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Un po’ come tutte le altre attività legate alla scuola, quest’anno 
abbiamo chiuso la stagione del Piedibus con largo anticipo! 
Niente più appelli mattutini, rincorse dei genitori per portare i 
bimbi alle fermate, distribuzione di pensierini durante le feste... 
tutto rimandato fino a settembre! 
E a tal proposito, l’indomabile orda di volontari (proprio così, per-
ché a noi non ci ferma nessuno e siamo anche cresciuti di nu-
mero!!!) non vede l’ora di accogliere tanti nuovi piccoli iscritti. 
Lo scorso anno sul finire della scuola, alcuni dei nostri volontari 
avevano pubblicizzato il progetto Piedibus ai genitori dei futuri 
primini... e devono proprio aver fatto centro perché a settembre 
quando abbiamo visto i numeri degli iscritti, quasi ci prendeva un 
colpo!!! Più di 100 bambini e la maggior parte erano della prima 
elementare! 
La speranza di tutti è che il medesimo scenario si ripeta all’inizio 
del prossimo anno scolastico... 
Perciò cari genitori, eccovi in poche righe che cos’è il Piedibus! 
È un servizio che prevede un gruppo di volontari che accompa-
gnano a scuola i vostri bambini! 
Per iscriversi basterà scaricare e compilare un modulo di adesione 
che si trova sul sito della scuola, previo versamento della piccola 
quota assicurativa richiesta dall’istituto (così da coprire i possibili 
incidenti durante il tragitto)... ma state tranquilli: in 4 anni è andato 
tutto liscio come l’olio, i percorsi che facciamo trattano strade se-
condarie o comunque poco trafficate. La camminata avviene in 
totale sicurezza, anche per quanto riguarda i nuovi protocolli 
Covid! 
Il servizio è attivo martedì, mercoledì e venerdì, e ci sono 4 fer-
mate dislocate nel comune:

• LINEA GIALLA - via Don Nava + Pesa 
• LINEA ROSSA - piazza della chiesa (Gorla Minore) 
• LINEA ARANCIONE - piazza Montale 
• LINEA BLU - piazza della chiesa (Prospiano) 
Una giornata tipo del Piedibus si svolge in questo modo: 
• il genitore accompagna il figlio alla fermata che è stata scelta al 
momento dell’iscrizione 
• il volontario segna il bambino sull’elenco delle presenze 
• arrivata l’ora della partenza, tutti in fila per due e in marcia verso 
la scuola 
• a scuola ci raggruppiamo in un punto ed entriamo in classe al 
suono della seconda campanella 
Cosa aggiungere d’altro… il Piedibus è un’ottima occasione per 
evitare tutto il traffico mattutino e l’ansia per trovare posteggio 
vicino scuola, i vostri bambini si responsabilizzano ma soprattutto 
socializzano con gli altri componenti della linea, fanno comunque 
una bella camminata e iniziano subito bene la giornata e, fonda-
mentale, si divertono! 
Perché sì, provare per credere, l’obiettivo di tutte le mattine è fare 
a gara a chi arriva prima al punto di incontro, lasciare le cartelle e 
giocare per quei 5-10 minuti prima che inizino le lezioni! 
Croce sul cuore che è tutto vero! 
Perciò aspettiamo tanti nuovi bambini per il prossimo anno e tanti 
ritorni per chi ormai fa parte da tempo del Piedibus! 
Se poi qualcuno volesse aggiungersi al gruppo dei volontari, per 
esempio genitori, nonni, zii, cugini (il parentado insomma), ma anche 
chi non ha nessuno che va a scuola... vi aspettiamo a braccia aperte! 
A presto 

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

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

APERTURA SPORTELLO PATRONATO SPI-CGIL
Lo SPI, sindacato dei pensionati della CGIL, informa la cittadinanza che dal mese di settembre, ogni mercoledì dalle ore 14.30 
alle 18.00 lo Sportello sindacale, di patronato e assistenza fiscale sarà presente presso la Sala Verde di Villa Durini.
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EMERGENZA FINITA  
“MA NON ANCORA”

È ancora luglio quando scrivo quest’arti-
colo e posso affermare che, nel territorio 
Gorlese, anche nelle RSA, non si regi-
strano più casi di contagio anzi, gli ultimi 
risalgono a metà giugno e i positivi sono 
già tutti guariti. Sono stati mesi difficili che 
abbiamo potuto affrontare grazie alla capa-
cità di risposta della società civile, soprat-
tutto delle tante persone che ci hanno 
aiutato, dalla Protezione Civile, ai volon-
tari, alla Caritas Parrocchiale e a tutti quelli 
che, in vario modo, hanno sostenuto l’im-
pegno dell’Amministrazione comunale con 
aiuti concreti ed economici. GRAZIE, 
GRAZIE, GRAZIE. È un sentimento di 
gratitudine che ho cercato di esplicitare 
nelle singole lettere che ho inviato a tutti 
quelli che ci hanno dato una mano e, ribadisco, senza i quali 
non avremmo potuto rispondere alle necessità di chi era in 
difficoltà.   
Molti i servizi messi a disposizione: il numero verde, oltre 
290 telefonate, ai conseguenti interventi per spese – medici-
nali – trasporti; accoglienza e regolazione dei centri commer-
ciali; presenza e vigilanza al centro raccolta rifiuti; vigilanza 
del territorio il sabato e la domenica; raccolta e distribuzione 
degli alimenti attraverso l’iniziativa della “spesa sospesa”; la 
consegna dei buoni spesa (58.000 € di cui 44.000 € dallo 
Stato e 14.000 € dai fondi comunali); la consegna dei sacchi 
per i rifiuti e le mascherine casa per casa; la consegna dei libri 
di scuola sia delle elementari che delle medie; interventi pun-
tuali in situazioni fragili; l’adesione economica in conto cor-
rente aperto dall’Amministrazione comunale (25.000 € di cui 
5.000 € per la Protezione Civile e 20.000 € per ulteriori aiuti 
alla popolazione). Tanti piccoli e grandi gesti che hanno con-
tribuito ad aiutare molti e che sottolineano, ancora una volta, 
quanto importante sia sentirsi comunità al di là delle diffe-
renze e al di là delle inutili e, tante volte, dannose “parole”.  
UN GRAZIE anche ai commercianti che si sono resi dispo-
nibili con il loro lavoro, e l’adesione alla convenzione comu-
nale, per supportare le esigenze di sostentamento alla 
po polazione. Come poi non ringraziare tutti coloro, che con 
abnegazione, hanno lavorato nell’ambito sanitario; dai medici 
agli infermieri, alle ASA e OSS delle RSA. 
Durante questi mesi abbiamo affrontato anche altri temi im-
portanti della vita e della socialità della nostra comunità. La 
situazione di “lockdown” ha inciso indubbiamente sulle pro-
spettive sociali, economiche e lavorative in ogni famiglia, cre-
ando non poca preoccupazione e la nostra attenzione si è 
rivolta anche, e soprattutto, ai bambini e ai ragazzi già provati 
da un periodo di chiusura della scuola e della difficoltà di rap-

porti sociali con i propri coetanei. I Centri 
estivi sono stati un modo per rispondere a 
un’esigenza concreta di ripresa e di norma-
lità. Non è stato facile, anche per le paure e 
i ritardi legislativi, oltre a indicazioni alta-
lenanti e di difficile interpretazione, ma alla 
fine ce l’abbiamo fatta. In questo senso ab-
biamo attivato, grazie alla collaborazione 
di associazioni, scuole e parrocchie, inter-
venti per tutte le fasce d’età mettendo a di-
sposizione circa 80.000 € nel bilancio (la 
metà giunge dalla Regione e dallo Stato). 
Infine il tema della scuola, con tutte le in-
cognite del caso. Anche in quest’ambito ab-
biamo collaborato in stretta sintonia con gli 
organi scolastici, Dirigente – docenti – rap-
presentanti del Consiglio di Istituto, e 

anche con le parti politiche tutte. In questo senso ci sembrava 
che il tema scuola non poteva escludere nessuno e, se pur le 
responsabilità sono diverse, le risoluzioni dovevano essere 
strettamente condivise perché, in questi casi, non c’entra nulla 
la politica tantomeno la destra o la sinistra o il centro. Am-
plieremo quindi gli spazi scolastici utilizzando la mensa (area 
ex tripperia) per la creazione di due aule mentre, nelle medie, 
si metteranno a disposizione ulteriori spazi sempre all’interno 
degli stessi edifici. Anche in questo caso le risposte ministe-
riali e regionali sono state ondivaghe ma, alla fine, i parametri 
decisi ci hanno dato la possibilità di un rientro a scuola tutti 
in presenza. È importante che si sia giunti a una decisione di 
tale entità perché, altrimenti, i problemi per ragazzi e famiglie 
sarebbero stati davvero difficili. Per la mensa scolastica si è 
pensato al consumo del pasto in aula nell’attesa che si com-
prenda meglio l’andamento sanitario.  
Sì perché siamo “fuori dall’emergenza ma non ancora”. 
Se da un lato il contagio ha rallentato notevolmente la sua 
corsa e la virulenza della malattia sembra affievolita, dall’altro 
c’è la preoccupazione di una possibile ripresa per il periodo 
autunnale/invernale con le conseguenze del caso. In alcuni 
Stati del mondo la situazione è ancora grave o in risalita e ciò 
preoccupa molto: da qui, quindi, tutta la cautela del caso. Scu-
satemi, ma vorrei esprimere un pensiero del tutto personale 
ed è relativo a un giusto e doveroso equilibrio che bisogne-
rebbe mettere in campo da parte di tutti. È chiaro che un’ul-
teriore chiusura delle attività sarebbe molto più devastante di 
quanto non lo sia stato in questi primi mesi dell’anno per cui 
la cautela è d’obbligo ma il sistema, nell’attesa del vaccino, 
non può riproporre le stesse soluzioni. È importante la salute 
ma è importante anche il sostentamento delle persone che 
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passa inevitabilmente attraverso il lavoro per cui, mi auguro, 
ci siano nel prossimo futuro riflessioni governative, di tutti 
i livelli di organizzazione dello Stato, diverse e più equili-
brate. Ciò non vuol dire che quanto fatto nei mesi di marzo 
e aprile non sia stato giusto, anzi lo condivido pienamente 
ma, nei prossimi mesi, bisognerà affrontare una eventuale 
situazione sanitaria con soluzioni razionali e pragmatiche.   
 
Decisioni concrete. 
Guardando avanti, per rilanciare il lavoro, per ridare fiducia 
e voglia di futuro e per non arrovellarci in una spirale d’inu-
tili chiacchiere, abbiamo messo in agenda una serie di in-
terventi grazie alla possibilità di utilizzare l’avanzo di 
bilancio di cui siamo stati artefici in questi anni. Non 
tutto è possibile programmare perché per ogni idea ne con-
segue studio, progettazione, gare d’appalto e una marea di 
doverosa burocrazia che, se da una parte tutela da eventuali 
“aderenze” o ingiustizie, dall’altra allunga tempi e controlli. 
La lista di “cose” da fare è lunghissima e bisogna fare 
delle scelte ma soprattutto cogliere quelle occasioni magari 
non più ripetibili.  
 
Così è stato per l’ultimo Consiglio Comunale nel quale ab-
biamo varato una manovra di oltre 2 milioni di euro di cui: 
 
240.000 € di stanziamenti per sostenere l’ambito sociale 
e sgravi, tra cui TARI e Tosap, alle attività che sono rimaste 
inattive nel periodo tra marzo e maggio. 
1.970.000 € d’investimenti e tra i più importanti l’acqui-
sto Villa Solbiati e la sistemazione della Villa Durini.  
L’acquisto di Villa Solbiati è nato nei primi mesi di que-
st’anno e non potevamo rinviarlo proprio per l’occasione 
creatasi in termini di costo. Recuperare questa area era fon-
damentale per dare valore alla zona centrale del paese oltre 
a darci la possibilità di poter ripensare la viabilità pedonale 
e l’accesso in via Roma. Se il pensiero di tutti, espresso du-
rante la campagna elettorale, è quello di un paese “a misura 
d’uomo”, allora diventa importante dare spazio a investi-
menti che valorizzino una fruibilità dei luoghi e una mag-
giore vivibilità del centro di Gorla Minore. Non potevamo 

nemmeno rinviare la ristrutturazione del tetto di Villa Durini. 
In questi ultimi anni abbiamo verificato importanti infiltra-
zioni d’acqua che possono, nel tempo, pregiudicare il patri-
monio della Villa. Nel contempo, oltre alla sistemazione 
delle infiltrazioni, installeremo impianti ai fini del benessere 
delle persone che ci lavorano, e ci lavoreranno nei prossimi 
anni, soprattutto nel periodo estivo. 
 
Vorrei infine rimarcare alcuni concetti fondamentali di 
un bilancio comunale nella speranza che si capiscano le dif-
ferenze evidenti che ci sono tra l’amministrare i soldi di casa 
propria, l’amministrare una propria attività, l’amministrare 
i soldi pubblici. Ci sono regole da rispettare, pena il danno 
erariale e quindi: 
- le spese correnti sono finanziate da entrate correnti, tra-
sferimenti dallo Stato, dalla Regione o altri enti o dalle tasse 
comunali, e sono in particolare riferite alle spese sociali, di 
sostegno scolastico, di manutenzione ordinaria e straordina-
ria, spese per illuminazione pubblica, spese per acqua, luce 
e gas degli immobili comunali tutti, per il personale, per la 
raccolta rifiuti ecc. scolastiche; 
- le spese di investimento sono finanziate da entrate deri-
vanti da oneri di urbanizzazione, trasferimenti straordinari 
da Stato e Regione, avanzo di bilancio. 
 
