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Si porta a conoscenza che, dal 18 al 29
marzo - esclusi i sabati e le domeni-
che, nella Sala Verde della Villa Du-
rini sarà aperta al pubblico la mostra
“Acqua, bene comune dell’umanità” a
cura della Fondazione PIME.
Lo scopo della stessa è la sensibilizza-
zione al rispetto della risorsa idrica, la

consapevolezza delle scelte indivi-
duali e collettive circa il suo utilizzo e
la promozione del cambiamento nello
stile di vita, contribuendo così a creare
una cittadinanza planetaria.
Attraverso pannelli, installazione in
3D e linguaggi multimediali, sarà ap-
profondito questo tema a livello lo-

cale e nazionale al fine di individuare
comportamenti virtuosi e rispettosi
dell’acqua, dell’ambiente e della uma-
nità.
Gli orari di apertura sono i seguenti:
da lunedì a venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 12,30, il mercoledì e giovedì,
anche dalle ore 14,30 alle 16,00.

Acqua, bene comune dell’umanità
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UN “NOI” IN CAMMINO 
PER ESSERE UNA “COMUNITà”

L’elezione del Sindaco è certa-
mente uno dei momenti impor-
tanti di una comunità e noi tutti,
a breve, saremo chiamati a
farlo. Più e più volte l’ho ripe-
tuto: “da cittadini non ci si
può dimettere”; ogni scelta o
non scelta (non votare) segna il
nostro presente, il nostro futuro
e il futuro delle nuove genera-
zioni. Personalmente quin di ri-
tengo che la partecipazione al
voto sia un segno importante di
una “cittadinanza attiva” che
tanto desideriamo e a cui ane-
liamo. In questi cinque anni
credo di aver sempre sostenuto
quanto sia importante non fer-
marsi a giudizi sommari, ma in-
vece impegnarsi con passione e
interesse nelle “cose” del no-
stro paese. 

Per fare ciò bisogna avvici-
narsi con passione e interagire
con chi già si sta impegnando in consiglio comunale
o con le associazioni che già operano nel territorio
oppure formando un nuovo gruppo d’interesse, ma-
gari mettendo in campo le proprie passioni per un set-
tore come può essere l’ecologia, lo sport, i lavori
pubblici, il sociale, la cultura, la protezione civile.

È in questo modo che si entra nella vita del paese e si
comprendono i meccanismi che regolano determinate
scelte, anche se ciò comporta un po’ di fatica.

Sì, ci vuole costante impegno nel comprendere, nel
documentarsi, nell’essere presenti in determinati mo-
menti della vita sociale del paese, per poter prendere
decisioni, cambiare cammini, ideare e realizzare pro-
getti. Sono convinto che è possibile realizzare una
“cittadinanza attiva” capace di costruire una comu-
nità nella quale ogni singolo e ogni associazione di-
venti ricchezza e sviluppo di ciascuno e di tutti e
che fa della diversità culturale e politica la risorsa
da cui partire per la costruzione dei programmi
amministrativi. Penso che in una comunità come la
nostra non sia assolutamente importante definirsi di
destra o di sinistra, ma sia essenziale essere convinti

che ciò che ci spinge sia
“l’idea che l’impegno ammini-
strativo è concepito come un
servizio” e, in quanto tale, sce-
vro da ogni interesse privato e
riversato alla costruzione di
una umanità solidale. Un
Paese capace di farsi carico
dei più deboli, dove è impor-
tante costruire rapporti di buon
vicinato, dove ci sia più atten-
zione alla convivenza umana,
dove insieme si possano af-
frontare in modo solidale le
possibili emergenze, dalla si-
curezza alle calamità naturali,
o dove ci si senta uniti in un
senso di appartenenza. In que-
sto senso è importante aver
ben presente il Passato e il
Presente che ci ricordano le ra-
dici e i cambiamenti in atto,
premesse di un Futuro da co-
struire insieme. Per questo
penso che il lavoro svolto

fianco a fianco con la scuola e i genitori, con il Pedi-
bus o con la costituzione del CCR, sia un piccolo ma
fondamentale passo per costruire un futuro migliore.
Per questo penso che sia indispensabile continuare a
spronare ad atteggiamenti di rispetto nei confronti
delle persone e della cosa pubblica. Per questo penso
che sia doveroso per un amministratore, un Sindaco,
continuare ad indicare le testimonianze di quei gruppi
e di quelle associazioni che si impegnano volontaria-
mente per rendere vivo, sicuro, attento, accogliente il
nostro piccolo Paese. Personalmente io ritengo che
quel “NOI in cammino” debba essere incoraggiato,
sostenuto e aiutato, nonostante le difficoltà e le in-
comprensioni, poiché è l’unico modo valido per co-
struire una Comunità di donne e uomini capaci di
costruire un futuro più umano e conviviale; dove
l’uomo, soprattutto oggi, sia considerato tale oltre il
pensiero, la pelle e la cultura d’origine. Credo che
questi cinque anni, grazie a voi, mi abbiano lasciato
un segno profondo e che soprattutto mi abbiano arric-
chito umanamente e per questo vi ringrazio.

Vittorio Landoni
Sindaco
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LAVORI PUBBLICI

Care/i Concittadine/i, 
con questo articolo si chiude il nostro mandato elettorale, a maggio
si terranno le elezioni per scegliere il Sindaco e il nuovo Consiglio
Comunale che avranno il compito di gestire la nostra comunità nei
prossimi cinque anni. Volevo cogliere questa occasione per ringra-
ziare il Sig. Sindaco Vittorio Landoni per la fiducia che ha riposto
in me, affidandomi l’incarico di Assessore ai Lavori Pubblici che

ho cercato di svolgere con il massimo impegno e al meglio delle
mie possibilità: Voi me ne siete testimoni, avendo condiviso, su
queste pagine, il percorso di questi ultimi cinque anni. In questo
ultimo articolo del mandato farò un rapido escursus di quanto fatto
richiamando le determine e le delibere in cui è possibile trovare
gli impegni che ci siamo assunti, che abbiamo finanziato, appal-
tato, realizzato o in fase di realizzazione. 

Opere e progetti finanziati in campo ambientale realizzate (*) e in fase di realizzazione(#)

OPERE REALIZZATE RISORSE IMPEGNATE DETERMINA Nr.
(*) SCOLMATORE Via Diaz € 450.000,00 38 del 23/01/2014

(#) VASCHE LAMINAZIONE FONTANILE € 5.800.000,00 262 del 26/06/2015

(*) STUDIO SVUOTAMENTO FONTANILE € 49.500,00 421 del 07/10/2014

(#) MODIFICHE PIAZZOLA RIFIUTI € 32.000,00 681 del 20/12/2017

(*) STUDIO RIQUALIFICAZIONE VALLE OLONA € 43.139,00 515 del 17/12/2015

(*) PERCORSO VASSALLO € 20.872,00 resoconto 15/02/2018

TOTALE IMPEGNATO € 6.395.511,00

Opere e progetti finanziati in campo scolastico realizzate(*) e in fase di realizzazione(#)

OPERE REALIZZATE RISORSE IMPEGNATE DETERMINA Nr.
(*) SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA A VETRI € 70.254,00 344 del 18/08/2014

(*) ISOLANTE TERMICO SCUOLA A VETRI € 9.028,00 376 del 10/09/2014

(*) SOSTITUZIONE VETRATE SCUOLA A VETRI € 480.000,00 236 del 12/06/2015

(*) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA € 130.000,00 316 del 24/08/2015
SCUOLA MEDIA

(*) FORNITURA TENDE SCUOLA VETRI € 21.228,00 370 del 05/09/2016

(*) CAPPOTTO TERMICO PALESTRA € 37.500,00 441 del 12/10/2016
SCUOLA MEDIA

(*) ASCENSORE GORLINO € 67.000,00 314 del 09/06/2017

(*) LAMPADE A LED SCUOLA ELEMENTARE € 93.000,00 316 del 12/06/2017

(*) SCALA EMERGENZA GORLINO € 46.357,71 455 del 07/09/2017

(*) SERVIZI IGIENICI GORLINO € 101.478,00 713 del 29/12/2017
(€ 28.678 da man.)

(#) NUOVA MENSA € 850.000,00 623 del 5/12/2018

TOTALE IMPEGNATO € 1.905.845,71
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Interventi e progetti finanziati in vari campi realizzati (*) e in fase di realizzazione (#)

OPERE REALIZZATE RISORSE IMPEGNATE DETERMINA Nr.
(*) LOCULI CIMITERO PROSPIANO € 75.862,91 231 del 23/05/2014

(*) RINNOVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 800.038,00 10 del 17/01/2018

(*) PANCHINE € 5.416,00 427 del 17/08/2017

(*) IMP.TO ILLUMIN. PALESTRA DELEDDA € 65.000,00 251 del 10/05/2018

(*) BAGNI MERCATO € 80.000,00 179 del 21/03/2018

(*) STRUTTURA LUDICA PARCO DURINI € 35.603,87 706 del 29/12/2017

(*) URBANIZZAZIONE PIAZZALE DELLO SPORT € 69.748,37 344 del 15/09/2015

(#) MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI € 610.000,00 645 del 13/12/2017

TOTALE IMPEGNATO € 1.741.669,15

Opere Finanziate e appaltate/realizzate (*), in fase di appalto (#) e in attesa di essere appaltate (+)

OPERE IN ITINERE RISORSE IMPEGNATE DETERMINA Nr.

(#) PIAZZA XXV APRILE € 950.000,00 DEL. G.C. Nr. 57 
del 17/05/2018

(+) CICLOPEDONALE VIA Giacchetti € 815.000,00 DEL. G.C. Nr 58 
del 17/05/2018

(#) CAMPO SPORTIVO € 1.602.214,90 Partenariato 
Pubblico Privato

(*) MANUTENZIONE ANAGRAFE € 123.000,00 652 del 13/12/2018

(*) NUOVO ARCHIVIO COMUNALE € 205.840,00 672 del 18/12/2018

(*) PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE € 50.000,00 644 del 12/12/2018

TOTALE IMPEGNATO € 3.746.054,90

Come avete potuto leggere in questo articolo, ab-
biamo cercato di rispondere, con le risorse disponibili
del nostro bilancio e con quelle che siamo riusciti ad
intercettare dalla Regione, dalla Pedemontana, dai
pochi Oneri di Urbanizzazione che in questi anni sono
entrati, alle varie esigenze della nostra Comunità.
Nonostante la crisi economica che il Paese ha attra-
versato in questi anni, nonostante le norme del Patto
di stabilità che ha molto frenato l’attività del l’Am -
ministrazione, siamo riusciti a fare muovere circa
13.789.000 Euro di investimenti senza chiedere un
solo euro ai cittadini. Questi risultati sono frutto
anche della fattiva collaborazione, della competenza,
della professionalità e dalla capacità di assumersi le
responsabilità del nostro Ufficio Tecnico che ringra-

zio per il lavoro svolto. Certo non siamo arrivati dap-
pertutto, come avremmo voluto, ma siamo certi di
avere fatto insieme a Voi dei passi concreti verso l’in-
novazione e l’ammodernamento del nostro paese.
Tanto ci sarà da fare nei prossimi anni per portare a
termini i lavori in corso e quelli che dovranno essere
avviati al termine delle gare di appalto, noi ci met-
tiamo fin d’ora a disposizione della nostra Comunità
per continuare con la stessa passione e lo stesso im-
pegno a lavorare per crescere insieme. Vi ringrazio
per l’attenzione che avete voluto accordarmi in questi
anni, a voi sta il giudizio sul nostro operato. Arrive-
derci.

Giuseppe Migliarino
Assessore Lavori Pubblici
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SI AVVIA LA NUOVA GESTIONE 
DEI RIFIUTI E DI IGIENE URBANA

I cittadini gorlesi ricorderanno quanto divulgato nei precedenti
numeri di questo Informatore in merito al bando intercomunale
per il nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e di
igiene urbana. Nei mesi scorsi si è conclusa la procedura  di
gara e il nuovo gestore, aggiudicatario dell'appalto, costituito
dall'associazione temporanea delle imprese Econord - Acsm
Agam Ambiente - Agesp Spa, avvierà, dal 1° Aprile, il nuovo
servizio.
Dal 18 Marzo scorso infatti, secondo il calendario pubblicato,
sono stati distribuiti a tutti i cittadini intestatari di tassa rifiuti,
il kit per la raccolta rifiuti e il relativo ecocalendario.
Il servizio di raccolta porta a porta, sarà espletato secondo il
calendario distribuito (ma sostanzialmente non variano i giorni

rispetto al precedente), e prevede alcune novità sulla modalità
di conferimento dei rifiuti.
Cosa cambia? Varia la modalità della raccolta differenziata
della plastica e del vetro: il sacco giallo, verrà utilizzato, oltre
che per la consueta raccolta degli imballaggi alimentari in pla-
stica, anche per la raccolta degli imballaggi metallici (lattine,
carta stagnola, vaschette, scatolette alimentari varie): la modi-
fica è stata introdotta per rispondere alla richiesta del CONAI
(ovvero Consorzio Nazionale Imballaggi). Il contenitore
verde, di conseguenza, sarà utilizzato esclusivamente per la
raccolta del vetro.
Si riassumono di seguito le modalità di raccolta differenziata
dei rifiuti per singola tipologia:

UMIDO ORGANICO
(sacchetto compostabile)

RITIRO DEL SACCO:
porta a porta

QUANDO:
2 volte a settimana (martedì e venerdì) 

COME:
nei sacchetti compostabili forniti 
e nel contenitore marrone 
(non utilizzare sacchetti in plastica!)

