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Obiettivo dell’Amministrazione comunale raggiunto: 
migliorare i servizi ai cittadini e spesa sotto controllo

ari concittadini, 
nonostante le difficoltà che il nostro 
Paese ha affrontato nel 2021 e parzial-
mente sta ancora affrontando in questo 
2022, l’azione amministrativa è stata 

caratterizzata dall’attenzione e dal mantenimento 
dei servizi, dal miglioramento dell’offerta di quelli 
socio-assistenziali ed educativi, dalla continua at-
tività di razionalizzazione e controllo della spesa. 
L’Amministrazione ha fatto, già in passato, scelte 
non scontate per quanto riguarda la fiscalità lo-
cale, confermando l’assenza dell’IRPEF comunale 
e mantenendo inalterate le aliquote dell’IMU.  

Per quanto riguarda l’ambito sociale, oltre alle 
consuete attività di assistenza alle fasce deboli, 
l’Assessorato ai servizi sociali ha promosso varie 
attività volte a stimolare il senso civico dei gorlesi 
con particolare attenzione ai valori del rispetto.  
Il rispetto per le donne (sottolineo le iniziative 
“Gorla in donna” e “Muro del silenzio”), rispetto 
per gli utenti della strada (l’importante campagna 
sulla sicurezza stradale) ma anche l’attenzione 
sempre sensibile a bambini e famiglie con i pro-
getti ‘Cicogna’ e la mobilitazione in occasione 
delle giornate dell’autismo, del cyberbullismo, del 
cancro infantile. 
L’Assessorato alla Cultura e pubblica istruzione ha 
organizzato importanti attività dirette ai piccoli, ai 
giovani ed agli adulti, quali ad esempio la Rasse-
gna musicale che ha messo a fattor comune l’im-
pegno dell’Amministrazione, della Parrocchia, 
della Banda musicale Santa Cecilia e della Scuola 
civica di musica e attività di promozione del nostro 
territorio e di sostegno alle nostre scuole. 
Dal punto di vista della sicurezza evidenzio l’in-
stancabile attività su molteplici fronti della Prote-
zione civile (non ultima quella per assicurare il 
buon funzionamento del centro tamponi) e la con-
clusione dell’installazione dei varchi per la lettura 
delle targhe. 
L’Assessorato ai lavori pubblici ha portato avanti 
molteplici attività di messa in sicurezza (dalle 
scuole alla palestra, dal Centro diurno al Polo per 
le emergenze) e di efficientamento energetico (l’in-
stallazione dei Pannelli Fotovoltaici sulla palestra 
della scuola De Amicis). 
Sono in fase conclusiva i lavori dello spazio poli-
funzionale e del municipio, con i nuovi uffici desti-
nati alla polizia locale e sono iniziati i lavori del 
progetto Gorla 2030 negli stabili di via Roma. 
Vi ringrazio per i vostri consigli e vi terrò sempre 
aggiornati 
Un caro saluto  
 
                                               Il Sindaco 
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GORLA 2030, inizia la trasformazione

Hanno preso avvio i Lavori (Maggio 2022) dell’ambizioso programma di recupero e valorizzazione del 
Centro Storico già noto come Gorla 2030. Si parte con il primo lotto di intervento – denominato Ambito 
di intervento 01 – finanziato anche da Regione Lombardia con finanziamento a fondo perduto di Euro 
1.000.000,00, che prevede la completa ristrutturazione dell’immobile comunale di via Roma, a finalità 
d’uso pubblico. 
Nell’immagine è rappresentato al piano terra, a sinistra, il “caffè letterario” e al piano primo le sale 
multimediali – coworking. 
Gli spazi a destra dell’immagine riproducono le aree dedicate all’ingresso e alla nuova biblioteca. 
Lo spazio esterno visibile nell’immagine sarà aperto al pubblico e fruibile come area di lettura nonché 
come area Bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parte dell’edificio che si affaccia sul cortile nord ospiterà gli altri spazi della biblioteca, con sale 
lettura ed emeroteca per la consultazione di giornali e riviste.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalle immagini si può rilevare la cura dei particolari architettonici sia degli edifici sia degli spazi interni, 
con soluzioni coerenti con il contesto storico entro il quale si va ad inserire il progetto. 
Con la realizzazione di questo primo lotto parte un’azione di recupero del centro di Gorla che non 
vuole essere solo di tipo edilizio ma funzionale, teso a rendere sempre più fruibili ai cittadini spazi at-
tualmente poco valorizzati.
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Gli Assessorati alla Sicurezza e alle Politiche Sociali in collaborazione 
con la Parrocchia Santa Maria Assunta hanno predisposto un Vade-
mecum utile per evitare che i cittadini vengano coinvolti nelle truffe 
ormai sempre più frequenti. 
Chi non avesse ricevuto l’opuscolo può trovarlo in Comune, Biblio-
teca e sui Social del Comune di Gorla Maggiore.

