle divi-
sioni del passato: l’importanza del lavoro come
esperienza di piena umanità è presente in ogni
passaggio di questi articoli e dei loro capitoli: la
tutela delle persone che lavorano; il diritto di isti-
tuire associazioni sindacali, di aderire ad esse e
di svolgervi attività; i compiti e i doveri di ogni Sindacato, sia esso di
lavoratori o di datori di lavoro; il diritto di sciopero e la necessità di con-
tenere le sue ricadute sui diritti degli altri.
Il tema del lavoro non poteva mancare nella Costituzione, perché attra-
versa settori come l’economia, la sanità, la scuola, l’industria... e perciò
determina la qualità del vivere di tutte le famiglie. A sua tutela, nascono
le nuove e libere organizzazioni sindacali! Erano forme di rappresentan-

za già presenti nel passato, ma, come in ogni esperienza totalitaria, fun-
zionali ai progetti di chi aveva il potere. Nessun protagonismo sociale era
previsto per le persone che lavoravano! La Costituzione, in tema di lavo-
ro, rovescia i termini della questione, rispetto alle ideologie del passato:
il disegno non è più quello di “regolare” la vita di donne ed uomini in
funzione del lavoro, ma è l’inverso, cioè quello di regolare il lavoro a

misura delle persone! La libertà sindacale è stata
uno strumento fondamentale per dare protagoni-
smo e dignità ai lavoratori ed avviare il Paese ad
una convivenza democratica, che fosse accessi-
bile a tutti e trasversale a tutto il vivere.
Affermare il concetto che al centro di tutto fosse
posto l’uomo, e che fossero il lavoro e l’econo-
mia a far crescere le persone, e non l’inverso, è
stata l’intuizione grande della Costituzione in
generale e dei capitoli sul lavoro in particolare.
C’è ancora molto da fare: neppure il successivo
Statuto del lavoratori ha pienamente realizzato

quanto previsto e ci sono ancora tensioni tra il diritto di autonomia dei
Sindacati e il dovere di controllo dei Governi. Solo il recupero dello spi-
rito ispiratore del 1948, quello per cui il compito dei corpi sociali ed isti-
tuzionali è il dialogo al servizio della piena umanità di tutti, aiuterà il
Paese a realizzare il sogno dei Padri della Costituzione. La strada avvia-
ta è quella giusta.

Angelo Motta

Il PRINCIPIO lAVORISTA
L’ARTICOLO 4 DELLA COSTITUZIONE

Ogni giorno quando si sente parlare di politica, mi chiedo quante sono le
persone che in Italia hanno, almeno una volta nella loro vita, letto la
nostra Costituzione. Io l’ho fatto e ne sono rimasta colpita.
Ciò che caratterizza la nostra Carta costituzionale, entrata in vigore il 1°
gennaio 1948, sono infatti una serie di principi, definiti fondamentali,
profondamente innovativi anche rispetto alla fase del costituzionalismo
liberal-democratico antecedente all’avvento del fascismo.
L’importanza del principio lavorista, si evince fin dal primo articolo della
Costituzione, laddove viene stabilito che “l’Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavo-
ro”. L’art. 4 chiarisce meglio:

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che
ren dano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, una
attività o una funzione che concorra al progres-
so materiale o spirituale della società.”

Il principio lavorista viene poi sviluppato in una serie di altre norme
costituzionali, artt. 37 e 38 Cost., che prevedono particolari tutele, ad
esempio, per le lavoratrici madri, per i minori, per gli inabili al lavoro,
per coloro che siano involontariamente disoccupati, ecc. 
Se ripenso alla mia personale esperienza lavorativa, posso affermare con
certezza che è vero che il nostro Stato promuove le condizioni che ren-
dono effettivo questo diritto. A molti sembrerà strano, ma il Servizio
Civile Nazionale Volontario, di cui per un anno ho fatto parte, anche se

è stato istituito con l’intenzione di favorire la realizzazione del principio
solidarista della nostra Repubblica, mi ha anche aiutata ad entrare in con-
tatto con il mondo del lavoro. Al giorno d’oggi, avere un’esperienza
lavorativa di carattere sociale significa molto, in quanto consente ai gio-
vani di essere più competitivi nel mercato del lavoro. 
Non a caso, sono sempre di più le aziende che per scegliere quale candi-
dato assumere, si affidano alle soft skills dei propri aspiranti. Le soft skil-
ls sono delle caratteristiche personali che influenzano il modo in cui le

persone fanno fronte di volta in volta alle richie-
ste dell’ambiente lavorativo.
Tra le soft skills che si possono migliorare con il
volontariato vi sono senza alcun dubbio l’empa-
tia, la leadership, il problem solving, la comuni-
cazione e la gestione di tempo e di risorse.
Abilità che per i recruiter, gli addetti alla ricerca
e selezione del personale, sono a dir poco fonda-
mentali.
Quando qualcuno mi chiede a cosa è servito il
mio anno di Servizio Civile, è questo ciò che
rispondo e ciò che cerco di far capire. Non si può

pensare che lo Stato possa trovare, da un giorno all’altro, un lavoro a tutti
coloro che terminano il proprio percorso di istruzione e formazione. è
però un nostro dovere saper sfruttare le opportunità che lo Stato ci mette
a disposizione, come ad esempio il Servizio Civile, Dote Comune,
Garanzia Giovani, ecc. per arricchirsi e crescere sia a livello personale
che professionale. In fondo, non è forse la stessa cosa che cerca di dirci
il secondo comma dell’art. 4 della Costituzione?

Sara Tovagliaro
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PRENDERSI CURA DEll’AlTRO
IL VELIERO DEI SOGNI

Era una di quelle solite mattine uggiose tipicamente lombarde,
con quel cielo grigio e quella pioggerellina che batte sui vetri
e sembra portarti freddo fin dentro al cuore. Non avevo mai
avuto il coraggio di andare da Antonio, mio paziente e caro
amico, da quando era stato ricoverato in ospedale. Al telefono
un conoscente mi avvisò che era stato dimesso. E poco dopo
ero da lui. Già sapevo: male incurabile, inoperabile. La moglie
mi aprì la porta con gli occhi che guardavano in basso, ormai
rassegnata da quanto le avevano sentenziato i medici. Mi strin-
se forte un braccio, come a dirmi non fargli capire niente, lui
non sa. Ed io le sorri-
si. Antonio sembrava
solo un po’ stanco,
con quel suo naso
adunco ed i capelli
bianchi arruffati, pe -
rò parlava lentamen-
te, a fatica. Lo aiutai
a scendere dal letto, a
raggiungere il ta volo,
si fece porgere una
scatola di cartone, ne
estrasse piccoli pezzi
di legno e stoffa. 
Antonio non era mai
stato un ma rinaio.
Anzi, l’esercito lo
aveva visto indossa-
re la divisa da alpino.
Ma era innamorato del mare, di quel suo odore che si incolla a
narici e vestiti, del sole caldo che si riflette sulle onde. E, da
quando era in pensione, si divertiva a costruire modellini di
navi. Aveva iniziato con un piccolo catamarano, ma ora vole-
va costruire una nave a vela più grande, come quelle che nel
secolo scorso venivano usate per lunghi viaggi. Mi mostrò con
orgoglio la chiglia ed il timone, ed io lo incoraggiai a prose-
guire. Mi disse che per ora voleva solo costruire un veliero, ma
che poi, migliorato il suo stato di salute, si sarebbe comprato
una barca, e che mi avrebbe coinvolto in una battuta di pesca,
qui vicino, sul Lago di Varese. Sorrisi, annuendo con lo
sguardo ed il corpo, convinto che il futuro appartiene a tutti
coloro che credono alla bellezza dei propri sogni. Ogni setti-
mana mi recavo da lui. Insieme sedevamo al tavolo e ogni
volta imparavo un nome nuovo: scafo, linea di galleggiamen-
to, albero di mezzana, albero di maestra, albero di trinchetto.