COSA CONFERIRE:
avanzi di cibo in genere, gusci di uovo, fondi di caffè 
e bustine del the, fiori recisi, tovaglioli in carta se utilizzati
in ambito di cucina, pane raffermo

COSA NON CONFERIRE:
confezione dei cibi in qualunque materiale, plastica, liquidi

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI

Ritiro dei sacco:
porta a porta

Quando:
1 volta ogni due settimane (giovedì)

Come:
nei sacchi gialli forniti

Cosa conferire:
bottiglie e flaconi, sacchetti e buste in plastica, 
vasetti e vaschette in plastica, pellicole da imballaggio, 
vaschette in polistirolo per alimenti, bicchieri e piatti usa e getta,
contenitori e scatolette in banda stagnata e in metallo, vaschette
e lattine in alluminio

Cosa non conferire:
oggetti e giocattoli in plastica o gomma, posate in plastica 
usa e getta, rasoi usa e getta, elettrodomestici, cd e dvd, 
siringhe, contenitori con simboli di pericolo

CARTA E CARTONE

RITIRO DEL SACCO:
porta a porta

QUANDO:
1 volta ogni due settimane (giovedì)

COME:
esporre carta e cartone ben accatastati 
e piegati 

COSA CONFERIRE:
giornali, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, 
imballaggi in cartone puliti, cartone per bevande 
(es. latte, succhi di frutta, panna), cartoni delle pizze 
senza residui

COSA NON CONFERIRE:
carta sporca, carta oleata, carta da forno, fazzoletti 
o tovaglioli usati, carta vetrata, scontrini della spesa

VETRO

RITIRO DEL SACCO:
porta a porta

QUANDO:
1 volta ogni due settimane (mercoledì)

COME:
nel contenitore verde

COSA CONFERIRE:
solo contenitori in vetro 
(bottiglie, barattoli, vasi, bicchieri)

COSA NON CONFERIRE:
cristalleria, tazzine e piatti in ceramica, 
contenitori in plastica, specchi, lampadine, 
teglie da forno in pirex
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Per motivi di igiene e di decoro urbano si ricorda di esporre i ri-
fiuti in strada solo negli orari previsti (la sera precedente il giorno
di raccolta, dalle ore 18,00 in inverno e dalle ore 20,00 in estate).
Inoltre, è possibile usufruire del Centro Raccolta Rifiuti - Piazzola
Ecologica di via Grigna per depositare imballaggi in vetro, metallo,
R.A.E.E., lampade al neon, piccoli e grandi elettrodomestici, tele-
visori, frigoriferi, condizionatori, pile, farmaci, accumulatori auto,
toner, olii vegetali e minerali, pneumatici vernici, bombolette spray).
L’accesso al centro Raccolta avverrà attraverso l’utilizzo della
tessera sanitaria (carta regionale dei servizi) intestata al titolare
della tassa rifiuti: un sistema di controllo informatizzato regolamen-
terà infatti gli accessi degli utenti.
È importante ricordare che per le utenze non domestiche è previsto
l’accesso al Centro Raccolta il lunedì e il venerdì pomeriggio, e po-
tranno essere conferiti quantitativi per un massimo di 50 kg (non
sono ammessi rifiuti provenienti dalle attività produttive, magazzini
o piazzali produttivi). La bilancia presente, rimessa in funzione, con-
sentirà le pesature dei materiali conferiti.
Per tutte le informazioni necessarie sarà comunque possibile rivol-
gersi (da lunedì a venerdì orario 10,00-12,00 / 14,00-16,00) al nu-
mero verde 800 178973 fornito dal gestore.
Nonostante la separazione dei rifiuti sia ormai prassi consolidata da
anni nel nostro Comune, vale sempre la pena prestare attenzione,
oltre che alle indicazioni sopra fornite, anche a semplici regole che
potranno ottimizzare e migliorare la raccolta differenziata, incre-
mentando la quantità di materiale riciclato a beneficio dell’ambiente
che ci circonda.

Ricordiamoci quindi:
- di non abbandonare i rifiuti ai margini delle strade e nei boschi
- di utilizzare i cestini stradali solo per i rifiuti di piccoli dimensioni,
e non per i rifiuti domestici (il conferimento di sacchetti di rifiuto
indifferenziato nei cestini stradali è assimilato al reato di abbandono
di rifiuti e pertanto punibile per legge!)
- di raccogliere gli escrementi e le deiezioni canine quando si porta
il proprio cane a passeggio nei luoghi pubblici
- di depositare i rifiuti conferibili al Centro Raccolta Rifiuti-Piaz-
zola Ecologica nei singoli contenitori specificamente dedicati, ri-
spettando i limiti dei quantitativi consentiti per le utenze non
domestiche.

Per ridurre i rifiuti, teniamo presenti questi semplici consigli
per i nostri acquisti alimentari:
- evitare inutili confezioni e lunghi viaggi al cibo, acquistando frutta
e verdura fresca sfusa e di stagione
- utilizzare bottiglie in vetro, bevendo acqua di rubinetto o usu-
fruendo del punto di erogazione della casetta dell’acqua, limitando
così la circolazione di bottiglie in plastica
- scegliere il formato famiglia, evitando il super imballaggio delle
porzioni monodose
- dare la preferenza a prodotti confezionati in imballaggi riciclati o
facilmente riciclabili, come quelli mono-materiale
- scegliere prodotti durevoli e riutilizzabili, evitando il più possibile
l’usa e getta
- usare solo borse riutilizzabili per fare la nostra spesa.

Bastano semplici gesti, buone pratiche di corretta differenziazione
e massima collaborazione da parte dei cittadini, per dimostrare il ri-
spetto dell’ambiente in cui viviamo, ricordandosi che sarà quello
che lasceremo alle nuove generazioni!

PROSSIMI APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA 2019
Anticipiamo infine gli eventi di valenza ambientale che interesse-
ranno la nostra comunità nei prossimi mesi:
- Giornata di Pulizia dei Boschi e del verde pulito: anche que-
st’anno aderiremo alla giornata organizzata da Regione Lombardia
che si svolgerà nella mattinata di DOMENICA 7 APRILE
- Festa del Bosco del Rugareto: l’evento quest’anno si svolgerà nel
pomeriggio di DOMENICA 9 GIUGNO, presso il Comune di Ci-
slago, capofila del PLIS.
Provvederemo a divulgare ulteriormente le iniziative con appositi
manifesti, ma vi invitiamo fin d’ora a partecipare numerosi!

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

RIFIUTI URBANI 
INDIFFERENZIATI (SECCO)

RITIRO DEL SACCO:
porta a porta

QUANDO:
1 volta a settimana (lunedì)

COME:
nei sacchi viola forniti

COSA CONFERIRE:
tutto quello che non si riesce a differenziare 
negli altri contenitori (es. oggetti in plastica, gomma, 
ceramica, pannolini, assorbenti, polistiroli da imballaggio, 
spugne, mozziconi di sigaretta, lettiere animali domestici, etc)

COSA NON CONFERIRE:
tutti i materiali riciclabili, rifiuti elettrici ed elettronici, 
rifiuti pericolosi
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RELAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE TRIENNALE 2019-2021

PREMESSE ED INQUADRAMENTO GENERALE
Nella predisposizione del bilancio di previsione, prorogato al
28.2.2019, gli enti locali hanno potuto contare sulla conferma del
fondo di solidarietà nello stesso importo del 2018.
Sul fronte dei vincoli di finanza pubblica, la legge di bilancio, a se-
guito delle sentenze della Corte Costituzionale ha abolito le regole
del pareggio di bilancio permettendo agli enti di poter utilizzare libe-
ramente l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato.
È inoltre possibile dal 1 gennaio 2019, a differenza di quanto avvenuto
negli ultimi anni, poter contrarre mutui senza dover garantire l’intero
importo tra le entrate nell’anno di stipula dello stesso.
Rimane purtroppo invariata la norma della legge di bilancio per il
2019 sulla dimensione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità (FCDE) che incide negativamente sugli equilibri di parte
corrente.
Molto ancora si deve fare per incrementare l’autonomia organizzativa
e finanziaria dei Comuni, oggi continuamente oppressi da obblighi
burocratici da rispettare, norme capestro e obblighi di comunicazione
di dati che tolgono tempo ed energie preziose spendibili in attività più
produttive.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
A causa dell’incertezza sui contenuti e sulle direttive della Legge di
Bilancio 2019, non è stato possibile approvare il bilancio di previsione
2019-2021 del nostro Comune entro la fine di dicembre, come avve-
nuto lo scorso anno.
Grazie al buon lavoro svolto dall’ufficio ragioneria e alla collabora-
zione degli altri comparti del Comune, che hanno fornito i dati di loro
competenza in tempo utile, si è riusciti a portare all’approvazione del
Consiglio Comunale il bilancio previsionale 2019-2021 nei termini
previsti per legge.
Negli ultimi anni la nostra Amministrazione è riuscita, nonostante
tutto, a garantire i servizi fondamentali ai cittadini, recuperando ri-
sorse attraverso risparmi di spesa corrente e monitorando di continuo
i flussi in entrata ed in uscita. 
Si sta per concludere l’ultimo anno del quinquennio di mandato di
questa Amministrazione e anche nel 2018 si sono portate a termine
numerose opere e sono state messe solide basi per i progetti che si
dovranno realizzare nel corso del 2019, trovando e vincolando le ri-
sorse necessarie per realizzarli, senza dover chiedere esborsi ai cit-
tadini. 

ENTRATE
Rileviamo una stabilità delle entrate correnti di natura tributaria (IMU,
TASI, TARI, addizionale IRPEF, imposte sulla pubblicità e occupa-
zione aree pubbliche) ed anche l’importo del Fondo di Solidarietà si
è mantenuto in linea con quello dello scorso anno.
Anche i trasferimenti correnti da Stato, Regione, Provincia e da altri
Comuni, a seguito di convenzioni, sono rimasti invariati nell’importo
complessivo con quanto ricevuto nel corso del 2018, si sono incre-
mentate le entrate dalla Regione Lombardia per il rimborso della
quota a integrazione di quanto già sostenuto dal Comune per la misura
“nidi gratis” per l’assistenza educativa da 0 a 6 anni.
Le entrate extra-tributarie si sono mantenute sulle stesse cifre del
2018; segnaliamo che, nonostante il passaggio alla società Alfa della
gestione dell’acqua, della depurazione e delle fognature, è stato pre-

visto tra le entrate un importo di €. 40.000,00 per la depurazione degli
anni pregressi che il nostro Comune deve incassare da Amiacque.
L’incremento dei rimborsi è determinato dall’inserimento dell’im-
porto di €. 50.000, dovuto ai costi sostenuti dal nostro Comune per
la gestione dei progetti finanziati con Partenariato Pubblico Privato
che verranno rimborsati dagli aggiudicatari delle gare stesse.
Tra le entrate in conto capitale ritroviamo l’importo di €. 1.405.615
per il finanziamento delle opere di compensazione ambientale rico-
nosciuto da Pedemontana, i cui due progetti, riqualificazione della
piazza XXV Aprile e realizzazione di piste ciclabili, verranno realiz-
zati nel corso dell’anno.
I proventi previsti per le concessioni edilizie sono pari a 412.000 euro
e saranno utilizzati esclusivamente per spese d’investimento.
Infine tra le entrate vi è un contributo di €. 70.000 richiesto al Mini-
stero dell’Interno, come previsto dal comma 107 della Legge 145 del
30 dicembre 2018, per investimenti volti alla messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. 

USCITE
Le spese di funzionamento del nostro Comune presentano poche va-
riazioni di rilievo. Il costo del personale previsto, a seguito del rinnovo
contrattuale dello scorso anno, è pari a €. 1.469.420 e include anche
l’intero costo di segreteria in capo al nostro Comune (in parte rim-
borsato, come precisato precedentemente, dagli altri Enti Locali).
Rimane sempre alta l’attenzione dell’Amministrazione verso i settori
più delicati e sensibili quali il sostegno alla persona ed il comparto
scolastico che assorbono oltre il 20% della spesa corrente con una
spesa complessiva di €. 1.187.650. 
Le spese per investimento ammontano a €. 3.529.798 e le opere ver-
ranno realizzate e finanziate:
- per €. 1.569.183 con l’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato,
cioè finanziate con le entrate o gli spazi di spesa concessi dallo Stato
nel corso del 2018 e realizzabili negli anni successivi, tra cui il com-
pletamento dei servizi igienici di piazza mercato, la realizzazione del
nuovo archivio comunale e della nuova mensa scolastica, la nuova
pavimentazione, appena completata, del palazzetto di via Deledda,
l’adeguamento dell’impianto antincendio della scuola elementare, un
intervento di manutenzione straordinaria ai serramenti della scuola
materna e ulteriori interventi sui manti stradali
- per €. 1.405.615, finanziati da Pedemontana, per interventi di com-
pensazione ambientale
- per la differenza, con risorse dell’anno in corso, per interventi di mi-
nore entità: realizzazione nuovi loculi cimiteriali, interventi sulle case
comunali, rimozione amianto, potenziamento dell’impianto di video-
sorveglianza, arredo urbano. 
Nel corso dello scorso anno si è proceduto all’estinzione anticipata
del mutuo della piscina ed è stato determinato il canone annuo che
l’attuale gestore deve riconoscere al nostro Comune. Ciò ci ha per-
messo di recuperare una nuova risorsa che fino allo scorso anno ve-
niva utilizzata per coprire le rate del mutuo e che dal prossimo anno
verrà destinata alla copertura dell’investimento di riqualificazione del-
l’area sportiva (campi di calcio, spogliatoi, recinzioni e parcheggi).
Come avvenuto gli scorsi anni sono stati inseriti in bilancio i capitoli
per le anticipazioni di cassa, lo split payment, gli incassi vincolati e
l’utilizzo degli stessi. Gli importi sono considerevoli, ma si tratta sem-
plicemente di partite di giro rese necessarie dalle nuove normative.
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CONSIDERAZIONI FINALI

Al termine di questa analisi rimarchiamo la nostra costante attenzione

nel monitorare e razionalizzare dove possibile la spesa corrente, anche

i vari uffici comunali sono stati sollecitati per una miglior utilizzazione

e razionalizzazione delle risorse disponibili. e da parte di tutti c’è stata

una buona collaborazione.

