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NON CI SONO ALTERNATIVE 
ALLA SPERANZA 

Carissimi, prima di scrivervi mi 
sono chiesto quali parole potreb-
bero avere significato in questo 
momento difficile della nostra sto-
ria comunitaria, della storia di que-
sto nostro Paese. Vi devo confidare 
che qualsiasi pensiero che cercavo 
di inseguire nel profondo del mio 
sentire, si frantumava sugli scogli 
della sofferenza, dell’incertezza, 
della fragile prospettiva dovuta al 
momento che stiamo vivendo e, 
quasi inaspettatamente, si sono fo-
calizzate tre parole: Unità, Umanità 
e Speranza.  
 
Unità. Non capisco ancora oggi 
l’incapacità di trovare una sintesi 
tra politici, scienziati e opinione 
pubblica, nella quale ritrovarsi per 
combattere l’evidente difficoltà in cui ci ritroviamo indistinta-
mente tutti. Il nemico è unico, subdolo e invisibile e fa parte 
della nostra fragilità di essere umani, non è di destra o di sini-
stra, non è di parte, ma provoca una situazione che ha degli ef-
fetti destabilizzanti, sia in termini di salute sia sociali ed 
economici, nella quale nessuno si è trovato preparato e che ha 

degli effetti che non si possono smi-
nuire. Nessuno può certificare che 
questa epidemia sia una semplice in-
fluenza e che le misure adottate 
siano esagerate di fronte a un nu-
mero di decessi indotto che supera 
di gran lunga qualsiasi normale in-
fluenza del passato conosciuto. Nes-
suno si può dire esperto perché 
nessuno lo è, e nessuno ha una for-
mula magica per prendere decisioni 
che, di fatto, restringono la libertà di 
ciascuno, così come la abbiamo co-
nosciuta in questi tempi moderni 
(sentirsi liberi di far ciò che si vuole 
senza pensare agli altri). In questi 
tempi mi sarei aspettato che almeno 
le figure che occupano posti di re-
sponsabilità sia a livello ammini-
strativo, sia di opinione pubblica 

af frontassero la questione della pandemia COVID con una certa 
umiltà e un doveroso discernimento per dare a tutti la sensa-
zione che i provvedimenti da prendere fossero necessari e utili 
all’intera comunità nazionale. Parlare di Unità non significa 
parlare di unanimità, anzi, è dalla diversità che nasce l’Unità e 
quindi se pur giusto e doveroso comunicare pareri diversi di 
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fronte all’attuale situazione di difficoltà, è utile che questi siano 
mirati a trovare le soluzioni migliori per guidare al meglio l’in-
tera comunità nazionale. 
 
Umanità. La malattia che si è diffusa ha purtroppo toccato il 
profondo intimo della nostra umanità tirando fuori da ciascuno 
cose buone e cose orrende. Generare il pensiero che chi, ma-
lauguratamente, è stato colpito dalla malattia sia un appestato 
da cui stare lontano o abbia una colpa o inventare che questa 
malattia sia stata prodotta e diffusa per uno scopo politico e 
di potere è ciò che di più spregevole si possa fare. Siamo esseri 
umani e in quanto tali portatori di una debolezza e una fragilità 
connaturata nel nostro essere persone finite e non infinite. For-
tunatamente la maggioranza silenziosa ha generato anche pen-
sieri di vicinanza, di responsabilità e di solidarietà. Anche in 
questi giorni, dove la diffusione della malattia ci mette alla 
prova, molte sono le persone che coscientemente s’impegnano 
per alleviare le sofferenze morali e fisiche di chi non sta bene 
e si adopera volontariamente per dare una mano. La vera uma-
nità nasce proprio nei momenti difficili, dove le persone si ri-
conoscono bisognose delle altre persone e dove quest’ultime 
tendono la mano rendendosi disponibili soprattutto nelle pic-
cole cose. Devo testimoniare che in questo momento, in cui 
la malattia si sta diffondendo velocemente, raggiungendo nu-
meri non visti nella prima ondata, le reti familiari e di vicinato 
stanno svolgendo un compito fondamentale per la tenuta so-
ciale della nostra comunità. Qual è, se non questo, essere pros-
simi il senso di Umanità che ci deve tenere uniti? E qui 
ringrazio davvero tutti coloro che si aprono all’attenzione degli 
altri, dai medici agli infermieri, agli operatori ospedalieri, a 
coloro che lavorano nelle RSA, agli operatori del Pronto Soc-
corso, ai volontari della ProCiv, alla Caritas Parrocchiale, ai 
Dirigenti scolastici e a tutti i lavoratori della Scuola di ogni 
ordine e grado (insegnanti e non), ma anche a tutte quelle per-
sone che si adoperano quotidianamente con azioni di buon vi-
cinato soprattutto nei confronti di chi in questo momento è in 
forte difficoltà, causa la malattia. 
 
Speranza. Non ci sono alternative alla Speranza che tutto ciò 
abbia un termine. Non ci sono alternative se non quelle di pro-
seguire la nostra vita compiendo responsabilmente il nostro do-
vere, mantenendo le distanze, indossando la mascherina, 
mettendo in campo comportamenti corretti nei confronti degli 
altri, sia che essi siano familiari, amici, conoscenti, compagni 
di lavoro. Tutti siamo chiamati, ciascuno nel proprio ambito, a 
fare la nostra parte. Mi auguro, e quindi ho la speranza, che 
l’esperienza che stiamo vivendo ci faccia comprendere quanto 
siano importanti parole e gesti d’incoraggiamento, di vicinanza, 
di condivisione e anche d’impegno nella vita sociale e comu-
nitaria di cui siamo parte e che questa esperienza sia foriera di 
un responsabile legame, di una nuova vita d’impegno reciproco 
nel futuro di queste nostre comunità di Gorla e di Prospiano.

Azioni Emergenza Covid 
Dal mese di Ottobre, il numero dei contagi è aumentato rapida-
mente e ha, di fatto, riproposto una situazione di criticità, tanto 
che nel mese di Novembre il Governo ha preso decisioni impor-
tanti di limitazione, soprattutto per ciò che concerne le popola-
zioni lombarde e quindi anche per tutti noi. Di fatto non abbiamo 
mai dismesso la COC (Centro Operativo Comunale) e per l’oc-
casione ci siamo attivati per mettere in campo due azioni in par-
ticolare: spazio Vaccinazioni (Sala Verde Villa Durini) e 
riattivazione del numero Verde 800416999 per le emergenze. In 
entrambi i casi s’impegnano persone della ProCiv e volontari 
che però, data la situazione di non completa chiusura di aziende 
o attività lavorative, sono in numero ridotto. Stiamo comunque 
cercando di rispondere alle esigenze di tutti e, mi permetto di 
dirlo, con cognizione di causa, posso affermare che lo stiamo 
facendo con efficienza e con tempestività, per cui ringrazio di 
cuore chi si sta impegnando con abnegazione e responsabilità 
mettendoci del proprio tempo. 
SCUOLE - uno dei punti critici di questa emergenza sono le 
scuole. L’inizio è stato incoraggiante, abbiamo riattivato il Pie-
dibus e il Piano di Diritto allo Studio. Sembrava che il tutto fun-
zionasse bene ma, purtroppo, la malattia si è diffusa e si è dovuti 
intervenire attraverso forme e prassi previste dai protocolli sa-
nitari oltre che procedere con una sanificazione straordinaria, in 
sinergia con la Dirigente e gli organismi scolastici. I volontari 
del Piedibus non si sono persi d’animo, e io ne sono stato felice, 
e hanno continuato il servizio per dare ancora una volta segno 
di continuità e speranza a bambini e famiglie. 
I progetti del Piano Scolastico verranno attuati non appena ci 
saranno le condizioni per poterlo fare. 
Poiché quest’articolo lo potrete leggere in prossimità delle fe-
stività natalizie, vorrei concluderlo con un saluto che mi auguro 
assuma un significato particolare visto l’andamento complicato, 
difficile e pieno di sofferenza di quest’anno che se ne va. Ho 
cercato di stare vicino a tutti il più possibile, ho conosciuto molti 
di voi che prima non conoscevo; sono entrato nelle vostre case 
pensando di dare una parola di conforto e di speranza, e mi au-
guro di esserci riuscito almeno un po’; ho sofferto con chi pur-
troppo ha perso una persona cara anche a causa della malattia.  
 
Riconosciamoci nell’umanità cui apparteniamo e nella quale 
noi soffriamo, lottiamo e speriamo e siano i pensieri di buon vi-
cinato e di reciprocità quelli che ci possano guidare nel cam-
mino della nostra vita. 
 
Buon Natale e Buon Anno a tutti.   

Vittorio Landoni 
Sindaco 

 
“Ci sono due modi di vivere la vita.  

Uno è pensare che niente è un miracolo.  
L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo”. 

(Albert Einstein)
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LAVORI PUBBLICI

Care Concittadine, cari Concittadini,  
come consuetudine torno ad informarvi dei lavori che stiamo realiz-
zando per il nostro paese. Scrivo questo articolo il 14 novembre: 
quando lo leggerete sarà quasi Natale. Alcuni lavori saranno conclusi 
vedi la Piazza XXV Aprile, altri sono in via di ultimazione, la nuova 
mensa Scolastica, altri ancora saranno in piena attività per la loro rea-
lizzazione, il Campo Sportivo, la Pista Ciclopedonale di Via Giac-
chetti, i parcheggi di Via Roma e di Via San Maurizio, la 
ma nutenzione di alcuni alloggi Comunali, il nuovo spazio per la 
distribuzione dei sacchetti in via Terzaghi, la manutenzione del verde 
pubblico. Come potete intuire, anche in questo momento nel quale la 
Pandemia detta la propria legge, siamo determinati a realizzare le opere 
che abbiamo promesso e anche quelle che si prospettano durante il 
corso del nostro mandato, come l’acquisizione della ex-proprietà Sol-
biati. In questo momento solo gli investimenti possono aiutare il nostro 
Paese a rimettersi in cammino; nel nostro piccolo, facciamo la nostra 
parte per conto dei nostri Concittadini e per questo chiediamo a tutti 
di sostenerci. Per le opere sopra descritte abbiamo impegnato com-
plessivamente circa 4.650.000 Euro: se riusciamo a muovere tutto 
questo lavoro, è merito anche dell’impegno e la determinazione del 
nostro Ufficio Tecnico che, pur facendo salti mortali, riesce a realizzare 
i progetti e indire le gare nei tempi utili: a loro va il ringraziamento  
dell’Amministrazione e, sperando di interpretare anche il vostro pen-
siero, dei Cittadini. Avrei bisogno di molto spazio per descrivere le 
opere, spazio che non ho: continuo l’articolo con alcune immagini dei 
lavori o dei progetti che realizzeremo: 
 
VISTA DI PIAZZA XXV APRILE DA DUE PROSPETTIVE E AN-
TICO POZZO DELLA PRIMA METÀ DEL 1800. 

AVVIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI DI 
CALCIO, LE PRIME OPERAZIONI DI PREPARAZIONE FONDO 
PER LA POSA DEL CAMPO SINTETICO. 
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AVVIATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CI-
CLOPEDONALE. NELLE FOTO I TRATTI  IN CUI SI INIZIATO A 
PREPARARE IL FONDO NELLA ZONA BOSCATA VERSO LA 
VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE FONTANILE. IL 
TRATTO URBANO SUBIRÀ UN RALLENTATO PERCHÉ LA SO-
CIETÀ CHE GESTISCE LA DISTRIBUZIONE DEL GAS HA 
ESPRESSO LA VOLONTÀ DI RINNOVARE TUTTO IL TRATTO 
DI DISTRIBUZIONE E TUTTI GLI ALLACCI SUI DUE LATI 
DELLA STRADA DA VIA ROMA FINO ALLA PROVINCIALE. CI 
SARANNO CERTAMENTE DEI DISAGI, PER QUESTO VI CHIE-
DIAMO, FIN D’ORA, DI AVERE UN PO’ DI PAZIENZA. 

PARCHEGGIO VIA SAN MAURIZIO N° POSTI 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARCHEGGIO DI VIA ROMA N° POSTI 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELLI SOPRA SONO I PARCHEGGI CHE VERRANNO REA-
LIZZATI CON UN CONTRIBUTO REGIONALE DI 350.000 EURO. 
Per chi volesse approfondire la conoscenza dei progetti, potrà trovare 
ulteriori informazioni sulla pagina FB che gestisco personalmente. Ci 
è stato comunicato proprio oggi una buona quanto attesa notizia che ci 
riguarda: è finalmente pronto il progetto ALFA per la sistemazione 
idraulica di via Aliprandi; entro fine anno verrà chiusa la progetta-
zione esecutiva a cui seguirà la gara ed entro il secondo trimestre del 
2021 è previsto l’avvio dei lavori. Con questo intervento dovremmo 
risolvere il problema ciclico dell’allagamento. 
Vi ringrazio per l’attenzione; colgo l’occasione per augurare a voi e 
alle vostre famiglie un sereno Natale ed un felice anno nuovo in cui 
poter riprendere la normalità della nostra vita. 