Detto questo si può usare l’avanzo di bilancio solo per in-
vestimenti e non per sostenere la spesa sociale o sostenere 
situazioni di sofferenza familiare, che comunque pesano sul 
bilancio comunale a causa delle tante situazioni esistenti nel 
territorio comunale. Spesso, lo voglio dire per l’esperienza 
di questi anni, sono situazioni di famiglie tutte italiane dove 
i figli non riescono a supportare i padri e le madri o dove, 
questi ultimi, non riescono a educare e sostenere i figli. Ma 
noi andiamo avanti cercando di fare ciò che la coscienza ci 
dice tenendo fede ad alcuni valori che purtroppo sembrano 
siano stati persi nel tempo. 
 
“La vita può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in 
avanti”. 
(Soren Kierkegaard filosofo Danese) 

Vittorio Landoni 
Sindaco 

Segue da pagina 3
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LAVORI PUBBLICI

Care Concittadine, cari Concittadini, scrivo questo articolo, 
domenica 12 Luglio 2020, per ragioni di tempi di consegna 
degli articoli per poter predisporre in tempo l’Informatore 
Comunale per l’uscita nel mese di settembre. Questa sca-
denza non mi permette di avere a disposizione, oggi, il risul-
tato finale della Nuova Piazza 25Aprile, quando leggerete 
questo articolo sono certo che il lavoro sarà concluso, ad ec-
cezione della piantumazione che avverrà in autunno, e avrete 
modo di giudicare il risultato finale di questo impegnativo 
lavoro. Ad oggi, e le foto lo dimostrano, la qualità del lavoro 
è buona, i riscontri che ho da parte dei Cittadini sono di sod-
disfazione, spero che anche la vostra valutazione vada nella 
stessa direzione. Sono stati mesi intensi di lavoro, che ci 
hanno visto superare ostacoli quotidiani con grande respon-
sabilità, anche quando abbiamo scoperto l’antico pozzo. Su-
bito abbiamo deciso di mantenerlo e valorizzarlo come si fa 
quando si vuole bene al proprio paese. Siamo stati fortunati 
ad avere trovato un’impresa, la Varese Porfidi, veramente 
esperta in lavori delicati e qualificati come quello che in-
sieme abbiamo realizzato. Siamo stati fortunati anche nel-
l’avere scelto uno Studio Professionale come quello 
dell’Architetto Bonicelli di Bergamo che ha saputo inventare 
e dare un volto nuovo alla nostra Piazza. Un grande e sentito 
ringraziamento va ai residenti e ai commercianti delle vie 
coinvolte, piazza 25 Aprile, via Durini, via San Maurizio e 
via San Martino per la pazienza e la disponibilità dimostrata 
in un periodo in cui, oltre alle limitazioni del Coronavirus, 
hanno dovuto sopportare le ulteriori limitazioni dovute ai la-
vori. Come detto, nei precedenti numeri dell’Informatore 
Comunale, le opere non si esauriscono con l’ultimazione 
della piazza 25 Aprile ma continuano con altri importanti in-
terventi.  
Proseguono i lavori presso l’immobile ex-Alberio, per la co-
struzione della nuova mensa scolastica, e, a breve, avvieremo 
i lavori di riqualificazione e sviluppo del centro sportivo co-
munale che prevedono: la riqualificazione e la posa del 
manto sintetico sul campo di allenamento, la costruzione di 
un nuovo spogliatoio, la riqualificazione del vecchio spo-
gliatoio, la sostituzione dei pali e delle lampade per il campo 
di allenamento mentre la sola sostituzione delle lampade per 
il campo principale (le nuove lampade saranno a led), la so-
stituzione di tutte le recinzioni con reti a norme Coni, la 
messa in sicurezza delle tribune, la realizzazione di un nuovo 
parcheggio lungo la via Petrarca.  
È stata esperita la gara per la costruzione della pista ciclo-
pedonale in via Giacchetti, come già comunicato in prece-
denza, il costo dell’intervento sarà per due terzi a carico di 
Pedemontana e un terzo è finanziato con avanzo di bilancio. 
L’avvio dei lavori, quando verrà consegnato questo Informa-
tore a settembre, dovrebbero essere già partiti. Con questo 
intervento si esauriscono le risorse messe a disposizione da 
Pedemontana Lombarda a compensazione dell’attraversa-
mento dell’autostrada sul nostro territorio, tra le spese soste-
nute per la piazza e la pista ciclopedonale il contributo di 
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Pedemontana è pari a 1.511.000 euro.  
Giovedì scorso, 9 luglio, il Consiglio Comunale ha appro-
vato un’importante variazione di bilancio da 1.971.000 euro 
che finanzia diversi progetti che realizzeremo, con il contri-
buto e la professionalità del nostro Ufficio Tecnico, nel corso 
dei prossimi mesi. Tra gli interventi finanziati vi è l’acquisto, 
la messa in sicurezza e la sistemazione dell’area a verde della 
“Villa Solbiati” che ci permetterà di collegare il piazzale 
dell’ex mercato con la via Roma, due aree estremamente im-
portanti per la vivibilità del nostro paese, avvicinando così 
il centro del paese a un grande spazio adibito a parcheggio. 
Per quanto riguarda il recupero degli stabili bisognerà av-
viare un attento e aperto confronto con i cittadini, con le ca-
tegorie imprenditoriali e commerciali, con tutti coloro che 
sono portatori di interesse per il territorio. Nei prossimi mesi 
apriremo un dibattito a cui spero segua un’ampia partecipa-
zione con idee e proposte che ci permettano di individuare 
la destinazione finale degli spazi. Il costo per l’acquisto è di 
280.000 euro, + spese notarili, mentre abbiamo stanziato 
100.000 euro per i primi interventi di sistemazione, tetto - 
canali e messa in sicurezza delle strutture per impedire l’ac-
cesso ai locali, mentre 150.000 euro sono destinati per la si-
stemazione del verde e il rifacimento del viale di 
collegamento tra via Terzaghi e via Roma. In totale, per que-
sto intervento, abbiamo impegnato 550.000 euro. Tra gli in-
terventi finanziati ve ne sono ancora alcuni su cui voglio 
attirare la vostra attenzione: 
la realizzazione del parcheggio di fronte al Collegio Rotondi 
e del parcheggio in via Roma nel parchetto ex-Solbiati, tutti 

e due gli interventi verranno realizzati utilizzando il contri-
buto Regionale di 350.000 euro;  
il rifacimento del tetto e la riqualificazione energetica di 
Villa Durini, opera che non si può più rimandare pena l’agi-
bilità degli uffici per le continue infiltrazioni d’acqua oltre 
alla necessità di condizionare gli ambienti di lavoro che in 
estate raggiungono temperature veramente insopportabili; 
400.000 euro; 
la realizzazione di nuovi colombari presso il Cimitero di 
Gorla in attesa dello studio del nuovo piano cimiteriale; 
150.000 euro; 
alcuni interventi di mitigazione della velocità in via Gari-
baldi, via Giacchetti e via Montello, oltre a interventi di ma-
nutenzione stradali che stiamo già attuando come 
sistemazione delle caditoie e tombini in varie parti del paese; 
120.000 euro.  
Infine altri 401.000 euro di stanziamento per diversi piccoli 
interventi come: la pavimentazione esterna Scuola Materna, 
i serramenti Centro Amicizia, i serramenti palazzina ana-
grafe, l’impianto di video registrazione sala consigliare, la 
sistemazione locale per la distribuzione dei sacchetti della 
spazzatura, ecc.  
L’Amministrazione Comunale, come avete potuto leggere in 
questo articolo, si sta impegnando con tutte le sue forze per 
continuare il lavoro di rinnovamento della nostra Comunità 
e chiediamo a tutti di aiutarci per servire al meglio il nostro 
paese. 

Giuseppe Migliarino 
Assessore ai Lavori Pubblici 
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15° FESTIVAL ORGANISTICO DEL
Venerdì 4 settembre alle ore 21 si apre il

Anche quest’anno ritorna, nella Parrocchiale di Prospiano, il tradizionale concerto d’organo. 

Il M° Paolini, musicista di chiara fama internazionale, il prossimo 4 settembre, farà rivivere le emozioni già vissute negli 

anni passati, dando una interpretazione magistrale ai brani proposti, sicuramente dal punto di vista tecnico ma soprattutto 

Per far conoscere la tua attività  

fai pubblicità su

Per la tua pubblicità su “Informatore Comunale” 

rivolgiti a SO.G.EDI. srl 
Tel. 0331.302590 

mail: sogedipubblicita@gmail.com
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per la passione che riesce a trasferire nelle sue esecuzioni. L’appuntamento è fissato alle ore 21. 

Nel pieghevole sotto riportato, vengono elencate le parrocchie dove si terranno, sempre nel mese di settembre, altre op-

portunità concertistiche, per chi volesse partecipare. 

LA VALLE OLONA - EDIZIONE 2020
15° Festival Organistico della Valle Olona
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IN CLASSE

Il mese di settembre, al momento in cui stiamo scrivendo, si 

prefigura come un appuntamento molto atteso da tutto il 

mondo scolastico. 

L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria di Covid-19 ha co-

stretto tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa im-

pone, nella scuola, una riflessione organizzativa e didattica: 

le attività scolastiche riprenderanno in presenza, nel rispetto 

delle indicazioni elaborate dal Comitato tec ni co-scientifico, 

finalizzate alla prevenzione del contagio. 

La sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle at-

tività didattiche negli Istituti di ogni ordine e grado ha avuto, 

infatti, un forte impatto su di un asse fondamentale della so-

cietà perché l’aggregazione, che rappresenta l’energia pro-

pulsiva del sistema educativo, non ha potuto essere 

adeguatamente sostituita dalla didattica a distanza. 

L’isolamento ha determinato una significativa alterazione 

della vita relazionale dei ragazzi ed anche un’interruzione dei 

processi di crescita in autonomia: lo stesso Premier Conte ha 

sottolineato che “la scuola è insegnare di fronte agli stu-

denti”: quindi, il 14 settembre, si tornerà in aula, augurandoci 

di aver lasciato alle spalle sacrifici come quelli imposti dal 

lockdown, garantendo però il distanziamento, punto di pri-

maria importanza nell’azione di prevenzione. 

Questo presuppone, oltre alle necessarie precauzioni igieni-

che-sanitarie, una riprogettazione degli ambienti educativi e 

questo presuppone anche una ridefinizione dei processi di ap-

prendimento, se si vogliono salvaguardare la relazione tra 

alunni e l’empatia tra docenti ed allievi. 

Viene, tuttavia, da chiedersi come sarà possibile, per molti 

Istituti, operare in questo senso, date le carenze strutturali e 

di organico di cui soffre il nostro sistema scolastico e se non 

sia necessario trasformare le difficoltà di questo momento 

storico in un volano per l’innovazione. 

Nello schema di Piano-scuola 2020/2021, emanato il 26 giu-

gno scorso dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istru-

zione, si parlava di Patti educativi di comunità tra scuole, 

Enti locali, istituzioni pubbliche e/o private: ora, a Gorla Mi-

nore, già da tempo, scuola ed Amministrazione comunale la-

vorano di concerto, in un’ottica di collaborazione con i 

diversi attori locali che possono concorrere all’arricchimento 

dell’offerta educativa; tuttavia sarebbe opportuna una rifles-

sione sul nostro sistema scolastico che presenta, oltre alle ca-

renze di cui si è detto, programmi legati ad una didattica 

tradizionale, sentita spesso come un peso e che resta, il più 

delle volte “appiccicata” solo il tempo necessario per supe-

rare un’interrogazione. 

La scuola, che è il principale strumento di trasmissione del 

sapere, deve essere appassionante per poter consegnare l’ere-

dità di conoscenza da una generazione all’altra e queste co-

noscenze dovrebbero essere apprese in modo da non 

volatizzarsi negli anni successivi alle aule scolastiche. 

L’obiettivo principale dovrebbe essere quello di fare scuola 

in un ambiente ottimale sia per le attività di apprendimento 

degli allievi sia per quelle di insegnamento dei docenti. 

E quindi, in che modo vanno investite le risorse pubbliche 

nel campo dell’istruzione? 

In veri laboratori scientifici, in veri laboratori linguistici, in 

veri laboratori musicali e artistici, in una vera dotazione di 

strumenti audiovisivi ed in impianti sportivi e nella creazione 

di opportunità formative uguali per tutti, anche per i docenti, 

basate sui principi dell’equità, dell’inclusione e dell’ugua-

glianza. 

Questi temi sono ancora poco trattati oppure non si trovano 

le risorse e la scuola si regge sulla passione, sulla professio-

nalità e sulle capacità degli insegnanti. 

Fortunatamente, molti sono straordinari. 

Annalisa Castiglioni 
Assessore alla Pubblica Istruzione 
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Essendo mancata la grande figura di Emanuele Severino, agli inizi 
dell’anno in corso, riportiamo qui di seguito la lettera di addio 
dei Sindaci gorlesi che lo hanno conosciuto e la risposta della fi-
glia del filosofo, Anna. 

Daniele Mantegazza, Assessore alla Cultura negli anni 1995-2000 
e 2005-2015, che ha avuto modo di lavorare con il filosofo del-
l’eterno in iniziative culturali di rilievo, su richiesta della reda-
zione dell’Informatore comunale, ha scritto il suo necrologio. 

A RICORDO DI 
EMANUELE SEVERINO

La redazione dell’Informatore Comunale mi ha chiesto 

di ricordare la figura di Emanuele Severino, il filosofo 

bresciano di fama internazionale, scomparso il 17 gen-

naio scorso, all’età di novant’anni. 

Severino, abituato a palcoscenici filosofici internazio-

nali e nazionali, non disdegnò di venire ad illustrare la 

sua proposta di pensiero anche a Gorla Minore, su invito 

dell’allora Amministrazione Colombo, rispondendo 

semplicemente ad una lettera che gli dava la possibilità 

di far questo nel nostro Comune. E ciò dimostra il suo 

squisito tratto signorile che sapeva coniugare la pro-

fonda capacità di riflessione con l’umiltà di ridirla nei 

luoghi anche più lontani dai circuiti filosofici accade-

mici. Per aver egli risposto positivamente, fu facile a chi 
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organizzava proporre ad altri illustri filosofi l’invito; 

pertanto Gorla Minore nel 1999 divenne la località in 

cui alcune delle principali voci della filosofia italiana 

(Severino, Vattimo, Mathieu, Natoli, Melchiorre) espo-

sero il loro pensiero. 