Il veliero prendeva lentamente forma, mentre osservavamo
l’orto fuori dalla finestra mostrare i cambiamenti delle stagio-
ni, con Antonio che non voleva interrompere la costruzione del
modellino anche se le mani iniziavano a tremare e le forze a
diminuire. Era una giornata ricca di sole, con il cielo final-
mente terso, quando Antonio non riuscì più ad alzarsi dal letto.
Si fece porgere un pezzo di legno e un insieme di piccoli
attrezzi, e trovò comunque la forza di sorridermi. Per un mese
non volle più parlare del veliero, nonostante lo stimolassi. E
non sorrise più. Poi, un giorno, mi strinse la mano e con gioia

mi mostrò quel pic-
colo pezzo di legno
intagliato. Sem  brava
un volto umano. è la
polena, quasi gridò,
la scultura che si
pone all’estremità del
tagliamare, a prora.
Sono io, continuò,
questo è il mio vol to,
così tutti sa pranno, a
lavoro ultimato, che
quello è il mio velie-
ro. Sorrisi e gli ac-
carezzai i capelli.
La sera successiva il
figlio mi avvisò del
decesso di Antonio.
Quando arrivai da

lui, era già stato composto sul letto, come si usa da noi, con il
vestito scuro, quello bello, delle grandi occasioni, nel quale
sembrava perdersi tanto era dimagrito. Pensai che l’amicizia di
una vita non finisce quando una vita se ne va. Mi guardai in
giro prima di uscire. Sul tavolo, la polena. La presi e con deli-
catezza la posi sotto la sua mano. Perché è giusto, pensai, che
quando uno di noi inizia un lungo viaggio debba portare con
sé un’immagine che lo rappresenti, quando giungerà in un
nuovo porto. Sono rimasto seduto sull’ultima sedia in fondo,
al funerale nella Chiesa di San Lo renzo. Voglio uscire per ulti-
mo. Mi sto chiedendo perché. Se sia giusto perdere un amico
così. Poi guardo avanti. C’è un Uomo crocifisso, le braccia
aperte. Aperte come ad aspettarmi in un abbraccio. Ed allora
capisco. E sorrido. So quanto mi porterò Antonio nella mente
e nel cuore.

Dr. Sergio Ferioli
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FARE COMUNITà
lO “STREET FOOD” DEllA VIA NAZARIO SAURO

Lo scorso 7 luglio tutti i “vicini di casa”
della via Nazario Sauro si sono ritrovati
per la nona edizione de “La Festa in Stra -
da”, evento social-gastronomico riservato
a residenti ed ex residenti.
La “Festa in strada” è diventata una sim-
patica consuetudine estiva, ormai consoli-
data, alla quale i residenti della via sono
molto affezionati; un momento atteso da
tutti i grandi, ma soprattutto dai più picco-
li, e che ogni anno vede aumentare il nu -
mero dei partecipanti.
Infatti dai venti commensali della prima
edizione del 2010 si è arrivati ai sessanta
dell’edizione appena conclusa, con un’età
variabile tra i 4 mesi e gli 87 anni e con la
gradita presenza del nostro parroco don
Giuseppe, di don Ciriaco e delle suore del -
la parrocchia, tutti riuniti sulla lunga tavo-
lata allestita in mezzo alla via, per l’occa-
sione chiusa al traffico.
Per la buona riuscita della serata c’è chi pre-
para le portate, chi decora la via e chi si occupa della logistica,
ma tutti - proprio tutti! - contribuiscono alla riuscita della sera-
ta portando amicizia e simpatia in un clima di grande distensio-
ne e familiarità.
Così, con la voglia di stare in compagnia, complici il cibo ed il

buon vino, i brindisi, le chiacchiere, il ricordo degli anni tra-
scorsi ed il buonumore, la festa anche quest’anno è stata un
grande successo.
Negli anni i bambini sono diventati grandi, i giovani sono di-
ventati adulti, qualcuno si è costruito una sua famiglia ma non

si dimentica della sua via Nazario Sauro e
partecipa a tutte le edizioni della Festa.
Non è infatti un caso che ad ogni edizione
il ricordo torna sempre ai primi anni ’60
quando i primi bimbi della via, ora diven-
tati nonni, giocavano per la strada come
adesso possono fare i loro nipoti liberi di
godersi la strada in questa circostanza par-
ticolare.
La “Festa in strada” è anche l’opportunità
di festeggiare e condividere tutti insieme le
ricorrenze speciali, come le nozze d’oro, i
matrimoni, le nascite e le visite dei parenti
residenti all’estero.
La cosa bella ed importante che si percepi-
sce chiaramente durante la serata è la con-
sapevolezza che questa iniziativa è un’oc-
casione preziosa per respirare un’umanità
aperta, semplice e genuina, ritrovando lo
spirito di amicizia e solidarietà.

Flavio Merlo

2018

2010
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La nostra volontà è sempre stata quella di lavorare per rendere vivo il nostro paese e da quando ci siamo costituiti ce lo siamo dati
come priorità, nonostante tutte le difficoltà affrontate in quasi 10 anni di Pro loco pensiamo almeno in piccola parte di aver man-
tenuto questa promessa ed è grazie a tutti i volontari che ogni anno e per ogni manifestazione ci danno una grossa mano possiamo
fare tutto questo. Abbiamo iniziato la Primavera con “Amici per la Zampa” il giorno 22 aprile al Parco Nord con la partecipazio-
ne di tante persone con il loro amico fidato e la presenza di varie associazioni animaliste, con la collaborazione degli amici di Casa
Gino e l’esibizione dei loro fantastici cani. A maggio abbiamo collaborato con il Gruppo Amicizia all’organizzazione della “Via
dell’Amicizia”: quest’anno si festeggiavano anche i 30 anni della Cooperativa Amicizia. Il 3 giugno abbiamo organizzato al san-
tuario della Madonna dell’Albero la “Festa del Bosco del Rugareto” in collaborazione con le G.E.V. (Guardie Ecologiche
Volontarie) la Protezione Civile e con il Patrocinio dei 4 Comuni del Bosco del Rugareto. Abbiamo poi pensato al “Girinvalle
2018” nei giorni 16/17 giugno: abbiamo dovuto fare molti cambiamenti per rispettare le nuove direttive sulla sicurezza e questo
probabilmente ci ha fatto ritardare la preparazione delle giornate penalizzandoci un po’. Infine il 7 di luglio “II Parco Incantato”.
Sempre maggiore è la partecipazione dei bambini che si divertono con i nostri nuovi e fantasiosi laboratori! Quest’anno come novità
c’erano le G.E.V. con un loro stand, i laboratori di Trottole, CartAlberi, Dolci Fiori, Posada Papagayo, Braccial Bijoux e il
Laboratorio di Strega Birbanta e Sticcio, oltre ai sempre interessanti RaccontaFavole, Ma nipolando e Truccabimbi.
Grazie a tutti i volontari e alle persone che ci hanno fatto compagnia durante queste giornate e... Buone Vacanze a tutti!!!

