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3 come gli anni di attività del Piedibus
3 come le decine di volontari che con en-
tusiasmo, dedizione e amorevole atten-
zione seguono i bimbi nel loro tragitto
mattutino verso la Scuola Primaria
3 come i giorni in cui la carovana del Pie-
dibus invade con i suoi colori e i sorrisi dei
suoi bambini il centro di Gorla Minore.
Sì perché dal mese di dicembre gli appun-
tamenti con la camminata del mattino
verso la Scuola Primaria diventeranno tre,
e così oltre al martedì e al venerdì, i bam-
bini potranno aggregarsi al Piedibus anche
il mercoledì.
Tutto ciò è diretta conseguenza del nu-
mero di volontari cresciuto ultimamente,
con un’ondata di positività e voglia di

fare, arrivando a quasi 40 componenti at-
tivi, soprattutto grazie alle classi Prime
che con il loro entusiasmo hanno portato
con sé nuovi bambini e nuovi accompa-
gnatori.
I genitori che ci fermano per strada ci

chiedono se ci sono vincoli, obblighi, costi
per inserirsi nel gruppo del Piedibus e a
noi piace rispondere con serenità che qual-
siasi bambino che frequenta la Scuola Pri-
maria può aggregarsi gratuitamente senza
necessariamente garantire costanza nel
farlo e senza sentirsi obbligato.
Nessun vincolo né costo nemmeno per i
volontari, accogliamo sempre nuovi papà
e mamme, nonni, nonne e simpatizzanti
per ché solo grazie a loro possiamo garan-
tire il servizio e raggiungere obiettivi più
ambiziosi, con il sogno di offrire questa
fa ntastica e gioiosa possibilità tutti i giorni
ad un numero sempre più elevato di bam-
bini.

Lo staff del Pedibus

…RIPARTIAMO DA 3!!!

AVVISO TRASPARENZA DELL’INFORMAZIONE
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della trasparenza del-
l’informazione, invita i cittadini ad iscriversi alla newsletter, dove
si possono trovare non solo gli atti della Giunta ma gli eventi, le
manifestazioni e tutto ciò che riguarda l’attività amministrativa e

le iniziative in corso.
Per iscriversi, bisogna accedere al sito istituzionale del Comune,
andare in fondo a sinistra dell’home page e inserire ed inviare il
proprio indirizzo di posta elettronica.
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“LETTERA APERTA AI CITTADINI”

Carissimi,
sono qui e non mi sottraggo alle responsabilità
e alle scelte fatte in questi anni e continuo a
lavorare con impegno perché lo devo a voi,
prima di tutto; lo devo al paese in cui sono
nato e cresciuto; lo devo a quel senso del do-
vere e del rispetto che mi è stato trasmesso. I
miei genitori, gli educatori, gli amici, chi ho
avuto la fortuna di incontrare nella vita mi
hanno fatto comprendere che nulla è facile,
nulla è semplice e tutto va conquistato con il
duro sudore della fronte e della coerenza. 
Pienamente consapevole della trasformazione
culturale in atto in questo paese dove tutto
viene messo in discussione e dove purtroppo ha preso piede un
revisionismo semplicistico e approssimativo del modo di am-
ministrare, continuo con forza a riproporre un approccio cul-
turale che non può prescindere dalla compartecipazione
pro positiva di ogni cittadino, in qualità di componente della
realtà locale. Certo, ci siamo posti obbiettivi importanti che ri-
voluzioneranno le abitudini quotidiane e siamo consapevoli
che, per i prossimi due anni circa, si sentiranno più critiche
che approvazioni ma non si può pensare a una città più vivibile
o a misura d’uomo se non inizieremo mai a risolvere alcuni an-
nosi problemi.
Gli obbiettivi sono davvero alti e presentano difficili risoluzioni
ma non possiamo attendere ancora né possiamo accontentarci
di risoluzioni al ribasso. Tra gli obbiettivi più evidenti: 
Viabilità – Il tema della viabilità di questo paese non può pre-
scindere da un approfondimento culturale che deve prendere in
considerazione quale tipo di mobilità vogliamo implementare,
vista la crescente domanda di una maggiore vivibilità dei luoghi
e una maggiore sostenibilità e che deve far comprendere l’im-
portanza degli interventi già programmati. Tra questi, la siste-
mazione dell’asse viario tra via Roma, Piazza XXV Aprile, via
Durini e via S. Martino con la realizzazione di una nuova via-
bilità nella quale inserire interventi di riqualificazione della
Piazza XXV Aprile; del parcheggio adiacente il Collegio; della
via Roma con particolare riflessione sulla destinazione del par-
chetto dedicato ai caduti di Nassirya; le asfaltature di altre
strade con l’aggiunta di interventi sulle vie Garibaldi, Manzoni
e Colombo (per buona parte degli interventi le risorse sono già
state individuate); realizzazione della riqualificazione di via
Giacchetti (in parte già avvenuta) e dell’anello di collegamento
che prosegue nei boschi verso via Manzoni (anche in questo
caso le risorse sono già disponibili) e infine la risistemazione
della via Petrarca, nel quadro degli interventi che si realizze-
ranno nel progetto di riqualificazione dei campi di calcio. 
Sociale – Vogliamo rispondere con maggiore sostegno alle dif-
ficoltà e alle fragilità che purtroppo quest’anno hanno visto la

spesa sociale del nostro comune aumentare più
del 10%. Questa situazione ci pone problemi
di copertura economica che non possiamo elu-
dere e che dobbiamo affrontare da subito nel
prossimo bilancio previsionale e in prospettiva
nei bilanci dei prossimi tre anni. Abbiamo al-
cune missioni da compiere in campo sociale
per poter mantenere in essere servizi locali im-
portanti e qualificati, come la Cooperativa
Gruppo Amicizia, e aggiungerne altri, tra cui
la “Casa di Ernestina”, per rispondere alla cre-
scente fragilità giovanile. Tali interventi però
richiedono un impegno notevole di rispetto in-
nanzitutto delle regole e delle norme che lo

Stato si è dato in questi ultimi anni. 
Educazione e Partecipazione – Due aspetti culturali impor-
tanti, due facce di una stessa medaglia. In questi campi, imple-
menteremo le azioni rivolte ai giovani e giovanissimi con
particolare riferimento alla cultura ecologica e sportiva ma
anche sociale. Se le azioni sin qui sviluppate già in tenera età
col Piedibus e il CCR sono importanti e vedono una crescita
partecipativa dei ragazzi, allo stesso modo vogliamo coltivare
interessi partecipativi con azioni rivolte ai preadolescenti per
non perdere quanto trasmesso loro durante la tenera età. Nello
stesso tempo porteremo all’attenzione della popolazione la re-
visione del Regolamento di Polizia Urbana che prevede una re-
visione e una rilettura dei comportamenti di rilevanza pubblica
e di attenzione tra i cittadini per sviluppare una cultura della
convivenza e del reciproco rispetto cui si sono un po’ perse le
tracce in questi ultimi vent’anni.  
In questo quadro, devo rimarcare una certa attenzione di tutto
il Consiglio Comunale, ovviamente con sfumature diverse, in
particolare per le problematiche sociali. Se da un lato giungono
proposte positive, dall’altro strisciano pessimi modi di porsi di
fronte ai problemi. Il più eclatante di questi modi si è concre-
tizzato nella presa di posizione di un consigliere di minoranza
nell’ultimo Consiglio Comunale dove, con il suo intervento, ha
di fatto “ridotto” il contenuto del Piano del Diritto allo Studio
“a una mera distribuzione economica di denaro pubblico” senza
aver la concezione di che cosa significhi attivare una pluralità
di interventi educativi. Sia ben chiaro che il Sindaco e gli As-
sessori tengono a ribadire che i responsabili di posizioni orga-
nizzative e di questa amministrazione sono persone attente al
rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni dell’ANAC
(Autorità nazionale Anticorruzione). 
Noi sappiamo che il cambiamento sarà difficile ma non ci
sottrarremo alle nostre responsabilità, avendo come cer-
tezza la nostra onestà e la nostra passione.

Vittorio Landoni
Sindaco
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SEMPRE ATTENTI E VIGILI
DECALOGO PER DIFENDERSI DALLE TRUFFE

Purtroppo nel mese di novembre abbiamo
dovuto affrontare una recrudescenza del fe-
nomeno dei furti e delle truffe. Le segnala-
zioni sono state molte e anche le allerte sui
gruppi di Controllo di Vicinato sono state
molte e molto attente. è opportuno ora atti-
vare il Protocollo d’intesa con la Prefettura
siglato da più di 60 comuni della Provincia
di Varese in particolare per quanto riguarda
la formazione da richiedere con la presenza
delle competenti figure di Pubblica Sicu-
rezza. In questo anno sono stati anche effet-
tuati momenti di sensibilizzazione al  l’at ti  vi tà
di Controllo di Vicinato in particolari mani-
festazioni come il Girinvalle e ai Mercatini
di Natale il 14 Dicembre.
Nel frattempo cogliamo l’occasione di rin-
graziare il Luogotenente Vincenzo Anastasi che ha concluso la sua
attività di Comandante della locale Stazione dei Carabinieri di Gorla
che ha diretto negli ultimi 26 anni. Credo che tutta la popolazione

abbia conosciuto e apprezzato il suo lavoro e la sua
attenzione al territorio e in questi mesi in particolare
con l’attivazione dello sportello di ascolto proprio
nei locali del Comune. Gli auguriamo ora di vivere
serenamente seguendo la sua passione sapendo che
ciò che è stato e i valori che ha concretamente vissuto
non potranno essere cancellati. UN GRANDE GRA-
ZIE.

Ci pare opportuno ricordare a tutti, soprat-
tutto alle persone più fragili, gli anziani in particolare, visto
il periodo importante ma delicato che sta arrivando, il seguente
decalogo:

DECALOGO PER DIFENDERSI DA TRUFFE E TRUFFATORI

Diffidare - Verificare - Chiedere informazioni e aiuto ai vicini per
non restare da soli con la persona sconosciuta

1 - Controllate ogni volta prima di aprire la porta. Tenete la porta
ben chiusa e prendete sempre l’abitudine, prima di aprire, di ac-
certarvi sull’identità delle persone.

2 - Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se ve-
stono un’uniforme o dichiarano di essere dipendenti di
aziende di pubblica utilità (Enel - gas – acqua ecc.)! Ri-
cordate che nessun ente manda personale a casa per rim-
borsi o per sostituire banconote false erroneamente date. 
ATTENZIONE: verificate sempre con una telefonata da
quale ente sono stati mandati e per quali motivi. Non fa-
tevi dare però il numero dall’estraneo ma cercatelo diret-
tamente dall’elenco telefonico. Non fidatevi neanche del tesserino
di riconoscimento che spesso i truffatori falsificano apposita-
mente.

3 - Quando fate operazioni di prelievo o versamento cercate di
farvi accompagnare soprattutto nei giorni in cui vengono pagate
le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate.

4 - Non fermatevi mai per dare ascolto a chi vi offre facili guada-
gni o a chi vi chiede di poter controllare i vostri soldi o il vostro
libretto di pensione. Non fidatevi anche se chi vi ferma è una per-
sona distinta o dai modi affabili. Ricordatevi che nessun cassiere
di banca o ufficio postale vi raggiunge per strada per rilevare un
errore nel conteggio del denaro che vi ha consegnato.

5 - Quando utilizzate il bancomat usate prudenza! Se vi sentite
osservati evitate di operare!

6 - Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall’uffi-
cio postale, con i soldi in tasca, non fermatevi con sconosciuti e
non fatevi distrarre.

7 - Se all’interno della banca o dell’ufficio postale avete il
dubbio di essere osservati, fermatevi e parlatene con gli
impiegati o con chi effettua il servizio di vigilanza. Se que-
sto dubbio vi assale per strada entrate in un negozio o cer-
cate un poliziotto o una compagnia sicura.

8 - Diffidate di persone che propongono facili guadagni.
Non firmate nulla prima di aver consultato il parere di

parenti o amici oppure aver sottoposto il contratto con un avvo-
cato di fiducia.

9 - Non fornite mai informazioni personali e dati anagrafici vostri
e dei vostri cari, anche per telefono.

10 - Non prendete appuntamenti con chi propone di illustrare
prodotti da acquistare, specialmente se soli in casa.

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

Vittorio Landoni
Sindaco



Dal Sindaco

5 

In questa società sempre più frenetica, e con qualsiasi risposta a
portata di mano, appare sempre più evidente la necessità di fornire
canali diretti con l’amministrazione, risposte più celeri a quesiti di
vario genere, ma soprattutto rapidità nell’interazione con il citta-
dino.

Ecco quindi che sia per ottemperare alle recenti disposizioni di
legge in materia di trasparenza e digitalizzazione, sia per essere più
vicini alla cittadinanza, abbiamo deciso di adeguare il sito del co-
mune alle linee guida AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e con
l’inizio del nuovo anno sarà quindi in linea il nuovo sito comunale.

è IN ARRIVO MYGorlaMinore APP

Ma abbiamo deciso di andare oltre!
Sì perché vogliamo essere ancora più vicini ai Gorlesi, ben più di
quanto già lo siamo, e anzi desideriamo che anche chi non è solito
comunicare con l’amministrazione, o chi invece già lo fa ma nei
modi e con i mezzi non appropriati, sia dotato di uno strumento che
agevoli e semplifichi il flusso di informazioni da e verso l’Ente.

Per questo motivo siamo pronti a lanciare l’app MyGorlaMinore,
un nuovo e innovativo mezzo di comunicazione alla portata di tutti
e che possa essere a disposizione di tutti, uno strumento gratuito,
pratico e utilizzabile da chiunque, semplice e immediato e fruibile
da tutti perché potrà essere presente in un oggetto che ognuno di noi
(o quasi!) possiede, lo smartphone!

L’App “MyGorlaMinore”, disponibile gratuitamente sull’Apple
Store e Google Play, fa convergere in un solo dispositivo il flusso
d’informazioni istituzionali, culturali e commerciali, sia in uscita
verso la cittadinanza sia in entrata verso l’Amministrazione.
Un’importante innovazione per la sviluppo di Gorla Minore e per
una sempre maggiore trasparenza e informazione istituzionale.
L’App avvicina i cittadini all’Amministrazione ed offre la possibilità
di usufruire di numerosi servizi digitalizzati come le segnalazioni,
il calendario e gli avvisi della Raccolta Differenziata, il piano di
Emergenza della Protezione Civile e restare sempre aggiornati sulle
News, gli Eventi e molto altro ancora. 
Per ultimo, ma non meno importante, i Cittadini potranno ricevere

direttamente sul proprio Smartphone avvisi ed Alert dall’Ammini-
strazione Comunale, tramite un avanzato sistema di Notifiche Push,
che gli permetterà di essere sempre aggiornati sulle ultime News,
in caso di Emergenza ecc.
L’innovazione parte dall’Ente stesso e coinvolge direttamente i cit-
tadini, valorizzando il territorio e promuovendo una comunicazione
dinamica con il Comune.
Come indicato nel nostro Programma Elettorale, la trasparenza è
importante e così anche Gorla Minore è pronta ad entrare nella
schiera dei Comuni 2.0.

Per l’Amministrazione Comunale
il Consigliere Matteo Parravicini
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Care Concittadine, cari Concittadini,
ci siamo lasciati qualche mese fa con l’incognita delle Elezioni
Amministrative, il fatto che sia io a scrivere su questa pagina si-
gnifica che la maggioranza dei Cittadini ha confermato la fiducia
in Noi. Con la stessa passione e lo stesso impegno che ci ha con-
traddistinti negli anni scorsi, riprendiamo a lavorare per la nostra
Comunità, con l’obiettivo di realizzare le opere proposte nel nostro
programma elettorale.

MANUTENZIONI
Palazzina Anagrafe entro fine Novembre prevediamo di avere
ultimato i lavori. Sono stati mesi un po’ travagliati per il pubblico
ma soprattutto per le impiegate comunali che hanno sopportato i
disagi dovuti ai lavori, per questo le ringrazio pubblicamente per
la loro professionalità mai venuta meno. 
Caserma dei carabinieri abbiamo provveduto alla riverniciatura
completa degli uffici con un risultato molto apprezzato dai militari. 
Asfaltatura di alcune vie nel mese di ottobre siamo riusciti ad
asfaltare la via F.lli Cairoli, la via S. G. Bosco dalla piazza San
Lorenzo fino a via Cairoli, il tratto di via Carducci da via S. G.
Bosco alla via De Amicis, tutta la via De Amicis. 
Case Comunali abbiamo sistemato tre appartamenti in via Rai-
mondi 70. Un ulteriore appartamento verrà presto sistemato.
Centro Amicizia: lo stabile situato in via Cesare Battisti verrà in-
teressato nei prossimi mesi dalla sostituzione dei serramenti.
Parallelamente, stiamo provvedendo alla sistemazione dei  locali
dell’ex Tripperia, i quali saranno destinati alla sede della Pro
Loco. Inoltre, stiamo provvedendo alla sistemazione delle porte
della Biblioteca Comunale.
Scuola Media abbiamo affidato alla società Nelsa i lavori per la
sostituzione della caldaia situata presso il plesso della scuola se-
condaria, con un sistema integrato con una pompa di calore, i la-
vori si avvalgono di un contributo di 70.000 Euro messo a
disposizione dal Governo. 

LAVORI PUBBLICI
Ci siamo lasciati con delle opere in itinere e già finanziate, ve-
diamo a che punto sono:
Nuova Mensa Scolastica presso l’Ex Alberio, i lavori sono ini-
ziati, la ditta che ha vinto l’appalto è altamente qualificata, con-
tiamo di poter mettere a disposizione i locali riqualificati entro il
prossimo mese di settembre 2021.
Nuovo Archivio Comunale, i lavori sono iniziati, salvo imprevi-
sti, contiamo di poter finire i lavori  entro l’anno.
Piazza XXV Aprile, quando leggerete quest’Informatore i lavori
saranno già stati avviati, questo intervento è il più problematico
per le implicazioni che avrà sul traffico, con la collaborazione di
tutti contiamo di riuscire a portare a termine i lavori entro l’estate
del prossimo anno ed essere pronti per la riapertura dell’anno sco-
lastico 2021-2022. 
Campo Sportivo, è stata espletata la gara, sono state fatte le ve-
rifiche di legge e mercoledì 20 novembre approveremo il progetto
definitivo e l’aggiudicazione dei lavori, nei primi mesi dell’anno
nuovo avvieremo i lavori per la riqualificazione della struttura
sportiva.
Pista Ciclopedonale via Giacchetti, finalmente dopo varie discus-
sioni con Pedemontana siamo giunti all’accordo per avviare la
gara per la costruzione della pista ciclopedonale. La gara sarà av-
viata entro la fine di novembre e l’assegnazione dei lavori verrà
fatta tra gennaio e febbraio 2021 giusto in tempo per avviare i la-
vori in primavera, con quest’opera chiuderemo la fase delle com-
pensazioni ambientali dovute da Pedemontana al nostro territorio.

VIABILITÀ
PIATTAFORMA RIALZATA DI VIA GIACCHETTI
Come avete potuto vedere, abbiamo realizzato un primo intervento
per rallentare la velocità del traffico. L’impostazione della piatta-
forma anticipa nelle dimensioni e negli spazi quella che sarà la
pista ciclopedonale che realizzeremo la prossima primavera, da

MANUTENZIONI - LAVORI PUBBLICI
VIABILITÀ
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un lato l’area riservata alla sosta delle auto, una sede stradale con
due corsie, un cordolo di protezione e uno spazio per la sede della
pista che sarà realizzata a raso per non compromettere tutte le so-
glie dei vari cancelli che incontreremo. La realizzazione della piat-
taforma è stata apprezzata da vari Cittadini, alcuni ci hanno chiesto
di estendere questo intervento in altre vie, compatibilmente con
le risorse a disposizione verremo incontro alle richieste dei
Cittadini. 

IMPIANTO SEMAFORICO
VIA ROMA/VIA SAN MARTINO
Non è prevista la realizzazione di un senso unico inteso a deviare
il traffico di via Roma su via Durini, ma di mantenere via Roma a
doppio senso di circolazione. I residenti di via Durini, i residenti
di via San Martino, nonché gli utenti della Posta e del Collegio
utilizzeranno come ingresso la piazza XXV Aprile e come uscita
la via San Martino, non sarà più consentito usare l’ingresso in via
San Martino da via Roma. Il nuovo semaforo verrà utilizzato
per agevolare l’uscita da via San Martino esclusivamente nel pe-
riodo di ingresso e di uscita degli utenti del Collegio e della
nostra scuola primaria, dopo verrà lasciato acceso il lam -
peggiante.  

Come avete potuto leggere le opere che avevamo avviato nel pre-
cedente mandato si sono messe in moto. I disagi, certo, non man-
cheranno durante la fase di realizzazione, ma siamo fiduciosi che
il risultato compenserà l’attesa.
A nome mio e di Martina Orlandi (Consigliere), la quale mi af-
fianca nella programmazione dei lavori, vogliamo ringraziare
l’Ufficio Lavori Pubblici per l’impegno e la dedizione che mettono
nel loro lavoro. 

In occasione delle Festività Natalizie porgiamo a tutti i Cittadini i
migliori auguri per un Sereno Santo Natale e un Felice Anno
Nuovo in cui i vostri sogni trovino presto realizzazione.  