Tutto ciò ubbidiva ad una linea di politica culturale, 

inaugurata dall’Amministrazione Colombo e proseguita 

poi dalle Amministrazioni Migliarino, che è sintetizza-

bile con l’aggettivo glocalica: recuperare i valori della 

cultura locale per rendere, anche per questa via, la so-

cietà gorlese sempre più una vera e propria comunità 

(da qui il recupero della sua storia attraverso le comme-

die di Peppo Ferri o gli spettacoli con al centro la storia 

della Villa Durini o quella di Gorla inserita nel contesto 

nazionale per i 150 anni dello Stato Italiano) per dialet-

tizzarli e spalancarli sullo scenario internazionale e na-

zionale, quindi globale, affrontando i problemi culturali 

che la nostra epoca postmoderna di transizione pone. E 

la filosofia, come sapere riflesso della storia e della vi-

cenda degli uomini, giocava (e gioca) un ruolo fonda-

mentale. 

Severino nel panorama filosofico mondiale è stato - ed 

è - una voce profonda e originale in quanto, in un con-

testo contemporaneo che, a partire da Nietzsche e Hei-

degger,  ha negato gli eterni per consegnare l’uomo al 

divenire e al contingente, egli, con la sua proposta di ri-

torno a Parmenide (“l’essere è, il non essere non è”), ha 

affermato che ciò è la “follia dell’Occidente” perché fa 

coincidere l’ente con il niente, e ha proposto una pro-

spettiva secondo la quale tutti gli enti, vale a dire tutto 

ciò che è, sono eterni e quello che noi chiamiamo dive-

nire (la legna che diviene cenere bruciando) non è che 

l’apparire e lo scomparire di quegli eterni che sono il 

ciocco di legna e il mucchietto di cenere di quel camino. 

La logica filosofica, prima di Severino, aveva offerto 

due possibili scenari: 1) esistono enti divenienti ed 

eterni (Platone, per esempio, parla di Idee eterne e di 

una realtà diveniente, che nasce e muore e che è solo 

una pallida copia di quelle); 2) esistono solo enti dive-

nienti (il famoso “Dio è morto” nicciano significa ap-

punto questo per non parlare del sostrato filosofico della 

scienza che vede il mondo, dai quark all’uomo, tutto di-

veniente e transeunte). Il filosofo bresciano offre una 

terza possibilità logica, che è l’unica, a suo dire, che 

salva il principio di non contraddizione, per il quale ciò 

che è (il sasso per esempio) non può essere ciò che non 

è (il cavallo, per esempio, e tutto ciò che è altro dal 

sasso): esistono solo gli eterni perché l’ente non può es-

sere non-ente, quindi niente. È con questa nuova pro-

spettiva che il pensiero contemporaneo deve misurarsi 

e ha ragione Massimo Cacciari quando afferma che la 

filosofia contemporanea è caratterizzata da due poli: da 

una parte il divenire heideggeriano di essere è tempo e 

dall’altra il fulgore eterno degli enti severiniano. 

Si dirà che queste alternative e questi pensieri sono lon-

tani mille miglia dalla realtà di tutti i giorni di donne e 

uomini che devono faticare per vivere in un’organizza-

zione mondiale che sottrae sempre più il tempo della 

vita per tramutarlo nel tempo della produzione e del la-

voro e nel momento del consumo, lasciando lo sviluppo 

ai suoi margini milioni di persone che – letteralmente - 

non ce la fanno a sopravvivere, soprattutto in tempo di 

crisi come questa che stiamo vivendo. E la parola nichi-

lismo – l’essere niente, il valere niente e l’essere consi-

derato niente, se non una piccola rotellina di un 

gigantesco meccanismo, ciò che Papa Francesco chiama 

la “cultura dello scarto” – affiora continuamente sulle 

labbra delle persone pensanti, che si pongono il senso 

della propria esistenza. 

Ma il nichilismo è proprio il risultato, secondo Severino, 

di una concezione di fondo che considera l’ente come 

qualcosa che nasce e che muore, diventando niente 

come niente era prima, e tra questi enti c’è anche l’uomo 

che può essere manipolato a piacimento dalla tecnica, 

vale a dire da tutta la scienza moderna applicata alla vita 

umana, dalla quale, ponendo l’ente e non concependolo 

eterno, esso – ed egli - può venir “prodotto, distrutto, 

creato, annientato, manipolato, trasformato, devastato, 

controllato, dominato, sfruttato senza limite”. La cascata 

di participi utilizzati da Severino, oltre che a indicare la 

violenza che si esercita sugli enti, è segno di una pre-

mura per l’uomo che è il frutto del suo pensiero e che 

lo portava ad agire con qualsiasi persona con quella gen-

tile umanità che era il tratto distintivo del suo compor-

tarsi. 

La parola di Severino è risuonata dalla sua viva voce 

anche tra di noi e tutte le volte che egli è ritornato vo-

lentieri a Gorla Minore, sia in occasione del convegno 

sulle Sragioni della guerra e sulle ragioni della pace, 

oppure nel confronto tra la sua filosofia e quella feno-

menologica di Carlo Sini, ha portato la sua profondità 

di pensiero che tanto affascinava le persone da rendere 

strapieno l’Auditorium Comunale. 

Di questo gli siamo grati e, adesso che è scomparso 

dall’orizzonte dell’apparire, ci consola il fatto, sulla 

scorta del suo pensiero, che quei momenti rimangono 

eterni nel sentiero diurno della gloria degli enti. 

Daniele Mantegazza
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I giorni del Covid-19 hanno rappresentato, anche per la comu-
nità gorlese, un’esperienza in cui abitudini, routine e modelli 
organizzativi consolidati sono stati completamente ribaltati. Le 
cornici che inquadravano la vita quotidiana sono state cancel-
late e proiettate in una nuova configurazione, nella dimensione 
privata come in quella sociale. 
Attraverso le interviste che seguono si è inteso ripercorrere e 
riflettere su ansie, preoccupazioni e speranze che il dilagare del-
l’epidemia ha chiamato in causa: dal ruolo del Sindaco come 

prima àncora politica e amministrativa, ma anche etica e iden-
titaria della propria comunità, all’impegno dei medici del terri-
torio per fronteggiare l’emergenza; dall’esperienza della 
Di dattica a Distanza di una madre e di suo figlio che ha inne-
scato un processo di consapevolezza e di cammino comune, 
all’esempio di un’azienda e di un esercizio commerciale che 
hanno sostenuto con coraggio il difficile periodo. 
Con forza e da più parti, è stata sottolineata una correlazione 
importante e significativa fra la pandemia e gli obiettivi di svi-
luppo sostenibile. Questa può essere una preziosa occasione per 
creare presidi educativi forti, che vedano il coinvolgimento di 
tutti, per consolidare quella comunità educante, che, a vari li-
velli, incrocia innovazione tecnologica e sostenibilità ambien-
tale. 
Occorre cogliere il segnale che questa vicenda offre: riflettere 
sulla necessità di una ridefinizione dei modi fondamentali di 
convivere, andando anche nella direzione di attività a servizio 
del bene comune e del futuro di tutti, di uno sviluppo umano 
che sia davvero integrale. Anche nella nostra Comunità. 

La Redazione 

INTERVISTA COL SINDACO

Parliamo con il Sindaco Vittorio Landoni il 17 giugno, 
quando nell’aria c’è tanta voglia di ripartire, ma senza di-
menticare tutto quello che è successo e che è stato fatto. 
 
Quali provvedimenti sono stati messi in atto  
per fronteggiare la crisi sanitaria in cui ci siamo trovati, 
in particolare per proteggere le fasce più fragili  
della comunità? 
Siamo partiti aprendo una Centrale Operativa Comunale 
(COC) a fronte proprio di un primo caso, agli inizi di 
marzo; sono stati subito coinvolti la protezione civile e gli 
uffici comunali, cercando di capire quali potessero essere 
le esigenze da affrontare.  
La priorità maggiore era necessariamente quella di assistere 
le persone o le famiglie coinvolte direttamente. Personal-
mente, ho sempre contattato le persone che mi venivano se-
gnalate dalla prefettura o dall’ATS come positive, per 
cercare di comprendere il loro stato di salute e quello dei 
familiari, quali bisogni avessero, ma anche per dare alcune 
indicazioni, ad esempio sulla gestione della quarantena. Ab-
biamo attivato un numero verde, dove la gente poteva chia-
mare e chiedere informazioni. 
D’altra parte, è stato essenziale coinvolgere la protezione 
civile per portare un po’ di supporto alle famiglie, ovvero, 
ad esempio, andare a far la spesa al loro posto o in farmacia 
a prendere i medicinali, servizi che sono stati resi disponi-
bili non solo a chi è risultato positivo al virus, ma anche 
alle fasce della popolazione più a rischio.  

A questi 8-9 volontari iniziali della protezione civile, se ne 
sono aggiunti a breve altri, arrivando ad una cinquantina di 
persone, che sono state essenziali per fornire i servizi ne-
cessari.  
Abbiamo avuto la fortuna della fornitura di 10.000 masche-
rine, offerte dalla Stamperia Valle Olona, permettendoci 
quindi di far partire un altro importante servizio: la conse-
gna dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti casa per casa e, 
contemporaneamente, la consegna delle mascherine.  
Abbiamo cercato quindi di renderci il più disponibili pos-
sibile, su molti fronti diversi, con questi servizi che, tra 
marzo e aprile, sono stati fondamentali per dare un po’ di 
sostegno a tutti. 
 
Adesso che si comincia a riaprire, cosa si sta facendo  
per aiutare quei negozi e quelle aziende  
che sono rimaste chiuse per così tanto tempo? 
Interverremo abbattendo la tassa dei rifiuti e la TOSAP 
(Tassa di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche), in par-
ticolare, seguendo le indicazioni dateci da ARERA (Auto-
rità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), non 
facendo pagare il suolo pubblico laddove si volesse am-
pliare la possibilità di ricezione dei vari esercizi commer-
ciali, in particolare per i bar.  
Inoltre c’è la possibilità che con il nuovo bando del Di-
stretto del Commercio si possano ottenere dei finanziamenti 
grazie a nuovi progetti, attività di cui si sta occupando il Vi-
cesindaco e Assessore al Commercio Beatrice Bova. 
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Un intervento molto importante che abbiamo fatto è quello 
riguardante i mercati: è stato necessario chiudere per due o 
tre settimane, dopo le quali però abbiamo ritenuto oppor-
tuno riaprire, dapprima solamente con gli alimentari, poi 
anche con le altre attività. 
 
In questi giorni stanno riaprendo i centri estivi,  
come è stato possibile organizzare questa riapertura  
e con che modalità verrà fatta? 
Dal punto di vista dei centri estivi dovremmo risolvere la 
questione in questi giorni, anche se la gestione non sarà 
semplice: sarà necessario misurare la temperatura all’en-
trata, non soltanto ai bambini, ma anche agli accompagna-
tori, bisognerà inoltre portare l’autocertificazione che attesti 
che i bambini non abbiano la febbre. Ovviamente questi 
sono tutti provvedimenti che inevitabilmente appesanti-
ranno quello che era il normale svolgersi di un centro estivo 
negli anni passati.  
È complesso anche dal punto di vista economico, perché se 
prima un educatore aveva venti bambini, adesso, a seconda 
della fascia di età, va da 5 a 7 a 10 al massimo, per cui anche 
il costo per gli educatori incide molto di più su ciò che pa-
gava la famiglia, noi cercheremo di intervenire con un con-
tributo fino al 50% della retta settimanale. 
La cosa che mi dispiace è che tutto il castello burocratico 
si sia sviluppato molto in ritardo, mettendoci in difficoltà. 
Ad esempio gli spazi oratoriani non sono stati disponibili 
se non una settimana fa, dato che lì, inizialmente, la diocesi 
aveva dato indicazione di tenerli chiusi, quindi mettere in-
sieme il tutto è stato difficile. 
È stato complesso gestire questa situazione nell’ultima set-
timana, ma abbiamo valutato che fosse meglio andare 
avanti, certo sarebbe stato più semplice non fare nulla, ma 
questo era un passo importante per ricominciare. 
 
Per quanto riguarda la riapertura delle scuole  
a settembre, invece, si sta già pensando cosa fare? 
Per la scuola, noi ci stiamo già muovendo, insieme con il 
sindaco di Marnate e con la dirigente scolastica del com-
prensivo, per capire ad oggi quali siano le normative.  
Io mi auguro che siano in evoluzione prima di settembre, 
perché, così com’è, la situazione è davvero pesante. Non ci 
sono insegnanti a sufficienza, dato che è contingentato il 
numero dei bambini sui metri quadri: se prima un inse-
gnante poteva avere da 20 a 23 bambini, adesso nelle nostre 
aule sarebbe possibile tenere al massimo 12 o 13 bambini, 
il che significherebbe dimezzare la classe e fare un sistema 
di turnazione oppure raddoppiare le aule, che sarebbe com-
plesso; per non parlare del fatto che non sappiamo come si 
evolverà la situazione e questo potrebbe voler dire rischiare 
di fare investimenti, anche onerosi, che poi magari si rive-
lerebbero inutili. 
Io spero che le indicazioni che abbiamo adesso vengano al-
meno in parte cambiate, soprattutto in relazione al fatto che 

attualmente il virus sembrerebbe diffondersi in modo meno 
aggressivo. Mantenere la divisione dei bambini sarebbe dif-
ficile, è difficile comprendere che non si possa mantenere 
la vicinanza a cui si era abituati con i propri compagni di 
classe e amici.  
 