Riteniamo che altri contenimenti della spesa si potranno attuare con

l’unificazione permanente con gli enti locali confinanti di alcuni servizi

e concordando strategie sovracomunali su alcune problematiche quali

la tutela ambientale, controllo del territorio, programmazione urbani-

stica e politiche di promozione culturale (ne è stato un esempio il bando

sovracomunale per la raccolta dei rifiuti concluso alla fine del 2018 e

la cui nuova gestione inizierà nelle prossime settimane).

Come da consuetudine l’Amministrazione presenta al Consiglio Comu-

nale il bilancio previsionale 2019-2021 in linea con la normativa e ri-

spettoso degli equilibri di bilancio, come asseverato anche dal revisore.

Con il nostro impegno, la collaborazione dei dipendenti comunali e l’al-

leggerimento dei vincoli imposti dallo Stato Centrale, contiamo di poter

dare sempre più risposte ai bisogni dei nostri cittadini, mettendo a di-

sposizione servizi sempre più qualificati.

Fabio Lorvetti

Assessore al Bilancio e Finanze
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A FINE MANDATO

Il prossimo mese di maggio, si terranno le elezioni amministrative:
i Gorlesi saranno chiamati a scegliere il Sindaco e la giunta che
guideranno il paese per i prossimi cinque anni.
A fine mandato, mi sembra opportuno un resoconto di quello che,
come Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, ho proposto
alla cittadinanza.
Non intendo, in questa sede, elencare i progetti che sono stati portati
avanti nel quinquennio: chi vorrà – se già non li conosce – li potrà
trovare nel programma elettorale della Comunità rinnovata.
Desidero, però, sottolineare le linee guida della politica scolastica
e culturale perché esse hanno indirizzato il mio agire. Si possono
riassumere in due filoni fondamentali.
Ho ricercato la collaborazione delle associazioni presenti a Gorla,
coinvolgendole – senza nulla di precostituito ma in un’ottica di dia-
logo – nella programmazione e nella attuazione delle iniziative, non
per dare loro maggior voce o visibilità (che già hanno) bensì perché
convinta che la crescita di una comunità sia opera di tutti coloro
che hanno a cuore il loro paese. Da qui, le proposte per i momenti
di riflessione, di riscoperta delle tradizioni, di sottolineatura di
eventi particolari e istituzionali, di intrattenimento ricreativo, ricor-
rendo a collaborazioni esterne solo se in sintonia con gli obbiettivi
fissati.

Ho puntato molto sulla valorizzazione della scuola come luogo di
maturazione organica ed integrale della persona; quindi non solo
centro di formazione culturale ma anche di aggregazione sociale:
infatti, un buon percorso scolastico può garantire le basi umane e
civili per affrontare il futuro.
Si sono perciò realizzate forme di cooperazione – pur nell’autono-
mia degli attori coinvolti – tra scuola e agenzie locali tali da am-
pliare l’offerta educativa, suscitando negli allievi il desiderio di
conoscere: non il tedio di una didattica pesante ma la passione, che
è l’unico modo per apprendere veramente.
Sono stati raggiunti gli obbiettivi?
Io mi sento di affermare, come già Fausto Coppi, trionfatore del
Giro d’Italia nel 1949: “Ho fatto del mio meglio”. 
A conclusione, un ringraziamento sincero al Sindaco, Vittorio Lan-
doni, che ha avuto fiducia in me e mi ha permesso di operare in se-
renità; ai colleghi di giunta, ai consiglieri di maggioranza, ai
dipendenti del Comune di Gorla Minore, in particolare dell’ufficio
cultura, che mi hanno assistito dal punto di vista amministrativo e
logistico, a tutti coloro che, in vari modi e in varie forme, mi sono
stati vicini in questo periodo di crescita personale.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione

27 GENNAIO: LA MORTE DELL’ANIMA

Anche quest’anno, come è giusto e doveroso, è stato ricordato
dagli allievi della nostra scuola secondaria e dai giovani del Centro
musicale Carlo Ronzoni, la deportazione nei campi di concentra-
mento e la riduzione in schiavitù di milioni di esseri umani, com-
piute dalla Germania nazista.
Perché è giusto e doveroso che questa pagina – an-
cora per tanti versi oscura – del nostro passato
debba essere ricordata e, in modo particolare, dalle
nuove generazioni?
Primo Levi, uno dei testimoni più esemplari di
questi avvenimenti, ha affermato: “è avvenuto,
quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo
di quanto abbiamo da dire”.
Levi pensava non tanto ad una ripetizione del-
l’identico, quanto piuttosto ad una proliferazione
di quei fattori che hanno reso possibile quell’or-
rore, magari in altri Paesi, con altri nomi, con altre
giustificazioni ma producendo sempre e comun-
que sofferenze e massacri.
E infatti, dopo Auschwitz, il Vietnam, l’autogeno-
cidio cambogiano, l’Iraq, l’Afghanistan, il Kosovo
e le molte e atroci guerre a cui assistiamo ancora oggi, per esempio
in Africa.
Ebbene, contro questo propagarsi del male, credo – come Levi –
che “Il richiamo al passato sia salutare” e che non bisogna mai
stancarsi di rammentarlo.
Dalle pagine dei suoi libri, dalla sua testimonianza, precisa ma mai

moralista, come quella di altri sopravvissuti – ricordiamo Samuel
Artale, ottantatreenne, nostro ospite due anni fa – dobbiamo im-
parare una grande lezione, ossia che c’è sì un Bene e un Male ma
anche che i cattivi non sono un sottogruppo del genere umano,

bensì uomini qualsiasi, trasformati dalle circo-
stanze, “uomini educati male”: nel caso dei nazisti,
alla scuola voluta da Hitler e dai suoi collaboratori;
oggi alla scuola del fanatismo religioso o politico,
dell’intolleranza, del desiderio di potere.
Per questo, bisogna ricordare ed educare, inten-
dendo la parola educazione nel suo significato più
ampio, che include non solo la scuola, ma anche
la famiglia, i media, le istituzioni.
Parlare di questi avvenimenti con i giovani non è
sempre facile: si rischia di apparire anacronistici,
di parlare di cose lontane, di cose dei nostri nonni
perché essi sono, ovviamente, più interessati ai
problemi di oggi, completamente diversi ed ur-
genti.
Tuttavia nessuno, neppure loro, può ignorare che
la violenza sia sotto i nostri occhi: serpeggia nelle

democrazie, è addirittura endemica nei Paesi del terzo mondo: co-
noscere è dunque necessario, almeno per renderci conto che le
ideologie totalitarie possono partorire dei mostri, la cui furia si ri-
versa sempre sui deboli e sugli innocenti.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione
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LA GIOEUBIA: UNA DELLE PIù ANTIChE
FESTE POPOLARI LOMBARDE

L’ultimo giovedì di gennaio, quest’anno il 31, è stata
bruciata anche a Gorla Minore la Gioeubia, la vecchia
strega il cui falò segna la fine dell’inverno.
L’origine di questa festa, diffusa in tutto il varesotto e
in altri paesi della Lombardia, non è chiara: alcuni la
fanno risalire ai tempi dell’Inquisizione, ossia la cac-
cia delle streghe che – per il Sabba – si riunivano il
giovedì notte; altri all’usanza dei Celti (popolazione
che abitava la nostra regione in epoca romana) di dare
fuoco a fantocci di paglia per ingraziarsi le divinità
dei campi al fine di ottenere un buon raccolto.
L’ipotesi più accreditata è però appunto quella per cui
la Gioeubia rappresenti il passaggio dalla stagione in-
vernale a quella primaverile e che debba essere bruciata proprio per
sottolineare il risveglio della natura e la ripresa del ritmo di vita ad
esso connesso.
Infatti i contadini delle nostre zone, già da febbraio, iniziavano i la-
vori nei campi: gli arnesi, riparati durante i freddi e nevosi giorni
dei mesi precedenti, erano ormai pronti e si poteva procedere alle
varie attività agricole, contando anche su una maggiore quantità di

luce, dovuta all’allungamento delle giornate.
E non solo questo: anche le persone sentivano il desi-
derio di uscire dalle case per riprendere quelle abitu-
dini di vita co mu nitaria che si potevano svolgere solo
all’aperto, nei cortili, dove la familiarità dei volti, l’in-
contrarsi per raccontarsi le novità, l’affaccendarsi
delle donne, il girovagare degli animali domestici ren-
devano meno dura e precaria la fatica del lavoro quo-
tidiano. 
Quindi la Gioeubia, brutta com’è brutto l’inverno, ve-
stita di stracci e di paglia, veniva portata in piazza tra
canti e balli.
Anche noi abbiamo cantato e ballato intorno al falò

nel quale i bambini, esprimendo un desiderio, hanno gettato un le-
gnetto, godendoci il calore del fuoco e l’allegria che da esso scatu-
riva; anche noi abbiamo ritrovato il piacere di stare insieme e la
gioia di aver potuto approfittare di questo momento così ricco di ri-
cordi e di emozioni.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Cultura

CON DANIELE CASSIOLI, 
CAMPIONE DI SCI NAUTICO

Su sollecitazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, particolar-
mente interessati al tema della disabilità nello sport, il 13 febbraio
scorso, per il tramite del nostro concittadino Signor Walter Fontana,
è intervenuto – presso la nostra Scuola Manzoni – il Dott. Daniele
Cassioli, cieco dalla nascita, campione mondiale di sci nautico.
L’incontro è stato a tal punto coinvolgente da spingere gli allievi
ad esprimere i loro sentimenti anche sulle pagine dell’Informatore
comunale.
Questo è quanto hanno espresso:

L’esperienza con Daniele Cassioli è stata emozionante perché ci ha
spiegato la sua vita, cieco dalla nascita, e dei problemi che affronta
ogni giorno. Il momento che mi ha colpito di più è stato la spiega-
zione dello sport in cui è campione del mondo, lo scii nautico, e
degli sport che ha praticato quando era piccolo. Un altro momento
che mi ha affascinato è stato quando ci ha mostrato come utilizza il
cellulare. Da questo incontro ho capito che i problemi della vita
vanno affrontati, nonostante sembrino impossibili a prima vista. 

Laerte Sotura 3a A

L’incontro con Daniele Cassioli è stato molto interessante, da questa
esperienza ho capito che anche se si ha qualche problema si può in-
seguire la propria passione, il proprio sogno. Daniele ha raccontato
la storia con molta leggerezza ha strappato un sorriso con aneddoti
simpatici. La cosa che mi interessava di più era chiedergli cosa ve-

desse e lui ha risposto che non vede niente e che riesce solo a per-
cepire se la luce è accesa o spenda. Vorrei rivivere questa esperienza
perché ho capito quello che lui vive ogni giorno non fisicamente ma
mentalmente. Ringrazio Daniele per essere venuto nella nostra 

Giada Cantisani 3a A

L’incontro con Daniele, a mio parere, è stato molto interessante, mi
ha colpito particolarmente come riesce ad affrontare la sua cecità.
Infatti pur essendo una cosa grave lui comunque ci scherza sopra
facendo battute. Vive la sua vita come una persona normale prati-
cando sport. Ha scritto anche un libro intitolato “il vento contro”
dove spiega che è stato proprio la sua disabilità a dargli la forza e la
voglia di fare tutto ciò che fa una persona vedente, riuscendo a di-
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ventare uno dei campioni paraolimpici di scii nautico più forte di
tutti i tempi.

Aurora Trevisan 3a A

Sono rimasto molto colpito dall’incontro con Daniele, mi ha tra-
smesso energia e voglia di fare, mi ha fatto riflettere il confronto tra
una persona disabile molto attiva a livello sportivo e l’apatia di al-
cune persone sane. La voglia di vivere e la sua positività lo rendono
una persona proprio speciale! 

Matteo Centurelli 2a C 

È stato davvero emozionante poter conoscere un persona che nono-
stante un ostacolo che gli è stato posto è riuscito ad andare avanti
conducendo una vita in cui nemmeno lui credeva, piena di sogni
che sono diventati realtà.