Assessore Lavori Pubblici

Giuseppe Migliarino
Consigliera

Martina Orlandi
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Dal 1° gennaio 2019, a seguito di acquisto del ramo d’azienda
idrico dal precedente gestore (Capholding/Amiacque), una
nuova società, ALFA S.r.l, ha assunto la gestione dell’acque-
dotto di Gorla Minore (mentre la nostra rete fognaria era già
stata trasferita alla stessa, sin dal 1° gennaio 2017). Chi è
ALFA S.r.l.? 
ALFA S.r.l. è il gestore unico del servizio idrico nella provin-
cia di Varese: gestisce quindi la captazione, l’adduzione e la
distribuzione dell’acqua, la fognatura e la depurazione delle
acque reflue. 
La gestione unica del sistema idrico integrato nasce nel 1994
con la così detta Legge Galli (L. n. 36/1994) che aveva inteso
organizzare tutto il sistema idrico nazionale (a quell’epoca
molto frammentato sul territorio italiano e occorrente di una
forte razionalizzazione), all’interno di ATO (ambiti territoriali
ottimali). 
Regione Lombardia ha poi deliberato, prima nel 2003 (con
L.R. n. 26/2003), e successivamente nel 2006 (con L.R.
18/2006), individuando 12 ATO (11 province + Città di Mi-
lano), cioè l’insieme dei Comuni appartenenti ad una provin-
cia all’interno del quale deve essere organizzato il servizio
idrico integrato.
Alfa srl, in provincia di Varese, nasce solo nel giugno del 2015
(con notevole ritardo rispetto alle legislazioni in materia e alle
altre province lombarde), per volontà, da una parte, dei citta-
dini (siamo stati chiamati a votare un referendum sull’acqua
pubblica), e dall’altra parte, per volontà di tutti i Sindaci della
provincia di Varese: si è costituita dunque nel 2015 ed è di-
ventata operativa a partire dal 1° aprile 2016, con il trasferi-
mento dei servizi precedentemente gestiti dalle società AGESP
S.p.A. e AMSC S.p.A. è quindi una società a capitale intera-
mente pubblico, i cui soci attualmente sono Provincia di Va-
rese e i 123 Comuni dell’Ambito territoriale ottimale (ATO)
corrispondente all’intero territorio della Provincia.
Attualmente sono 54 i Comuni serviti da Alfa, per un totale di
448.278 abitanti.
La società è costituita secondo il così detto modello inhouse
ed è a partecipazione esclusiva al capitale sociale da parte
degli Enti locali compresi nell’ATO (ambito territoriale otti-
male) della provincia di Varese.
Provincia di Varese detiene il 40,20% del capitale mentre il ri-
manente (59,80%) è distribuito tra i singoli Comuni soci in
quota proporzionale al numero di abitanti.
Oltre a gestire acquedotto-fognatura e depurazione, ALFA pia-
nifica, progetta e realizza nuove reti e impianti e cura la ma-
nutenzione di quelli esistenti.
Anche a Gorla Minore, con l’acquisizione del segmento ac-
quedotto, Alfa Srl, dal 1° gennaio 2019, è il soggetto preposto

ad effettuare la fatturazione del servizio nel nostro territorio
comunale. Il 16 ottobre di quest’anno i dati degli utenti di
Gorla Minore, messi a disposizione dal precedente gestore,
sono stati definitivamente caricati sui sistemi informatici di
Alfa srl: da quella data è stato possibile effettuare tutte le ope-
razioni di sportello (subentri, volture, nuove attivazioni, ecc.)
registrandole a sistema, prima della fatturazione. 
Durante la seconda metà dello scorso novembre, il nuovo ge-
store ha poi effettuato le letture dei contatori dei 2198 utenti
gorlesi attivi.
A breve i nostri cittadini riceveranno la prima bollettazione
che avverrà tendenzialmente su letture effettive (laddove ef-
fettuate). 
Poiché l’ultima bollettazione emessa dal precedente gestore
per i nostri utenti era riferita a consumi fino al 30/12/2018 (sia
effettivi che in acconto), le bollette che i cittadini gorlesi rice-
veranno prevederanno le seguenti emissioni e periodi:
La 1a fatturazione comprenderà 6 mesi di consumo (dal
31/12/2018 al 30/6/2019); la bolletta verrà emessa durante il
corrente mese di dicembre ed i cittadini la riceveranno il pros-
simo gennaio (con scadenza di pagamento entro il mese di
Febbraio 2020).
La 2a fatturazione comprenderà i consumi del secondo se-
mestre 2019 (dal 1/7/2019 al 31/12/2019); la bolletta sarà
emessa entro il 15 marzo 2020, con scadenza di pagamento
entro il successivo mese di Aprile.
La 3a fatturazione comprenderà i primi 3 mesi di consumo
del 2020 (dal 1/1/2020 fino al 31/3/2020); l’emissione è pre-
vista entro il 15 maggio 2020 e la scadenza di pagamento entro
il successivo mese di Giugno. 
Dopo tali emissioni la bollettazione andrà a regime, secondo
le cadenze ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente) che prevede fatturazioni: 

Fino a 100 mc/anno Ogni 6 mesi
Da 101 mc a 1000 mc/anno Ogni 4 mesi
Da 1001 mc a 3000 mc/anno Ogni 3 mesi
Oltre 3000 mc/anno Ogni 2 mesi

Le bollette in arrivo potranno anche includere acconti per co-
prire il periodo dalla lettura alla data di riferimento, ovvero
potranno essere totalmente in acconto, nel caso non sia stato
possibile provvedere alla lettura.
Alfa srl suggerisce, in caso di assenza dell’utente durante il
passaggio dei letturisti, di comunicare l’autolettura, attraverso: 
- un messaggio Whatsapp al n. 346.5471848 (inviando una
foto del contatore con ben evidenziato il numero di matricola
del contatore e i n. di lettura)

IN ARRIVO LA BOLLETTAZIONE DELL’ACQUA:
INFORMAZIONI UTILI AI NOSTRI CITTADINI
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- il sito https://alfa.autolettura.eu
- una telefonata al n. 031 35255580 
In occasione della prima fatturazione saranno programmate
aperture di sportelli straordinari dedicati presso la nostra sede
comunale, le cui date saranno preventivamente rese note ai
cittadini.
Sono comunque sempre attivi sportelli presso la sede princi-
pale di Alfa srl a Gallarate, e presso gli altri Comuni che ven-
gono via via indicati sul calendario pubblicato sul sito
istituzionale https://www.alfasii.it/
Ma quali tariffe dobbiamo aspettarci sulle nostre bollette?
Le tariffe applicate sono quelle già in vigore, poiché deliberate
in precedenza dall’Ente comunale, maggiorate in ragione del
coefficiente theta (incremento che il precedente gestore, aveva
comunque già applicato agli utenti gorlesi): secondo quanto
stabilito dall’autorità d’ambito (ATO) durante il periodo rego-
latorio 2016-2019, alla tariffa base si deve infatti applicare, in
medesima misura per tutti i Comuni, l’incremento pari al 6,5%
per ogni anno.
Ne consegue che, anche per il periodo 2018-2019, l’incre-
mento tariffario previsto sia pari al 6,5%, derivando tale in-
cremento dalla suddetta progressione tariffaria prevista
dall’Autorità. 
La tariffa applicata comprende tutti gli investimenti previsti
sulle reti e impianti, meglio dettagliati nel cosiddetto Piano
d’Ambito, documento (scaricabile dal sito di Provincia di Va-
rese) che indica quali interventi di efficientamento della rete
acquedottistica e fognaria sono previsti nei prossimi anni sui
vari territori comunali (secondo lo studio effettuato nel 2007
dell’intera rete che ha evidenziato le criticità su cui poi inter-
venire).
Di seguito la tabella riepilogativa delle tariffe in vigore a Gorla
Minore dall’1/1/2019

USO DOMESTICO

da mc a mc Tariffa euro/mc
0 90 0,16243800

91 350 0,26173400
351 999999 0,32491600

ALTRI USI

da mc a mc Tariffa euro/mc
0 300 0,32491600

301 1000 0,37908600
1001 2500 0,45129600
2501 999999 0,47838200

ENTI

da mc a mc Tariffa euro/mc
0 1000 0,16243800

1001 2500 0,26173400
2501 999999 0,32491600

QUOTA FISSA

Descrizione Tariffa euro\anno*
Fascia unica 4,87463500

FOGNATURA

da mc a mc tariffa per euro/mc
0 9999999 0,15936700

DEPURAZIONE

da mc a mc tariffa per euro/mc
0 9999999 0,43629000

Alfa provvederà altresì al riconoscimento del Bonus Idrico (su
istanza da parte dell’utente da inoltrare all’Amministrazione Co-
munale presentando, modello ISEE), con distinzione tra utenti di-
retti (utenti singoli, in bolletta) e utenti indiretti (utenti in
condominio, con assegno di traenza FAD).
Ricordiamo infine i numeri verdi a cui gli utenti potranno rivolgersi: 
- 800 103 500 (da lunedì a venerdì ore 8.30 - 19.00) PER INFOR-
MAZIONI DI CARATTERE COMMERCIALE
- 800 434 431 (attivo 24/24h-365gg/anno) PER RICHIESTE DI
PRONTO INTERVENTO

Arch. Beatrice Bova
Assessore all’Urbanistica

Ambiente e Territorio e Commercio
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CENTRO ESTIVO 2019: “L’ACQUA è VITA”

Il tema del Centro Estivo, organizzato dall’ufficio Pubblica Istru-
zione è stato “L’acqua è vita”. Il programma è stato realizzato in
collaborazione con l’ufficio Educazione Mondialità del Pime di
Busto, l’associazione sportiva Pandora, il gruppo Color Guard e
gli educatori della cooperativa Solidarietà e Servizi. I partecipanti
sono stati numerosi e hanno aderito a tutte le proposte con entu-
siasmo. Ogni settimana abbiamo affrontato il tema da diversi punti
di vista approfondendo caratteristiche scientifiche e ambientali
della risorsa e ci siamo fatti ispirare dall’acqua per creazioni arti-
stiche originali. L’obiettivo trasversale è stato quello di presentare
la risorsa idrica come metafora di relazione e di aiutare i ragazzi a
tessere rapporti all’interno del Centro Estivo e non solo, che si ba-
sassero sulla conoscenza di sé, sul rispetto reciproco, sui legami

che si creano tra le persone vicine e lontane. Tutto questo è stato
trasmesso attraverso attività e laboratori calibrati per età, con atti-
vità e giochi per veicolare messaggi importanti attraverso una pe-
dagogia attiva e coinvolgente. è stato molto stimolante vedere

come i ragazzi e le ragazze si appassionassero al tema giorno dopo
giorno e riportassero a casa il loro vissuto. Per questo abbiamo coin-
volto molto anche le famiglie per esempio chiedendo di prendersi
cura di una piantina: l’acqua è vita e dà vita, l’uomo ha il diritto di
usufruire della risorsa, ma anche il dovere di curare la natura.  
Significativo è stato il percorso che con loro abbiamo fatto sulla
presa di consapevolezza che ognuno di noi può contribuire a ren-

dere il mondo un posto migliore impegnandosi, ogni giorno, a  ve-
dere il bello che ci circonda e a preservarlo. Per fare questo
abbiamo proposto ai bambini di diventare dei Gorlengers, super

eroi pronti a tutto pur di salvare e depurare l’acqua sporcata da
Spazzaturix, simbolo di coloro che inquinano senza considerare
che il danno inferto all’acqua inevitabilmente procura danni a tutti. 
Con i rifiuti conquistati durante il gioco i ragazzi hanno realizzato
con passione e creatività delle vere e pro-
prie opere d’arte, sintesi significativa del
percorso fatto insieme. I ragazzi hanno
poi regalato i loro lavori all’amministra-
zione comunale. La festa finale è stato il
momento per poter condividere con i ge-
nitori i frutti delle attività e far sperimen-
tare anche a loro il clima che abbiamo
vissuto durante il Centro Estivo. Grande
soddisfazione per tutta l’equipe è stata
vedere l’entusiasmo e la gioia con cui
bambini e ragazzi hanno accolto fin da
subito il messaggio, tutti hanno collabo-
rato e partecipato con gioia alle attività
proposte. La speranza per tutti noi è
quella di aver contribuito a formare cit-
tadini consapevoli e attivi nella società
locale e globale. La speranza per tutti noi
è quella di aver contribuito a formare cit-
tadini consapevoli e attivi nella società
locale e globale. 

Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020

Nella seduta del Consiglio comunale del 24 settembre scorso, è
stato presentato e approvato il Piano Diritto allo Studio per
l’anno scolastico 2019/2020.
Qui di seguito le informazioni basilari che sottostanno all’im-
pegno, anche economico, dell’Assessore alla Pubblica Istru-
zione e di tutta l’Amministrazione comunale per garantire un
percorso didattico che sia il più consono e completo per i nostri
ragazzi.

Questo Piano per il diritto allo studio, come i precedenti, è stato
steso sulla base della convinzione che l’istruzione sia di primaria
importanza per la crescita di cittadini consapevoli e responsabili
in grado di partecipare, domani, allo sviluppo della nostra Co-
munità; cittadini del mondo e non nel mondo perché forti del ba-
gaglio di conoscenze e di esperienze acquisite nell’età scolare.
Il Piano rappresenta non solo un impegno finanziario ma so-
prattutto un concorso di idee; un percorso ampio di condivi-
sione, realizzato sia nell’ambito dei proficui rapporti fra
Istituzioni scolastiche ed Amministrazione comunale sia attra-
verso la fattiva collaborazione delle agenzie presenti sul nostro
territorio, la cui integrazione nell’offerta formativa è uno dei
pilastri fondamentali di questo Piano, a maggior ragione oggi,
che ai Comuni è riconosciuta la funzione di raccordo scuola-

territorio in un’ottica locale.
Lo sforzo dell’Amministrazione comunale è quindi quello di ga-
rantire a tutti gli alunni residenti a Gorla Minore i diritti irrinun-
ciabili di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana, con
particolare attenzione nei confronti di chi, per motivi sociali,
culturali, economici o di disagio fisico, si trova in condizioni di
oggettiva difficoltà.
Infatti, il costruire progettazioni condivise con la collettività
permette di mobilitare risorse più ricche ed articolate, di favo-
rire la socializzazione e l’integrazione e di orientare alla co-
mune intenzionalità degli interventi lo sviluppo complessivo
dei ragazzi, in aggiunta alle competenze didattiche e alla tra-
smissione del sapere.
Il percorso formativo ed educativo, qui di seguito illustrato, ri-
ducendo le forme di disagio e di insuccesso scolastico, mira ad
offrire le migliori condizioni possibili alla valorizzazione delle
potenzialità di ciascun alunno e, nel contempo, a promuovere la
consapevolezza che una scuola aperta sul mondo è il luogo de-
putato alla costruzione di un futuro dignitoso per tutti, un luogo
dove possano crescere uomini e donne liberi, capaci di rispettare
i diritti altrui e propri, ossia della persona nella sua totalità.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Pubblica Istruzione

RIEPILOGO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Scuola dell’Infanzia “San Carlo” € 106.288,95
(contributo di gestione – assistenza educativa – pacchetto risorse)

Istituto Comprensivo “G. Parini” € 125.220,23

Borse di Studio € 3.000,00

Assistenza Educativa studenti frequentanti Istituti del territorio
Scuole superiori e CFP € 17.671,50
Scuole dell’infanzia – primarie – secondarie di primo grado € 33.264,00

Contributi alle Famiglie € 94.693,94

Spesa totale € 380.138,62
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“Questa guerra sarà una sciagura per i vinti come per i vincitori”:
queste parole, attribuite all’ultimo dei Romanov, lo zar Nicola II, ap-
paiono a noi, ad un secolo di distanza, una vera e propria profezia.
Non solo lui e la sua famiglia, ma centinaia di migliaia di persone,
militari e civili, donne e bambini, hanno pagato con la vita e la sof-
ferenza la follia di una guerra talmente devastante da essere definita
“grande”.
Anzi, in maiuscolo: Grande Guerra.
E a questa guerra, l’Italia ha contribuito con l’elevato numero di
morti e di feriti, di prigionieri e di decimazioni, di decessi per ma-
lattia - la malaria, principalmente - di stenti e di privazioni quando
non per fame nelle regioni del Friuli e del Veneto occupate dalle
truppe austro-ungariche dopo la disfatta di Caporetto, la località che
connoterà poi ogni altra nostra rovinosa sconfitta: “è stata una Ca-
poretto”, si dice infatti anche oggi.
La prima guerra mondiale è stata davvero Grande ma nella contabi-
lità generale delle perdite e, per di più, non ha risolto i problemi per
le quali era stata programmata ma ha posto le basi per gli altri con-
flitti che insanguinano i nostri giorni.

Oggi il centenario dell’“inutile strage”, denunciata inutilmente da
Papa Benedetto XV, sollecita celebrazioni, ricordi, rivisitazioni ma,
passato l’anniversario, tutto ritorna relegato nel silenzio.
Non deve essere così!
Protagonisti di questa guerra non sono stati i generali o i politici ma
i soldati e i civili che hanno pagato sì di tasca propria il trionfo della
morte, ma che hanno anche trovato la forza di ridurre il vantaggio
della morte sulla vita.
Di questo ne è un esempio, tra gli altri, il museo di Caporetto-Koba-
rid (in lingua slovena), insignito nel 1993 da un premio del Consiglio
d’Europa: esso non è un semplice ritorno al passato; non è un museo
della vittoria e della gloria o dell’orgoglio nazionalistico: è la testi-
monianza che le distruzioni e le devastazioni non tolgono all’uomo
il desiderio di vivere e di sperare.
Questo è ciò che dobbiamo fare: credere ed operare affinché la pace
cessi di essere un’utopia e nessuno - come dice Garcia Marquez -
“possa più decidere per gli altri persino il modo di morire”.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Cultura

IV NOVEMBRE 2019: PERCHé RICORDARE

Una delle battaglie dell’Isonzo Il museo della I guerra mondiale 
di Caporetto-Kobarid

Una delle sale del museo

A confermare la necessità di ricordare il sa-
crificio di coloro che sono morti per la Pa-
tria, la Fanfara degli Alpini di Busto
Arsizio “La Baldoria” ha presentato un
concerto che ha toccato i vari aspetti della
Grande Guerra: non solo gli eventi bellici,
ma soprattutto i sentimenti di coloro che vi
hanno partecipato.

Il giorno 2 ottobre 2019 noi ragazzi del C.C.R. siamo stati invitati
presso la scuola secondaria di primo grado “Nazario Sauro” di Mal-
nate per il ritiro del premio come terzi classificati in provincia di
Varese al concorso nazionale “Il milite... non più ignoto”, indetto
dall’Associazione Nazionale Alpini in collaborazione con il Mini-
stero della difesa. Il progetto esortava gli studenti ad avvicinarsi al
tema della prima guerra mondiale attraverso l’adozione di un mo-
numento ai caduti presente sul territorio. Per noi ragazzi è stato
come affrontare un viaggio nel tempo riscoprendo l’identità di

molti nostri concittadini caduti, spesso anche in giovane età, per
un ideale di patria. Valori distanti dalla quotidianità di un gruppo
di ragazzi ma, se compresi, possono diventare radici per il nostro
futuro. 
Durante la premiazione abbiamo illustrato al pubblico il nostro la-
voro riguardante il monumento dei caduti collocato a Prospiano.
L’elaborato oltre a stilare un elenco dei caduti presenti presso il

IL MILITE... NON PIù IGNOTO

Continua a pagina 14
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monumento e a riportare alcune nostre riflessioni, ha compreso
anche la realizzazione di un plastico della struttura. 
A conclusione noi del C.C.R. troviamo doveroso ringraziare l’Am-
ministrazione Comunale, in modo particolare il Sindaco Vittorio
Landoni e l’Assessore Annalisa Castiglioni sempre disposti ad

ascoltare ed accogliere le nostre proposte, l’ANA in persona del si-
gnor Vincenzo Bonfanti per la passione con la quale ci ha trasmesso
il suo sapere e, in ultimo, sebbene non per importanza, i docenti e
la scuola per lo spazio ed il supporto dedicatoci.

Niccolò Morandi
Sindaco dei Ragazzi

25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Come è tradizione, ricordiamo questa giornata con una poesia.
La scelta è caduta su Edoardo Sanguineti, poeta contemporaneo,
con la sua “Ballata delle donne”.
Egli trasmette un messaggio che non può mai dichiararsi con-
cluso e definitivo e lo si nota dall’iniziale lettera minuscola e dai
due punti finali: infatti la donna è un discorso che ciascuno può
esprimere secondo la propria esperienza e sensibilità.
Per Sanguineti la donna è cielo e terra, ossia tutto ciò che evoca
- da una parte - la sfera dell’umano, del concreto, delle cose ma-
teriali e certe; la parola cielo, invece, ricorda tutto ciò che è di-
vino, astratto, non percepibile dai sensi, vago e indefinito.
La donna è quindi il motore dell’umanità: dà la vita, conforto
nel momento del tramonto; affronta i problemi reali; è punto di
riferimento della famiglia; è forte e coraggiosa, con tante risorse
per vivere e per lottare: non a caso vengono ricordate le parti-
giane.
Dedicato a tutte le donne affinché non rinuncino mai a se stesse.