Giuseppe Migliarino 
Assessore ai Lavori Pubblici
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AL VIA LA PREMIALITÀ PER I CITTADINI 
GORLESI VIRTUOSI E SOSTENIBILI:  

APP E CONCORSO ECOATTIVI 
Anticipiamo ai cittadini gorlesi un’interessante iniziativa 
a cui il nostro Comune ha aderito e che sarà pubbliciz-
zata in queste settimane attraverso la distribuzione di vo-
lantini sul territorio comunale, l’affissione di locandine 
presso i luoghi pubblici, e la diffusione sui canali social 
e istituzionali: si tratta del progetto di sostenibilità, “Club 
Comuni ecoattivi”, che premierà i comportamenti vir-
tuosi dei cittadini che conferiscono rifiuti nel centro di 
raccolta di via Grigna, che fanno compostaggio dome-
stico, che si muovono a piedi o in bicicletta. 
L’obiettivo del progetto è diffondere una cultura attenta 

ai temi della sostenibilità, implementare le buone prati-
che anche utilizzando strumenti smart e premiare i com-
portamenti positivi dei cittadini. 
Si matureranno punti con i conferimenti all’ecocentro, 
la mobilità sostenibile, i test di apprendimento e missioni 
e sfide direttamente sull’app. Inoltre si possono coinvol-
gere amici invitandoli a partecipare al progetto e guada-
gnando punti.  
Per i partecipanti è previsto un ricco montepremi: 
- 1 city bike elettrica 
- 5 abbonamenti annuali National Geographic.

Inoltre tutti potranno partecipare anche al concorso na-
zionale “Ecoattivi”, fino al 31 marzo 2021 (l’estra-
zione dei premi nazionali e locali è prevista ad aprile 
2021), che mette in palio un’auto elettrica (guida da 14 
anni).  
Il concorso non prevede solo premi, ma anche diverti-
mento con la classifica nazionale e per Comune, l’in-
dicatore di livello, i badge progressivi per tipologia di 
azioni e un misuratore di performance che indica in 
tempo reale la propria sostenibilità. Sarà un modo coin-
volgente, per educare e fare formazione, coniugando 
tecnologie smart e tecniche di gioco.  
Per partecipare all’iniziativa sarà quindi sufficiente: 

1. Scaricare l’app EcoAttivi (http://www.ecoat ti -
vi.it/qr) sul proprio telefono 
2. Compiere le azioni previste e proposte sulla app 
3. Guadagnare e accumulare i punti mettendo in pratica 
le azioni sostenibili (ogni 100 punti si guadagnerà un 
biglietto per il concorso “Ecoattivi”). 
Si troveranno precise indicazioni sui volantini che sono 
stati/saranno distribuiti in queste settimane e pubbli-
cizzati anche sul sito istituzionale e canali social del 
Comune di Gorla Minore. 
Aderite e partecipate numerosi, mi raccomando! 

Beatrice Bova 
Assessore all’Ambiente ed Ecologia 
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IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA SOLBIATI: 
UN ALTRO VALORE AGGIUNTO AL PATRIMONIO 

STORICO-ARCHITETTONICO GORLESE 
La nostra Amministrazione, con la seduta del Consiglio Comunale 
del 29 ottobre scorso, ha deliberato una scelta molto importante e 
lungimirante per Gorla Minore, che contribuirà a dare un valore 
aggiunto al patrimonio storico dei gorlesi: l’acquisto del complesso 
immobiliare di Villa Solbiati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il complesso, già noto ai nostri concittadini, ubicato in via Roma 
21, è costituito principalmente da una villa storica signorile risa-
lente ai primi del ’900, divisa in due corpi di fabbrica distribuiti 
su due livelli, con interposto ampio giardino che ospita alberi cen-
tenari (cedri, magnolie, palme). All’interno della corte si trovano 
altri fabbricati pertinenziali e accessori: una dependance della villa 
principale, box e rustici. L’area ha l’accesso principale da via 
Roma e uno secondario da via Terzaghi. 
Da anni la nostra Amministrazione ha cercato di acquisire que-
st’area, riconoscendone l’importanza storica e strategica nonché 
l’arricchimento del valore patrimoniale per la comunità gorlese. Il 
complesso infatti è in vendita da oltre un decennio (la richiesta 
della proprietà si aggirava, anni fa, intorno agli 800 mila euro, 
prezzo davvero improponibile per le casse comunali!). Solo nella 
primavera di quest’anno, dopo una trattativa serrata con la pro-
prietà, la stessa ha presentato al nostro Sindaco una proposta di 
vendita per il prezzo di 412 mila euro, adeguandosi al valore sti-
mato in una recente perizia tecnica del Tribunale. Effettuate le op-
portune valutazioni, ritenendo strategicamente interessante la 
possibilità di annettere al patrimonio comunale l’area e il com-
plesso, sia per la possibilità di collocarvi alcuni servizi di interesse 
pubblico generale, che per la possibilità di aprire un collegamento 
diretto tra il parcheggio di via Terzaghi e il centro urbano (la via 
Roma e la piazza XXV Aprile), la nostra Amministrazione ha for-
malizzato il proprio interesse all’acquisto, offrendo una contro pro-
posta, ritenuta più congrua, pari a 280 mila euro. L’offerta è stata 
successivamente accettata dalla proprietà, forse convenendo con 

noi sul destino della Villa, quale futuro patrimonio della comunità 
gorlese.  
Da qui la delibera di Consiglio Comunale dello scorso ottobre, ne-
cessaria ad autorizzare l’acquisto al prezzo offerto di 280 mila 
euro, reperiti all’interno delle risorse comunali dell’avanzo di bi-
lancio (e pertanto spendibili solo in investimenti).  
Sicuramente l’investimento più ingente sarà legato alla spesa di ri-
strutturazione del complesso: gli ambienti interni della villa pur-
troppo presentano un avanzato stato di degrado, poiché disabitati 
e abbandonati da tempo. Al momento sono stati previsti a bilancio, 
oltre all’importo per l’ acquisto, anche fondi per la messa in sicu-
rezza e il recupero del giardino, per poter realizzare sin da subito 
il passaggio pedonale tra la via Terzaghi e via Roma. L’acquisto 
del complesso è stato infatti ritenuto strategico anche per poter at-
tuare gli interventi di riqualificazione urbanistica già previsti da 
tempo dal nostro strumento urbanistico comunale (PGT), che ha 
individuato un collegamento pedonale pubblico tra la via Terzaghi  
e la via Roma: questo intervento favorirà la viabilità ciclopedonale 
tra il parcheggio dell’ex area mercato e il centro del paese, dove 
sono ubicati gli esercizi commerciali e i servizi pubblici che po-
tranno essere comodamente raggiunti anche a piedi. Dunque un 
completamento futuro del progetto di riqualificazione del centro 
storico, già avviato con il recente restyling della piazza XXV 
Aprile, e che potrà vedere via via il cuore del paese decongestio-
nato dal traffico veicolare.  
Ma quale potrebbe essere il futuro utilizzo della Villa Solbiati e 
degli altri edifici insistenti sull’area? Sicuramente siamo disponi-
bili ad aprire un confronto con la collettività: riteniamo in ogni 
caso che la destinazione possa essere prevalentemente di tipo pub-
blico e a servizio dei cittadini. Si potrebbe ad esempio pensare ad 
un poliambulatorio medico; a qualche attività commerciale e di 
servizio; ad un centro polifunzionale e di lavoro agile e appren-
dimento a distanza per cittadini e studenti; a spazi per attività di 
coworking per imprese e professionisti, e molto altro ancora. In-
somma le idee non ci mancano e sicuramente insieme potremo 
svilupparle, sicuri di convergere verso un obiettivo comune: for-
nire utili servizi ai cittadini gorlesi. 
Restiamo convinti che questa operazione si sia rivelata un’occa-
sione da non perdere: da questo momento i nostri investimenti su 
Villa Solbiati avranno l’unico obiettivo di creare servizi pubblici e 
lasciare un ricco patrimonio alla comunità gorlese futura, da go-
dere e fruire quotidianamente, così come da tempo disponiamo 
dello splendido complesso di villa Durini e del suo parco storico, 
e della biblioteca comunale. 

Beatrice Bova 
Assessore all’Urbanistica ed Edilizia privata 
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PIANO SCOLASTICO 2020/2021 

Nel mese di luglio, anche questo anno, in accordo con le Istituzioni 
scolastiche, è stato definito il Piano di Diritto allo Studio per l’anno 
2020/2021, presentato in Consiglio Comunale a settembre. 
Purtroppo, il perdurarsi della pandemia ha reso impossibile, per il 
momento, l’attuazione dei progetti discussi ed approvati: ci augu-
riamo che una risoluzione positiva dell’andamento epidemico, o 

comunque una ripresa delle lezioni maggiormente in presenza, dia 
la possibilità di poter realizzare quanto programmato, che si ritiene 
utile ed importante alla formazione umana, didattica e sociale dei 
nostri ragazzi. 
Qui di seguito si riporta il riepilogo dell’impegno economico 
dell’Amministrazione Comunale: 

Annalisa Castiglioni 
 Assessore alla Pubblica Istruzione 

Scuola dell’Infanzia “San Carlo”  
(contributo di gestione - assistenza educativa - pacchetto risorse)                                                   € 103.288,95 

Istituto Comprensivo “G. Parini”                                                                                                      € 135.488,12 

Borse di Studio                                                                                                                                    € 3.000,00 

Assistenza Educativa studenti frequentanti Istituti del territorio 
Scuole superiori, CFP e PPD                                                                                                             € 64.324,26 
Scuole primarie - secondarie di primo grado                                                                                     € 33.264,00 

Contributi alle Famiglie                                                                                                                     € 92.320,24 

Spesa totale                                                                                                                                      € 431.685,57 

RIEPILOGO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 

25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Pur in questi tempi di grande incer-
tezza, con la spada di Damocle sopra 
le nostre teste, il Covid-19 che non 
sappiamo dove ci porterà, in questi 
tempi il cui numero dei contagi, quello 
dei tamponi, quello dei ricoverati in 
terapia intensiva, le misure di conteni-
mento della pandemia sono l’argo-
mento principale, se non l’unico - e 
anche giustamente - delle nostre gior-
nate, non dobbiamo dimenticare le im-
plicazioni sociali ad esso connesse. 
Le preoccupazioni economiche, l’in-
terruzione delle attività per il tempo libero, l’isolamento, anche 
parziale, non solo porta all’esplosione della furia di piazza a cui 
stiamo già assistendo ma porterà anche - come già successo du-
rante il lockdown - alla violenza domestica di cui, a farne le spese, 
saranno ancora le persone più fragili, tra cui le donne. 
Quest’anno, i decreti ministeriali hanno vietato le manifestazioni 
pubbliche. 

La nostra Amministrazione ha quindi 
deciso di ricordare la giornata interna-
zionale contro la violenza sulle donne 
con la collocazione di una panchina 
rossa nel parco della Villa Durini, ac-
compagnata da questa frase di Shake-
speare: 
“Per tutte le violenze consumate su di 
lei, per tutte le umiliazioni che ha su-
bito, per il suo corpo che avete sfrut-
tato, per la sua intelligenza che avete 
calpestato, per l’ignoranza in cui 
l’avete lasciata, per la libertà che le 

avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le 
avete tagliato, per tutto questo: 
IN PIEDI, SIGNORI, DAVANTI A UNA DONNA!”. 
Che già si parlasse, alla fine del 1500, di violenza sulle donne, do-
vrebbe farci seriamente riflettere! 