Asia Irmici 2a C

DAL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se
non lo facessimo, l’oceano avrebbe una goccia in meno”.
Con queste parole di Madre Teresa di Calcutta, Niccolò Morandi,
Sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi, ha aperto la seduta
del C.C.R. lo scorso 23 febbraio.
Lodevole, davvero, l’impegno con cui i ragazzi continuano il per-
corso intrapreso cinque anni fa, un percorso che ha portato non
solo a sensibili interventi nell’arredo urbano del nostro paese
(hanno anche vinto un premio nell’ambito del bando “Il milite non
più ignoto” indetto dall’Associazione Nazionale Alpini per il re-
cupero dell’edicola dedicata ai caduti di Prospiano) ma anche ad
un’attenzione particolare ai problemi legati al sociale, principal-
mente il bullismo e la disabilità.
In questo contesto, si inseriscono gli incontri con Daniele Cassioli,
campione mondiale di sci nautico, cieco dalla nascita, e con Gian-
franco Formicola, atleta di apnea, che hanno trasmesso ai ragazzi –
insieme alla loro grinta e positività – il messaggio, che essi hanno
ben recepito, che la diversità è una risorsa e che la realizzazione
personale è possibile purchè si abbia il coraggio di affrontare le
difficoltà.
Anche in questa occasione, i ragazzi hanno mantenuto un compor-
tamento corretto e responsabile, dimostrando di aver preso sul
serio il loro compito di cittadini in erba: hanno infatti sottolineato

non solo la loro presenza alle manifestazioni istituzionali che
“sanno essere importanti per il nostro Paese” ma il loro costante
lavoro di sensibilizzazione nei confronti degli altri studenti sui temi
che stanno trattando per un ancora maggiore coinvolgimento della
realtà scolastica nella vita gorlese.
Al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri presenti hanno comunicato
entusiasmo e voglia di fare: uno stimolo non da poco da racco-
gliere.

Annalisa Castiglioni 
Assessore alla Pubblica Istruzione
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SGUARDI

Queste pagine sono tut te per loro, anzi sono le loro: loro sono
i ragazzi di Gorla che stanno diventando adulti. Queste parole
e queste immagini raccontano di loro, anzi sono il loro racconto.
Questa volta i grandi si
sono limitati ad ascol-
tare e a far te soro delle
esperienze di una qua-
rantina di ragazzi che
hanno accolto l’invito a
par lare del loro Paese:
quali luoghi frequen-
tano, cosa apprezzano e
cosa vorrebbero mi-
gliorare. Tutto molto
semplicemente. Sono
due gli articoli: uno
scritto dopo una chiac-
chierata a scuola con
un gruppo di ragazzi
delle terze me die (gra-
zie alla Di rigente e ai
proff!), l’altro attra-
verso un’in dagine che
ha coinvolto alcune as-
sociazioni sportive di
Gorla che hanno permesso di somministrare un breve questio-
nario a dei loro tesserati.
I testi sono arricchiti dalle splendide foto scattate dagli stu-
denti della scuola secondaria di I grado di Gorla che hanno

partecipato al laboratorio di fotografia all’interno del pro-
getto “LaB”.
Anche se le foto sono diventate i pannelli di una bellissima,

vera e propria mostra –
ne parliamo nell’arti-
colo dedicato al pro-
getto – abbiamo scelto
immagini in cui i ra-
gazzi non sono imme-
diatamente riconoscibili
per tutelare al meglio la
loro privacy. 
Questa scelta che al-
l’inizio era il frutto solo
di una decisione legata
al la protezione dei mi-
nori, si è rivelata, osser-
vando e riosservando le
foto, scrivendo e riscri-
vendo i testi, una scelta
di sen so. Non vediamo
il volto dei ragazzi per-
ché i ragazzi stanno
guardando da un’altra
parte, stanno guardando

oltre. Non stanno guardando noi, stan no guardando per noi. Ve-
diamo le loro spalle, scorgiamo i loro tratti, ma gli occhi sono
puntati sul futuro, i loro sguardi sono sul domani. Impariamo
ad ascoltare, impariamo a guardare; insieme!

CAPACI DI GUARDARE

AnALISI E PROPOSTE DEI RAGAzzI DELLE mEDIE
PER Un PAESE mIGLIORE

25 febbraio 2019, aula magna delle scuole medie di Gorla
Minore, 15 ragazzi di terza si confrontano e dialogano met-
tendo a tema la loro esperienza nel paese.
Il risultato è sorprendente: riflessioni semplici, concrete,
mai banali; una conoscenza diretta del territorio puntuale e
vissuta da cui emerge una domanda univoca: avere luoghi
di incontro, posti dove condividere l’avventura di diventare
grandi.
Prima di fare un’analisi delle testimonianze, occorre partire
da questa evidenza: il paese è accogliente per i più giovani
nella misura in cui è capace di offrire occasioni di aggre-
gazione, luoghi dove far crescere la domanda di comunità.
Per i ragazzi delle terze medie, i luoghi icona di Gorla sono
il Parco Durini e la Valle con i suoi percorsi ciclopedonali.
Molto apprezzati gli eventi che durante l’anno hanno luogo
in questi contesti, vere e proprie occasioni di incontro e di

divertimento a cui i più giovani non vogliono mancare.
Grandi consensi anche per la libreria a cielo aperto e senza
troppo vincoli installata all’approdo di Calipolis!
Nell’esperienza dei ragazzi un ruolo importante hanno le
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associazioni sportive: dal palazzetto al campo di calcio que-
sti sono i luoghi fisici e relazionali dove trascorrere buona
parte del tempo libero perché lì c’è la possibilità di stare
insieme in strutture e contesti – sono parole dei ragazzi –
ben guidati dagli adulti. Qui, risulta evidente che oltre al-
l’attività sportiva cresce e matura uno spirito di apparte-
nenza ai colori della maglia e del paese intero. Quanto
orgoglio nel poter affermare che il nuovo pavimento del pa-
lazzetto è stato calpestato dagli atleti italiani durante i Mon-
diali di volley a Torino! Peccato però che chi ama il basket
debba recarsi nei paesi vicini...
La conoscenza del territorio dei ragazzi è ampia e va dalla
Valle fino alla pista di motocross passando dalla biblioteca;
ogni palmo di terreno è perlustrato e qualunque luogo
venga indicato, c’è qualche ragazzo che lo conosce e lo fre-
quenta. La biblioteca è percepita in modo molto particolare:
non il servizio che presta i libri (per altro considerati un po’
troppo vissuti), ma il luogo dove potersi trovare a fare i la-
vori di gruppo e studiare insieme.
I ragazzi raccontano che rispetto ad altri paesi del territorio,
qui alcune strutture tipicamente rivolte ai ragazzi presen-
tano un accesso molto limitato; in particolare viene vissuta
con disagio l’impossibilità di avere libero accesso ai luoghi
di aggregazione il sabato, un giorno privilegiato nel tempo
libero degli adolescenti.
Se è vero che i ragazzi sono consapevoli che è difficile
avere in Gorla tutte le tipologie di attività commerciali
(“Siamo troppo pochi!”), è altrettanto vero che lamentano
l’assenza di negozi di abbigliamento per la loro età e di li-
brerie. Per fare questi acquisti si va a in centro a Busto op-
pure nei centri commerciali della zona. Non mancano i
ragazzi che con i genitori si recano almeno un paio di volte
a Milano per fare acquisti o trascorrere il tempo libero. A
Gorla – dicono i ragazzi – ci sono tantissimi bar, pizzerie,
parrucchieri e i supermercati si moltiplicano, ma quasi nulla
per i più giovani.
Il tasto più dolente è il Torakiki. I ragazzi lo descrivono
come un luogo oramai in rovina; un luogo dalle grandis-
sime potenzialità che per vari anni è stato luogo di aggre-
gazione informale è diventato terra di nessuno: i campetti
con le porte divelte, la parete per arrampicare distrutta, i

campi da tennis impraticabili. Tutto questo spazio – testi-
moniano con amarezza i ragazzi – viene usato solo per la
festa della birra e per la Gorlonga! Forse, suggeriscono, se
venissero proposti più eventi durante l’estate si potrebbe
recuperare la struttura per l’intera comunità.
Da ultimo, un pensiero di chi scrive su ciò che non è emerso
dalle testimonianze dei ragazzi. Nessuno di loro ha fatto ri-
ferimento a situazioni pericolose o a luoghi da evitare per-
ché poco sicuri. Se è vero che non si può attribuire al non
detto un significato puntuale, è altrettanto vero che si tratta
di un dato da non trascurare. Sicuramente la creazione di
luoghi di aggregazione e il sostegno a quelli già esistenti
non potrà che favorire in questi ragazzi un’appartenenza
alla comunità, un seme che diventerà senso responsabilità
ed impegno civico. Una palestra per i loro talenti; non solo
quelli sportivi!

Flavio Merlo
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GLI SGUARDI DAL TERRITORIO

LE OPInIOnI DEI RAGAzzI ChE vIvOnO GORLA

Abbiamo chiesto ad una trentina di ragazzi dalla scuola primaria
alle superiori che frequentano la biblioteca e le società sportive
di esprimere la loro opinione sul Paese rispondendo ad un breve
questionario. 

I LUOGhI TRA ESPERIEnzA E GIUDIzIO

I luoghi più frequentati sono, coerentemente, con la tipologia
degli intervistati, quelli dedicati allo sport, in particolare il
campo sportivo, e allo studio; il Parco Durini, però, risulta essere
la meta preferita dei giovani gorlesi che lo considerano sicuro,
pulito e, soprattutto, capace di favorire lo stare insieme ai propri
amici. Molto frequentati anche il Parco Nord, l’oratorio e la pista
ciclabile in Valle. Poco conosciuto dai maschi lo United Park
che viene citato solo da chi ha avuto modo di impegnarsi nella
sua realizzazione; più noto invece alle ragazze che lo frequen-
tano soprattutto d’estate.
Se passiamo dalla semplice frequentazione di un luogo al giudi-
zio di gradimento vediamo che campo sportivo e Parco Durini
non perdono posizioni, mentre Parco Nord e biblioteca arretrano
in questa sorta di classifica a favore della pista ciclabile in Valle
e della piscina. Non manca però chi indica nelle pizzerie il luogo
di Gorla più apprezzato! 
In generale emerge una convergenza nell’affermare che il nostro
è un paese tranquillo ed accogliente, che offre discrete possibilità
di incontro, soprattutto per chi frequenta le strutture gestite dalle
società sportive.

SI PUò FARE mEGLIO E DI PIù

Alla domanda su quali posti di Gorla potrebbero essere più acco-
glienti, le risposte si distribuiscono in modo assai diffuso tra i vari
luoghi fin qui citati, ma evidenziano una domanda di maggiore
accessibilità agli spazi e ai servizi dell’oratorio. Rispetto alla bi-
blioteca, i ragazzi che la frequentano per attività di studio e pre-
stito di libri, apprezzano questo luogo ritenendolo un importante
centro di aggregazione giovanile, ancora con diverse possibilità
di crescita: per esempio creando più spazi per lo studio individuale
e collettivo oppure con gruppi di lettura per ragazzi e giovani.

Passando dalla possibilità di migliorare le strutture alla richiesta
di qualcosa di nuovo, al di là di qualche richiesta decisamente dif-
ficile da realizzare (“Vorrei il McDonald”), le risposte dei ragazzi
convergono nella domanda di spazi attrezzati per stare insieme
(“La possibilità di potersi divertire di più, anche solo un campetto
da calcio in un parco può convincere i ragazzi a mollare i video-
giochi e uscire a fare una partitella con gli amici”). Il Torakiki
viene indicato come un sito ormai abbandonato ma dalle grandi
potenzialità, un luogo che potrebbe ospitare non solo strutture (ad
esempio la pista di pattinaggio), ma eventi e occasioni di aggre-
gazione per tutte le età. Meno forte, ma non per questo da sotto-
valutare, la domanda di spazi chiusi: cinema, sale giochi per
ragazzi e locali adeguati ai bisogni e ai desideri degli adolescenti.

In DUE PAROLE, COSA PIACE E COSA nOn PIACE….

Abbiamo chiesto agli intervistati di esplicitare due pregi e due
difetti del Paese e abbiamo raccolto le risposte più gettonate
nella tabella di seguito. Spesso ciò che alcuni indicano come una
qualità per altri è un problema, ciò che ad alcuni piace, ad altri
non garba; leggiamo i dati per quello che sono e ciascuno pensi
cosa avrebbe inserito

LO SGUARDO SUL DOmAnI….

Proviamo qui a sintetizzare delle proposte che, realisticamente,
potrebbero, a parere dei giovani intervistati,  rendere più piace-
vole vivere a Gorla: 
- il parco Durini, la Valle e il Torakiki devono diventare luoghi di
aggregazione con attività all’aperto che potrebbero essere incre-
mentate, proponendo per esempio film recenti, concerti e feste;
- favorire la presenza di attività commerciali dedicate ai giovani; 
- nel Parco della Villa Durini e nel Parco Nord, mancano giochi
adatti ai ragazzi più grandi (ad esempio, strutture per arrampi-
carsi); i giochi attuali sono solo per bambini piccoli o sono ro-
vinati (Parco Nord);
- punire la pessima abitudine da parte di molti di abbandonare
rifiuti, cartacce e simili nelle vie del paese.
- creare piste ciclabili all’interno del Paese per diminuire il traf-
fico soprattutto della via Roma.

