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Per fare movimento 
Imparare a circolare 
Esplorare il nostro paese 
Diminuire traffico e inquinamento 
Insieme per divertirsi 
Bambini più allegri e sicuri di sé 
Un buon esempio per tutti 
Svegliarsi per bene e arrivare allegri a scuola 
 
Quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato l’inverno più piovoso 
da quando esiste il Piedibus a Gorla Minore, con molte mattine 
fredde e tanta pioggia che ha bagnato la nostra quotidiana 
passeggiata verso la Scuola. 
Come se non bastasse, ci si è messo anche il Coronavirus che ha 
tentato di mettere i bastoni fra le ruote al torpedone dei nostri bimbi 
causando la chiusura delle scuole per molti giorni. 
Ma proprio dai nostri bimbi abbiamo imparato che non bisogna mai 
smettere di sorridere e così siamo ripartiti alla grande, con l’allegria 
e la spensieratezza che ogni giorno ci danno la carica giusta per 
affrontare la giornata. 
Con la primavera alle porte, l’adrenalina e la gioia sprigionata dai 

nostri bambini ci apprestiamo dunque a vivere insieme a loro questi 
ultimi mesi di scuola, prima del meritato riposo estivo. 
L’arrivo della nuova stagione sarà anche motivo per accogliere nuovi 
bambini che vorranno sperimentare il Piedibus ed esser pronti per il 
nuovo anno scolastico, ma anche nuovi genitori, nonni, simpatizzanti 
di cui abbiamo sempre più bisogno per raggiungere l’obiettivo dei 5 
giorni, un sogno che coltiviamo fin dalla nascita del nostro progetto. 
A tal proposito ricordiamo che abbiamo istituito l’indirizzo mail 
piedibusgorlaminore@gmail.com dedicato a informazioni, 
candidature e qualsiasi tipologia di comunicazione da e verso 
il Piedibus di Gorla Minore. 
In ultimo vogliamo nuovamente ringraziare Avis di Gorla Minore 
per aver donato le pettorine ai bimbi affinché possano essere più 
visibili e quindi più sicuri, in questa grande macchia gialla che 
compatta si muove per le vie del paese 
 
Per Info: 
Sergio Ferioli 333 298 5940 
piedibusgorlaminore@gmail.com 
 

LO STAFF DEL PIEDIBUS 

NOTIZIE DAL PIEDIBUS

 
COMUNE DI GORLA MINORE 

VARESE 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. LAVARSI SPESSO LE MANI. SI RACCOMANDA DI METTERE A DISPO-
SIZIONE IN TUTTI I LOCALI PUBBLICI, PALESTRE, SUPERMERCATI, 
FARMACIE E ALTRI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SOLUZIONI IDROAL-
COLICHE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI; 

B. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI 
INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE; 

C. EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO; 
D. MANTENIMENTO NEI CONTATTI SOCIALI DI UNA DISTANZA INTERPER-

SONALE DI ALMENO UN METRO; 
E. IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO 

DI CARTA EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI 
RESPIRATORIE); 

F.  EVITARE L’USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI; 
G. NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI; 
H. COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE; 
I.   NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE 

SIANO PRESCRITTI DAL MEDICO; 
J.  PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL; 
K. USARE LA MASCHERINA. 
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IL CORAGGIO DI CAMBIARE  
E DI RINNOVARE 

Carissimi, sto scrivendo queste mie riflessioni 
mentre stiamo vivendo lo stato di emergenza 
dovuto all’infezione Coronavirus o meglio 
COVID-19. Vorrei qui innanzitutto esprimere 
gratitudine a tutte le persone che si stanno pro-
digando per affrontare questa malattia insi-
diosa, per la quale non esistono attualmente 
vaccini e che ha sviluppi di propagazione e di 
trattamento acuto che incidono fortemente 
sulle strutture sanitarie. Un grande grazie ai 
medici e al personale infermieristico in primis 
che sono stati catapultati in prima linea nel 
fronteggiare questa situazione. L’hanno fatto 
e lo stanno facendo con abnegazione e con un 
senso di appartenenza a una professione che 
quotidianamente deve fronteggiare emergenze 
e situazioni particolari. Grazie agli operatori dei vari laboratori di 
analisi e ai virologi che hanno isolato il virus e ne stanno studiando 
i comportamenti con lo scopo di trovare un rimedio efficace. Gra-
zie anche a coloro che si sono impegnati nella macchina ammini-
strativa, ai vari livelli Ministeriali e Regionali per dare supporto e 
indicazioni comportamentali alla popolazione e a noi Sindaci, al 
fine di informare e contenere la propagazione. In questo momento 
risultano inutili le varie digressioni sul tema, anche se qualche er-
rore di comunicazione è stato commesso sia a livello politico sia a 
livello di opinione pubblica. Forse, meno superflue discussioni e 
più ap profondimenti scientifici, avrebbero giovato a una più serena 
presa di coscienza del fenomeno e sicuramente provocato panico 
in misura minore. 
Dopo questa doverosa premessa, mi permetto ora di entrare nel 
tema delle nostre attività amministrative. Siamo partiti con la 
piazza XXV Aprile ed è stato un grosso impatto e troverete gli ag-
giornamenti sulla pagina dell’Assessore ai lavori pubblici. Ma è 
indubbio, che nel momento in cui sia necessario apportare cam-
biamenti significativi, è importante collaborare e adattare i propri 
comportamenti rispetto alle normali abitudini. Stiamo mettendo in 
campo una serie d’interventi che indubbiamente hanno modificato 
l’accesso alla piazza e costringeranno, chi di solito la frequenta, a 
pensare a comportamenti più consoni e rispettosi del nostro Paese. 
I successivi interventi che andremo a deliberare, nei prossimi Con-
sigli Comunali, porteranno a una riqualificazione dell’intera area. 
Con la convenzione con il Collegio si potrà mettere mano al par-
cheggio adiacente alla struttura e ordinarlo con stalli, illuminazione 
e telecamere, mentre verrà riasfaltata anche via Durini e via San 
Martino. C’è chi continua a prospettare un disastro viabilistico per 

mera convenienza di parte; il dato di fatto è che 
questo disastro tuttora non esiste e che, solo nei 
momenti di accesso dei ragazzi al Collegio, la 
via Durini è più frequentata che prima, ma 
nulla è cambiato nel resto della giornata. Non 
si registrano scenari apocalittici ma di certo i 
lavori impongono qualche disagio inevitabile 
quando si deve coordinare un tale intervento 
con le attività in essere. Entro Maggio co-
munque chiameremo gli abitanti della zona 
per specificare i tempi e i modi di attuazione 
degli ultimi interventi sulla piazza, sul par-
cheggio e sulle vie sopra citate. Abbiamo 
fatto una scelta coraggiosa e conosciuta da tutti 
i cittadini che ancora una volta ci hanno votati 
e ci hanno designato ad amministrare questo 

nostro bel Paese. Sì, amministrare, e quando si amministra si uti-
lizzano le risorse che provengono da compensazioni, finanziamenti 
o tasse. Faccio quest’af fermazione perché in più di un’occasione 
la parte avversa ne parla con enfasi e con disprezzo. Chiunque è 
delegato ad amministrare, am ministra soldi non suoi ma di tutti e, 
a differenza di chi crea buchi di bilancio, a Gorla Minore abbiamo 
ancora un avanzo che supera i due milioni di euro. Abbiamo ben 
in mente il progetto che vogliamo realizzare e che abbiamo più 
volte dichiarato in questi 16 anni di amministrazione portando a 
termine lavori e servizi che hanno arricchito la comunità. Una città 
a misura d’uomo: questo è sempre stato il nostro obiettivo. Ma per 
far crescere questa idea non possiamo far altro che apportare mo-
difiche importanti che talvolta richiedono cambiamenti rispetto 
alle abitudini di tutti i giorni. È un cambiamento culturale profondo 
che non è più rinviabile per ciò che soprattutto le nuove genera-
zioni ci chiedono (vedi Informatore Comunale). Una visione del 
nostro Paese che vuole rendere evidente quanto sia importante la 
vivibilità e, per assurdo e per verità, abbiamo verificato in questi 
giorni d’emergenza sanitaria quanto l’aria della Lombardia sia di-
ventata più respirabile di fronte ad alcuni adeguati comportamenti. 
Più Comunità – Più Istruzione – Più Solidarietà – Più Benessere 
fisico, queste sono sempre state le linee guida che ci hanno ispirato 
e che in parte abbiamo già perseguito e che vogliamo continuare a 
realizzare.   
“La vita può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in 
avanti.” 
(Soren Kierkegaard filosofo Danese) 

Il Sindaco 
Vittorio Landoni

MESE AL FEMMINILE - LE DONNE FANNO RETE 
Causa emergenza COVID-19, tutte le manifestazioni previste dall’Assessorato alla Cultura per il mese di 

marzo sono state annullate. 

Potrebbero essere riproposte nell’ambito dell’Estate in Villa o, se l’emergenza sarà contenuta oppure verranno 

date disposizioni meno restrittive da parte degli Organi preposti, le date saranno ricalendarizzate. 
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LAVORI PUBBLICI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Care Concittadine, Cari Concittadini, in occasione del-
l’uscita di questo Informatore Comunale voglio focaliz-
zare la vostra attenzione esclusivamente sui lavori di 
riqualificazione della Piazza XXV Aprile, lavori realizzati 
con il contributo di Autostrada Pedemontana per la com-
pensazione ambientale. Altri importanti lavori sono in fase 
di realizzazione o si stanno avviando. Il motivo di questa 
scelta è evidente a tutti, l’impatto sulle abitudini e le rica-
dute sulla quotidianità dei cittadini è importante. Ringra-
zio i Cittadini per la pazienza che hanno dimostrato, da 
parte nostra lavoriamo con impegno e determinazione per 
riuscire a ultimare i lavori per fine agosto per essere pronti 
all’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021. Il 3 feb-
braio, come comunicato in precedenza, abbiamo avviato 
il senso unico in Piazza XXV Aprile, via Durini e via 
San Martino e attivato i semafori in via Roma (innesto 
di via San Martino). Abbiamo avuto un po’ di incertezze 

iniziali, abbiamo registrato i tempi e le funzioni dei se-
mafori e, tutto sommato, possiamo ritenere il risultato 
positivo. 
Se avete avuto occasione di andare in Piaz za avrete visto 
che sia mo nella fase di predisposizione dei servizi interrati, 
luce pubblica, energia elet trica, spostamento della cabina 
comando se mafori, 
re te metano, vi deo -
sor ve glianza, rete 
te le com, rete ac -
que dotto. Abbia mo 
richiesto ed otte-
nuto il ri facimento 
della tu bazione del-
l’acqua che era 
mal  ri dotta, an che 
per e vitare a breve 
la necessità di inter-
venire per qualche 
perdita sul la nuo  va 
piazza; dal le foto è 
visibile il lavoro 
che è stato fatto.  
Molte persone ci 
chiedono come sa -
rà la piazza e quando sarà ultimata. Nelle schede che 
pubblico nella pagina a fianco, spero di far comprendere 
qua le sarà il nuovo assetto e le funzioni che si potranno 
svolgere nella nuova Piazza XXV Aprile.  
Nel disegno pubblicato è visibile la conformazione della 
Piazza. Nella parte alta (Nord) si può vedere l’ampia 
zona pedonale che costituirà il nucleo fondamentale 
dell’intervento, la nuova via d’ingresso al centro e, nella 
parte bassa (Sud), i parcheggi attrezzati con i nuovi mar-
ciapiedi e un filare alberato con Acer campestre “Huibers 
Elegant” che arrederà la via. Nella parte Nord è visibile 
anche il nuovo spazio acquistato dal Collegio Rotondi 
che, oltre ad aumentare l’area complessiva della piazza, 
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offre la possibilità di un’area da destinare ad attività lu-
diche. È stato realizzato un muro di fondo sul quale verrà 
posizionata una rete metallica che farà da supporto alle 
piante rampicanti che, crescendo, formeranno una quinta 
verde che contribuirà ad arredare la zona. La parte cen-
trale sarà realizzata con cubetti di porfido, verranno pian-
tumati tre Platani del tipo “Platanus platanor Vallis 
Clausa”, mentre nella zona Est verranno inseriti sei al-
berelli di Magnolia loebneri “Merril” che formeranno 
una zona d’ombra. Lungo tutta la nuova strada verrà col-
locata una vegetazione bassa che separerà la piazza dalla 
strada.  
Dalla relazione che accompagna il progetto si può leg-
gere: “Il nuovo spazio urbano si presta ad una moltepli-
cità di utilizzi e configurazioni. Uno spazio progettato 
nell’ottica di trasformare uno slargo viario di percorrenza 
in una piazza vissuta e dinamica tutto l’anno in grado: 
• di fare da cornice alle attività comuni giornaliere come 
il flusso di studenti del collegio nelle ore di entrata e 
uscita dall’istituto, 
• di accogliere e valorizzare le attività commerciali già 
presenti come ad esempio il bar al quale è stato ipotizzato 
di destinare un’area di pertinenza all’aperto per la bella 
stagione - schema A, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• di adattarsi perfettamente agli eventi puntuali e tempo-
ranei durante il resto dell’anno come ad esempio la pos-
sibilità di ospitare mercatini tematici - schema B, 
 
 
 
 
 
 
 
 

• di mettere in scena piccoli concerti ed eventi teatrali 
all’aperto sfruttando la piattaforma polifunzionale come 
palco permanente - schema C, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• di diventare un luogo simbolo per le tradizioni secolari 
della zona come quella del falò della Giöbia per il quale 
è stato individuato un punto baricentrico nella piazza nel 
quale verrà collocato un braciere - schema D”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come potete capire l’intervento va a modificare, rinnovan-
dolo, uno spazio fino ad oggi relegato a parcheggio disor-
dinato e fatiscente. La fermata dei bus di linea troverà 
spazio parallelamente alla corsia di marcia a stretto contatto 
con la zona pedonale. Gli spazi parcheggio, che verranno 
persi, troveranno adeguata soddisfazione nell’area parcheg-
gio oggi del Collegio Rotondi; tale area verrà ceduta in co-
modato d’uso per trent’anni, rinnovabili, al Comune che si 
impegna a riqualificare, organizzare e regolamentare per 
metterla a disposizione dei Cittadini. Nel prossimo numero 
illustrerò il progetto del parcheggio a cui stiamo lavorando. 
Nei mesi che ci separano dal prossimo Informatore Comu-
nale avremo modo di vedere lo sviluppo del progetto e, 
sono certo, che questo luogo ha le potenzialità per restituire 
alla nostra comunità uno spazio fino ad oggi inutilizzabile. 
 
ALTRI LAVORI IN CORSO 
Ultimati i lavori della Palazzina Anagrafe e collaudata 
la Nuova scala di emergenza del plesso Parini e stanno 
proseguendo i lavori di realizzazione della Nuova 
Mensa Scolastica. Stiamo ultimando il nuovo archivio 
presso l’ex tripperia e la riqualificazione dei locali dove 
troverà la propria sede la Pro Loco. A breve firmeremo 
l’accordo per la Riqualificazione dei campi di calcio e 
a oggi, 25 febbraio, stiamo verificando i requisiti delle 
ditte che hanno partecipato alla gara per la realizzazione 
della pista ciclo pedonale di via Giacchetti. 
Che dire siamo impegnati a realizzare le opere che ab-
biamo annunciato ai cittadini, stiamo lavorando per rin-
novare la nostra Comunità. 