Annalisa Castiglioni 
Assessore alla Cultura 
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
E LE PORTATRICI CARNICHE 

Nel mese di novembre, mese in cui si celebra la ricorrenza della 
fine della prima guerra mondiale e la vittoria italiana a Vittorio 
Veneto e si è dedicata la giornata del 25 contro la violenza sulle 
donne, desidero rendere omaggio ad un gruppo di donne, le por-
tatrici carniche, che hanno dato un contributo fondamentale agli 
uomini al fronte e al fronte stesso. 
Tra l’agosto 1915 e l’ottobre 1917, nella regione friulana 
della Carnia, un territorio a ridosso del confine austriaco, 
zona strategica per il nostro Regio Esercito per conquistare 
la Carinzia e per gli Austro-ungarici per entrare in Italia, si 
trovavano asserragliati, nelle trincee, i nostri soldati, tra le 
vette del Pal piccolo e del Pal grande, bisognosi di riforni-
menti continui, che non potevano essere trasportati né con 
gli automezzi né con i muli poiché 
le uniche vie per arrivare ai luoghi 
dei combattimenti erano mulattiere 
percorribili solo a piedi. 
Per non sottrarre uomini al fronte, il 
Comando logistico della zona lanciò 
un appello alla popolazione, compo-
sta solo da donne, vecchi e bambini. 
Venne così costituito un Corpo di au-
siliarie, non arruolate in senso mili-
tare ma con una autodisciplina 
eccezionale. Queste donne non vesti-
vano una divisa; il loro equipaggia-
mento era una gerla di vimini che 
riempivano di medicine, armi, muni-
zioni, vettovaglie: poteva pesare fino 
a oltre 30 chilogrammi! 
Un semplice braccialetto rosso recava il numero dell’unità mi-
litare di assegnazione; su un taccuino, le portatrici annotavano 
i materiali trasportati. 
Tutti i giorni, per 26 mesi, esse fecero la spola dai paesi del fon-
dovalle, dove vi erano i magazzini, alla cima delle Alpi Carni-

che, con la neve fino alle ginocchia, 
in inverno, sotto il tiro dei cecchini – 
che chiamavano diavoli bianchi – e 
tornavano con le gerle svuotate e le 
mani strette alle barelle dei feriti da 
curare o dei morti da seppellire. 
Maria Plozner Mentil è il simbolo 
delle portatrici: giovane madre, fu 
colpita da un cecchino il 15 febbraio 
1916 e morì nella notte. Fu sepolta 
con gli onori militari, alla presenza 
delle sue compagne e di un picchetto 
militare e ora riposa nell’ossario di 
Timau, insieme a 1626 alpini, fanti e 
bersaglieri. 
Nell’aprile del 1997, Oscar Luigi 
Scalfaro, Presidente della Repub-

blica, le assegnò la medaglia d’oro al Valor Militare. 
Riflettiamo anche su questi fatti, che dimostrano di cosa sono 
capaci le donne! 

Annalisa Castiglioni 
Assessore alla Cultura 
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NATALE NEI COLORI DELLA NATURA 

La relazione tra l’uomo e la natura ha profonde radici nella lettera-
tura, nella filosofia, nell’arte e nella cultura popolare: camminare 
tra gli alberi, creare giardini e coltivare piante è sicuramente un bi-
sogno fondamentale dell’uomo, un bisogno atavico che si è mani-
festato pressoché in ogni civiltà. 
Sono indiscutibili gli effetti positivi degli spazi verdi sulla mente 
umana nel generare serenità: l’individuo reagisce alla presenza delle 
piante non solo con la semplice constatazione della loro bellezza, 
ma traendone giovamento sotto tanti aspetti. Un ambiente conte-
nente vegetazione predispone la mente all’attività contemplativa, la 
esercita, la rivitalizza stimolando l’inclinazione alla bellezza, alla 
pace e all’armonia. 
La tradizione natalizia è ricca di immagini evocative: tra i simboli più 
ricorrenti un posto di primo piano va riservato alle piante. 
Si tratta di piante che fioriscono e vegetano nel loro massimo splen-

dore proprio nel periodo del Natale, scelte dalla tradizione proprio 
perché abbondanti in natura in questo periodo dell’anno. 
Il sempreverde muschio è morbido tappeto per il presepe; mentre 
l’abete è albero-icona di pace e speranza. La stella di Natale incarna 
lo spirito della rinascita e dell’amore verso il prossimo; l’agrifoglio e 
il pungitopo, oltre ai colori verde e rosso tipici delle celebrazioni na-
talizie, rappresentano la capacità di sconfiggere le avversità dell’in-
verno, unendo la loro bellezza alla resistenza delle loro spine. 
All’elleboro si associano candore e purezza, mentre il vischio è da 
sempre simbolo di buon augurio e gioia.  
Ecco, dunque, un viaggio tra le piante che accolgono il Natale, perché 
“amare le piante è forse una forma di fede: rende certamente più facile 
e ricco il cammino della vita, e nel suo evolversi fa sì che la maturità 
sia molto meno amara e triste. Gli alberi possono essere tra gli amici 
più fedeli, sinceri e generosi”. (Paolo Pejrone)

IL MUSCHIO DEL PRESEPE  
NEI MIEI RICORDI 

Uno dei più bei ricordi legati alla mia infanzia è l’allestimento del 
presepe. 
Per me, bambina piccola, la sua preparazione era una festa, più ancora 
del giorno stesso della Natività perché la mia fantasia era affascinata 
dalla parte scenica, soprattutto: la capanna, il bue, l’asinello, Maria, 
Giuseppe, Gesù, i pastori, le pecorelle e tutta una serie di statuine che 
rappresentavano i vari mestieri. 
Il mio era un presepe rudimentale ma molto bello: le comparse e la 
capanna, intagliate da mio nonno per la mia mamma e i suoi fratelli, 
erano state “ereditate” da me, allora l’unica nipote, e - alla fine di no-
vembre - con il papà andavo in cascina a recuperare gli scatoloni nei 
quali erano stati conservati l’anno prima. 
Sempre alla fine di novembre, mio nonno veniva da Solbiate a Gorla 
in bicicletta: io attendevo con impazienza il suo arrivo perché io e lui 
dovevamo andare in valle a recuperare ghiaia, sabbia e specialmente 
muschio per riprodurre i prati che facevano da base all’allestimento. 
Ora so che queste piccole piante, diffuse lungo il corso dell’Olona, lì 
dove c’era ombra e umidità, hanno una grande importanza nell’eco-
nomia naturale come principali fattori della formazione dell’humus 
vegetale; so anche che il muschio contiene sostanze batteriostatiche e 
antibiotiche e che, per secoli, è stato usato per bendare le ferite e fa-

cilitare la loro cicatrizzazione, ma allora era solo la gioia di stare con 
il nonno a raccogliere il necessario per il presepe. 
Non mi chiedevo perché, con il freddo che faceva (allora le stagioni 
erano proprio le stagioni), il muschio conservasse un bel colore verde 
e fosse così morbido; non sapevo che contribuisse attivamente al-
l’equilibrio della biodiversità e neppure mio nonno ne era a cono-
scenza tanto è vero che, mentre lo raccoglievamo con attenzione e 
parsimonia, mi raccontava di quando compiva la stessa cosa con suo 
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la prima forma di rappresentazione del simbolo della nascita di Gesù. 
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Il nonno mi spiegava che il Santo aveva fatto un viaggio in Terra Santa 
e che era rimasto colpito dal fatto che Gesù, Dio diventato bambino, 
nascesse in una grotta, deposto in una mangiatoia piena di paglia. 
E devo dire che l’umiltà e la fragilità di questa nascita aveva a tal 
punto affascinato la mia mente di bambina che la raccolta del muschio 
era diventata anche la possibilità di fornire al Bambino un cuscino 
caldo per ripararsi dal freddo. 
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Annalisa Castiglioni 
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L’ABETE 

Quando poi viene la notte delle notti, lustrini, mele, stelle d’argento, 
nell’albero che fa da cielo, formano un piccolo firmamento... 

Mario Faustinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ognuno di noi, davanti al proprio albero di Natale, ricco di decori, co-
lorato e luccicante, ha avvertito delle emozioni e, ancora di più, affetti 
e sentimenti sono affiorati durante il suo allestimento. Gli addobbi, ri-
posti per un anno intero dentro una scatola quasi dimenticata, ripren-
dono vita ed emergono i ricordi... ritornano sensazioni provate e 
intimamente custodite, non dimenticate: ecco la stella di legno intar-
siato acquistata durante una vacanza in Val Gardena, l’angioletto di 
gesso con il carillon che tuo figlio amava ascoltare all’infinito, la pal-
lina di vetro di Murano che ti ha regalato una persona cara che ora 
non c’è più, un vecchio addobbo ormai cimelio di famiglia, apparte-
nuto a più generazioni... oggetti forse un po’ rovinati dal ripetuto uso, 
ma che hanno una storia speciale e un immenso valore per il posto che 
occupano nella nostra memoria. Ogni oggetto tolto da quella magica 
scatola è infatti un ricordo, un’emozione, un profumo, una gioia o una 
malinconia che ci riportano a uno spaccato di vita che ha contribuito 
a fare di noi ciò che siamo. Nel periodo natalizio, quell’albero sem-
preverde, vivo o artificiale che sia, non è solo un oggetto decorativo, 
colorato e pieno di lucine intermittenti, ma un ponte verso le tappe 
della nostra vita, l’infanzia, la giovinezza, l’età adulta, la maturità... 
L’albero di Natale è una delle più diffuse usanze natalizie, è in genere 
un abete che viene preparato per tradizione intorno all’8 dicembre, 
giorno dell’Immacolata, e rimosso dopo l’Epifania. Le origini dell’al-
bero di Natale sono lontane, pare legate a una antica tradizione che 
affonda le sue radici nella cultura celtica: i druidi, sacerdoti celti, con-

sideravano l’abete un simbolo di lunga vita, dal momento che restava 
verde anche durante l’inverno, e all’avvicinarsi della stagione fredda 
usavano addobbarli con nastri, fiaccole, campanelli per attirare il fa-
vore degli spiriti. Anche i vichinghi del Nord Europa durante l’inverno 
decoravano gli abeti rossi tipici del territorio con dei frutti, per ricor-
dare e propiziare il futuro arrivo della primavera. Tra i Romani e nel 
Medioevo, prima dell’arrivo del nuovo anno, era uso regalarsi o por-
tare in casa rami beneauguranti di sempreverdi. Le leggende sulla na-
scita dell’albero di Natale, così come noi lo conosciamo oggi, sono 
molteplici, alcune risalenti al XV - XVI secolo e legate ai popoli del 
nord Europa. A Tallinn, in Estonia, nel 1441 fu eretto un grande abete 
nella piazza del municipio attorno al quale giovani donne e uomini 
ballavano alla ricerca dell’anima gemella; a Riga, in Lettonia, si trova 
una targa scritta in otto lingue secondo la quale fu addobbato un albero 
di Capodanno nel 1510; si dice che a Brema, nel nord-ovest della Ger-
mania, nel 1570 venne decorato un albero con mele, datteri, noci e 
fiori di carta. In Alsazia, una cronaca di Strasburgo nel 1605 registra: 
“Per Natale i cittadini si portano in casa degli abeti (‘Dannenbaumen’ 
nel tedesco dell’epoca), li mettono nelle stanze, li ornano con rose di 
carta di vari colori, mele, zucchero, oggetti di similoro”. Più tardi la 
tradizione dell’albero di Natale si diffuse anche nei paesi del sud Eu-
ropa: inizialmente l’albero veniva posto nei luoghi simbolo della vita 
pubblica. L’usanza dell’albero di Natale entrò nelle case in un secondo 
momento, con modalità e forme differenti, secondo i luoghi. Questa 
usanza fece la sua prima comparsa anche nella letteratura, nell’opera 
“I dolori del giovane Werther” del celebre scrittore tedesco Wolfgang 
Goethe, nel 1774. Oggi l’albero di Natale, con la tradizione del pre-
sepe, è una delle più diffuse usanze natalizie che contribuisce a rendere 
l’atmosfera del Natale ancora più magica e densa di significato. 
Mi piace concludere questo breve scritto con le parole dell’autore 
giapponese Hirokazu Ogura che, proprio ispirandosi ad un albero di 
Natale, lascia un messaggio di ottimismo per il futuro, da lui indicato 
con le parole “un giorno”: 

A Natale, un giorno, gli uomini andranno  
d’accordo in tutto il mondo. 

Allora ci sarà un enorme albero di Natale con milioni di candele. 
Ognuno ne terrà una in mano e nessuno riuscirà a vedere  

l’enorme albero fino alla punta. 
Allora tutti si diranno “Buon Natale!” 