Flavio Merlo
Per la Redazione

Pregi
• Tante strutture sportive 
• Tante Case colorate
• Tanti parchi 
• Il paese piccolo
• La scuola media
• Il campo sportivo
• La piscina
• Il Consiglio Comunale 

Ragazzi
• Ottime società sportive
• Poco traffico
• La Piscina
• Tanti bar

Difetti
• Valle poco curata 
• Pochi negozi e possibilità di

divertimento 
• Cantieri abbandonati
• A volte sporca (escrementi

cani, mozziconi..)
• La scuola media
• Droga nei boschi
• Olona inquinata
• Tanto traffico (poco utilizzo

di bici)
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UN LABORATORIO DI TALENTI

DALLE mOTIvAzIOnI PEDAGOGIChE 
ALLE FOTO DI qUESTE PAGInE, 
IL RACCOnTO DEL PROGETTO “LAB”

La proposta agli adolescenti di aderire ad un laboratorio di fo-
tografia digitale ha l’obiettivo di portare i ragazzi all’accetta-
zione del proprio corpo, all’accettazione del loro diventare
grandi. I ragazzi, bombardati da modelli di bellezza irraggiun-
gibili, perché spesso irreali (basti pensare all’utilizzo smisurato
di Photoshop da parte di personaggi famosi), ritengono il pro-
prio aspetto fisico inadeguato a “sostenerli nella ricerca del suc-
cesso sentimentale e sociale” (G. P. Charme, La paura di essere
brutti). La fotografia, dunque, diviene il mezzo per esorcizzare
la “paura” di essere brutti e per “rivedere” in se stessi una bel-
lezza profonda e autentica, che vada al di là della fisicità e che
sia in grado di cogliere l’unicità di ciascun ragazzo. L’arte fo-
tografica è utilizzata, all’interno del progetto pedagogico, come
massima espressione di sé e del proprio vissuto.

Ma i nostri laboratori sono anche altro ... sono lo spazio e il
tempo dove i ragazzi possano lasciar fluire e poi incanalare il
proprio talento artistico, sono percorsi di crescita attraverso cui
poter acquisire strumenti di conoscenza di sé e delle proprie ri-
sorse, sono la realizzazione totale di se stessi in ambienti che
accolgono le loro richieste, sono i momenti dedicati alla rifles-
sione con degli educatori professionisti che li sostengono e li
accompagnano nella ricerca delle proprie potenzialità.
I laboratori attivati durante il progetto “LaB” sviluppato dalla
“Cooperativa laBanda” grazie al sostegno dell’Unione Europea
e di Regione Lombardia, hanno affrontato diversi temi oltre a
quello di fotografia digitale: assembling pc, cucina, fumetti e
video making tutti tenuti da esperti e tecnici specializzati in

compresenza di educatori. L’ambizione del progetto è quello di
rendere Gorla Minore un “paese aperto” alla conoscenza delle
risorse culturali, artistiche ed artigianali presenti sul territorio
limitrofo. Per questo sono nate una serie di collaborazioni ed
iniziative con diversi enti ed associazioni. Basti pensare alla
collaborazione nata con Zodio (negozio di Rescaldina) e alla
possibilità offerta ai ragazzi di divertirsi “ad essere chef” in una
vera e propria cucina professionale; quella nata con l’associa-
zione Progetto Nuova Vita per educare i ragazzi a rigenerare
vecchi pc e ad aver cura dell’ambiente in cui viviamo; quella
nata con Mondadori Bookstore Libreria Boragno di Busto Ar-
sizio che ci ha concesso la possibilità di esporre nella propria
galleria il risultato del laboratorio fotografico svolto dai ragazzi
di Gorla Minore ed Olgiate Olona ed infine la proficua colla-
borazione con AFI (Associazione culturale per la conservazione
e la promozione della fotografia storica e contemporanea) che
permetterà ai ragazzi di partecipare, attraverso l’esposizione
delle loro fotografie, al Festival Fotografico Europeo 2019.

Dottoressa Anna Manfreda
Educatrice e responsabile dei laboratori 

e del “Progetto LaB”, Cooperativa laBanda     
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L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) con circa 6.000 Pro Loco iscritte costituisce l’unico punto di
riferimento a livello nazionale di queste associazioni (la prima è nata nel 1881) che vantano un totale di circa
600.000 soci. L’UNPLI è iscritta nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. L’UNPLI è
stata fondata nel 1962. È strutturata in Comitati regionali e provinciali. È diretta da un Consiglio nazionale
composto da 30 Componenti in rappresentanza delle Pro Loco di ogni regione italiana. 

Storia delle ProLoco
Le Pro Loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari che si impegnano per la promozione
del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare la qualità della vita di chi vi abita, per
valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio. Le Pro Loco organizzano manifestazioni in ambito turistico,
culturale, storico, ambientale, folcloristico e gastronomico. Sono un punto di riferimento sia per gli abitanti sia
per i visitatori di una località. Si chiamavano comitati di cura le prime Pro Loco nate nel lontano 1881 e, come
già avveniva in altri paesi europei, assumevano le denominazioni più diverse “Comitati di Cura”, “Associazione
per il movimento dei forestieri”, “Società di abbellimento” oppure semplicemente “Pro” Il nome “Pro Loco”
fu in breve tempo esteso a tutte le Associazioni Turistiche Locali e per questo la Pro Loco può essere considerata
la prima associazione turistica ricettiva italiana. Il numero delle Pro Loco esistenti in Italia negli ultimi venti
anni è più che raddoppiato e continua a crescere, mostrando con assoluta evidenza come quello della Pro Loco
sia un modello vincente, per nulla obsoleto, anzi attualissimo, in grado di soddisfare la crescente volontà mo-
strata da buona parte della cittadinanza di agire direttamente a livello locale a favore della società e a difesa dei
suoi valori più genuini. Nel settembre del 1962, nasceva l’U.N.P.L.I., Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, che
già nel 1965 otteneva l’istituzione dell’Albo Nazionale delle Pro Loco presso il Ministero del Turismo e dello
Spettacolo, Albo che, con il trasferimento delle competenze in materia di turismo alle Regioni, diveniva “re-
gionale” e, in alcuni casi “provinciale”. 

Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono: 
• Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo tutte quelle iniziative atte a tu-
telare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico, monumentale ed ambientale;
come prevede lo statuto. 
• Promuovere ed organizzare iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, ma-
nifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recu-
pero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc..) che servano a rendere migliore la qualità della vita
dei residenti. 
• Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato. 
• Collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse
turistico. 
• Promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale, attraverso attività nei
settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località. 

Questo vuole essere un piccolo riassunto di quello che la Vostra Pro Loco cerca, tra mille difficoltà, di realizzare
sul nostro territorio. Quest’anno la Pro Loco di Gorla Minore compie 10 anni, pensiamo di aver fatto del
nostro meglio per organizzare nel miglior modo possibile le iniziative che possono portare all’aggregazione
del maggior numero di Gorlesi. Siamo sempre aperti ad ascoltare e accettare tutti gli aiuti e le proposte costrut-
tive che vorrete darci, ricordando che “fare del bene fà sempre bene”.

Silvia, Paolo, miriam, monia, Daniela, Beatrice, Federica
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In Italia si impiegano ogni anno 2.400.000 unità di sangue
e i donatori AVIS donano oltre 2.000.000 di queste unità
di sangue. 
Puoi donare il sangue se hai tra 18 e 65 anni di età, se sei
riconosciuto idoneo alla donazione da un medico e se il
tuo peso corporeo è almeno 50 Kg. 

Dopo il prelievo il sangue segue una procedura sempre
uguale (standard) che lo fa arrivare in tutta sicurezza dal
donatore al ricevente. Gli emocomponenti, separati e va-
lidati, vengono distribuiti ai reparti ospedalieri che ne
fanno richiesta e somministrati solo dopo aver effettuato
i test di compatibilità donatore/ricevente. Il sangue è vita
e il dono è felicità. 
Ogni sacca prelevata e i campioni corrispondenti sono re-
gistrati e identificati da un codice a barre univoco al fine
di assicurare, da un estremo all’altro del processo trasfu-

sionale, una perfetta trac-
ciabilità (per 30 anni) a
garanzia della sicurezza
dei percorsi di dona-
zione. 
Nel mese di novembre
scorso abbiamo contri-
buito con altre associa-
zioni di volontariato,
come Proloco Gorla Mi-
nore e Proloco Marnate,
alla realizzazione di un
musical teatrale presso il
cinema Tiglio di Marnate
sulla vita di Madre Te-

resa di Calcutta a cura dell’ l’Unità Pastorale Giovanile. 
Il 20 gennaio punto AVIS in occasione della ricorrenza
del protettore dei donatori di sangue e Santa Messa. A
breve Progetto Rosso Sorriso con i bambini delle scuole
elementari di Gorla Minore e Gorla Maggiore. 

Auguri di buona Pasqua dai Volontari AVIS 

Damiano Stipa

Avis Comunale di Gorla Minore - OdV - Via Volta, 1 - Gorla Minore - presso Fondazione Raimondi
avisgorlaminore@gmail.com - cell.3398570555
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16 DICEMBRE 2018... 
“5a EDIZIONE MERCATINI DI NATALE PIAZZA MONTALE”

Il voler far del bene è sempre alla base di ogni nostra iniziativa….
Partendo da questo punto che per noi è fondamentale siamo arrivati
alla 5a edizione dei Mercatini di Natale che rappresentano ormai un
appuntamento fisso della nostra comunità...
Quest’anno la donazione è stata devoluta all’associazione “GEN4”
del movimento Focolarini per un progetto di aiuto alle famiglie in
Siria, in particolare i fondi che abbiamo destinato serviranno per la
ricostruzione di una scuola in un territorio devastato da un’assurda
guerra!
Gli sforzi sono stati comuni e grazie alla collaborazione dei volon-
tari della Pro Gorla Minore con l’aiuto delle altre associazioni pre-
senti con i loro stand che ci hanno supportato e permesso che la
donazione fosse ancora più importante come la Proloco, gli Alpini,
la protezione civile, la Sport-più, la Banda, i commercianti di Gorla,
il Superette, l’asilo nido, Miri Giò ect ect....
La giornata (molto fredda) si è svolta vedendo la partecipazione di
tantissime persone che hanno trovato un’atmosfera assolutamente
natalizia contornata dalle bancherelle degli hobbisty (circa 65 pre-
senze), al fantastico tunnel degli ELFI allestito a dovere dalle nostre
volontarie che hanno fatto nottate intere per rendere magici gli ad-
dobbi che hanno permesso ai bimbi di trovare in fondo al tunnel
babbo natale per la consegna della letterina di natale e per ritirare il

diploma del bravo bambino con tanto di foto ricordo!!!
La Radio 10.7, lo stand degli alpini e quello della Pro Gorla Minore
hanno riscaldato la giornata con Vin-brulè thè caldo panettone e pan-
doro e caldarroste!
Un grazie per gli interventi durante la manifestazione vanno al Sin-
daco Vittorio Landoni e al Don Giuseppe, oltre al Comune ed al co-
mando dei vigili che come sempre sono molto disponibili nei
confronti di queste iniziative.
Alla prossima edizione...

Lo staff Pro Gorla Minore

FISChIAVA IL TRENO 2018

...“Quando voi fate la festa, la valle si il-
lumina”. Questo è stato l’inizio della
giornata il 14 ottobre nell’11a edizione
della festa “FISCHIAVA IL TRENO”.
Credo che questa frase, pronunciata da
un frequentatore della valle, alle 7.30
del mattino, ci accompagnerà negli anni
a venire, quelli che il Signore ci permet-
terà di vivere e realizzare. Sono rimasta
molto colpita perché centrava il nostro
scopo: far ammirare e godere la valle, in
questo caso, LA NOSTRA VALLE. Ed
il passante ha aggiunto: “quando è pulita
è la più bella!”.
Avanti allora ad eseguire sfalci, con i
proventi della festa, a ripulire i binari
della ferrovia da terra ed erba che si ac-
cumula durante l’anno, piantare ogni
tanto qualche fiore e pensare cosa rea-
lizzare per rendere più gradita e parteci-
pata questa giornata.
Diverse persone giovani e nuove, appro-
date a questa edizione, hanno apprez-

zato l’allestimento, valorizzato quest’anno da
un grande plastico della ferrovia Valmorea,
dall’angolo del “Farè” che con la sua fucina,
ha dato “forma” a parecchi ferri incandescenti,
coinvolgendo diverse persone a mettere in
gioco le proprie abilità.
Il fedelissimo “Prastinè” invoglia i bambini a
prepararsi delle focaccine che cuociono sulla
stufa economica per poi gustarsele con golo-
sità. Mamme e Nonne si alternano negli anni
ad insegnare l’arte del fare la pasta col matta-
rello con abilità ed entusiasmo. Anche que-
st’anno grandi e piccini si sono cimentati
nell’arte del “pirografo”realizzando trenini e
dal nostro “speciale Ufficio Postale” sono
“partite” cartoline della nostra valle, scritte
con inchiostro e penna come una volta.
E poi... gli instancabili “lavoratori” di braccia
per carico e scarico di tutto ciò che, grazie ai
vari automezzi dati in disponibilità, viene tra-
sportato in valle.
La solidarietà è tanta e và dalla cucina ai vari
servizi di ristoro; dal trenino dolce che man-
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tiene una adozione a distanza alla pesca sul ponte; dai caldarostai
a...
La partecipazione al concorso “treni”, “bici in festa” con le varie
esposizioni molto originali hanno arricchito la giornata.
La fatica è tanta, ma orgogliosi di creare momenti di aggregazione,
di far conoscere le nostre radici e il nostro dialetto, così ben inter-
pretato dall’Adele, specialista in questo campo.
Quest’anno ci ha ricordato, attraverso una poesia di Peppo Ferri,
che è meglio un brodo buono che una “Pulti” spessa... e farci ri-
flettere sull’abbondanza che abbiamo oggi.
In 11 anni di FISCHIAVA IL TRENO siamo tutti un po’ invecchiati
e nuove forze sarebbero benvenute per realizzare quanto ci siamo
proposti fin dalle origini: “Prenderci cura e rendere accogliente il
nostro territorio”.