Giuseppe Migliarino 
Assessore ai Lavori Pubblici 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020

PREMESSE ED INQUADRAMENTO GENERALE: 
Il termine di approvazione del bilancio previsto dall’art. 151 del TUEL al 
31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento, è, come ben 
noto, divenuto da anni una scadenza totalmente teorica in quanto regolar-
mente prorogata sulla base di “motivate esigenze” che in verità nascondono 
l’incertezza sui contenuti e sulle direttive della Legge di Bilancio Statale. 
Occorre però partire dal presupposto che difficilmente la Legge di Bilancio, 
generalmente approvata negli ultimi giorni dell’anno, preveda nuove risorse 
a favore dei Comuni e, comunque, tali da risolvere i problemi di pareggio. 
È necessario prendere atto che, con l’avvio del nuovo ordinamento con-
tabile, si è in presenza di un bilancio triennale “autorizzatorio” che per-
mette di effettuare regolari imputazioni di spesa sui tre esercizi di 
riferimento i quali, si ritiene, dovrebbero essere improntati sul rispetto 
dei principi di veridicità ed attendibilità. Non sembrerebbe, pertanto, 
molto difficoltoso predisporre il bilancio partendo dai dati già previsti ap-
punto nel bilancio triennale precedente con riferimento all’esercizio 2020, 
apportando agli stessi le eventuali modifiche in relazione alle disposizioni 
legislative intervenute nel corso del 2019 con impatto anche negli anni suc-
cessivi.  
I vantaggi che ne derivano nel rispettare la scadenza del 31 dicembre previ-
sta dalla norma, non sono certamente trascurabili essendo rappresentati da:  
- poter immediatamente procedere all’avvio delle spese di investimento, 
aspetto essenziale non solo per l’immagine dell’ente ma addirittura per 
l’economia nazionale  
- procedere fin da subito all’assunzione di eventuali operazioni di inde-
bitamento se necessarie  
- nessun vincolo per l’assunzione di impegni come invece previsto dal-
l’esercizio provvisorio, con il venir meno, quindi, dello stressante co-
stante monitoraggio riguardo al rispetto degli stanziamenti di spesa  
- abolizione dei vincoli in termini di limitazione delle spese previsti dal 
vecchio D.L. 78/2010  
- possibilità di prevedere incentivi tributari per accelerare il recupero 
dell’evasione tributaria  
- possibilità di attivare per tempo le procedure (vedasi anche modifiche, 
se del caso, al programma delle opere pubbliche) per ottenere i vari con-
tributi per investimenti già anticipati dalla legge 145/2018, nonché quelli 
ipotizzati dal disegno di legge di bilancio 2020 per i quali è prevista 
l’adozione di adempimenti in tempi strettissimi pena la mancata con-
cessione dei contributi medesimi. 
L’unico svantaggio è quello di dover effettuare in corso d’anno le modifiche 
derivanti da eventuali nuove disposizioni che venissero introdotte con l’ap-
provazione della Legge di Bilancio, anche in presenza di rettifiche riguar-
danti le aliquote dei tributi come precisato dal Ministero dell’Economia, ma 
che non comportano l’obbligo di procedere alla completa riadozione del bi-
lancio, essendo, invece, possibile provvedere mediante una normale varia-
zione. 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020: 
Nonostante le difficoltà di redazione del documento previsionale per l’im-
possibilità di conoscere le disposizioni definitive, anche alla luce dei molto 
verosimili rinvii previsti per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe 
riguardanti l’unificazione di IMU e TASI e delle nuove disposizioni per 
la TARI (Tassa sui Rifiuti), si è riusciti, grazie al buon lavoro svolto dal-
l’ufficio ragioneria e alla collaborazione degli altri comparti del Comune, 
che hanno fornito i dati di loro competenza in tempo utile, a portare all’ap-
provazione del Consiglio Comunale il bilancio previsionale 2020-2022 entro 
il termine previsto per legge del 31/12/2019. 
Con lo sblocco avvenuto lo scorso anno, viene confermata la possibilità 
di poter utilizzare liberamente l’avanzo di amministrazione e il fondo 
pluriennale vincolato, oltre alla possibilità di poter contrarre mutui 
senza dover garantire l’intero importo tra le entrate nell’anno di stipula 

dello stesso. Rimane purtroppo invariata la norma della legge di bilancio 
per il 2020 sull’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
(FCDE) che passa dall’85%, dello scorso anno, al 95% per il 2020. 
Ciò incide negativamente sugli equilibri di bilancio della parte corrente. 
Negli ultimi anni la nostra Amministrazione è riuscita, nonostante tutto, a 
garantire i servizi fondamentali ai cittadini, recuperando risorse attraverso 
risparmi di spesa corrente e monitorando di continuo i flussi in entrata ed in 
uscita.  
È da poco iniziato il nuovo quinquennio di mandato di questa Amministra-
zione e già tanti sono gli interventi avviati o in fase di attivazione  (nuovo 
archivio comunale, riqualificazione della piazza XXV Aprile, nuova 
mensa scolastica, riqualificazione campi sportivi, ….) e molti altri sono 
i progetti che si dovranno realizzare. 
 
ENTRATE: 
Rileviamo una stabilità delle entrate correnti di natura tributaria (IMU, TASI, 
TARI, imposte sulla pubblicità e occupazione aree pubbliche), è stato invece 
ritoccato in diminuzione l’importo del Fondo di Solidarietà trasferito dallo 
Stato. A causa dei maggiori interventi previsti per il sostegno del settore 
dei servizi sociali si è dovuto ricorrere ad un leggero incremento del-
l’addizionale comunale IRPEF. Viene confermata l’applicazione di ali-
quote progressive in base agli scaglioni di reddito Irpef con l’incremento di 
uno 0,1% (dove permesso dalla normativa) e viene mantenuta l’esenzione 
totale per i redditi fino a € 15.000, pari a circa un terzo dei contribuenti. 
Anche i trasferimenti correnti previsti da Stato, Regione, Provincia e da altri 
Comuni, sono in linea con gli importi ricevuti nel corso del 2019. 
Le entrate extra-tributarie si sono ridotte perché non vengono più conteg-
giate entrate per i canoni sulla gestione dell’acqua in quanto, come previsto 
nei mesi scorsi, si è concluso il passaggio alla società Alfa che si occuperà 
del servizio idrico, della depurazione e delle fognature. Inoltre sono state 
previste minori entrate per le sanzioni per il codice stradale o per gli abusi 
edilizi. 
I proventi previsti per le concessioni edilizie sono pari a 178.000 euro, 
importo notevolmente inferiore rispetto a quello dell’anno precedente, ma 
in linea con l’andamento del mercato immobiliare di questi ultimi anni. 
 
USCITE: 
Le spese di funzionamento del nostro Comune presentano apparentemente 
una riduzione del costo previsto per il personale. Ciò è dovuto al cambio 
del segretario comunale e di conseguenza al tipo di rapporto in essere.   
Prima era il nostro Ente ad avere in carico il segretario e ci veniva trasferita 
dagli altri Comuni la loro quota di pertinenza, ora è esattamente l’opposto,  
il segretario comunale è in carico al comune di Olgiate Olona ed è il nostro 
Comune a versare la sola quota di competenza. 
Rimane sempre alta l’attenzione dell’Amministrazione verso i settori più 
delicati e sensibili quali il sostegno alla persona ed il comparto scolastico 
che assorbono quasi il 25% della spesa corrente, con una spesa com-
plessiva pari a € 1.260.000. 
Le spese per investimento ammontano a € 297.500 e riguardano interventi 
di manutenzione straordinaria agli edifici comunali e scolastici, incremento 
degli impianti di videosorveglianza e acquisti di arredi e attrezzature infor-
matiche. 
Come avvenuto gli anni scorsi sono stati inseriti in bilancio i capitoli per le 
anticipazioni di cassa, lo split payment, gli incassi vincolati e l’utilizzo degli 
stessi. Gli importi sono considerevoli, ma si tratta semplicemente di partite 
di giro rese necessarie dalle nuove normative. 
 
CONSIDERAZIONI FINALI: 
Al termine di questa analisi rimarchiamo la nostra costante attenzione 
nel monitorare e razionalizzare dove possibile la spesa corrente. 
Anche i vari uffici comunali sono stati sollecitati per un miglior uti-
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lizzo delle risorse disponibili. 
Ribadiamo nuovamente che altri contenimenti della spesa si potranno attuare 
con l’unificazione permanente con gli enti locali confinanti di alcuni servizi 
e concordando strategie sovracomunali su alcune problematiche quali la tu-
tela ambientale, controllo del territorio, programmazione urbanistica e po-
litiche di promozione culturale. 
Un ringraziamento a tutti i dipendenti comunali per la loro collabora-
zione ed in particolare all’ufficio ragioneria che si è adoperato per poter 
approvare entro la fine dell’anno il bilancio di previsione 2020-2022.  

Come da consuetudine l’Amministrazione ha presentato al Consiglio Co-
munale il bilancio previsionale 2020-2022 in linea con la normativa e ri-
spettoso degli equilibri di bilancio, come asseverato anche dal revisore. 
Con il nostro impegno, la collaborazione dei dipendenti comunali e l’al-
leggerimento della burocrazia, contiamo di poter dare sempre più ri-
sposte ai bisogni dei nostri cittadini, mettendo a disposizione servizi 
sempre più qualificati. 

Fabio Lorvetti 
Assessore a Bilancio e Finanze 

Entrate correnti di natura tributaria                                    4.585.380,00   €        Spese correnti                                                                         5.413.637,00   € 
Fondo di solidarietà                                                                  1.420.000,00   €        Personale                                                                                  1.403.105,00   € * 
Imu                                                                                            1.150.000,00   €        Amministrazione e gestione                                                       821.182,00   € 
Tari                                                                                               960.000,00   €        Polizia locale                                                                                28.900,00   € 
Tasi (altri fabbricati)                                                                    280.000,00   €        Istruzione pubblica                                                                     296.100,00   € 
Irpef                                                                                             600.000,00   €        Cultura e biblioteca                                                                      79.300,00   € 
Occupazione aree pubbliche                                                          27.000,00   €        Sport e tempo libero                                                                     81.500,00   € 
Imposta sulla pubblicità                                                                 22.330,00   €        Edilizia                                                                                       137.950,00   € 
Tributi (partite arretrate)                                                              126.000,00   €        Territorio e ambiente                                                               1.029.600,00   € 
Altro                                                                                                      50,00   €        Viabilità                                                                                      281.200,00   € 
                                                                                                                                     Soccorso civile                                                                             14.000,00   € 
Trasferimenti correnti                                                               307.831,00   €        Servizi sociali                                                                             964.100,00   € 
Trasferimenti da Azienda Speciale                                                12.800,00   €        Sviluppo economico                                                                     13.200,00   € 
Trasferimenti vari Statali                                                             186.071,00   €        Politiche per il lavoro                                                                     4.000,00   € 
Trasferimenti vari Regionali                                                          85.000,00   €        Accantonamenti fondi                                                                259.500,00   € 
Trasferimenti vari Comunali                                                            9.460,00   € 
Rimborso elezioni e indagini istat                                                 14.500,00   €        Spese in conto capitale                                                          6.118.046,96   € 
                                                                                                                                     Realizzazione nuovo archivio comunale                                    179.895,26   € * 
Entrate extratributarie                                                              528.621,00   €        Adeguamento antincendio - scuola elementare                            33.408,11   € * 
Affitti case comunali                                                                    103.000,00   €        Realizzazione nuova mensa scolastica                                       669.667,29   € * 
Affitto/gestione piscina                                                                  90.000,00   €        Efficientamento energetico (nuova caldaia) - scuola media        69.970,00   € * 
Gestione gas                                                                                   32.000,00   €        Manutenzione straordinaria anagrafe                                         154.543,36   € * 
Servizio cimiteriale                                                                        83.000,00   €        Manutenzione straordinaria case di proprietà comunale (con FPV)      67.951,93   € * 
Diritti di segreteria, concessioni e carte d’identità                         36.000,00   €        Sistemazione idraulica fontanile                                             2.972.880,49   € * 
Introiti impianto fotovoltaico                                                         25.000,00   €        Manutenzione straordinaria manti stradali                                   45.284,89   € * 
Sanzioni abusi edilizi e ambientali                                                  1.300,00   €        Sistemazione Piazza XXV Aprile e nuove piste ciclopedonali 
Sanzioni codice stradale                                                                27.250,00   €        + con finanziamento Pedemontana                                         1.373.750,86   € * 
Proventi vari                                                                                  36.788,00   €        + con avanzo di amministrazione                                               253.194,77   € * 
Rimborsi vari                                                                                 88.683,00   €        Manutenzione straordinaria case di proprietà comunale              25.000,00   € 
Altro                                                                                                 5.600,00   €        Manutenzione straordinaria immobili comunali                        110.000,00   € 
                                                                                                                                     Interventi di riqualificazione con proventi cava                           50.000,00   € 
Entrate in conto capitale                                                           228.000,00   €        Manutenzione straordinaria scuola elementare/media                   5.000,00   € 
Proventi cava                                                                                 50.000,00   €        Adeguamento antincendio scuola elementare                                5.000,00   € 
Oneri di urbanizzazione                                                               178.000,00   €        Manutenzione straordinaria Impianti sportivi                                5.000,00   € 
                                                                                                                                     Videosorveglianza                                                                        30.000,00   € 
                                                                                                                                     Acquisto arredo urbano                                                                  5.000,00   € 
                                                                                                                                     Abbattimento barriere architettoniche                                            7.500,00   € 
                                                                                                                                     Trasferimenti destinati al culto                                                       3.700,00   € 
                                                                                                                                     Acquisto software                                                                         11.500,00   € 
Anticipazioni                                                                           1.500.000,00   €        Acquisti vari                                                                                 25.500,00   € 
Anticipazioni di cassa                                                               1.500.000,00   €        Altro                                                                                              14.300,00   € 
 
Entrate per conto terzi                                                           3.540.700,00   €        Rimborso di prestiti                                                                   10.800,00   € 
Contributi dipendenti                                                                   402.200,00   €        Rimborso quota capitale mutui                                                    10.800,00   € 
Ritenute di varia natura                                                                120.000,00   € 
Iva split payment                                                                      1.000.000,00   €        Chiusura anticipazioni                                                          1.500.000,00   € 
Reintegro incassi vincolati                                                        1.000.000,00   €        Rimborso anticipazioni di cassa                                              1.500.000,00   € 
Destinazione incassi vincolati a spese correnti                         1.000.000,00   € 
Depositi vari                                                                                  18.500,00   €        Entrate per conto terzi                                                          3.540.700,00   € 
                                                                                                                                     Contributi dipendenti                                                                 402.200,00   € 
                                                    TOTALE ENTRATE        10.690.532,00   €        Ritenute di varia natura                                                              120.000,00   € 
                                                                                                                                     Iva split payment                                                                     1.000.000,00   € 
Fondo pluriennale vincolato                                                  5.892.651,96   €        Destinazioni incassi liberi al reintegro incassi vincolati         1.000.000,00   € 
Spese correnti                                                                                72.105,00   € *     Utilizzo incassi vincolati                                                         1.000.000,00   € 
Spese in conto capitale                                                             5.820.546,96   € *     Restituzione depositi e varie                                                        18.500,00   € 
 
                                              TOTALE A PAREGGIO        16.583.183,96   €                                                      TOTALE USCITE                 16.583.183,96   €

BILANCIO PREVISIONALE 2020 

* Interventi finanziati in parte o in toto dal Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 
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RACCOLTA RIFIUTI 2020: 
I SERVIZI OFFERTI E LE NOVITÀ