Gruppo Scarpette rosse
Annalisa Castiglioni

Assessore alla Cultura

BALLATA DELLE DONNE
quando ci penso, che il tempo è passato,
le vecchie madri che ci hanno portato,
poi le ragazze, che furono amore,
e poi le mogli e le figlie e le nuore,
femmina penso, se penso una gioia:
pensarci il maschio, ci penso la noia:

quando ci penso, che il tempo è venuto,
la partigiana che qui ha combattuto,
quella colpita, ferita una volta,
e quella morta, che abbiamo sepolta,
femmina penso, se penso la pace:
pensarci il maschio, pensare non piace:

quando ci penso, che il tempo ritorna,
che arriva il giorno che il giorno raggiorna,
penso che è culla una pancia di donna,
e casa è pancia che tiene una gonna,
e pancia è cassa, che viene al finire,
che arriva il giorno che si va a dormire:

perché la donna non è cielo, è terra,
carne di terra che non vuole guerra:
è questa terra, che io fui seminato,
vita ho vissuto che dentro ho piantato,
qui cerco il caldo che il cuore ci sente,
la lunga notte che divento niente:

femmina penso, se penso l’umano:
la mia compagna, ti prendo per mano:

Segue da pagina 13
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LA BIBLIOTECA E IL CAMMINO
VERSO IL CAMBIAMENTO

Domenica 27 ottobre 2019 si è svolta la giornata di
apertura della Biblioteca Comunale che ha visto
come tema centrale l’Amore per la natura. Durante
la mattinata è stato possibile svolgere una serie di
laboratori creativi, dal disegno alla pittura fino ad
arrivare alla decorazione di vasi di terracotta nei
quali sono stati piantati i fiori messi a disposizione
per piccoli e grandi giardinieri. In quest’occasione,
infatti, non solo è stato possibile ammirare la voglia
dei bambini presenti di “sporcarsi le mani con la
terra”, ma anche la sana collaborazione fra genitori
e figli nel “fare insieme” qualcosa di pratico e di
sano volto ad una coscienza morale rispettosa del-
l’ambiente. Nel pomeriggio, lo spettacolo “Le av-
venture del contadino” a cura della Compagnia
Teatrale La Fa Bu, ha avuto una buona risposta dal
pubblico presente, che oltre ad essere numeroso, si
è dimostrato divertito ed interessato. Il tutto si è
concluso con la castagnata, organizzata dal Gruppo
Alpini di Gorla Minore, che attraverso il loro con-
tributo e la loro spensieratezza hanno permesso a
grandi e piccini di fare un’ottima merenda tutti in-
sieme!
“Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel

mondo”, è con queste parole pronunciate da Ma-
hatma Gandhi, che vorremmo iniziare una breve ri-
flessione sul percorso che la Biblioteca Comunale
cercherà di intraprendere. Nel libro intitolato “Il
dono della rabbia - e altre lezioni di mio nonno Ma-
hatma Gandhi”, Arun Gandhi spiega come la pro-
testa possa avvenire anche attraverso azioni
pacifiche oltre che con le parole. Ed ecco, che
siamo tutti chiamati in causa ad effettuare il Cam-
biamento, attraverso scelte consapevoli e, a volte,
difficili da mettere in pratica. Sempre nello stesso
libro, è possibile comprendere come lo spreco non
sia solo una cattiva abitudine, ma “dimostra indif-
ferenza nei confronti del mondo ed è un atto vio-
lento ai danni della natura”. Arun Gandhi, racconta
nel libro, come il suo Bapuji gli abbia dato una le-
zione di vita per insegnargli l’importanza di non
gettare via nulla quando potrebbe essere utilizzabile
ancora. L’aneddoto vede protagonista il giovane
Arun, che, al ritorno da lezione, getta in mezzo a
dei cespugli una matita, considerata troppo corta
per essere ancora utilizzabile. Al ritorno a casa

Continua a pagina 16
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Arun riferisce al nonno di aver bisogno di una nuova matita. A quel punto
Mahatma Gandhi chiede al giovane nipote dove avesse messo la sua vec-
chia matita. Arun risponde di averla gettata, incredulo il suo Bapuji gli dice
di andarla a cercare immediatamente. Arun racconta nel libro di averla cer-

cata per due ore e di averla portata da suo nonno, il quale gli rispose: “Non
è poi tanto piccola. Per un paio di settimane può ancora bastare. Sono felice
che non sia andata perduta”. Questo racconto ci porta a riflettere sul con-
sumismo e sulla distribuzione delle risorse del mondo, oltre al fatto che
queste non siano infinite. Grazie a questa crescente consapevolezza, cer-
cheremo di mettere a disposizione del pubblico nuovi modi di interpretare
la realtà, e ciò è possibile attraverso l’arte in tutte le sue forme e la lettura.
La Biblioteca Comunale diviene, così, spazio e tempo per mettere in cir-
colo pensieri, parole ed azioni.
Concludiamo ringraziando di cuore tutti coloro che permettono, attraverso
il loro dispendio di tempo e fatica, di attivare una serie di iniziative cultu-
rali. In primis, un ringraziamento speciale alla bibliotecaria Monica Ma-
rongiu e alle ragazze del Servizio Civile, al responsabile Dott. Stefano
Ciapessoni; alla Dott.ssa Annalisa Castiglioni (Assessore alla Pubblica
Istruzione, Cultura e Servizi Demografici); alla Commissione Biblioteca;
al Gruppo Alpini di Gorla Minore; a tutti i volontari e associazioni che si
interfacciano con i diversi addetti per rendere possibili le manifestazioni
culturali. Un ultimo ringraziamento, ricco di affetto, alla mamma di Mattia
Macrì!!!

Anna Manfreda

Segue da pagina 15

Da sabato 12 a domenica 20 ottobre ho avuto il piacere di aprire ogni
giorno le splendide sale di Villa Durini in occasione della prima mostra
d’arte collettiva, intitolata “L’Arte in mostra”. 
L’allestimento delle sale ha visto impegnate numerose persone per più di
una settimana e, sabato 12 ottobre, si è svolta l’inaugurazione della mostra,
alla presenza del Sindaco, Vittorio Landoni, degli artisti espositori e di
molti amici e visitatori appassionati d’arte che si sono ritrovati per un brin-
disi augurale. 
La Collettiva ha proposto e fatto conoscere il lavoro di quattro abili artiste
donne e di dodici artisti uomini, tutti accomunati dall’originalità e dal-
l’estro.
Le opere spaziavano dall’arte grafica della concittadina Francesca Co-
lombo, alla pittura aborigena della tedesca Inge Enzmann, alle nature
morte ed al ritratto della Madonna del Bellini, decorate su porcellana,
dell’olgiatese Gina Barrile ed ancora al magnifico ritratto del marito, re-
centemente scomparso, realizzato da Katia Antoni. 
La Collettiva si è fregiata della presenza di artisti di respiro internazionale
e delle stampe di pregio di Giancarlo Pozzi, conosciuto anche in Estremo

Oriente ed autore di opere esposte in molti musei europei. 
Diego Bianconi, tedesco di origine ticinese, insegnante d’incisione all’Ac-
cademia di Norimberga, ha proposto tre significativi lavori litografici di
Erlach e un’acquaforte, oggetto di consenso da parte del pubblico.
Opera molto interessante il “salto d’atleta” del pittore e scultore Angelo
De Natale, instancabile maestro da sempre impegnato nella divulgazione
dell’arte a tutte le fasce d’età; Waifron Torresan, raffinato ritrattista ed i
surrealisti Gilardi e Zaccareo hanno esposto i loro pensieri oltre i confini
della realtà; Livio Borghi con le sue “ombre riflesse” ha trasmesso il pen-
siero futurista ed ancora Eriberto Rossi, pittore olgiatese ricercatore di
forti tonalità.
Non dimentichiamo Ernando De Dionigi, con la sua romantica nevicata
natalizia, che ha ricordato uno scorcio di Olgiate Olona; Paolo La Monica
che, con le sue tinte vivaci e le sue sculture, ha mostrato le sfaccettature
della propria abilità; l’olgiatese Amando Volontè che ci ha fatto vivere
nelle incantate atmosfere d’autunno, mostrando sapiente cura nei dettagli
ed uno spiccato talento anche nella realizzazione delle cornici.
Infine Mario Albani, pittore che ha raffigurato una veduta della nostra
Gorla, una di Marnate ed una di Olgiate Olona, dipinti tutti realizzati negli
anni sessanta.
è con molto affetto e stima che saluto infine il Gruppo Amicizia che nel-
l’occasione ha esposto i mosaici realizzati  con la guida del maestro Pie-
rino Bonci.
Rivolgo un particolare ringraziamento a tutti gli artisti per aver generosa-
mente messo a disposizione le loro opere, alle numerose amiche e ai nu-
merosi visitatori che si sono avventurati alla scoperta della mostra
collettiva: il tempo che essi hanno trascorso nelle sale della Villa Durini
ha premiato il lavoro di coloro che hanno contribuito all’allestimento
dell’esposizione.

Walter Fontana

L’ARTE IN MOSTRA
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COMITATO GENITORI
ISTITUTO COMPRENSIVO G. PARINI

Un traguardo a lungo sperato quello raggiunto durante la serata di
venerdì 8 novembre presso la sala verde del nostro Comune: costi-
tuire finalmente il Comitato Genitori della scuola primaria Parini di
Gorla Minore.
Perché? A cosa serve? Il Comitato Genitori è un’associazione di fatto
che si propone di collaborare con la scuola per promuovere e soste-
nere iniziative che possano andare a beneficio degli alunni. Al Co-
mitato possono partecipare tutti i genitori degli iscritti alla nostra
scuola primaria, semplicemente dando la propria disponibilità. La
scuola è un luogo di incontro, formazione e condivisione. è il luogo
in cui i nostri figli passano gran parte della loro giornata, in cui in-
contrano gli amici di oggi e, potenzialmente, di tutta la vita, in cui
imparano quello che è accaduto ieri e come leggere quello che ac-
cade oggi e che accadrà domani. Per questo la vita scolastica dei no-
stri bimbi dovrebbe essere quanto più possibile condivisa e
partecipata da noi genitori. In stretta collaborazione con la nostra
Scuola, che può contare su una Dirigente Scolastica sempre molto
attenta alle esigenze degli alunni e un gruppo insegnanti dinamico e
partecipativo, il Comitato si propone di promuovere attività ricrea-
tive, ludiche e di aggregazione, che possano consolidare ciò che i
nostri bimbi imparano ogni giorno e arricchire ancora di più il per-
corso di crescita che seguono, passo dopo passo, ogni giorno. Tanti
i genitori intervenuti e tanto l’entusiasmo e la voglia di fare e, perché
no, di divertirsi anche insieme.
Il Comitato Genitori lavorerà in stretta collaborazione anche con il

nostro Comune, che accoglie il gruppo genitori nel lavoro di colla-
borazione quotidiano che già vive con la Scuola. “Che questo sia un
luogo di confronto e di dialogo tra genitori, scuola e amministrazione
comunale - augura l’assessore Castiglioni - per condividere quelle
informazioni dalla cui mancata conoscenza troppo spesso deriva la
sensazione che le cose non funzionino”. Tra i primi obiettivi del Co-
mitato quello di estendere la propria attività anche alla scuola secon-
daria di primo grado, coinvolgendo i genitori degli iscritti all’Istituto
Manzoni. Tutti i genitori interessati a partecipare possono trovare
informazioni sul sito www.comitatogenitoriparini.it o scrivere a
parini.comitatogenitori@gmail.com. Vi aspettiamo!

SMIM: SCUOLA SECONDARIA 
AD INDIRIZZO MUSICALE

L’entusiasmo dei ragazzi dell’Indirizzo Musicale ci ha travolti il 31
maggio scorso durante il concerto di fine anno scolastico. Gli alunni
delle classi medie musicali dei plessi Manzoni e Alighieri di Gorla
Minore e Marnate si sono esibiti offrendo al pubblico l’ascolto di un
repertorio vario, dalla musica da film a canzoni pop e rock. Non è la
prima volta che questi ragazzi ci stupiscono per il loro impegno e pro-
fessionalità in eventi sul territorio: il 25 gennaio 2019 si sono esibiti
in uno spettacolo per la Giornata della Memoria, in collaborazione
con il Centro Musicale “Ronzoni” di Gorla Minore; il 25 maggio al-
cuni di loro hanno fatto parte dell’Orchestra di rete delle SMIM
(scuole medie a indirizzo musicale) dell’ambito territoriale 35, suo-
nando ad un concerto presso la Sala “Pro-Busto” di Busto Arsizio.
Una scuola media ad indirizzo musicale può essere una grandissima
risorsa per il territorio in cui è inserita e una bella possibilità per i ra-
gazzi iscritti.
La pratica strumentale lavora sullo sviluppo del talento valorizzando
i tratti unici e caratteristici di ogni bambino. Attraverso le lezioni in-
dividuali e la pratica orchestrale i ragazzi impareranno un modo unico
di socializzare, un modello dove l’apporto del singolo diventa impor-

tante nel progetto di gruppo.
Nonostante il mondo di oggi sia molto “rumoroso” e veniamo sotto-
posti ad una quantità elevata di stimoli e contrasti, suonare uno stru-
mento musicale insegna a ricercare uno spazio lontano e accogliente
dove rifugiarsi ogni qualvolta ne avvertiamo la necessità.
Alle Scuole Medie di Gorla Minore e Marnate i ragazzi hanno la pos-
sibilità di aggiungere al curricolo scolastico tradizionale la materia
“Strumento Musicale”, imparando uno dei quattro strumenti assegnati
dal Ministero della Pubblica Istruzione alla scuola: chitarra, percus-
sioni, saxofono e violino. Gli alunni iscritti alla SMIM, quindi, af-
frontano un percorso musicale di tre anni gratuitamente seguiti da
insegnanti d’eccellenza.
L’Indirizzo Musicale offre, inoltre, ai ragazzi del territorio la possi-
bilità di vivere il gruppo classe in modo diverso, di sviluppare una
passione comune e di imparare a stare insieme in modo positivo, di-
vertente e creativo.

Prof.ssa Giulia Dalla Bona
Annalisa Castiglioni

Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura
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RACCONTAMI
IL NATALE

Il primo numero de “L’Informatore comunale” scritto dalla nuova
redazione è un omaggio ai diversi modi di raccontare il Natale.
La poesia, la narrativa, il balletto, la fotografia sono tra i lin-
guaggi che hanno messo a tema questo giorno speciale dell’anno.
Per i cristiani è il giorno in cui il Mistero si fa carne, per chi non
crede è un giorno in cui riscoprire i valori tradizionali, le cose
semplici, lo stare in famiglia. Tutti gli artisti hanno sentito il do-
vere di celebrare il Natale; nessuna condizione è stata di ostacolo
o di impedimento. Insieme a quelle artistiche abbiamo dato spa-
zio anche ad altre forme di narrazione; forse meno consuete, si-
curamente di grande attualità. Non ne assolutizziamo i contenuti,
ma restano segni che fanno pensare «perché tutte le immagini
portano scritto “più in là”».
Auguri per un Santo Natale e un sereno tempo nuovo.   

La Redazione

IL NATALE NEI RACCONTI
DELLE SCRITTRICI

Fino alla metà del Settecento le donne scrivono prevalente-
mente per loro stesse, di nascosto, privatamente; solo alla fine
dell’Ottocento escono allo scoperto imponendosi nel mercato
editoriale. Dopo secoli di esclusione, la donna inizia il suo per-
corso di conquista di un piccolo, ma determinante spazio
nella letteratura. 
Questo tipo di carriera, non ancora normalizzata per una
donna, porta la scrittrice che vuole affermarsi a trasgredire
alle regole della società e alla tradizione. Le scrittrici, infatti,
sono costrette a combattere contro censure e pregiudizi, conse-
guenze di un passato che discriminava il sesso femminile, esclu-
dendolo da ogni forma di partecipazione sociale e collettiva. 
Tuttavia, individuano in questo contesto un loro spazio ideale,
offrendo un punto di vista altro sulla realtà: sensibili alla condi-
zione femminile, invitano a una presa di coscienza nei riguardi
di una società incapace di fare proprie le aspirazioni delle donne.
In questi racconti che hanno in comune il Natale, quattro scrittrici
si esprimono con una voce letteraria singolare e specifica, con
originalità e potenza espressiva.

“Il dono di Natale” di Grazia Deledda (Nobel per la letteratura
nel 1926) è un racconto pubblicato nel 1930. 
In un piccolo paese della Sardegna si celebra la notte di Natale;
protagonisti sono due bambini di undici anni, Felle e Lia. Felle
è il minore dei cinque fratelli Lobina: sono pastori che tornano a
casa dalle montagne per passare la notte di Natale in famiglia.
La sorella si è fidanzata e il fidanzato festeggerà con loro. Anche

in casa di Lia si festeggia il Natale e si attende un dono miste-
rioso. 
Deledda ci conduce su “le impronte di un piede di donna” in
un mondo scomparso, il mondo che la trasformazione industriale
sta cancellando, ma che è ancora vivo in Sardegna. 
La ricostruzione di luoghi, pur intrisa di quell’oggettività che ha
caratterizzato tanta narrativa dell’Ottocento, trascende i limiti na-
turalistici e l’elemento lirico dà vita a un’atmosfera suggestiva,
di cui il Natale accentua l’incanto:

Grazia Deledda (Nuoro, 1871 - Roma, 1936)

Continua a pagina 20
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“Il piccolo paese era coperto di neve; le casette nere, addossate
al monte, parevano disegnate su di un cartone bianco, e la
chiesa, sopra un terrapieno sostenuto da macigni, circondata
d’alberi carichi di neve e di ghiaccioli, appariva come uno di
quegli edifici fantastici che disegnano le nuvole”.
Un sentimento religioso autentico anima i pastori che si recano
alla messa: “In una cappella sorgeva il presepio, con una mon-
tagna fatta di sughero e rivestita di musco: i Re Magi scendevano
cauti da un sentiero erto, e una cometa d’oro illuminava la loro
via. Tutto era bello, tutto era luce e gioia.”
All’attesa intrepida di Felle, alla gioia del suo Natale, fa da con-
traltare il mistero che avvolge la casupola dei pastori vicini, an-
cora più indigenti: la piccola Lia e la sua famiglia, intorno al
focolare, confidano in quel dono che solo la nascita di Cristo può
portare.
“Felle entrò, salì la scaletta di legno, e nella cameretta su, vide
la madre di Lia assopita nel letto di legno, e Lia inginocchiata
davanti ad un canestro. E dentro il canestro, fra pannolini caldi,
stava un bambino appena nato, un bel bambino rosso, con due
riccioli sulle tempie e gli occhi già aperti”.
Una madre silenziosa, una figura femminile non stereotipata,
desunta dalla realtà e presentata con un allusivo, ma eloquente
intento di denuncia sociale.

“Palliduccio come tutti i figlioli senza mamma” è il nipote della
gna’ Lidda nel racconto “Nonna Lidda” (1911) di Maria Messina.
L’autrice, attingendo alla realtà siciliana, dà origine alla sua cifra
stilistica che fotografa e racconta una società provinciale, perbe-
nista, rassegnata alle forme
da rispettare e che fa emer-
gere la donna come “una
vinta tra i vinti”, un essere
passivo in una condizione di
muta e drammatica subalter-
nità. “Con una pagnotta nel
cesto e due lattughe”, nonna
Lidda si occupa di Nenè, il
nipote di pochi mesi, orfano
di madre, figlio di suo figlio,
che è emigrato in America. 
Dopo qualche anno “Natale
era vicino. In cinque Natali il
figlio non aveva mai man-
dato nulla. Ma questa volta,
chi sa. E lavando ripeteva a
Nené, che accoccolato su un
masso giocava coi sassolini
della ripa – A Natale faremo
festa grande. Papà ti manderà una bella cosa –”. Ma il figlio
vuole portare Nené in America, “lo richiedeva così, come niente
fosse, scordandosi che sel’era cresciuto lei, povera vecchia, con
la sua fatica. Non lo sapeva che schianto le dava”.
Leggere queste pagine significa ritrovarsi all’interno di povere e
misere case, nei vicoli percorsi da donne che vanno a lavare i
panni o si radunano a cucire; significa immergersi nelle trame
delle vite di nonne sagge, di madri silenziose accomunate da de-
stini scelti da altri. “La vecchia fece Natale col pianto nel cuore;

pure si fece forza e volle rallegrare almeno quello del piccolo. A
desinare gli dette il brodo di gallina e i dolci. Lei non poté toccar
cibo, ma si sentì sazia solo a veder mangiare Nené con tanta
gioia. Gli comprò uno zufoletto e un carrettino di legno”.
L’arte narrativa di Maria Messina assume un’identità autonoma,
con un verismo in cui gli avvenimenti si stagliano con forte chia-
roscuro: “Nel fagottino mise anche lo zufoletto di Natale perché
il piccolo si ricordasse poi della nonna lontana”. La fotografia
di una realtà femminile aspra e dura, anche il giorno di Natale.

Ancora l’infanzia è protagonista nel racconto “Canituccia”
(1883) di Matilde Serao, considerato un capolavoro del racconto
breve dell’Ottocento, per la minuziosa impassibilità veristica
della narrazione, per la maestria con cui sono tratteggiati gli am-
bienti di sfondo. 