OCCHIO
ALLE TRUFFE
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LA CULTURA nel territorio

L’assessorato alla cultura di Gorla Maggiore pro-
muove la valorizzazione del territorio attraverso pro-
poste ed esperienze culturali. Il senso di ogni 
iniziativa intrapresa è quello di creare una strettissima 
relazione tra persone e territorio. Le persone vivono 
e scoprono la storia di un territorio che da parte sua 
offre esperienze culturali. Succede di fatto con l’or-
ganizzazione di visite guidate in specifiche zone di 
Gorla Maggiore come la Torre Colombera, i cortili 
del Canton Lombardo, S. Vitale e la via Francisca, 
Piazza Martiri della Libertà, il Monumento ai Caduti e 
il Monumento dei Marinai, il Palazzo Comunale Villa 
Terzaghi e S. Carlo. Si è pensato di offrire alla citta-
dinanza la possibilità di conoscere il patrimonio cul-
turale presente sul territorio comunale e al contempo 
di cogliere l’occasione per promuoverlo anche al-
l’esterno. Infatti proprio per questo il nostro Comune 
parteciperà alla manifestazione autunnale “Ville 
Aperte in Brianza” patrocinata da vari Enti tra cui il 
Ministero della Cultura. 
La valorizzazione di Gorla Maggiore diventa un 
polo attrattivo non solo per i suoi abitanti ma anche 
per turisti che abbiano il desiderio di scoprirla, come 
accaduto con le iniziative proposte. Un altro elemento 
meritevole di sottolineatura è la volontà di creare una 
forte collaborazione tra paesi dello stesso territorio 
per poter condividere con maggiore efficacia i patri-
moni culturali a disposizione. Queste relazioni spin-
gerebbero senza dubbio verso una valorizzazione 
territoriale collettiva che andrebbe a beneficio di tutti. 
La valorizzazione del territorio tuttavia non si realizza 
soltanto con il recupero della storia, ma anche attra-
verso la partecipazione alle iniziative del presente. In 

questo senso Il corpo musicale Santa Cecilia e la 
Scuola Civica Nuova Armonia Musicale offrono pe-
riodicamente concerti di musica d’insieme. Analoga-
mente l’assessorato alla Cultura propone la 
presentazione di libri che siano legati a tematiche 
specifiche anche con la presenza del gruppo di let-
tura. Nella stessa direzione sono proposte iniziative 
come la partecipazione al Festival della Valle Olona, 
al Festival del libro e la mostra dei ragazzi dell’Acca-
demia di Brera in Torre Colombera. Per i più piccoli 
inoltre non mancano le consuete letture della buona-
notte in piazza nel periodo estivo e un gioco interat-
tivo in valle vicino allo stagno. Infine un’ulteriore 
attività meritevole di sottolineatura è senza dubbio il 
corso di scacchi che ha coinvolto persone di tutte le 
età. Tutte queste proposte culturali hanno lo scopo di 
rendere Gorla Maggiore una realtà aperta nei con-
fronti della cultura e pronta ad accogliere tutte le per-
sone che vogliano partecipare. 
 