Nel corso dell’anno già trascorso dall’avvio del nuovo ap-
palto intercomunale del servizio di raccolta rifiuti, entrato 
in vigore il 1° aprile 2019, la nostra Amministrazione ha 
dimostrato costantemente il suo impegno col gestore per 
offrire un servizio efficiente ai cittadini gorlesi, con 
l’obiettivo di migliorare gli standard ambientali del nostro 
territorio.  
I buoni risultati ottenuti a Gorla Minore nel corso degli 
anni ci spronano a sostenere e rafforzare le iniziative di 
informazione e sensibilizzazione, introducendo nuovi ser-
vizi e strumenti, con l’obiettivo di assicurare una mag-
giore attenzione alla qualità dell’ambiente in cui viviamo. 
Ogni cittadino, grande e piccolo, è chiamato ad un rin-
novato impegno quotidiano per differenziare al meglio i 
rifiuti, facendo sì che solo ed esclusivamente i rifiuti non 
riciclabili finiscano nei contenitori dell’indifferenziato. 
Fare una accurata raccolta differenziata è il primo passo 
per assicurare il corretto riciclo e recupero dei materiali, 
valorizzando gli scarti che vengono in tal modo reimmessi 
nel ciclo produttivo.  
Al fine di tutelare il decoro urbano e contrastare al meglio 
il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, auspichiamo una 
cittadinanza attiva e partecipe nel mantenere puliti e vivi-
bili gli spazi pubblici: l’attenzione deve essere rivolta non 
solo al corretto conferimento dei rifiuti di grosse dimen-
sioni, ma anche ai piccoli rifiuti che inquinano strade e 
giardini.  Spesso succede però che le buone pratiche della 
maggior parte dei cittadini gorlesi vengono purtroppo va-
nificate da chi compromette il decoro e l’immagine degli 
spazi comuni, con conseguenti costi ambientali, sociali ed 
economici. 
Il rispetto di semplici regole e una maggiore attenzione 
sono pertanto fondamentali. 
Ricordiamoci che è vietato abbandonare i rifiuti! L’ab-
bandono di rifiuti sul territorio è un gesto incivile che può 
essere sanzionato penalmente, oltre ad avere conseguenti 
costi ambientali, sociali ed economici. Così come il feno-
meno di abbandono sconsiderato o volontario dei rifiuti in 
strade, piazze, parchi o mezzi pubblici, quali mozziconi e 
altri piccoli rifiuti gettati a terra, è un insulto al decoro ur-
bano e incide sulla qualità della vita, oltre a causare un au-
mento dei costi di pulizia! Abituiamoci a non gettare a 
terra chewing gum, bottiglie e lattine, confezioni di be-
vande, scontrini, avanzi di cibo e piccoli imballaggi; a rac-
cogliere le deiezioni dei propri cani portando con sé idonei 
involucri o sacchetti durante le passeggiate; ad utilizzare 
i cestini stradali solo per i piccoli rifiuti prodotti fuori casa 
(i rifiuti domestici sono raccolti porta a porta!). 
Mettiamo in pratica le semplici regole o accorgimenti che 
possono ottimizzare e migliorare la raccolta differen-
ziata, incrementando la quantità di materiale riciclato a be-

neficio dell’ambiente che ci circonda: 
TOGLIERE gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi; 
DIVIDERE, quando possibile, gli imballaggi composti da 
più materiali, limitando le impurità e permettendo di rici-
clare più materiale; 
SEPARARE correttamente i rifiuti negli appositi conteni-
tori o sacchi per la raccolta differenziata. 
Per la raccolta di carta e cartone: NON utilizzare sac-
chetti di plastica; NON gettare carta sporca (ad es. cartoni 
della pizza con residui), scontrini, carta oleata; SEPA-
RARE i materiali non cellulosici come cellophane o nastri 
adesivi. 
Per la raccolta del vetro: CONFERIRE solo bottiglie, fla-
coni, barattoli e vasetti in vetro e rimuovere i tappi da bot-
tiglie e barattoli; NON utilizzare sacchetti di plastica; NON 
gettare lampadine, neon, ceramiche, lastre in vetro. 
Per gli imballaggi in plastica e in metallo: CONFERIRE 
solo imballaggi; SÌ alle grucce appendiabiti e ai piatti e bic-
chieri usa e getta; SÌ ai tappi in plastica o metallo; NON 
conferire rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici. 
Per l’organico: UTILIZZARE esclusivamente sacchetti 
compostabili; NON INTRODURRE mozziconi di siga-
retta, medicinali, garze, cerotti, lettiere per animali dome-
stici, pannolini e assorbenti, polvere. 
Produciamo meno rifiuti! il primo passo per contenere la 
produzione di rifiuti e i problemi connessi al loro smalti-
mento e recupero è acquistarne di meno. Scegliendo pro-
dotti sfusi o con il minor imballaggio possibile, realizzati 
con materiale riciclato e riciclabile, si possono stimolare le 
imprese a produrre merci e imballaggi più rispettosi del-
l’ambiente.  
Impegniamoci a fare gli acquisti in modo consapevole, leg-
gero, sostenibile. 
Inoltre mettiamo in pratica i consigli utili per una casa 
plastic free: 
No bottiglie di plastica: utilizziamo bottiglie di vetro o 
caraffe 
No sacchetti di plastica: per la spesa usiamo borse in tela 
riutilizzabili 
No usa e getta: lo usiamo per un istante e inquina per se-
coli! 
No cannucce: un drink dura alcuni minuti, una cannuccia 
molti decenni 
Evitiamo gli imballaggi: prediligiamo prodotti sfusi 
No alle capsule: tanta plastica per pochi grammi di caffè... 
riscopriamo la moka! 
Prediligiamo la qualità: non tutte le plastiche sono uguali. 
Scegliamo quelle durevoli e riutilizzabili! 
Facciamo una corretta raccolta differenziata utilizzando 
gli appositi contenitori e i sacchi secondo le seguenti mo-
dalità: 
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Umido organico (sacchetto compostabile) 
ritiro del sacco: porta a porta   
quando: 2 volte a settimana (Martedì e Venerdì)  
come: nei sacchetti compostabili forniti e nel 
contenitore marrone (non utilizzare sacchetti in 
plastica!) 
cosa conferire: avanzi di cibo e scarti di cucina, 
gusci d’uovo, alimenti avariati privi di confe-
zione, pane raffermo, lische di pesce, carne e 
ossi in piccole quantità, fondi di caffè, filtri del 

the o altri infusi, fiori recisi, tovaglioli in carta se utilizzati in 
ambito cucina 
cosa non conferire: confezioni di cibi in qualunque materiale, 
pannolini e assorbenti, stracci, medicinali, mozziconi di siga-
retta, sacchetti dell’aspirapolvere, escrementi e lettiere di pic-
coli animali domestici, plastica, vetro, metalli. 
 
Carta e cartone 

ritiro del sacco: porta a porta   
quando: 1 volta ogni due settimane (Giovedì) 
come: esporre carta e cartone ben accatastati e 
piegati  
cosa conferire: giornali, libri, quaderni, fotoco-
pie e fogli vari, imballaggi in cartone puliti, car-
tone per bevande (es. latte, succhi di frutta, 
panna), cartoni delle pizze senza residui, piatti e 
bicchieri di carta 

cosa non conferire: carta sporca, carta oleata, carta da forno, 
fazzoletti o tovaglioli usati, carta vetrata, scontrini della spesa, 
nylon e sacchetti. 
 
Imballaggi in plastica e metalli 

ritiro del sacco: porta a porta   
quando: 1 volta ogni due settimane (Giovedì) 
come: nei sacchi gialli forniti 
cosa conferire: bottiglie e flaconi, sacchetti e 
buste in plastica, vasetti e vaschette in plastica, pel-
licole da imballaggio, vaschette in polistirolo per 
alimenti, bicchieri e piatti usa e getta, reti per frutta 
e verdura, reggette per legatura pacchi, grucce ap-
pendiabito, contenitori e scatolette in banda sta-

gnata e in metallo, lattine, vaschette e pellicola in alluminio 
cosa non conferire: giocattoli, bacinelle, casalinghi, guanti in 
gomma, rasoi usa e getta, posate in plastica usa e getta, CD, 
DVD e relative custodie, rifiuti elettronici, elettrodomestici, 
siringhe, contenitori con simboli di pericolo. 
 
Vetro 

ritiro del sacco: porta a porta   
quando: 1 volta ogni due settimane (Mercoledì) 
come: nel contenitore verde 
cosa conferire: solo contenitori in vetro (botti-
glie, barattoli, vasi, bicchieri) 
cosa non conferire: cristalleria, tazzine e piatti 
in ceramica, contenitori in plastica, specchi, lam-
padine, teglie da forno in pirex, vetro retinato, 
vetro opalescente. 

Rifiuti urbani indifferenziati (secco) 
ritiro del sacco: porta a porta   
quando: 1 volta a settimana (Lunedì) 
come: nei sacchi viola forniti 
cosa conferire: tutto quello che non si rie-
sce a differenziare negli altri contenitori (es. 
oggetti in plastica, gomma, ceramica; pan-
nolini e assorbenti; posate in plastica usa e 

getta; spugne; mozziconi di sigaretta; lettiere animali dome-
stici, ecc.) 
cosa non conferire: tutti i materiali riciclabili, rifiuti elettrici 
ed elettronici, rifiuti pericolosi. 
 
Infine le novità 2020 sulla distribuzione dei sacchi per 
la raccolta differenziata, e altri servizi offerti: la distri-
buzione dell’Ecocalendario (Aprile 2020 - Marzo 
2021), si svolgerà attraverso il servizio porta a porta 
effettuato dagli operatori di Econord; la distribuzione 
dei sacchi per la raccolta differenziata, a partire da 
quest’anno, avverrà invece in maniera automatica 
presso l’apposito distributore collocato nel locale an-
tistante l’area a par cheggio di via Terzaghi (ex magaz-
zino area mercato), con orario d’accesso h 24/7gg, 
utilizzando la tessera sanitaria dell’intestatario della 
tassa rifiuti. 
Nel corso della primavera/estate sono previste iniziative 
di informazione e sensibilizzazione per illustrare agli 
utenti le novità e i servizi di raccolta dei rifiuti. Ecco gli 
appuntamenti in calendario: 
 
Punti informativi per i cittadini e utenze non domesti-
che: 
sabato 9 maggio 2020:  
ore 10.00-13.30 ingresso Parco Durini 
ore 14.40-18.30 Centro di Raccolta via Grigna 
domenica 17 maggio 2020:  
ore 9.00-13.00 / 14.00-18.00  
(all’interno dell’evento Botteghe aperte) 
venerdì 12 giugno 2020:  
ore 8.30-12.30 Mercato via Terzaghi 
domenica 21 giugno 2020:  
ore 9.00-13.00 / 14.00-18.00 Girinvalle 
sabato 4 luglio 2020:  
ore 16.00-19.00 Il parco incantato 
venerdì 10 luglio 2020:  
ore 8.30-12.30 Mercato via Terzaghi 
 
Provvederemo a divulgare ulteriormente le iniziative 
con appositi manifesti, ma vi invitiamo fin d’ora a par-
tecipare numerosi. 
Perché, con buone pratiche di corretta differenziazione 
e massima collaborazione da parte dei cittadini, si può 
dimostrare il rispetto dell’ambiente in cui viviamo per 
garantire un futuro sostenibile alle generazioni future! 

Arch. Beatrice Bova 
Assessore all’Urbanistica, 

Ambiente, Territorio e Commercio 
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI:  
SI RIPARTE!

Il 22 febbraio scorso, alla presenza del Sindaco, Vittorio Landoni, 
della Giunta e dei Consiglieri, si è riunito il nuovo Consiglio Co-
munale dei ragazzi, guidato dalla Sindaca Emma Parmigiani e 
dalla Vice-Sindaca Gloria Fadin. 
Ha introdotto la discussione Emma, illustrando il lavoro che il 
Consiglio intende portare avanti nell’immediato e nel prossimo 
triennio; in particolare ha sottolineato la partecipazione alle inizia-
tive istituzionali che via via si presenteranno e alle quali se ne af-
fiancheranno alcune da loro ideate. 
Infatti, sul tema La bellezza si può trovare anche e soprattutto nelle 
piccole cose e nei piccoli gesti quotidiani, il nuovo Consiglio ri-
fletterà sui temi fondamentali della legalità, dell’ambiente, della 
salute – in particolare i danni derivati dall’assunzione di stupefa-
centi – e del bullismo, una piaga che li interessa da vicino. 
I ragazzi, che hanno già preparato la giornata della memoria del 
24 gennaio con i compagni della scuola musicale e del centro mu-

sicale cittadino, hanno manifestato l’intenzione di essere presenti 
il giorno della pulizia dei boschi; in ambito scolastico si propon-
gono di sensibilizzare gli allievi della scuola secondaria – anche 
con questionari – sui temi che hanno scelto di affrontare attraverso 
proiezioni di film, letture di testi e libri, approfondimenti, proposte 
di iniziative sportive, realizzazione di un murales nel parco della 
Biblioteca comunale. 
L’obbiettivo finale è una manifestazione per celebrare i dieci anni 
di presenza attiva del CCR a Gorla Minore. 
Anche questo nuovo Consiglio, come i precedenti, sembra essere 
molto motivato: l’augurio di tutti i presenti è stato quello di conti-
nuare sulla strada dell’impegno e della collaborazione, elementi 
che permettono non solo di valorizzare loro stessi come persone 
ma anche di intrecciare proficui legami con tutta la comunità. 

Annalisa Castiglioni 
Assessore alla Pubblica Istruzione 

Per doverosa conoscenza, citiamo i Consiglieri delegati e i membri 
delle varie Commissioni: 
Nicolò Marcon               Consigliere delegato alla legalità; 
Matteo Centurelli           Membro della Commissione legalità; 
Chiara Vignate               Membro della Commissione ambiente; 
Christian Deidda            Membro della Commissione solidarietà; 
Lorenzo Scarafile           Membro della Commissione scuola; 
Matilde Santambrogio   Membro della Commissione tempo libero. 
 
I componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono: 
Emma Parmigiani          2 B 
Gloria Fadin                   2 B 
Matteo Centurelli           3 C 
Asia Irmici                     3 C 
Stefania Marzorati         3 C 
Olga Trofino                  3 A 
Alice Bedetti                  3 A 
Mattia Carbone              3 A 

Diego Migliarino           2 B 
Lorenzo Scarafile           2 B 
Andrea Ravetta              2 C 
Nicolò Marcon               2 C 
Christopher Larmat        2 C 
Giulio Moroni                2 A 
Chiara Vignate               2 A 
Giorgio Tomasini           2 D 
Mattia Genellini             1 A 
Filippo Marangoni         1 A 
Ilaria Bognanni              1 B 
Matilde Santambrogio   1 B 
Christian Deidda            1 C 
Gabriele Dulcetti            1 C 
 

Annalisa Castiglioni 
Assessore alla Pubblica Istruzione
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LA VITA È MEMORIA

La vita è memoria, dice il romanziere Isaac Singer. Eb-

bene, c’è nella storia recente un lungo momento che ha 

cambiato il destino del mondo: inizia il 31 gennaio 1943, 

sulla piazza di Stalingrado, quando il feldmaresciallo 

Friedrich von Paulus esce con le mani alzate da un grande 

magazzino e finisce nella primavera di due anni dopo, tra 

i tigli della Unter den Linden, con le armate sovietiche 

che pongono la bandiera rossa su Reichstag, a Berlino, 

mentre gli Anglo-americani, dopo lo sbarco in Normandia 

nel giugno 1944, sbaragliano le truppe tedesche ad occi-

dente, entrando nella capitale del Reich, con l’Armata 

rossa. 

In Italia il 1943 è denso di avvenimenti: gli scioperi del 

mese di marzo, lo sbarco delle forze anglo-americane il 

10 luglio in Sicilia, l’estromissione di Mussolini dal po-

tere il 25 luglio, il governo Badoglio, l’armistizio con gli 

Alleati reso noto alla popolazione l’8 settembre, la fuga 

del re e di Badoglio a Brindisi, la liberazione del duce da 

parte dei Tedeschi, la Repubblica Sociale Italiana, la spac-

catura del nostro Paese in due parti dalla linea del fronte, 

prima la linea Gustav e poi la linea gotica. 

Ci sono parole, nate allora, che non si possono cancellare: 

epurazione, deportazione, repubblichino, Brigate Nere, 

collaborazionismo, Resistenza, il cui atto finale fu l’in-

surrezione generale dell’Italia settentrionale iniziata il 25 

aprile, che liberò le città del Nord prima dell’arrivo delle 

forze alleate. 

Ha ancora un senso ricordare il giorno della Liberazione? 

Credo di sì e non solo perché la Resistenza costituì un in-

negabile momento di svolta nelle vicende del nostro 

Paese, ma soprattutto perché essa diede un contributo es-

senziale alla maturazione civile politica degli Italiani e fu 

il punto di avvio di una nuova Italia democratica. La con-

sapevolezza politica che si venne a formare allora fu co-

mune a forze rivali e fu tale da permettere di superare ten-

sioni ed incertezze: è infatti fuori di dubbio che, pur 

nell’ambito delle più profonde diversità ideologiche, non 

ci fu dissenso fra i resistenti e che tutti non solo ebbero il 

coraggio di fare la propria parte ma combatterono perché 

si affermassero i principi di libertà e democrazia, avver-

tendo urgente la necessità di un cambiamento, di una tra-

sformazione che rivelava anche la capacità di 

ri cominciare da capo per riprogettare il mondo. 

Credo che questa sia la lezione più semplice ma anche 

più tenace che ci viene non solo dai più luminosi prota-

gonisti della Resistenza ma anche e proprio dalle incer-

tezze, dalle incrinature di obbedienza, dalle disperate 

scelte di quegli uomini in piccolo che non hanno lasciato 

scritti ma che sono stati attori, specialmente a livello lo-

cale, di questo periodo della nostra storia. 