Canituccia vive nella campagna napoletana e ha sette anni. Come
unico compagno ha il porcello Ciccotto, che porta sempre a pa-
scolare e del quale, in certo modo, è costretta ad essere la serva
devota. Arriva la giornata festiva dell’uccisione del maiale, che
nel corso del racconto è diventato sempre più grasso e lei sempre
più magra; alla sera, dopo tutto il lavoro dello stivaggio e del-
l’insaccamento delle carni (un momento di eccitante abbondanza
nel mondo rurale di un tempo), la sua padrona dà anche a lei, che
ha spiato i lavoranti tutto il giorno, affamata, una fetta di pane
con un po’ di sanguinaccio: lei lo rifiuta. Muore di fame, ma ri-
fiuta la fetta di pane cosparsa del sangue del suo amico.
“è venuto Natale, Canittù. Ammazziamo Ciccotto”. Pasqualina,
pensando che la bambina non mangiava da un giorno e che era
momento di festa, prese un pezzo di pane, nero, vi mise su un pez-
zetto di sangue fritto e disse a Canituccia: “Mangia questo”. Ma
Canituccia che moriva di fame, disse di no, semplicemente,
col capo”.
Nella nicchia scavata dalla prosa scarna e disadorna Matilde
Serao rappresenta il Natale dei miseri e dei semplici: una storia
universale, disegnata dalla mano ferma dell’autrice con coloriture
e timbri narrativi, dove il racconto combacia esattamente con
l’ambientazione e lo stile è asciutto e mimetico.

Il Natale con le sue leggende, il buio dell’inverno svedese, il ca-
lore delle storie accanto al fuoco, l’immensità della natura, sono
le atmosfere che si respirano nel racconto “Il libro di Natale”
(1904) della narratrice svedese Selma Lagerlöf, Premio Nobel
nel 1909. Narratore interno e figura autoriale sembrano coinci-
dere nei ricordi dell’infanzia: “Mi vedo ancora la scena davanti
agli occhi. Abbiamo già mangiato lo stoccafisso, il budino di riso

Matilde Serao (Patrasso, Grecia, 1856 – 1927)

Maria Messina (Alimena, PA,
1887 – Pistoia, 1944)

Segue da pagina 19
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e le sfoglie. Piatti, cucchiai, coltelli e forchette sono stati spa-
recchiati, ma la tovaglia viene lasciata. Visto che la cena è ter-
minata, dovremmo alzarci da tavola, ma non è così. Rimaniamo
seduti ai nostri posti in attesa della distribuzione dei regali di
Natale. Niente è paragonabile a quel trascorrere in attesa, ora
dopo ora, tutta la sera della Vigilia sapendo che il meglio deve
ancora venire”.

Ma gli unici regali destinati alla protagonista, che ha dieci anni,
sembrano ricordare che alle donne dell’epoca è concesso di ec-
cellere solo nel cucito: “Da Anna ricevo un piccolo puntaspilli
meravigliosamente ricamato. La zia mi regala un ditale d’ar-
gento; Aline mi ha preparato delle piccole forbici da ricamatrice.
Emma mi omaggia di un piccolo porcospino in lana rossa, co-
perto di spilli al posto di aculei. Ma cosa fare nella notte di Na-
tale se non si è ricevuto un libro? è questo quello a cui penso
mentre scarto, uno dopo l’altro, i miei pacchetti con tutte quelle
cose per cucire”.
Finalmente il dono tanto desiderato: in una realtà di occupazioni
prosaiche si contrappone il piacere della lettura e un libro scritto
in francese è percepito come una possibilità emancipante. “Tutta
la notte di Natale, me ne sto sdraiata a guardare le figure, soprat-
tutto la prima, quella degli struzzi. Mi basta quella per sognare
per ore. Il giorno di Natale, dopo la messa del mattino, tiro fuori
un piccolo dizionario di francese e mi lancio nella lettura”.
La fervida attività letteraria e il successo ottenuto non distolsero
Selma Lagerlöf dal suo impegno per il movimento delle donne,
adoperandosi affinché fossero riconosciuti credibilità e rispetto
anche alle donne scrittrici, in un ambiente maschilista e miso-
gino, qual era il panorama letterario scandinavo all’inizio del No-
vecento.

Dalla Svezia alla Sicilia, passando per Napoli e la Sardegna:
quattro racconti nel giorno di Natale perché ci sia uguaglianza e
parità di genere, anche nella letteratura.

Ilaria Steccazzini

IL SANTO NATALE VISTO DAI FOTOGRAFI

Quando si parla di arte non si può escludere la fotografia. Que-
st’ultima ha delle caratteristiche proprie: è figlia della moder-
nità, è per sua natura veloce, ha come protagonista principale
la vista e può catturare il colore meglio dell’occhio stesso. Di
fronte ad una fotografia, il pubblico diventa parte attiva influen-
zando il sistema osservato (definizione quantistica del reale,
che non è oggettivo inteso come realtà oggettiva ed immodifi-
cabile, ma del tutto funzionale a chi la guarda). Partendo da
queste osservazioni teoriche è possibile comprendere come
l’arte fotografica venga vissuta dagli spettatori in modo espe-
rienziale, “sentendo” e osservando il lavoro dell’artista; dall’al-
tra parte l’artista elabora ciò che ha vissuto come reale
facendolo l’oggetto della propria opera fotografica. Da questi
presupposti, è facile comprendere come la distinzione fra arte
astratta e figurativa venga a decadere, per lasciare lo spazio alla
quinta dimensione dell’arte: la “realtà percepita”.
Solo attraverso questa premessa, è possibile comprendere ap-
pieno la complicata arte fotografica, a maggior ragione se ad
essere preso in esame è il tema natalizio. Questo tema suscita
in tutti noi sentimenti ed emozioni differenti, a volte contra-
stanti e difficili da governare. Ed ecco che a far, in parte ,“chia-
rezza” dentro di noi sopraggiunge l’arte, ed in particolar modo
la fotografia che riesce a smuovere la parte più intima di noi e
della nostra storia sia familiare che sociale. 
Di seguito prenderò in considerazione diverse tipologie di fo-

tografie risalenti a momenti storici differenti, per poter dimo-
strare come l’arte fotografica, a pari delle altre arti, possa per-
correre il tempo senza mai “annoiare” o apparire
“ana cronistica”.
Ricordando le parole del maestro Henri Cartier-Bresson “la fo-
tografia è la mannaia che nell’eternità coglie l’istante che l’ha
abbagliata”, inizierei con il proporre due fotografie, risalenti
all’epoca vittoriana. La prima foto ritrae una donna che torna a
casa con l’albero di Natale, nel 1895. La desolazione paesag-
gistica, la fatica rappresentata dalle spalle curve della donna e
dal suo sguardo basso e la speranza racchiusa in un simbolo na-

Continua a pagina 22

Selma Lagerlöf (Sunne, Svezia 1858 – 1940)
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talizio, come l’albero, sono
solo alcuni aspetti che que -
st’opera ci regala. La secon -
da foto vede protagonisti due
bambini la mattina di Natale
del 1898. Nei loro occhi tra-
spare la spensieratezza, la
curiosità e la voglia di gio-
care intrinseca nei bam bini.
Sappiamo bene che la foto-
grafia è, anche, il mezzo at-
traverso cui non dimenticare.
L’immagine rimane impressa

maggiormente nelle menti della gente ed è per questo che la fo-
tografia riportata qui di seguito non ha bisogno di spiegazioni.

La prossima foto è stata scattata a Parigi, nel 1968 da Henry
Cartier-Bresson (22 agosto 1908 – 3 agosto 2004), influente fo-
tografo del ‘900, soprannominato “occhio del secolo”. Oggi
Cartier-Bresson è riconosciuto, principalmente, come fotogior-
nalista e ritrattista, lui però ha sempre considerato la fotografia
“come una forma d’arte, un’estensione della pittura”. Tant’è
vero che il suo approccio prevedeva di mettere in connessione
“testa, occhio e cuore”. Nelle sue fotografie è possibile ritrovare
sempre una disposizione degli elementi in grado di simbolizzare
un evento, una persona o un luogo. L’immagine suggestiva che
ci regala il maestro rappresenta una società consumistica, che
vede il Santo Natale come momento dei regali e delle compere
di vario genere. Ma osservando attentamente la fotografia, è

possibile affermare che ciascuna persona ritratta rappresenti una
tipologia di personaggio umano.
L’autore dell’ultima fotografia è Gianmarco Chieregato, pre-
sentata alla XVIII edizione “Il Natale dei 100 alberi d’autore”.
Chieregato, nato a Roma, è riconosciuto in tutto il mondo come
uno dei fotografi più affermati dello star-system, vantando
un’esperienza di oltre trent’anni. L’idea che ci propone il foto-
grafo è quella di rappresentare un Natale sereno e silenzioso
come a voler ricordare al pubblico il vero significato di questa
festa, che dovrebbe essere composta da una rinnovata rifles-
sione interiore . La fotografia utilizza moderatamente il colore
e l’ambientazione è essenziale, tutto a voler riportare gli spet-
tatori ad un equilibrio interiore, alla calma e ad un linguaggio
sobrio. 

Queste sono pochissime delle opere fotografiche che danno a
tutti noi la possibilità di comprendere il Santo Natale in alcune
delle sue sfaccettature.
Ai fotoamatori consiglio di sfogliare gli archivi del National
Geographic Italia (Luci di Natale, Le mille luci delle feste, Luci
e foto: tutti i colori del Natale) nei quali è possibile ammirare
le luci, i colori e le città durante una delle feste più importanti
dell’anno.
Un’ultima riflessione del Maestro Robert Doisneau (14 aprile
1912 - 1 aprile 1994), fotografo appartenente al movimento Fo-
tografia umanista, 
“Il più bello, il più semplice di tutti è il riflesso spontaneo con
il quale si tenta di fermare un attimo di gioia destinato a scom-
parire” . 

Anna Manfreda

Segue da pagina 21
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Lirica composta da Giuseppe Ungaretti il 26 dicembre 1916, ad
un anno dall’entrata dell’Italia nel primo conflitto mondiale.
Cosciente degli orrori della guerra per averli vissuti in prima per-
sona, si trova a Napoli per una licenza dal fronte. Duramente pro-
vato, sia fisicamente che psicologicamente, rifiuta il tuffo “in un
gomitolo di strade” latore dello stesso caos delle trincee, prefe-
rendo un momento di oggettivazione... “lasciatemi così come una
cosa...” in uno stato di incoscienza dell’esistenza e del dolore ad
esso connessa.
La certezza del ritorno alla guerra è esorcizzata dal “qui non si
sente altro che il caldo buono” del focolare in evidente contrasto
con il mondo esterno dove imperversano freddo e crudeltà. Un
momento di forte ripiegamento interiore da vivere durante il clima
natalizio, in contrasto con la dispersione caotica di idee e persone
che l’atteggiamento comune induce durante le feste.
Un’occasione di riflessione sulla vita e sul suo significato in luogo
della forzata esibizione di comunicazione chiassosa e superficiale.
La venuta di Gesù Cristo ha ricondotto ad unità le dimensioni di-
vina ed umana, sino a quel momento parallele ma lontane: proprio
l’intimità del Natale può essere lo spazio di riflessione opportuno,
laddove il desiderio di rimanere vicino al camino osservando “le
quattro capriole di fumo” ci consente di godere di pochi attimi di
pace e di tregua tuttavia senza lo stato di incoscienza voluto dal
poeta. 

Nicoletta Ferri

IL SANTO NATALE
NELLA POESIA

Gli uomini della pietra e della fionda di Peppo Ferri

NATAL DUL QUARANTAQUATAR
«Gloria in excelsis Deo et pax in terra»
ai cantéan sul presèpi i angiaìti,
ma in stô mondu chì, tribülà daa guèra,
ghé pü pietà par grandi e piscinìti.

In dul quarantaquatar, propri a Natàl,
Gesù Bambén lé rivà senza i belée
ma a mé mama léa fà un disnà special
con tanti sacrifizi e ménga da danée.

Propri quan ca séan drée a mangià ‘l galétu
se sentì ‘n gran botu e i vedar a tremà,
a pulveriera da Cerian Laghétu
cun tüti i bombi e munizion léa saltà.

Quela giurnà ciara e tevida da sù
lé stà strascià di culpi ca rimbomba;
i omm anca a Natal sa sbranan ‘mé i lù,
e a cuméta lé davantà ‘na bomba.

Un Natale di guerra, quello raccontato in questa poesia da Peppo
Ferri, mai dimenticato poeta dialettale gorlese, colui che ha saputo
cogliere le abitudini, i personaggi, il contesto sociale e culturale della
nostra comunità e tramandarci quel patrimonio di vita quotidiana che
costituisce la nostra storia e le nostre tradizioni.
è il 25 dicembre 1944: siamo nella sua casa e nella sua famiglia, se-
gnata – come tante altre – da una vita di sacrifici, precaria, sempre
in bilico tra carestia e povertà; una famiglia che traeva il proprio so-
stentamento dai prodotti della terra e da quelli più elementari, il pane,
il latte, la carne nelle grandi festività.
E infatti la mamma di Peppo, per il pranzo di Natale, aveva cucinato
un galletto, un piatto speciale che doveva compensare la mancanza
dei regali di Gesù Bambino, presenza rassicurante nel presepe do-
mestico.
L’atmosfera però non è serena, nonostante il tiepido sole dicembrino
inviti a godersi la giornata: la guerra, che dura già da quattro anni,
miete vittime innocenti e porta morte e sventura anche a Gorla Mi-
nore, sconquassando la religiosità del poeta – fondata sulla solidarietà
e sull’apertura all’altro – e costringendolo ad accettare un bombar-
damento e proprio nel giorno che, più degli altri, dovrebbe essere de-
dicato alla pace.
Molto amara è la riflessione finale: “gli uomini si sbranano come lupi
anche a Natale” e di pietà non ce ne è proprio, né per i grandi né per
i piccini.
La seconda guerra mondiale è terminata più di settanta anni fa ed è
un ricordo solo degli ottantenni, ma quante persone, nel mondo, pas-
seranno anche quest’anno un Natale di guerra?
La pace è diventata davvero una parola vuota? Un’utopia?
Ciascuno ha la sua risposta a questa domanda; io credo che spetti a
noi imprimere una nuova direzione alla storia mettendoci diretta-
mente in causa, denunciando la violenza, interrogandoci sul senso
della vita: forse così, finalmente, non saremo più gli uomini della
pietra e della fionda.

Annalisa Castiglioni

IL NATALE RACCONTATO
DAI NOSTRI POETI

Natale di Giuseppe Ungaretti

Non ho voglia
di tuffarmi

in un gomitolo 
di strade

Ho tanta 
stanchezza
sulle spalle

Lasciatemi così
come una

cosa
posata
in un

angolo
e dimenticata

Qui
non si sente

altro
che il caldo buono

Sto
con le quattro

capriole 
di fumo

del focolare 
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Se un’opera d’arte resiste alla prova del tempo, spesso è segno
di una bellezza e di una genialità intramontabile. è certamente
questo il caso del balletto “Lo schiaccianoci”: anche per chi non
conosce molto questo genere, si stupirà di quanti brani di mu-
sica a lui familiari si trovano in quest’opera.
Questo famoso balletto racconta una storia che sembrerebbe
molto infantile, ma lo fa con una tale piacevolezza e brio da es-
sere sempre molto apprezzato da un pubblico adulto, la musica
magistralmente composta, unita alla bravura dei ballerini, è ca-
pace di emozionare persone di tutte le età.

“Lo Schiaccianoci” nacque in realtà come racconto, scritto da
Ernst Theodore Amadeus Hoffman, ma divenne noto grazie alla
sua pubblicazione da parte di Alexandre Dumas nel 1845. Que-
sta seconda versione ispirò il russo Marius Petipa e il suo col-
laboratore Lev Ivanov a creare la coreografia per un balletto
che raccontava questa storia, chiedendo a Pyotr Ilyich Tchai-
kovsky di comporne la musica. Il balletto, presentato per la
prima volta nel 1892 al Teatro Imperiale Mariinsky di San Pie-
troburgo, raccolse molte critiche; una selezione dei pezzi mu-
sicali divenne però noto come opera isolata e molto apprezzata.
Il balletto venne proposto, negli anni, in diverse versioni, ma
riacquistò davvero notorietà nel 1954, quando George Balan-
chine realizzò una sua versione per il New York City Ballet,
utilizzando la musica di Tchaikovsky e creando una sua coreo-
grafia,  che ancora oggi è tra quelle più seguite dai balletti di
tutto il mondo. Attualmente, lo Schiaccianoci viene eseguito in
moltissimi teatri ogni anno, compreso il Teatro alla Scala di Mi-
lano, il quale metterà in scena proprio quest’ultima versione nel
prossimo autunno.  La storia raccontata dal balletto viene divisa
in due atti. Il primo si apre con la famiglia Stahlbaum, la sera
della Vigilia di Natale, che accoglie in casa gli ospiti; tutti i
bambini presenti sono particolarmente eccitati per l’avvicinarsi
del momento dei doni e ammirati per il grande albero che svetta
nella sala. Dopo i saluti e alcune danze, l’arrivo di Herr Dros-
selmeyer porta una prima ventata di allegria e magia sulla casa:
è il padrino di Clara, abile giocattolaio, noto per portare ogni
Natale regali sempre particolari, anche questa volta non delude.
Egli regala a Clara, la figlia degli Stahlbaum e la protagonista,
uno schiaccianoci di legno scolpito a forma di soldato. Il fratello

più piccolo però, geloso per il regalo ricevuto dalla sorella, lo
rompe per dispetto e Clara ne resta molto delusa. La notte cala
e via via gli ospiti si congedano; quando tutti sono a letto, la
bambina torna nella stanza dove la famiglia tiene i giocattoli
per prendersi cura del povero schiaccianoci.
All’improvviso, la stan za si riempie di topi che corrono in ogni
direzione e, nello stesso momento, tutta la stanza sembra ingi-
gantirsi (il pubblico si accorge che in realtà è Clara che si sta

rimpicciolendo) e lo
schiaccianoci diventa
della dimensione di un
uomo.
Clara, già spaventata
dal resto delle cose che
stanno accadendo, si ri-
trova nel mezzo di una
battaglia tra i topi e i
soldatini giocattolo di

suo fratello, che nel frattempo hanno preso vita, capitanati dallo
Schiaccianoci. Questi e le sue truppe sono però in difficoltà, il
Re dei Topi riuscirebbe a sopraffarlo, se non fosse per Clara
che riesce a distrarlo quel tanto che basta perché lo Schiaccia-
noci riesca a trafiggerlo con la sua spada.
I topi scappano in ritirata e Clara si accorge che lo Schiaccia-
noci si è trasformato in
un bellissimo principe,
che la prende per mano e
la accompagna attra-
verso una foresta, dove i
fiocchi di neve danzano
al ritmo del famoso “Val-
zer dei fiocchi di neve”.
Il secondo atto, con
un’ambientazione fiabesca, si svolge tutto nel Palazzo del Prin-
cipe, nel Regno dei Dolci, e racconta la festa e le danze che se-
guono al ritorno dello Schiaccianoci e di Clara. La festa è
composta da una serie di pezzi solisti con incredibili virtuosismi
da parte dei migliori ballerini; tra i tanti, i brani i più noti sono
“Valzer dei fiori” e “Trepak” (o “Danza russa”). Dopo ciò,
Clara si risveglia, rendendosi conto che è stato tutto un mera-
viglioso sogno, sorridendo mentre tra le braccia stringe ancora
il suo schiaccianoci.
Questo balletto non è forse la prima immagine che viene in
mente quando si pensa all’arte e al Natale, ma “Lo Schiaccia-
noci” è un’opera senza età che ha fatto emozionare nel corso
dei secoli grandi e piccini e continuerà a farlo, grazie alla sua
capacità di unire magnificamente tanta bellezza, grazia, forza,
abilità e splendidi brani musicali con l’innocenza della fiaba e
lo spirito del Natale.

Lisa Ferrari

IL SANTO NATALE A TEATRO
“Lo Schiaccianoci”
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IL NATALE DI BABBO NATALE...

Se consideriamo il Natale non come festività cristiana della na-

scita di Gesù ma come quel giorno dell’anno da passare in fa-

miglia scambiandosi regali chi, nell’immaginario collettivo, lo

rappresenta al meglio?

è senz’altro il caro Babbo Natale: vestito rosso e barba bianca,

viso gentile. E di questo personaggio così iconico e della sua

immagine se ne possono fare usi molto differenti tra loro.