RICCARDO CASTIGLIONI 
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IL CAMPIONE GORLESE GIOVANNI STIGLIANO incontra i bambini  
e gli appassionati centauri in una mattinata semplice ma densa di insegnamenti

Ad un pubblico di fans, bambini 
e ragazzi, Stigliano ha raccontato 
la sua passione sin da bambino 
per la moto ed il suo grande 
sogno: correre alla Dakar. 
Ci è riuscito grazie alle qualità 
che lo contraddistinguono: tena-
cia, costanza, determinazione e 
tanto sacrificio, anche negli sfor-
tunati incidenti di percorso.   
Sono messaggi semplici ma 
chiari quelli che il campione ha 
trasmesso agli spettatori e tifosi 
durante questo incontro che si 
colloca nell’ambito del progetto 
“Cittadinanza Attiva” dedicato ai 
ragazzi.   
Dopo il suo esordio alla Dakar 
nel gennaio del 2021, interrotta 
purtroppo con la rottura del mo-
tore a metà gara, Stigliano ha 

rappresentato i colori italiani e 
gorlesi nell’edizione 2022 con 
una nuova moto, la KTM 450. 
Ha affrontato l’impervio ed im-
prevedibile deserto arabico ga-
reggiando bene, ma al giro di 

boa un incidente che gli ha pro-
vocato un infortunio lo ha co-
stretto a ritirarsi.   
Siamo certi però che lo rivedremo 
presto alla sua terza Dakar e tutti 
noi saremo pronti a tifare per lui.

PROGETTO “GORLA IN DONNA”

La collaborazione e la sinergia 
tra gli assessorati alle Politiche 
Sociali, alla Cultura e l’associa-
zione Intesa ha dato vita ad un 
importante e significativo evento 
che ha visto protagoniste donne 
disabili. 

Il forte messaggio che hanno 
trasmesso con la loro testimo-
nianza è aver trovato, dentro la 
loro disabilità, la chiave di volta 
della propria vita per esserne 
pienamente protagoniste, non 
rinunciando ai propri sogni, allo 

sport e ad esprimere la propria 
femminilità anche con l’ele-
ganza. Proprio a questo propo-
sito, si in serisce il progetto 
UIDLM “Diritto al l’eleganza” 
ideato dalla Vicepresidente Pe-
droni con la collaborazione 
dell’Istituto Ol ga Fiorini-Acom. 
Alcune docenti e studentesse 
dell’Istituto hanno raccontato la 
bella esperienza che le ha coin-
volte: disegnare e realizzare 
abiti che le tre protagoniste 
dell’evento hanno in dossato in 
diverse sfilate. 
La serata, condotta e gestita ma-
gistralmente dal nostro speaker e 
concittadino Riccardo Castiglioni, 
si è conclusa con la presenza dei 
ragazzi del “Gruppo Amicizia” 
che hanno preparato e offerto un 
omaggio a tutti gli ospiti. 
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PROGETTO DAE: “Gorla Maggiore nel cuore”

Il progetto si inserisce tra le numerose iniziative ri-
guardanti la salute. 
In fase di attuazione è l’installazione sul nostro ter-
ritorio di tre nuovi defibrillatori: presso il Centro 
Diurno (donato da un imprenditore e concitta-
dino), al parco della Meridiana e nel piazzale del 
cimitero. 
Altri tre dispositivi verranno installati appena ul-
timati i lavori per la videosorveglianza all’Area 

Feste, a San Vitale e al Parco San Francesco. Con 
queste nuove installazioni e quelli già esistenti o di 
proprietà privata ma messi a disposizione della co-
munità, Gorla ora è integralmente cardioprotetta. 
Un’importante iniziativa sono i corsi BLSD di primo 
soccorso e rianimazione cardiopolmonare, gratuiti 
e destinati ai residenti maggiorenni, fissati nel 
mese di giugno. 