La Resistenza fu diffusa nell’Italia centrale e settentrio-

nale, anche in Valle Olona, anche a Gorla Minore: grazie 

all’impegno della locale sezione ANPI, quest’anno pro-

poniamo alla cittadinanza una riflessione sull’azione delle 

Aquile randagie, movimento d’impronta cattolica, a cui 

ha partecipato anche il nostro concittadino Mario Mari. 

Venire a conoscenza che anche la nostra comunità ha con-

tribuito a generare i valori preziosi della libertà, dell’im-

pegno individuale e collettivo, del rispetto reciproco e 

delle pari opportunità è fondamentale in tempi difficili 

quali sono anche i nostri: rendere più consapevole il no-

stro impegno per tradurlo in atti quotidiani coerenti e per-

metterci di guardare al futuro con fiducia purché ci si 

mostri fermi e coesi come allora. 

Annalisa Castiglioni 

Assessore alla Cultura 
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SHOAH: IL DOVERE DI RICORDARE

Nella seduta del 18 dicembre 2019, il Consiglio Comunale ha re-
cepito e accolto la mozione n. 136, promossa dalla senatrice a vita 
Liliana Segre e approvata dall’aula di Palazzo Madama il 30 otto-
bre 2019. Tale mozione prevede l’istituzione di una Commissione 
straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzi-
smo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.  
Con riferimento alla celebrazione della Giornata della Memoria 
2020, avvenuta presso l’Auditorium “Peppo Ferri” e che ha visto 
la partecipazione del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi), 
della SMIM (Scuola Media a Indirizzo Musicale) e del laboratorio 
di teatro della scuola media, le pagine culturali dell’“Informatore 
comunale” si aprono a un percorso sul valore della Memoria. Ri-

cordare Auschwitz per ricordare il valore della memoria, della sua 
unicità e centralità. 
La nostra civiltà contemporanea ancor oggi fatica a scrollarsi di 
dosso il concetto di diversità intesa sotto vari aspetti: religioso, et-
nico, sociale, sessuale per cui i diversi sono, sempre e comunque, 
gli altri. Risiede in tutti i cittadini e le cittadine il dovere di testi-
moniare la civiltà della democrazia e della pace, ricordando che 
“un Paese che ignora il proprio ieri non può avere un domani. La 
Memoria è un bene prezioso e doveroso da coltivare. Sta a noi 
farlo. A che serve la memoria? A difendere la democrazia”. Liliana 
Segre. 

La Redazione 

IL CCR: LA SHOAH NELLO SGUARDO 
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Emma Parmigiani e Gloria Fadin, la nuova sindaca e vice-
sindaca del CCR, nel  mese di gennaio hanno voluto parte-
cipare alla manifestazione della giornata della memoria 

presso l’auditorium Peppo Ferri, recitando la poesia di 
Primo Levi “Se questo è un uomo” che esprimeva queste 
parole:  

Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 
che lavora nel fango 

che non conosce pace 
che lotta per mezzo pane 

che muore per un sì o per un no. 
Considerate se questa è una donna, 

senza capelli e senza nome 
senza più forza di ricordare 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 
come una rana d’inverno. 

Meditate che questo è stato: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 

stando in casa andando per via, 
coricandovi, alzandovi. 
Ripetetele ai vostri figli. 
O vi si sfaccia la casa, 

la malattia vi impedisca, 
i vostri nati torcano il viso da voi. 

Primo Levi 

Una poesia che colpisce il cuore di ognuno di noi e che ci fa me-
ditare su ciò che è accaduto, un fatto indescrivibile e terrificante, 
che speriamo non accada mai più. 
Durante questa serata si sono alternati i ragazzi della SMIM di 

Gorla Minore e Marnate e alcuni ragazzi che hanno recitato altre 
poesie sull’Olocausto. Si vedevano nel pubblico persone emozio-
nate, con le lacrime agli occhi che scolpivano quelle parole nella 
loro mente. 
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“Il regime hitleriano cercava di creare vuoti di oblio... Ma i 
vuoti di oblio non esistono.  
Qualcuno resterà sempre in vita per raccontare”. 
Così afferma Hannah Arendt, filosofa e politologa tedesca nel 
suo libro La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme e, 
infatti, Liliana Segre è una dei testimoni della Shoah ancora in 
vita e ancora con la volontà di raccontare. 
E non è facile: dopo aver vissuto nel male assoluto, sentirsi 
umani è una conquista: molti sopravvissuti non sono stati capaci 
di rivivere l’orrore davanti ad un pubblico ed anche Liliana 
Segre, per molti anni, non ha testimoniato, fino a quando non 
si è sentita in debito verso coloro che sono morti ad Auschwitz, 
suo padre Alberto, prima di tutti. 
Arrestata con il papà nel dicembre del ’43 alla frontiera sviz-
zera, arriva al lager il 6 febbraio 1944 e passa la prima selezione 
sulla Judenrampe: sarebbe dovuta an-
dare direttamente alle camere a gas 
come tutti gli altri bambini (ha tredici 
anni), invece – probabilmente perché 
sembrava più adulta – viene assegnata 
alla fabbrica Union e, lavorando al 
chiuso, riesce a superare i rigidi inverni 
polacchi, la crudeltà delle SS, le malat-
tie, la fame. 
Trascinata, poco prima dell’arrivo 
dell’Armata Rossa ad Auschwitz, in 
quella follia nota come marcia della 
morte e sopravvissuta anche a questa 
prova, ritorna a Milano – la sua città – 
il 31 agosto 1945. 
Ma qui si scontra con il disinteresse, il 
fastidio che, a lungo, ha circondato i su-
perstiti allo sterminio perché “finita la 
guerra, nessuno aveva più voglia di 
ascoltare racconti dolorosi, traumatici 
e di disperazione”. 
Anche per gli zii che l’hanno ospitata, 
Liliana è stata una presenza ingom-
brante poiché si sentiva con tinuamente 

giudicata per non essere più in grado di 
stare composta a tavola, di dormire su 
un materasso, di parlare senza paro-
lacce: e come poteva essere diversa-
mente per chi “aveva vissuto in un 
letamaio vestita di stracci, invasa dai 
pidocchi; aveva mangiato da una sco-
della senza cucchiaio e l’unica lingua 
parlata nel lager era volgare”? 
Solo a costo di una profonda elabora-
zione personale, un matrimonio felice 
e la nascita di tre figli, Liliana ha ritro-
vato l’amore per la vita e ha spezzato il 
lungo silenzio sulla sua prigionia. 
Oggi parla molto; racconta agli studenti 
la sua vicenda, nonostante questo le 
procuri una forte stanchezza fisica e 
psicologica: la sua testimonianza inte-
ressa e mette radici perché le vibrazioni 
dell’animo sono più eloquenti di un 
libro o di un film: un messaggio di tol-
leranza e di pace che vale in ogni 
tempo e in ogni luogo. 

Annalisa Castiglioni 

Liliana Segre
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TRA VALIGIE E RETICOLATI: FRAMMENTI 
DI VITA IN UN VIAGGIO AD AUSCHWITZ

Visitare luoghi che sono intrisi di una storia terrificante, volendo cercare di com-
prendere il più possibile quello che è successo, quello che poteva provare la gente 
che aveva vissuto in quel periodo, è difficile; ancora più difficile è raccontarlo, 
dando la giusta importanza, senza ridurre e banalizzare quello che è successo: una 
tragedia raccontata da chi invece ha vissuto fino ad ora una vita più che privilegiata 
non sarà mai neanche lontanamente vicino alla realtà. Ma provare a capire e man-
tenere viva per quello che si può la memoria, pure se fosse in un modo sbiadito, è 
di vitale importanza. 
Il complesso di campi di Auschwitz è il più grande del suo genere, è composto da 
tre campi principali (oltre a 45 sottocampi più piccoli). Auschwitz I, quello noto 
semplicemente come Auschwitz, è stato il primo ad essere costruito e nasce nel 
1940 con la funzione primaria di campo di concentramento e di lavoro; era in grado 
di contenere tra i 15.000 e i 20.000 detenuti e le morti in questo campo si stimano 
essere intorno alle 70.000. Quando la dimensione di questo divenne inadeguata a 
tutte le persone che vi venivano deportate, venne costruito nelle vicinanze Au-
schwitz II, più noto come Birkenau, attivo dal 1941 e concepito solamente come 
campo di sterminio; occupa uno spazio molto maggiore e arrivò a contenere con-
temporaneamente anche 100.000 prigionieri. Qui trovarono la morte un milione e 
centomila persone. Il terzo campo, Auschwitz III, più noto come campo di lavoro 
di Monowitz, è quello dove fu prigioniero anche Primo Levi. 
Attualmente c’è la possibilità di visite guidate ai primi due campi citati, che si tro-
vano non lontano dalla città di Cracovia, mentre del terzo non sono state mantenute 
le strutture originali. La visita comincia proprio nel primo campo del complesso, 
quello più noto e maggiormente preservato. Nonostante sia il 2 settembre, la gior-
nata è tutto fuorché bella. Sembra un particolare insignificante, ma sono sicura che 
la nostra visita fatta sotto la pioggia torrenziale, finita con tutti fradici fino all’osso, 
rimarrà maggiormente impressa piuttosto che un’altra svoltasi in una giornata di 
sole: i camminamenti in terra che diventano fango sono freddi e scivolosi per noi 
che indossiamo comode scarpe da ginnastica, non si riesce a immaginare come do-
vessero essere per chi li percorreva in scarpe consumate, zoccoli di legno o addi-
rittura a piedi nudi con qualunque tempo; il freddo e la sensazione di bagnato che 
noi proviamo deve essere nulla rispetto a quella che provavano i detenuti vestiti in 
abiti leggeri anche nel pieno degli inverni polacchi; la giornata cupa aggiunge altra 
tristezza al luogo e causandoci piccoli disagi permette a noi fortunati uomini e 
donne del ventunesimo secolo di fermarci un secondo e a mettere in una prospettiva 
migliore quelle piccole scomodità per noi quotidiane.  
Quando si entra nel campo di Auschwitz, si passa sotto la famosa scritta “ARBEIT 
MACHT FREI” (“Il lavoro rende liberi”) che sembra sovrastare tutti, uno scherno 
o un’accusa. Il campo è costituito da una serie di edifici tutti uguali, squadrati, in 
mattoni rossi a due piani; se uno non sapesse dove si trova e non facesse caso ai 
due recinti concentrici di filo spinato tutto attorno e ai numerosi cartelli che im-
pongono di non avvicinarsi, potrebbero quasi sembrare degli edifici piacevoli. Ora 
dell’erba cresce per terra, nelle zone non percorse dai gruppi di turisti, e porta un 
po’ di colore al paesaggio, ma una volta doveva essere stato tutto di sola terra, non 
battuta e irregolare. 
Ogni edificio contiene testimonianze degli avvenimenti accaduti in questo luogo, 
sia con documenti, sia con foto dei detenuti e dei loro aguzzini; ma sicuramente le 
stanze più famose sono quelle in cui sono raccolti tutti gli oggetti personali appar-
tenuti ai detenuti e a cui venivano confiscati immediatamente all’arrivo, questi og-
getti vennero poi ritrovati una volta liberato il campo. Gli oggetti sono tutt’ora 
conservati divisi per tipologia, permettendo così di dare visivamente e in modo po-
tente un’idea di quante persone erano state trasportate in quel luogo: ci sono stanze 

in cui enormi teche di vetro sono riempite dei più disparati oggetti quotidiani: oc-
chiali da lettura, centinaia di valigie, scarpe di ogni misura e forma, in montagne 
che quasi raggiungono il soffitto. Chi entra rimane senza fiato, perché ogni valigia 
rappresenta una persona, un uomo o una donna che avevano racchiuso tutti i loro 
valori dentro quell’oggetto, senza sapere davvero a cosa andassero incontro una 
volta saliti su quel treno che li avrebbe portati in quel campo di concentramento. 
Altro momento che colpisce è quando si arriva a vedere coi propri occhi prima le 
latte di Zyklon B, il gas antiparassitario che venne utilizzato come strumento di 
sterminio e che venne testato per la prima volta proprio in questo campo, poi il cor-
tile delle fucilazioni e infine la camera a gas del campo, dove si riescono facilmente 
a vedere le pareti in muratura graffiate con le unghie negli ultimi attimi di vita delle 
migliaia di persone che lì vi sono morte, forse nell’inutile ricerca di un modo di 
salvarsi che non esisteva.  
Ma l’esposizione che di gran lunga colpisce di più è quella che consiste in un edi-
ficio le cui pareti all’interno sono completamente ricoperte, quasi fino al soffitto, 
di foto dei volti di quei detenuti che hanno lasciato la loro vita proprio in quel 
campo, accompagnati dal nome e dalle date di nascita e di morte, che per molti 
erano tragicamente troppo vicine l’una all’altra. Cammini in questo corridoio e da 
un lato e dall’altro volti sconosciuti ti fissano, la testa rasata li rende in modo an-
gosciante tutti molto simili tra loro, come se il campo appianasse tutte le differenze 
che due persone potessero avere nella vita “normale”; i loro occhi sono la cosa più 
inquietante: in molti si legge la paura, in altri la confusione, in alcuni sembra quasi 
ci sia una fiammella di risoluzione e di forza, forse una speranza che, per quanto 
sembrasse impossibile, quella non poteva essere la fine, che sarebbero riusciti a 
salvarsi in qualche modo. 
La seconda parte della visita si svolge nel campo di Birkenau, non lontano dal 
primo, è molto più grande (circa 2 km per 2,5 km) e si nota la funzione molto di-
versa che aveva questo campo: le poche strutture ancora rimaste in piedi sono più 
semplici, più squadrate, costruite più velocemente e ancora più lontane dalla nor-
malità umana di quelle del primo campo. Uno dei pochi edifici ancora visitabili 
contiene centinaia di enormi letti a castello, tutti in riga, tra una struttura e l’altra 
lo spazio di movimento è quasi inesistente, su ogni “letto” (consistevano sempli-
cemente in tavole di legno per i più fortunati, direttamente terra per quelli a cui ca-
pitava il letto più in basso) dormivano stipati fino a dieci persone. La pioggia 
continua a battere mentre noi camminiamo sui famosi binari su cui arrivavano i 
detenuti, percorrendo tutta la lunghezza del campo, fino ad arrivare al memoriale 
costruito dopo la liberazione. 
È quasi impossibile da concepire, mentre ci sei dentro, che è proprio su quei binari 
che arrivavano centinaia di persone ogni giorno, che proprio su quella stessa terra 
che stai calpestando avvenivano quegli eventi che oggi noi uniamo nel termine ge-
nerale di “Olocausto”. A volte è difficile contestualizzare gli eventi storici: toccare 
con mano o camminare nei luoghi esatti dove certi eventi sono accaduti aiuta di 
più a capirli o almeno a non farli rimanere una sola nozione astratta, letta su un 
libro e poi messa da parte. 
Consiglierei a chiunque ne abbia la possibilità di visitare, almeno una volta nella 
vita, un campo di concentramento, non tanto per capire cosa potevano provare le 
persone che vi erano rinchiuse, perché credo che ciò, per noi che viviamo in un 
mondo talmente diverso, sia impossibile; ma più per non dimenticare, per tenere 
sempre presente che queste atrocità sono successe davvero, che sono persone reali 
quelle che hanno vissuto in quelle condizioni, non solo personaggi di una storia 
terribile. 