Silvia, Paolo, Miriam, Monia, Daniela, Beatrice, Federica
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è proprio vero che per gli Alpini non esiste l’impossibile, come recita il
motto della 91° Adunata di Trento che si è conclusa poco fa. Le Penne nere
hanno, infatti, reso possibile qualcosa di impensabile. A cento anni dalla
fine della Grande Guerra, i nemici di un tempo hanno pianto insieme i loro
caduti, lanciando un forte messaggio di pace, di unità e di riconciliazione
che è stato amplificato e valorizzato ai massimi livelli dalla presenza a
Trento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un momento
storico, che chiude i conti con un passato tragico, per guardare, con rinno-
vata speranza, al futuro. Un messaggio ripreso anche da Papa Francesco,
che a mezzogiorno da Piazza San Pietro a Roma, durante il consueto An-
gelus, ha voluto salutare gli Alpini. “Li incoraggio - ha detto il Papa - ad
essere testimoni di carità ed operatori di pace sull’esempio di Teresio
Olivelli, alpino difensore dei deboli recentemente proclamato Beato”.
Ottantamila alpini hanno sfilato a Trento, giunti da tutta Italia e dall’estero
e tra questi c’eravamo anche noi del gruppo di Gorla Minore con il nostro
Sindaco e il Sindaco di Marnate.
Il sabato mattina di buon’ora, adunata del nostro gruppo davanti alla sede,
verifica del necessario per la colazione durante il tragitto, pane, salame, for-
maggio “bibite” e vettovaglie e poi appello e partenza.
Poco prima di Rovereto, sosta tecnica e abbondante colazione prima di
riprendere il tragitto in direzione di Rovereto per la visita alla campana dei
caduti Maria Dolens. Questa campana è stata fusa a Trento nel 1924 con il
bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti alla prima guerra mondiale ed
è la più grande campana al mondo che suoni a distesa. Ogni sera al tra-
monto i suoi cento rintocchi sono un monito di pace universale. La campa-
na ha trovato la sua dimora definitiva dopo varie peripezie sul colle di
Miravalle il 4 novembre 1965 da dove domina tuttora la città di Rovereto.
Breve visita alla mostra fotografica della Grande Guerra e ripartenza per
Trento.
Arriviamo a Trento proprio nel momento in cui gli alpini paracadutisti si
lanciavano in formazione da aerei ed elicotteri con enormi bandiere del-
l’Italia e con fumogeni colorati. 
Ci incamminiamo verso il centro della città per visitare il Duomo e il castel-
lo del Buon Consiglio e ci accorgiamo che Trento è letteralmente invasa
dalle penne nere e non solo, gli organizzatori hanno calcolato la presenza
di circa 600.000 persone.
Nel tardo pomeriggio partenza per Vermiglio per raggiungere l’Hotel dove
ceneremo e passeremo la notte.
Dopo una lauta cena, molto apprezzata dalla comitiva, visita al museo della
Grande Guerra, aperto in via eccezionale fuori orario solo per il nostro
gruppo alpini e di questo ringraziamo sentitamente le autorità comunali e la
signora Iva che è rimasta con noi durante tutta la visita.
La mattina successiva, prima di ripartire per Trento, visita al forte Strino a

Vermiglio; il forte si trova lungo la strada del Tonale, fra l’omonimo Passo
ed il paese di Vermiglio. Costruito nel 1862, appartiene al sistema di forti-
ficazione del territorio trentino ideato dallo Stato Maggiore austriaco,
all’indomani delle guerre d’indipendenza, quando il Trentino si trovò ad
essere confine meridionale dell’Impero austro-ungarico. Il Forte, come
pure il Paese di Vermiglio, ebbe un ruolo di prima linea durante la Prima
Guerra Mondiale ed oggi, dopo 100 anni dalla fine degli eventi che lo vide-
ro protagonista, è stato riportato alla luce, con un paziente lavoro di scavo
e ripristino quasi archeologico, per essere destinato a museo storico della
“Guerra Bianca”. La struttura ha una pianta a forma di semicerchio, artico-
lata su due livelli. Nel primo livello presentava tre postazioni, mentre al
secondo livello quattro, posizionate verso la strada del passo del Tonale e
la val Vermiglio. Oltre alle camere di combattimento, il forte aveva una
serie di feritoie per la difesa ravvicinata. La parte bassa del forte serviva
anche da tagliata stradale (oggi parzialmente abbattuta per il passaggio
della strada). Attualmente a forte Strino sono esposti reperti e cimeli della
Grande Guerra provenienti da raccolte private. Alcuni pannelli introducono
a temi chiave inerenti il primo conflitto mondiale mentre nelle vetrine sono
visibili le divise dei combattenti italiani, austriaci e tedeschi. Di notevole
interesse il rivestimento mimetico degli alpini sciatori. Un plastico del ter-
ritorio del passo del Tonale permette la localizzazione delle fortificazioni,
delle linee di combattimento e delle truppe dei due schieramenti. 
Il forte era completamente autosufficiente: era completo di acqua potabile,
forno per il pane, infermeria, generatore di corrente elettrica, segnalatore
ottico e telefono per collegarsi con gli altri forti e con le postazioni in prima
linea o con la stazione centrale di Malé. Era inoltre presente una colombaia
per custodire i corpi dei morti.
L’armamento era costituito da 4 cannoni da 150 mm (in cannoniera) 2 can-
noni da 80 mm (in casamatta) e 4 mitragliatrici da 8 mm.
Dopo la visita partenza per Trento con arrivo giusto in tempo per l’ammas-
samento nelle zone previste.
Gli 80.000 alpini hanno sfilato per tredici ore, ultima a sfilare la sezione di
Trento con il cambio della stecca con la sezione di Milano dove nel 2019 si
svolgerà la 92° adunata nazionale.
Siparietto finale prima della partenza per il ritorno: foto di gruppo di tutti
noi con il Sindaco di Gorla Minore, il Sindaco di Marnate e le “Sindaches-
se” di Castellanza e Porto Ceresio (molto meglio dei Sindaci maschi).
E allora arrivederci alla grande adunata di Milano nel 2019.
Un saluto alpino a tutti i cittadini.