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

GLI ORARI ESTIVI (LUGLIO E AGOSTO)  
DELLA BIBLIOTECA 

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì  
dalle 9.00 alle 13.00 

Martedì chiuso 
Sabato 9.00 - 12.30



CONSIGLIERI DI MINORANZA

GORLA MAGGIORE:  
UN BORGO DA RISCOPRIRE 
 
Qui Progetto Gorla non può che essere soddisfatto dell’arrivo dei fondi dalla Regione Lombardia 
per sostenere la riqualificazione del nostro paese secondo il concetto di borgo.  
Come già inserito all’interno del nostro programma, abbiamo sempre sottolineato l’importanza 
di rendere Gorla Maggiore un luogo dove vivere in armonia con il verde, un paese dove si possa 
girare a piedi o in bicicletta in modo sostenibile, garantendo una connessione commerciale al ser-
vizio della comunità. Ciò che sosteniamo fortemente ormai da un paio d’anni a questa parte è il 
prestare attenzione alle radici della nostra Gorla Maggiore e quindi riprogettare il paese senza 
snaturare quegli elementi storici che da sempre ci caratterizzano, la modernità deve rispettare il 
valore autentico ed esaltare le nostre radici.  
Questa è la concezione dei cosiddetti “nuovi borghi” da riscoprire e ideare che Qui Progetto Gorla 
sostiene e condivide seguendo anche il pensiero di alcuni degli architetti più noti in Italia, tra gli 
altri Stefano Boeri, ideatore del Bosco Verticale e presidente della Triennale di Milano. L’architetto 
e urbanista diffonde da diverso tempo la volontà di far diventare le città un insieme di tanti borghi; 
alla base del suo pensiero c’è il valore storico del borgo che però guarda al futuro e attraverso la 
modernità e la tecnologia consente un migliore benessere di vita ai suoi cittadini. 
 

QUI PROGETTO GORLA 

Orario di apertura degli Uffici:
           Ufficio                       Lunedì                      Martedì                   Mercoledì                   Giovedì                     Venerdì                     Sabato 
         Anagrafe  
       e Stato Civile               10.00-12.30               10.00-12.30               10.00-12.30              15.30-18.00               10.00-12.30               9.00-12.15 
  Cultura e Istruzione          10.00-12.30                  CHIUSO                  10.00-12.30              15.30-17.00               10.00-12.30                  CHIUSO 
      Servizi Sociali              10.00-12.30                  CHIUSO                  10.00-12.30              15.30-18.00               10.00-12.30               9.00-12.15 
        Ragioneria 
  e Servizi Finanziari           10.00-12.30               10.00-12.30               10.00-12.30              15.30-18.00               10.00-12.30               9.00-12.15 
             Sport                     10.00-12.30               10.00-12.30               10.00-12.30              15.30-18.00               10.00-12.30               9.00-12.15 
            Tributi                    10.00-12.30               10.00-12.30               10.00-12.30              15.30-18.00               10.00-12.30               9.00-12.15 
         Personale                 10.00-12.30               10.00-12.30               10.00-12.30              15.30-18.00               10.00-12.30               9.00-12.15 
         Protocollo                 10.00-12.30               10.00-12.30               10.00-12.30              15.30-18.00               10.00-12.30               9.00-12.15 
         Segreteria                 10.00-12.30               10.00-12.30               10.00-12.30              15.30-18.00               10.00-12.30               9.00-12.15 
  Messo Notificatore                                                                                           
      Polizia Locale              11.00-12.30                                                  11.00-12.30              17.00-18.00                                                 11.00-12.15 
      e Commercio        (previo appuntamento)            CHIUSO           (previo appuntamento)  (previo appuntamento)           CHIUSO           (previo appuntamento) 
          Ecologia                  10.00-12.30               10.00-12.30               10.00-12.30              15.30-18.00               10.00-12.30               9.00-12.15 
                                                                                                                                                                                                                   su appuntamento 
      Edilizia Privata              10.00-12.30               10.00-12.30               10.00-12.30              15.30-18.00               10.00-12.30               9.00-12.15 
      e Urbanistica                                                                                                                                                                                        su appuntamento 
      Lavori Pubblici              10.00-12.30               10.00-12.30               10.00-12.30              15.30-18.00               10.00-12.30               9.00-12.15 
     e Manutenzioni                                                                                                                                                                                       su appuntamento 
   Servizi Cimiteriali            10.00-12.30               10.00-12.30               10.00-12.30              15.30-18.00               10.00-12.30                  CHIUSO 
         Biblioteca                 15.00-19.00                  CHIUSO                   9.30-12.30                14.00-18.00               15.00-19.00               9.00-12.30 
     Informagiovani 
    e Informalavoro            10.00-12.30                  CHIUSO                  10.00-12.30                  CHIUSO                  10.00-12.30                  CHIUSO 
 URP - Ufficio Relazioni 
     con il Pubblico             10.00-12.30                  CHIUSO                  10.00-12.30                  CHIUSO                  10.00-12.30                  CHIUSO

su appuntamento telefonico 366 6035544 - 0331 614026
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Una camminata per LA PACE