Lisa Ferrari

Auschwitz Auschwitz Auschwitz Birkenau
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LE DEPORTATE, LE SOPRAVVISSUTE, 
LE TESTIMONI: L’ALTRA METÀ DEL CIELO

Negli studi intorno alla Shoah, le testimonianze femminili costituiscono 
da sempre una fonte secondaria rispetto a quelle maschili. 
Che le donne, pur comparendo ovunque, siano rimaste a lungo quasi invi-
sibili da un punto di vista concettuale nella storiografia nazista, è una con-
statazione avanzata da più parti. 
Nonostante nelle prime selezioni ad Auschwitz, le donne costituissero, in-
sieme ai bambini, il 60-70 per cento di coloro che vennero inviati alle ca-
mere a gas, la loro presenza è diventata sovrapponibile a quella maschile, 
in un’universalità che appiattisce le differenze a partire dall’uso del plurale 
sempre declinato al maschile: i deportati, i sopravvissuti, i testimoni. 
Giuliana Tedeschi, sopravvissuta al lager di Auschwitz, autrice di “Questo 
povero corpo” (1946) una delle prime memorie di deportati italiani dai 
campi di concentramento nazisti, racconta: “La letteratura di testimonianza 
è stata prodotta quasi tutta da uomini, mentre le donne hanno parlato poco 
delle proprie esperienze”.  
La partigiana Lidia Beccaria, deportata a Ravenbrück, denunciava nel 
1995: “Si sa, la storia vera la fanno gli uomini, è destinata agli uomini. 
Donne e bambini sono soltanto un incidente di percorso, non hanno volto, 
non hanno nomi, vanno bene solo a completare i quadri dell’orrore con le 
loro manine alzate, il numero sul braccio e gli occhi da animali feriti”.  
Insieme a lei, Luciana Nissim, Alba Valech, Frida Misul, Liana Millu: tutte 
autrici di testimonianze edite nel dopoguerra e che caddero nel più totale 
silenzio. 
Per lungo tempo assenti nella ricostruzione storica, le testimonianze delle 
donne sopravvissute al genocidio ebraico hanno dovuto attendere la fine 
degli anni ’80 per trovare la giusta accoglienza, contribuendo ad allargare 
l’ambito della riflessione sulla Shoah da una prospettiva femminile.  
“Le donne non hanno cominciato a testimoniare in pubblico da subito, ci 
hanno messo del tempo, forse perché per noi era troppo doloroso. Per le 
donne è stato uno strappo continuo, un attacco alla nostra stessa identità 
femminile. I capelli, la nudità, l’immediata solitudine e, soprattutto, il di-
stacco dai figli. Io ho sentito profondamente, proprio perché sono donna, 
la separazione dalle mie due figlie. Quando ero in carcere a Torino, la suora 
che dirigeva il reparto delle prigioniere politiche ed ebree un giorno venne 
in cella e mi sussurrò, le bambine sono salve. Non riuscì a dirmi altro, per-
ché era costantemente controllata dai tedeschi, che ostacolavano i suoi con-
tatti con le prigioniere, ma a quelle poche parole mi sono aggrappata per 
tutta la mia prigionia ad Auschwitz”, racconta Giuliana Tedeschi.  
Nelle testimonianze femminili la maternità torna continuamente. Nel 
blocco 10 di Auschwitz 1 venivano condotti esperimenti destinati a perfe-
zionare i metodi di sterilizzazione di massa delle “donne non degne di ri-
prodursi” e, nello stesso tempo, di fecondazione indotta in “donne degne”. 
Goti Bauer ricorda una madre con la figlia: “Questa signora ha subito di 
tutto, finchè si è ridotta a un tale stato di sfinimento che è stata mandata al 
gas. La figlia, che aveva uno o due anni più di me, non è sopravvissuta ne-
anche lei; è scomparsa durante la marcia della morte”.  
Tutte parlano dell’umiliazione del corpo, del pudore rubato, delle brutalità 
sconvolgenti. Liliana Segre: “Quando facevo la doccia con le mie compa-
gne, all’uscita dal turno nella fabbrica di munizioni, dovevamo tenere con 
un braccio i nostri vestiti, perché nessuno li rubasse, e con l’altro lavarci 
sotto uno sgocciolio d’acqua, di volta in volta bollente o ghiacciata. Poi 

uscivamo nel gelo della notte, grondanti, rimettendoci addosso i nostri 
stracci. Durante tutto quel balletto grottesco sotto la doccia, passavano i 
soldati, sbeffeggiandoci. Era questo sprezzo a essere intollerabile, questo 
punire ogni minima disobbedienza facendoci stare inginocchiate nude per 
ore. La nudità è stata una costante e io l’ho vissuta come una grande per-
secuzione morale, aggiunta a una situazione già di per sé terribile”. 
La resistenza di queste donne, così come viene registrata dalle loro testi-
monianze, rivela la compresenza di un innato pragmatismo femminile, una 
razionalità robusta, aperta all’amore per il corpo e le sue sensazioni. 
Liana Millu, deportata ad Auschwitz e Ravenbrück: “È dimostrato che la 
reazione degli uomini era diversa, gli uomini vivevano il Lager con meno 
spirito di adattamento, con meno fantasia, pensavano di più alla morte; uno 
racconta che tre o quattro amici parlavano del modo più probabile in cui 
sarebbero stati uccisi, l’uno diceva massacrato di botte, l’altro con un’inie-
zione, l’altro ancora con il gas. Le donne, noi donne, non avremmo mai e 
poi mai fatto un discorso del genere.” 
Una razionalità che ancora mantiene un legame stretto con la sfera del-
l’emotività e dell’immaginazione da contrapporre al culto dell’intelletto e 
il primato dell’individuo esercitati dai deportati uomini. 
“Uno degli episodi testimoniali che cito sempre – prosegue la Millu – è 
che alle ragazze, una volta alla settimana, davano un cucchiaio di marga-
rina: se lo mettevano sulla mano, e quando avevano ben finito a forza di 
leccare, la mano si lucidava; ma le francesi, quell’ultimo residuo se lo pas-
savano sotto gli occhi. Ma come? Pensavano alle rughe? Perché era come 
una crema antirughe… In un posto dove ogni giorno morivano migliaia di 
persone? Era una prova di resistenza. Questa è la resistenza delle donne: 
pensare, tornerò a casa, voglio essere carina”. 
Nel delineare una differenza tra la condizione maschile e quella femminile 
nel Lager, Giuliana Tedeschi afferma: “Le donne, in confronto agli uomini, 
si sono sempre aiutate. Gli uomini no. Nella letteratura non si trova mai 
uno che dica, mi sono salvato grazie alla relazione, allo scambio con l’al-
tro. Le donne sono riuscite a creare uno spazio di libertà, dignità e di aiuto 
reciproco. I racconti delle donne dicono di una lotta interiore per mantenere 
la capacità di un gesto umano, insistendo nel conservare, nonostante tutto, 
una forma di solidarietà con le altre.  
Racconta Giuliana Tedeschi: “Ho stretto amicizia soprattutto con Olga. 
Con Olga abbiamo sempre conservato una grande amicizia. Penso che 
senza di lei sarei morta e lei dice lo stesso di me. Siamo state legate l’una 
all’altra: come corpi, come vite. C’era il legame di tutti i giorni, lo sguardo 
muto che ti esortava a resistere quando credevi di non farcela più, il dono 
di una parte della razione quando l’altra aveva più bisogno di te... Ho molti 
ricordi di questo genere”. 
Le testimoni riportano tanti casi di amicizia tra le donne, che hanno saputo 
creare uno spazio solidale anche solo stando insieme. “C’era tra noi un 
rapporto di grande solidarietà, nessuna avrebbe denunciato l’altra se faceva 
qualcosa che non andava bene”, aggiunge Goti Bauer. 
Voci femminili raccontano ciò che è stato, lo spazio nero e vuoto della sto-
ria in cui sono state gettate e ricordano la necessità di quanto la parola delle 
donne vada ascoltata, registrata nel suo messaggio: non può fermarsi tem-
poralmente, ma deve proseguire il suo cammino di resistenza. 

Ilaria Steccazzini

Lidia Beccaria  
(1925-1996) 

Giuliana Tedeschi  
(Milano 1914 - Torino 2010) 

Liana Millu  
(Pisa 1914 - Genova 2005) 

Goti Bauer  
(Berehove, Ucraina, 1924) 
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LA POTENZA DELLA MUSICA

La musica è sempre stata parte integrante dell’uomo. Basti 
pensare al “suono” delle parole che lo accompagna ogni 
giorno o alle canzoni ascoltate in radio o, ancora, ai canti po-
polari di paese. 
Ed è proprio qui che ci si deve soffermare. 
La musica, infatti, più che sembrare uno strumento piacevole 
con cui svagarsi, risulta un mezzo personale di identificazione 
e di terapia. Con essa l’uomo riesce a percepire un senso di 
appartenenza, si sente socialmente accettato, può fare parte di 
un gruppo con cui divide caratteristiche e grazie al quale su-
pera ostacoli, si assume rischi e soprattutto raggiunge gli obiet-
tivi preclusi al singolo individuo.   
La Giornata della Memoria del 27 gennaio è un esempio em-
blematico di ciò: le canzoni hanno permesso al popolo ebraico 
di creare una comunità più solida durante il periodo della 
Shoah. 
Nei lager e nei campi di concentramento si poteva “sentire” 
il suono del silenzio interrotto dal lamento dei prigionieri e 
dalle urla delle guardie. Ma non c’era soltanto quel silenzio, 
in realtà. Era possibile trovare musica di ogni genere: classica, 
jazz, inni ecc. E poi, c’era molta musica sacra: ebraica, catto-
lica, protestante. Ebbene sì, la musica nei campi di concen-
tramento esprimeva tutta la voglia di vivere e di sperare dei 
prigionieri. Nei ghetti e nei campi di concentramento era im-
posta a tutti una “musica ufficiale”, quella che i prigionieri 
erano costretti ad eseguire per i nazisti. Accanto a questa si 
contrappose quella clandestina, quella formata da canti di pro-
testa.  
Gli spartiti composti da musicisti ebrei deportati nei campi di 
sterminio descrivono in modo chiaro e struggente la realtà in 
cui erano costretti a vivere. Anche di fronte alla morte, le voci 
degli ebrei non tacquero e la loro musica non si fermò, arri-
vando fino ad oggi. 
Impossibile non citare l’opera di “Shmerke” Kaczerginski, 
poeta e musicista, che raccolse canzoni yiddish (lingua parlata 
dalla maggior parte degli ebrei dell’Europa centrale e orien-
tale) pre-belliche e quelle composte nei campi di concentra-
mento e nei ghetti. Proprio quando uscì il volume, 
Kaczerginski affermò: “Ebrei... Canzoni che cantavano al la-
voro, quando stavano in fila per una scodella di zuppa, quando 
combattevano e quando erano portati al macello. Solo ora sap-
piamo quanto grande fosse la loro creatività in questi tempi 
terribili”. 
Altro importante lavoro di documentazione e di trasmissione 
della memoria è svolta dal pianista italiano Francesco Lotoro, 
il quale ha riunito nell’Enciclopedia della musica concentra-
zionaria Kz Music (opera composta da 24 cd) 4000 spartiti. 
Riporto di seguito le parole di Lotoro, per comprendere ap-
pieno la motivazione che lo ha spinto al suo monumentale la-
voro: “Se questa musica non viene fatta conoscere al mondo, 
è come se non fosse mai uscita dal lager. E suonarla anche una 
sola volta significa riscattarla e ottenere quella giustizia che 
non è stata concessa al suo compositore”. 
Fra le composizioni maggiormente evocative, è il “Quartour 

pour la fin du temps” di Olivier Messiaen scritta durante la 
permanenza nel campo di concentramento Stalag VIII-A di 
Gorlitz, al confine Sud-Ovest della Polonia. 
Di seguito, citeremo solo alcuni compositori e cantanti che 
produssero opere, musiche e testi di grande impatto emotivo 
per raccontare una delle maggiori tragedie della storia mo-
derna, la persecuzione razziale: 
Victor Ullmann: musicista attivo nel campo di Terezin, com-
pose l’opera “L’imperatore di Atlantide” 
Willy Rosen: morì ad Auschwitz, dove compose quello che 
chiamò ironicamente “Il miglio cabaret in Olonda!” 
Isa Weber: deportata a Terezin, assisteva malati e bambini. Du-
rante la notte, traduceva l’orrore a cui assisteva giornalmente 
in componimenti. Le sue canzoni non furono mai trascritte, 
ma i sopravvissuti furono in grado di ricordarle e riportarle in 
vita. 
 
Come non riportare anche alcuni testi: 
La prima canzone popolare riportata è Hava Nagil 
Hava naghila 
Hava naghila 
Hava naghila ve nis’mecha 
(ripetere due volte) 
Hava neranenah 
Hava neranenah 
Hava neranenah ve nis’mecha 
(ripetere due volte) 
Uru, uru achim! 
Uru achim b’lev sameach 
(ripetere quattro volte) 
Uru achim, uru achim! 
B’lev sameach 
————————————————————————- 
Rallegriamoci 
Rallegriamoci 
Rallegriamoci e siamo felici 
(ripetere due volte) 
Cantiamo 
Cantiamo 
Cantiamo e siamo felici 
(ripetere due volte) 
Svegliatevi, svegliatevi fratelli! 
Svegliatevi fratelli col cuore felice 
(ripetere quattro volte) 
Svegliatevi fratelli, svegliatevi fratelli! 
Col cuore felice 
 
Questa canzone popolare inneggia alla felicità, alla speranza, 
all’allegria.  
Certamente Hava Nagila nei campi aveva un suono diverso, 
più straziante. Il ritmo non era sancito da flauti, ma era stabi-
lito da strumenti di morte, da spari, da insulti e da proiettili.  
È diventata uno dei simboli emblematici della persecuzione 
nei lager. Anche dove c’è distruzione, odio, arroganza, si deve 
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sempre cercare la speranza. Solo ri manendo uniti e sentendosi 
una comunità, si riesce ad andare avanti. 
 
La seconda canzone popolare si intitola Tumbalalaika 
Shteyt a bokher, un er trakht (anche shteyt un trakht) 
Trakht un trakht a gantse nakht 
Vemen tzu nemen un nit farshemen 
Vemen tzu nemen un nit farshemen 
 
Tumbala, Tumbala, Tumbalalaika 
Tumbala, Tumbala, Tumbalalaika 
Tumbalalaika, shpil balalaika 
Tumbalalaika freylekh zol zayn 
 
Meydl, meydl, kh’vil bay dir fregn, 
Vos ken vaksn, vaksn on regn? 
Vos ken brenen un nit oyfhern? 
Vos ken benken, veynen on trern? 
 
Narisher bokher, vos darfstu fregn? 
A Shteyn Ken Vaksn, Vaksn su Regn. 
Libe Ken Brenen un nit oyfhern. 
A harts ken benken, veynen su trern. 
————————————————————————- 
Un giovane ragazzo si erge, e pensa 
Pensa e pensa tutta la notte attraverso 
Chi prendere e non vergognare 
Chi prendere e non vergognare 
 
Tumbala, Tumbala, Tumbalalaika 
Tumbala, Tumbala, Tumbalalaika 
Tumbalalaika, strum balalaika 
Tumbalalaika, possiamo essere felici 
 
Ragazza, ragazza, voglio chiederti 
Cosa può crescere, crescere senza pioggia? 
Cosa può bruciare e non finire mai? 
Cosa può desiderare, piangere senza lacrime? 
 
Sciocco ragazzo, perché devi chiedere? 
Una pietra può crescere, crescere senza pioggia 
L’amore può bruciare e non finire mai 
Un cuore può anelare, piangere senza lacrime 
 
Questa è la storia di un giovane innamorato che, attraverso in-
dovinelli, vuole manifestare i suoi sentimenti alla ragazza 
amata. Ascoltandola ci si riesce ad immedesimare nel rac-
conto, immaginando chiaramente la scena. 
La melodia ricorda una canzone materna dedita a cullare i 
figli. Nelle note si percepisce una sorta di malinconia, forse 
nei confronti della giovinezza o, contestualizzandola nei campi 
di sterminio, nei confronti di una libertà incerta ed una condi-
zione vivibile, umana.

L’ultima canzone popolare, Gam Gam, è una tra le voci più 
significative della Shoah. 
Gam Ki Elekh 
Beghe Tzalmavet 
Lo Ira Ra 
Ki Atta Immadì (2 volte) 
 
Šihiivtekha umišantekhà 
Hema yenakhamuni (2 volte) 
————————————————————————- 
Anche se andassi 
nella valle oscura 
non temerei alcun male, 
perché Tu sei sempre con me; 
 
Perché Tu sei il mio bastone, il mio supporto, 
Con Te io mi sento tranquillo 
 
La canzone è cantata esclusivamente dai bambini e rivolge una 
preghiera a Dio. 
Gam Gam ricorda tutti i bambini strappati dalle madri, pic-
chiati, sfruttati, maltrattati e uccisi nei campi di concentra-
mento. 
La Shoah ha lasciato un’enorme impronta nella storia del-
l’umanità. 
Ogni anno si ricordano i milioni di innocenti uccisi nei lager. 
Grandi artisti hanno dedicato alcune loro celebri canzoni a 
questa tematica molto delicata. 
Bob Dylan, in With God on our side dedica una strofa all’Olo-
causto.  
“Perdonammo i tedeschi e diventammo amici, 
Anche se ammazzarono sei milioni di persone, friggendoli nei 
forni” 
Bob Dylan in questa canzone elenca le guerre più pericolose 
avvenute nella storia, da quella ispano-americana a quella in 
Vietnam. Il cantante però non denuncia, non cerca un colpe-
vole. Inneggia, anzi, alla speranza. Come se cercasse uno spi-
raglio di luce in un tunnel completamente buio. L’unico che 
potrà donare speranza però sarà Dio. 
Le parole mi riempiono la testa e sgocciolano sul pavimento 
Se Dio è dalla nostra parte, fermerà la prossima guerra 
Francesco Guccini, in Auschwitz, si immedesima in uno dei 
tanti bambini uccisi nei campi di concentramento. 
La canzone, con una melodia allegra, riesce a trasmettere un 
significato profondo: 
Io chiedo come può un uomo 
Uccidere un suo fratello 
Eppure siamo a milioni 
In polvere qui nel vento 
 
Ogni 27 gennaio, si fa memoria dei milioni di ebrei uccisi nei 
campi di sterminio. Ogni giorno, centinaia di persone subi-
scono violenze fisiche e verbali perché “diverse” dagli altri. 
Donne, uomini e bambini sono vittime di razzismo e di insulti. 
Si dice che la musica, a volte, possa raccontare l’inesprimibile 
e l’indicibile. Ma la sua vera funzione è, forse, quella di di-
ventare testimonianza di coraggio, di resistenza e di rifiuto 
dell’oblio. 