Il Gruppo Alpini di Gorla Minore

ADUNATA NAZIONAlE 
TRENTO 11-12-13 MAGGIO 2018
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L’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, nasce il 27
giugno 1945, dalla fusione tra il Comitato provvisorio dell’ANPI
di Roma e il Comitato Alta Italia, protagonisti della lotta di libera-
zione dal nazifascismo che aveva sconvolto il nostro Paese nel
ventennio precedente. Tra le principali finalità dell’associazione,
evidenziate nello Statuto, c’era la restituzione al Paese di una piena
libertà e la tutela delle forme di democrazia per impedire in futuro
il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e assolutismo. Nel corso del
primo Congresso del 1947 venne infatti ribadito l’impegno della
Resistenza a consolidare le Istituzioni e in particolare fu sottoli-
neato che l’antifascismo doveva essere inte-
so come lotta contro chi minacciava le li-
bertà individuali, negava la giustizia sociale
e discriminava i cittadini. L’associazione ha
sempre avuto attenzione a tutti i grandi temi
nazionali e internazionali, che hanno coin-
volto le istituzioni ed il vivere sociale, con
atteggiamento di solida fedeltà alle Istitu-
zioni democratiche nonché determinazione
morale. Col Congresso del 1952 l’ANPI -
nella cui Presidenza onoraria figurava anche
Sandro Pertini, che rivestì questa carica per
vari decenni - ingaggiò una grande battaglia a
favore della pace e contro il riarmo tedesco. 
Gli anni Settanta furono caratterizzati da una
grande battaglia contro il terrorismo, seguiti
dalla forte denuncia degli anni ’80 contro le
malefatte della loggia P2, il pernicioso
intreccio tra terrorismo e mafia e contro la
corruzione politica. Dal 1990 ad oggi l’asso-
ciazione si è occupata delle vicende che han-
no segnato la storia degli ultimi decenni: da
“Tangentopoli” alle offensive mafiose, al-
la grande battaglia contro i gravi tentativi
di modifica della Carta Costituzionale. 
Oggi l’ANPI è ancora in prima linea nella custodia e nell’attuazio-
ne dei valori della Costituzione, quindi della democrazia, e nella
promozione della memoria di quella grande stagione di conquista
della libertà che fu la Resistenza. Vanno in questa direzione il pro-
tocollo di intesa col MIUR (Ministero dell’università e della ricer-
ca) per avviare iniziative di formazione alla cittadinanza attiva nelle
scuole e la collaborazione con le Associazioni italiane nel promuo-
vere iniziative a favore di quei principi di libertà, uguaglianza e
democrazia che stanno alla base del nostro vivere quotidiano. 

l’ANPI A GORlA MINORE
La sezione ANPI di Gorla Minore è stata fondata negli anni ’80 da
Mario Colombo. Storico, partigiano, membro dell’OSS (Office of
Strategic Services, istituto predecessore dell’attuale CIA) e cittadi-
no gorlese, Mario ha fatto riscoprire la resistenza nel nostro paese
attraverso un’instancabile opera di diffusione dei principi e delle
idee che, anche nel nostro territorio, animarono molti giovani a

contrastare la dittatura nella ricerca di una libertà che oggi ci sem-
bra normale, ma che durante il ventennio fascista non lo era. 
La curiosità di Mario nei confronti della storia locale e l’adole-
scenza vissuta da partigiano lo hanno portato, dopo una vita da
lavoratore per lo più vissuta all’estero, ad un instancabile lavoro
di ricerca. Frutto di questo lavoro sono gli scritti che raccontano
l’appassionante vicenda del bunker presente in Valle (1), la Re-
sistenza nel Bustese e nella Valle Olona (2), la storia della Radio
che per prima annunciò la Liberazione (3), episodi avvenuti nei
nostri cieli (4) e la sua vicenda resistenziale (5).

A dicembre del 2016 Mario è venuto a man-
care all’affetto dei suoi cari e di quanti lo
hanno conosciuto come grande uomo di
memoria, dopo aver ricevuto nel novembre
del 2015 la Medaglia d’argento al valore
militare come Partigiano, consegnata dal pre-
fetto su iniziativa del Ministero dell’In terno,
un riconoscimento per una vita spesa a servi-
zio della nostra comunità prima come parti-
giano, poi come appassionato testimone de-
gli anni della dittatura. 
L’attività di Mario come cittadino e soprat-
tutto come uomo è stata utile e preziosa per
l’intera Comunità gorlese, come testimonia-
no le parole di Castiglioni e Mantegazza (5):
“Chi ha avuto il dono non solo di incontrare
Mario Colombo, ma di godere della sua ami-
cizia, sa quanta ricchezza ha potuto […]
attingere dalla sua squisita umanità. E ciò
non solo per quella sua naturale predisposi-
zione ad aiutare gli altri e a farli partecipi
del suo mondo, ma anche per quella sua cu-
riosità verso le cose che contano”.
Noi oggi ci riconosciamo nei principi che

hanno animato tale impegno e per questo motivo, nel 2017, la
sezione ANPI di Gorla Minore è stata intitolata proprio a Mario
Colombo. Riteniamo che la conoscenza e la valorizzazione della
Costituzione e dei suoi principi sia di fondamentale importanza per
la nostra vita democratica comune. Per questo ci impegniamo e
proseguiamo l’attività della sezione del solco tracciato da Mario.

Direttivo ANPI sez. “Mario Colombo” Gorla Minore
anpigorlaminore@gmail.com

BIBLIOGRAFIA 
1. Colombo M. Il Bunker di Via Lazzaretto e la ferrovia della Valmorea - un piano
nazista fallito.
2. Colombo M. Ribelli per la Libertà - 1943-1945. Gorla Minore. Wingraff. 2016.
3. Colombo M. Paoletti P. La radio della Liberazione - Da Radio Tevere a Radio
Busto Arsizio. Tradate. Confeba Group.
4. Colombo M. Accadde nei nostri cieli. Tradate. Confeba Group.
5. Castiglioni A. Mantegazza D. Mario Colombo - da giovane partigiano a racco-
glitore delle memorie resistenziali. Gorla Minore. Noirmoon Editore. 2014.

ANPI - ORIGINE E IMPEGNO 
NEllA VITA SOCIAlE ITAlIANA

Mario Colombo (destra) a fianco 

di Andrea Mazzocchin, attuale

Presidente della sezione ANPI
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La nostra Sezione AVIS Gorla Minore, che comprende i Comuni di
Gorla Minore, Gorla Maggiore e Marnate, ha partecipato a molte ini-
ziative sul territorio. Tra le altre, abbiamo partecipato, anche con un
punto AVIS, alla manifestazione sportiva GORLONGA del 19 no -
vembre scorso. Siamo stati presenti, per l’organizzazione del 35°
Trofeo Podisti Valle Olona nell’ultima domenica di novembre scor-
so. In collaborazione con la PRO LOCO, abbiamo sostenuto lo spet-
tacolo TELETHON IN VALLE presso l’Auditorium di Gorla Minore
nel mese di dicembre. Abbiamo collaborato anche con AIDO, l’As -
sociazione Italiana Donatori Organi, per la vendita delle azalee. 
Dopo la nostra assemblea annuale in febbraio, alcuni volontari AVIS
hanno svolto l’attività “Progetto ROSSO SORRISO”, coinvolgendo
i bambini delle prime classi elementari della Scuola Elementare di
Gorla Minore il 13 marzo, tornandone carichi di entusiasmo per la
bellissima partecipazione dei bambini: una storia di altruismo, amore
e responsabilità per spiegare ai più piccoli, ma non solo, la bontà
della donazione. 