... a Natale, un giorno ... 
Rita Cattaneo 
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STELLA DI NATALE 
(Le leggende per cui si utilizza questa pianta in occasione delle festività Natalizie)

La Stella di Natale è la pianta che rappresenta le feste natalizie, viene 
regalata o acquistata in questo periodo per adornare le nostre tavole e 
le nostre case. Pochi conoscono però quale sia l’origine di tale tradi-
zione, legata al significato profondo della leggenda della Stella di Na-
tale. 
L’euphorbia pulcherrima, chiamata anche poinsettia, è la famosissima 
pianta natalizia conosciuta come Stella di Natale. Originaria del Mes-
sico, il nome poinsettia le fu dato da Robert Buist in onore di Joël Ro-
bert Poinsett, ambasciatore americano in Messico, che nel 1825 la 
scoprì su una collina di Taxco. Divenne popolare negli Stati Uniti solo 
verso i primi del ’900 e successivamente venne esportata in Europa, 
in particolare in Olanda e in Germania ove i botanici locali ibridarono 
la specie per creare nuovi esemplari di maggior bellezza. Al giorno 
d’oggi esistono infatti moltissimi ibridi che sono stati realizzati per 
sopportare le temperature più basse e per permettere alla pianta di so-
pravvivere in vaso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Messico la poinsettia viene chiamata flores de la Noce Buena (fiori 
della Notte Santa) e tale nome trova origine da un’antica leggenda. 
Si narra che una bambina molto povera si era recata in chiesa durante 
la vigilia di Natale e si era fermata a riflettere davanti al Presepe, am-
mirando Gesù Bambino e i magnifici fiori che molte anime pie ave-
vano portato per adornare la sua capanna. La bimba era triste perché 
pensava di non poter donare nulla a Gesù ma ecco che un angelo le si 
avvicinò e la consolò dicendole di non preoccuparsi. Le suggerì di an-
dare fuori dalla chiesa a raccogliere qualche erba e fiore spontaneo. 
La piccola non soddisfatta ribattè che in fondo quelle erano solo er-
bacce e non bei fiori come quelli che avrebbe voluto portare ma l’an-
gelo la rincuorò e la invitò ad ascoltare il suo suggerimento. 
La bambina raccolse ciò che potè e li portò in chiesa, prese poi il na-
stro dei suoi capelli, la cosa più preziosa che possedesse, e legò il fa-
scio di erbe e fiori di strada. Li posizionò davanti al presepe e dopo 
qualche secondo furono trasformati in una pianta bellissima dai fiori 
rossi e brillanti dalla forma di stella, come la stella che illumina la ca-
panna di Gesù Bambino. 
Questa leggenda vuole rimarcare l’importanza del gesto fatto con il 
cuore, sopra ad ogni cosa, oltre al fatto che spesso non consideriamo 
il potenziale di ricchezza che abbiamo dentro di noi e che può trasfor-

mare ogni cosa! Altrettanto importante è la fiducia alla quale alla fine 
si abbandona la bambina convinta dall’angelo: non ha più importanza 
se il consiglio le sembra azzardato o non sufficiente ma lo segue e ne 
rimane soddisfatta. 
Come accade anche ai nostri figli che, spesso, desiderosi di un ap-
pagamento immediato, a volte devono essere convinti e devono fi-
darsi di noi anche se gli proponiamo scelte che sembrano bizzarre 
ai loro occhi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Racconta poi, un’altra antica leggenda che in un piccolo paese del 
Messico tutti gli abitanti si riunivano in chiesa per trascorrere la notte 
di Natale portando dei regali a Gesù Bambino. Ad un bambino del 
paese di nome Pablo piaceva quella tradizione ma non aveva mai nulla 
da portare. 
Ogni anno vedeva i regali dei suoi compaesani, ricche ceste di frutta, 
vestiti, giochi. Anno dopo anno diventava sempre più triste ed il fatto 
di non aver nulla da donare, perché troppo povero, lo faceva stare 
male. 
Proprio per questo la notte di Natale cercava di non farsi notare per 
evitare che gli altri si accorgessero che non aveva nulla da portare. 
Una notte si nascose in un angolo della chiesa e cominciò a piangere 
ma subito le sue lacrime cadute al suolo cominciarono a dar vita ad 
una bellissima pianta dai petali rossi. 
Pablo comprese che quel fiore era un regalo di Dio per consentirgli di 
portare qualcosa in dono a Gesù Bambino. Mise quella pianta assieme 
agli altri regali e mantenne sempre il segreto che fosse nata dalle sue 
lacrime. Le altre persone vedendo quella bellissima pianta decisero di 
coltivarla e di portarla ogni anno in chiesa in occasione del Natale. 
Così quel gesto divenne tradizione, una tradizione che si mantiene an-
cora oggi. 
È sempre profondamente cristiana anche un’altra leggenda legata alla 
Stella di Natale. 
Si racconta che il Signore avesse creato tutte le piante e i fiori e chiese 
a loro di scegliere quando fiorire. Una pianta però non veniva mai ap-
prezzata perché il suo fiore era troppo piccolo rispetto alle foglie, dun-
que Dio le si avvicinò e le fece i complimenti per la sua umiltà e la 
sua bellezza interiore che nessuno riusciva a scorgere. Le donò poi il 
suo sangue così da colorare alcune foglie di rosso intenso e decise che 
sarebbe fiorita nel momento più importante dell’anno: a Natale. 
È interessante sapere che in Francia la stella di Natale è chiamata 
Étoile d’amour (Stella d’Amore) e viene commercializzata per la Festa 
della Mamma, mentre in Centro-America prende il nome di Hoja en-
cendida (Foglia infuocata) e simboleggia la passione. 

Nicoletta Ferri 
Davide Facchetti
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IL PUNGITOPO 

“Deck the halls with boughs of holly, fa la lalala, la lalala...” Adorna 
le stanze con rami di agrifoglio... inizia con questo verso una delle 
canzoni natalizie più tradizionali, un brano gallese del XVIII secolo 
che con la sua trascinante melodia ricorre spesso durante le festività 
natalizie. Lo canticchiamo senza magari pensare alle parole che invece 
descrivono una delle azioni più comuni del Natale, il decorare la casa 
con rami di agrifoglio o più comunemente rami di pungitopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono due tipiche piante natalizie, all’apparenza uguali ma che si dif-
ferenziano per alcuni particolari. L’agrifoglio, chiamato anche pungi-
topo maggiore, appartiene alla famiglia delle Aquifoliacea, ha foglie 
ovali verde scuro lucente, molto coriacee e dal margine spinoso e può 
raggiungere anche i 10 metri d’altezza. I suoi fiori presentano quattro 
petali e sono bianco-rossastro. Il pungitopo, nome volgare di Ruscu-
saculeatus, è un arbusto sempreverde appartenente alla famiglia delle 
Asparagaceae che cresce spontaneamente nella macchia mediterranea, 
in forma di cespuglio con un’altezza massima di 80 cm. Tende a cre-
scere in modo abbastanza disordinato ed è questa la sua bellezza: la 

sua natura selvaggia. È una pianta che deve essere lasciata libera per 
poter così sorprendere con le sue forme particolari in un groviglio di 
rami verdi, piccole foglie appuntite e bacche rosse. È provvisto di cla-
dodi, fusti trasformati che assumono la funzione di foglie, diventando 
ovali piatti e rigidi, con estremità pungenti. In primavera sviluppa pic-
coli fiori bianco-verdastro leggermente profumati che poi maturano 
in inverno in frutti, le tipiche bacche rosse, grosse quasi quanto cilie-
gie. Il pungitopo viene coltivato come pianta ornamentale. È di facile 
coltivazione, resiste alle basse temperature e alle malattie; si adatta ad 
ogni tipo di terreno; è perfetta per rallegrare il giardino in ogni periodo 
dell’anno, creando delle siepi oppure tenendolo in vaso. 
I germogli, dal gusto amarognolo, si possono usare in cucina un po’ 
come degli asparagi; si raccolgono da marzo a maggio e si possono 
preparare frittate, minestre e insalate. 
Il pungitopo è inoltre famoso in fitoterapia per le sue molteplici pro-
prietà. È un vasoprotettore, aiuta la circolazione venosa, ed è un an-
tinfiammatorio. In combinazione con verdure e altre bacche, le sue 
radici vengono utilizzate per la preparazione di tisane e infusi dalle 
proprietà diuretiche. 
Da dove deriva il suo nome così particolare? Dall’utilizzo che ne ve-
niva fatto. I contadini lo usavano, vista la conformazione delle foglie 
e delle spine di cui è dotato, come deterrente per i roditori. Era fre-
quente metterlo intorno alle provviste per evitare che i topi potessero 
arrivare al cibo. 
Regalare una pianta di pungitopo per Natale è un ottimo dono. Viene 
considerata un portafortuna, portatrice di gioia e prosperità. Come 
tutte le piante sempreverdi racchiude in sé la speranza e la certezza 
della rinascita della vita dopo l’inverno, un periodo in cui la natura è 
spoglia e priva di colori. Le bacche sono simbolo di ricchezza e il loro 
colore rosso con il verde brillante delle foglie rappresenta al meglio il 
Natale. E per creare una perfetta atmosfera natalizia cosa c’è di meglio 
di una corona di pungitopo intorno ad una candela accesa? 

Margherita Mainini 

L’AGRIFOGLIO: ORNAMENTALE PER NATURA 

Considerata dall’antichità una pianta magica, le sue spine fogliari 
simboleggiavano elemento di difesa per nemici veri o presunti.  
Dal latino acrifolium, composto di acer «appuntito» e folium «fo-
glia», citato da Plinio il Vecchio per proteggere le abitazioni dalla 
malvagità dei demoni, l’agrifoglio (Ilex aquifolium) venne impie-
gato sempre più come decoro natalizio, man mano che il cristia-
nesimo andò affermandosi. 
Sembrerebbe che i primi ad utilizzarlo a tale scopo siano stati gli 
Irlandesi che presero a decorare le loro case con le piante e i rami 
degli agrifogli. 
Comunemente conosciuto anche con il nome di alloro spinoso è 
un arbusto spontaneo sempreverde, con foglie di color verde scuro 
che possono presentare varie striature: bianche, color crema, 
gialle. 
I suoi frutti sono delle bacche di color rosso vivo che contrastano 

Continua a pagina 16
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radici vengono utilizzate per la preparazione di tisane e infusi dalle 
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arrivare al cibo. 
Regalare una pianta di pungitopo per Natale è un ottimo dono. Viene 
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tutte le piante sempreverdi racchiude in sé la speranza e la certezza 
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Margherita Mainini 

L’AGRIFOGLIO: ORNAMENTALE PER NATURA 

Considerata dall’antichità una pianta magica, le sue spine fogliari 
simboleggiavano elemento di difesa per nemici veri o presunti.  
Dal latino acrifolium, composto di acer «appuntito» e folium «fo-
glia», citato da Plinio il Vecchio per proteggere le abitazioni dalla 
malvagità dei demoni, l’agrifoglio (Ilex aquifolium) venne impie-
gato sempre più come decoro natalizio, man mano che il cristia-
nesimo andò affermandosi. 
Sembrerebbe che i primi ad utilizzarlo a tale scopo siano stati gli 
Irlandesi che presero a decorare le loro case con le piante e i rami 
degli agrifogli. 
Comunemente conosciuto anche con il nome di alloro spinoso è 
un arbusto spontaneo sempreverde, con foglie di color verde scuro 
che possono presentare varie striature: bianche, color crema, 
gialle. 
I suoi frutti sono delle bacche di color rosso vivo che contrastano 

Continua a pagina 16
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il colore delle foglie rendendo l’albero molto decorativo; i fiori, 
invece, sono molto piccoli riuniti in mazzetti di colore bianco o 
rosa chiaro. 
La crescita è piuttosto lenta. Può raggiungere in età adulta un’al-
tezza dai 4 ai 6 metri. Esistono però anche degli esemplari secolari 
alti anche più di 18 metri. Sono piante longeve: possono vivere 
fino a 300 anni. 
Il legno è duro e omogeneo, piuttosto pesante, di color bianco gri-
giastro che scurisce con l’età e viene utilizzato per manufatti di 
pregio. 
È originario dell’Asia occidentale e dell’Europa, in particolare 
provengono da habitat boschivi dove crescono insieme a faggi e 
querce. 
A Piana Pomo, sul versante nord orientale delle Madonie, a 1400 
metri s.l.m., una cinquantina di piante di agrifoglio formano un 
piccolo bosco unico in tutta Europa. Si tratta di una foresta fos-
sile, definita dai botanici una “cattedrale naturale”: antichissimi 
esemplari di agrifogli giganti di rara bellezza ed importanza na-
turalistica, di oltre 400 anni, alti fino a 14 metri. 
Un eccezionale micro-clima ha creato l’habitat perfetto per la 
proliferazione di questi esemplari creando un bosco fitto, dalle ra-
mificazioni davvero insolite. Introdursi all’interno del bosco degli 
agrifogli giganti è come entrare in un luogo magico: luce soffusa, 
aria rarefatta pregna di profumi di sottobosco. 
Un silenzio irreale avvolge il visitatore proiettandolo magica-
mente nel mondo dell’immaginazione. 

Ilaria Steccazzini 

Segue da pagina 15
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CANDIDO COME LA NEVE: L’ELLEBORO 

L’elleboro (Helleborus niger) o Rosa di Natale è una pianta pe-
renne molto rustica originaria dell’Europa centrale, che si sviluppa 
nel sottobosco e nei prati di montagna ed è un’erba perenne clas-
sificata tra le ranuncolacee. 
La storia e il significato della Rosa di Natale hanno origine da una 
leggenda cristiana, narrata in tante varianti. Si dice che una pasto-
rella molto povera si trovasse nei dintorni della mangiatoia dove 
era nato Gesù, per cercare un dono da offrire al nuovo arrivato. 
Mentre piangeva disperata, poiché non aveva trovato nulla, un an-
gelo la vide e tramutò un mucchietto di neve in una candida rosa, 
che la bambina poté portare in dono al Neonato. 
Dal rizoma carnoso vengono prodotte alcune foglie - spesso sol-
tanto due - dotate di un lungo picciolo eretto; sono palmate, di un 
bel colore verde scuro brillante. In inverno tra le foglie si ergono 
alcuni steli che portano le infiorescenze, costituite da un ciuffetto 

di piccoli fiori pistillati, sottesi da cinque grandi sepali, bianchi, 
crema, porpora. Le infiorescenze possono essere singole oppure 
sbocciare in gruppo su fusti brevemente ramificati, che danno ori-
gine ad una struttura semi-arbustiva abbastanza ampia. 
È pianta abbastanza diffusa nella flora Italiana, nella zona preal-
pina e appenninica; meno frequente nei giardini, dove resta piut-
tosto difficile da coltivare. La sua caratteristica di svilupparsi in 
modo particolare durante i mesi freddi la rende particolarmente in-
teressante per quei giardini dove, data la stagione, risulterebbe una 
delle poche note di colore in un paesaggio altrimenti grigio.  