Venerdì 4 marzo 2022, ad una settimana dallo 
scoppio della guerra in Ucraina, la popolazione 
del Medio Olona è stata invitata dai sette sindaci 
della Valle a partecipare ad una camminata per 
la pace. 
Partita dal Santuario dei Santi Vitale e Valeria di 
Gorla Maggiore con una preghiera guidata dal 
parroco Don Valentino Viganò, con alcune decine 
di persone, che pian piano sono diventate un cen-
tinaio, la camminata ha raggiunto l’approdo Ca-
lipolis dove il sindaco di Fagnano Olona, Marco 
Baroffio, a nome di tutti i sindaci presenti, ha te-
nuto un breve discorso, insieme a lui è intervenuto 
anche il decano della Valle Olona, Don Federico 
Papini.  
Una marcia caratterizzata da bandiere, silenzi, 

cartelli e unità per invocare la pace e dimostrare 
la propria contrarietà alla guerra. 
 

CHIARA COLOMBO

ORATORIO ESTIVO: si parte! 
Il racconto di un’educatrice

Tra ormai poche settimane inizierà la tanto attesa 
esperienza dell’oratorio estivo. Secondo quanto ho 
vissuto, prima da bambina e ora da animatrice ed 
educatrice, credo che l’oratorio sia un luogo di in-
contro e divertimento ma anche e soprattutto un 
luogo di crescita intellettuale e spirituale. Il gioco si 
alterna a momenti di preghiera, i momenti di svago 
si alternano a momenti di riflessione, le risate si al-
ternano a momenti di serietà proprio a ricordarci 
dove ci troviamo perché l’oratorio non è un luogo 
qualunque. Stare, vivere in oratorio significa cre-
dere: credere, attraverso la propria esperienza di 
vita e la propria fede, di essere in grado di educare 
i ragazzi che ci vengono affidati ma soprattutto cre-
dere in coLui per il quale siamo chiamati ad edu-
care. Passiamo le nostre giornate sotto il sole, 
arriviamo a casa sudati, stanchi e magari qualche volta anche arrabbiati, spendiamo la maggior 

parte del nostro tempo con ragazzi che magari 
nemmeno conosciamo e certe volte, anche dopo i 
pomeriggi più stancanti, ci fermiamo per preparare 
le attività del giorno dopo. Di fronte a giornate 
tanto impegnate e faticose probabilmente la mag-
gior parte dei ragazzi della nostra età (dai 14 ai 20 
anni) si tirerebbero indietro ma è capendo per Chi 
lo facciamo che troviamo il senso del nostro essere 
educatori/animatori.  
 

ANNA MAZZI 
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Piccoli artisti del NIDO CANDIANI

Una delle attività più stimolanti 
per i bambini è la pittura, per-
tanto la programmazione di 
quest’anno è stata improntata 
interamente sull’arte, alla sco-
perta di pittori famosi e delle 
loro opere usando colori, forme 
e tecniche diverse (collage, sten-
cil, pennelli, tamponi,..) che aiu-
tano il bambino a sviluppare la 
creatività e la fantasia in un 
‘gioco’ di emozioni, sentimenti e 
sensazioni dove può esprimersi.  
Abbiamo analizzato alcune 
opere degli artisti più noti della 
storia dell’arte, come per esem-
pio ‘La Gioconda’ di Leonardo 
o ‘l’autoritratto’ di Frida Khalo; 
abbiamo scoperto le emozioni 
che suscitano dipinti come 
‘L’urlo’ di Munch o ’Il bacio’ di 
Klimt e sperimentato forme e 
colori con i dipinti di Herbin, 
Van Gogh e di Monet. 

 
LE EDUCATRICI  

DANIELA, ANNALISA, ALICE 

I PROGETTI EDUCATIVI alla Scuola dell’Infanzia

La programmazione della Scuo-
la dell’Infanzia Candiani nel-
l’anno scolastico 2021/2022 si è 
sviluppata sul concetto delle 

‘EDUCAZIONI’ prendendo in 
con siderazione 5 monotemi: edu-
cazione civica, alimentare, al-
l’igiene, stradale ed ambientale. 