Il 5 maggio abbiamo partecipato ad un evento sportivo presso la
piscina di Piazzale dello Sport ed il 22 maggio alla VIA DELL’A-
MICIZIA, con nostri punti AVIS. Presenti anche in occasione della
manifestazione GIRINVALLE del 17 giugno. Manifestazioni dove
raccogliamo le adesioni all’Associazione AVIS. Adesioni che, con
l’accoglienza del “Benvenuto in AVIS” svolto periodicamente, danno

l’avvio alle visite di controllo per poter donare il sangue.
AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione
privata, senza scopo di lucro, che persegue il fine di pubblico inte-
resse di garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emo-
componenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la
promozione del dono, la chiamata dei donatori e la raccolta di san-
gue, d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche.

AVIS fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera
partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e
insostituibile di solidarietà umana.
Diventare socio AVIS non significa solo donare il sangue e gli emo-
componenti volontariamente, anonimamente, periodicamente e gratui-
tamente, ma vuol dire entrare a far parte di una realtà fatta di volonta-
ri che offrono il loro tempo per il bene della comunità! Anche chi, non
potendo compiere questo gesto perché non idoneo, desideri collabora-
re gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione.
Per diventare donatore è sufficiente rispondere a semplici requisiti e
avere uno stile di vita sano.

Damiano Stipa
AVIS Gorla Minore - Via Volta, 1 - presso Fondazione Raimondi

Gorla Minore - avisgorlaminore@gmail.com



ECCO A VOI... 
lA CASA AllOGGIO!!
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Il 20 maggio, durante la festa annuale della via dell’Amicizia,
abbiamo inaugurato la nostra nuova Casa Alloggio “Don Carlo
Girola”!
Finalmente abbiamo realizzato il nostro sogno: creare una soluzio-
ne abitativa, ideale per una residenzialità temporanea o permanen-
te di un piccolo gruppo di persone che desideri vivere fuori dal
contesto familiare. 
La nostra Casa Alloggio offre una buona qualità di vita con un
clima familiare dove costruire relazioni positive; il sostegno alla
famiglia nell’accompagnare la persona disabile nel percorso di
una “separazione consapevole”; una vita orientata all’acquisizione
di una maggiore autonomia possibile; Progetti Educativi Indi -
vidualizzati (PEI) per ogni ospite; ma anche un’apertura al territo-
rio e alle occasioni aggregative grazie alla collaborazione con l’As -
sociazione di volontariato “Il seme dell’amicizia”.
La struttura è aperta 24 ore al giorno, per 365 giorni all’anno, con la presenza di operatori qualificati.

Da questa pagina vorremmo invitare tutti i cittadini gorlesi a veni-
re a visitarci e ad incontrare i nostri ragazzi per realizzare piena-
mente una sempre maggiore integrazione tra noi e la comunità.
Ma c’è anche un altro modo per costruire questa integrazione.
Venire a trovarci nel nostro negozio. In particolare, nel periodo
natalizio si potranno acquistare le creazioni artigianali eseguite nei
nostri laboratori, ma anche altri articoli regalo delle migliori mar-
che; inoltre, durante tutto l’anno, si realizzano bomboniere perso-
nalizzate per ogni occasione.
Dal 17 novembre al 23 dicembre il nostro negozio osserverà i
seguenti orari.
Il sabato dalle 15,30 alle 19,00
La domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 19,00.

SI RICORDA l’APPUNTAMENTO 
DI DOMENICA 28 OTTOBRE 

IN BIBlIOTECA, PER l’OPEN DAY
Il PROGRAMMA è PUBBlICATO 

A PAG. 2 DEl PRESENTE INFORMATORE

VI ASPETTIAMO!
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Stagione 2017/18. La Delegazione di Legnano deve scegliere di
spostare una delle squadre iscritte al proprio campionato juniores a
quello della Delegazione di Varese, alla quale manca un’iscrizione
per completare il girone A. Per territorialità sceglie di aggregare la
juniores del Gorla Minore. Girone difficile quello di Varese, con
ben due squadre retrocesse dal girone regionale che non vedono
l’ora di riconquistare la categoria: una di queste, ironia della sorte,
è la squadra dei cugini del Gorla Maggiore.
In estate abbiamo lavorato molto per elevare il livello della squa-
dra e le amichevoli pre-campionato confermano l’ottimo lavoro
svolto dallo staff tecnico e dall’allenatore nel mettere insieme un
gruppo competitivo. Il campionato inizia il 23 settembre, per tradi-
zione la juniores gioca al sabato. In casa vince 6 a 1, ma per un
errore di valutazione al 43° del secondo tempo, a risultato ampia-
mente acquisito, la panchina decide di fare una sostituzione, la
sesta. Per regolamento i cambi a disposizione sono 5, l’avversario
con poca sportività, ma con la ragione della norma, propone e
vince il reclamo. Partita persa 3-0.
Il campionato prosegue indirizzandosi subito con un testa a testa
tra le squadre favorite. Malgrado i tre punti vanificati, alla fine del
girone di andata la classifica ci vede condividere il primo posto con
i cugini del Gorla Maggiore. Tutto il girone di ritorno è un cre-
scendo di emozioni che vedono alternarsi al primo posto le due
Gorla. La Minore arriva alla 5a di ritorno con tre punti di vantaggio
sulla Maggiore. è la giornata del derby a casa loro, vincono e ci
vengono a prendere. Occasione sfumata. Si capisce che ci sarà da
soffrire fino all’ultimo. Così sarà. A cinque giornate dalla fine del
campionato siamo avanti di due punti. Si gioca in casa contro la
terza in classifica, squadra in gran forma che arriva da ben 10 vit-
torie consecutive. Andiamo in vantaggio dopo 15 minuti, poi ci
blocchiamo e a 10 dalla fine perdiamo 3 a 1 e siamo in inferio-
rità numerica. Una fiammata di orgoglio ci riporta sotto 2-3.
Nei minuti di recupero il mister chiede al difensore centrale di
giocare da attaccante aggiunto, la mossa funziona, suo il gol del
definitivo 3-3. I cugini però vincono la loro gara, di nuovo primi
pari punti. All’ultima giornata la Maggiore vince l’anticipo del gio-
vedì ed ha virtualmente 3 punti di vantaggio, noi giochiamo al
sabato con la penultima in classifica. Dovrebbe essere una forma-
lità, ma la mente dei giocatori non consente alle gambe di giocare