La pubblicità è forse il mezzo espressivo che più di altri ha uti-

lizzato questa immagine. Numerosi sono i marchi che per pub-

blicizzare i loro prodotti durante le festività natalizie sono

ricorsi all’“aiuto” di Babbo Natale. Chi più di ogni altro lo ha

fatto è però la Coca Cola. Ogni Natale una nuova pubblicità,

spesso con protagonista la figura del caro vecchietto che porta

i doni; e lo fanno dal 1920 quando le pubblicità erano solo sulle

riviste. Tanto che qualcuno ha addirittura ipotizzato che siano

stati loro ad inventare l’immagine di Babbo Natale così come

oggi lo conosciamo. In realtà è il fumettista politico Thomas

Nast in una cartolina di Natale del 1927 a rappresentare per la

prima volta Babbo Natale vestito di rosso ma è alla marca di

bibite di Atlanta che si deve la consacrazione e la diffusione di

questa immagine: un uomo anziano, sorridente e paffuto, con

pantaloni e casacca rossi e barba bianca. E così nelle loro pub-

blicità appare questa figura amichevole che ogni anno nella

notte tra il 24 e il 25 dicembre arriva per i bambini di tutto il

mondo con il suo cappello, la neve, i regali, il camino e ovvia-

mente la famosa bibita in mano.

Completamente diversa e contrapposta l’immagine del Babbo

Natale di TvBoy, lo street artist palermitano che nel dicembre

dello scorso anno ha realizzato un murales a Milano in Largo

delle Culture. Babbo Natale è di spalle, ammanettato e portato

via da un poliziotto; a fianco delle due figure la scritta semi

cancellata “BUON NATALE”. L’opera aveva fatto molto scal-

pore tanto da essere cancellata da incaricati del Comune la notte

stessa. Sui suoi canali social TvBoy l’aveva così spiegata: “Per-

messo di soggiorno negato per Babbo Natale, nessuno si ricor-

dava più che San Nicola arrivava dalla Turchia”. Una chiara

provocazione e una forte critica alla politica dell’allora Ministro

degli Interni Matteo Salvini e del suo governo sull’immigra-

zione. In un’intervista l’artista aveva chiarito ulteriormente il

suo punto di vista: “Molti pensano che la leggenda di Babbo

Natale sia nordica, invece Babbo Natale era San Nicola, bi-

zantino, le sue reliquie vennero rubate in Turchia e poi portate

a Bari”. TvBoy polemizza con la tesi della purezza dell’identità

culturale e della difesa delle tradizioni dalle contaminazioni.

Abbiamo quindi due esempi di come una stessa immagine, un

personaggio universalmente riconosciuto, possa diventare vei-

colo di messaggi completamente diversi: uno commerciale,

vendere una bibita gasata, l’altro politico e ideologico, prendere

una posizione sulle scelte di chi ci governa.

Margherita Mainini
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“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” recita un famoso

detto popolare, ma cosa significa nel 2019 passare il Natale

in famiglia? Sicuramente condividere tanti momenti di inti-

mità e di calore, ma anche alimentare reti e legami che pas-

sano attraverso i nuovi canali di comunicazione.

Un’indagine del 2017 della Doxa analizza la digitalizza-

zione delle tradizioni natalizie e il nuovo volto della con-

divisione con l’avvento dei social media. In mezzo a tanto

entusiasmo, non mancano però i pareri contrari di chi vive

questa digitalizzazione come un vero e proprio incubo, il

regno dell’“invia a tutti”, il trionfo dell’anonimato e della

formalità in cui tutti fanno gli auguri a tutti senza dire il

nome di nessuno!

Anno 1999 Anno 2004

   

Le chat whatsapp sono un nuovo mezzo per scambiarsi gli

auguri: il 75% degli italiani è favorevole alla creazione di

gruppi e chat dedicati allo scambio di foto e auguri, e solo il

25% si dichiara contrario o non le usa. Perché tanto suc-

cesso? Perché le chat sono comode, facili da usare e perché

esaltano la creatività (44%)!

Le continue notifiche non sembrano infastidire i festeggia-

menti in famiglia; quasi i due terzi degli italiani sono attivi

in chat anche il giorno di Natale per lo scambio di foto e au-

guri; il 28% dichiara di non abbandonare la chat addirittura

fino alla Befana. Solo il 4% abbandona immediatamente il

gruppo senza scrivere nulla, e un 7% lascia la conversazione

con stile dopo aver augurato “Buon Natale a tutti!”.

Anno 2014 Anno 2016

Il giorno di Natale il telefono riposa sul tavolo durante il

pranzo: in media vengono mandati 20-30 messaggi di auguri,

con un 14% di italiani che dichiara di inviarne fino a 50. Le

immagini sono tra le protagoniste di chat e profili social.

L’81% degli italiani dichiara di condividere e postare foto e

immagini lo stesso giorno di Natale: il soggetto preferito è

il classico albero di Natale (49%), seguito dalla tavola im-

bandita (38%) e dai piatti (36%), a conferma dell’importanza

del cibo quale veicolo di compagnia. Infine, immancabile

anche a Natale, il fenomeno dei selfie che si classifica al

quarto posto e coinvolge l’intera famiglia riunita intorno al

tavolo (34%).

Le chat whatsapp non sono solo vetrine del proprio Natale,

ma anche utili strumenti per organizzare serate e festeggia-

menti: per il 60% degli italiani il menu del pranzo si defini-

sce in chat e il 57% decide quali sono i regali da fare. 

Il Natale social però non può cancellare il Natale intimo e

personale. Solo il 33% degli italiani pensa che la magia

possa presto perdersi insieme alle tradizioni più classiche; il

9% però sostiene che il mondo digitale abbia già cancellato

il fascino del Natale, una sensazione diffusa soprattutto tra

le persone con più di 50 anni. 

Ma il Natale è una ricorrenza che vive di tradizioni reali e

non virtuali. Al primo posto, fra le tradizioni da mantenere,

l’albero di Natale (88%), seguito al secondo dalla prepara-

zione della tavola con la classica tovaglia natalizia (86%), e

al terzo dalle decorazioni per la casa, che devono far respi-

rare l’atmosfera natalizia in ogni angolo (85%). Gli italiani

si confermano poi amanti della buona cucina: il 72% ama il

pranzo con i parenti, che da tradizione deve durare fino al

tardo pomeriggio con portate che sembrano finire solo

quando è ora di ricominciare perché è già ora di cena!!  

Anno 2018

Una curiosità che fa riflettere. Nell’epoca dei social e della

smaterializzazione, regalare esperienze (viaggi, eventi,

weekend, avventure…) è diventato un gesto carico di si-

gnificati e suggestioni. Chi regala un’esperienza regala

qualcosa che è veramente personale e sarà ricordato nel

tempo. Molto più di un selfie!

Flavio Merlo

IL NATALE NEL WEB
Festeggiare il Natale nell’epoca dei social
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Il 4 dicembre 2019, Regione Lombar-
dia ha consegnato alla Barberia Boc-
chi il riconoscimento di “Negozio
storico”; è il secondo esercizio com-
merciale gorlese a ricevere questo ti-
tolo; il primo è stato la Macelleria

Carlo Colombo, che, nello scorso gennaio, ha festeggiato gli 80
anni di attività.
Essere un negozio storico significa avere tanti anni di storia, ma,
soprattutto, essere parte integrante della vita della comunità, una
luce accesa sulla via, un luogo dove incontrarsi e riconoscersi. Oc-
corre tanta professionalità per diventare un negozio storico, ma
non basta; un negozio diventa storico quando la passione per il
proprio lavoro e l’attenzione al territorio diventano contagiose e
si trasmettono di generazione in generazione: da Fabrizio a Luca
Bocchi, da Carlo a Federico Colombo.

BARBERIA BOCCHI
Peccato non dover aspettare….

L’arredamento è completamente rinnovato, ma il clima che si re-
spira entrando in negozio e lo stile di Fabrizio e Luca sono rimasti
identici. Per questo, riproponiamo l’articolo dell’Informatore pub-
blicato nel numero 1 del 2017.

Era il 1950 quando Alvise Bocchi inizia l’attività di barbiere a Pro-
spiano. Collocato vicino alla chiesetta in cima alla salita della
Valle, il negozio è una cosa sola con la casa di Alvise: qui si ta-
gliano i capelli e si fanno le barbe, di fianco si cucina e sopra si
trovano le camere da letto.
Per Fabrizio, il figlio di Alvise, è impossibile non vivere e respirare
l’aria dell’attività del padre: stare in negozio è come stare a casa,
tornare in famiglia e come tornare nella sala del barbiere. A 15
anni, Fabrizio inizia a lavorare con il padre, ma la collaborazione
tra i due dura poco: dopo soli due anni Alvise muore e Fabrizio si
assume il compito di portare avanti l’impresa di famiglia. La gio-
vane età e il servizio militare non fermano Fabrizio che, dopo aver
tenuto chiuso il negozio per tutto il tempo della leva, riprende con
slancio - da vero maratoneta! - a lavorare.

Nel 1992 il negozio si trasferisce nell’attuale sede e si conferma
punto di riferimento per la gente di Prospiano.
“Un tempo si andava dal barbiere anche per stare insieme. La do-
menica mattina, finita la Messa, gli uomini venivano in negozio a
fare la barba; un bisogno certamente, ma soprattutto il desiderio
di stare in compagnia. Oggi posso dire - afferma Fabrizio - che
accade la stessa cosa: qui le persone vengono anche per chiacchie-
rare di sport, di politica, delle cose del paese. Sarebbe più rapido
andare nei negozi delle grandi catene presso i centri commerciali,
ma la gente viene qui. Magari si lamenta perché deve aspettare il
proprio turno, ma molto probabilmente è proprio in questa attesa
che si nasconde il segreto del nostro negozio: le persone si parlano,
discutono, ascoltano e stanno insieme”.

Questo bisogno di comunità si accompagna alla soddisfazione per
un servizio che è per sua natura artigianale come sottolinea Fabri-
zio: “Sicuramente il nostro lavoro è apprezzato anche per la qualità
e la professionalità; soprattutto oggi che siamo tornati alle origini.
Alvise faceva il barbiere, poi il negozio è diventato unisex, ora,
soprattutto per volontà di Luca - la terza generazione Bocchi -
siamo barberia solo per uomo”.
Alvise, Fabrizio e Luca, la vocazione professionale si trasmette di
generazione in generazione.
“Cosa mi ha convinto a fare questo lavoro? L’ambiente - dice Luca
- l’aria che si respira in negozio, lo stare tra la gente. Ho comin-
ciato a lavorare senza fare prima le scuole perché l’esperienza
conta tantissimo. Prima ancora del “pezzo di carta” serve la pratica
che ti fa crescere e rende famigliari gli attrezzi del mestiere.”
Attrezzi che in tutti questi anni non sono mai cambiati: forbici,
pettine, phon sono sempre quelli; sono cambiate solo le macchi-
nette per la rasatura, ma, come testimonia Fabrizio, “il nostro è so-
prattutto un lavoro di abilità manuale. Potrei dare più spazio alla
dimensione commerciale e suggerire ai clienti dei prodotti, ma la
mia strada è proprio quella dell’artigiano.”
Questa attenzione per le relazioni – il negozio come luogo di ag-
gregazione – e la professionalità del lavoro – la cura della presta-
zione artigianale – trovano conferma nel fatto che sono numerosi
i clienti, soprattutto tra i giovani, che vengono anche da fuori
paese. Arrivano per passaparola, arrivano perché la presenza in ne-
gozio di generazioni diverse attira persone di tutte le età, arrivano
perché in questo negozio è bello anche fare la fila!

Flavio Merlo 

NEGOZI DI PAESE, 
NEGOZI CHE FANNO STORIA
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11.1.1939 - 11.1.2019 LA FESTA PER GLI 80 ANNI
DELLA MACELLERIA COLOMBO

Il Sindaco Vittorio Landoni premia Carlo Colombo

La Macelleria Colombo
Il Presidente dell’Associazione commercianti di Gorla Minore

premia Carlo e Federico Colombo

LA CENA ESTIVA DELLA VIA NAZARIO SAURO

Sono trascorsi diversi mesi, ma anche
a distanza di tanto tempo, è bello ricor-
dare che lo scorso mese di luglio si è
svolta la tradizionale festa della CENA
SULLA STRADA della via Nazario
Sauro.
Questa festa è organizzata dai vicini di

casa che abitano nella via, con la partecipazione chi ci ha abitato in
passato, con i figli, con i nipoti, con le loro famiglie e si è arrivati ad
essere in 50 fra adulti, giovani e bambini; per tutti è l’occasione, attesa
di anno in anno, per ritrovarsi, per condividere novità, ricordi, emo-
zioni, rinsaldare le amicizie, rivedere chi abita lontano, insegnare ai
più piccoli il valore della comunità... Quest’anno tutti sono stati or-
gogliosi di essere arrivati a fe steggiare il 10° ANNIVERSARIO
DELLA FESTA IN STRADA, a dimostrazione della sincera voglia di
fare questa festa, nella consapevolezza che non solo è una festa origi-
nale ma è la volontà di mantenere ed incoraggiare buoni rapporti
umani, trascorrendo una serata quasi fuori dal tempo.
Già diverse ore prima della cena vera e propria la via Sauro si anima,

con l’allestimento della lunga tavolata in mezzo alla strada, con la pre-
disposizione delle luci e degli addobbi, con la preparazione della gri-
glia, dell’abbondante cibo...
La serata è stata come sempre un successo. Complici il caldo clima
estivo, le libagioni, le chiacchiere ininterrotte, la felicità e l’allegria
contagiosa dei tanti bambini la festa si è protratta per tutta la sera e
solo a tarda ora e con dispiacere, dopo aver ripulito la strada, la bella
compagnia si è sciolta e... arrivederci al prossimo anno.
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DEDICATO A DON ENRICO

A dicembre pensi a tutto quanto avvenuto nell’anno che sta per fi-
nire e soprattutto ricordi chi non c’è più.
A maggio ci ha lasciato una persona importante per tutta Gorla,
Don Enrico Panzeri, coadiutore nella parrocchia di San Lorenzo e
professore di religione alla Scuola Media Statale dal 1967 al 1987.
Lo ricordo così...
Sono le 13.15 di martedì 14 maggio arriva un sintetico messaggio
da Don Giuseppe... cinque parole... “è morto don Enrico Panze-
ri”... Non è possibile, non è vero... Chiamo Vittorio, non lo sa an-
cora non ha parole... e intanto arriva la conferma... inoltro il
messaggio ad altri, ai miei coscritti, uno mi richiama piangendo
“Cosa stai dicendo?... Chiamo la mia “compagna” del campeggio
“Ti devo dare una brutta notizia...” intuisce subito... e cominciamo
a ricordare...
Ogni persona di qualsiasi età che, dal 1967 al 1987, e magari
anche dopo per i più fortunati, ha condiviso un tratto della sua
vita con Don Enrico Panzeri ha una storia da raccontare.
Il primo ottobre 2017 era venuto a Gorla a festeggiare il suo cin-
quantesimo di ordinazione, e in quell’occasione, dopo la S. Messa
e dopo aver visto un bel filmato di Renato sulla costruzione del-
l’oratorio, gli avevo letto alcune parole... e lui rideva...

******

Dove quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra
due catene ininterrotte di monti, si restringe ad un tratto e diventa
fiume, e il ponte, che lì congiunge le due rive, e segna il punto in
cui il lago cessa, e l’Adda rincomincia, nel piccolo borgo di Gar-
late, che dà il nome al laghetto omonimo, in una delle sue case,
sedeva bel bello una sera dell’estate 1967, don Enrico, novello pre-
tino di quelle terre.
Diceva tranquillamente il suo ufficio, e talvolta, tra un salmo e l’al-
tro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro, per segno, una siga-
retta spenta da usare all’occorrenza e studiava la cartina della
diocesi di Milano, proseguendo la sua ricerca, poi alzava il viso,
e, girati gli occhi all’intorno, li fissava alla parte d’un monte, dove
la luce del sole già scomparso dipingeva il cielo di pezze di porpora
(aveva sempre amato i tramonti). Aperto, poi, di nuovo il breviario,
e recitato un altro squarcio, mettendo l’indice ed il medio della
mano sinistra nel collare come per raccomodarlo, perplesso riesa-
minava la cartina e finalmente giunse al termine dell’agognata
ricerca.
Era stato destinato a Gorla Minore, parrocchia San Lorenzo (il
santo almeno era uno di quelli importanti ed era lo stesso della par-
rocchia dove aveva celebrato la sua prima messa). Un suo compa-
gno di messa, nativo di quel luogo glielo aveva descritto bene, era
un paese della Valle Olona (valle = montagne), e quindi, partendo
dal confine svizzero aveva seguito tutto il corso del fiume aiutan-
dosi con la lente, ma di Gorla non c’era traccia.
Alla fine giù in fondo alla Provincia, nome nascosto tra altri ben
più noti, lo trovò: 235 metri sul livello del mare, una collinetta in-
somma, poco più di un dosso, e capì che le sue amate montagne
da allora le avrebbe viste, se c’era vento e solo col binocolo (o se
saliva sulla cima del campanile fino alla croce).
Aveva fatto voto di obbedienza ed allora impacchettate le sue cose
più care, il cappello da alpino, le sigarette (chissà se là le vende-
vano), la macchina fotografica, la tuta da meccanico e la zia Maria,
si trasferì in quel paesello.

Vide la casa assegnatagli, il campo per
la raccolta dei rottami sul retro e capì
che avrebbe potuto finalmente fare
pratica come perito, brillante carriera
mai intrapresa a causa del seminario,
e indossata la tuta, cominciò̀ a giocare
al piccolo meccanico.
Capitava che qualcuno che cercava
il coadiutore lo vedesse all’opera e
si informava da quel giovanotto
magro, con gli occhiali dalla monta-
tura scura, dove fosse il don Enrico,
e sentendosi rispondere “Son mi”, stupito lo fissava.
Cominciava la rivoluzione del Concilio, la messa in italiano ed i
sacerdoti uomini di Dio fra gli uomini.
Intraprese anche la carriera di docente di religione alla scuola
media, durata 20 anni, dove si distinse in particolare in un nuovo
sport che mai arrivò alle olimpiadi, ma di cui tanti furono bersa-
glio: il lancio del cancellino.
Nella mia classe per tre anni venivi al mercoledì, dalle 12 alle 13,
dopo due ore di francese, ed esaurite le interrogazioni, chiudevi
gli occhi e iniziavi a parlare, così potevamo ascoltarti e, tranquil-
lamente fare tutti i compiti e avere più tempo libero dopo. D’estate
organizzavi un mese in montagna, in località varie, finché non hai
scoperto la Val di Rhemes, che dal 1973 al 1981 diventa sinonimo
di campeggio gorlese.
In parrocchia nel 1973 comincia a formarsi un gruppo di giovani,
ed un coro e, intanto, vincendo qualche perplessità, decidi di por-
tare anche le ragazze a Rhemes, solo al primo turno. L’esperimento
funziona e proseguirà fino al 1981, quando terminerà il campeggio.
Un giorno sempre del 1973 mi hai detto “Vai a casa a dire a tua
mamma che vieni a Rhemes”. Con un po’ di timore mi ha dato il
permesso e per me è stata la vita.
Se non ci fosse stato il campeggio... non sarei la stessa.
C’era il momento della Santa Messa, cui tutti partecipavano e,
sotto la guida del capo tenda si preparava qualcosa a turno o la pre-
ghiera dei fedeli o si prestava servizio come chierichetti o come
lettori. Poi le gite, i pranzi coi turni per apparecchiare e sparec-
chiare, l’alza e l’ammaina bandiera, la conquista delle varie cime
(Tau Blanc, Fenêtre, e infine la Granta Parei) e poi, il tendone vo-
lato, i bagni nel torrente, le secchiate, i paltorelli, la battaglia con
le scope (ne ricordo una memorabile tra noi, tutti a guardarci sul
prato davanti al tendone) e con le pile, e le partite a monopoli, a
dama, le canzoni taroccate - eri un vero maestro - e stonate.
Alle 22.30 tutti a nanna, o quasi: alle 23.00 ombre furtive si intro-
ducevano nel tendone, eravamo solo due ragazze ammesse alla
carboneria, tutti intorno al tavolo per una partita a Machiavelli, ac-
compagnata da una grolla, o da un montebianco, o da un genepì̀.
Sigaretta all’angolo della bocca, cappello da alpino, espressione
concentrata nello studio scientifico delle probabilità di azzeccare
la carta giusta e immancabilmente vinceva chi, invece di affidarsi
ai calcoli delle probabilità, godeva della buona sorte.
E quella sera che, verso mezzanotte, ci hai disposto tutti a semi-
cerchio (sì sì così, più di lì, più di là, no così non va, ecc.) per co-
prire le luci che venivano dalla strada e con la macchina fotografica
appoggiata sulla sedia, hai cominciato a fotografare le stelle per