Le insegnanti hanno accompa-
gnato i bambini delle tre fasce 
d’età in questo lungo progetto, 
riscontrando nei piccoli alunni 
entusiasmo e grande partecipa-
zione. 
Tutte le attività proposte sono state 
documentate su un quaderno, at-
traverso vari elaborati che testi-
moniano l’esperienza vissuta. 
I genitori a fine percorso, avranno 
modo di visionare il tutto, rivi-
vendo con i loro bimbi questo 
meraviglioso anno trascorso in-
sieme. 

 
LE INSEGNANTI 
SILVIA, ELENA, 

PAOLA, ANNA E ALICE 
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ALUNNI DELLA SCUOLA “ALESSANDRO VOLTA” 
fanno i turisti a Gorla Maggiore

Tre giovedì dedicati alla visita di luoghi e monu-
menti di Gorla Maggiore. 
In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura gli 
studenti si sono immersi con curiosità e stupore 
nella storia del loro paese in Valle Olona. 
Dopo la visita guidata con l’esperta Simona Gam-
beroni, i ragazzi possono affermare di conoscere 
maggiormente i luoghi in cui molti di loro vivono 
e tutti studiano.  
La Valle Olona è ricca di storia e tradizioni, così la 
visita è iniziata alla Torre Colombera, con la sco-
perta che la zona era già abitata dai Celti, poi dai 
Romani, e lo testimonia anche la distanza di 710 
m dalla chiesa di San Vitale, quindi territorio dei 
Longobardi, da cui il nome Canton lombardo.  
Nelle vicinanze sono in parte riconoscibili anche 
la seconda e la terza torre, infatti le tre torri sono 
presenti nello stemma del comune.   
Il percorso è continuato con altre due tappe: la 
Chiesa di San Carlo e il Santuario dei Santi Vitale 
e Valeria.  
Inoltre la guida ha spiegato l’importanza della 
Valle come tratto della Via Francisca del Lucoma-
gno, che collegava la Svizzera a Pavia, per poi ri-

congiungersi alla via Francigena per Roma. L’im-
portanza economica della Valle risale all’antichità, 
prosegue nel Medioevo, e diventa fondamentale 
grazie alle numerose industrie sorte con la Rivolu-
zione industriale. 
Gli studenti hanno così scoperto di abitare in un 
paese piccolo, ma ricco di storia. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
ALESSANDRO VOLTA 

SCRITTORI FANTASY AL PALAGORLA

Il 27 aprile 2022, grazie al patrocinio dell’Amministra-
zione comunale, la scuola secondaria Alessandro Volta 
ha avuto l’onore di ospitare due autori: Leonardo Pa-
trignani e Francesco Gungui. 
Durante l’incontro al PalaGorla i famosi scrittori di ro-
manzi fantasy, hanno spiegato ai ragazzi , con una 
coinvolgente lezione, la struttura narrativa delle storie 
e come si possono scrivere. 
Sono state citate le trame di alcuni film come Coco, 
Harry Potter, Star wars, Avengers, School of rock, e i 
testi classici come Iliade, Odissea, la Divina Comme-
dia. 
Hanno raccontato come anche un possibile primo 
giorno di scuola di uno studente qualunque è un’av-
ventura e che ogni ragazzo è a suo modo protagonista 
della propria vita!  
Dopo l’incontro molti studenti hanno deciso di leggere 
i romanzi degli autori intervenuti.  
 

SCUOLA SECONDARIA  
ALESSANDRO VOLTA
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Ripresa dopo la pandemia 
UN ANNO DIFFICILE, MA INTERESSANTE