Ilaria Steccazzini 
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VISCHIO: UNA PIANTA “MISTERIOSA”  
PER AUGURARVI UN MAGICO NATALE 

Oggi vorrei partire dal raccontarvi il perché della mia scelta di scrivere un 
articolo sul vischio. Durante la riunione di redazione dell’Informatore mi è 
stato proposto di redigere un articolo su una pianta “natalizia” e la mia scelta 
è ricaduta immediatamente sul vischio. Ebbene sì, come immagino ad una 
parte di voi lettori, il mio pensiero è volato subito alla magia del bacio che 
si scambiano gli innamorati la notte di Capodanno sotto al vischio affinché 
il loro Amore venga protetto. Ma procediamo per ordine.   
Il vischio, Viscum Album, e una pianta appartenente alla famiglia delle Vi-
scaceae o Santalacea che cresce come parassita sulle piante, a piccoli mazzi 
con foglie verdi e bacche di color perla. Durante la fioritura, il vischio si 
presenta con fiori gialli, che si trasformano poi in bacche di color latteo, 
contenenti una sostanza gelatinosa e appiccicosa, velenosa per l’uomo ma 
non per gli uccelli. Le varietà di vischio tropicale sono impollinate dagli 
uccelli, mentre per quelli originari delle zone a clima temperato provvedono 
gli insetti e il vento. Gli uccelli che si nutrono delle bacche, diffondono i 
semi attraverso le loro deiezioni, oppure con lo sfregamento dei becchi, con 
attaccati i semi, sui rami, dove le giovani piante spuntano. Una volta che 
il seme ha germinato, la piccola piantina di vischio, attraverso una radice 
modificata, penetra nella corteccia dell’ospite e da qui inizia a predarlo. 
Ma il vischio non è solo una semplice “pianta parassita”. Le sue foglie, in-
fatti, vengono utilizzate in fitoterapia, sotto forma di tinture od infusi per 
la cura dell’ipertensione, dell’arteriosclerosi e dell’embolie cerebrali. Il vi-
schio viene utilizzato per regolarizzare il ciclo mestruale, svolge un’effi-
cace azione sedativa nei casi di agitazioni nervose, lenisce i dolori causati 
da cefalee, favorisce la diuresi e attraverso applicazioni locali allevia i do-
lori causati da lombalgie, sciatalgie e da reumatismi. Accanto a queste pro-
prietà benefiche bisogna ricordarsi della tossicità del vischio che non 
risiede solo nelle bacche, ma in misura minore anche nelle foglie e negli 
steli. Quindi è consigliabile assumerne in dosi adeguate. Le bacche ingerite 
possono provocare un forte malessere negli adulti ed essere maggiormente 
pericolose per i bambini. 
Dopo queste prime informazioni sul vischio, oserei definire questa una 
pianta “affascinante”, dove il bene e il male si mescolano in modo del tutto 
armonico. E non mi riferisco solo alle proprietà benefiche e tossiche che le 
appartengono, ma mi riferisco, soprattutto, alle leggende che ruotano in-
torno ad essa. Sapete il motivo per il quale gli innamorati si baciano sotto 
il vischio la notte di Capodanno? La risposta risiede nella leggenda che vede 
protagonista la dea Freya, protettrice dell’amore e degli innamorati, e una 
tra le spose di Odino, re degli dei e padre di ogni cosa. Odino aveva molti 
figli, fra cui il dio maligno Loki. Quest’ultimo era invidioso di Baldr, figlio 
di Freya, poiché egli era il più bello, il più gentile e il più amato fra tutte le 
divinità. Freya non voleva che gli accadesse nulla, quindi fece giurare ad 
ogni creatura o cosa che si trovava nel mondo che non avrebbe mai fatto 
del male a Baldr. Ma si dimenticò di chiedere al vischio di giurare (una 
pianta che non risiede nè sopra, nè sotto terra). Loki, allora, prese i rami e 
costruì con essi un dardo appuntito. Gli altri dei si divertivano a sca-

gliare qualsiasi cosa contro Baldr, proprio perché immune a qualsiasi 
attacco (tranne al vischio). Soltanto Hoder, il dio cieco, non scagliava 
niente contro Baldr; fu a lui che Loki mise fra le mani il dardo di vischio, e 
lo aiutò a mirare contro il bellissimo dio: fu così che, ignaro di quanto stava 
facendo, Hoder uccise Baldr con il vischio. Freya disperata si mise a pian-
gere sul cadavere del figlio, le sue lacrime diventarono le bacche bianche 
del vischio e Baldr tornò in vita. La leggenda vuole che Freya ringrazia 
chiunque si scambi un bacio passando sotto a un albero su cui cresce del 
vischio, garantendogli la protezione del loro Amore. Ma dall’altra parte se 
nel periodo natalizio una ragazza si trova sotto il vischio e non viene baciata 
dal suo amato non si sposerà per l’intero anno a venire. 
Qui di seguito riporto una favola che spiega la nascita del vischio: 
“C’era una volta, in un paese tra i monti, un vecchio mercante. L’uomo 
viveva solo, non si era mai sposato e non aveva più nessun amico. Il vec-
chio mercante si girava e rigirava, senza poter prendere sonno. Uscì di 
casa e vide gente che andava da tutte le parti verso lo stesso luogo. Qual-
che mano si tese verso di lui. Qualche voce si levò: – Fratello, – gli gri-
darono – non vieni? 
Fratello, a lui fratello? Lui non aveva fratelli. Era un mercante e per lui 
non c’erano che clienti: chi comprava e chi vendeva. Per tutta la vita era 
stato avido e avaro e non gli importava chi fossero i suoi clienti e che cosa 
facessero. Ma dove andavano? Si mosse un po’ curioso. Si unì a un gruppo 
di vecchi e di fanciulli. 
Fratello! Oh, certo, sarebbe stato anche bello avere tanti fratelli! Ma il suo 
cuore gli sussurrava che non poteva essere loro fratello. Quante volte li 
aveva ingannati? Piangeva miseria per vender più caro. E speculava sul 
bisogno dei poveri. E mai la sua mano si apriva per donare. No, lui non 
poteva essere fratello di quella povera gente che aveva sempre sfruttata, 
ingannata, tradita. 
Eppure tutti gli camminavano a fianco. Ed era giunto, con loro, davanti 
alla Grotta di Betlemme. Ora li vedeva entrare e nessuno era a mani vuote, 
anche i poveri avevano qualcosa. E lui non aveva niente, lui che era ricco. 
Arrivò alla grotta insieme con gli altri; s’inginocchiò insieme agli altri. 
– Signore, – esclamò – ho trattato male i miei fratelli. Perdonami. E co-
minciò a piangere. Appoggiato a un albero, davanti alla grotta, il mer-
cante continuò a piangere, e il suo cuore cambiò. Alla prima luce dell’alba 
quelle lacrime splendettero come perle, in mezzo a due foglioline. Era 
nato il vischio”. 
Accanto alle leggende e alle favole, è doveroso citare il grande poeta italiano 
Giovanni Pascoli che ha dedicato una poesia al vischio. Appartenente alla 
raccolta Primi poemetti è stata pubblicata per la prima volta sulla rivista 
Vita Italiana il 16 marzo 1897. Si tratta di un componimento in cui il poeta 
ricorda le meravigliose giornate d’infanzia trascorse nella natura in com-
pagnia della sorella. Il poeta descrive come a poco a poco torna l’inverno e 
con esso vi è la caduta delle illusioni. Mentre però gli alberi vivono sempre 
anche quando subiscono una serie di cambiamenti, la pianta aggredita dal 
vischio non ha né frutti né fiori e quindi non può avere alcun timore di per-
derli. L’albero attaccato dal vischio è divenuto irriconoscibile, non sente 
più palpitare la nuova vita dei suoi germogli ma vede spuntare le bacche 
del suo parassita. La morte è vicina. 
Non importa come utilizziate il vischio, ci sarà qualcuno che lo userà come 
antidolorifico, chi come decorazione natalizia e chi come portafortuna. È 
certo, però, che il vischio appartiene alla nostra cultura natalizia ed intorno 
ad esso aleggiano leggende, favole e misteri. Mi piacerebbe, però, ricor-
dare il significato simbolico che i Celti conferivano a questa pianta “ma-
gica”. Il vischio era il simbolo della resurrezione, della sopravvivenza 
della vita alla morte, dell’emanazione della divinità sulla Terra, panacea 
che cura tutti i mali. 
E con un semplice rametto di vischio Auguro a tutti un Sereno Santo Na-
tale!!! 

Anna Manfreda 
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BUONE FESTE A TUTTI!!!  
CDA Pro Loco Gorla Minore  

Silvia, Paolo, Miriam, Monia, Beatrice e Federica 

In questi mesi strani, di smarrimento e ansia, abbiamo più e più volte sentito parlare di Covid, ognuno 
di noi ha vissuto nel suo cuore o di riflesso Io sconvolgimento totale che questo virus ha portato nelle 
nostre vite. Nel mese di ottobre ci è arrivato l’invito dall’Informatore per presentare il nostro consueto 
articolo e sapete cosa c’è? Che nessuno di noi aveva la voglia o la forza di scrivere qualcosa, perché 
qualcuno di noi in quel momento stava vivendo sulla sua pelle e sulla pelle dei suoi famigliari cosa è 
realmente il Covid. Ci siamo sentiti di chiedere a Miriam di raccontare la sua esperienza e le sue ri-
flessioni circa tutto quello che stava vivendo, questo articolo è la sua importante testimonianza!  
Preghiamo ogni lettore di trarre le proprie conclusioni, ma soprattutto ringraziamo Miriam per aver vo-
luto condividere con tutti noi questo momento duro ed angosciante della sua vita:  

“In questi giorni un po’ “difficili” mi soffermo spesso a riflettere... Stiamo tutti rinunciando a tanto... Ad 
ogni particolare data di calendario e con lo zampino di facebook (che non manca mai di punzecchiarmi 
con i ricordi) mi prende tanta malinconia... eventi preventivati con tanto entusiasmo... puff svaniti, an-
nullati... In primis il carnevale: mi ero già fatta l’acconciatura “mi porto avanti” ho detto quella domenica 
mattina... un tamtam improvviso ha fatto spegnere i nostri sorrisi e richiudere in uno scatolone il ma-
teriale che avevo preparato... Lo vedo quando scendo nella mia cantina... quello scatolone che porta 
scritto “Carnevale 2020” in compagnia di “tovaglie proloco” e “materiale per frittelle” e “materiale Gor-
longa” ecc ecc ecc... D’altronde casa mia è un po’ la dependance del magazzino Proloco... Questi 
pensieri, cioè il pensare tanto, è frutto del tempo, il tempo che da anni non avanzavo mai... Che dire 
anche il covid ha avuto ahimé i suoi pro... la “quarantena obbligatoria di un mese in quanto soggetto 
accertato COVID 19” (questo era l’oggetto della letterina che gentilmente Regione Lombardia mi ha 
recapitato) mi ha permesso di “pasticciarmi” il cervello come qualcuno mi ha scritto usando un termine 
un pochino più forte ma con lo stesso significato. Ora mi è rimasta la paura. Innanzitutto la paura per 
un futuro incerto, la paura per i miei cari, la “paura di avere paura” di ricominciare. Una mia cara amica 
mi ha chiesto: ma ti tornerà la voglia di fare quello che facevi? Non sarà certo la voglia a mancarmi... 
Avrò bisogno solo di coraggio, il coraggio necessario per annientare la paura. Per ora non mi resta 
che rivolgere a nome anche di tutti i membri del CDA della nostra Proloco a tutti gli amici un caro au-
gurio per un Sereno Natale e per un 2021 che non pensi nemmeno minimamente di prender esempio 
dal suo predecessore... AUGURI E A PRESTISSIMO!!!!"  

Forza Miry!!! Torneremo ad abbracciarci e a fare quello che tanto ci divertiva e ci piaceva!!!!  
Ti aspettiamo, tu pensa a guarire e a combattere questo virus fetente!  
Tutti i tuoi amici della Pro Loco!!!
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dal suo predecessore... AUGURI E A PRESTISSIMO!!!!"  