Qual è, ad oggi, la prospettiva di Gorla  
nei prossimi mesi?  
A breve faremo una variazione di bilancio importante, dove 
stanzieremo circa due milioni di euro, che cercherà da una 
parte di alleviare la pressione fiscale e dall’altra di far ri-
partire il lavoro delle imprese. La volontà è quindi quella 
di dare una spinta al lavoro qui a Gorla, per quanto possi-
bile, sia per opere grandi che piccole. 
È un momento difficile e delicato economicamente ma noi 
abbiamo il compito di guardare sempre avanti, per dare spe-
ranza, guardando sempre al futuro con positività.  
 
In tutto questo, per quanto sia difficile a volte  
da trovare, vede, in fondo, qualche risvolto positivo? 
Per prima cosa in Gorla c’è stata una grande reazione e di-
sponibilità fatta di piccoli e grandi gesti da parte di tanta 
gente. Vorrei evidenziare il grande lavoro della Protezione 
Civile, l’adesione di tanti volontari che hanno dato sicurezza 
alle persone sia per la spesa che per la gestione del Centro 
Raccolta rifiuti, la consegna dei sacchi e tante altre attività. 
Oltre a ciò anche donazioni economiche che ci hanno per-
messo di sostenere situazioni familiari in difficoltà. 
Un’altra cosa rilevante è l’incontro con le persone: quando 
telefono alle persone che so che hanno contratto il virus, le 
sento, ci parlo, sono contente di sentirmi. Quelle chiamate 
diventano un modo per sfogarsi, per poter parlare, per poter 
raccontare le varie situazioni. Questa cosa penso che sia 
stata importante per le persone, ma anche per me, perché è 
dal racconto in prima persona che trovi anche la forza per 
andare avanti.  
Adesso la situazione è più tranquilla, rimane il grosso pro-
blema della RSA Gonzaga, ma è circoscritto. Sul territorio, 
tutto sommato, la situazione è in via di grande migliora-
mento se la confrontiamo con i mesi di  marzo o aprile. Per 
chi è ancora in quarantena, anche se è dura rimanere a casa, 
soprattutto se ci sono bambini, il morale è più alto.  
Sottolineo ancora una volta il ruolo dei volontari e posso 
affermare che sarebbe stato impossibile affrontare la situa-
zione senza di loro, le sole risorse di un comune come il 
nostro non sarebbero state sufficienti. Devo ringraziare un 
po’ tutti per il comportamento mantenuto nei difficili mesi 
di marzo e aprile. La situazione è decisamente migliore 
adesso, anche se certamente, quando conti i morti, quando 
senti amici che sono dovuti andare in ospedale, insomma, 
non è stato un bel periodo... ma devo dir la verità, è stato 
anche un modo per crescere, sia personalmente, sia nei rap-
porti con la comunità. 

Lisa Ferrari
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COVID-19 - INTERVISTA AL DOTT. ADELIO COLOMBO 
E AL DOTT. MOHSEN ANBARAFSHAN 

In questa situazione di emergenza abbiamo chiesto il parere di due 
medici. Da un lato il Dott. Adelio Colombo in quanto collabora-
tore del centro operativo comunale (COC) e dall’altro il Dott. 
Mohsen Anbarafshan che ha vissuto in prima persona il contagio 
da COVID-19. 
Durante il lockdown, il ruolo del Dott. Adelio Colombo è stato 
quello di facilitare la comunicazione tra i medici di assistenza pri-
maria (MAP), l’amministrazione comunale e la protezione civile 
in modo da permettere agli operatori sanitari di agire in modo tem-
pestivo. Oltre ad essere di supporto alla protezione civile, in termini 
di consulenza medica per la gestione delle attività in cui era coin-
volta la popolazione, al fine di assicurare le necessarie condizioni 
di sicurezza. 
Il suo giudizio sulla gestione dell’emergenza sul nostro territorio 
comunale è positivo soprattutto grazie a tutti gli operatori sanitari 
che hanno agito in prima linea, senza mai perdere la speranza, svol-
gendo un lavoro encomiabile. 
Abbiamo chiesto al Dott. Colombo la ragione per cui la regione 
Lombardia sia stata la più colpita. 
La risposta è stata: “Non sappiamo perché la Lombardia sia stata 
la regione più colpita, insieme al nord Italia”. 
Ha inoltre aggiunto che nella nostra regione gli sforzi sono stati im-
mensi e, per questo motivo, siamo riusciti a contenere i danni: “i 
più bravi non sono quelli che non hanno il problema, ma quelli che 
si difendono meglio” in altre parole non hanno più merito le popo-
lazioni che hanno avuto meno contagi, ma quelle che hanno saputo 
difendersi meglio dalla diffusione virale attraverso la faticosa os-
servanza delle regole di prevenzione. La chiave interpretativa è di 
non soffermarci sul numero di contagi ma su come questi sono stati 
gestiti e di certo a Gorla la situazione è stata mantenuta sotto con-
trollo. In questo senso i Gorlesi hanno dato prova di grande respon-
sabilità. 
Il lavoro che è stato fatto dal centro operativo comunale è stato 
anche quello di facilitare la vita in quarantena delle persone fragili, 
garantendo l’approvvigionamento di beni di prima necessità a do-
micilio. 
In merito all’aiuto fornito dal COC, il Dott. Colombo ha notato che 
“Anche in questa situazione di difficoltà e nonostante i danni che 
ha fatto il virus, abbiamo riscoperto la bellezza nell’aiutare gli 
altri”. 
Infine il Dottore ha aggiunto che, come tutti i virus influenzali, il 
COVID-19 si sta indebolendo quindi la popolazione si sta adat-
tando. Per questo motivo bisogna avere pazienza mentre la sanità 
si prepara a fornire il vaccino alla popolazione. In questo senso, si 
stanno facendo passi da gigante ma dobbiamo resistere ancora. 
Al Dott. Anbarafshan abbiamo invece chiesto di raccontarci come 
ha vissuto il periodo di quarantena essendo stato contagiato dal 
virus. Il Dottore appena ha scoperto di aver contratto il virus ha de-
ciso di rifiutare il ricovero in ospedale ma di curarsi in autonomia 
a casa per lasciare il posto ai più bisognosi. 
Durante il periodo di quarantena ha svolto numerose ricerche, 
anche contattando i suoi colleghi medici in altri stati, sulle possibili 
cure dei sintomi del virus. Nell’isolamento il Dottore si è adattato 

ad un nuovo stile di vita e, la parte più difficile, è stata la mancanza 
di interazione con i familiari nonostante vivessero sotto lo stesso 
tetto. I sintomi da lui riscontrati sono stati a carico dell’apparato 
respiratorio, senza febbre ma con un indebolimento fisico. In merito 
alla malattia il Dott. Anbarafshan si è così espresso: “Il virus può 
essere curato, si può guarire e non fa paura. Ha però cambiato ra-
dicalmente il modo di rapportarci con gli altri lasciando un segno 
in tutti noi”. 
Infatti, quello che spaventa di più è il fatto di dover abbandonare 
le nostre abitudini e doverle riadattare a causa di una situazione di 
pericolo, di fronte alla quale non eravamo preparati. Ha inoltre ag-
giunto che “Il rispetto del distanziamento sociale, a causa della no-
stra cultura, è molto difficile. Non siamo abituati a rinunciare al 
contatto umano durante le nostre giornate, per questo il periodo di 
quarantena ha creato un disagio che sarà difficile superare”. 
Per quanto attiene al campo strettamente medico, il Dottore ha detto 
che “la difficoltà nella gestione del virus è stata dovuta anche ad 
una serie di sintomi che al momento non era possibile attribuire al 
COVID come l’anosmia (mancanza della sensazione olfattiva) e 
l’ageusia (mancanza del gusto) ma anche disturbi gastrointestinali. 
Inoltre, per molto tempo è stato scambiato per influenza comune”. 
Altre aggravanti, sono state la mancanza di informazioni a livello 
mondiale e, probabilmente, l’elevato grado di inquinamento nella 
nostra regione. Per questo motivo, nonostante l’alto livello della 
sanità Lombarda, per gli operatori sanitari è stato molto difficile 
gestire la pandemia.  
Tuttavia anche il Dottor Anbarafshan concorda che nella nostra re-
gione e soprattutto nel nostro comune la situazione è stata gestita 
nel modo migliore.  
Si è anche espresso in merito alla cura con plasma iperimmune di-
cendo che è una valida alternativa a trattamenti costosi e di difficile 
applicazione.  
Entrambi i medici intervistati concordano  sul fatto che la sanità 
sta facendo grandi progressi con la cura per questo non dobbiamo 
essere spaventati dalla malattia. È però molto importante non la-
sciarsi prendere dal panico nel caso di contagio ma rispettare le re-
gole dettate a livello nazionale. 
È ancora necessario fare sacrifici ma sono necessari per il bene col-
lettivo “dobbiamo riprendere la nostra vita, superare la paura e con-
tinuare le nostre attività” rispettando le norme igieniche e di 
sicurezza : è possibile ridurre al minimo il contagio tuttavia dob-
biamo avere il coraggio di riprendere e di non farci condizionare 
dalla disinformazione. 
Per concludere condividiamo il pensiero del Dottor Colombo: 
“Tutta la nostra gratitudine va a chi ci aiuta ad affrontare e a vincere 
questa situazione emergenziale, impegnandosi personalmente e 
mettendo talvolta a repentaglio la propria incolumità: la Protezione 
Civile, i Volontari, i Medici, il Personale Sanitario, gli Amministra-
tori della nostra Comunità. Senza l’impegno e il concorso di tutti, 
avremmo avuto danni ben più gravi, come purtroppo è accaduto in 
altri luoghi del nostro pianeta”. 

Davide Facchetti 
Nicoletta Ferri 
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CORONAVIRUS:  
INTERVISTA DOPPIA MAMMA&FIGLIO 

Nome 
FLAVIA (la mamma) 
ANDREA (il figlio) 
Età 
F: 49 anni 
A: 12 anni  
Comune di residenza 
F: Gorla Minore 
A: Gorla Minore 
Situazione affettiva 
F: single 
A:single 
Se dico coronavirus cosa ti viene in mente? 
F: ansia 
A: morte 
Parola o frase associata al coronavirus? 
F: andrà tutto bene! 
A: pandemia 
Colore associato al coronavirus? 
F: arancione 
A: rosso e nero 
Canzone associata al coronavirus? 
F: resto qui (ipantellas) 
A: resto qui (ipantellas) 
Le prime emozioni e/o sentimenti che ti vengono in mente  
provati durante la pandemia? 
F: ansia, paura, stanchezza, agitazione e stress 
A: senso di insicurezza 
Hai lavorato/frequentato la scuola in questo periodo?  
Se sì in che modo? 
F: sì, mi recavo in ufficio lavorando in corriere 
A: sì, attraverso la DAD (didattica a distanza) 
In che cosa è cambiato il tuo lavoro/studio? 
F: è raddoppiato!! Le persone, non potendo muoversi da casa, 
hanno aumentato in modo esponenziale gli ordini online 
A: è diminuito!! Ho fatto meno ore rispetto a prima e poi non ho 
sentito molto la differenza, l’unica cosa è che non vedevo di per-
sona i prof e i compagni di classe 
Qual è stata la difficoltà maggiore riscontrata  
durante questo periodo? 
F: la gestione della DAD, non essendo a casa 
A: nessuna 
Come hai visto durante l’emergenza sanitaria  
e vedi ora tuo figlio/tua mamma? 
F: mio figlio era ed è tranquillo, bello e beato (si mette a ridere). 
A parte gli scherzi, durante tutto questo periodo ho visto Andrea 
sereno. Era più mia la preoccupazione nei suoi confronti! 
A: la mamma era stressata. Da cosa lo hai capito? Dal mal di 
testa  
Ad oggi, con il senno di poi, quale consiglio avresti dato  
a tuo figlio/a tua mamma per affrontare al meglio  
il periodo di emergenza sanitaria? 
F: di studiare di più, avendo così tanto tempo a disposizione!! 