Alberto Morandi e Anna Manfreda



SHOAH IN UN FILM

La memoria va coltivata poiché rappresenta il nostro passato, ma 
anche le fondamenta sulle quali costruire un futuro migliore. L’olo-
causto, il nazismo e gli orrori dei campi di concentramento sono il 
passato scolpito nella carne e nel sangue che torna a ricordarci la 
ferocia di cui è capace l’essere umano, malvagità che non appartiene 
al regno animale, ma è propria dell’uomo in quanto tale. 
Il cinema in questo contesto è diventato una sorta di valigia della 
memoria in cui riporre testimonianze, storia e racconti di tutto il 
bene e il male insiti nell’uomo. 
Un bagaglio che ogni tanto va aperto e disfatto, un baule sistemato 
in una virtuale cantina della memoria capace di risvegliare un ri-
cordo che per quanto doloroso possa essere va rinnovato e traman-
dato affinché ciò che è accaduto non accada mai più. 
Il principale film che meglio racconta la Shoah è “La lista di Schin-
dler” del regista Steven Spielberg che porta sullo schermo la vera sto-
ria di Oscar Schindler narrando l’eroismo di un uomo che ha cercato 
di contrastare l’olocausto strappando vite agli orrori dei campi di con-
centramento. La particolarità di questo film risiede nella scelta del 
regista di girare tutta la pellicola in bianco e nero, salvo alcune parti 
evidenziate con colori particolari. Per esempio la scena in cui questo 
contrasto è più significativo rappresenta una bambina vestita di rosso, 
che attira fortemente l’attenzione rendendo i fatti narrati molto più 
suggestivi. Il regista ha commentato la scelta sottolineando come, se-
condo lui, il simbolo migliore della vita è il colore ed essendo il pe-
riodo dell’olocausto una fase storica in cui è stata strappata la vita a 
milioni di innocenti, il film era necessario girarlo in bianco e nero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche nella scena Italiana abbiamo avuto importanti contributi su 
questo tema. Le due principali pellicole sono “Portiere di notte”  
(di Liliana Cavani) e “La vita è bella” (di Roberto Benigni) in cui 
le immagini sono in qualche modo essenziali al fine di prevenire 
la spettacolarizzazione in favore di una descrizione più stilizzata 
e sobria. Soprattutto nel film di Benigni i campi di concentramento 
occupano solo la seconda parte della pellicola in cui il repertorio 
comico dispiegato dal protagonista nella prima parte, torna in 
gioco con una funzione di mascheramento e sottrazione rispetto 
alle reali immagini dell’orrore, che infatti rimangono  fino alla fine 
“fuori campo”. L’unica scena di forte impatto emotivo è quella fi-
nale che lascia spazio a una più profonda riflessione dei fatti narrati 
nell’opera. 
È importante citare anche creazione più recenti come per esempio 
“Il  bambino con il pigiama a righe” del regista Mark Herman in 
cui l’orrore dei campi di sterminio viene descritto attraverso gli 
occhi di due bambini di otto anni.  
Infine è importante ricordare anche uno dei più importanti contri-
buti del cinema francese “Notte e nebbia” (di Alain Resnais) che 
è stato il primo grande modello di messa in scena dei campi di ster-
minio nell’ambito del cinema documentario. Questo film procede 
su un doppio piano: un montaggio di immagini documentarie in 
bianco e nero girate all’interno dei campi di concentramento e di 
sterminio alla fine della guerra, e le immagini a colori girate dal 
regista sugli stessi luoghi ora abbandonati. Ne deriva un contrasto 
tra l’evidenza dell’orrore testimoniato dai documenti visivi origi-
nari e la cancellazione delle tracce dell’orrore stesso delle imma-
gini al presente. Notte e nebbia non è un film sullo sterminio, ma 
sulle possibilità del suo ricordo, sui segni lasciati nella memoria 
sociale. 
Queste pellicole sono un’arma umanista contro l’inumanità della 
Shoah. Dove quest’ultima consiste anche nella cancellazione del-
l’individualità, nello sterminio e nell’accumulo innumerevole, ab-
norme di corpi e della loro sottrazione alla visibilità. Il cinema 
funziona da antidoto: serve per raccontare la storia attraverso sin-
goli punti di vista, serve per nominare uno per uno i protagonisti, 
serve per rendere individuabili i singoli caratteri, per restituire una 
consistenza umana che la storia ha loro sottratto. 

Davide Facchetti 
Nicoletta Ferri
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BERLINO: JUDISCHES MUSEUM

Il più grande museo ebraico in Europa si trova a Berlino ed 
è stato costruito tra il 1993 e il 1999 dall’architetto Daniel 
Libeskind, nato in Polonia (1946) da genitori sopravvissuti 
all’Olocausto ed emigrati negli Stati Uniti nel 1960, dove 
Libeskind ha preso la cittadinanza. Esponente del decostrut-
tivismo vince nel 1989 il concorso per l’estensione del 
Museo di Berlino, realizzando oltre all’edificio principale 
anche l’Accademia W. Michael Blumenthal e il cortile di 
vetro che, insieme al vecchio edificio barocco del Berlin-
Museum, formano il complesso di questo museo che è luogo 
di riflessione sulla storia e sulla cultura ebraica. 
L’edificio principale è diventato negli anni uno dei simboli 
della città; i berlinesi lo chiamano “blitz”, fulmine in tedesco, 
per la sua particolare forma a zig-zag che ricorda una saetta 
o, secondo un’altra interpretazione una stella di David de-
strutturata. La sensazione è comunque di disorientamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’edificio è completamente rivestito di pannelli di zinco con  
finestre inclinate e che si intersecano, sottili e allungate. 
Il progetto di Libeskind, denominato “Between the Lines” 
vuole raccontare la storia ebraico-tedesca; “L’ho chiamato 
“Between the Lines” perché per me sono due linee, due cor-
renti di pensiero, organizzazione e relazioni”. La pianta 
dell’edificio è infatti sviluppata su due linee: la linea zig-zag 
visibile all’esterno e una linea retta invisibile all’interno. 
All’incrocio ci sono i vuoti, gli spazi vuoti che attraversano 
verticalmente l’edificio dal seminterrato al tetto. Con essi 
l’architetto ha voluto rappresentare il vuoto fisico che è nato 
dallo spostamento, dalla distruzione e dall’annientamento 
della vita ebraica nella Shoah e che non può più essere col-
mato. Le finestre invece sono come squarci, ferite. Attra-
verso l’architettura Libeskind cerca di rendere visibile e 
tangibile questa perdita. Uno di questi spazi vuoti ospita l’in-
stallazione Schalechet (foglie cadute) dell’artista israeliano 
M. Kadishman. Il pavimento è completamente ricoperto da 
10.000 volti dalla bocca spalancata ricavati da pesanti lastre 
di ferro. Il visitatore deve camminarci sopra producendo un 

frastuono angosciante che fa desiderare di uscire il prima 
possibile e che vuole evocare i dolorosi ricordi delle vittime 
di guerra. Al museo si accede solo dall’adiacente Berlin-Mu-
seum, dal sotterraneo composto da tre corridoi denominati 
assi che simboleggiano i diversi destini del popolo ebraico: 
l’asse dell’Olocausto, l’asse dell’esilio e l’asse della conti-
nuità che rappresenta il permanere degli ebrei in Germania 
nonostante l’Olocausto e l’Esilio. Al termine di questo asse 
c’è una scala che conduce all’entrata vera e propria del 
museo, sede di una mostra permanente e di esposizioni tem-
poranee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ingresso è intenzionalmente reso difficile e lungo per far 
capire al visitatore la sfida e la difficoltà distintive della sto-
ria ebraica e passa dal Berlin-Museum per simboleggiare 
quanto la storia tedesca e quella ebraica siano connesse tra 
di loro. L’Asse dell’Olocausto termina invece nel Vuoto 
vuoto, noto anche come Torre dell’Olocausto, un edificio 
isolato collegato solo sottoterra con il blocco principale. Un 
pozzo di cemento non riscaldato, illuminato solo attraverso 
una fessura. I rumori esterni giungono solo smorzati. La sen-
sazione all’interno è di oppressione. 
L’edificio di Libeskind non risponde a criteri di funzionalità; 
è un’opera d’arte, mescola architettura e scultura. 

Margherita Mainini
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“Il Movimento, essenzialmente, è una fraternità di servizio di ragazzi e 
adulti, una scuola di carattere e di civismo, di alte qualità personali per 
il bene della comunità. […] Gli scouts perfezionano le loro qualità non 
solo per se stessi, ma per essere in grado di aiutare la società. In altre 
parole si formano per diventare buoni cittadini.” (Headquarters Gazette, 
Agosto 1922). Queste le parole con cui il fondatore dello scoutismo, il 
britannico Sir. Robert Baden Powell, descrive il movimento Scout. 
In Italia le prime esperienze di scoutismo fanno la loro comparsa agli inizi 
del Novecento. È la primavera del 1910 quando l’inglese sir Francis Vane, 
con l’aiuto di Remo Molinari, fonda ufficialmente un primo reparto di 
scout a Bagni di Lucca col nome di «Ragazzi Esploratori». Gli inizi rical-
cano le orme del fondatore britannico: il movimento è “non militare, acon-
fessionale, apolitico, non classista”. Il movimento ha una rapida crescita 
e ben presto si diffonde capillarmente in tutto il territorio nazionale. Il 
mondo cattolico italiano, dopo un’iniziale diffidenza nei confronti del mo-
vimento, intuisce che la visione pedagogica dello scautismo ben si concilia 
con i principi della tradizione educativa cattolica. Nasce nel 1916 l’Asso-
ciazione Scoutistica Cattolica Italiana (ASCI), che riceve l’approvazione 
pontificia e vede come primo commissario generale Mario di Carpegna, 
guardia nobile del Papa. Gli anni Venti sono segnati dall’avvento del re-
gime Fascista ed il sostanziale scioglimento di tutte le associazioni non 
fasciste a seguito delle cosiddette Leggi Fascistissime. Papa Pio XI è co-
stretto a dichiarare sciolta l’Associazione Scautistica Cattolica Italiana il 
24 gennaio 1927. Il 9 aprile 1928 tutto lo scautismo è dichiarato soppresso 
dal Consiglio dei ministri. L’ASCI, in questo periodo, conta circa 1000 
Reparti con 33 mila Scout, mentre il CNGEI, parte non confessionale dello 
scoutismo italiano, circa 5000 iscritti. Il processo di scioglimento delle 
associazioni scout è caratterizzato da episodi di violenza con sedi deva-
state e ragazzi malmenati. Nella diocesi di Milano il 22 aprile del 1928 
vengono deposte in Duomo le insegne dei gruppi scout (fiamme): la ceri-
monia segna simbolicamente lo scioglimento e la cessazione di ogni atti-
vità. L’unica fiamma a non essere consegnata è quella del gruppo Milano 
2 di Giulio Uccellini. In quello stesso giorno il gruppo si ritrova nella 
cripta della Chiesa del S. Sepolcro, proprio di fronte alla Casa del Fascio, 
dove il giovane lupetto “Ciacco” fa la sua promessa, entrando ufficial-
mente nella famiglia scout: è il primo simbolico atto di rivolta. Questa 
prima riunione clandestina si conclude con le parole del Capo Reparto 
Uccellini: “Non è giusto, e noi non lo accettiamo, che ci venga impedito 
di vivere insieme, secondo la nostra Legge: legge di lealtà, di libertà, di 
fraternità. Noi continueremo a fare del nostro meglio, per crescere uomini 
onesti e cittadini preparati e responsabili. Noi continueremo a cercare 
nella natura la voce del Creatore e l’ambiente per rendere forte il corpo 
ed il nostro spirito”. Uccellini, insieme a Virgilio Binelli, il 20 maggio 
organizza un’uscita del gruppo scout presso i Corni di Canzo. L’evento, 
testimoniato da alcune fotografie, “È l’inizio Scout della Resistenza contro 
il fascismo”, secondo quanto scritto dallo stesso Binelli. Il gruppo prose-
gue le proprie attività settimanali in clandestinità. Per non rimanere isolati 
s’instaura una fitta corrispondenza con Scout stranieri che durerà per tutto 
il tempo della clandestinità e che permetterà, alle Aquile randagie, di man-
tenersi sempre aggiornati metodologicamente con l’evoluzione dello 
Scautismo mondiale. Dopo l’armistizio (8 settembre 1943) e la nascita 
della Repubblica Sociale Italiana, le Aquile Randagie decidono di non su-
bire passivamente la situazione ma di diventare partigiani. Viene costituita 
OSCAR (Opera Scautistica Cattolica Aiuto Ricercati), ben presto ribat-
tezzata Organizzazione Soccorsi Cattolici Antifascisti Ricercati per il coin-
volgimento delle componenti cattoliche dell’università (Federazione 
Universitaria Cattolica Italiana, FUCI) e dell’Azione Cattolica. La nuova 
organizzazione OSCAR nasce con il contributo fondamentale delle due 

sole associazioni cattoliche funzionanti dopo la presa di potere del fasci-
smo e mal tollerate dal regime, sopravvissute a seguito degli accordi tra 
Stato Italiano e Chiesa Cattolica. A solo un mese dalla sua nascita, 
OSCAR si è diffusa clandestinamente in tutta la Lombardia con dirama-
zioni anche nel resto dell’Italia occupata dalle truppe tedesche. L’attività 
si svolge su più fronti: salvataggio e preallarme ed assistenza dei ricercati 
(ex prigionieri, ebrei, giovani renitenti alla leva della Repubblica di Salò); 
produzione di documenti falsi; espatri in Svizzera; diffusione clandestina 
de ‘Il Ribelle’, il foglio clandestino più diffuso in Alta Italia. Dal settembre 
del ’43 agli ultimi mesi del ’44 si contano 2.166 espatri clandestini, 500 
preallarmi, 3.000 documenti falsi, con una spesa di circa 10 milioni di lire 
di quel tempo. Tali attività vengono pagate a caro prezzo: S.S. e fascisti 
iniziarono la caccia all’uomo effettuando arresti, torture, esecuzioni. 
Con la fine della guerra l’attività di OSCAR non si esaurisce: queste stesse 
persone cercheranno di proteggere la vita dei persecutori di ieri dalla ven-
detta dei vincitori. 
La notorietà delle Aquile Randagie è modesta, ma il fondamentale con-
tributo dato allo sviluppo sociale e civile del nostro Paese è testimoniato 
dalla presenza di numerose iniziative oltre che di studi e scritti di carattere 
non solo accademico, ma estesi ad ogni tipologia e ordine di ambito for-
mativo. Scrive Alex Gazzoli, studente del Liceo Scientifico Copernico di 
Brescia, nelle conclusioni della tesina di maturità: “Il comportamento 
delle Aquile Randagie fu di opposizione a tutto un modo di vedere e pen-
sare dell’epoca: per il concetto di stato etico, per la formazione sulla 
razza, per il monopolio educativo, per la negazione dei diritti fondamen-
tali della persona mentre l’applicazione dello Scautismo si basa sul ri-
spetto della persona, mirando alla formazione di personalità indipendenti 
e mature. […] L’adesione delle Aquile Randagie ad OSCAR non fu dovuta 
ad un’ideologia, ad un odio o a una causa politica, ma all’istinto di aiu-
tare i più poveri, i più deboli, i più dimenticati senza preclusioni di nazio-
nalità, colore politico, credo religioso o razza. L’azione fu sempre più 
impegnativa, rischiosa, talvolta tragica, ma aiutare i perseguitati fu pri-
mario, rispetto all’egoismo.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In occasione delle manifestazioni per il 25 aprile, la sezione ANPI di Gorla 
Minore proporrà la proiezione del film Aquile Randagie (2019) presso 
l’auditorium comunale. 
 