Continua a pagina 30
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poi bloccarti di colpo, buttarti a terra ridendo a crepapelle... di-
cendo “non ho messo il rullino”... Qualcuno voleva buttarti nel
torrente... altri cantavano “e tu non dar retta al prete” (chissà chi
ce l’aveva insegnata).
Poi le spedizioni col mitico Ford Transit grigio a Villenueve a far
la spesa, a turno qualche fortunato ti accompagnava e si tornava
con i torcetti per tutti, il pranzo annuale con il parroco di Rhemes,
e i sorrisi e le lacrime quando finiva la vacanza.
Ho avuto la fortuna di fare la prima settimana di campeggio per
ben due volte, quella riservata ai grandi che montavano il tutto, a
me spettava la preparazione del botteghino. Dopotutto mi avevi
dedicato questa strofa “Sovrintende al botteghino con cipiglio assai
ferino la Beatrice premurosa che dà a tutti la gassosa”...
Il sabato era già andato avanti il camion con tende, tavoli, cuci-
na, ecc.
Venivo sulla 128 blu, con te, Luisa e Marco la domenica mattina,
portavamo l’arrosto per tutti, nella pentola tenuta ben salda tra i
piedi del Marco.
Domenica sera il camion ripartiva e cominciava la settimana più
rilassante, eravamo in 8 al massimo. A volte andavamo in paese, a
Rhemes o Chanavey, era gioco prenderti in giro chiamarti “papà”.
Poi quando si tornava lunghe sere a casa tua a scrivere i commenti
ai filmini, a registrarli con la musica di sottofondo e a fare qualche
partita per rilassarsi.
Si veniva tranquillamente a parlare nel tuo studio, sapevamo
che c’eri.
Poi nel corso degli anni per noi giovani (over 14) la catechesi sulla
Lumen Gentium, il piano formativo dell’oratorio (“Attrarre i ra-
gazzi attraverso il gioco” perfettamente attuato), serate ad ascol-
tarti e poi discutere seduti sui banchi del vecchio asilo, più avanti
la preghiera serale di mezz’ora o... poco più nei locali sotto casa
tua.
E poi ancora “Lo strillone”, giornale a tiratura limitata e ciclostilata
in proprio, nella tipografia casalinga, con rilegatura “rotante”, nel
senso che dovevamo girare intorno al tavolo per impaginarlo.
Sono stata la prima firma femminile, un giorno ti ho chiesto “Ma
solo i maschi scrivono?” hai risposto “Comincia”. Fatto. Il primo
articolo l’ho conservato.
Una sera eravamo sotto casa tua a parlare, eri con noi, ci hai contati
- eravamo 8 - tanti quanti ne portava il pullmino più l’autista – ed
hai detto “Domattina dico Messa alle 7, presentatevi qua alle 8
meno un quarto, scarpe comode e giacca a vento che facciamo una
gita di un giorno”. E partimmo: fu una gran giornata quel 5 set-
tembre 1974 il lago di Misurina, le tre cime di Lavaredo, Cortina
di passaggio, e per finire quasi a mezzanotte la diga del Vajont. Di
notte quello squarcio nella montagna, apparso così davanti all’im-
provviso fu uno spettacolo incredibile e terribile. Tornammo alle
2 passate, quasi 500 km in un giorno, non c’erano i cellulari, nes-
suno si era allarmato, eravamo con te.
E qualche volta a Rhemes, in pieno inverno dopo Natale, ma lì era-
vamo di casa.
Poi ancora le scenette del primo gennaio e di carnevale, il vangelo
vita, rappresentato nei pomeriggi della domenica, per farlo amare
di più ai ragazzi, i musical degli anni 1977 - 1979, eravamo stati
anche in tournée (Castellanza, Cislago, Viggiù). Era bello.
Altri erano i registi, ma tu eri lo sceneggiatore / produttore nasco-
sto, e tenevi le fila.
Dal 1982, niente più Rhemes, solo viaggi parrocchiali.
Il primo la “Terra Santa”: don Lorenzo la guida biblica, don Gerry
la guida storico / artistica. Un giorno siamo in visita nei dintorni
di Betania. Ti abbiamo perso, forse sta male pensa qualcuno. Dob-

biamo cercarlo. Don Carlo brontola di lasciarti tranquillo, prima
ascoltiamo la spiegazione, poi lo cerchiamo.
Un sesto senso mi fa ricordare un vangelo vita, quando un ragazzo
che faceva Lazzaro, avvolto nelle bende di carta igienica, uscì da
dietro le quinte, con grandi risate di tutti.
Ci sono delle tombe antiche e quando don Gerry urlò a gran voce
“Lazzaro vieni fuori”, eccoti uscire da dietro una pietra.
E poi come non ricordare le tue prediche, ad occhi chiusi, 17 mi-
nuti spaccati sempre. Narra una leggenda metropolitana che, nel
corso di una riunione in salone, ti sei a poco a poco girato e quando
hai riaperto gli occhi, invece che le persone, avevi davanti la tenda
rossa della porta.
Venne l’estate del 1987 a poco a poco gira la voce “don Enrico se
ne va”. La messa per salutarci la celebri all’aperto in oratorio,
quell’oratorio nato nel 1975 con te.
Il tuo bellissimo gesto, che aveva spiazzato chi non ti conosceva
ancora bene dopo anni, ma era nel tuo stile, “Grazie del regalo,
ma sia qui che dove vado ho tutto, e in Valtellina pochi giorni fa
hanno perso tutto, lo destino a loro”.
Don Carlo, il parroco che ti aveva preso come un figlio, di cui tu
eri la rispettosa ombra sempre pronto a sostenerlo e sostituirlo, ma
non dandolo a capire soprattutto a lui, dopo anni chiamava ancora
Enrico, chi ti aveva sostituito. Dopo di te altri non esistevano.
Vai a parroco a Ponte Lambro, da lì le tue montagne ed il tuo lago
sono più vicini. Qualche volta facevi anche da Gorla qualche fuga
sulla Grigna, sulla Grignetta, e il Resegone, ma lì erano a due
passi.
Poi 19 anni a Galbiate, che contempli prima dal Monte Barro, per
accogliere meglio la parrocchia che, come dici, è la sposa del par-
roco, la tua chiesa.
Diventi famoso, a causa di un tuo celebre parrocchiano che ti porta
ad esempio in un suo sermone televisivo, e ti intervistano i gior-
nalisti.
Ma guarda il Panzeri come è diventato importante.
Poi il decanato, ed alla fine esorcista: sempre obbediente al servi-
zio di Dio che opera tutto in tutti, confidando nella Provvidenza
che non delude, e oggi ti ha riportato qui.

******

Ma il finale va cambiato.
Oggi 16 maggio siamo venuti noi a Garlate... ma non era così che
avevo previsto di incontrarti stavo già organizzando per que-
st’estate... non tolgo gli occhi dalla bara...
I giornali hanno scritto di te, sacerdote esperto di liturgia, che
amava la musica sacra, uomo di grande carità, disponibile, molto
attivo e sempre col sorriso.
C’è tanta gente, tanti gonfaloni (avresti riso da buon perito a ve-
derci montare quello di Gorla) quattro sindaci... Vittorio, cui tocca
parlare per primo, piange. “Avevo 17 anni quando l’ho cono-
sciuto, è una parte importante della mia vita”... Il sindaco di Gar-
late racconta che ogni 26 dicembre tornavi lì, quello di Ponte
Lambro ricorda che hai celebrato il suo matrimonio, quello di
Galbiate, con voce rotta dall’emozione, parla di tutto ciò che hai
fatto...
Ora, da lassù, con un unico sguardo vedrai i paesi dove sei stato,
il tuo lago, le tue amate montagne della Val d’Aosta e della Lom-
bardia, avrai salutato Don Carlo che finalmente ha ritrovato il
suo “Enrico”, e tanti altri...
Grazie di cuore per i vent’anni trascorsi insieme, per aver fatto
parte delle nostre vite, continua ad essere anche da lassù il nostro
“don”. Ciao “papà” Panzeri...

Bea

Segue da pagina 29
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AVIS Comunale di Gorla Minore comprende i comuni di Gorla
Minore, Gorla Maggiore e Marnate.
A marzo scorso alcuni volontari AVIS hanno svolto l’attività “Pro-
getto ROSSO SORRISO” con le classi prime della Scuola Primaria
di Gorla Minore, con l’entusiastica partecipazione dei bambini sul
tema del dono.

A maggio punto
AVIS alla VIA
DELL’AMICIZIA.
A giugno presenti
alla ma nifestazio-
ne GIRINVALLE e
al 20° anniversario
Atletico Gorla con
punto AVIS, ma
anche con la nostra

squadra per la sfida “all’ultimo sangue”. A luglio al PARCO IN-
CANTATO con la PROLOCO Gorla Minore e a fine luglio alla
Festa della birra a Gorla Maggiore. A settembre supporto ad un
punto AIDO per i donatori organi. Manifestazioni dove racco-
gliamo le adesioni all’Associazione AVIS. A novembre, alla ma-
nifestazione sportiva
GORLONGA, con un
punto AVIS e con i no-
stri donatori parteci-
panti. A fine novembre
in collaborazione con la
PROLOCO ed il Club
Alpino Italiano di Gorla
Minore, abbiamo soste-
nuto lo spettacolo di
Cori Alpini per TELE-
THON IN VALLE
presso l’Auditorium di
Gorla Minore. 
In occasione del 60° anniversario di fondazione di AVIS Gorla Mi-
nore, il 25 settembre un corso teorico pratico di manovre salvavita
pediatriche, con istruttori della Croce Rossa Italiana, cosa che ri-
peteremo; il 28 settembre, a Marnate, lo spettacolo teatrale Risate

Solidali con i comici Max Pieriboni e Giorgio Verducci; domenica
29, dopo la messa, il corteo degli Avisini accompagnati dal Centro
Musicale Cittadino di Gorla Minore fino al Collegio Rotondi.
Nell’aula Terzaghi, la consegna dei diplomi e delle benemerenze
ai donatori AVIS, con l’intervento delle autorità e dei sindaci di
Gorla Minore, Gorla Maggiore e Marnate e degli alfieri di nume-
rose AVIS consorelle. Solitamente, in un anniversario importante
della nostra AVIS, si ripensa a tutte le donazioni effettuate, a
quanto aiuto i donatori sono riusciti a prestare ai malati che si af-
fidano alla nostra attività volontaria e disinteressata e a quante vite
possono essere state salvate grazie alle donazioni.

La nostra AVIS comunale di Gorla Minore, è un ente di coordina-
mento che si occupa di promozione e gestione donatori. Quindi,
se proviamo a ripensare all’attività di questi 60 anni, non ci rife-
riamo solo alle donazioni effettuate, ma ripensiamo anche a quanta
attività di promozione, amministrativa, di coordinamento e di chia-
mata selettiva è stata svolta in tutti questi anni. Ripensiamo a
quanti Dirigenti si sono avvicendati e che non è facile procedere
efficacemente all’avvicendamento dei Consigli Direttivi. A quanto
tempo è stato dedicato ad una attività meno appariscente, ma co-
munque fondamentale per permettere ai nostri donatori di com-
piere la loro missione. Sappiamo che ci sono difficoltà, che gli
aspetti burocratici, ultimamente, sono una parte importante del-
l’attività istituzionale, la chiamata, la promozione e la gestione dei
donatori e della documentazione sensibile. Ma sappiamo anche
quanto è importante il nostro compito e, alla fine, tra mille pro-
blemi continueremo a fare la nostra parte nella rete associativa in-
tegrata nel territorio, al meglio delle nostre possibilità, per garantire
un futuro ad AVIS e fornire il nostro servizio civico di alto valore
morale.
Quindi ringraziamo tutti i donatori per la loro opera
insostituibile ma, oggi più che mai, ringraziamo
anche tutti gli Avisini dirigenti ed i collaboratori che
continuano e continueranno a rendere grande AVIS.
Buon Natale a tutti da AVIS.

Per il Consiglio Direttivo AVIS Gorla Minore

Damiano Stipa
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GRUPPO AMICIZIA

Ad un anno dall’inaugurazione della piccola
comunità alloggio a maggio 2018, possiamo
ora confermare quanto un servizio di questo ge-
nere sia importante per il nostro territorio. At-
tualmente risiedono infatti presso quella che
ormai per tutti è “la casetta” due persone di
Gorla che hanno visto cambiare la qualità della
propria vita in maniera significativa. La “Ca-
setta” infatti non è solo un’abitazione acco-
gliente; è un luogo sicuro e protettivo dove
tornare alla fine degli impegni nei servizi
diurni, è avere una quotidianità fatta di piccoli
doveri e di condivisione, è non sentirsi più soli,
è vivere “come una grande famiglia” ripren-
dendo le parole di B.
Ovviamente la gestione di questo Servizio,

come degli altri promossi dal Gruppo Amicizia,
richiede sforzi economici e impegno costante
da parte dei responsabili, degli operatori, dei
volontari e necessita del sostegno dell’intera
comunità. 
Come? Basta il desiderio di avvicinarsi al no-
stro punto vendita “Amicizia in Bottega” e sco-
prire come l’acquisto anche di un piccolo dono
possa dare forza ai nostri progetti...
Nel negozio di via Battisti 4 è in vendita una
vastissima gamma di articoli da regalo per le
festività natalizie, anche realizzati nei labora-
tori “oggetti im…perfetti” e, da quest’anno, si
possono acquistare i cesti solidali, con pro-
dotti di prima qualità. Potrete trovare biscotti
realizzati nel laboratorio dolciario del carcere di

Verbania, per dare un ulteriore significato sociale al vostro cesto,
marmellate prodotte nel Monastero delle suore Trappiste, prodotti
tipici siciliani, miele delle nostre zone, ottimi cioccolatini…..
Il negozio è aperto:
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

dalle ore 15.00 alle ore 19.00
sabato dalle ore 15.30 alle ore 19.00
domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00

dalle ore 15.30 alle ore 19.00
Vi invitiamo, anche solo per una visita, a passare da noi e di non
perdere l’occasione per verificare tutte le attività che vengono
svolte per sostenere e aiutare le persone che frequentano la nostra
cooperativa.

Ed eccoci di nuovo qui a rinnovare il nostro impegno nell’organizzare
questo appuntamento ormai irrinunciabile per la nostra collettività: i
mercatini di Natale, che anche quest’anno si svolgeranno nell’ormai
assodata location della Piazza Montale (per chi ancora non la cono-
scesse, è quella dietro il Bar MiryGio in via Manzoni, 91).
In tutti in questi anni il nostro obiettivo è sempre stato quello sia
di intrattenere grandi e piccini del nostro paese e dintorni, sia di
fare beneficienza attraverso i fondi raccolti. 
Durante la manifestazione le caldarroste degli Alpini, vin brulé,
the caldo e panettone offerti dalla nostra associazione ProGorla,
ristoreranno i più grandi, mentre l’ormai iconico tunnel degli elfi
scalderà il cuore dei più piccoli. Babbo Natale li attenderà alla fine
del percorso dove potranno fare una foto con lui, ricevere un omag-
gio e imbucare insieme la letterina. Il rilascio della foto-ricordo e
del diploma del bravo bambino non mancheranno all’appello, così
come “la magia del Natale” e le sue lanterne volanti.

Per i bambini ci sarà molto altro: truccabimbi, ludoteca, baby
dance e cioccolata party.
Lo street food, il bar MiryGio, la musica della web radio 10.7 mu-
sicadamare e le immancabili bancarelle degli hobbisti allieteranno
invece tutti i presenti.
L’intero ricavato andrà devoluto a Dudù 4 you, associazione di Ci-
slago nata in ricordo di Alberto Legnani, il cui scopo è la raccolta
di fondi da destinare alla ricerca oncologica pediatrica.
Si ringraziano sin d’ora anche il Sindaco Vittorio Landoni e il Par-
roco che interverranno durante la manifestazione, la Banda Comu-
nale e alla Polizia Municipale.

15 DICEMBRE 2019
6a EDIZIONE DI “MERCATINI 

DI NATALE IN PIAZZA MONTALE”
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CENTRO MUSICALE “C. RONZONI”

Sono trascorse solo poche settimane dalla seconda edizione di
#amusingparkgorlaminore eppure eccoci catapultati direttamente
nel periodo più magico e frenetico dell’anno.
Come tutti i Natali noi della banda siamo carichi di impegni, di re-
sponsabilità ma soprattutto di novità!
Subito dopo esserci impegnati nell’organizzazione della nostra festa,
il nostro obiettivo principale è stato quello di cogliere i frutti che Amu-
sing Park ci ha lasciato.
Nel corso della manifestazione abbiamo avuto la possibilità, come per
le altre associazioni partecipanti, di proporci come un’opportunità,
un’alternativa stimolante per trascorrere il proprio tempo libero.
La musica rappresenta un modo per fuggire dalla realtà che ci circonda,
ci aiuta ad esprimere noi stessi, interviene laddove le parole non sono
in grado di descrivere le emozioni che proviamo, ci carica nei momen-
ti di gioia e ci tira su di morale anche nei momenti di tristezza.

La scuola di musica ormai conta circa cinquanta iscritti e noi siamo
estremante fieri di questo piccolo successo. Tutto ciò grazie all’impe-
gno costante del nostro consiglio, degli insegnanti, del maestro e dei
nostri musicisti. Ma dobbiamo ringraziare anche voi che avete sempre
creduto in noi, che ci avete sempre sostenuti. Ci avete affidato i vostri
bambini, i vostri amici, i vostri parenti dandoci noi nuove energie e
dando loro la possibilità di imparare qualcosa di nuovo.
Il nostro compito sarà quello di educarli, formarli musicalmente e, nel
frattempo, offrire loro un ambiente sano e positivo dove poter coltivare
insieme una passione. Possiamo aiutarli a leggere la musica, insegnar
loro a cantare o a suonare uno strumento ma anche coinvolgerli in un
gruppo dove vigono valori come il rispetto, l’ascolto e la compren-
sione dell’altro.
La nostra associazione è formata da persone di età diverse che stu-
diano, lavorano e si trovano insieme per suonare, ma non solo!
Col passare degli anni oltre ad intraprendere un percorso musicale
hanno coltivato amicizie e sono proprio le relazioni che si sono create
all’interno della banda che ci hanno dato la spinta per andare avanti
nei momenti di difficoltà. Dovete sapere che la musica d’insieme non
è per nulla banale: i concerti e i saggi a prima vista sembrano sola-
mente un insieme di brani collegati tra loro da una trama, suonati da
un gruppo di persone. Non è affatto come sembra! Dietro ad ogni
brano c’è un duro lavoro di studio per l’allievo e per il direttore.
Dopo lo studio individuale, a casa o con l’insegnante, seguono le
prove d’insieme, dove ogni sezione deve essere in grado di equilibrarsi
per creare un’armonia piacevole da ascoltare. Tutto questo lavoro è
fattibile solo se alla base, oltre all’impegno e alla buona volontà, è
presente un forte legame che sprona i musicisti ad aiutarsi a vicenda
e a dare il massimo.

Ognuno di noi dona alla nostra associazione un prezioso contributo,
grazie al tempo che mette a disposizione e alle iniziative proposte.
Così è̀ nata l’idea di creare una festa come Amusing Park, un’occa-
sione unica per riunire tutta Gorla e che ha dato al Centro Musicale la
possibilità di riscattarsi.

La scuola di musica, così come la banda è una piccola realtà in fase di
crescita che sta riscontrando sempre più popolarità ed entusiasmo
anche tra i musicisti più piccoli.
Se mentre passeggiate per il parco provate a tendere un orecchio verso le
aule che si trovano sopra l’ufficio anagrafe, potrete ascoltare note e musi-
che provenire da lì̀. Ogni giorno ci sono lezioni di diversi strumenti e ogni
giorno avrete il piacere di sentire i nostri allievi esercitarsi senza sosta.
Il clima è cambiato e si percepisce all’interno della sede, l’umore è
alle stelle, questo perché siamo entusiasti di rivedere la banda piena
di giovani e con un via vai continuo di nuove persone in sede.
Non c’è giorno che passi senza una lezione, gli insegnanti sono impe-
gnati dal primo pomeriggio con i più piccoli fino a sera con i corsi per
gli adulti, le aule quasi non bastano e il martedì alle prove d’insieme
sta diventando impegnativo coordinare tutti i nuovi arrivati.
Noi siamo felici di condividere tutti questi piccoli traguardi con voi, rappre-
senta un nuovo inizio per noi come scuola e un nuovo modo per voi e per i
vostri cari di approcciarsi al mondo della musica, senza limiti o condizioni.
Volete vederci all’opera? Allora cogliamo l’occasione per invitarvi al
nostro concerto di Natale che si terrà sabato 21 dicembre alle ore 20.45
presso l’Auditorium Comunale “Peppo Ferri”.
Il vostro sostegno è importante e la banda non vede l’ora di mettere
in pratica tutto quello che ha imparato durante l’anno accademico.
Non prendete impegni e venite a scoprire quali brani abbiamo scelto
per festeggiare con voi l’arrivo del Natale.