A: di stare calma (ride) 
Cosa ti è mancato maggiormente in questi mesi? 
F: uscire liberamente 
A: uscire liberamente  
Chi ti è mancato di più? 
F: in modo particolare nessuno, poiché li sentivo tramite cellulare 
A: nessuno 
Hai mantenuto contatti con qualcuno? Con chi?  
Attraverso quali mezzi? 
F: sì, amici e parenti. Li sentivo, principalmente, tramite wathsapp 
A: sì amici e parenti. Li sentivo anch’io tramite wathsapp e 
playstation 
Quali risorse e limiti hai potuto osservare nell’utilizzo  
di mezzi di comunicazione tecnologici? 
F: la risorsa è il mezzo stesso, senza cellulare non avrei potuto 
mantenere i contatti. Il grande limite consiste nell’assenza del con-
tatto fisico e visivo. Le sensazioni dell’altra persona non vengono 
percepite, riesci a comunicare solo in parte, solo verbalmente ma 
la comunicazione è molto di più! 
A: penso anch’io che senza il cellulare e la play non avrei potuto 
mantenere i contatti. Il limite è che non ci si vede 
Parliamo dell’emergenza sanitaria vera e propria.  
Secondo te è stata gestita in modo adeguato? Per quali motivi? 
F: no, poiché è stata gestita troppo tardi. È stata sottovalutata ini-
zialmente! 
A: per me abbastanza bene! L’unica “pecca” è stato il ritardo della 
chiusura degli aeroporti. Se fosse stata gestita male gli altri Paesi 
non ci avrebbero preso come modello da seguire 
Come ti informi, ti aggiorni rispetto alla situazione  
Coronavirus? 
F: attraverso il telegiornale 
A: youtube 
Quali strumenti pensi siano maggiormente efficaci  
per contenere la diffusione del virus? 
F: attraverso il distanziamento sociale e una maggiore igiene 
A: attraverso l’utilizzo della mascherina e il lavaggio delle mani. 
Il distanziamento sociale non è necessario se si utilizza corretta-
mente la mascherina 
Durante la massima allerta sanitaria, quale personaggio  
pubblico ti ha maggiormente colpito? Perché? 
F: Conte, perché poco coerente 

Continua a pagina 18
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A: Bill Gates, poiché aveva previsto già tutto!! Anni fa aveva ri-
velato una possibile pandemia, come se volesse condividere con 
tutti noi un segreto, un mistero! 
Pensi che questa pandemia ti abbia insegnato qualcosa?  
Se sì, cosa? 
F: sì, che l’igienizzazione e la pulizia sono necessari!! Ma non 
doveva arrivare un virus ad insegnarcelo!! 
A: sì, il rispetto per le altre persone!!! 
Come immagini il futuro? 
F: senza mascherina 
A: le persone rimarranno con la stessa mentalità, ma a livello eco-
nomico ci saranno dei cambiamenti. I costi riferiti alle nuove tec-
nologie aumenteranno!!! 
Un commento libero su questo periodo: 
F: è stato un incubo!! Io ho lavorato a pieno ritmo!! Ero stanchis-
sima e dovevo gestire gli impegni di Andrea, in particolar modo 
la DAD, e poi fare la spesa, sistemare la casa ecc. È stata vera-
mente dura!!  
A: io mi ripetevo “stai calmo, stai tranquillo, vedi che tutto 
passa!”, è il mio approccio alla vita! Il coronavirus è STORIA, 
non è qualcosa da dimenticare! Bisogna informarsi rispetto alle 
cose che succedono nel mondo!! 
Questi mesi di isolamento sociale sono stati per tutti noi difficili 
e complicati direi in una parola “traumatici”. Ci siamo trovati ad 
affrontare un tema importante, di cui se ne parla sempre meno, 
quello della morte. Un tema difficile da affrontare in una società 
che tende al perfezionismo e all’immortalità. La pandemia, non 
solo ci ha messo di fronte alla nostra natura mortale, ma di fronte 
a noi stessi. L’emergenza sanitaria ci ha costretti a fare i conti con 
le nostre priorità, ad avere un rapporto autentico con noi. Le pa-

role di Flavia e di Andrea, ci fanno capire come siano diversi gli 
approcci alla vita degli adulti e dei giovani. Andrea esprime nella 
sua semplicità la sua connessione alla vita reale, fatta di giochi e 
di passioni, e di accettazione di ciò che si vive nella consapevo-
lezza che tutto possa cambiare. Flavia è un genitore alle prese 
con mille impegni, che sente il peso delle responsabilità e del-
l’incertezza di una società che non fornisce più risposte chiare e 
definitive. Perdere il controllo per noi adulti è stato traumatico, 
ma solo perdendo la bussola in una terra sconosciuta è possibile 
comprendere ciò che realmente ci potrebbe rendere persone se-
rene. Ciò non significa negare l’ansia, il senso di vuoto, la noia e 
le varie paure che ci travolgono, ma significa ascoltarle per com-
prendere chi siamo realmente. L’epidemia ha spezzato routine ed 
abitudini che ci fanno sentire al sicuro solo perché ci permettono 
di vivere senza “pensare troppo”, facendoci diventare attori su un 
palcoscenico che conosciamo. Ma nelle nostre vite è giunto il Co-
ronavirus, che ci ha destabilizzato, che ci ha messo di fronte ad 
un tempo da scandire, che ci ha fatto entrare in contatto con la 
nostra parte più intima, non più quella fatta di maschere pubbli-
che. Il covid19 ci ha messo di fronte alla vita, quella fatta di mu-
tamenti e di rivoluzioni continue. Quella vita che è degna di 
essere vissuta.  
I miei più sinceri Ringraziamenti a Flavia&Andrea per essersi 
prestati ad un’intervista “improvvisata” e la mia modesta vici-
nanza a tutti coloro che hanno visto morire persone care. 
Questo articolo non vuole essere superficiale e non vuole dimen-
ticare le vittime del Coronavirus, ma vuole essere una riflessione 
sulla Voglia di Rinascere.  
“Perché la vita è bella, perché la vita è rara, perché se guardo da 
dove son partito forse non troppo ma fatico” (brano di Tiziano 
Ferro). 

Anna Manfreda 

INTERVISTA AI TITOLARI  
DI UNA AZIENDA GORLESE 

Stefano e Annalisa Barone sono gli amministratori delegati della 
E.V.O. Elettrochimica Valle Olona S.R.L. di Gorla Minore, azienda 
cartotecnica che lavora con grandi e piccole legatorie e scatolifici 
in tutta Italia e all’estero. 
Mi hanno raccontato questo periodo dal punto di vista lavorativo e 
cosa si aspettano per il futuro. 
SONO STATI MESI DIFFICILI.  
COME LI AVETE AFFRONTATI? 
“In base alla lista dei codici Ateco noi abbiamo potuto rimanere 
sempre aperti. E abbiamo dovuto farlo perché i nostri clienti non 
hanno mai smesso di lavorare e quindi noi con loro. Per non far 
venir meno il servizio costante che abbiamo sempre garantito, ab-
biamo organizzato lavoro e personale ad intermittenza in base alle 
esigenze dei vari clienti, cambiando orari e gestione del lavoro. È 
stato difficile. Abbiamo aperto la cassa integrazione ordinaria per 
nove settimane e tra marzo e maggio le abbiamo usate tutte. Ne 
abbiamo a disposizione altre cinque, da usare entro il 31 agosto e 
altre quattro settimane a partire da settembre. L’accettazione della 
domanda che abbiamo presentato non è arrivata subito. Per co-

prire questi mesi abbiamo anticipato noi ai nostri dipendenti la 
cassa integrazione, per non metterli in difficoltà, pagando inoltre 
i permessi non goduti e integrando così lo stipendio perché non 
fosse troppo inferiore a quello normale. Recupereremo questi an-
ticipi solo a partire dal mese di giugno. 
Il lavoro al momento è circa al 50%, sia sul mercato italiano che 
su quello estero. Con i nostri clienti stranieri i problemi hanno ri-
guardato inizialmente anche i trasporti, con i mezzi che non viag-
giavano.  
La ripartenza è dura e il mercato al momento è fermo”. 
IN AZIENDA QUALI MISURE  
ANTI COVID AVETE ADOTTATO? 
“Per poter rimanere aperti abbiamo dovuto ovviamente adottare 
fin da subito tutte le misure di sicurezza richieste, a partire dalla 
sanificazione degli ambienti fino alla limitazione dell’ingresso in 
ufficio di clienti e fornitori. Abbiamo nominato un responsabile 
della misurazione della temperatura ad inizio turno, limitato l’ac-
cesso alla zona ristoro a una persona alla volta, dotato tutti di ma-
scherine”. 

Segue da pagina 17
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COSA VI ASPETTATE NEI PROSSIMI MESI? 
“Un aiuto arrivato dallo Stato, oltre la cassa integrazione, è lo 
slittamento delle tasse e delle rate dei mutui, ma solo fino a set-
tembre. A quel punto come faremo? Segnali di una vera ripresa 
del mercato al momento non ce ne sono. Torneremo a pagare tutto 
quanto è dovuto ma le entrate non saranno certo quelle di prima. 
Sul mercato c’è anche chi abbassa i prezzi per potersi aggiudicare 
le poche commesse disponibili. Per fortuna abbiamo una situa-
zione solida alle spalle. Ma quanto potremo andare avanti così? I 
prossimi mesi preoccupano”. 
Stefano e Annalisa sono anche i proprietari del birrificio artigianale 
The Wall a Venegono Inferiore e di due locali, uno in centro a Mi-
lano e l’altro annesso al birrificio. 
“Tutt’altra situazione è quella del birrificio. Anche la produzione 
della birra poteva non fermarsi ma con tutti i locali chiusi era con-
troproducente andare avanti. Così abbiamo fermato la produzione 
e confezionato tutto quello che era già stato prodotto. Ma fusti e 
bottiglie erano fermi a magazzino. E se i fusti sono destinati ai soli 
locali, per poter vendere almeno le bottiglie ci siamo organizzati 

per poter fare il delivery, cioè la consegna a domicilio. Un servizio 
che non avevamo mai fatto. Con un ordine minimo di dodici bot-
tiglie in tre mesi esatti, dal 9 marzo al 9 maggio, siamo riusciti a 
smaltire la giacenza di magazzino vendendo quasi 15.000 bottiglie 
in quattro province della Lombardia”. 
Stefano e Annalisa hanno deciso di donare il 20% del ricavato di 
queste vendite alla Protezione Civile. 
“Un ottimo risultato ma è l’unica cosa che finora abbiamo potuto 
fare perché, anche se adesso i locali possono riaprire, la situazione 
è comunque preoccupante. Hanno dimezzato i posti a sedere e 
quindi anche i consumi sono dimezzati e inoltre molti locali hanno 
deciso di rimanere chiusi. Noi, ad esempio, almeno fino a settem-
bre terremo chiuso il The Wall Milano Isola mentre al Brewpub di 
Venegono i posti sono un terzo. Questo purtroppo ha determinato 
una riduzione del personale. 
Con la situazione attuale le prospettive non sono buone. Quella 
della ristorazione è una macchina che ripartirà davvero solo a 
virus sparito”. 

Margherita Mainini 

PARLA CARMEN

Tra i vari esercizi commerciali del nostro paese che hanno tutti sof-
ferto, in maniera più o meno pesante, la chiusura imposta dalla 
pandemia, si è deciso di intervistare la gerente dell’edicola - car-
toleria Carmen, sita in piazza XXV Aprile poiché - disponendo 
della rivendita di quotidiani e riviste - è stato uno dei pochissimi 
negozi che ha tenuto aperto, seppur limitatamente, l’attività e - in 
questo modo - ha raccolto le opinioni, le sensazioni e le emozioni 
delle persone che sono uscite di casa per acquistare i giornali, una 
delle ridotte, ovvie possibilità per evitare il contagio. 
Carmen ha verificato soprattutto uno stato di confusione generale: 
dalla sottovalutazione della gravità degli effetti del Covid-19, si è 
passati alla preoccupazione e alla paura; poi alla sofferenza psico-
logica dovuta al sovvertimento di abitudini consolidate che ha reso 
difficile l’accettazione della quarantena. 
Carmen sottolinea che, a creare questa instabilità emotiva, hanno 
molto contribuito i media, che hanno riportato informazioni di-
verse ed anche discordanti perché diverse e discordanti sono state 
le opinioni di virologi, politici e uomini di cultura, per non parlare 
poi di tutte quelle situazioni incresciose createsi dai contrasti fra 
Stato e Regioni che hanno messo in difficoltà anche le Ammini-
strazioni comunali. 
Al momento in cui scriviamo - fase tre - Carmen registra un allen-

tamento delle tensioni per quanto riguarda le possibilità di essere 
contagiati ma si è fatta avanti la preoccupazione economica: molte 
mamme, non potendo contare sull’aiuto dei nonni, hanno lasciato 
il lavoro per accudire i figli che, non frequentando la scuola, hanno 
seguito le lezioni da casa e per molti, specialmente per i più piccoli, 
è stata una faticosa esperienza che ha reso necessario il sostegno 
dei genitori i quali, non essendo docenti, hanno cercato di fare del 
loro meglio: una situazione che ha anche generato disagi nell’or-
ganizzazione domestica. 
Arrivando alla sua attività, Carmen riferisce di ritenersi fortunata: 
ha lavorato, seppur per la metà, assumendosi tutti i rischi del caso 
e, non avendo né spese per l’affitto né per i dipendenti, ha superato 
i mesi peggiori senza tracolli. 
“Certo” - dice - “sono creditrice di famiglie che già prima del co-
ronavirus si trovavano nelle condizioni di dover rateizzare la spesa 
per l’acquisto dei testi scolastici e della cancelleria e credo che, 
con la riapertura della scuola, mi troverò a continuare a dare una 
mano in questo senso ma sono fiduciosa ed ottimista, per carattere, 
ma soprattutto perché credo che tutti noi abbiamo la voglia di ri-
prenderci e di guardare avanti”. 
Grazie, Carmen. 

Annalisa Castiglioni 

La Caritas dell’Unità Pastorale di Prospiano e Gorla Minore 
sente il dovere di ringraziare di cuore l’Amministrazione 
Comunale e la Protezione Civile per la provvidenziale ini-
ziativa della “Spesa sospesa” durante il “lockdown”. 
Questa ha liberato l’encomiabile generosità dei cittadini 
gorlesi a riempire i carrelli dei supermercati e le ceste dei 
negozi di una quantità eccezionale di generi alimentari, che 
sono stati poi affidati alla Caritas stessa. 

Tutto è stato distribuito ai più bisognosi sempre più in nu-
mero crescente. 
La Caritas fa comunque presente che la raccolta di alimenti 
prosegue presso la sede stessa, al sabato pomeriggio, o nelle 
apposite ceste collocate in Chiesa. 
Nel nostro paese non manca certo la solidarietà, grazie a 
tutti! 