M.R. con tutti gli amici della valle

P.S.: Questo articolo sarebbe dovuto arrivare per il numero di Na-
tale 2018... purtroppo si era perso per strada...

ALPINI SOTTO LA MADONNINA

Mancano ancora due mesi, eppure pare
di sentirli già marciare fieri, cantare dal
cuore, brindare all’amicizia e alla fratel-
lanza, ricordare il passato e progettare il
futuro... Gli alpini praticamente sono già
a Milano. Sono nell’entusiasmo e la pas-
sione che viene organizzato ogni minimo
dettaglio dell’Adunata 2019, in calen-
dario il 10, 11 e 12 maggio nel capoluogo meneghino.
L’equazione Milano-Montagna-Alpini forse non risulterà a tutti
immediata, ma è inscindibile. Imprescindibile in questo 2019,
Cento anni fa, nel 1919 i congedi per smobilitazione arrivavano
lenti, restituendo gli abiti civili ai protagonisti del grande con-
flitto, i quali si sentivano orfani di una nazione pervasa da un
clima rovente inadeguata a provvedere ai bisogni di oltre tre mi-
lioni di smobilitati e alle necessità di reduci e invalidi di guerra.
Un vento di crisi e cambiamento soffiava sull’intera Europa e
quindi anche sull’Italia. La città di Milano che nella guerra ap-
pena conclusa si era guadagnata l’appellativo di “generosa” per
l’incessante sostegno dato alle truppe attraverso la costituzione
di comitati femminili assistenziali “pro soldati”, viveva un vero
stato d’assedio.
Eppure fu proprio il capoluogo lombardo il palcoscenico delle
grandi trasformazioni politiche, culturali ed economiche italiane.
La Madonnina, simbolo della città, nel gennaio del 1919, assi-
stette alla visita del Presidente americano Wilson, alla nascita del-
l’industria dolciaria di Angelo Motta con il suo panettone; ancora
vide l’alba del Partito Popolare Italiano di don Sturzo. E nel-
l’estate di quello stesso anno, sotto il cielo della “Milan cont el
coeur in man” si costituì l’Associazione Nazionale Alpini su
un’idea del capitano Arturo Andreoletti che annoterà più tardi
“congedato per smobilitazione a fine marzo 1919 e rientrato a
Milano, ho subito sentito il bisogno di riprendere i contatti con i
miei vecchi amici e compagni di scuola, pur essi da poco conge-
dati dopo quattro e più anni dal richiamo alle armi per la guerra.
Non avevamo ancora ripreso le nostre normali occupazioni ed in-

dossavamo ancora l’uniforme militare in
attesa che ci approntassero gli abiti bor-
ghesi; e trascorrevamo interi pomeriggi
in interminabili andirivieni lungo i portici
della Piazza del Duomo scambiandoci i
ricordi, quelli lieti e quelli tristi, della
guerra alla quale avevamo partecipato e
dalla quale eravamo da poco usciti. E

poiché ricordi e impressioni e nostalgie di quegli anni trascorsi
nella naia, in piena comunità, sulle rocce o nelle nevi delle nostre
Alpi, erano sempre vivi in tutti noi, i nostri pensieri ricorrevano
insistentemente al come avremmo potuto da borghesi, (...) ritro-
varci tutti riuniti, di ogni grado e di ogni condizione sociale, per
costituire e conservare quel gran bene che è la Famiglia Alpina”.
Con questo spirito, una mescola di amore e di istinto, venne posta
la prima pietra della cattedrale che, nel tempo, sarebbe divenuta
l’Ana. Tommaso Bisi, socio fondatore, si divertiva a dire la sua
sulle pagine de L’Alpino, sotto lo pseudonimo di Giacomo Bo-
giantini, il prototipo dell’alpino: diretto, allegro e poco erudito.
In un dialetto veneto piuttosto maccheronico (Bisi era milanese)
scrisse così della prima riunione in Galleria: “Ah, cari amichi,
che belle ore che mi avete fatto passare! E quel fiasco che il Pre-
sidente mi ha voluto pagare, come me lo sentivo ancora quando
che ero in treno! Quell’Andreoletti che al primo momento mi
aveva fatto suggessione, perché apena che ho fenito di doman-
darci al cameriere che ho ritrovato per la scaletta in dove c’è
l’Ana, ecco che ti incontro nel corridoio lui che mi fa: «Lei chi
è? Mi pare di conoscerlo...», con una voce di mezzo cicchetto,
che io ho detto in fra me: «Questo qui deve essere il padrone della
melonaia». Invece appena che ci ho detto chi ero, mi fa: «Come?
L’è lu el Bogiantini? Oh, bravo, ch’el vegna chi!». E mi spinge
dentro in una saletta in dove che c’era da una parte un Alpino di
bronzo in piedi su una colonna che tira un sasso, dall’altra un
gran quadro con una sfilsa di bricchi assortiti, e in del mezzo una

Continua a pagina 22
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fila di gente metà borghesi metà Alpini, che un po’ scrivevano,
un po’ se la contavano su, un po’ bevevano. Dopo non mi ricordo
più bene come è andata, per via che nella sala da basso suonava
la musica e veniva su il fumo e l’odore di donnette di lusso, di
modo che fra l’una e l’altra cosa e specialmente per quel tale
Chianti che ci ho detto, sono rivato che non capivo più niente. A
basta cari amichi, speriamo di rivederci presto. Intanto farò tutto
quello che posso per far propaganda all’Ana da buon Alpino.
Adesso che vi conosco, vi voglio più bene di prima. Davvero».
In un momento storico di grande criticità, attraversato da luci e
ombre, un pugno di uomini seppe tener fede al valore ancestrale
di Patria, dimostrando come la forza dell’Associazione dimorasse
nell’unità di intenti, poggiasse sull’umana dirittura morale, sulla
coerenza nel perseguire gli scopi associativi. Una condotta che
in molti identificarono con l’immagine del tricolore esposto al fi-
nestrone del Grande Caffè Italia, in Galleria Vittorio Emanuele,
prima sede del sodalizio.
“Per molto tempo esso fu – ricorda Andreoletti nelle sue memorie
– il solo simbolo della Patria al centro della città”. Continue mi-
nacce ed intimidazioni di facinorosi e persino della Questura im-
ponevano di ritirare la Bandiera. “Fummo costretti a costituire
fra noi dei turni volontari di difesa anche nel corso di molte notti:
fu una gara, quasi un onore di parteciparvi. Ma quella Bandiera
non fu mai ritirata. Abbiamo saputo resistere sia pure con qualche
sacrificio e con qualche rischio, ma con volontà e fierezza indo-
mabili e con la sicura coscienza di fare il nostro dovere”.
A un secolo da queste meraviglie, occorre continuare a spendersi
per preservare quel patrimonio di umana fratellanza, d’allegria e
solidarietà fino ad ora mai disperso, affinché l’Ana rimanga “un
campo chiuso e sconfinato, un’immensa famiglia, (...) una frater-
nità che non conosce tregua o ruggine, una storia che continua...”.

da “L’Alpino gennaio 2019”

Il Gruppo Alpini di Gorla Minore sarà presente nelle tre giornate
dell’Adunata di Milano 2019, in particolare alla sfilata di dome-
nica 12 maggio, accompagnato dai nostri sindaci e sostenuti
dall’entusiasmo dei cittadini gorlesi e marnatesi che vorranno as-
sistere all’evento.

§§§§§§§§

Il Gruppo di Gola Minore si è unita al cordoglio della comunità
alpina per la scomparsa di un loro grande Amico, l’onorevole
Giuseppe Zamberletti, “padre” della Protezione Civile. Gli alpini
lo ricordano, in qualità di Commissario straordinario a partire dal
terremoto in Friuli nel 1976 ed in Campania del 1980 ed in tante
altre calamità che il nostro Paese ha subito. La nostra Sezione Va-
resina lo ricorda in modo particolare essendo nato a Varese il 17
dicembre 1933 e deceduto dopo lunga malattia sempre nella sua
Varese il 26 gennaio 2019.

Il Gruppo Alpini di Gorla Minore

Segue da pagina 21

GIUSEPPE ZAMBERLETTI

Il 26 gennaio è morto a Varese l’onorevole Giuseppe Zam-
berletti. Il padre della Protezione Civile, aveva 85 anni.“Oggi
la Protezione Civile non perde solo il suo fondatore ma anche
un amico, un maestro, una guida. Questo è stato in questi anni
per tutti noi e per i tanti volontari italiani”. Così il capo della

Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, ricorda Zam-
berletti esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa. “Oggi
perdiamo uno straordinario conoscitore della fragilità del no-
stro paese – ha aggiunto – un uomo che per primo intuì la ne-
cessità di distinguere la fase del soccorso in emergenza da
quella fondamentale della previsione e della prevenzione dei
rischi naturali”. Zamberletti, conclude Borrelli, “ci ha inse-
gnato a riconoscere la cultura della protezione civile come sa-
piente tutela della salvaguardia della vita e dei beni comuni,
ma ha svolto anche l’importante funzione di guida morale e
costante riferimento per lo svolgimento del nostro servizio”.
Anche i volontari del Gruppo di Gorla Minore che si sono suc-
ceduti nei 26 anni di attività, hanno potuto constatare le capa-
cità e umanità di Giuseppe Zamberletti quando era presente
alle varie esercitazioni sul territorio varesino; pronto a dare
consigli, ascoltare le nostre esigenze ed essere critico dicendo
anche cose scomode.
Grazie Giuseppe.

I Volontari del Gruppo Protezione Civile 
di Gorla Minore
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Il prossimo 25 Aprile verrà celebrato il 74° anniversario della libera-
zione del popolo italiano dal nazifascismo, grazie ad una straordinaria
volontà popolare che ha permesso di sconfiggere la dittatura e ripri-
stinare la democrazia e la pace.  
La storia ci racconta di una seconda Guerra Mondiale combattuta su
due fronti: quella tra gli eserciti delle nazioni e quella, forse poco co-
nosciuta, della Resistenza Europea al nazifascismo.
In ogni regione europea ci furono uomini e donne che si opposero at-
tivamente contro regimi autoritari, fondati su leggi razziali e soppres-
sione violenta di qualsiasi tipo di dissenso. 
La più conosciuta di queste lotte è quella raccontata anche attraverso
l’arte da Pablo Picasso, nella Guerra Civile Spagnola che vedeva di
fronte i golpisti di Franco ed i repubblicani, spesso volontari europei
ed extra europei, a difesa del governo democraticamente eletto. 
In altri Stati, come in Polonia, la Resistenza è stata condotta come in
Italia in seguito all’occupazione militare del 1939, organizzata con
un “esercito” di quasi 400 mila uomini e caso unico in Europa nel
ghetto ebraico di Varsavia, dove solo attraverso l’uso dei bombardieri
e dopo circa un mese di resistenza, i nazisti sono riusciti ad avere la
meglio. 
In Grecia, dove l’occupazione è portata dall’esercito fascista, la resi-
stenza è una lotta contro il nemico ma anche interna tra le due fazioni
resistenti.

In Russia, uomini e donne, operai resistono all’invasione tedesca, ad-
destrati dall’Armata Rossa.
E ancora in Francia, dove la resistenza organizzata da De Gaulle è
affiancata da un “esercito” spontaneo composto da gruppi chiamati
“Maquis” (macchia), giovani europei che con ogni mezzo sabotano
l’invasore tedesco.  Il popolo dei Maquis, determinante nella cacciata
del nemico dal suolo francese, è stato possibile grazie all’aiuto di gio-
vani europei che hanno lasciato il loro paese per cercare condizioni
di vita migliori e sono stati accolti dalla Francia, prima dell’invasione.
E alla Francia democratica hanno reso un servizio.
Negli anni ‘30 e ‘40 la resistenza antifascista vide la collaborazione
tra tutte le rappresentanze del continente, mostrando come le conqui-
ste sociali e culturali dell'Europa trovassero terreno fertile in un con-
testo inclusivo ed unitario.
Oggi l’Europa si trova alla vigilia di una elezione politica importante
per il proprio futuro, in cui ci sarà la possibilità concreta che nuove
forze di chiara matrice nazionalista e fascista possano entrare nel più
alto organo politico Europeo e condizionarne così le scelte. 
Abbiamo quindi davanti a noi una nuova sfida, che sollecita la nostra
responsabilità contro l’indifferenza e la superficialità, affinché le con-
quiste democratiche di numerose lotte restino salde e l’Europa non
torni a resuscitare i mostri del suo passato.  