Forza Miry!!! Torneremo ad abbracciarci e a fare quello che tanto ci divertiva e ci piaceva!!!!  
Ti aspettiamo, tu pensa a guarire e a combattere questo virus fetente!  
Tutti i tuoi amici della Pro Loco!!!
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LA COOPERATIVA GRUPPO AMICIZIA C’È!  
La cooperativa è degli utenti, i nostri “ragazzi” ormai uomini 
e donne, e delle loro famiglie, degli educatori, dei volontari e 
di tutti quelli che in TRENTADUE ANNI ci hanno sostenuto 
e aiutato con tanta, tanta solidarietà. 
Il progetto della casa alloggio è stato avviato con DUE 
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ma con la premessa che, se non avessimo avuto altri residenti, 
non saremmo più stati in grado di coprire la sicura e prevista 
perdita dovuta alla necessità di avere ben tre dipendenti e 
mezzo per soddisfare l’orario di lavoro, diventati quattro e 
mezzo in questo periodo di pandemia per la necessità di te-
nere separata la residenzialità dal diurno. 
Di questo, la presidente, ne era ben consapevole! 
8 MARZO 2020: Chiusura per lock down del centro diurno 
ma CASA ALLOGGIO APERTA. 
Ad aprile il consiglio di amministrazione, vista la pesante per-
dita di bilancio in gran parte imputabile alla casa alloggio, de-
cide all’unanimità, compresa la presidente, la chiusura della 
casa alloggio. Nei giorni successivi un appello della signora 
Anna Castoldi ci esorta a fare il possibile per individuare 
qualche soluzione per evitare la chiusura del servizio. 
Così è stato: una raccolta fondi di straordinaria generosità ci 
ha procurato ben € 58.000, 00 (che non ci sono stati dati solo 
per la casa alloggio ma per tutta la realtà della cooperativa) 
ma il protrarsi della chiusura del centro diurno fino al 1° lu-
glio, e il termine, a maggio, del progetto del dopo di noi, non 
lasciavano intravedere altra soluzione se non quella della 
chiusura della casa alloggio la cui perdita ammontava a ben  
€ 5.000,00/mese oltre a quella del centro diurno che, con soli 
13 utenti presenti (altri, particolarmente fragili, assenti per sa-
crosanta prudenza) portava ad una ulteriore mancanza di en-
trate di € 6.000,00/mese relativa alle sole rette a cui si 
aggiungeva una consistente riduzione dei contributi comunali, 
poiché erogati in base alle frequenze, oltre a tutti i costi di ge-
stione. Il dopo di noi non è ripartito né si sa quando potrà es-
sere di nuovo realizzato. I contributi comunali verranno 
aumentati, secondo le indicazioni del sindaco, solo dopo 
l’apertura, la partecipazione e l’aggiudicazione del bando ad 

evidenza pubblica che deve essere ancora emesso. 
Al 30 di settembre la perdita generata dalla gestione ordinaria 
della cooperativa (cioè senza contare le liberalità) era di  
€ 73.600,00, di cui quella della casa alloggio di € 47.000,00.  
I consiglieri, malgrado la schematica esposizione dei fatti per 
necessità di sintesi, non sono certo degli individui freddi, cal-
colatori o insensibili nei riguardi delle persone a cui necessa-
riamente hanno dovuto proporre un diverso ambiente di 
residenza, NON SONO SOLE E ABBANDONATE COME 
SI È VOLUTO FAR CREDERE, hanno ancora dei parenti 
prossimi, fratelli che si potranno prendere cura di loro o in 
casa propria o, come già avvenuto per una di loro, presso 
un’altra casa alloggio. Non sono stati considerati solo i numeri 
di bilancio ma, a fronte di una crisi così grave, inaspettata e 
imprevedibile, si dovevano necessariamente fare delle scelte, 
per quanto sofferte e dolorose, ma meditate e ponderate, per 
salvaguardare almeno una parte della cooperativa e gli altri 
suoi 23 utenti, senza comunque avere la certezza di riuscirvi 
poiché, viste le previsioni, purtroppo confermate e l’attuale 
situazione pandemica, non si può far altro che sperare che 
tutto si rimetta al meglio. 
La cooperativa NON È SOLO LA CASA ALLOGGIO, al 
contrario la casa alloggio era un servizio complementare, utile 
e necessario e di grande valenza sociale ma purtroppo si è ri-
velato impraticabile alle attuali condizioni e contesto di pan-
demia e in ogni caso il progetto non è accantonato ma 
rimandato ad un futuro migliore. 
LA COOPERATIVA GRUPPO AMICIZIA C’È e, con 
l’aiuto di tutti quelli che ci hanno da sempre sostenuto e a Dio 
piacendo, continuerà ad esserci. 
P.S. presso la sede della cooperativa è a disposizione una me-
moria relativa ai consigli d’amministrazione da aprile ad ot-
tobre.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Presidente 

Rag. LEONCINI DAVIDE  
I CONSIGLIERI 

Rag. TOGNONI AGOSTINO  
Per.Tec. MARANGONI FRANCO 

Arch. CATTANEO ALESSANDRA

BASTA MEZZE VERITÀ 
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È da poco passato il 2 novembre e anche quest’anno, restrizioni 
permettendo, abbiamo tutti commemorato i nostri defunti. C’è però 
qualcun altro oltre ai nostri cari congiunti che meriterebbe una vi-
sita o un, altrettanto dignitoso, pensiero da parte nostra. 
Mi riferisco a Mauro Venegoni, un partigiano di origini legnanesi, 
molto attivo nella zona della Valle Olona, che come tanti, sacrificò 
sé stesso per la libertà degli altri. 
Medaglia d’Oro al Valor Militare della Resistenza, ricorre que-
st’anno il 76esimo anniversario della sua uccisione per mano di 
squadracce fasciste. 
Mauro, unitamente con i tre fratelli, si distingue giovanissimo im-
pegnandosi con successo nelle rivendicazioni sociali in quelle fab-
briche del nostro territorio che rendevano evidente la promessa 
tradita di migliori condizioni socio-economiche dei lavoratori, co-
stringendoli a turni massacranti in pessime condizioni lavorative, 
senza tutele e con miseri salari. 
Fu inoltre tra gli animatori della Resistenza nell’Alto Milanese, e 
pagò per questo il prezzo più alto: Mauro fu infatti barbaramente 
trucidato dalle camicie nere alla fine dell’ottobre 1944. 
Mauro Venegoni nasce il 4 ottobre 1903 a Legnano. Giovanissimo, 
a soli 12 anni, inizia a lavorare in fabbrica alla Franco Tosi. Nel 
1917, ad appena 15 anni, entra con il fratello nella gioventù socia-
lista e nel ’21 nel Partito Comunista. In prima fila nella lotta anti-
fascista, ripetutamente e ferocemente perseguitato dai fascisti, nel 
1923 si trasferisce a Milano e lavora alla Caproni. Membro del Co-
mitato sindacale nazionale comunista, è più volte aggredito dagli 
squadristi, fermato e arrestato. 
Nel 1929 espatria in Francia, dove lavora come operaio alla Ci-
troen. Nel 1930 viene inviato dal Centro di Parigi alla scuola leni-
nista di Mosca. Ritornato in Francia e inviato in missione in Italia, 
nel maggio 1932 viene arrestato in Sicilia e condannato a cinque 
anni di reclusione, che sconta in gran parte a Civitavecchia. Sono 
anni di privazioni, di solitudine, ma anche di studio fecondo. 
L’11 giugno 1940 (il giorno successivo all’entrata in guerra del-
l’Italia) è internato nel campo di Istonio Marina (l’attuale Vasto, 

in provincia di Chieti), dove è costretto a una vita di privazioni. A 
Istonio organizza subito un comitato clandestino di resistenza. Sco-
perto, è trasferito in punizione alle Tremiti, dove per le sue posi-
zioni antistaliniste è radiato dal collettivo del partito. 
Liberato dal campo di concentramento delle Tremiti solo nell’ago-
sto 1943, si impegna immediatamente nelle lotte operaie nell’Alto 
Milanese e dopo l’8 settembre organizza e dirige il movimento 
sappista prima nell’Olonese e poi nel Vimercatese conquistandosi, 
nonostante la sua condizione di radiato, la stima e la fiducia dei 
militanti comunisti di base. 
Catturato casualmente dai fascisti a Busto Arsizio, viene torturato 
e poi assassinato il 31 ottobre 1944. Il suo corpo è gettato in un 
campo a Cassano Magnago - dove oggi sorge un cippo comme-
morativo - e quindi sepolto in tutta fretta dalle autorità fasciste 
sotto il nome di Raimondi (il nome dei suoi documenti falsi). Il 
corpo di Mauro sarà riesumato nell’ottobre 1945 e portato tra due 
ali di folla al cimitero di Legnano, per essere sepolto nel campo 
dei caduti partigiani. 
Nel dopoguerra gli è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Mi-
litare alla memoria. 
Anche quest’anno, diversi rappresentanti delle istituzioni, quali i 
sindaci di Cassano Magnago, Legnano e Busto Arsizio, unitamente 
all’ANPI di Legnano (sezione proprio intitolata al nostro Mauro 
Venegoni), nonostante la pandemia in corso e rispettando le nor-
mative sanitarie, non hanno rinunciato il 25 ottobre a commemo-
rare un cittadino delle nostre valli, eroe di lotte contro le 
diseguaglianze, contro le ingiustizie sociali, contro le povertà dif-
fuse ma soprattutto contro la dittatura fascista e nazista che stava 
insanguinando il mondo. 
Ricordare oggi persone come Mauro è un atto di riconoscenza che 
vogliamo condividere con quanti vedono, nonostante tutto, nelle 
conquiste del mondo di oggi la traccia del sacrificio della loro ge-
nerazione. 
Fonte: www.venegoni.it 

Ivan Zocchi (ANPI Gorla Minore) 

RICORDO DI UN SACRIFICIO

È passato quasi un anno da quel 23 novembre 2019 in cui, presso 
l’Auditorium “Peppo Ferri” di Gorla Minore, si parlava di Ferrovia 
della Valmorea. 
L’obiettivo è quello di riportare il treno in Valle, non più carico di 
operai per le manifatture lungo l’Olona, ma pieno di entusiasti tu-
risti lanciati alla scoperta di tutto ciò che la Valle Olona può offrire 
sotto il profilo culturale, naturalistico e gastronomico a bordo di 
treni storici a vapore trainanti carrozze dell’inizio del XX secolo. 
Nel frattempo, ad inizio marzo, è sopraggiunta l’emergenza sani-
taria con il Covid-19 che ha “congelato” tutte le attività in corso. 
Peccato, perché la primavera 2020 è stata, sotto il profilo meteo-

rologico, semplicemente fantastica. 
Ma nonostante tutto, l’attività dell’associazione non si è fermata. 
Con una sorta di smart working, come si usa dire ora, i soci hanno 
continuato ad operare mettendo a punto idee ed azioni da porre 
in campo appena le autorità sanitarie ci permetteranno un ritorno 
alla normalità, quella normalità fatta di associativismo e rapporti 
umani che tanto ci manca e che con il lockdown abbiamo impa-
rato ad apprezzare. 
Una di queste attività è stata l’aver allacciato contatti e rapporti 

AVANTI A TUTTO VAPORE!
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AVANTI A TUTTO VAPORE!
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con due importantissimi organi nel campo delle ferrovie storiche 
e della mobilità dolce; l’adesione ad AEC Association Europeenne 
des Cheminots e ad AMODO, Alleanza Mobilità Dolce permetterà, 
con la prima di far conoscere la ferrovia oltre confine, a quel ba-
cino di appassionati che saranno i potenziali usufruitori stranieri 
di domani mentre con la seconda, il tramite per arrivare nella 
stanza dei bottoni ministeriale dove si decidono le sorti delle linee 
dismesse da recuperare inserendole nella famigerata lista chiusa 
identificata nella legge 17/128 del 9 agosto 2017. Di tutto ciò, un 
particolare ringraziamento va al Gen. Mario Pietrangeli del Genio 
Ferrovieri che si è appassionato alla nostra causa e ne ha suggerito 
i contatti. 

Appena è stato possibile, è stata l’Amministrazione Comunale di 
Malnate a prendere l’iniziativa organizzando un secondo incontro 
a metà giugno nel proprio auditorium; causa restrizioni sanitarie, 
la partecipazione è stata limitata ai soli sindaci del territorio nonché 
ai Consiglieri Regionali interessati al progetto, con la sola Asso-
ciazione AdV come rappresentante “civile”. Ne è scaturita una 
buona assemblea che ha portato sul tavolo delle nuove proposte 
provenienti da oltre confine, precisamente dal territorio elvetico, 
su un ulteriore impiego della linea oltre quello turistico, quale una 
linea TPL, ossia un treno per Trasporto Pubblico Locale per pen-
dolari e frontalieri che potrebbe aiutare nella valutazione costi be-
nefici andando così a riempire i tempi morti di una linea che, per 
ovvii motivi, verrebbe sfruttata solo nei fine settimana. Sicura-
mente il primo step ad essere realizzato potrebbe essere il tratto 
Castellanza - Castiglione Olona. 
Nel frattempo è arrivata l’estate; il clima da “liberi tutti” ci ha dato 
un po’ quell’illusione che il peggio fosse passato, e ci ha permesso 
qualche mese di spensieratezza che purtroppo alla lunga si è rive-
lata fatale. 
Da parte nostra, pur con tutte le cautele del caso, abbiamo ripro-
posto quella biciclettata che era stata programmata a marzo e che 
per ovvi motivi era stata rimandata. 50 amanti delle due ruote 
hanno accolto il nostro invito e, grazie ad una giornata splendida 
di fine estate, siamo riusciti a percorrere in allegria i 18 chilometri 
da Marnate a Castiglione Olona. 
Purtroppo ottobre, con il rialzarsi dei contagi, ha nuovamente im-
posto uno stop alle nostre attività ed una di quelle più attesa nel 
nostro Comune, la mitica festa “fischiava il treno” organizzata 
dalla nostra Mariarosa, ha dovuto piegarsi all’ennesimo DPCM. 