Il gruppo Caritas



Eccoci ritrovati finalmente, dopo un lungo periodo di assenza ci 
stiamo riprendendo la nostra vita a piccoli passi. C’è chi ha ancora 
paura di uscire, chi ha ricominciato come se nulla fosse e chi deve 
rifare tutto da capo. 
Prima di parlare della nostra ripresa, vorremmo soffermarci su ciò 
che ha significato la quarantena per noi del Centro Musicale. 
Nel corso degli anni la nostra banda è stata messa a dura prova: 
dalla realtà popolare e amata quale era ci siamo ritrovati di punto 
in bianco ad affrontare una crisi che ci stava progressivamente con-
ducendo al fallimento e alla chiusura definitiva. Subito dopo, 
l’aiuto dei pochi rimasti ci ha consentito una ripresa pazzesca che 
in questi ultimi due anni ci ha portato ai tanti traguardi che ab-
biamo raggiunto fino ad oggi. 
La Banda finalmente è diventata una realtà condivisa, piena di 
idee, di novità e di interventi significativi da proporre mentre la 
scuola di musica ogni giorno è costantemente attiva nel formare 
piccoli musicisti. 
E poi che succede? Tutto ad un tratto siamo costretti ad annullare 
i servizi, a partire dalla sfilata di Carnevale, per poi proseguire con 
le prove d’insieme del martedì sera fino a chiudere la Scuola di 
Musica. 
Come tutti, siamo rimasti spiazzati ma comunque sempre convinti 
di poter portare avanti i progetti che avevamo pensato da un anno 
a questa parte. 
Per noi l’estate rappresenta il periodo più redditizio, non a livello 
economico, bensì a livello sociale. Avevamo infatti in programma 
diversi concerti, tra cui uno a tema Disney pensato per i più piccoli 
e l’annuale serata danzante destinata al pubblico adulto. 
Amusing Park era in fase di organizzazione: quella di quest’anno 
sarebbe stata la terza edizione e avrebbe portato con sé numerose 
novità e miglioramenti sulla base dei vostri feedback. 
Come tutte le associazioni siamo stati costretti a rivedere il nostro 
programma e a pensare velocemente un modo per non sparire del 
tutto dalla vita dei nostri musicisti nel periodo di lockdown. 

Per quello che ci è stato possibile ci siamo adeguati alla situazione 
e abbiamo adottato il metodo delle lezioni online per la Scuola di 
Musica. Nel frattempo, noi colleghi della Banda abbiamo cercato 
di mantenere vivo lo spirito della musica attraverso piccoli compiti 
che venivano assegnati mensilmente così da non perdere l’abitu-
dine a studiare pezzi previsti il martedì sera. 
Proprio grazie all’impegno di tutti siamo riusciti ad intervenire 
anche quest’anno alla manifestazione del 2 giugno che, oltre alle 
due trombe presenti, ha visto partecipare la banda virtualmente con 
un video che ognuno di noi ha registrato a casa propria (se siete 
curiosi di vedere il risultato potete spiarlo dalla nostra pagina fa-
cebook e instagram). 
Questo difficile periodo, nonostante tutto, ci ha dato l’opportunità 
di rinnovarci e di esplorare modalità di apprendimento che prima 
non avevamo mai considerato. Certo, le lezioni musica online 
hanno richiesto molta più fatica da parte dei nostri insegnanti e 
dagli allievi stessi - le videochiamate non rendono quanto una le-
zione dal vivo - ma comunque sono state utili per gratificare la co-
stanza che tutti gli hanno dedicato. 
Oggi le lezioni individuali hanno ripreso il loro corso, ovviamente 
con tutte le precauzioni necessarie che questa situazione richiede, 
mentre la banda ancora non ha avuto la possibilità di riprendere le 
prove il martedì sera. 
In ogni caso non siamo stati con le mani in mano ma abbiamo de-
ciso di sfruttare il tempo messo a disposizione per riordinare la 
banda, sistemare le parti e riorganizzare il repertorio dei prossimi 
brani che speriamo presto di poter tornare a suonare. 
Nelle difficoltà siamo felici di aver avuto la possibilità di rialzarci 
e riprendere con i nostri progetti per dare spazio alla Banda nel no-
stro paese.  
Se in passato un momento così ci avrebbe buttato a terra definiti-
vamente, oggi abbiamo dimostrato di essere abbastanza forti da 
superarlo insieme come una vera squadra. 

Alice Turrisi

LA BANDA NON SI FERMA
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CDA Pro Loco Gorla Minore  
Silvia, Paolo, Miriam, Monia, Beatrice e Federica  

Ahinoi... come abbiamo potuto notare tutti, quest’anno i nostri piani sono andati a ramengo!  

Totalmente... inevitabilmente... forse ci rivediamo per gli auguri di Natale (che l’abbiamo sempre 

detto come battuta durante la quarantena ma mi sa che non ci siamo andati troppo lontani     )... 

si sa mai, eh! Però di fronte alla pandemia si poteva fare ben poco.  

Qualche tempo fa abbiamo fatto la nostra prima riunione dopo tanto tempo e abbiamo ripensato 

a quanto capitato, soprattutto a febbraio quando difendevamo a spada tratta la sfilata di carnevale! 

Ma vi ricordate???  

Tutti i comuni del circondario che allarmati facevano saltare i programmi e noi, invece, mandavamo 

messaggi su Facebook come se non ci fosse un domani per dire che avremmo comunque festeg-

giato! Che teneri che eravamo  

Poi vabbè, ci siamo arresi anche noi... giustamente aggiungerei!!! 

Ma non potevamo certo immaginare che avremmo saltato anche tutti gli eventi successivi al Car-

nevale! Miseriaccia: noi prolochini, in fondo in fondo, non vediamo l’ora di fare festa!  

E per un gruppo come il nostro che vive di aggregazione, di fatiche e sorrisi condivisi... beh, è 

stato triste dover rinunciare a tutto questo almeno per quest’anno!  

Certo, un po’ come tutti ci siamo “visti digitalmente” tramite videochiamate, abbiamo organizzato i 

nostri aperitivi con Zoom, abbiamo condiviso momenti di cucina in diretta... E qualcuno, in pieno 

spirito Pro Loco, ha già cominciato a pensare agli eventi dell’anno prossimo!  

Eh già... la pandemia ci avrà pure rovinato il calendario, e fiaccato un po’ l’umore, ma rimaniamo 

comunque fiduciosi (per non usare un altro termine che potrebbe creare allarmismo      ) che il pros-

simo anno ritorneremo con il botto!!!  

Abbiamo deciso di vederla così: quest’anno ci siamo presi una piccola pausa per ricaricare le bat-

terie e prepararci per il 2021!  

Un piccolo break che speriamo di poter sfruttare per inaugurare la nostra nuovissima sede (che al 

momento è ancora “work in progress” perché il Covid ne ha ritardato i lavori finali), ma l’importante 

è che c’è! Ce l’abbiamo... ABBIAMO LE CHIAVI  

Ora, giusto il tempo di arredarla un po’: qualche foto, un paio di perline e fronzoli che piacciono 

tanto alla nostra Presidente, tavoli e sedie ci sono già... insomma, un intervento alla Paola Marella 

e saremo pronti ad accogliere tutti i nostri volontari nelle nostre nuove 4 mura!  

Sarà anche per noi un modo per lasciarci alle spalle il periodaccio appena passato, per tornare fi-

nalmente ai nostri momenti più sereni e spensierati!  
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Ognuno di noi vivendo la propria ordinaria quotidianità mai 
si sarebbe aspettato di vivere una simile esperienza di tragico 
cambiamento eppure in pochi giorni tutto è cambiato: 
l’Emergenza Covid 19 diventa una terribile realtà destinata 
a rimanere a lungo nella memoria collettiva. Anche nella no-
stra cittadina nei primi giorni di marzo sono stati registrati 
casi di contagio. Dopo l’accertamento della positività del 
primo paziente, veniva immediatamente istituito il C.O.C. 
(Centro Operativo Comunale) che ha cominciato ad operare 
con i seguenti specifici compiti:  
INFORMAZIONE alla Popolazione 
ATTIVAZIONE del Volontariato Locale 
ORGANIZZAZIONE delle azioni a livello comunale per i 
servizi essenziali-beni di prima necessità 
PIANIFICAZIONE dei servizi di assistenza domiciliare a 
persone in quarantena o con fragilità. 
L’istituzione del Centralino Operativo ha permesso di rice-
vere e smistare le varie necessità ed i Volontari di Protezione 
Civile si sono subito resi disponibili. L’emergenza in atto ha 
dato anche la possibilità a normali cittadini di rendersi di-
sponibili per il bene comune. Dopo una adeguata informa-
zione sulla situazione sanitaria ed utilizzo dei vari dispositivi 
di protezione individuale (DPI) si è potuto operare sul 
campo. Primo intervento richiesto è stato la regolazione 
dell’afflusso delle persone al supermercato del paese, dopo 
aver controllato il corretto uso delle mascherine, guanti, sa-
nificazione carrelli e mani e misurazione temperatura cor-
porea. Contemporaneamente è incominciata la preparazione 
dei kit comprendente i sacchi per la raccolta differenziata e 
le 10.000 mascherine riutilizzabili che sono state donate e 
distribuite casa per casa a 3900 nuclei famigliari. Alcuni Vo-
lontari si sono prestati alla consegna di spesa alimentare e 
farmaci a persone positive al virus, in quarantena, senza di-
menticare anche il servizio di consegna pasti pronti a domi-
cilio. La mancanza di entrate monetarie causa chiusura delle 
attività ha posto alcune famiglie in situazioni critiche che si 

è cercato di alleviare tramite buoni spesa messi a disposi-
zione dall’Amministrazione comunale e promuovendo poi 
una raccolta di generi alimentari che tramite la Caritas Par-
rocchiale sono arrivati a chi ne aveva o ha più bisogno. An-
cora oggi i volontari  consegnano generi alimentari a persone 
che sono in isolamento fiduciario perché rientrate da paesi 
extraUE. Molto apprezzata anche la possibilità del ritiro dei 
libri lasciati a scuola dai ragazzi delle elementari e medie  
che hanno potuto ritirarli in tutta sicurezza. Richieste di far-
maci, acquisto e consegna spese alimentari a persone ultra-
sessantacinquenni o con fragilità, trasporto di persone per 
visite presso Ospedali sono state attività parecchio richieste. 
Nota stonata è stata quella di aver visto persone giovani chie-
dere consegne a domicilio come se i volontari fossero dipen-
denti di noti supermercati o manovalanza gratuita. Non 
abbiamo trascurato nessuna richiesta... Con il lavoro di que-
sti mesi abbiamo però visto la grande generosità e dedizione 
di molte persone, il sorriso e i ringraziamenti di tanti che ci 
hanno riempito il cuore di gioia ed illuminato piccoli angoli 
di buio. 

Gruppo Volontari di Protezione Civile

NOI CI SIAMO
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Abbiamo passato giorni difficili. Siamo stati in casa, barricati, ci 
arrivavano di continuo notizie da tutto il mondo. La tv, il telefono, 
gli alert, il computer ancora oggi non smettono di informarci su 
una situazione pesante, straziante per l’intera umanità. In Italia è 
la Lombardia, insieme a Veneto ed Emilia Romagna e Piemonte a 
pagare il contributo più alto. Una generazione decimata, la più fra-
gile, la più ricca, la più generosa. Nati tra le due guerre, avevano 
partecipato alla durissima fase della ricostruzione della nostra bella 
Italia. A tutti loro va il nostro ricordo, grati per quanto hanno fatto 
con il loro lavoro e sacrifici, per questo non possiamo e vogliamo 
dimenticarli e ci stringiamo a loro, che sono morti spesso senza un 
saluto dai loro cari, in un forte abbraccio. Molti di loro che ci 
hanno lasciato, portavano il cappello alpino. No noi alpini non di-
menticheremo, anzi da questa tragedia vogliamo trovare la forza 
per guardare avanti e chiedere con più determinazione a chi ha re-
sponsabilità di governare e decidere di avere il coraggio di cam-
biare quello che non funziona, di prendere esempio dai nostri 
“veci” per la formazione dei giovani per i quali ora più che mai 
appare chiara la necessità di assicurare un breve periodo di servizio 
obbligatorio per la Patria. No noi alpini anche questa volta, come 

sempre, non ci siamo tirati indietro offrendo generosamente e gra-
tuitamente il nostro contributo con la forza delle 80 Sezioni e dei 
4300 Gruppi sparsi per l’Italia. Tutti abbiamo fatto e stiamo fa-
cendo la nostra parte, dai Gruppi nei loro territori al servizio dei 
Sindaci, alle Sezioni con raccolta fondi e attrezzature sanitarie, alla 
Protezione Civile ANA con il montaggio e funzionamento sanitario 
dell’Ospedale da Campo alla fiera di Bergamo. Abbiamo iniziato 
in modo non previsto e certamente difficile il primo anno del se-
condo centenario dalla fondazione dell’Associazione Nazionale 
Alpini. Eravamo tutti pronti al nostro tradizionale appuntamento 
a maggio con l’Adunata Nazionale fissata a Rimini-San Marino 
nella ospitale terra di Romagna. Non è stato così, come non sarà 
rinviata per questo autunno deciso in un primo momento. Sarà tutto 
posticipato di un anno, nella seconda settimana di maggio 2021. 
Tutto questo per il primario bene della salute e della vita e nel ri-
spetto delle disposizioni e direttive emanate dagli organi istituzio-
nali preposti. Se e quando ci ritroveremo assieme lo faremo in 
totale sicurezza per noi e per gli altri e nel ricordo di quelli che 
sono “andati avanti” in questa immane tragedia. 

Gruppo Alpini di Gorla Minore 

IMPEGNO E SPERANZA

Il 1° di luglio 2020 sarà una data da ricordare per la nostra Coope-
rativa. Infatti, dopo quasi 4 mesi di lock down, dopo vari rinvii do-
vuti alle continue modifiche delle misure di sicurezza, dopo i test 
sierologici richiesti dalla Regione Lombardia, dopo un’attesa dav-
vero lunga da parte dei nostri ragazzi ma anche degli educatori, il 
Gruppo Amicizia ha riaperto le sue porte, riprendendo le attività 
in piena sicurezza, con il distanziamento sociale, con dispositivi 
appositi, con igienizzazione giornaliera. 
I ragazzi che hanno ripreso sono davvero entusiasti e hanno co-
minciato la preparazione degli “oggetti im...perfetti” nei loro ri-
spettivi laboratori con tanto impegno. Sono già all’opera per 
preparare i loro lavori con il legno, la creta, il feltro e nella realiz-
zazione dei mosaici. 