Alice Turrisi
CONTATTI

Michele - 335 1537413
cmcgorlaminore@gmail.com 
www.cmcgorlaminore.it 
@BandaGorlaMinore - seguiteci!￼￼￼￼
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Carissimi, stiamo arrivando alla fine di questo anno ed è il momento per fare
l’inventario degli avvenimenti e delle iniziative più importanti intraprese. Pa-
recchie sono state le occasioni per ritrovarci e condividere con voi o con altri
gruppi momenti o intere giornate di cordialità e ricordi. 
Importante la 76a commemorazione in ricordo della battaglia di Nikolajewka
(Russia), organizzata dalla sezione di Varese, svoltasi al Sacro Monte il 26
gennaio. Risalendo il viale delle cappelle che porta a santa Maria del Monte
trainando una slitta con l’urna contenente Terra di Russia con le fiaccole accese
e con tantissimi alpini, è stato un momento davvero emozionante. 
Avvenimento importantissimo per tutti gli alpini l’adunata nazionale del Cen-
tenario svoltasi a Milano i giorni 10-11-12 maggio. Il gruppo ha partecipato
nei tre giorni con più di 20 alpini, alcuni accompagnati dalle mogli. Erano
anche presenti i Sindaci di Gorla Minore e Marnate ed il Sindaco dei Ragazzi
che con noi hanno sfilato la domenica. Bisogna dire che
è sempre molto commovente ed entusiasmante trovarsi
con così tante penne nere che ininterrottamente sfilano
per le vie cittadine per tutta la giornata, culminata con il
“cambio della stecca” tra la città meneghina e quella di
Rimini che ospiterà l’adunata 2020.
Anche il 2 Giugno, festa della Repubblica gli alpini erano
presenti e certo non potevano mancare proprio loro che
fanno dell’unità la loro forza. Nella stessa giornata la via
dell’Amicizia, manifestazione a cui abbiamo partecipato
con un gazebo di presentazione del gruppo.
Il 3 ottobre ci ha fatto piacere accompagnare alcuni com-
ponenti il Consiglio Comunale dei Ragazzi con il loro
Sindaco a Malnate per ritirare il terzo premio del “Milite
non più Ignoto”, concorso indetto dalla Associazione Na-
zionale Alpini in occasione del Centenario della Grande
Guerra.
Tutti gli anni si svolge l’adunata del 2° Raggruppamento
Alpini delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna che quest’anno si è svolto
a Piacenza il 20 ottobre; anche noi eravamo presenti. Per la ricorrenza del IV
Novembre, l’Amministrazione Comunale ha invitato presso l’auditorium la
Banda storica A.N.A. “La Baldoria” di Busto Arsizio per un riuscitissimo ed
apprezzato concerto bandistico. Oltre ad autorità locali ci ha fatto piacere la
presenza del Presidente e Consiglieri della Sezione di Varese. Immancabile
per noi Alpini appuntamento il giorno 3 novembre per la giornata delle Forze
Armate con il corteo a Ricordo dei Caduti di Tutte le Guerre. Tradizione vuole
che dopo il corteo venisse effettuato un pranzo... una volta si chiamava Rancio
del Combattente ora da tre anni riprendiamo la tradizione con il “Rancio con
gli Alpini”. Questo anno ha visto cambiare la location per il pranzo; infatti ci
siamo trasferiti nella sala mensa della scuola primaria, dove ci ha permesso di
avere un numero superiore di commensali. Per il primo anno, organizzato dalla

Sezione di Varese, la notte tra il 3 ed il 4 novembre alcuni di noi hanno parte-
cipato alla veglia ed al picchetto di presidio presso il Monumento ai Caduti di
Varese, conclusasi con il corteo dei diversi Corpi d’Arma ed autorità provin-
ciali e regionali.
Saremo presenti anche a novembre per ricordare i Caduti di Nassirya; il 30
nella giornata nazionale della colletta alimentare ed il 15 dicembre ai mercatini
di Natale con la castagnata. A proposito di castagnate, ci stiamo specializ-
zando... infatti quest’anno ne abbiamo già fatte tre, scuola materna, scuola pri-
maria, Open Day Biblioteca.
Diverse le manifestazioni di solidarietà come il 7 aprile ed 8 dicembre quando,
una delegazione è presente alla distribuzione e vendita delle uova pasquali
A.I.L. a Busto Arsizio. 
Una delle frasi ricorrenti nel vocabolario alpino è “AIUTACI AD AIUTARE”.

Un’iniziativa molto importante della Sezione di Varese e
da quest’anno copiata anche a livello nazionale è la ven-
dita del panettone e pandoro alpino. L’utile dell’iniziativa
sarà destinato dalla Sezione A.N.A. di Varese all’acquisto
di apparecchiature medicali a tre ospedali della provincia:
- Reparto di Audiovestibologia Pediatrica dell’Ospedale
di Varese
- Reparto di Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale di Sa-
ronno
- Reparto di Riabilitazione neuromotoria dell’Ospedale di
Cittiglio
e all’A.N.A. Nazionale di partecipare alla costruzione
della nuova ala della scuola “Nikolajewka” Centro disa-
bili di Brescia.
Il nostro Gruppo ha deciso di fare la “cresta” con un pic-
colo sovrapprezzo a quello richiesto dalla sezione ci per-
metterà, oltre all’utile ricavato dal Rancio, di dare un
contributo alla Cooperativa Gruppo Amicizia per l’acqui-

sto del pulmino trasporto dei ragazzi.
Grazie agli organizzatori della “Gorlonga” abbiamo devoluto anche un con-
tributo agli amici del Veneto, duramente provati dalla perdita di migliaia di
alberi causati dalla Tempesta Vaia, acquistando cartoni con bottiglie di spu-
mante bianco “Bollicine Solidali”, (spumante bianco non potendolo chiamare
Prosecco, messo a disposizione da produttori veneti esclusivamente per
A.N.A.).
Forse siamo stati un po’ noiosi ad elencare tutte queste iniziative, e neanche
tutte, ma è per ricordare a tutti voi che noi alpini ci siamo!!!!!
Un grazie a tutti per l’aiuto che ci date e per la partecipazione alle nostre ini-
ziative e con l’occasione vogliamo augurare a tutti un sereno Santo Natale e
un prosperoso e spumeggiante 2020!!!!!

Il Gruppo Alpini di Gorla Minore

IL 2019 CON GLI ALPINI 
DI GORLA MINORE
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Doveva essere una giornata d’autunno ed invece ci è stata re-
galata l’ultima giornata estiva.
è con un clima decisamente gradevole ed un cielo terso che si
è tenuta in Valle, in territorio Gorlese, la 12a

edizione della manifestazione “Fischiava il
treno - ul trenen daa Vall d’Uona” che ha visto
la partecipazione di tantissime persone, fami-
glie festose ed appassionati della ferrovia.
Quest’anno, oltretutto, ci hanno fatto visita gli
amici del Mazda MX5 Club, che con le loro
splendide vetture spider, presentate in tutte le
varie serie, hanno colorato ancor di più la festa.
Dopo i ferventi preparativi coordinati dalla
sempre attiva Mariarosa, suo marito Ugo e tutti
i ragazzi del loro staff, la manifestazione ha
preso il via con il discorso di benvenuto del
sindaco Landoni, la benedizione del parroco ed
un breve inciso di Nicola Ferrari, rappresen-
tante dell’Associazione Amici della Ferrovia
della Valmorea, che ha reso noto come questa
edizione è un edizione un po’ “più speciale”
delle altre. Sono anni che si parla di poter ri-
vedere il treno nella nostra Valle, e mai come
in questi ultimi tempi la possibilità di concre-
tizzare il sogno di molti è a portata di mano.
Infatti, mentre negli ultimi 20 anni sono stati
fatti tanti voli pindarici di fantasia, oggi la questione è normata
da una legge, la 128 del 9 agosto 2017, la quale apre alla pos-
sibilità di recuperare vecchi sedimi ferroviari abbandonati per
riproporli come ferrovie turistiche.
Il treno è quel magico catalizzatore che unisce i Comuni della
Valle i quali offrono, ognuno a par suo, meraviglie architetto-
niche, storico culturali ed ambientaliste. Quel treno che con il

suo lento incedere trainando carrozze d’epoca, permette a turisti
provenienti da ogni dove di conoscere ed apprezzare la nostra
Valle ricca di storia, di popolazioni operose che hanno saputo

creare in passato quel benessere di cui ancora
oggi ne abbiamo testimonianza. Ma è anche
quel treno amico dei cicloamatori che, affian-
cando la ciclopedonale supporta in perfetta
simbiosi anche gli amanti delle due ruote o
delle lunghe passeggiate.
A riprova dell’entusiasmo che il vecchio treno
della Valle suscita ancora nelle persone, è data
dal riscontro della raccolta firme organizzata
presso lo stand dell’Associazione, una rac-
colta firme volta a sensibilizzare le istituzioni
sulla bontà di un progetto che possa conver-
tire quella che fino a pochi anni fa è stato un
territorio a vocazione industriale in un terri-
torio a forte vocazione turistica, raggiungendo
in un paio d’ore il numero di circa 150 firme
raccolte.
E proprio sull’onda dell’interesse verso la fer-
rovia ed i luoghi della Valle che le due associa-
zioni sul territorio, l’Associazione Amici della
Ferrovia della Valmorea e l’Ecomuseo della
Valle Olona, hanno organizzato per il giorno
sabato 23 novembre, un incontro pubblico tra

i Sindaci del territorio, rappresentanti regionali, delle Ferrovie
e giornalisti presso l’Auditorium del Comune di Gorla Minore.
Un tavolo che ha l’intenzione di indirizzare sul binario giusto,
un progetto, un sogno, che le popolazioni della Valle attendono
da 40 anni.

Per Amici della Ferrovia della Valmorea
Nicola Ferrari

AMICI DELLA FERROVIA 
DELLA VALMOREA
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INSIEME A NOI PER LORO

VALLE OLONA DAY
27 ottobre 2019 - 17a edizione 
Una bella giornata di sole ha accompagnato lo svolgimento
della 17a edizione del Valle Olona Day che lo scorso anno era
invece stata annullata per il forte maltempo. Quest’anno al via
si sono presentati 36 quartetti che hanno gareggiato all’insegna
della solidarietà. Presenti anche 13 atleti handbike tra cui il
campione del mondo della cronometro a squadre Paolo Cec-
chetto. 
A fare da madrina alla manifestazione per il secondo anno con-
secutivo, era presente l’attrice e showgirl statunitense Justine
Mattera che ha partecipato con il suo quartetto alla gara. 
I fondi raccolti dal contributo per l’iscrizione e l’adesione di
numerosi sponsor verranno devoluti nel mese di Gennaio alle
seguenti associazioni: 
• UILDM Onlus per la lotta contro la distrofia muscolare di
Varese

• Fondazione Valduce per la ricerca biomedica con partico-
lare riguardo al settore della riabilitazione

• La Piccola Famiglia ONLUS Santa Chiara casa acco-
glienza

• Associazione dell’Hospice amici di Rossella Onlus a so-
stegno del reparto di cure palliative dell’ospedale di Busto
Arsizio e assistenza domiciliare

• La Voce del Silenzio ONLUS in aiuto dei bambini autistici

• “Progetto Galileo” promosso da Lions Club Busto Arsizio
Host

INSIEME A NOI PER LORO
8 settembre 2019 - 4a edizione
La quarta edizione della gara benefica “Insieme a noi per
loro”, purtroppo è stata annullata a causa del maltempo che
non ha permesso ai ciclisti di dare il via alla pedalata. Ciò no-
nostante un gruppo di persone si è comunque recato a Villa
Beretta di Costa Masnaga, struttura legata alla manifestazione
fin dalla prima edizione. Il dottor Franco Molteni, direttore
del dipartimento di riabilitazione dell’ospedale, ha illustrato
le attrezzature al l’avan guardia che vengono utilizzate per i
percorsi riabilitativi. 
Anche se la gara vera e propria non si è svolta, i partecipanti
non hanno fatto mancare il loro sostegno alla manifestazione
benefica versando comunque la quota di iscrizione; a breve
avrà luogo la cerimonia di consegna dei fondi raccolti alla
struttura. 
In rappresentanza dei comuni erano presenti, per Marnate la
sindaca Maria Elisabetta Galli, per Gorla Minore l’assessore
Fabio Lorvetti e per il comune di Gorla Maggiore il sindaco
Pietro Zappamiglio e l’assessore Anna Pagani.
Quest’anno il Team Valle Olona ha voluto organizzare anche
altre due gare: il 22 aprile a Nizzolina si è svolta la gara Gio-
vanissimi, 1° Trofeo Comune di Marnate mentre il 23 giugno
a Gorla Minore hanno preso il via il 1° Trofeo Mediolanum
agenzia di Gorla Minore per la categoria maschile e il 1° Tro-
feo Levis Salumi per la categoria femminile.
Anche queste due iniziative, come il “Valle Olona Day” e “In-
sieme a noi per loro”, hanno avuto grande successo e parteci-
pazione.
Da queste righe si vuole far giungere un sentito ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riu-
scita delle manifestazioni. 

Team Valle Olona 
Il Consiglio 



Associazioni Sportive

40



Associazioni Sportive

41 

La stagione sportiva della KICKBOXING ANDREA 2019/2020 è iniziata
in anticipo con un agosto di fuoco per gli atleti della KBA dove hanno
partecipato ai Campionati Europei in Ungheria a Gyor presso l’Audi Are -
na, a rappresentare l’ITALIA per la KBA e il Team TOP TEN Point Fi-
ghting Cup c’era il gorlese SIMONE FALTRACCO, 13 anni categoria
Cadetti -37 kg, accompagnato
dal Maestro Andrea Ongaro e
dal l’Osteopata Roberto Romani
della Fisio 1 di Gorla Maggiore.
Un’intera estate di preparazione
atletica iniziata al camp estivo di
luglio con il Kickboxing Gazzetta
Summer Camp a CANAZEI che
ha coinvolto, oltre al nostro Team
KBA, anche altri atleti prove-
nienti da tutta Italia oltre ad una
squadra Sviz zera, in attesa dei
MONDIALI di KICKBOXING che si svolgeranno a novembre in Turchia
dove, a rappresentare l’ITALIA per la KBA e il Team TOP TEN Point Fi-
ghting Cup, ci saranno i fratelli gorlesi DEBORAH e SIMONE DE VITA.
L’attività sportiva è iniziata anche a Gorla Minore presso la Palestra delle
Scuole Medie ove aspettiamo i ragazzi il mar tedì e venerdì dalle ore
17.00 alle ore 18.00.
Tanti i ragazzi della KBA che hanno partecipato alle dimostrazioni di
kickboxing a Varese e Legnano, alla prima gara del circuito 2019/2020,
31 quelli che hanno gareggiato alla prima fase del Campionato regionale

ottenendo ottimi risultati, 4 quelli che sono stati in trasferta a Bristol per
una coppa del Mondo.
Venerdì 1 novembre pres so la sede del CONI a Bergamo sono stati pre-
miati i migliori atleti Lom bardi durante l’annuale cerimonia delle eccel-
lenze sportive.

Grande orgoglio per la KBA che
vede premiati i suoi atleti Az-
zurri Campioni Italiani 2019: i
gorlesi Simone Faltracco e i fra-
telli Simone e Deborah De Vita
oltre a Gregorio Amboldi e Da-
vide Guffanti.
A premiare è stato il presi-
dente della federazione Ita-
liana FIKBMS Milano Donato
e il segretario generale Stefano
Rigamonti, insieme al comi-

tato Lombardo con il presidente regionale Marco Bertoletti.
Il prossimo week end sarà dedicato al Campionato Regionale di Cini-
sello, prima tappa per poter accedere al campionato Italiano 2020.
Questo articolo andrà in stampa dopo i Mondiali di kickboxing che si
svolgeranno in Turchia dal 24 al 30 novembre dove i colori della KBA
saranno rappresentati dai fratelli gorlesi Simone e Debora De Vita, e dai
legnanesi Amboldi Gregorio e Davide Guffanti; tutti si sono preparati al
meglio sacrificando anche le vacanze estive, e noi trepidanti aspettiamo
grandi risultati come solo loro ci possono dare.

CI SIAMO ANCHE NOI

Dopo una lunga storia come sezione C.A.I., nel 2017 diventiamo sottose-
zione di Olgiate Olona; una scelta sofferta (ma obbligata) affrontata in ma-
niera costruttiva e produttiva, trovando da subito negli amici di Olgiate
Olona un gruppo giovane e disponibile per il confronto che, associato alla
nostra voglia di ripartire con entusiasmo, ha fatto sì che il 2017 per la nostra
sottosezione fosse l’anno della “rinascita”!
Già nel 2016, insieme al gruppo di cammino di Gorla, abbiamo ripresentato
e realizzato sul nostro territorio la GORLONGA apprezzata dai partecipanti
che arrivano da tutta la provincia e non solo e che, di anno in anno, si com-
plimentano per la bellezza del nostro paese e della scelta del percorso.
In questi due anni il nostro piccolo ma determinato e laborioso gruppetto
ha organizzato diverse gite e camminate lungo l’arco Alpino e non solo,
andando ad affrontare sentieri meravigliosi e con vari gradi di difficoltà
che vanno dai più semplici a quelli per camminatori esperti intramezzati
da stupende ciaspolate su incantevoli nevai e ghiacciai, per citare qualche
camminata: monte Resegone sopra Lecco, Monte Zerbion e Mont Glacier
in Valle d’Aosta, Monte Bregagno sul lago di Como, l’Alpe Lendine con
le ciaspole e quest’anno il giro del Confinale nel Parco dello Stelvio.
Che dire? Siamo rinati? No, non siamo mai scomparsi, abbiamo semplice-
mente preso il coraggio a quattro mani e abbiamo deciso di ripartire da
dove purtroppo ci eravamo fermati, decisi nel farlo a piccoli passi ma con
determinazione e i risultati sono arrivati. Oggi la nostra sottosezione mette
in cantiere un nuovo obiettivo, forse ambizioso ma che siamo determinati
a realizzare: organizzare un programma che coinvolga la cittadinanza di
Gorla Minore, dai più giovani studenti delle scuole ai più anziani, siamo

convinti che tutti abbiano il diritto di avvicinarsi alle meraviglie della mon-
tagna in tutte le sue varianti, (perché anche una passeggiata attraverso un
sentiero nei nostri boschi oppure lungo le nostre Prealpi nella zona di con-
fine può presentare le stesse caratteristiche di un percorso alpino); sap-
piamo che molte famiglie lo fanno in autonomia e dopo poco tempo ci
rinunciano perché da soli a volte è complicato organizzare escursioni in
sicurezza o magari non si conoscono itinerari adatti a cominciare questa
splendida avventura; molti, infatti, ci chiedono informazioni o consigli,
che siamo lieti di dare, ma questo non basta per vivere la montagna (in
tutte le sue forme) in sicurezza e quindi godere dei paesaggi incantevoli
che offre, i rifugi più organizzati o per chi vuole, della natura più inconta-
minata, servono piccoli ma fondamentali accorgimenti che vanno dalla for-
mazione alle attrezzature e soprattutto l’esperienza, quell’esperienza che i
volontari del CAI hanno accumulato negli anni e che nel nostro ambizioso
programma vorremmo mettere a disposizione di chi a questo meraviglioso
mondo si vuole avvicinare.
Sperando di aver stuzzicato la curiosità dei lettori, ricordiamo un nostro
tradizionale appuntamento per il 24 dicembre alle 21.00 presso la splendida
cornice delle Tre Croci al Campo dei Fiori di Varese, dove verrà celebrata
la Messa di Natale. Inoltre nel mese di dicembre è stato organizzato un in-
contro di formazione “Neve e Valanghe” per promuovere la sicurezza in
ambienti innevati utile per chi intende cimentarsi con le ciaspole.
Aspettandovi presso la nostra sede in via Deledda 35 ogni venerdì sera
(Torakiki), auguriamo a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo.   

La sottosezione C.A.I. di Gorla Minore
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Oltre 100 atlete e la partecipazione a 10 campionati. Questi sono i nu-
meri che riassumono l’attività di Gorla Volley, associazione sportiva
dilettantistica di pallavolo attiva dal 1990.
Il centro delle attività è il Palazzetto dello sport di via Grazia Deledda,
dove tutti i pomeriggi si svolgono gli allenamenti delle varie squadre,
mentre i week end sono dedicati alle partite, al pari di alcune sere in-
frasettimanali.
Quest’anno le atlete di Gorla Volley partecipano ai campionati provin-
ciali under 12, under 13, under 14, under 16, under 18, terza divisione

e al campionato regionale di Serie D. Un’attività intensa organizzata
per dare modo alle ragazze tesserate di allenarsi, giocare e crescere in
base alle loro potenzialità e al livello raggiunto. Per questo motivo, ad
esempio, nel campionato under 14 sono state schierate due squadre e
altrettanto si è fatto nell’under 16.
L’attività di punta è rappresentata dalla squadra impegnata nel cam-
pionato di Serie D. Dopo un paio di campionati in Serie C e il passag-
gio in B2 e B1 avvenuto negli anni scorsi, ma basato su squadre
assemblate attingendo al mercato, quest’anno l’associazione ha deciso
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di valorizzare il vivaio interno, rinunciando al campionato di B2 e par-
tecipare alla serie D con le ragazze che nel settore giovanile sono già
state motivo di soddisfazione.
Per la sola stagione 2018-2019 ricordiamo, a livello provinciale, il terzo
posto nel torneo under 12, il secondo nell’under 14 e il quarto nell’un-
der 16. 
La squadra under 14 ha conquistato anche il secondo posto a livello
regionale e il quarto alle Finali nazionali. Un obiettivo mai raggiunto
in passato.
Si tratta complessivamente di risultati non di poco conto se si considera
che nella provincia di Varese il livello di gioco è mediamente molto
elevato, così come quello Lombardo in relazione alla realtà nazionale.
Basti pensare che due delle quattro squadre presenti alle finali regionali
under 14 arrivavano dalla nostra provincia, mentre le tre squadre lom-
barde presenti alle finali nazionali hanno conquistato il secondo, terzo
e quarto posto.
A ciò si aggiunge il gruppo del mini volley, composto da una ventina
di ragazze più giovani, a cui viene dedicata un’attività spe cifica neces-
saria per avvicinarle ai fon damentali della pallavolo con un approccio
ludico ma al contempo attento all’insegnamento della corretta esecu-
zione dei movimenti e delle tecniche di gioco. Anche qui l’anno scorso
le soddisfazioni non sono mancate con le nostre atlete sempre vittoriose

nei raduni della categoria S3 a loro dedicati.
Il lavoro svolto dall’associazione è stato di recente ha ottenuto un pre-
stigioso riconoscimento dalla Federazione italiana pallavolo, che ha ri-
lasciato a Gorla Volley la Certificazione Argento di qualità per l’attività
giovanile svolta, a fronte di quanto fatto nelle ultime stagioni e valido
per il biennio 2019-20 e 2020-21.
Da poche settimane, inoltre, l’associazione ha rinnovato la carica di
presidente e tutto il consiglio direttivo, ancora oggi composto da per-
sone originarie o residenti da tempo a Gorla Minore, a testimonianza
di uno stretto rapporto con il territorio che sta dando ottimi risultati,
anche grazie al supporto offerto dalle istituzioni e dagli sponsor. 