Direttivo ANPI Gorla Minore

RESISTENZA EUROPEA

Chi dice che le case alloggio sono luoghi tristi,
non è mai passato dalla ‘casetta’ della Cooperativa Gruppo Ami-
cizia in via Rotondi 1!!!!!
È ormai attiva la piccola comunità per persone disabili intellettive
autosufficienti. È un appartamento su due livelli, accogliente e fa-
miliare. Pareti colorate, decorate con i quadri dei padroni di casa; i
piatti e le coperte scelti tutti insieme; la dispensa con la spesa della
settimana concordata tra i ragazzi. 
È il luogo dove tornare ogni sera a condividere i gesti, i momenti, le
abitudini e gli spazi più naturali e consueti.
Si fanno esperienze di vita autonoma semplici e significative con la
supervisione di operatori esperti: si vive fuori dal contesto della fa-
miglia di origine, cucinando, rassettando, lavandosi, facendo piccole
uscite, preparando la colazione... Ci si scopre capaci di condurre, da
adulti, una vita appagante in compagnia di un piccolo gruppo di pari.
Un commento tra i tanti: “nella casetta della Cooperativa, con gli
altri si chiacchera e si scherza; e penso che sto bene. In casa mia,

quando sto da sola, c’è un silenzio assoluto”.
La struttura, messa a disposizione del Comune, è una cornice per-
fetta per accogliere progetti legati al “dopo di noi”: percorsi di vita
comunitaria che consentono a persone con disabilità di vivere con
protagonismo e serenità una nuova quotidianità in un’ottica di in-
clusione sociale.
Durante la giornata i ragazzi sono impegnati nelle attività diurne
offerte dai servizi SFA e CSE della Cooperativa, dove ricordiamo
è presente il punto vendita AMICIZIA IN BOTTEGA, pronto ad
accogliervi in questo periodo con un’ampia offerta di bomboniere
solidali. Infatti, il ricavato delle vendite va sempre a sostegno dei
progetti educatici, in particolare in questo periodo a sostegno della
casa alloggio.
In ultimo, anticipiamo l’invito a partecipare alla Via dell’Amici-
zia, che quest’anno si terrà il 19 maggio... quale migliore occa-
sione per incontrare e condividere momenti di tempo libero con
i nostri ragazzi!! 

GRUPPO AMICIZIA
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Agenda Sport

Anche quest’anno una bella serata di condivisione. Abbiamo sempre creduto che questo evento sia un importante momento in cui tutti,
addetti genitori e ragazzi, si possono rendere conto del grande lavoro svolto da tanti volontari dello Sport che vogliono infondere passione
e amore per l’attività sportiva soprattutto ai più giovani. Quest’anno tanti traguardi ma anche tante persone che sono un esempio di per-
severanza vita e tra questi: Massimiliano Milani, Alvaro Grimoldi, Ivan Catalano e Cristina Cortinovis, 50 anni di Storia del Moto Club
Gorlese oltre a un affettuoso saluto a un amico, Emanuele Ceriani, che è stato un collega Assessore con tanta voglia di “fare e organiz-
zare”. Grazie a tutte le società e tutti coloro che ci hanno aiutato a rendere bella la serata, Angelo e Giampiero Albè, La Pro Loco e i
Gruppi di Cammino, ma soprattutto Gianluca Trentin giornalista esperto di Sport e anche amico simpaticissimo.

Sergio Ferioli
Consigliere Delegato allo Sport

Vittorio Landoni
Sindaco

“Passione, cuore e sogni per crescere anche nella vita”
SERATA SPORTISSIMA 2019
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PANDORA - “AMICIZIA” E VOGLIA DI 
“CRESCERE GIOCANDO” ...CON LO SPORT!

Salve a tutti, sono una ragazzina di 11 anni che frequenta ormai da otto
anni il corso di karate tenuto dal maestro Giorgio Sironi. 
Mi trovo molto bene all’interno della società sportiva Pandora; in molti
vengono a provare o vedere i corsi e così
possono scegliere tra le tante attività che
PANDORA propone. Si passa dalla danza
al karate, dal pilates all’hip hop,… Ce n’è
proprio per tutti i gusti!!!!! :) 
Quest’anno si sono anche svolti il corso di
ginnastica post-parto e quello di massag-
gio infantile, ai quali mia mamma ha par-
tecipato perché a giugno in famiglia è
arrivato un fratellino, e la mamma mi ha
assicurato che sono state due esperienze
fantastiche. 
Ho anche un altro fratello di 10 anni che frequenta anche lui il corso
di karate dai miei stessi anni. Quando lo vedo che prepara la borsa alle
19.00 e il corso comincia mezz’ora dopo, gli dico che è presto, che c’è
tempo prima di andare, ma lui la prepara ugualmente di fretta per uscire
il prima possibile. Però so che anche io esco di casa in anticipo rispetto

all’inizio della lezione perché là ci sono le mie amiche con cui ci ritro-
viamo soltanto negli spogliatoi, e qui parliamo di quello che ci è suc-
cesso durante la giornata, la settimana e non solo. 

Anche se ci vediamo soltanto in palestra
tra di noi si è stabilita una bella amicizia.
Quando mi capita di vedere dei bambini,
anche piccoli, che vanno a fare lezione con
il sorriso sulle labbra mi emoziono perché
capisco quanto ci tengano ad andare a
svolgere il loro sport, ma anche a trovare
i loro amici e amiche, e in loro rivedo un
po’ me stessa. 
Penso che PANDORA sia un’ottima so-
cietà sportiva dove ognuno può trovare il

suo sport ideale, ma soprattutto un’ottima accoglienza. Credo di aver
detto tutto ciò che volevo, grazie dell’attenzione. 

Emma 

P.S. VENITE A PROVARE!!!!!!!! Tieniti informato visitando il sito
web www.asdpandora.it e la pagina Facebook!

CORSI DI KARATE CONTACT
GORLA MINORE

Ci siamo lasciati alle spalle un inverno eccezionalmente caldo per i risul-
tati che la K.B.A., presieduta dal maestro Ongaro Andrea, ha ottenuto gra-
zie ai suoi atleti.
Sempre all’apice del successo la gorlese DEBORAH DE VITA che nel
novembre 2018 a MARIBOR (Slovenia) ha coronato uno dei suoi sogni:
la MEDAGLIA D’ORO ai CAMPIONATI EUROPEI DI KICKBOXING.
Successo inseguito da tempo, dagli anni dell’adolescenza e raggiunto solo
ora in piena maturità sportiva.
Successo che si è ripetuto a CONEGLIANO (TV) ove a gennaio si è ri-
confermata campionessa assoluta nella COPPA EUROPA DI KICKBO-
XING.
Con lei, a Conegliano, ha vinto anche il piccolo SIMONE FALTRACCO,
12 anni, agli esordi nel mondo delle competizioni ma già un atleta di
spicco nel mondo della kickboxing, lo scorso Settembre a partecipato ai
Campionati Mondiali con la squadra Azzurra.

La primavera è iniziata con l’entusiasmo
dei piccoli atleti 8/12 anni che stanno co-
minciando ad apprezzare l’agonismo fre-
quentando, già dai primi giorni della
stagione, le gare a loro riservate.
Un appuntamento imperdibile sarà l’e -
vento organizzato dalla KBA: la 7a Edi-
zione della POINT FIGHTING CUP –
Gara internazionale di Kickboxing che
si svolgerà al Palaborsani di Castellanza
il 30 e 31 marzo 2019 con la presenza di
atleti provenienti da tutta Europa, dagli
Stati Uniti e dalla Russia (1000 nella
scorsa Edizione).
L’associazione Sportiva KBA aspetta con ansia poi il mese di luglio per
organizzare a Canazei sulle DOLOMITI la tradizionale va canza/stage de-
dicata a giovani e giovanissimi che desiderano avvicinarsi a questo sport,
assieme a Tecnici altamente qualificati, un appuntamento imperdibile con
il KARATE CONTACT e la KICKBOXING.
Intanto vi aspettiamo presso la palestra delle scuole medie con i nostri
corsi di karate contact che si tengono il martedì e venerdì dalle 17,00 alle
18,00 con gli Istruttori Deborah De Vita ed il maestro Andrea Ongaro.
Come sempre un ringraziamento a tutti i genitori e nonni che con il loro
impegno quotidiano consentono ad un numero sempre più grande di ra-
gazzi di divertirsi e di apprezzare tutte le cose belle dello sport.
www.kickboxingandrea.it

Andrea Ongaro
Presidente della KBA



Associazioni Sportive

26

LO SPORT ThERAPIST: RITRATTO 
DELL’ISTRUTTORE SPORTPIù

ll concetto di Sport Therapy per noi di Sportpiù inizia da una frase, qual-
che anno fa, diventata un motto. Una frase che è andata oltre se stessa
generando un’idea, diventata filosofia ispiratrice della nostra Polispor-
tiva: “Lo sport non è un fine, ma uno strumento”. Da qui l’intento di
dimostrare, nella quotidianità delle nostre attività sportive, le immense
e inesplorate potenzialità di una concezione di sport, non solo volto
all’acquisizione delle abilità tecnico/tattiche, ma usato come strumento
terapeutico, educativo e formativo: l’istruttore Sportpiù educa al ri-
spetto dell’altro, del materiale, dei ruoli; aiuta i bambini ad acquisire
un metodo organizzativo utile a gestire il tempo e a conciliare gli im-
pegni scolastici con quelli sportivi; accompagna alla presa di consape-
volezza del concetto del fair play e della collaborazione; fa scoprire
l’ebbrezza dell’autonomia e del “farcela da soli”; appena enra in pale-
stra dona loro il suo affetto, le sue emozioni, oltre alle sue competenze
tecniche. Allena, istruisce, ma non perde mai la sua intenzionalità edu-
cativa e, soprattutto, non si dimentica mai di giocare con loro!
Lo Sport Therapist propone un’attività che abbraccia la globalità del-
l’individuo, nella convinzione che la massima “Mens sana in corpore
sano” non solo sia vera ma... addirittura necessaria! Per l’istruttore
Sportpiù il tennis, il minibasket, il minivolley, la ginnastica artistica e
ritmica, la danza, le arti marziali coniugano obiettivi specificamente
motori e tecnici ad obiettivi educativo-formativi e di prevenzione, come

il miglioramento del benessere psicofisico e socio-relazionale, lo svi-
luppo delle funzioni cognitive, il controllo dell’emotività, il consolida-
mento dell’autostima, e l’educazione al senso civico. Per l’istruttore
Sportpiù lo Sport... è di più, è trovare la propria strada seguendo la pro-
pria inclinazione sportiva per il raggiungimento del benessere che de-
riva dal fare ciò che sia ama. L’istruttore Sportpiù aiuta e guida i
bambini a scegliere lo sport che fa per loro, attraverso progetti nelle
scuole, attraverso gli Sport Camp nei periodi di vacanza scolastica, nella
convinzione che un passaggio da uno sport all’altro è naturale e fisio-
logico in un momento di crescita e di scoperta di sé come l’infanzia, e
che la vera sconfitta per la Polisportiva sarebbe il dropout (abbandono
dell’attività sportiva, per prevenire il quale Sportpiù ha vinto un bando
congiunto di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia nel 2016).
Per questo, l’istruttore Sportpiù crea un’atmosfera di familiarità e con-
divisione che permea tutta la palestra, che fa del bene, che fa venire vo-
glia di tornarci ad ogni lezione. Quando lo sport non è solo sport, ma si
sublima in terapia (con tutte le accezioni che questa parola porta con
sè), sembrano davvero attuabili le parole di Nelson Mandela: “Lo sport
ha il potere di cambiare il mondo, di ispirare e unire le persone come
poco altro. Parla ai giovani con la loro stessa lingua”.

A.P.D. Sport+ Gorla Minore

Il Motoclub Gorlese, nato dalla fusione tra gli storici Motoclub
“Mario Colombo” e “Mario Agusta”, festeggia quest’anno i 50
anni di attività. Il Motoclub gestisce la pista denominata GORLA
MX PARK, sita in via Manzoni a Gorla Minore.
Un tempo zona dismessa e di scarico rifiuti, è stata ripulita e tra-
sformata negli anni in un impianto sportivo di motocross, meta di
appassionati provenienti da tutto il nord Italia.
Nata come pista per minicross, il tracciato è stato via via modi-
ficato e reso idoneo alla pratica del motocross anche alle moto
più grandi.