La pandemia ci ha danneggiato: un minor numero di 
iscritti rispetto al passato, un’attività ridotta e diversa.  
Diversa perché spesso i nostri incontri si sono realizzati 
parte in presenza parte a distanza penalizzando la so-
cializzazione, che era e rimane uno dei nostri obiettivi 
principali. 
Gli argomenti delle lezioni e delle attività hanno ricalcato 
le tracce degli anni precedenti: sono rimaste le lingue 
straniere (inglese, francese, spagnolo), la letteratura Ita-
liana (imperniata sulla celebrazione del 700° anniversario 
della morte di Dante), la storia gli anni venti e trenta del 
secolo scorso, la storia dell’arte, la medicina, l’educa-
zione alimentare, yoga e la scuola di ballo. Abbastanza 
seguite le attività pratiche nei laboratori di hobbistica, 
modellazione della creta, pittura e disegno. Da segnalare 
anche la vivace attività del gruppo teatrale.  
Sono comparse anche delle novità: l’analisi del nostro 
territorio (Gorla, ma anche la valle Olona, la Valle del 
Lanza, ecc.) che sotto il profilo storico-naturalistico si è 
avvalsa di una ricca documentazione fotografica; la pre-
sentazione approfondita  delle problematiche delle ener-
gie alternative, della mobilità sostenibile sia da un punto 
di vista scientifico che storico-geografico. C’è stato anche 
l’intervento del veterinario con utili consigli per gli animali 
domestici, e di esperti di droni e dell’attività radioamato-
riale. E infine, una curiosità: Silvoterapia: abbracciare gli 
alberi per il bene della salute fisica e psichica! 
Nella nostra sede abbiamo organizzato con successo un 
corso di informatica con il supporto di un docente del-
l’Associazione Progetto Nuova Vita di Olgiate Olona, 
che ci ha fornito i portatili. Non solo gli iscritti hanno po-
tuto usufruire di una consulenza per la dichiarazione dei 
redditi. 
Non sono mancate uscite sul territorio: la visita al bunker 
di Marnate in occasione della commemorazione della Li-
berazione e una camminata in Valle verso Torba. L’anno 
accademico si è concluso con la gita a Camogli e a San 
Fruttuoso. 
In autunno nel periodo delle iscrizioni, organizzeremo 
una mostra dei lavori dei nostri iscritti nella speranza che 
essa possa servire da stimolo e traino per un rinnovato 
impegno di lavoro e socializzazione. Il 2022-23 vedrà 
l’impegno del nuovo Consiglio Direttivo eletto nel mese 
di maggio. 
Buone vacanze  

 
www.utegorlamagg.it
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ICORE si trasferisce a Marnate

Dal 04/04/2022 Icore, l’ormai storico centro an-
tiviolenza che da ben 12 anni dà supporto ed ac-
coglienza alle donne vittime di violenza, si è 
trasferito da Gorla Maggiore a Marnate in via Ita-
lia 151. 
Icore è nata nel 2010 dalla lungimirante volontà 
politica dell’allora Consigliera delle pari opportu-
nità, dell’amministrazione comunale del Sindaco 
Caprioli e da un gruppo di volontarie: l’associa-
zione dà supporto ed accoglienza alle donne vit-
time di violenza, mettendo in atto anche azioni di 
sostegno e di protezione per i minori a loro carico.   
La nuova sede, ampia ed accogliente, è stata 
messa a disposizione dall’azienda consortile 
Medio Olona Servizio alla Persona e dal Comune 

di Marnate e consentirà di proseguire ancora me-
glio l’azione del Centro tramite l’attività di acco-
glienza telefonica, consulenza psicologica e 
legale, accompagnamento al lavoro, supporto 
nella ricerca abitativa, attività di sensibilizzazione 
sul territorio e prevenzione alla violenza. 
Ricordiamo che qualsiasi attività messa in atto dal 
Centro Icore prevede il rispetto dell’autodetermi-
nazione della donna accolta, la cui volontà è prio-
ritaria. La donna che si rivolge al Centro non viene 
infatti in alcun modo forzata e vede garantito, 
nell’utilizzo dei vari servizi messi a sua disposi-
zione, il proprio anonimato. 