Un’altra stagione indimenticabile per la Ju Green A.S.D. di
Gorla Minore, l’instancabile società ciclistica presieduta dal-
l’Avv. Gabriella Papeschi. La compagine bianco-verde ha
vissuto un’altra importante annata agonistica con grande en-
tusiasmo e tanta passione, seguendo ragazze e ragazzi delle
categorie allieve, esordienti, giovanissimi ed anche atleti im-
pegnati sugli sterrati della MTB. Il team del basso varesotto
ha festeggiato le numerose vittorie conquistate in particolare
dai giovanissimi (maschi e femmine) ed i numerosi piazza-
menti colti sulle strade e sugli sterrati d'Italia dalle ragazze
e dai ragazzi di tutte le categorie ed in tutte le discipline
(strada, pista ed MTB). Di particolare rilevanza è stata la
conquista del titolo di campionessa regionale della Lombar-
dia da parte dell’esordiente primo anno Camilla Colombo, nella gara disputata
sulle strade bresciane di Bedizzole.
La Ju Green ha curato anche l’organizzazione di diversi eventi: la prima prova
del “Valli Varesine Kids 2019” per giovanissimi MTB, in quel di Gallarate,
l'edizione numero 14 del “Trofeo Costruzioni Edili Pagani”, riservata alla ca-
tegoria giovanissimi, nel cuore di Gorla Minore, il “Memorial Landoni
Franco”, valevole come terza prova del “Valli Varesine Kids 2019”, presso
lo spettacolare “Bike Park” di Gorla Minore, la terza edizione del “Trofeo Ju
Green”, valevole come campionato provinciale per le ragazze esordienti ed

allieve, sul tradizionale circuito della Valle Olona, e la set-
tima tappa del “Gran Prix Valli Varesine 2019” a Gallarate.
Le ragazze ed i ragazzi, oltre ad essere seguiti negli alle-
namenti su strada ed in pista, hanno potuto pedalare e di-
vertirsi anche all'interno dello spettacolare “Bike Park” di
Gorla Minore. Un vero ‘gioiello’ messo a disposizione dei
giovani talenti dove affinare al meglio la tecnica ed alle-
narsi in totale sicurezza, completamente immersi nella na-
tura e lontani dai pericoli del traffico cittadino. Questo
progetto ha rappresentato una novità assoluta per la pro-
vincia di Varese ed una rarità in Italia.
La Ju Green non si ferma ed è già pronta ad affrontare con
grande entusiasmo e rinnovate motivazioni la stagione ago-

nistica 2020 con una formazione femminile formata da 11 atlete (6 esordienti
e 5 allieve), 14 ragazzi impegnati sui campi della MTB (9 esordienti, 4 allievi
e una donna esordiente), ben 20 piccoli bikers e 16 giovanissimi (maschi e
femmine). La società ci tiene a ringraziare i preziosi sponsor, l'amministra-
zione comunale, i direttori sportivi, gli accompagnatori, i genitori, i volontari,
gli amici e tutti coloro che in qualsiasi modo sostengono questa bella realtà
del ciclismo nazionale. Viste le imminenti festività natalizie la grande famiglia
Ju Green A.S.D. di Gorla Minore, rivolge a tutti i migliori auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo!

JU GREEN A.S.D.
GORLA MINORE 2019
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GORLA MINORE - Il richiamo magico di un campione del mondo, una
pista disegnata in modo spettacolare e tirata a lucido, l’entusiasmo di un
grande gruppo di appassionati, lo spazio dato ai più piccoli: sono alcuni
degli elementi decisivi per il successo del grande evento benefico “I love
Mx Park” che ancora una volta ha regalato emozioni forti e una giornata
da ricordare. Una manifestazione curata dal Motoclub Gorlese che ha il
suo perno nella presenza di Tim Gajser, tre volte campione del mondo,
persona di eccezionale umanità che con semplicità e disponibilità si mette
al servizio dell’evento, dedicando una domenica agli amici di Gorla Mi-
nore, girando in pista al fianco di bambini e ragazzi che vedono il loro
idolo da vicino, aiutandoli e incoraggiandoli nella loro passione sportiva.
La bella giornata di sole ha fatto il resto, con un pienone da record e tanti
altri campioni del motocross che hanno risposto all’invito. Per un evento
che ha potuto contare anche sul sostegno del territorio, con alcune realtà
commerciali che hanno contribuito alla sottoscrizione a premi e tanti vo-
lontari e amici che hanno dato un aiuto prezioso nella preparazione che
ha richiesto un impegno imponente affinché ogni cosa risultasse al meglio.
Scopo dell’evento, la solidarietà; il ricavato della giornata pari a 5000

euro, è stato consegnato in parti uguali alla cooperativa Gruppo Amicizia
per i ragazzi disabili ed all’associazione Voce nel Silenzio che si occupa
di bambini e bambine autistici. A fare gli onori di casa è stato il sindaco
Vittorio Landoni che ha aperto la sala verde di Villa Durini per accogliere
i motociclisti. Per le associazioni sono stati momenti di emozione e gra-
titudine.

Ciao! Sono Rosalba, per le mie bimbe Rosie,
insegnante di danza classica e moderno/con-
temporaneo dell’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Pandora di Gorla Minore.
Oggi sono qui per raccontarvi la magica espe-
rienza che ho potuto vivere insieme alle mie
piccole ballerine lo scorso inverno, quando ab-
biamo accettato l’invito per trascorre il pome-
riggio presso la Casa di Riposo “San Giulio”
di Beregazzo (Co).
In una fredda domenica di dicembre abbiamo
scaldato il cuore a tutti i nonnini della struttura
allietandoli con alcune piccole coreografie e
giochi inerenti al balletto dello “Schiaccia-
noci”, celebre appunto per la sua ambienta-
zione natalizia. Le bambine più piccine (3/4 anni) si sono esibite in un
piccolo gioco coreografato insieme a me e ad alcune mie allieve più

grandi; le mie super mezzane (6/7 anni), in-
vece, hanno interpretato una piccola parte del
balletto “Waltzer dei Fiori” rivisitato per il loro
livello tecnico.
Inutile dirvi quanta emozione abbiano provato
queste piccole creature e la loro maestra, emo-
zionata ancor piú di loro... E i genitori? Che
gioia grande vedere la luce brillare nei loro
occhi osservando le proprie figliolette impe-
gnate in un gesto così importante, all’interno di
un contesto tanto particolare e delicato.
Questa iniziativa è stata resa possibile grazie al
presidente dell’Associazione, Giorgio Sironi,
che subito ha appoggiato la proposta, ma so-
prattutto grazie ai genitori delle bambine che

frequentano il mio corso di danza che hanno capito, sin da subito, l’im-
portanza educativa ed umana di questo gesto.
L’associazione Pandora promuove eventi di beneficienza in quanto si
pone, tra i principali obiettivi, quello di intendere lo sport e la danza
come mezzo per crescere e fare del bene non solo a se stessi, ma anche
al prossimo.
Anche nel corso di questo inverno replicheremo l’evento presso la mede-
sima struttura, coinvolgendo anche i gruppi di danza moderna. Preparatevi
nonnini perché saremo il doppio!
Un ringraziamento di cuore a tutte le famiglie che ogni anno decidono di
affidarmi le loro figlie in questo delicato e bellissimo percorso di crescita
artistica. E grazie anche all’associazione Pandora per tutte le possibilità
di crescita che mi sta donando.

‘Rosie’

PANDORA! SPORT... E DANZA 
PER “CRESCERE EDUCANDO”
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TRASPARENZA, DIALOGO 
E LAVORO PER LA COMUNITÀ

In questo spazio vorremmo raccontarvi le tematiche affron-

tate nei primi consigli comunali di questa nuova Ammini-

strazione e dei progetti che abbiamo contribuito a realizzare,

partendo da uno novità che riguarda il nostro Gruppo Con-

siliare.

UNA SQUADRA ARRICCHITA

Come anticipato dall’intervento dell’Assessore Fabio Lor-

vetti, durante il Consiglio Comunale d’insediamento, il

gruppo consiliare della Lista Civica “Per Una Comunità

Rinnovata”, si è arricchito di due membri: Paola Conte e

Matteo Parravicini. Questa scelta è stata dettata dalla volontà

di permettere a persone che durante la campagna elettorale

hanno mostrato il desiderio di impegnarsi al servizio della

nostra comunità di fare esperienza e per permettere al

gruppo di contare su maggiori forze, garantendo così un la-

voro ancora più efficace. 

ATTIVITà AMMINISTRATIVA 

I primi mesi della nuova Amministrazione, sono stati carat-

terizzati da un’intensa attività amministrativa che ha portato,

per esempio alla trasmissione delle sedute dei Consigli Co-

munali in streaming, un modo nuovo di partecipazione alla

vita pubblica, che ci auguriamo possa diventare uno stru-

mento utile per ascoltare e capire quello che avviene durante

i Consigli Comunali.

Durante il Consiglio Comunale di settembre abbiamo con-

tribuito ad approvare il Piano di Diritto allo Studio, per

l’anno 2019/2020.  

Il piano di diritto allo studio è da sempre un momento im-

portante per la vita della nostra comunità, perché rappresenta

non solo un’insieme di misure ma anche un impegno che

l’Amministrazione si assume nei confronti dei giovani gor-

lesi, contribuendo alla loro crescita come cittadini. Il piano

diritto allo studio esprime la visione politica dell’ammini-

strazione sulla scuola e non solo, attraverso concetti come

quello del sostegno - riprendendo le parole della Costitu-

zione - nei confronti di chi per motivi sociali, culturali, Eco-

nomico o di disagio fisico, si trova in condizioni di oggettiva

difficoltà, concetto che noi riteniamo fondante per una so-

cietà giusta.

Alla base di queste misure vi è una collaborazione proficua

che - ormai da anni - vede protagonista, scuola, amministra-

zione e associazioni gorlesi. 

è questo un insieme di misure create per dare ai Giovani

cittadini gorlesi l’opportunità di vivere al meglio il loro fu-

turo. 

INCONTRI PUBBLICI

L’Amministrazione in questi mesi ha promosso incontri

pubblici volti ad affrontare tematiche di rilievo importante

per la vita di ogni cittadino: la Sicurezza nei Luoghi di La-

voro, la nuova gestione dell’acqua, l’incontro sul futuro

della Ferrovia Valmorea e l’incontro sulla fibra ultra larga.

Come già sperimentato nei cinque anni precedenti, rite-

niamo il dialogo importante per poter Amministrare meglio

Gorla Minore. Un dialogo che sia scambio e arricchimento

per cittadini e amministrazione. Un dialogo che vuole essere

costruttivo.  

Abbiamo parlato di Sicurezza nei luoghi di lavoro, perché

riteniamo il lavoro - come espresso dalla ns Costituzione -

fondamentale per lo sviluppo sociale, economico della per-

sona, senza che esso sia in contrasto con la libertà, la sicu-

rezza e la dignità umana; ne abbiamo parlato perché

riteniamo che sviluppare una cultura della Sicurezza, sia il

migliore strumento per evitare che tragedie simili a quella

accaduta recentemente nella ns Comunità, si ripetano. 

Abbiamo parlato di gestione dell’acqua, perché è in atto un

cambio di gestione; l’incontro è stata l’occasione per cono-

scere la nuova società di gestione ed eliminare dubbi e false

notizie sull’argomento.   

Abbiamo voluto questi incontri perché desideriamo appro-

fondire e dare risposte, sui i temi di maggior importanza

della vita dei cittadini di Gorla Minore. 

************************************************

La lista Civica “Per Una Comunità Rinnovata” augura a

tutte e tutti i gorlesi di trascorrere le prossime festività con

gioia e serenità.

Andrea Mazzocchin

“Per Una Comunità Rinnovata”
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PROGETTO PER GORLA + VIVA

Care concittadine e cari concittadini, 
prosegue la nostra attività di opposizione anche in Consiglio Comu-
nale, sempre con lo scopo di tutelare tutti i gorlesi.
In questo numero riassumiamo in pillole, una parte del lavoro fatto
negli ultimi 6 mesi. Per i dettagli, seguiteci sulla ns pagina Facebook
“Lista civica Progetto per Gorla + Viva”!

SCALA…IN EMERGENZA!
A settembre abbiamo scritto al Sindaco per avere chiarimenti riguardo
alla nuova Scala di Emergenza esterna della scuola elementare “ex
Gorlino”. Costo pianificato: 36.000 euro circa, incarico per la realiz-
zazione a settembre 2016, consegna del lavoro all’impresa all’11 giu-
gno 2018, tempo di realizzazione fissato a 42 giorni (23 luglio 2018),
ultimazione lavori l’8 ottobre 2018 (dunque 77 gg di ritardo! Nean-
che fosse il Duomo di Milano!). Oltre a ciò, ci ha preoccupato leggere
tutti i verbali ed in particolare quelli di novembre 2018 e febbraio 2019,
nei quali il Direttore dei Lavori indicava l’errata realizzazione di car-
penteria e saldatura, fenomeni di corrosione, deformazioni, INSTA-
BILITÀ della struttura, non conformità dei grigliati, etc…Dunque
un’opera non conforme e DA RIFARE completamente.
Le risposte fornite dal Sindaco sono state parziali e per alcuni tratti sin-
ceramente inaccettabili, per cui a queste replicheremo a breve. Ma la
cosa che innanzitutto ci preoccupa è che rimane il problema princi-
pale: manca una sicura via di fuga per 150 alunni + personale della
scuola elementare! Il Piano di Evacuazione della scuola come può es-
sere in regola con questa situazione? Il Sindaco ci ha risposto che è
stato modificato prevedendo come uscita di emergenza quella princi-
pale. Speriamo che non succeda mai niente ma ci sembra azzardato ri-
solvere il problema in questo modo. E cosa dicono i Vigili del Fuoco?
Ricordiamoci che c’è in ballo la sicurezza dei nostri bambini…

RECINZIONE ASILO NIDO/ SCUOLA MATERNA 
SAN CARLO

Ad aprile 2019 abbiamo inviato al Sindaco un primo esposto sulla re-
cinzione pericolante della scuola materna. All’inizio di ottobre ne ab-
biamo inviato un altro perché la situazione non solo non era sanata
completamente, ma nell’area confinante con il giardino in cui gioca-
vano i bambini cresceva a dismisura l’ambrosia, fonte di allergie per
grandi e piccini! Ad oggi il Comune ha provveduto ad ordinare il taglio
dell’erba ma la recinzione ahinoi, è ancora pericolante.
Ricordiamo che anche se c’è di mezzo un curatore fallimentare per la
proprietà limitrofa, quando c’è di mezzo la pubblica incolumità, il
Sindaco può imporre un sollecito intervento al privato adottando
specifica Ordinanza, con scadenze precise in termini di tempo.
Anche questa volta c’è in ballo la sicurezza dei nostri bambini...

INCENDIO ALLA DITTA CIPA
A luglio, abbiamo inviato un’interrogazione al Sindaco nella quale
chiedevamo di conoscere le conclusioni dei tecnici ARPA in merito
alle verifiche effettuate a seguito dell’incendio scoppiato il 1° luglio
2019 nella ditta CIPA. Preoccupati per la salute dei lavoratori, dei cit-
tadini e del territorio, viste le sostanze inquinanti (solfato di alluminio)
che hanno preso fuoco, abbiamo ritenuto necessario approfondire il
tema. Dalla relazione ARPA si è evinto che gli scarti dei rifiuti incen-
diati erano eterogenei ma le concentrazioni di alcune sostanze rilevate

erano al di sotto dei valori limite. Ad ogni modo la ditta avrebbe dovuto
provvedere con urgenza a bonificare le acque di spegnimento confluite
in una vasca di accumulo per evitare lo scarico nelle fognature. Infine
ARPA ha sanzionato la ditta per non aver seguito le procedure di stoc-
caggio e smaltimento corrette. Speriamo sia stato fatto tutto secondo
le indicazioni e che non si ripetano più incidenti.

CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DI GORLA?
Sono numerose le segnalazioni dei cittadini sulla presenza massiva di
ratti che vagano indisturbati per il paese….e non è un buon segno, visto
che portano malattie! Il Sindaco è l’autorità Responsabile della Sa-
lute ed Igiene Pubblica (art.50 D.Lgs 267/2000), dunque spetta a lui
adottare tutte quelle misure necessarie a rimuovere o almeno ar-
ginare il problema. Non basta soffermarsi su qualche disinfestazione
estiva dalle zanzare, accompagnata tra l’altro, con un’ordinanza nella
quale si impone ai privati di rimuovere ristagni d’acqua nei propri giar-
dini…. 
Proponiamo di predisporre un piano di derattizzazione come fanno
in altri comuni (non limitato a una sola via) e ci auguriamo che almeno
questa proposta venga accettata dall’Amministrazione.

ACQUA…SALATA!
Come avevamo già anticipato in campagna elettorale, le bollette
dell’acqua aumenteranno. Ciò è stato pubblicamente ammesso anche
ad ottobre dai legali rappresentanti della ALFA srl (tra cui la Vice Sin-
daco Bova che ne ha ottenuto la carica ben remunerata di Amministra-
tore Delegato), società di gestione del sistema idrico integrato. La tutela
del cittadino non viene tenuta in considerazione e nulla si può fare per
bloccare questi aumenti. Nell’incontro pubblico organizzato dall’Am-
ministrazione, noi dell’opposizione abbiamo chiesto maggiore tra-
sparenza, reali investimenti sul sistema di depurazione e
soprattutto, Carta dei Servizi alla mano, abbiamo richiesto che
venga dato ad ogni utente, un indennizzo base di 30 euro, perché
Alfa non ha rispettato alcune norme contrattuali e livelli standard
del servizio, creando un disagio ai cittadini.

VIABILITÀ NEL CAOS
Rileviamo con rammarico che questa Amministrazione ha installato
un nuovo impianto semaforico in via Roma, incrocio via San Martino,
nonostante le criticità che abbiamo esposto in più occasioni e da più di
1 anno. Quando entrerà in funzione con la modifica alla viabilità del
progetto di rifacimento della piazza XXV aprile, si creerà un forte in-
tasamento dell’intera zona che penalizzerà residenti e tutti coloro
che si recheranno alle Scuole, in Posta, in Farmacia, al Parco, etc..
A breve insomma, pagheremo le conseguenze anche di questa scelta
sbagliata.

Ringraziando i cittadini che
con le loro segnalazioni
mostrano attenzione alla
buona cura del nostro
paese, cogliamo l’occasione per augurare a tutti i Gorlesi
un Sereno Santo Natale ed un Buon Anno Nuovo! 

I Consiglieri Comunali e tutti i componenti della Lista Civica



CALENDARIO INIZIATIVE CULTURALI

LUDICO - RICREATIVE E ISTITUZIONALI

ANNO 2020

Nome della manifestazione Periodo di svolgimento 
della manifestazione

GIORNO DELLA MEMORIA 27 gennaio

FALò DELLA GIOEUBIA 30 gennaio

CARNEVALE 23-29 febbraio

MESE AL FEMMINILE 2020 Marzo

CACCIA ALLE UOVA 4 aprile

FESTA AMICI PER LA ZAMPA (Pro Loco) 19 o 26 aprile

CELEBRAZIONI RICORRENZA NAZIONALE DEL 25 APRILE 25 aprile

BOTTEGHE APERTE 17 o 31 maggio

RICORRENZA NAZIONALE DEL 2 GIUGNO 2 giugno

VIA DELL’AMICIZIA 7 giugno

GIRINVALLE 20/21 o 27/28 giugno

IL PARCO INCANTATO (Pro Loco Gorla Minore) 4 luglio pomeriggio

La BANDA in Balera 4 luglio ore 21

ESTATE IN VILLA 2020 Luglio/agosto

FESTA PATRONALE PARROCCHIA PROSPIANO 6 settembre 

AMUSING Park 13 o 20 settembre

FESTA PATRONALE PARROCCHIA GORLA MINORE 4 ottobre

FISCHIAVA IL TRENO - UL TRENEN DAA VALL D’UONA 11 ottobre

VALLE OLONA DAY 29 ottobre

CASTAGNATA ORATORIO 1 novembre

FESTA DELLA VITTORIA 4 novembre

GORLONGA 22 novembre

INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA

Novembre

AUGURI CARITAS 12 dicembre

NATALE IN PIAZZA MONTALE 13 dicembre

CONCERTO DI NATALE IN PARROCCHIA Dicembre

SERATA AUGURI 19 dicembre