Tutti questi oggetti saranno venduti nel nostro negozio nel periodo 
natalizio, negozio che comunque è già pronto ad accogliervi, anche 
qui in tutta sicurezza, per realizzare con voi le “bomboniere soli-
dali”, personalizzate secondo le vostre richieste. Vi aspettiamo nu-
merosi perché così potrete aiutarci, con il ricavato, a sostenere tutte 
le attività della nostra Cooperativa. 
Vogliamo anche, da questa pagina, ringraziare tutti coloro che in 
questi mesi, in vari modi e a vario titolo, ci hanno fatto pervenire 
numerose liberalità che ci hanno permesso di superare il momento 
davvero difficile dell’emergenza COVID19. GRAZIE A TUTTI!!!!

GRUPPO AMICIZIA
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REFERENDUM COSTITUZIONALE:  
TAGLIO AI PARLAMENTARI  

O TAGLIO ALLA DEMOCRAZIA?

Il 20 settembre 2020, insieme alle consultazioni per il rin-
novo dei consigli regionali ed amministrativi dove previsto, 
saremo chiamati ad esprimerci in merito alla legge di modi-
fica costituzionale che prevede una riduzione del numero dei 
parlamentari di circa un terzo rispetto al dato attuale. 
 
Cosa prevedono le modifiche 
Il testo della legge costituzionale che siamo chiamati ad ap-
provare o meno prevede, attraverso le modifiche degli arti-
coli 56 e 57, la riduzione del numero dei parlamentari: per 
la Camera da 630 a 400 deputati, per il Senato da 315 a 200 
senatori. In caso di conferma, la riduzione del numero dei 
parlamentari entrerà in vigore dall’inizio della prossima le-
gislatura e non altererà il sistema elettorale vigente. 
 
Il sistema parlamentare italiano  
ed il numero dei parlamentari 
Il parlamento italiano è titolare del potere legislativo e del 
rapporto di fiducia con il governo. Esso si compone di due 
camere (Senato della Repubblica e Camera dei Deputati) che 
hanno i medesimi poteri e le stesse funzioni. Tale struttura è 
sintetizzata nell’espressione bicameralismo perfetto con cui 
viene descritto il sistema parlamentare italiano. In particolare 
il processo di approvazione delle leggi prevede la delibera 
dello stesso testo di legge in entrambi i rami del parlamento. 
La struttura bicamerale del sistema italiano è presente fin 
dall’emanazione dello statuto albertino del 1848, anche se i 
ruoli e la composizione delle due camere hanno subito va-
riazioni nel corso del tempo. 
La Costituzione promulgata nel 1948 prevedeva un numero 
di parlamentari variabile in relazione al numero di abitanti: 
un deputato ogni 80000 abitanti; un senatore ogni 200000. 
Con la legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio 1963, in vi-
gore ancora oggi, il numero è stato fissato e stabilito in 630 
deputati e 315 senatori. Il rapporto tra cittadini ed eletti, a 
seguito di eventuale approvazione della modifica costituzio-
nale, diventerebbe di un deputato ogni 150000 abitanti e un 
senatore ogni 300000 (In base ai dati ISTAT al 1° gennaio 
2020 i residenti ammontano a 60 milioni 317mila). 
Le stime in merito al risparmio sulle casse pubbliche sono 
diverse e si attestano attorno ad alcune centinaia di milioni 
di euro per legislatura a fronte di una spesa pubblica com-
plessiva che supera i 600 miliardi di euro.  
 
Perché un referendum:  
il processo di modifica della carta costituzionale 
La Costituzione Italiana può essere modificata. Le modifiche 
avvengono sulla base di quanto stabilito nell’articolo 138 

della costituzione stessa. Il solo ed unico elemento a non 
poter essere modificato è la forma repubblicana dello Stato 
(articolo 139). Le leggi di revisione costituzionale o di ri-
forma costituzionale prevedono un processo più complesso 
rispetto alle leggi ordinarie: sono richieste due successive 
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi in en-
trambi i rami del Parlamento (Camera e Senato) e sono ap-
provate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna 
Camera nella seconda votazione. Non è prevista la consul-
tazione referendaria nel caso in cui nella seconda votazione 
la legge sia stata approvata da una maggioranza qualificata 
di due terzi dei componenti in entrambe le camere. In caso 
contrario è possibile che le leggi stesse siano sottoposte a re-
ferendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubbli-
cazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una 
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regio-
nali. 
La peculiarità dei referendum inerenti le leggi  
costituzionali è che non è richiesto il raggiungimento  
di alcun tipo di quorum: il referendum è valido  
indipendentemente dal numero di votanti. 
Nel caso in analisi le votazioni parlamentari non hanno rag-
giunto la maggioranza qualificata dei due terzi nella seconda 
delibera. In seguito 71 senatori hanno presentato richiesta di 
referendum ottenendo l’approvazione della corte suprema di 
cassazione. 
 
Le posizioni a favore e contro 
Coloro che sostengono la riduzione dei parlamentari (posi-
zione del SÌ al Referendum) la identificano come un passo 
naturale della democrazia rappresentativa. Il taglio non mu-
tila la democrazia e non aiuta l’antipolitica, piuttosto rende 
più agevole il giudizio dei cittadini (fase decisiva del pro-
cesso democratico) e tiene conto delle critiche dei cittadini 
negli ultimi anni, invocanti la riduzione medesima. Si regi-
stra, inoltre, un risparmio sulla spesa pubblica. 
Coloro che si oppongono alla riduzione dei parlamentari (po-
sizione del NO al Referendum) la leggono invece come un 
indebolimento della democrazia rappresentativa, poiché per 
il cittadino aumenta la distanza dal rappresentante, dando un 
potere sempre maggiore a chi non ne risponde direttamente 
agli elettori. A rimetterci dunque non sarà la “casta” (alla 
quale spesso si riconducono i “mali sociali” che hanno ori-
gini ben più complesse), ma i cittadini stessi. Considerano 
inoltre il rischio di creare squilibri con una scarsa rappresen-
tanza per i territori meno popolati. Il risparmio per le casse 
dello Stato sarebbe risibile rispetto alla spesa complessiva. 

Il Direttivo ANPI di Gorla Minore
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TRENT’ANNI DI ATTIVITÀ E DI ESPERIENZA, 
CON L’ENTUSIASMO DEI DEBUTTANTI

Il 10 ottobre del 1990 fu firmato l’atto costitutivo della società di 
pallavolo Gorla Volley presso la sede della Consulta sportiva. 
Mario Defendi fu nominato presidente, la guida tecnica dell’atti-
vità fu affidata ad Antonio Raviele. 
Sedici persone diedero inizio a un’avventura che in tre decenni ha 
portato centinaia di ragazze a praticare la pallavolo femminile, al-
lenarsi, migliorarsi, vincere e perdere, raggiungendo anche tra-
guardi importanti. 
Oggi la società è una associazione sportiva dilettantistica, l’Asd 
Gorla Volley, come allora affiliata alla Federazione italiana palla-
volo, guidata dal presidente Barbara Sgarbossa che offre la possi-
bilità di praticare questo sport a partire dalle ragazze che 
frequentano le scuole elementari per poi salire di età, senza alcun 
limite. 
L’ultima stagione sportiva, 2019-2020, è stata se-
gnata dall’emergenza coronavirus, che ha deter-
minato la chiusura anticipata dei campionati e una 
lunga sospensione degli allenamenti in palestra. 
Dal 7 marzo al 15 giugno, però, l’attività non si è 
fermata completamente, in quanto alle ragazze è 
stata data la possibilità di allenarsi da remoto. 
Sfruttando le possibilità offerte dai telefoni cellu-
lari, le atlete hanno continuato a incontrarsi, anche 
se non fisicamente, per il mantenimento almeno 
della forma fisica sotto la video-guida costante dei 
tecnici. Da metà giugno si è ritornati in palestra, 
nel rispetto del protocollo di sicurezza messo a 
punto dalla Federazione e aggiornato periodica-
mente. È stato un piacere vedere il palazzetto di 
via Deledda rianimarsi grazie all’entusiasmo delle 
atlete desiderose di ritornare a giocare. 
Il calendario sportivo della stagione che inizia in 
queste settimane è caratterizzato da incognite le-
gate all’andamento della diffusione del virus, ma 
l’attività del Gorla Volley è confermata. Per le più 
piccole c’è il minivolley, che ha l’obiettivo di 
farle avvicinare divertendosi a questo sport, ap-
passionante ma comunque tecnico. Poi ci sono le 
squadre che parteciperanno ai campionati under 
12 e under 13, di cui possono far parte, rispetti-
vamente, le nate entro il 2009 e il 2008. 
Quest’anno, per decisione della Federazione con-
seguente all’interruzione della stagione scorsa, ci 
saranno i campionati under 15, 17 e 19 (invece 
dei tradizionali under 14, 16, 18), dove Gorla Vol-
ley schiererà anche più squadre nella singola ca-
tegoria così da dare modo a tutte le iscritte di 
vivere pienamente l’attività sportiva. Inoltre è 
confermata la partecipazione al campionato di 
serie D, con una squadra di atlete giovani, in 

media sotto i 17 anni. Una scelta 
già fatta l’anno scorso, con l’o -
biettivo di far crescere in modo 
adeguato e graduale le nostre 
migliori promesse piuttosto che 
farle partecipare a campionati 
di serie superiori, come avviene 
in altre realtà, più per motivi di 
prestigio societario che per una ef-
fettiva esigenza sportiva. 
Questo approccio per il settore giovanile adottato da Gorla Volley 
si è dimostrato valido e vincente negli scorsi anni. Ricordiamo 
che nella stagione 2018-19 la squadra under 14 è giunta quarta 
alle finali nazionali, dopo aver conquistato il secondo posto a li-

vello regionale e provinciale; le ragazze under 16 
(in realtà una squadra di under 15) hanno ottenuto 
il secondo posto provinciale e partecipato alla 
prima fase regionale; le under 12 sono arrivate 
sul terzo gradino del podio del campionato pro-
vinciale. 
Nella stagione 2019-20, che si è interrotta pre-
maturamente, le squadre under 13 e under 14 
erano nelle prime posizioni dei rispettivi gironi 
della prima fase del campionato provinciale. Le 
atlete dell’under 16, impegnate nel girone di ec-
cellenza, hanno sbaragliato la concorrenza gua-
dagnandosi con diverse giornate di anticipo 
l’accesso diretto alla final four provinciale, che 
purtroppo non si è disputata. Le stesse atlete, im-
pegnate in serie D contro squadre formate da gio-
catrici più grandi ed esperte, al momento della 
sospensione occupava la parte alta della classi-
fica e aveva conquistato il rispetto delle avver-
sarie. 
Inoltre la Federazione ha assegnato a Gorla Vol-
ley il marchio di qualità argento per l’attività 
svolta a livello giovanile, prestigioso riconosci-
mento che premia gli sforzi e i risultati degli ul-
timi anni, ottenuti anche grazie all’impegno degli 
allenatori, coordinati da Giordano Maiocchi, che 
nel corso di una carriera quasi ventennale ha rag-
giunto il livello di allenatore di terzo grado, terzo 
livello giovanile, ha guidato squadre in serie B1, 
è stato selezionatore provinciale e attualmente è 
selezionatore regionale della Federazione. 
La sede dell’associazione è presso il palazzetto co-
munale dello sport, in via Deledda a Gorla Mi-
nore, dove si svolge la maggior parte degli 
allenamenti e delle partite, ma l’attività viene pra-
ticata anche nella palestra del Collegio Rotondi.
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SPORT PIÙ: LA TUA ENERGIA,  
LA NOSTRA PASSIONE 

Sport Più da oltre 10 anni e attualmente con più di 1.300 iscritti, 
propone un nuovo modello per l’attività sportiva mettendo al centro 
l’atleta – dai piccolissimi ai più senior – in un percorso costante di 
crescita atletica personale e di condivisione di valori e obiettivi singoli 
e di gruppo: movimento, energia e salute. 
Un percorso articolato e con potenzialità multi disciplinari, garantito 
da un Team di Tecnici qualificati, ciascuno con una competenza 
specifica, ma con una visione e una conoscenza globale in diverse 
discipline complementari all’attività fisica a supporto del modello 
centrato sulla Persona: pedagogia, psicologia (dello sport), pre pa -
razione atletica e fisiologia. 
Sport Più è organizzata in 12 sezioni sportive: Arti Marziali, 
Artistica, Atletica, Basket, Calcio, Danza, Gym, Minivolley, 
Ritmica, Tennis, Vela, Multisport ognuna delle quali guidata da un 
Direttore Tecnico che propone un progetto di sviluppo della propria 
disciplina programmandone obiettivi, coordinando e gestendo le 
risorse umane (istruttori e collaboratori) al fine di dare un servizio 
umano e sportivo ottimale per l’atleta. 
Con la stagione sportiva 2020-2021, Sport Più ha iniziato due 
importanti collaborazioni nei settori Basket e Calcio, sviluppando la 
propria proposta di alto livello grazie alla creazione della Knights 
Academy - Legnano Basket e Accademia Calcio Castellanzese. 
Le Accademie costituiscono un percorso di com pletamento 
dell’offerta Sport Più, garantendo un processo di continua crescita 
dei nostri atleti grazie a partnership di valore con le due importanti 

società del territorio. 
La proposta della Polisportiva Sport Più continua e si amplifica 
agli Sport Camp all’insegna di sport, aggregazione e divertimento! 
Partendo dall’aspetto ricreativo e ludico dello sport, bambini, ragazzi 
e giovani sono coinvolti in un processo di crescita, sviluppando 
atteggiamenti propositivi di autostima, cooperazione ed apertura 
alla conoscenza di sé e del mondo. Attraverso il gioco e l’in se gna -
mento avvici niamo i giovani atleti a diverse pratiche sportive, con 
l’obiettivo di portarli a scegliere lo sport più adatto a ciascuno di 
loro. Ma non solo: infatti grazie alla collaborazione e sinergia con la 
Cooperativa Ener gicamente – specializzata in servizi per la Famiglia 
e l’infanzia – coinvolgiamo i nostri bambini e ragazzi in percorsi di 
crescita culturale, creatività, collaborazione e avventura in un viaggio 
che li vede protagonisti con contenuti finalizzati e personalizzati per 
ogni fascia di età. 
Sport Più, infine, negli anni ha maturato, inoltre, una solida e 
variegata esperienza nella conduzione di impianti sportivi 
qualificandosi, sul territorio di riferimento, come un operatore-partner 
in grado di gestire e valorizzare con interventi di riqualificazione le 
strutture che sono anche (ma non esclusivamente) al servizio delle 
nostre sezioni sportive. 
Mettiti in moto, gioca e giocatela in Sport Più. 
SPORT PIÙ S.P.D. a r.l.  
Via De Amicis, 5 – 21053 Castellanza (VA)  
tel. 03311710846 – info@sportpiu.org
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LA JU GREEN A.S.D. - GORLA MINORE  
È PRONTA PER LA RIPARTENZA POST COVID