Nel 2016 con l’insediarsi del nuovo consiglio direttivo, l’impianto
viene ulteriormente migliorato per quanto riguarda terreno, trac-
ciato, messo in sicurezza sia per i visitatori che per i piloti, con
particolare attenzione ai regolamenti e all’ambiente circostante.
Nel 2017 il consiglio del Motoclub, con il benestare del comune
di Gorla Minore, decide di aprire la pista anche al sabato mat-
tina, ma ad uso esclusivo dei minicross classi 50,65 e 85cc. Que-
sto al fine di avvicinare i giovani e giovanissimi alla pratica di
questo sport in tutta sicurezza, avvalendoci anche della collabo-
razione di istruttori federali, che tengono corsi di guida per bam-

50 ANNI DI PASSIONE! 1969-2019
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bini e ragazzi.
Teniamo molto a questa iniziativa, che investe sui giovani che
sono e saranno il nostro futuro.
L’IMPEGNO PER IL SOCIALE
Velocità, Fango e Solidarietà,
Con questo motto e con un occhio rivolto a chi è meno fortunato
di noi, come Motoclub con orgoglio, ci adoperiamo anche nel so-
ciale.
Nel 2018, si è svolto l’evento benefico ribattezzato”I LOVE
GORLA MX PARK”, giunto ormai alla sua 6a edizione. Questa
iniziativa riesce nella straordinaria impresa di unire sport e bene-
ficenza in una giornata memorabile con la presenza di famiglie,
amatori e appassionati delle due ruote.
Grandi emozioni per tutti nel vedere girare in pista bambini, ra-
gazzi e over 50 in compagnia di campioni del mondo come Tim

Gajser, David Philippaerts, di team e professionisti nazionali ed
internazionali.
Novità del 2018, la numerosa partecipazione di pilotesse del mx
Femminile, che hanno avuto la possibilità di girare in pista con la
campionessa mondiale Livia Lancelot.
Grazie a loro e all’impegno di tutti, siamo riusciti a raccogliere
una cifra considerevole che dinnanzi al sindaco, a giornali e tv
abbiamo provveduto a donare alle associazioni “GRUPPO AMI-
CIZIA” e “VOCE NEL SILENZIO” , due associazioni presenti
nel territorio di Gorla Minore che si occupano di disabilità e au-
tismo, alle quali vanno i nostri complimenti per l’impegno e l’at-
tività fin qui svolta. Il presidente, i consiglieri e i soci del
MOTOCLUB GORLESE ringraziano la Federazione Motocicli-
stica Italiana e il CONI per il supporto datoci. Siamo soddisfatti
e orgogliosi del lavoro svolto, sperando di migliorarci sempre.

La Ju Green A.S.D. di Gorla Minore, formazione ciclistica vare-
sina presieduta dall’Avv. Gabriella Papeschi, si appresta a vivere
un’altra intensa stagione agonistica. Ben 42 atleti indosseranno la
gloriosa maglia bianco-verde nelle competizioni su strada, in pista
e nelle gare in MTB. La squadra femminile, diretta in ammiraglia
dagli esperti tecnici Ernesto Anzini e Marco Bianchi, è composta
da 4 allieve (Martina Bernasconi Gazzotti; Veronica Boaretto; Ila-
ria Giani; Stefania Mancani) e da 4 esordienti (Francesca Camiolo;
Camilla Colombo; Alessia Rossetti; Sara Ventre), che sfideranno
le avversarie nelle più importanti competizioni su strada regionali
e nazionali. 
I direttori Sportivi Carlo Archetti, Marco Colombo e Daniele Ro-
dolfo Marangoni guideranno i 17 Giovanissimi nelle prove su
strada, mentre i tecnici della MTB Maria Antonietta Citterio,
Mauro Cumerlato Melter, Gianantonio Mariani e Stefano Frontini
alleneranno i 12 Giovanissimi e la formazione Allievi ed Esor-
dienti, formata da 5 agguerriti bikers, sugli sterrati delle manife-
stazioni in mountain bike. L’esperto e pluri-titolato tecnico Ugo
Menoncin svolgerà l’importante ruolo di coordinatore di tutti i di-
rettori sportivi.  

La formazione di Gorla Minore sarà particolarmente attiva anche
dal punto di vista organizzativo. Domenica 14 aprile è in pro-
gramma una competizione per Giovanissimi MTB presso il parco
della “Valle del Boia” a Gallarate (VA), valevole come prova del
“Valli Varesine Kids 2019”; domenica 12 maggio a Gorla Minore
(VA) sarà la volta del tradizionale “Trofeo Costruzioni Edili Pa-
gani” per Giovanissimi, mentre una settimana più tardi, nello
splendido scenario del “Bike Park Ju Green”, si svolgerà un’altra
manifestazione MTB per Giovanissimi, sempre valevole per il
“Valli Varesine Kids 2019”. 
L’ultima domenica di giugno il “Trofeo Ju Green”, riservato alle
categorie donne allieve e donne esordienti, assegnerà i titoli di
campionesse provinciali varesine, mentre domenica 22 settembre
la prova del “Gran Prix Valli Varesine MTB 2019” a Gallarate
(VA), per esordienti ed allievi, chiuderà l’intensa stagione bianco-
verde. Stagione che per le ragazze inizierà nella prima metà del
mese di marzo con il consueto ritiro collegiale sulle miti strade li-
guri di Loano, in provincia di Savona. 

APERTO IL SIPARIO SULLA
STAGIONE AGONISTICA 2019 DELLA 
JU GREEN A.S.D. - GORLA MINORE

42 ragazzi compongono l’organico della formazione di Gorla Minore (VA)
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TRA PRESENTE E FUTURO

Nei mesi trascorsi dall’ultimo informatore comunale

di dicembre 2018 alla data in cui scriviamo (fine feb-

braio 2019), il gruppo  Consigliare “Per Una Comu-

nità Rinnovata” ha contribuito ad approvare alcune

importanti misure per il nostro Paese. 

Tra queste, due in particolare, brevemente, sintetiz-

zerò:

STATUTO COMUNALE

abbiamo approvato il testo dello Statuto Comunale e

del Regolamento del Consiglio Comunale, frutto di

un lavoro approfondito svolto da una commissione

ad hoc che ha elaborato una bozza, presentata alle

Associazioni gorlesi e che infine il Consiglio Comu-

nale, nella seduta del 30 Gennaio ha approvato. 

I contenuti di questo provvedimento vanno nella di-

rezione di un maggiore coinvolgimento dei cittadini

nella vita pubblica di Gorla Minore. Si è deciso di

inserire il Consiglio Comunale dei Ragazzi come

strumento di educazione civica per i ragazzi, si è de-

ciso di istituire il Consiglio Comunale aperto, As-

semblea che permetterà ai cittadini gorlesi di

intervenire direttamente. È stata introdotta la deca-

denza dei Consiglieri Comunali nel caso di assenza

ingiustificata ricorrente (3 volte di seguito) dal Con-

siglio Comunale, misura che riteniamo doverosa per

chi è stato votato dai cittadini come loro rappresen-

tante. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

è stato approvato un bilancio attento alle persone, in

cui più del 20% delle spese correnti sono destinate

al sociale. Si tratta di un impegno costante, per non

lasciare indietro nessuno e per permettere di dare un

sostegno a chi ne ha bisogno. Per dire che prima di

tutto occorre porre l’attenzione sulle persone.

Un bilancio che non presenta variazioni sulla tassa-

zione diretta, che non chiede nuove tasse ai cittadini

gorlesi per erogare i servizi di cui hanno bisogno.

Altre amministrazioni, nella Provincia di Varese,

hanno usufrutio della possibilità, concessa con la

scorsa finanziaria, di alzare l’IRPEF comunale, che

a Gorla resterà invariata e progressiva, con una esen-

zione totale fino a redditi di 15000 Euro.

Un bilancio che pone al centro la riqualificazione del

patrimonio pubblico, con investimenti mirati, per

migliorare il ns Paese. 

Un bilancio solido, come confermato anche dal pa-

rere dei Revisori dei Conti, che certifica il bassis-

simo grado di indebitamento del nostro Comune.

………………………………………............................

Siamo giunti alla fine di questa legislatura comunale,

nella quale crediamo di aver agito, quale forza poli-

tica di maggioranza, al servizio dei cittadini gorlesi,

lavorando per offrire a Gorla Minore e chi la vive una

Comunità Rinnovata. 

Il nostro agire politico, frutto di un dialogo aperto e

costante con le Associazioni e con i Cittadini, non si

esaurisce. 

Ponendo al centro dell’attività amministrativa la per-

sona e tutti i suoi bisogni e la valorizzazione del ter-

ritorio e delle opere pubbliche, presenteremo una

proposta politica per i prossimi 5 anni che parte

dall’esperienza di questa amministrazione e delle due

precedenti, con una lista di candidati al Consiglio Co-

munale formata da persone esperte e da giovani, gui-

dati dal candidato Sindaco VITTORIO LANDONI,

che forte delle sue doti umane e capacità politiche,

ha saputo ottimamente rendere concreti i principi e le

idee del Gruppo Politico “Per Una Comunità Rinno-

vata” che sono stati alla base dell’amministrazione di

questi anni.
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PROGETTO PER GORLA + VIVA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: DOMENICA 26 MAGGIO 2019
VOTA

FABIANA ERMONI
Classe 1981, gorlese dalla nascita, mi sono lau-
reata in Economia Aziendale, lavoro come im-
piegata nell’area controller di gestione presso la
società che gestisce gli aeroporti di Milano e
sono l’attuale capogruppo consiliare della Lista
Civica “Progetto per Gorla Viva”. 
In questi anni mi sono impegnata spesso per il
nostro territorio, sia nelle mie scelte private di
volontariato, sia con impegni nell’ambito civico.
Sono amante degli animali e della natura…e del
buon cibo! ☺

Care concittadine e cari concittadini, 
si avvicinano le votazioni per rinnovare la squadra amministrativa del
nostro paese. A voi spetta la scelta di come voler vivere la propria “casa”.
In questi 5 anni, insieme agli altri consiglieri della nostra Lista, mi sono
impegnata per far sentire la voce di chi non approva questo modo di am-
ministrare il nostro Comune. Ora, come candidata Sindaco, voglio con-
dividere con voi alcuni progetti sui quali lavorerò per cercare di
migliorare il paese in cui sono nata e cresciuta. 
Sona convinta che da soli non si possa raggiungere alcun risultato, ma
avendo a fianco una squadra unita, composta da uomini e donne pronti
ad impegnarsi per Gorla, possiamo raggiungere traguardi importanti. 
Noi dobbiamo partire da quello che abbiamo sotto i nostri occhi: le ma-
nutenzioni carenti, il territorio devastato da scelte sbagliate, la mancanza
di ascolto dei cittadini ed altro, per poi proporre soluzioni ai problemi
della gente, affrontandoli come si farebbe in una famiglia: col buon senso
e con i piedi per terra.

Per questo mi impegnerò, insieme alla mia squadra, per migliorare: 

LA MANUTENZIONE ORDINARIA = sistemazione e più pulizia quo-
tidiana dei marciapiedi, delle strade, dei cestini dei rifiuti, ecc. 

LA SICUREZZA = telecamere nei punti sensibili del territorio e varchi
d’accesso per il controllo targhe; progetti per la sicurezza urbana (dopo
il controllo del vicinato, avanti col progetto “mille occhi sulla città” e
sperimentazione di applicazioni come nuovo concetto di sicurezza par-
tecipata).

IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, AI GIOVANI, AGLI AN-
ZIANI, AI DISABILI = investire sulla famiglia; ascoltare e supportare

i giovani con progetti specifici anche lavorativi; sostenere gli anziani
e i disabili. 

LA SCUOLA = verifica dei costi delle strutture, più controlli della
qualità dei pasti della mensa scolastica; costruzione di una vera palestra
polifunzionale; attivazione del prescuola per la scuola primaria; ulte-
riori interventi economici per famiglie in difficoltà.    

LA VIABILITà = risistemazione della viabilità e della sosta in Piazza
25 aprile, nelle vie del centro storico di Gorla e di Prospiano, in via
Matteotti e via Deledda; realizzazione di attraversamenti pedonali rial-
zati in via Roma (ingresso parco), in prossimità dei cimiteri, nelle vie
Garibaldi, Giacchetti, Manzoni e Montello. 

LE INIZIATIVE CULTURALI = realizzazione di iniziative culturali
ed eventi per tutte le fasce d’età.

IL SOSTEGNO AL COMMERCIO, ALL’ARTIGIANATO ED
ALLE ATTIVITà PRODUTTIVE = tavolo di confronto per fare
squadra, sistema, creando un valore aggiunto; consulenza per attingere
ai finanziamenti regionali.

LA DIFESA DEL NOSTRO TERRITORIO = valuteremo i danni
provocati al territorio comunale a partire dalle vasche di laminazione
del Fontanile, per studiare possibili interventi a salvaguardia del nostro
ambiente. Lo dobbiamo ai nostri figli ed ai nostri nipoti! Riqualifica-
zione del fondovalle.

I LAVORI PUBBLICI = dovendo fare i conti con il “Bilancio” e gli
eventuali vincoli, sarà di fondamentale importanza il razionale utilizzo
degli immobili comunali anche con variazioni d’uso rispetto alla si-
tuazione attuale; interventi per il superamento delle barriere architet-
toniche; realizzazione di “Area feste” per lo svolgimento di attività
ludico/sociali secondo le norme di sicurezza vigenti, attrezzata con tutti
i servizi essenziali.
QUESTI SONO SOLO ALCUNI PUNTI SUI QUALI LAVORE-
REMO PER MIGLIORARE IL NOSTRO PAESE. IL NOSTRO
PROGRAMMA COMPLETO LO PORTEREMO PRESTO NEL -
LE VOSTRE CASE!
IL CAMBIAMENTO LO POTRò FARE SOLO CON IL VO-
STRO SOSTEGNO E CON IL VOSTRO VOTO DI DOMENICA
26 MAGGIO 2019…QUINDI NON MANCATE!

PROGETTO PER GORLA
Sergio Caldiroli 

FORZA ITALIA
Rossano Belloni 

LEGA “SALVINI PREMIER”
Angelo Colombo, Matteo Landoni

FRATELLI D’ITALIA
Maurizio Pacchioni 

InSIEmE PER CAmBIARE GORLA
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