Ma non ci siamo arresi al virus, e così al posto delle consuete ban-
carelle e punto di ristoro, è stata creata una coreografia benaugu-
rante, che ha comunque ricordato a chi passeggiava in Valle che 
non si è trattato di un addio ma di un semplice arrivederci al pros-
simo anno. 
Nel frattempo, la macchina operativa per il recupero della ferrovia 
ha fatto ulteriori passi, anche in remoto. 
Come il titolo di un concerto dei mitici Pink Floyd del 2004, che 
vide una reunion del gruppo dove capeggiava la scritta “NO 
MORE EXCUSES”, ora, senza ulteriori scuse, la palla passa alla 
politica. Gli impegni presi vanno onorati anche perché da questo 
progetto, sicuramente ambizioso, passa il rilancio economico e tu-
ristico di un intero territorio come il basso e medio varesotto. È 
una dimostrazione di come una delle più storiche imprese dei tra-
sporti come FNM valorizzi la propria storia e costruisca anche tra-
mite lo sviluppo turistico il proprio futuro. 
Intanto l’attività dell’Associazione prosegue, e sicuramente nelle 
prossime settimane ci sarà un’importante novità... Ma per questo 
ci riserveremo una prossima puntata! 

Nicola Ferrari 
Associazione Amici della Ferrovia della Valmorea
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ALLENAMENTI MAI SOSPESI  
NONOSTANTE IL COVID-19

Tanti allenamenti, con le nostre atlete che giocano e si divertono in 
palestra, nonostante tutto. È certamente una stagione complicata, 
quella in corso, a causa dell’emergenza da Covid-19. I numerosi prov-
vedimenti governativi e regionali, nonché le difficoltà oggettive in cui 
molte società sportive pallavolistiche si trovano, hanno inciso sull’av-
vio dei campionati. 
La Federazione italiana pallavolo, il 5 novembre, ne ha rinviato la par-
tenza a gennaio, ma nulla è certo e la programmazione futura è legata 
all’andamento dell’epidemia. Le uniche partite che si possono svol-
gere sono quelle delle leghe di Serie A maschile e femminile, mentre 
tutti i campionati giovanili e quelli a livello regionale sono fermi. 
Noi quest’anno abbiamo confermato la partecipazione al campionato 
di Serie D con la squadra progetto giovani, cioè formata da ragazze 
dei campionati giovanili. Una squadra in buona parte rinnovata, che 
ha la possibilità di fare molto bene, come del resto aveva già dimo-
strato la scorsa stagione, prima dell’interruzione del campionato, sem-
pre causa coronavirus. Inoltre partecipiamo alla Seconda divisione 
con due squadre e ai campionati giovanili nelle categorie Under 19, 
17, 15, 14, 13, 12, oltre al minivolley. Il tutto potendo contare su uno 
staff tecnico anch’esso rinnovato con un nuovo ingresso per quanto 
riguarda la preparazione atletica e un altro tra gli allenatori a bordo 
campo. 
Il rinvio dei campionati non ha inciso però sugli allenamenti. I vari 
provvedimenti, infatti, almeno fino a novembre hanno consentito di 
continuare a svolgere l’attività in palestra, nel rispetto dei protocolli 
anticovid messi a punto dalla Federazione e aggiornati periodicamente 
per tener conto dell’evoluzione dell’epidemia e delle disposizioni del 
Governo. Da giugno all’inizio di ottobre si è arrivati all’undicesima 
versione, un’evoluzione continua, ma quanto mai opportuna. La loro 
applicazione e il rispetto delle regole da parte di atlete e allenatori ha 
fatto sì che, nonostante la presenza in palestra di 80 ragazze impegnate 

a rotazione negli allenamenti, non si sia sviluppato alcun focolaio di 
coronavirus. 
La nostra attività è proseguita nei mesi scorsi, tranne qualche breve 
sospensione dovuta alla necessità di attendere i dovuti chiarimenti a 
seguito dell’entrata in vigore di Dpcm di non sempre facile interpre-
tazione. Alle nostre ragazze abbiamo quindi garantito la possibilità di 
allenarsi e giocare, fare attività fisica e stare piacevolmente insieme 
anche quando le lezioni scolastiche in presenza sono state sostituite 
da quelle a distanza e le limitazioni della zona rossa hanno ridotto le 
possibilità di muoversi e fare attività. Il tutto con regole precise e li-
mitazioni che sono cambiate nel corso del tempo: allenamenti a porte 
chiuse, utilizzo limitato degli spogliatoi, presenza in palestra ridotta 
esclusivamente al tempo di allenamento e per un rapido cambio di 
scarpe, igienizzazione delle mani, sanificazione periodica di palloni e 
ambiente. 
L’unica fascia che è risultata penalizzata è quella del minivolley che, 
in quanto attività non agonistica, non rientra tra quelle di interesse na-
zionale che le disposizioni hanno consentito di proseguire. Tuttavia, 
non appena possibile, riporteremo anche le più giovani in palestra. Per 
arrivare a fare le schiacciate o le battute spettacolari delle giocatrici 
della nostra prima squadra, che nonostante siano tutte “under” danno 
filo da torcere alle atlete più grandi, ci vogliono diversi anni di alle-
namento, l’acquisizione delle tecniche giuste e una crescita psico-fi-
sica che segue i suoi tempi naturali. Il minivolley è il primo passo di 
questo percorso che può dare grandi soddisfazioni, al quale le bam-
bine, ma anche i bambini di Gorla Minore, sono invitati a partecipare. 
Abbiamo la fortuna di avere a disposizione il palazzetto di via Deledda 
e inoltre utilizziamo per alcune ore la palestra del Collegio Rotondi. 
Una situazione di privilegio, dato che circa il 40% delle società lom-
barde è rimasto senza impianto, soprattutto quelle che utilizzavano le 
palestre delle scuole, spesso riconvertite in aule. Inoltre una gestione 
economica corretta ci consente di proseguire l’attività senza affanni, 
nonostante il periodo sia difficile per tutti. Possiamo contare su alcuni 
sponsor, alcuni di Gorla Minore, come Orsa Foam, Omec, mentre tra 
quelli di altri paesi si conta il rinomato Calzaturificio di Brunate. Ci 
sono comunque opportunità per ulteriori attività economiche che vo-
gliano collaborare con noi, al fine di sostenere l’attività sportiva locale 
da un lato e aumentare la visibilità delle aziende dall’altro. Chi è in-
teressato può scrivere a sponsor@gorlavolley.com.
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ALLENAMENTI MAI SOSPESI  
NONOSTANTE IL COVID-19
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JU GREEN A.S.D. 
GORLA MINORE 2020

La grave emergenza sanitaria, legata al rapido diffondersi del Covid-
19 in Italia, ha fortemente condizionato anche la stagione agonistica 
2020 della Ju Green A.S.D. di Gorla Minore, costretta ad interrompere 
la propria attività a causa dell’annullamento di tutte le competizioni na-
zionali dall’inizio del mese di marzo fino alla fine del mese di giugno. 
Le ragazze ed i ragazzi del team che fa capo all’Avv. Gabriella Papeschi 
hanno seguito scrupolosamente i rigidi dettami imposti dai vari decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettando anche i numerosi 
inviti rivolti dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana di ri-
manere a casa. 
Nelle lunghe settimane di lockdown i piccoli ciclisti e le talentuose 
atlete, ben diretti dai tecnici Marco Bianchi, Lisa Gamba, Ugo Menon-
cin, Carlo Archetti, Marco Colombo, Daniele Rodolfo Marangoni, 
Mauro Cumerlato Melter, Stefano Frontini, Gianni Mariani ed Adriano 
Martinoli, hanno svolto allenamenti specifici presso le loro abitazioni, 
per mantenere un buono stato di forma psicofisica in attesa della ripresa 
delle competizioni su strada, in pista e sugli sterrati della MTB. 
Ripresa che fortunatamente c’è stata nel penultimo week end del mese 
di luglio, ed ha regalato gradissime soddisfazioni alla compagine 
bianco-verde, che ha festeggiato la conquista del titolo di campionessa 
regionale lombarda dell’esordiente primo anno Erja Giulia Bianchi ed 
il trionfo nella cronoscalata individuale di Trontano (VB) da parte della 
biker Giada Martinoli, protagonista anche sugli sterrati della MTB. Da 
segnalare anche i numerosi piazzamenti in ‘top five’ ed in ‘top ten’ delle 
esordienti: Dalia Buzzi, Francesca Camiolo, Camilla Colombo, già 
campionessa lombarda 2019, Camilla Fumagalli e delle allieve: Vero-
nica Boaretto, Ilaria Giani ed Alessia Rossetti, protagoniste assolute 

nelle varie competizioni nazionali corse sulle strade di Lombardia, Pie-
monte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Ottimi anche i risultati con-
quistati dai giovanissimi su strada ed in MTB e dai bikers 
esordienti/allievi, che purtroppo hanno potuto gareggiare saltuariamente 
a causa della mancanza di competizioni, soprattutto in Lombardia. 
La Ju Green A.S.D. di Gorla Minore ha curato anche l’organizzazione 
del “Trofeo Ju Green”, andata in scena sabato 17 ottobre nel totale ri-
spetto delle rigide normative anti-coronavirus. La bella manifestazione, 
riservata ai giovanissimi in MTB, si è disputata nel parco di via Galileo 
Galilei a Gorla Minore, ed ha riscosso un buon successo di partecipanti. 
La formazione bianco-verde ha anche festeggiato la conquista del suc-
cesso nella speciale graduatoria riservata alle squadre e le vittorie par-
ziali di: Giosuè Bruccoleri (G1M), Matteo Colombo (G2M), Emma 
Zaupa (G2F), Federico Curci (G4M), Gabriele Lista (G5M) ed Elena 
Fusaro (G6F). 

La Ju Green, nonostante le grandi difficoltà legate alla pandemia, non 
si ferma ed è già pronta ad affrontare con grande entusiasmo e rinno-
vate ambizioni la stagione agonistica 2021. Per questo motivo la so-
cietà ci tiene a ringraziare i preziosi sponsor, l’Amministrazione 
Comunale di Gorla Minore, i direttori sportivi, gli accompagnatori, i 
genitori, i volontari, gli amici e tutti coloro che in qualsiasi modo so-
stengono questa bella realtà del ciclismo italiano. Viste le imminenti 
festività natalizie la grande famiglia Ju Green rivolge a tutti i migliori 
auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo, soprattutto dopo que-
sto 2020 difficile per tutti.