Il presente articolo è frutto delle informazioni attinte o riproposte da di-
verse fonti, di cui le principali sono: 
http://www.lovatti.eu/st/AquileRandagie.pdf 
http://www.scouteguide.it/ 
https://anpcnazionale.com/2013/09/30/resistenza-e-o-s-c-a-r-a-milano/ 
https://www.varesenews.it/2019/10/pienone-al-lux-aquile-randagie-nella-
citta-dello-scout-gian-pietro-rossi/859807/ (IMMAGINE)

AQUILE RANDAGIE:  
RESISTENZA SCOUT IN LOMBARDIA

Ricordiamo il movimento di resistenza Scout Aquile Randagie, poiché, anche a Gorla Minore, ci sono stati membri appartenenti a questo gruppo. 
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Il nuovo decennio si è aperto, come da un paio d’anni oramai, con il consueto Falò della Gioeubia, 

che ha richiamato numerosissimi Gorlesi al rito della tradizione Lombarda, nonostante un piccolo 

cambiamento di location. Come sempre la collaborazione tra la Pro Loco e tutte le realtà del nostro 

comune ci permette di fare grandi cose... quest’anno, però, la grande macchina organizzativa si è 

dovuta arrendere e rinunciare a malincuore alla Sfilata di Carnevale (sigh)... ma, tranquilli: siamo 

già super carichi e pronti per il 2021!!!  

E giustamente per non farci mancare niente, abbiamo arricchito la nostra fittissima agenda di feste 

con una grandissima novità: la CACCIA ALLE UOVA! Sabato 4 Aprile aspettiamo tutti i più piccoli 

per un’entusiasmante caccia alle uova in stile USA, anche se la nostra sarà ancora più bella, al-

l’interno del nostro fantastico Parco Durini! Ci saranno uova, ovetti, ovoni... insomma, ci sarà da 

aguzzare la vista e l’ingegno per recuperare quante più uova possibili... per i vincitori un goloso 

premio e chissà: potreste anche incontrare qualche coniglietto pasquale!!!  

Il weekend dopo Pasqua ci vedrà impegnati con la festa dedicata a tutti gli animali AMICI PER LA 

ZAMPA, in collaborazione con Allevamento Casa Gino e che si svolgerà Domenica 19 aprile.  

Domenica 7 giugno sarà la volta della VIA DELL’AMICIZIA, come ogni anno organizzata dalla 

Cooperativa Gruppo Amicizia e a cui noi partecipiamo in veste di collaboratori.  

Altro giro, altra festa... Sabato 20 e Domenica 21 Giugno, segnatelo bene in agenda, ci sarà il 

GIRINVALLE, che per noi prolochini è quasi come la notte degli Oscar: l’evento più importante 

dell’anno e che più di tutti impegna i nostri instancabili volontari senza i quali non potremmo fare 

nulla! Se poi subentra il maltempo niente preoccupazioni: si rinvia tutto al 27-28 Giugno!  

Prima delle tanto agognate vacanze ci resta un’ultima manifestazione: il PARCO INCANTATO, 

Sabato 4 Luglio. La cornice del Parco Durini ha proprio trasformato questo evento per i più piccoli, 

tanto che ogni anno aumentano le famiglie che decidono di passare il loro pomeriggio a divertirsi  

con noi!  

Come potete vedere non ci fermiamo mai... siamo sempre super indaffarati, ma alla fine ci piace 
così! Per il momento possiamo solo dirvi di prendere nota delle date qui sopra... i dettagli dei singoli 
eventi verranno pubblicati sulla nostra pagina facebook in concomitanza dell’evento stesso...  

                                                                       VI ASPETTIAMO!!!  
                                                                             Silvia, Paolo, Miriam, Monia, Beatrice, Federica 
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Il progetto “Rosso Sorriso” firmato AVIS, con la collabora-
zione di Rai Yo Yo e del Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca per la formazione della cittadinanza 
attiva per mezzo della conoscenza del concetto di solidarietà 
e gratuità. I bambini delle scuole primarie, su più classi, gui-
dati dalle loro insegnanti, hanno sperimentato il “piacere” del 
donare. La prima parte prevede la proiezione di un breve 
video scritto e interpretato da Oreste Castagna, Nel paese di 
Pallidonia tutti gli abitanti sono pallidi, tristi e seri. Il re del 
paese è preoccupato, i pochi bambini sono emaciati e svo-
gliati, e per questo emana un editto: chi riuscirà a far tornare 
il sorriso e i colori nel paese di Pallidonia avrà una grande ri-
compensa. Da varie contrade si presentano dottori, pittori, 
musicisti, ma tutti falliscono e il paese si ingrigisce sempre 
più. Infine giunge un contadino dalla Valle del Riso, dove 
tutto è allegro e colorato, e dove le case non hanno porte con 
le serrature. Infatti, lui coltiva il buonumore, piantagioni di 
piccoli fiori rossi che solo a guardarli si sorride felici. Il re 
chiede di avere i semi di questi rossi fiori dell’allegria, ma il 

contadino propone di incontrare gli abitanti del regno. A tutti 
consegnerà i semi rossi, ma per averli gli abitanti devono su-
perare tre prove che fanno ridere. Alla fine delle prove il con-
tadino porta un sacco pieno di piccole palline. Sono i semi 
della felicità per gli abitanti. Basta piantarli e nasceranno fiori 
rossi da regalare a chi è un poco pallido e triste. Il re accoglie 
il regalo, il paese diventa una terra ridente ma il contadino 
non vuole ricompensa: il suo è un dono e la ricompensa è ve-
dere gli abitanti sorridere felici. Perché ridere, fa buon sangue 
e il sangue è così buono che è 
bello regalarlo a qualcuno. Così 
regalare i fiori rossi è il più bel 
regalo che puoi fare. Poi Silvia 
e Fabiana, interagendo con i 

bambini, chiedono se a loro piace ricevere doni e a chi vor-
rebbero fare dei doni. Qui le risposte sono mamma, papà, 
nonni, cugini, amici, maestra. Anche se conosciute da poco 
Silvia e Fabiana, chiedono di avere da loro un dono, e i bam-
bini fanno volentieri per loro dei disegni sul tema trattato, di-
segni che ci meravigliano della grande bontà d’animo dei 
bambini. Al prossimo appuntamento si preparerà l’albero 
della vita in carta colorata da portare a casa come dono alla 
famiglia.  

Per il Consiglio Direttivo AVIS Gorla Minore 
Damiano Stipa 
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GRUPPO AMICIZIA

“Solo pezzi unici”, è questo il tema della Via dell’Amicizia che 
si terrà domenica 7 giugno.  
In cooperativa abbiamo già iniziato a preparare il materiale per 
allestire la via nel migliore dei modi: abbiamo ritagliato numerosi 
“quadrotti” in stoffa leggera, in formato 50 x 50 cm. E, nel labo-
ratorio grafico-espressivo, ogni ragazzo li sta dipingendo secondo 
la sua fantasia e sensibilità, ottenendo dei coloratissimi pezzi 
unici. I quadrotti verranno cuciti tra loro per formare un grande 
tappeto da srotolare lungo la via Battisti il giorno della festa. È 
evidente che il tappeto potrà vivere solo grazie alla collaborazione 
di tanti individui... più sarà lungo e più sarà straordinario nell’ot-
tica dell’“unione fa la forza”. 

TUTTI, singoli o associazione, POSSONO PARTECIPARE con-
tribuendo alla realizzazione del grande tappeto. 
Chi lo desidera, può venire in cooperativa a dipingere il suo 
“pezzo unico” oppure può realizzarlo a casa e portarcelo: noi 
provvederemo a cucirli tutti insieme. I bambini della scuola del-
l’infanzia San Carlo e Terzaghi hanno già dato il loro contributo: 
accompagnati a piccoli gruppi dalle loro insegnanti, sono venuti 
nei laboratori del Gruppo Amicizia e, affiancati da alcuni dei no-
stri ragazzi, si sono divertiti con pennelli e tempere e hanno rea-
lizzato i loro piccoli capolavori. Ora ci siamo dati appuntamento 
per il 7 giugno: sarà bello poter venire lungo la via a cercare, tra 
tutti, il proprio pezzo unico da mostrare ai genitori. 
Ricordiamo che nel nostro punto vendita, aperto da lunedì a ve-
nerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, potrete ammi-
rare alcuni oggetti, anche loro pezzi unici, realizzati dai nostri 
ragazzi e trovare tantissime idee regalo per ogni occasione sce-
gliendo tra numerosissime proposte, con articoli delle migliori 
marche. 
Uno spazio speciale è riservato alla realizzazione di BOMBO-
NIERE SOLIDALI: anche loro possono diventare pezzi unici e 
personalizzati a seconda delle vostre esigenze. 
Il ricavato delle vendite del nostro negozio è destinato a sostenere 
tutte le varie attività dei nostri ragazzi e al funzionamento della 
cooperativa stessa.  
Siete tutti invitati a venire a trovarci, anche solo per una visita o 
per... un buon caffè!
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Agenda Sport

PROMUOVERE E PRATICARE LO SPORT significa PROMUOVERE E PRATICARE LA VITA 

21 febbraio 2020 grande serata per lo sport nostrano. Gianluca Tren-
tin, noto e bravo giornalista sportivo di Verbania, ha presentato, con la 
solita competenza e simpatia, traguardi, risultati e aspettative delle as-
sociazioni sportive di Gorla ma non solo. Il motto che abbiamo scelto 
sottolinea l’importanza educativa, soprattutto per le nuove generazioni, 
del perché bisogna praticare uno sport e non solo da giovani. Nella se-
rata svoltasi tra l’altro con la presenza di Paolo Cecchetto, campione 
del mondo di Handbike, ha voluto mettere in evidenza non solo i ri-
sultati ma anche la passione e la costanza nel praticare uno sport. Tra 
le società premiate la squadra under 14 femminile del Gorla Volley 
giunta 4a al campionato Italiano; la società di ciclismo Ju Green con 
tanti ragazze/i vincitori di importanti maglie di livello Provinciale e 
Regionale sia MTB che su strada; Simone Faltracco e Deborah De Vita, 
rispettivamente campione italiano 2019 e campionessa italiana e vice 
campione del Mondo 2019 della società KICKBOXING ANDREA; 
MC Gorlese Gaia Franchi/Daniel Gimm/Giosuè Varrone. Tra le so-
cietà che, a vario titolo e in diverse competizioni anche amatoriali o di 
CSI, abbiamo ricordato i 20 anni di attività dell’Atletico Gorla ma 
anche le nuove leve femminili delle Blak Arrogance che praticano 
calcio. Degno di nota, oltre ai risultati raggiunti, il video dell’ASD 
Gorla Minore Calcio che ha sottolineato il significato del gioco del 
calcio nella Storia soprattutto nel secolo scorso. Tra le persone premiate 
alcuni riferimenti importanti per le società Michelangelo Pata per la 
Prospianese - atleta; Paola Cantatore istruttrice ginnica per Pandora; 

Massimiliano Caprioli presidente dell’Atletico Gorla e Franco Co-
lombo allenatore delle Blak Arrogance. Infine premi particolari per 
persone “particolari” che testimoniano ancora una volta quanto la pas-
sione per lo Sport non ha età, anzi anche a una certa età dà grandi sod-
disfazioni, tra questi: Mario Lorenti/Fabrizio Bocchi indicati dal 
Gruppo di Cammino Alegher semper Alegher - Giancarlo Agazzi 
e Paolo Cecchetto, che anche lo scorso anno ha raggiunto traguardi 
internazionali importanti portando ai livelli mondiali il nostro bel 
PAESE, indicati dal Team Valle Olona, e Ivan Catalano e Cristina 
Cortinovis che dopo aver affrontato, nel 2018, il percorso Americano 
della Route 66 attraverso gli Usa, nel 2019 hanno percorso il Vietnam 
per oltre 1700 km in bicicletta.  

Da una parte quindi gli atleti e dall’altra le società e le singole persone 
che, in maniera anche particolare, si sono cimentate in “speciali” im-
prese. Il messaggio quindi è risultato chiaro: lo Sport è importante per 
la crescita personale, fisica e anche interiore; aiuta a coltivare passione 
sia per i traguardi di squadra che personali, che devono essere raggiunti 
con costanza e impegno e che non terminano con la gara o con l’età; 
in conclusione un grande messaggio di vita. 

Il Consigliere Delegato allo Sport 
Sergio Ferioli 

Il Sindaco 
Vittorio Landoni 
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Non avete letto male, stiamo davvero cercando di riorganizzare il 
palio, anzi vi diremo di più: in preparazione del grande ritorno 
previsto per il 2021, quest’estate organizzeremo  

ASPETTANDO IL PALIO!!!! 
Viste le modifiche del nostro territorio dall’ultimo palio del 1992, 
abbiamo ridiviso i rioni in 4 nuovi settori: 
A UÖNA (verde fluo)                   UL FUNTANEN (fucsia) 
UL DESERTU (arancio fluo)      A BARSANELA (blu elettrico) 
La divisione si è ritenuta opportuna visto il grande espandersi del 
nostro paese verso le periferie. Questa la divisione: 
Cartina…… 
 
A breve comunicheremo nuovi aggiornamenti con elenco vie e 
giochi !!!! 

Il comitato organizzatore  
del Palio di Gorla Minore

NUOVA VITA ALLO SPORT 
A GORLA MINORE

Lo Sport è da sempre sinonimo di benessere, di 
passione e di felicità. L’attività sportiva libera le 
nostre Endorfine, molecole che contribuiscono alla 
sensazione di benessere diffuso. 
Per questo praticare sport e attività motoria più in 
generale, diventa fondamentale per il nostro 
“benessere”. Si tratta di una sorta di “morfina 
naturale” prodotta dall’organismo che una volta 
secreta si disperde nel sistema nervoso centrale, nei 
tessuti dell’organismo e nel sangue. Il tasso di 
endorfina prodotto dal nostro corpo dipende 
dall’intensità e dalla durata, ma anche dalla natura 
dell’attività fisica. E se, per ottimizzare la li be -
razione di endorfine è necessario realizzare uno 
sforzo di almeno 30 minuti ad un ritmo di 
resistenza confortevole, ecco compreso perché per 
tutti è consigliato fare almeno un paio d’ore di 
attività fisica durante la settimana. 
Lasciando quindi per un attimo da parte la proposta 
sportiva per i ragazzi, tante, tantissime sono le 
opportunità che si aprono per tutti anche nel nostro 
Comune di Gorla Minore. Questo grazie anzitutto 
alle rinnovate strutture sportive del Collegio 
Rotondi.  
In primis il nuovo campo da calcetto offre la 
possibilità a tutti i ragazzi, ragazze e adulti di 
praticare un’ora di attività all’area aperta e in 
compagnia. Il campo, realizzato in erba sintetica di 
ultima generazione, con una illuminazione a led di 
grande impatto, offre tutte le comodità e modernità 
legate alle strutture ludico-sportive. Si tratta di una 

struttura in grado di essere una risposta ideale anche 
per l’utenza occasionale, per Feste di Compleanno, 
per partite in compagnia e tra amici. Per prenotare 
è sufficiente chiamare in sede allo 0331-1710846 o 
utilizzare la app di PrenotaUnCampo.it 
Altri spazi completamente rinnovati sono quelli 
delle palestre. La Palestra principale, con la nuova 
pavimentazione in parquet, si apre alla pratica di 
qualsiasi tipo di sport, dal basket al volley, dal 
calcetto alla ginnastica artistica e ritmica e diventa 
luogo ideale per praticare anche attività sportiva per 
adulti. Dallo YOGA al TAI CHI, dalla DIFESA 
PERSONALE alla GINNASTICA DEL RI SVE -
GLIO, tante sono le attività che si possono praticare 
all’interno degli spazi sportivi del Collegio Ro -
tondi.  
Spazi che sicuramente verranno ulteriormente 
valorizzati dai lavori in Piazza XXV Aprile, che 
porteranno la palestra e il campo proprio a ridosso 
della strada, favorendo l’accessibilità alla struttura.  
La valorizzazione degli spazi sarà un secondo 
fondamentale asset per poter qualificare l’intera 
offerta sportiva già a partire dalla prossima estate 
con i SUMMER CAMP organizzati dalla nostra 
società che coinvolgono i ragazzi durante tutta 
l’estate. Appuntamento per la presentazione 
dell’iniziativa sono le Vacanze Pasquali durante le 
quali verranno proposte attività in rotazione nel 
classico stile del Camp. 
Appuntamenti e informazioni sono reperibili sui nostri 
canali social e sul nostro sito www.sportpiu.org. 