come sanno. La partita è bloccata sullo 0-0. Il
pensiero di tutti ritorna a quel sesto sciagurato
cambio della prima giornata di campionato. Con
quei tre punti saremmo già campioni. Poi al 42° del secondo
tempo, quando ogni speranza sembrava perduta, ecco il goal del
vantaggio. Un urlo di liberazione. Cugini raggiunti in classifica. è
tempo di pensare allo spareggio per decretare la squadra campione
del girone che acquisirà il diritto di disputare il campionato regio-
nale nella prossima stagione.
Si gioca il 2 maggio ore 20.30 in campo neutro. La cornice è sug-
gestiva per una partita di questa categoria. Ci sono almeno 250 per-
sone ad assistere all’incontro. Con i cugini non abbiamo mai vinto:
pareggio in casa (2-2) e sconfitti sul loro campo (2-1). Partono con
il favore del pronostico, tant’è la voglia di vincere che schierano in
campo tre giocatori della loro prima squadra (opportunità conces-
sa se hanno l’età per poter giocare con la juniores).
Noi della Minore siamo in formazione tipo. Anche noi la vogliamo
vincere. Nostro il capocannoniere del campionato con 37 gol rea-
lizzati in stagione su 26 partite con la juniores. Gli abbiamo prepa-
rato una maglia celebrativa con su scritto “Campionato Juniores
2017/18: 40 goal”. Mai profezia fu più azzeccata. Vinciamo 4-0
giocando la “partita perfetta”. Lui segna i tre goal che gli mancano
per arrivare ai 40, e portato in trionfo dai compagni, indossa orgo-
glioso quella maglietta di fronte al numeroso pubblico di parte che
grida entusiasta “Gorla è... MINORE!”
L’impresa della Juniores è solo il coronamento di una stagione
ricca di soddisfazioni, dalla prima squadra ai primi calci. Oggi
più che mai possiamo guardare al presente di una società che si
colloca tra le migliori della zona per il lavoro svolto in tutte le
categorie.
Da settembre parte una nuova stagione, negli ultimi anni abbiamo
notato una forte carenza nell’approccio al calcio da parte delle
prime leve (bambini dai 5 ai 7 anni), tanti arrivano più tardi per-
dendo l’opportunità di sviluppare le caratteristiche cognitive tipi-
che del nostro sport. Vi invitiamo a provare qualche seduta di alle-
namento specificatamente indirizzata ai “primi calci” per valutare
l’efficacia del paziente lavoro che viene sviluppato dai nostri
istruttori e psicomotricisti. Come? basta venire al campo noi siamo
sempre lì.

GORlA è... MINORE!
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Per noi di Sportpiù lo Sport è strumento educativo, per imparare ad
acquisire consapevolezza di sé, autonomia, attitudine a collaborare e
ad essere solidali. Per noi di Sportpiù, lo Sport non si ferma mai:
appena termina la stagione sportiva a Giugno, con la fine delle scuo-
le, non c’è nemmeno il tempo di rendersene conto e iniziano i nostri
Sport Camp e, con loro, la programmazione
per la stagione successiva. La grande famiglia
Sportpiù, dunque, non si separa nemmeno in
estate: i nostri associati ritrovano i loro istrut-
tori anche al Camp e gli iscritti al Camp pos-
sono appassionarsi ad uno sport che scoprono
in estate e decidere di iscriversi a Settembre
ritrovando lo stesso istruttore che hanno cono-
sciuto poco prima!
Gli Sport Camp sono l’essenza stessa della
nostra Polisportiva: secondo la formula del
Multisport, i bambini e le bambine provano
una grande varietà di discipline sportive sotto
la guida dei nostri specialisti (minibasket, ten-
nis, ginnastica artistica e ritmica, karate, kick-
boxing, volley, calcio, bocce, unihockey, atle-
tica, minirugby, pallamano, ecc.) che arricchi-
sce il loro bagaglio esperienziale e, insieme, li
aiuta a scoprire la propria naturale inclinazio-
ne sportiva. Sono tanti gli iscritti al Camp che
scoprono in estate lo “sport del cuore”! Non
solo Sport, ma anche laboratori teatrali e crea-
tivi, settimane tematiche dedicate alla musica
e al musical, gite alla scoperta del territorio e
tanto altro. 
A differenza delle altre sedi degli Sport Camp
(IMA a Castellanza, Idea Verde a Olgiate Olona, Ente Morale a San
Vittore Olona, Vizzola Ticino, Laghetto Fonteviva a Induno Olona,
Scuola Ronchi a Gallarate), nell’estate 2018 la sede di Gorla Minore
presso il Collegio Rotondi ha ospitato, oltre alle 13 settimane di Valle
Olona Summer Camp, anche tre camp specialistici: il Rhythmic

Training della S+Ritmica, l’English Camp in collaborazione con i
professionisti del British College di Gallarate e il Basket Camp della
Scuola Minibasket Draghi Valle Olona, nata lo scorso anno dalla
fusione tra SBC Castellanza e Gorlazy Gorla Maggiore e con sede
centrale proprio a Gorla Minore.

L’intenzione di Sportpiù per la stagione
2018/2019 è di rendere Gorla Minore un
polo sportivo di qualità e di riferimento per
tutto il territorio della Valle Olona, puntan-
do su una programmazione ricca e variegata,
su una proposta globale e completa dal punto
di vista motorio (attività di gruppo, individua-
li, sport di squadra) e inclusiva (in grado di
soddisfare tutte le fasce di età), oltre che su un
crescente coinvolgimento delle scuole in
nome di una virtuosa sinergia tra istituzioni
scolastiche ed enti di promozione sportiva.
Fulcro della proposta sportiva ’18/’19 è pro-
prio il Collegio Rotondi, dotato di due palestre
attrezzate e rinnovate, che da Settembre ospita
corsi rivolti ai bambini/e di scuola materna,
elementari e medie: Karate e Gioco Karate,
Volley e Minivolley in collaborazione con
Gorla Volley e con il nuovo “Progetto Tecnico
di Qualificazione” con il Direttore Sportivo
Marco Bonollo, Ginnastica Ritmica, Musica
in danza e Baby Rhythmic and Dance, Tennis,
Kickboxing, Judo e Minibasket con la Scuola
Minibasket Draghi Valle Olona sotto la guida
tecnica dell’istruttrice nazionale Martina
Grotto. Novità della stagione la trasformazio-

ne della struttura del Collegio in un impianto di alta formazione per
le Arti Marziali, con uno spazio tatami di oltre 100 mq e un ring per
la boxe, con una proposta sportiva che spazia dai bambini fino agli
adulti.
Sportpiù offre sport per tutti e per tutti i gusti… A voi la scelta!

Al VIA UNA NUOVA STAGIONE 
SPORTIVA PER TUTTI I GUSTI E TUTTE lE ETà!