La grave emergenza sanitaria, legata al rapido diffondersi del 
Coronavirus in Italia, ha pesantemente condizionato anche la 
stagione agonistica 2020 della Ju Green A.S.D. di Gorla Mi-
nore, unica formazione ciclistica varesina che vede impegnate 
le proprie ragazze ed i propri ragazzi in competizioni su strada, 
pista e nella MTB. Nel lungo periodo di lockdown gli atleti 
bianco-verdi si sono allenati nei propri luoghi di residenza, 
utilizzando rulli, ciclomulini e facendosi spesso compagnia 
grazie all’utilizzo dei più moderni sistemi di comunicazione 
informatica. 
Fortunatamente la formazione femminile, da sempre fiore al-
l’occhiello della compagine varesotta presieduta dall’Avv. Ga-
briella Papeschi, dovrebbe tornare a gareggiare nei prossimi 
giorni in alcune competizioni a cronometro, organizzate nel ri-
spetto di tutte le direttive statali e regionali anti Covid, se-
guendo gli scrupolosi protocolli igienico-sanitari indicati alla 
Federazione Ciclistica Italiana. Ricordiamo che la squadra, di-
retta in ammiraglia dai tecnici Ugo Menoncin, Marco Bianchi 
e Lisa Gamba, è composta dalle talentuose allieve: Veronica 
Boaretto, Chiara Gamba, Ilaria Giani, campionessa provinciale 
varesina 2019, Stefania Mancani ed Alessia Rossetti, e dalle 
più giovani esordienti: Erja Bianchi, Dalia Buzzi, Francesca 
Camiolo, Camilla Colombo, campionessa regionale lombarda 

e campionessa provinciale varesina 2019, e Camilla Fumagalli. 
Più difficile e complicata sarà la ripartenza delle categorie gio-
vanissimi, ma la speranza dei piccoli ciclisti guidati da Carlo 
Archetti, Marco Colombo e Daniele Rodolfo Marangoni è 
quella di poter riattaccare un numero sulla schiena magari nelle 
ultime settimane della stagione. Le giovani promesse del cicli-
smo varesino ed i ragazzi della MTB, diretti dai tecnici Mauro 
Cumerlato Melter, Stefano Frontini, Gianni Mariani ed Adriano 
Martinoli, continuano comunque ad allenarsi con tanta grinta, 
impegno e passione. Il presidente Gabriella Papeschi, i consi-
glieri ed in generale tutta la società, ci tengono a ringraziare i 
preziosi sponsor, l’Amministrazione comunale di Gorla Mi-
nore, i direttori sportivi, gli accompagnatori, i genitori, i nonni, 
i volontari, gli amici e tutti coloro che sono stati vicini ai ragazzi 
anche in questo periodo così complicato. 
Lunedì 13 luglio, infine, una dolorosa notizia ha profondamente 
colpito tutta la squadra: un malore improvviso ha portato via 
Ermano Torti. Milanese, originario di Villastanza di Parabiago, 
Ermano aveva da poco festeggiato i 55 anni. Ex corridore, ar-
rivato fino alla categoria dilettanti, era stato per diversi anni di-
rettore sportivo delle ragazze della Ju Green A.S.D. di Gorla 
Minore. La grande famiglia Ju Green è vicina al dolore della 
famiglia Torti per questa tragica ed improvvisa scomparsa.
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C’È (STATA) COMUNITÀ

“Ci si salva e si avanti se si agisce INSIEME, 

e non uno per uno” 

E. Berlinguer 

 

Agire INSIEME diceva Enrico Berlinguer, come 

unica soluzione per sopravvivere e per progre-

dire, per guardare ad un futuro di rosee prospet-

tive. 

Non nel menefreghismo e nell’egoismo, ma at-

traverso un atteggiamento di comunità, soprat-

tutto nei momenti più difficili, si superano le 

situazioni più tragiche. 

Essere comunità vuol dire proprio ciò che è rias-

sunto nella frase con cui ho iniziato questo arti-

colo: vivere insieme con spirito di condivisione 

e aiuto, con la certezza che il bene di tutti è anche 

il proprio. 

Se guardiamo al momento storico che stiamo vi-

vendo, possiamo trovare questo spirito in molti 

gesti e parole che abbiamo vissuto. 

 

Si ritrova questa parola – comunità – e il suo vero 

significato, nei gesti di chi ha affrontato il lock-

down spendendosi per chi è stato colpito da que-

sto virus; si ritrova in chi ha messo a disposizione 

la sua forza imprenditoriale per dare un supporto 

a tutte le persone della comunità, anche attraverso 

un gesto semplicissimo come l’aver donato una 

mascherina. Si ritrova il senso di Comunità nei 

gesti e nel tempo dedicati dai volontari della Pro-

tezione Civile, che hanno supportato il vivere dei 

cittadini gorlesi durante le fasi più critiche del-

l’emergenza; si ritrova nel tempo e nella voce di 

chi ha sostenuto la Comunità rispondendo alle te-

lefonate di aiuto, cercando anche di alleviare fa-

tica e dolore; si ritrova il senso di comunità e di 

spirito di servizio in chi ha organizzato i servizi 

essenziali e chi li ha realizzati, chi ha sviluppato 

iniziative per far fronte alla solitudine e alla fatica 

dello stare chiusi in casa. Si ritrova lo spirito della 

Comunità anche in chi ha voluto informare i pro-

pri cittadini su come fronteggiare la nuova ordi-

narietà. Si ritrova il vero volto della Comunità in 

chi ha voluto contribuire economicamente per 

dare un sostegno a quanti hanno perso un lavoro 

o diminuito la principale fonte di reddito. 

   

Molte sono state le iniziative di associazioni e 

singoli che hanno permesso di alleviare le fatiche 

di questo periodo; non possiamo nemmeno di-

menticare le iniziative intraprese per dare ossi-

geno al tessuto produttivo/commerciale gorlese, 

come la riduzione della tassa rifiuti (TARI)  per i 

mesi di inattività delle utenze non domestiche, le 

misure di riduzione e posticipazione dei paga-

menti della  tassa sull’occupazione del suolo pub-

blico (TOSAP) per commercianti e ambulanti del 

mercato o l’incremento al buono spese elargito 

dal governo e sovvenzionato anche con risorse 

comunali. 

 

La Comunità è stata operosa e unita nell’affron-

tare questa situazione emergenziale e può guar-

dare con occhi pieni di speranza al futuro, per 

fondarsi sempre più sul noi e sull’agire INSIEME 

e sempre meno sull’egoismo e l’azione indivi-

dualista. 

 

Mazzocchin Andrea 

Capogruppo “Per Una Comunità Rinnovata”



PROGETTO PER GORLA + VIVA

Care concittadine e cari concittadini,  
Con l’inizio dell’estate sembra si sia attenuata l’emergenza sani-
taria, ma molti prevedono un’emergenza economica da non sotto-
valutare che rischia di mettere in difficoltà tante famiglie, questo 
a causa delle indecisioni e delle evidenti incapacità dimostrate 
dall’attuale Governo..  
Anche a Gorla, ci sono state e permangono alcune criticità. Come 
opposizione abbiamo dato la nostra piena collaborazione al Sin-
daco, abbiamo anche noi nel nostro piccolo, raccolto fondi desti-
nati alle donazioni per le famiglie gorlesi in difficoltà a causa 
dell’emergenza COVID19 e abbiamo anche inoltrato qualche pro-
posta che potesse essere utile alla comunità.  
In sintesi: 
 
1) Richiesta per interventi di sanificazione strade, piazze e luo-

ghi aperti del nostro paese (marzo) ➞ NON ACCETTATA 
2) Mozione per la riduzione dell’addizionale comunale IRPEF 

2020 (marzo) ➞ NON ACCETTATA 
3) Richiesta per la raccolta a domicilio del verde (aprile)  
➞ NON ACCETTATA 

4) Richiesta di destinare le risorse ricevute dalla Regione 
(350.000,00 euro) per l’adeguamento degli spazi della Scuola 
Primaria viste le misure di sicurezza imposte dal Ministero 
(maggio). In particolare abbiamo chiesto di predisporre una 
vera palestra affinché i bambini possano svolgere adeguata-
mente una sana attività motoria, viste le tante limitazioni a cui 
saranno costretti ➞ NON ACCETTATA perché i soldi saranno 
destinati alla sistemazione del parcheggio del Collegio e del par-
cheggio nel parchetto di Nassiryia. 

A voi le valutazioni! 
Comunque ci sembra doveroso ringraziare tutti i medici, le in-
fermiere, la protezione civile, i commercianti, i volontari e tutti 
quelli che hanno aiutato la comunità durante questo difficile 
periodo di pandemia. GRAZIE e FORZA ITALIA! 
 
Per quanto riguarda l’attività consiliare, abbiamo espresso la no-
stra posizione in merito a diverse scelte amministrative. Di se-
guito ne esponiamo alcune: 

IL PARCHEGGIO DEL COLLEGIO ROTONDI 
A novembre 2016, il Collegio offre al Comune l’area del par-
cheggio in cessione gratuita e a marzo 2017, il Consiglio Comu-
nale  approva la proposta. Silenzio per un paio di anni. A giugno 
2019, viene presentata una variazione di bilancio per alcuni in-
terventi, tra cui 200.000 euro per sistemare tale parcheggio. A 
marzo 2020 apprendiamo che il Collegio ha cambiato idea e pro-
pone l’area in convenzione per la concessione in godimento di 
area privata ad uso pubblico. Il progetto di sistemazione è iden-
tico: 42 posti auto di cui 7 riservati al Collegio, 18 posti a disco 
orario e 17 posti liberi (chi li userà secondo voi, arrivando prima 
delle 8 del mattino per buona parte dell’anno?). E allora cosa 

cambia? Che il Comune sistema, pulisce, custodisce e fa ma-
nutenzione a spese dei gorlesi di tutta l’area, senza averne la 
proprietà. Difatti dopo 30 anni deve tornare al Collegio e 
pure in buono stato! Vi sembra un bell’affare? A noi no!  
P.s.= i costi della sistemazione sembrano lievitati e nella con-
venzione il Collegio ha diritto di riservare l’intero parcheggio 
durante le sue occasioni particolari. 

PROSPIANO DIMENTICATA      
A luglio è stata presentata in Consiglio Comunale una variazione 
di bilancio per oltre 2 mln di euro. Soldi che arrivano per una 
quota da Stato e Regione, ma per la maggior parte soldi di Gorla 
(1,6 ml dall’avanzo di amministrazione). 
Snocciolati una serie di interventi di manutenzione straordinaria 
e di sistemazione del patrimonio comunale, notiamo che nes-
suna risorsa è stata destinata a Prospiano! Ci sono cittadini 
di serie B? Non pagano le tasse anche i prospianesi? Anche 
per quest’anno completamente dimenticati dall’Ammini-
strazione ma non da noi!  
Infatti abbiamo proposto che parte dei fondi comunali vengano 
utilizzati per realizzare un attraversamento pedonale in via Co-
lombo e per sistemare piazza della Pace. Abbiamo infine chiesto 
di riqualificare l’ex Asilo che versa in stato di abbandono da 
anni. 

ASILO NIDO/ SCUOLA MATERNA 
Nuovo intervento di manutenzione su una struttura definita “in-
novativa”, costata 2 mln di euro solo pochi anni fa. Ora servono 
50.000 euro per sostituire il pavimento in legno esterno che 
si scheggia. 
Ricordiamo che già erano state sostituite le guarnizioni e la fer-
ramenta delle porte, che erano stati sostituiti i vetri degli infissi 
e che era stata riverniciata la facciata sud dell’immobile. Restano 
invece sempre senza risposta i 2 esposti che abbiamo presentato 
per la recinzione pericolante. Insistiamo per una maggiore sicu-
rezza da garantire ai bimbi e alle insegnanti dell’asilo . 

PIAZZA XXV APRILE 
Alla data in cui scriviamo questo testo (luglio) prosegue con co-
modo il rifacimento della Piazza XXV Aprile, con buona pace 
dei suggerimenti e delle criticità da noi segnalate. Le dimensioni 
non la rendono certo uno spazio da vivere e già ci segnalano 
delle inefficienze nel materiale utilizzato (si potrà fare ancora la 
Gioebia lì come era previsto nel progetto?) Staremo a vedere... 
Molti sono stati i disagi per la cittadinanza e per i residenti della 
zona, ma continueranno con la nuova viabilità.  
 
INFORMAZIONE: abbiamo proposto di intitolare al com-
pianto Dott. Bruno Nicola il Palazzetto dello Sport, inaugu-
rato sotto la sua amministrazione 
 

Il Gruppo Consiliare: Fabiana Ermoni, Rossano Belloni,  
Sergio Caldiroli, Matteo Landoni
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