A.P.D. Sport+ Gorla Minore 
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Le recenti misure restrittive attuate dal Governo per contenere la 
diffusione del virus Covid-19 hanno provocato la cancellazione di 
numerosi eventi sportivi sul territorio nazionale. La Ju Green 
A.S.D. - Gorla Minore, però, non si ferma ed attende con fiducia 
le prime competizioni agonistiche. Le ragazze ed i ragazzi della 
formazione presieduta dall’Avv. Gabriella Papeschi si stanno al-
lenando con tanta grinta e determinazione su strada e nella MTB, 
aspettando di confrontarsi in gara con gli avversari. 
Nel corso della nuova stagione agonistica la compagine bianco-
verde sarà particolarmente attiva anche dal punto di vista organiz-
zativo. Domenica 10 maggio a Gorla Minore (VA) è in programma 
il tradizionale “Trofeo Costruzioni Edili Pagani” per Giovanissimi, 
domenica 31 maggio presso il Bike Park Ju Green ecco la prova 
del “Valli Varesine Kids 2020”, mentre domenica 28 giugno toc-
cherà alle ragazze allieve ed esordienti sfidarsi sul tradizionale cir-
cuito della Valle Olona, in una sorta di prova generale di 
Campionato Italiano. La doppia competizione assegnerà anche le 
ambite maglie di campionesse provinciali varesine 2020. 
Intanto il team varesotto è stato protagonista della “Serata Spor-
tissima” voluta dall’Amministrazione Comunale di Gorla Minore, 

per ripercorrere e gratificare le gesta sportive dell’annata agonistica 
2019 delle varie società sportive con sede a Gorla Minore. Nel 
corso della piacevole serata, andata in scena presso l’Auditorium 
Comunale “Peppo Ferri”, sono stati omaggiati le ragazze ed i ra-
gazzi della gloriosa società bianco-verde che si sono particolar-
mente distinti nelle competizioni su strada, pista e nella MTB.

JU GREEN A.S.D. - GORLA MINORE

Ogni anno Pandora A.S.D. offre grandi opportunità a tutta la co-
munità del nostro paese e non solo, grazie ai numerosi corsi dedi-
cati a tutti: dai più piccoli ai più grandi. 
Il successo dell’Associazione lo si può sicuramente vedere dal nu-
mero degli iscritti che aumentano sempre più. 
Quest’anno Pandora si è occupata di rimettere a nuovo la sala al 
primo piano del Palazzetto dello Sport di via G. Deledda rinno-
vandola completamente con parquet, specchi e nuove attrezzature, 
introducendo così nuovi corsi al mattino quali: ginnastica dolce, 
ginnastica correttiva e Body Tonic! 
Inoltre sono stati introdotti nuovi corsi serali come Zumba e rad-
doppiate le ore di Yoga. 
Ma Pandora non è solo questo. Non si tratta solo di insegnanti e 
tesserati. 
Infatti partecipa alla vita del paese attraverso una serie di eventi 
ed iniziative con l’obbiettivo di crescere e divertirsi attraverso lo 
Sport. Partecipa al centro estivo comunale organizzato per i bam-
bini delle elementari e di ragazzi delle medie curando l’aspetto lu-
dico motorio e dando spazio anche alla danza e all’hip hop. 
Collabora con l’Amministrazione Comunale e altre associazioni 
al progetto di attività motoria promosso per le classi di prima, 
quarta e quinta della scuola elementare, che si conclude sempre 
con una giornata di sport per i ragazzi delle classi quinte al campo 
di calcio. 
Pandora ha fatto sentire la propria presenza in due importanti ini-

ziative che hanno coinvolto il paese: la festa del centro musicale 
cittadino – Amusing Park – che si è tenuta nel parco di Villa Durini 
nel mese di settembre, proponendo delle lezioni aperte e gratuite 
per chiunque volesse e la mattinata di sport al femminile che si 
svolgerà nel mese di marzo, mese che il Comune dedica alla 
donna. 
Per conoscere gli orari e giorni per provare i nostri corsi e restare 
informato sulle nostre nuove opportunità seguici sulla nostra pa-
gina Facebook. 
Vi aspettiamo. 

Arianna C.

PANDORA A.S.D.
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PENSARE GLOBALE,  
AGIRE LOCALE!

“Com’è bella la città/ com’è grande la città/ com’è viva 

la città/com’è allegra la città” (G. Gaber, 1969). 

Così cantava Giorgio Gaber in un suo celebre successo e 

così vorremmo che fosse la città che viviamo, quella in 

cui vorremmo costruire il nostro futuro e quello dei nostri 

figli. La città di Gaber certo non è la nostra, ma la canzone 

ci parla anche della nostra: al centro di questa canzone si 

trova infatti, nello stile sarcastico del Signor G, una vi-

sione di sviluppo di città frenetica, iperconsumistica. Que-

sta canzone appare come un segno premonitore della città 

– intesa genericamente – moderna. Se la si cantasse oggi 

questa canzone, forse Gaber aggiungerebbe anche il ter-

mine “sostenibile”. Sì, perché la città che progredisce 

verso il futuro è una città smart e sostenibile; attenta alla 

cura dei propri spazi verdi, con una mobilità dolce, con 

un basso consumo energetico, disposta a non sprecare le 

risorse ma a riutilizzarle, a sfruttare il progresso per mi-

gliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini. 

 

Nel corso dell’anno appena trascorso, molti di noi sono 

stati sorpresi da un movimento di giovani che ha voluto 

manifestare la propria attenzione verso la salvaguardia del 

nostro Pianeta, mettendo al centro dell’attenzione pub-

blica il tema della sostenibilità ambientale. Sicuramente, 

i più hanno sentito parlare di Fridaysforfuture e si sono 

almeno interrogati su quanto questi giovani chiedono ai 

governi e ai singoli: un cambio di rotta significativo per 

non lasciare a chi viene dopo di noi un Pianeta morto. Le 

rivendicazioni, penso legittime, non sono da trascurare 

ma vale la pena di approfondire il tema anche in chiave 

locale, coniugandole nella nostra Città. 

Come comunità – oltre che come singoli – questa tematica 

si deve tradurre in azioni che vanno nella direzione di un 

cambiamento delle nostre abitudini, cercando di miglio-

rare la nostra impronta ambientale. Non è solo una rispo-

sta a questi giovani ma un atto di civiltà e di 

re sponsabilità. 

 

Si tratta di un cambiamento culturale e sociale che ri-

guarda tutti. Rispetto al modello iperconsumistico, si deve 

pensare ad uno sviluppo nel quale gli investimenti e i pro-

getti pensati e realizzati permettano uno sviluppo econo-

mico sostenibile, partendo dalla riqualificazione dei 

territori in chiave sostenibile, misura che richiede il coin-

volgimento di diversi attori: pubblici, privati, associa-

zioni.  

 

Anche gli attori pubblici sono fondamentali in questo 

“cambio di passo”: sono loro infatti i registi di questa tra-

sformazione. In questo ambito, la sostenibilità delle città 

è una delle questioni cruciali ed inderogabili. Nello svol-

gere questo ruolo, è necessario che si prendano decisioni 

per favorire lo sviluppo di stili diversi dall’attuale, im-

prontati su comportamenti virtuosi da parte dei cittadini. 

Ogni cambiamento produrrà un iniziale ed inevitabile 

adattamento, perché cambiare le nostre abitudini è sempre 

una difficoltà ma, se ci è chiaro il motivo del cambia-

mento, se gli interventi saranno finalizzati ad una migliore 

condizione della vita dei cittadini, allora, dopo le prime 

fasi, si valuteranno solo i benefici che queste misure 

hanno portato.  

 

Come comunità potremmo ripensare al nostro modo di 

muoversi, favorendo una mobilità sostenibile; decidendo 

di favorire la movimentazione in bicicletta o a piedi ed è 

ciò che da qualche anno è in atto, nelle scuole, con il pro-

getto del Pedibus. Guardare più avanti, in questo senso, 

vuol dire provare a rendere la viabilità gorlese più dolce, 

favorendo così – per tutti – la possibilità di spostarsi a 

piedi o in bicicletta. Ci guadagnerebbe il Pianeta ma ci 

guadagnerebbe anche la nostra salute. 

Si tratta anche di ripensare ai nostri consumi energetici, 

cercando di evitare gli sprechi: per la prima volta, que-

st’anno il Comune di Gorla Minore ha aderito alla cam-

pagna radiofonica “M’illumino di Meno”, proponendo 

alcuni consigli per diminuire il nostro impatto ecologico. 

Non è certo la proposta per risolvere il problema dell’ec-

cessivo consumo di energia ed il suo spreco ma una mi-

sura che può aiutarci e stimolarci ad intraprendere 

comportamenti efficaci. Sarà però necessario che questo 

cambiamento venga assimilato e sarebbe bello poter rice-

vere critiche costruttive perché la Comunità è di chi la 

vive. 

 

Mazzocchin Andrea 

Capogruppo “Per Una Comunità Rinnovata” 



PROGETTO PER GORLA + VIVA

Care concittadine e cari concittadini,  
nel momento in cui redigiamo questo articolo, siamo in piena emer-
genza da Coronavirus.  
Esprimiamo la nostra solidarietà e partecipazione a tutti coloro che 
si stanno adoperando per aiutarci e ci stringiamo intorno ai malati. 
Si prospettano giorni difficili non solo per la sanità ma anche per 
l’economia intera. Forza Lombardia! Forza Italia! Ancora una 
volta ce la faremo! 
Nel frattempo la nostra attività, come tutte le altre, deve proseguire 
e sempre con lo scopo di tutelare tutti i gorlesi. 
 

SCALA DI EMERGENZA! 
Dopo i nostri solleciti, iniziati a luglio 2019 e la nostra interroga-
zione al Sindaco del 17.09.2019, finalmente è stata rifatta la nuova 
Scala di Emergenza della scuola elementare “ex Gorlino”: stabile, 
a norma e certificata. Ora i bambini sono stati messi in sicurezza 
con tanto di Piano di Evacuazione della scuola in regola. Missione 
compiuta! 
 

SERVE LA NUOVA MENSA? 
È partita la costruzione della nuova mensa scolastica. 1° costo sti-
mato: 550.000 euro (2017). 2° costo stimato: 800.000 euro (2019). 
Eppure ha le stesse dimensioni della precedente ma, ci dicono, di-
sposta in modo più efficiente. Lo scopo sarebbe quello di dare più 
sicurezza agli alunni che non devono più uscire, soggetti alle intem-
perie, per andare a pranzo. 
Ma questo è valido solo per le classi dell’ex Gorlino! Quelle del 
plesso a vetri devono comunque attraversare una parte di Parco! 
Quindi ci sono sempre alunni fortunati e altri meno fortunati! 
E allora era davvero necessaria una tale spesa? Non bastava si-
stemare quella attuale e dare un’altra sede a chi da anni, usa il locale 
come pista da ballo ogni weekend? A voi l’ardua sentenza! 
 

ASILO NIDO/ SCUOLA MATERNA SAN CARLO… 
AHI! AHI! AHI! 

Da quest’anno si è concesso ai bambini di 3 mesi di avere accesso 
al Nido, per far fronte alle esigenze delle famiglie. 
Noi siamo stati favorevoli all’iniziativa presentata. Abbiamo chiesto 
però maggiore sicurezza per chi frequenta l’asilo e la scuola ma-
terna. In particolare ci riferiamo ad alcuni episodi che ci sono stati 
segnalati nei soli 2018 e 2019, di cedimenti strutturali dell’im-
mobile a cui l’Amministrazione è dovuta/ dovrà correre ai ripari: le 
guarnizioni e la ferramenta delle porte sono state sostituite perché 
una è caduta (grazie al cielo non c’erano bambini!); è caduta anche 
una trave frangisole in legno lo scorso maggio; il legno del pavi-
mento esterno si scheggia ed è stato coperto parzialmente con delle 
“piastrelle” gommate; c’è da tempo una pozza d’acqua (probabil-
mente una perdita di una conduttura) sotto gli scivoli dei bambini; 
la recinzione, per la quale abbiamo già presentato 2 esposti, è ancora 
pericolante; c’è stata la manutenzione straordinaria dei serramenti 
esterni con sostituzione vetri che si crepano da soli. 
Insomma, i genitori che lasciano i propri figli in una struttura pub-
blica si aspettano che sia tutto a norma e che venga garantita l’in-

columità dei bimbi. 
Tralasciando la riverniciatura della facciata di qualche anno fa, ri-
cordiamo che la scuola ci è costata 2,5 mln di euro ed è stata an-
nunciata come il meglio della tecnologia ecocompatibile moderna! 
 

ECOMOSTRI DI VIA GIACCHETTI…. E ADESSO? 
Che fine faranno questi ecomostri? I proprietari degli immobili 
hanno dichiarato definitivamente il fallimento a dicembre 2018 
ed ora tutto è nelle mani del Tribunale di Busto che li ha messi al-
l’asta per 2,2 milioni di euro. A fine aprile sapremo se qualcuno si 
è fatto avanti, ma sembra poco probabile secondo noi. La perizia 
del Tribunale, infatti, evidenzia forti fenomeni di corrosione, ce-
dimento, infiltrazioni etc… quindi con un’ampia spesa da soste-
nere per rimetterli a nuovo. Chi accetterebbe degli immobili simili? 
Probabilmente ne faremo le spese noi gorlesi, che ci ritroveremo 
per anni ed anni, questi ecomostri in centro paese, alla mercè di 
topi, piccioni e quant’altro. 
E che fine faranno le opere di compensazione che le precedenti 
3 Amministrazioni si aspettavano di ricevere dal permesso di co-
struire? E non è che il Comune dovrà restituire gli oneri di urbaniz-
zazione ricevuti a suo tempo, come già successo per 1 delle 4 
palazzine? Intanto sappiamo solo che quest’Amministrazione è do-
vuta ricorrere ad un avvocato per rientrare nella procedura fallimen-
tare da cui erano stati esclusi… o meglio, neanche avvisati! 
 

COME PREVISTO: VIABILITÀ NEL CAOS 
Prosegue il progetto di rifacimento della Piazza XXV Aprile che con 
la nuova viabilità associata, sta portando disagi alla cittadinanza. 
Il nuovo impianto semaforico in via Roma, incrocio via San Martino, 
nonostante le criticità che abbiamo esposto in più occasioni da più 
di 1 anno, è stato messo in funzione con buona pace di automobilisti 
e pedoni. Tanto, come dice qualcuno, la gente si abitua a tutto…
anche al peggio! Ci spiace per la forte penalizzazione che stanno 
subendo residenti, commercianti e tutti coloro che si recano in Posta, 
alle Scuole, in Farmacia, al Parco… in pratica a tutti noi gorlesi. 
 

IRPEF A GORLA... IN AUMENTO! 
L’aliquota Irpef non è variata negli ultimi 4 anni perché così era pre-
visto dalla Legge Finanziaria Nazionale. Non appena il Governo ha 
sbloccato gli aumenti per il 2020, subito questa maggioranza ne ha 
approfittato per alzarla! 
Ricordiamo a tutti che l’addizionale IRPEF è già stata aumentata 
da questa Amministrazione e dalla precedente (sempre loro), dal 
2012 al 2015, del 42%! E per il 2020 applicate in media, un ulte-
riore +18%! 
Con il perdurare della crisi economica e gli indicatori di crescita na-
zionali ed europei in ribasso per i prossimi anni, noi in Consiglio 
comunale, abbiamo votato contro l’aumento della pressione fiscale 
sui cittadini, che acuirebbe le forme di indigenza e povertà presenti 
sul territorio e ne formerebbe di nuove. 
 
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti  
i Gorlesi una gioiosa Pasqua!
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