A.P.D. Sport+ Gorla Minore

Meeting di tutti i Camp all’Idea Verde Village

Attività di giardinaggio durante il Valle Olona

Summer Camp presso il Collegio Rotondi



31

Associazioni Sportive

Avere dei figli che si dedicano con passione allo sport, credo sia
una delle cose migliori che possa desiderare un genitore che, fin da
bambino, pratica attività fisica. 
Io ho due figli, un maschio e una femmina, che ormai da anni fre-
quentano il corso di Karate presso la società sportiva “Pandora”.
Hanno lezione ogni lunedì e questo appuntamento rappresenta per
loro qualcosa al quale non è pensabile rinunciare: anche se a fine
giornata sono tutti e due stanchi per gli impegni scolastici prepara-
no la borsa con il kimono, le protezioni e l’immancabile bottiglia
dell’acqua sempre con entusiasmo e un grande sorriso sulle lab-

bra; poi, con largo anticipo, desiderano uscire per raggiungere gli
amici. 
Già, perché per loro andare in palestra non è solo partecipare ad
un’ora di allenamento ma trovare amici, fare vita “da spogliatoio”
e attardarsi a chiacchierare con bambini che, in alcuni casi, incon-
trano solo per quella volta alla settimana.
Se loro aspettano sempre con impazienza il “giorno di karate” è
perché frequentano un ambiente positivo che li fa stare bene, dove
incontrano un adulto autorevole, “il Maestro”, che accogliendoli
ogni volta con grande entusiasmo li aiuta a “crescere, giocando”

come recita il motto della società. 
Al termine di ogni stagione Pandora propone un saggio durante il
quale tutti gli insegnanti, in particolare quelli che lavorano con bam-

bini e ragazzi, danno dimostrazione del lavoro fatto nell’arco dei mesi. 
Quest’anno il saggio si è svolto sabato 9 giugno presso il palazzetto
dello sport. Mentre ero seduta sugli spalti e osservavo le ballerine col
tutù, le ragazzine della ginnastica artistica, le scatenate del corso di
hip hop, il gruppo del karate, una cosa mi ha tanto colpita: vedere lo
sguardo affettuoso degli insegnanti nei confronti dei bambini e bam-
bine a loro affidati.
Lavorare con i più piccoli, lo so per esperienza, non è facile! Ma alla
fine restituisce tante soddisfazioni! E vedere gli occhi lucidi di un
insegnante mentre osserva il frutto del proprio impegno e quello
degli allievi che per mesi hanno lavorato insieme... devo essere sin-
cera, ha emozionato anche me!
Osservare poi, a fine serata, i genitori che si avvicinavano a Rosi,
Greta, Paola, Denise, al Maestro Giorgio per ringraziarli personal-
mente non solo perché “Quest’anno il saggio è stato ancora più bello
di quello dell’anno scorso!”, ma soprattutto per l’impegno e la dedi-
zione che ad ogni lezione dimostrano, mi ha fatto capire che Pandora
ha all’interno del suo staff validi allenatori che rappresentano per
tanti bambini e ragazzini importanti punti di riferimento. 
Ed io ho piacevolmente capito che, come i miei figli, ce ne sono
molti altri che aspettano ogni settimana con trepidazione l’appunta-
mento imperdibile con gli allenamenti e, soprattutto, con i loro amici.

Una mamma di Pandora

NON SOlO SPORT
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lA CITTà FUTURA

Dopo 4 anni di Amministrazione Landoni è opportuno dedicare questo numero dell’Informatore per fare un riassunto,

per dare un nostro giudizio, frutto di elementi oggettivi, all’operato della Giunta.

Un lavoro che negli anni si è contraddistinto per una grande operosità, grazie al lavoro sinergico di Giunta e Gruppo

Consiliare che ha permesso di realizzare importanti cambiamenti nella nostra comunità, con uno sguardo alla sosteni-

bilità, alla trasparenza, al miglioramento della vita di tutti i cittadini.

Un’amministrazione che ha avuto la capacità di guardare non solo nell’immediatezza dell’oggi, ma di puntare sul doma-

ni, investendo in progetti che mostreranno i loro effetti per molti anni a Gorla Minore, senza mai dimenticarci che vivia-

mo in un periodo in cui il lavoro degli Amministratori Locali è fortemente influenzato da una burocrazia sempre cre-

scente e da vincoli sempre maggiori sulla spesa. Questo non per giustificare ma per accrescere il valore di quanto in

questi 4 anni è stato fatto.

In questi 4 anni ci sono stati investimenti su opere pubbliche per 13 milioni di Euro: in modo particolare sottolineo

gli investimenti sulla rete di illuminazione pubblica, che spesso hanno dato problemi a diversi cittadini. Oltre a risol-

vere l’annoso problema si è pensato a come ridurre gli sprechi di energia, investendo in una tecnologia, quella LED

ad alto rendimento e basso impatto ambientale. Oltre a risolvere un problema, si è pensato a migliorare un servizio per

i cittadini.

Sono stati 4 anni di Amministrazione davvero trasparente: diversi sono stati gli incontri pubblici promossi per espor-

re i lavori dell’Amministrazione o i suoi progetti, per confrontarsi e dare risposte. Riteniamo importante l’informazio-

ne ai cittadini gorlesi, perché un’informazione corretta è il presupposto perché si possa beneficiare dei servizi messi a

disposizione.

Un’amministrazione che ha saputo coinvolgere le diverse associazioni presenti sul territorio, perché è grazie a loro se

a Gorla Minore si possono organizzare iniziative ludico, ambientali e culturali per tutti. L’unione fa la forza, dice un

vecchio motto. Senza unità di intenti tra associazioni ed amministrazione tutto sarebbe più complicato o addirittura

impossibile.

Costante e attento è stato l’impegno indirizzato ai servizi alla persona, in tutte le fasi della vita, perché è fondamen-

tale la difesa e la promozione della dignità umana, dai più piccoli (adesione al progetto regionale Nidi Gratis) agli

anziani (servizio pasti a domicilio) e agli studenti (piano diritto allo studio).  

Abbiamo toccato in queste brevi righe solo alcune delle attività svolte dall’Amministrazione, perché abbiamo voluto

focalizzare l’attenzione sulle idee che muovono questo agire, che sono state il perno di questi anni e che lo saran-

no anche per il futuro. Sappiamo infatti che senza idee, senza un’attenta programmazione ed una adeguata riflessio-

ne, nessuna delle attività sopra descritte si sarebbe realizzata. Nel realizzarle abbiamo avuto il supporto di molti che

hanno voluto collaborare per realizzare qualcosa di positivo per la nostra comunità.

L’impegno che da sempre dedichiamo nella cura della polis non è finito anzi si proietta in un futuro prossimo, da pia-

nificare con attenzione e responsabilità, per creare sempre più una città a misura d’uomo, capace di soddisfare bisogni

e realizzare progetti senza snaturarsi e snaturare il nostro paese, ma valorizzandone sempre di più le sue ricchezze

ambientali, culturali e umane.