Erja Bianchi,  
campionessa lombarda 

Erja Bianchi,  
campionessa lombarda 
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Si sa, “anno bisesto anno funesto”: da sempre gli anni bisestili non godono di una bella reputazione. 
Certo non si può dire che non se la siano guadagnati, dopotutto il 2020 è solo l’ultimo della lista. Gli 
anni bisestili non piacevano nemmeno ai Romani. Giulio Cesare introdusse un giorno in più ogni quattro 
anni, al fine di allineare il calendario al sole. Il giorno in più fu aggiunto all’ultimo mese dell’anno, che 
all’epoca dei Romani era febbraio. Probabilmente se l’avesse aggiunto a un mese estivo pochi se ne 
sarebbero lamentati, ma il fatto è che febbraio era un mese che non piaceva molto ai Romani. Si trat-
tava del MensisFeralis, un mese dedicato ai riti per i morti. Tra gli incendi in Australia, tensioni Iran e 
Stati Uniti, Coronavirus e proteste per omicidi di matrice razziale, possiamo dire con sicurezza che il 
2020, possiede tutti i requisiti di “anno funesto”.  
Ma il 2020 non è il solo: molti altri furono gli anni bisestili a rispettare il famoso detto. Ad esempio, sa-
pete in che anno è affondato il Titanic? 1912. Provate a dividerlo per quattro, ecco che avrete la con-
ferma che il 1912 era bisestile. Quando furono uccisi Martin L. King e Robert Kennedy? 1968. 
Anch’esso bisestile. E guarda caso, in che anno i Maya ipotizzarono la fine del mondo? 2012. Proba-
bilmente nello scegliere una data si sono detti “basta che l’anno sia bisestile”.  
Anno bisesto tutte le cose van di traverso - Anno che bisesta non si sposa non si innesta -  
Anno bisestile chi piange e chi stride... sono solo alcuni detti popolari.  
Ma dopo questa piccola disquisizione sugli anni bisesti, torniamo a parlare dei nostri gruppi di cammino. 
Dopo la fine del primo lockdown e il successivo via libera del governo, sempre mantenendo la distanza 
di sicurezza e con le nostre belle mascherine, finalmente abbiamo ripreso a camminare i nostri 3 giorni 
a settimana, assaporando un po’ di normalità e pensando che il peggio fosse passato. Purtroppo le 
nostre camminate domenicali in giro per la nostra provincia e quelle confinanti non è stato più possibile 
farle a causa delle restrizioni anti Covid 19 e anche l’organizzazione della nostra Gorlonga 2020 ci 
ha visto costretti ad annullarla, troppo complicato riuscire ad organizzarci con le regole in atto. Co-
munque non ci siamo arresi, anzi, siamo riusciti addirittura ad organizzare un altro gruppo che si ritrova 
il martedì e il giovedì alle 16 con partenza dalla vecchia piazza mercato. Il nuovo gruppo aveva ingra-
nato molto bene ma a novembre è arrivato il nuovo lockdown imposto dal Governo per il continuo au-
mento di casi di positività e ci siamo di nuovo fermati. Raccomandiamo a tutti i camminatori di non 
poltrire sui divani di casa, ma di continuare a mantenersi in forma nei modi in cui ognuno riesce, se si 
esce di casa a camminare seguiamo le regole guida del distanziamento e della mascherina quando 
necessaria, con l'augurio che presto ci si possa ancora incontrare per camminare in compagnia.  
Vogliamo mandare a tutti i nostri concittadini un in bocca al lupo perchè questi pochi mesi che mancano 
alla fine dell'anno possano essere di tranquillità e salute.  
Auguriamo Buone Feste a tutti, sperando che il prossimo anno ci possa portare buone nuove 
e una normalità che ci manca da un po’.  

 
Per quando ricominceremo a camminare insieme ricordiamo che i giorni sono il lunedì e mercoledì alle ore 19 e i venerdì 
alle ore 18.30 con partenza estiva in valle sotto il Collegio Rotondi/ditta EVO; partenza invernale ritrovo davanti ingresso 
Parco Durin. Invece il nuovo gruppo si ritrova il martedì e giovedì alle ore 16 con partenza dalla vecchia piazza mercato.
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UN ANNO (NON) TUTTO  
DA BUTTARE

Scriviamo sull’ultimo l’Informatore dell’anno 2020 
e come intrapreso precedentemente, approfitto di 
questo spazio per fare una valutazione di questo 
anno da un punto di vista amministrativo. 
Non possiamo negare che questo sia stato un anno 
nefasto, difficile, a causa di un virus, che ci ha reso 
vittime della sua forza; vittime ma non ci ha iner-
tizzati. Purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con 
persone che non ci sono più: a loro e alle loro fami-
glie, va il nostro commosso pensiero.  
Abbiamo saputo reagire con grande solidarietà, gli 
uni verso gli altri, e a livello amministrativo sono state 
messe in atto misure a favore di chi è stato pesante-
mente colpito dalla pandemia (sostegno al reddito, di-
minuzione della TARI per esercizi com merciali, 
fondo di solidarietà, ecc.). Misure intraprese con lo 
spirito di chi vuole essere a servizio di famiglie, im-
prenditori, commercianti, lavoratori in un momento 
di difficoltà, nel momento in cui serve un aiuto. Non 
è mai mancata l’informazione, né ai cittadini, né ai 
gruppi consigliari, circa l’andamento della pandemia 
a Gorla Minore.  
L’attività amministrativa, per quanto possibile, è 
continuata. I progetti degli scorsi anni si sono tra-
mutati in realtà: su tutti la realizzazione della 
nuova piazza XXV Aprile, più sostenibile e più fun-
zionale rispetto a quella passata. Una cornice più de-
corosa per la piazza del nostro Paese, dedicata al 
giorno della Liberazione dal nazifascismo.  
È stato anche l’anno di nuovi progetti: l’acquisto 
della Villa Solbiati, per investire sul futuro, perché 
amministrare vuol dire avere la capacità di immagi-
nare, di avere idee che non guardano solo all’oggi 
ma in prospettiva per creare un avvenire importante 
per il nostro Paese e per i suoi abitanti. Se ci bat-
tessimo solo per l’oggi, costruiremmo una città 
immobile, incapace di elaborare idee per miglio-
rare il domani. Lavorare per il futuro è fare poli-
tica, lavorare per la polis che verrà, per i cittadini 
che ci saranno, per rendere migliore quest’oggi.  
È in fase di avvio l’appalto per la realizzazione di 
un parcheggio nel parchetto di Via Roma. Questa 

decisione è stata assunta con uno scopo ben preciso: 
quello di promuovere una rivalutazione dell’area a 
fronte dell’intervento di piazza XXV Aprile e di ini-
ziare una discussione sulla attuale transitabilità 
di via Roma (per altro, problematica richiamata 
dal Sindaco nell’ultima seduta del Consiglio Co-
munale) soprattutto in funzione della operazione di 
acquisto di Villa Solbiati, che permetterà la connes-
sione pedonale dal parcheggio dell’ex mercato alla 
Via Roma.   
La realizzazione del parcheggio, verrà effettuata con 
la posa dello stesso materiale che abbiamo usato 
negli spazi parcheggi di Piazza XXV Aprile: è un 
cemento drenante che assorbe l’85% dell’acqua pio-
vana, i 4 cedri esistenti saranno salvaguardati, 
mentre verranno sostituite delle siepi e mantenute 
alcune panchine. 
È l’anno in cui, in sinergia con tutto il consiglio co-
munale abbiamo promosso la modifica del Rego-
lamento di Polizia Urbana: strumento per 
di sciplinare alcune situazioni della nostra vita co-
mune per permettere una convivenza rispettosa 
degli altri. Questo regolamento è importante perché 
frutto di un lavoro condiviso all’interno del Consi-
glio Comunale. 
Un anno che non passerà alla storia come il più bello 
degli ultimi decenni, certo; ma un anno che ha sa-
puto mostrare l’impegno civico dei cittadini, fatto 
di tanti gesti “comuni” importanti e la visione – an-
corata al presente ma che guarda lontano – di chi 
amministra.  
L’augurio per il prossimo anno, oggi più che mai, è 
quello di riuscire ad avere un po’ di speranza per il 
futuro. Un anno che ci auguriamo e vi auguriamo di 
vivere più serenamente di quello che ci stiamo la-
sciando alle spalle. 
La lista civica “Per Una Comunità Rinnovata” au-
gura a tutti Voi e alle Vostre famiglie di trascorrere 
un sereno Santo Natale e di vivere l’arrivo del pros-
simo anno con fiducia e speranza. 

Andrea Mazzocchin 
lista civica “Per Una Comunità Rinnovata”
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PROGETTO PER GORLA + VIVA

Care concittadine e cari concittadini,  
Con l’autunno è ritornata la pandemia in tutta la sua drammati-
cità e di conseguenza l’emergenza sanitaria. Disorganizzazione, 
indecisione, incapacità gestionale, lentezza burocratica, conflitti 
Stato - Regione, esperti mai concordi, etc... hanno portato all’im-
preparazione e all’inefficienza nell’affrontare questa seconda on-
data. 
Di nuovo, tocca a noi cittadini subire il sacrificio maggiore per 
non rischiare la salute ma, nello stesso tempo, sperare di non ri-
schiare il proprio posto di lavoro o la propria attività. Gorla non 
fa eccezione. 
Innanzitutto il nostro pensiero e la nostra vicinanza vanno a 
tutte le famiglie gorlesi toccate direttamente da questo virus.  
Come nella scorsa primavera anche noi dell’opposizione, nelle 
prerogative del nostro ruolo, siamo disponibili a dare il nostro 
contributo per la comunità di Gorla. Il Sindaco ha la nostra di-
sponibilità e auspichiamo voglia ascoltare e condividere anche 
le nostre proposte. 
 
Nel frattempo, continua la nostra valutazione delle scelte ammi-
nistrative con spirito critico, costruttivo e propositivo: 
 

VIABILITÀ 
In questi ultimi anni, sono state realizzate opere ed interventi 
che hanno modificato o modificheranno fortemente l’assetto 
del territorio e la sua viabilità. Progetti che non abbiamo con-
diviso in toto o in parte e per i quali abbiamo fatto proposte al-
ternative (mai prese in considerazione): piazza XXV aprile, 
piazza mercato, pista ciclopedonale di via Matteotti e di via 
Giacchetti, semaforo in via San Martino, sensi unici, attraver-
samenti pedonali protetti (ancora in divenire) dimenticando le 
zone più critiche, etc. 
Non c’è una visione di insieme e nemmeno un efficiente studio 
dei criteri di viabilità che dovrebbe fare da preliminare a questo 
tipo di decisioni. 
Poiché la parola viabilità deriva dal latino viabĭlis che significa 
«praticabile, che permette facile passaggio», vi risulta che Gorla 
possa rientrare in tale definizione? 
Laddove anche una madre ha dovuto raccogliere le firme per riat-
tivare un semaforo lampeggiante negli orari di punta, per la sicu-
rezza di alunni e cittadini che attraversano un incrocio pericoloso, 
forse qualcuno non dovrebbe essere così tanto sicuro di aver cam-
biato in meglio i servizi e la vivibilità di Gorla. 
 

PISTA CICLOPEDONALE IN VIA GIACCHETTI 
Dopo aver richiesto la documentazione esecutiva di tale progetto, 
ribadiamo la nostra contrarietà perché:  
• ha poca funzionalità senza un collegamento razionale con altri 
punti del paese in cui ci sono “servizi” utili;  
• è molto pericoloso l’attraversamento in quel tratto della 
SP19;  
• è illogico prevedere 2 attraversamenti pedonali a poca di-
stanza fra di loro (1 già realizzato all’altezza di via Giotto e 1 
previsto all’altezza di via Raffaello), mentre sarebbe più utile 

farne uno all’altezza di via Aliprandi;  
• ha un costo elevato: 815.000 euro di cui 253.195 a carico delle 
casse comunali! Con questi soldi perché non fare qualche inter-
vento anche per Prospiano? Ad es.: attraversamenti pedonali in 
via Colombo, sistemazione di Piazza della Pace o iniziare un 
tratto di marciapiede in via Montello;  
• un tratto del percorso viene definito di “svago in un importante 
corridoio ecologico”, ma porta dritto alle vasche di laminazione: 
triste spettacolo di fronte a come hanno ridotto i nostri boschi. 
 

EDIFICI ABBANDONATI 
Lo scorso agosto ci siamo incontrati col Sindaco per portare alla 
sua attenzione le segnalazioni ricevute da alcuni cittadini, in me-
rito al degrado e alla mancanza di sicurezza che si sta svilup-
pando dentro gli edifici abbandonati del paese: ragazzi che 
salgono sui tetti degli ecomostri di via Giacchetti, “strani movi-
menti” nel relitto del piazzale dello Sport e ignoti che si intrufo-
lano dentro il vecchio asilo di Prospiano. Episodi che sono il 
primo sintomo della perdita di controllo del territorio. 
Abbiamo chiesto al Sindaco di attivarsi per: 
♦ obbligare i vari proprietari e/o curatori fallimentari degli edifici, 
a sistemare le recinzioni divelte e a mettere in sicurezza i siti; 
♦ rafforzare i controlli in quelle aree con la collaborazione delle 
Forze dell’Ordine; 
Attendiamo riscontri. 
 

NEWS DAL MONDO: ALLARME TERRORISMO 
In questi ultimi mesi si sono susseguiti diversi attentati nel cuore 
dell’Europa a prova che ancora una volta il terrorismo islamico 
è dentro casa nostra e il troppo buonismo e il politicamente cor-
retto rischiano di farci soccombere di fronte all’oscurantismo re-
ligioso che colpisce in modo barbaro soprattutto i cristiani. 
Difendere le nostre radici giudaico cristiane e il rispetto delle no-
stre leggi frutto dei sacrifici fatti da intere generazioni che si sono 
battute per ottenerle (spesso a costo delle proprie vite), è un im-
pegno morale che deve vederci tutti uniti, senza arrendersi alla 
paura. 
 
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO! 

Il nostro più sincero augu-
rio che il Natale possa por-
tare nelle case di tutti noi  
SALUTE, ARMONIA, 
PACE E SERENITÀ!  

Con la speranza di poterlo trascorrere insieme alle persone 
che più amiamo. 
Il 2020 non è stato facile ma preghiamo affinché si possa inau-
gurare un nuovo anno felice e luminoso. 
 

I Consiglieri:  
Fabiana Ermoni, Rossano Belloni,  
Sergio Caldiroli, Matteo Landoni  

e tutti i componenti della Lista Civica  
“Progetto per Gorla più Viva”
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