Andrea Mazzocchin

Capogruppo della lista “Per Una Comunità Rinnovata”
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PROGETTO PER GORlA VIVA

ElEZIONI COMUNAlI 2019
L’anno prossimo ci saranno le elezioni comunali e l’attuale Am -
ministrazione di sinistra ha già iniziato la campagna elettorale…a spese
dei cittadini! Sui giornali leggiamo interviste al Sindaco in cui si osten-
tano esborsi per € 4 milioni, da fare solo negli ultimi mesi, per inter-
venti discutibili, come la nuova mensa scolastica (ne abbiamo già una!
Non sarebbe meglio fare una palestra per gli alunni?) e la piazza 25
aprile, o in forte ritardo, come la manutenzione delle strade, che viene
fatta sempre a “fine mandato”.
CARI GORLESI NON FATEVI ABBINDOLARE! Ricordatevi che: per
decenni le strade non sono state sistemate, alcuni interventi vengo-
no fatti solo dopo che appaiono su Facebook (non esiste la pro-
grammazione della manutenzione ordinaria?) e i nostri soldi vanno
spesi con criterio, meglio recuperare l’esistente a minori costi che rifa-
re opere a prezzi esorbitanti!

PIAZZA XXV APRIlE
Questa amministrazione sta portando avanti un progetto di sistemazio-
ne della Piazza XXV aprile che ci fa sorgere qualche perplessità,
perché:
□ Si penalizzano fortemente i residenti e la viabilità di via Durini e
di Via San Martino, che con un senso unico in entrata dalla piazza ed
in uscita solo da via Durini, si troveranno a sostenere un aumento dei
veicoli in transito, tra cui anche gli autobus che vanno al Collegio
(senza la certezza che riescano a curvare!) e si intaserà un’area che
subisce già l’impatto del traffico di chi va in Posta, alle Scuole
Elementari e in Municipio, con uscita su via Roma già adesso difficol-
tosa.
□ Si penalizzano i proprietari degli immobili della piazza. Il proget-
to prevede di mettere davanti ai caseggiati, alberi che cresceranno fino
a 10/15 mt, quindi nell’arco di qualche anno queste abitazioni avranno
meno luce e sole alle finestre.
□ Si penalizzano i commercianti. Si perdono 14 parcheggi fonda-
mentali per le attività commerciali che si trovano nei dintorni, in quan-
to garantiscono facilità di accesso alla loro clientela.
□ Si spendono € 950.000 (studio di fattibilità escluso), sì, coperti dai
contributi di Pedemontana (compresi € 40.000 per acquisire una pro-
prietà del Collegio), ma l’opera ci risulta molto esosa.
COSA PROPONIAMO NOI?
1) lASCIARE Il DOPPIO SENSO DI MARCIA = 1 corsia in
entrata, collocata a fianco dell’attuale aiuola spartitraffico e 2 corsie in
uscita, da 3 mt ciascuna. Tutte andrebbero poi a raccordarsi con la via-
bilità attuale, all’altezza della palestra del Collegio.
2) PREDISPORRE UN ATTRAVERSAMENTO PEDONAlE
RIAlZATO per rallentare la velocità e permettere ai pedoni di entra-
re in sicurezza nella nuova piazza.
3) SPOSTARE lA PIAZZOlA DI FERMATA DEll’AUTOBUS
collocandola parallelamente alla via Roma ma più internamente nella
nuova Piazza, così da aumentare la sicurezza e intralciare meno la via-
bilità.
4) NON PIANTUMARE SUl lATO SUD, lasciando i parcheggi già
esistenti.

MIGRANTI
qUESTA AMMINISTRAZIONE HA ADERITO AllO SPRAR -
SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASIlO E RIFUGIATI.

Ma cosa significa?
Entrando in un protocollo di circa 170 pagine, si scopre innanzitutto
che il Comune deve compartecipare almeno al 5% dei costi del Pro -
getto, poi leggiamo che il servizio non consiste solo nel garantire loro
vitto e alloggio, ma serve aggiungere misure di formazione professio-
nale, di assistenza sanitaria, di orientamento ed accompagnamento in
ambito sociale, lavorativo, abitativo e legale.
Elenchiamo alcune di queste misure: 
- tendere a soddisfare richieste particolari di cibo, in modo da rispet-
tare tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- collocare la struttura di accoglienza in luoghi abitati, facilmente
raggiungibili da servizi di trasporto pubblico. Se c’è una distanza delle
fermate superiore ad 1km, predisporre un servizio navetta;
- prevedere in ogni struttura, almeno uno spazio comune per le atti-
vità ricreative e di tempo libero; possibilmente aggiungere uno spazio
per la televisione, un collegamento satellitare ed un accesso ad internet;
- rendere più accoglienti e confortevoli gli ambienti (arredi decoro-
si, poster, riviste, libri, musica, ecc);
- garantire ad ogni beneficiario, una scheda telefonica e/o ricari-
ca, l’abbonamento al trasporto pubblico ed un pocket money,
cioè denaro destinato alle piccole spese personali extra a quanto già
erogato;
- personalizzare il piano didattico per i rifugiati in età scolare;
- disporre un percorso di tutela della salute ad hoc e screening sani-
tario gratuito con efficace e tempestivo accesso ai servizi sanitari
rimuovendo ostacoli burocratici, linguistici e sociali; esenzione dal
pagamento del ticket fino al rilascio del permesso di soggiorno;
- attivazione di un corso, per informare operatori ed ospiti sulle malat-
tie infettive trasmissibili;
- accogliere eventuali esigenze di cura e trattamenti propri della cul-
tura e della religione di appartenenza;
- supportare i beneficiari all’accesso alle fonti di finanziamento
europee, nazionali e regionali;
- predisporre attività di animazione socioculturale e educative;
- mediare e facilitare l’accesso dei beneficiari al mercato immobilia-
re; costituire un fondo di garanzia dei contratti di locazione, a coper-
tura delle caparre o delle 1e mensilità oppure prestazione di garanzia da
parte dell’ente locale;
- chi è in uscita dal progetto, va munito di un contributo una tantum,
di un contributo alloggio ed eventualmente di un contributo per
acquisto mobili, elettrodomestici;
- realizzazione di corsi di formazione professionale e di esperienze
formative on the job (tirocini formativi e borse lavoro) con possibili
inserimenti lavorativi veri e propri;
- possibilità di sostenere, attraverso il budget progettuale, lo start up
d’impresa o altri aspetti dell’avvio al lavoro autonomo dei beneficiari;
- in caso di diniego di riconoscimento della protezione internazionale,
il migrante può fare ricorso con patrocinio a spese dello Stato.
Infine, ogni singolo SPRAR deve prevedere un’équipe di personale
con competenze e capacità specifiche: assistente sociale, psicologo,
educatore professionale, mediatore interculturale e linguistico, operato-
re legale o avvocato.
quanto costa questo progetto? E come mai questo trattamento non
è previsto per i nostri giovani, per i nostri disoccupati e per quelle
persone in difficoltà, italiani o immigrati regolari che siano? VI
SEMBRA GIUSTO?
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Le sottoscrizioni possono essere ricevute dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Gorla Minore negli orari di apertura al pubblico.