 
ASSOCIAZIONE ICORE 

UN ANNO “QUASI” NORMALE

La sera del 20 maggio 2022 la Scuola Civica di 
Gorla Maggiore “Nuova Armonia Musicale” ha 
proposto alla cittadinanza il tradizionale saggio 
di fine anno degli allievi. L’evento, tenutosi nella 
suggestiva location del Parco della Meridiana, ha 
visto una buona partecipazione di pubblico: la 
cittadinanza gorlese ha potuto apprezzare le esi-
bizioni di giovani allievi al primo anno di pratica 
strumentale, ma anche di “veterani” della scuola, 
giunti ormai al loro ventesimo saggio. Molto 
varia la proposta musicale: hanno suonato per il 
pubblico gli studenti delle classi di chitarra, pia-
noforte, canto, trombone, euphonium, percus-
sioni. La serata si è conclusa con l’esibizione di 
gruppo degli insegnanti, che sta diventando 
ormai una tradizione dei saggi della scuola. I 
maestri hanno proposto alla cittadinanza l’ese-
cuzione di alcune celebri canzoni americane: “Fly 
me to the Moon”, “Can’t take my eyes off you”, 

“Dancing Queen”. 
A seguito di due anni molto difficili, funestati dalle 
restrizioni dovute alla pandemia, la Scuola Civica 
ha ormai ripreso normalmente la propria attività, 
offrendo i corsi di Flauto, Oboe, Clarinetto, Sas-
sofono, Corno, Tromba, Trombone, Euphonium, 
Percussioni, Canto, Pianoforte e Chitarra. Sono 
aperte le iscrizioni per l’anno accademico 
2022/23. Le informazioni relative agli strumenti, 
alle modalità di iscrizione e alle tariffe sono di-
sponibili sul sito web http://www.bandagor- 
lamaggiore.it/scuola e sulla pagina Facebook 
“Scuola Civica Nuova Armonia Musicale Gorla 
Maggiore”. 

 
MARCO SANTINELLO 

PRESIDENTE DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA SCUOLA CIVICA “NUOVA ARMONIA MUSICALE”
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TRE BANDE in concerto

Sono già passati due anni abbondanti dall’inizio 
della pandemia di Covid-19 che ha dapprima in-
terrotto e poi rallentato in modo considerevole le 
nostre attività. Fortunatamente dall’inizio di questo 
anno la situazione pandemica ha permesso, con 
tutte le restrizioni di sicurezza del caso, la ripresa 
delle prove d’assieme e lo studio delle partiture; 
quindi dallo scorso gennaio abbiamo pensato per 
il prossimo concerto d’estate di unire le nostre forze 
alle bande dirette dallo stesso maestro Prof. Mas-
simo Oldani, in modo tale da riunire tre bande e 
fornire alla cittadinanza un concerto d’assieme di 
una banda molto numerosa, composta da circa 90 

musicisti. 
Il concerto d’estate di questa formazione, si svolgerà 
in Piazza Martiri la sera di sabato 25 giugno a par-
tire dalle ore 21, in caso di maltempo il concerto si 
terrà nel Palagorla. Assieme al Corpo Musicale 
Santa Cecilia di Gorla Maggiore, suoneranno in for-
mazione riunita il Corpo Musicale San Carlo di Cas-
sinetta di Lugagnano (MI) ed il Corpo Musicale 
Albairatese di Albairate (MI). 
Continua la gestione della Scuola Civica “Nuova 
Armonia Musicale” per l’insegnamento della mu-
sica alle nuove leve, giovani che sono e saranno 
sempre più necessari alla sopravvivenza futura di 
quella che tutti chiamano ‘La banda di Gorla’. È 
superfluo qui ribadire alla popolazione l’impor-
tanza che l’educazione musicale ricopre nella vita 
di ciascuno di noi, vita che sarà sempre piena di 
valori portati dalla musica e dalla capacità di ese-
guire dei brani, ma soprattutto nella capacità di 
ascoltare gli altri. 
L’invito alla partecipazione ai corsi di musica pro-
posti ai ragazzi, può essere esteso a tutta la popo-
lazione gorlese. Infatti non è mai troppo tardi per 
imparare a suonare uno strumento anche in età 
non prettamente scolastica. Invitiamo dunque co-
loro che vogliono intraprendere questa stimolante 
attività, oppure a tutti quanti vogliano approfondire 
la conoscenza di questa associazione così longeva 
del nostro comune, a consultare il sito istituzionale 
della banda www.bandagorlamaggiore.it  

 
PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

MARCO MARIANI
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Carissimi amici, padrini, madrine gorlesi, finalmente ho 
alcune notizie da Aldeja da Pax, l’orfanotrofio dove vi-
vono le nostre bambine adottive. Questa volta è difficile 
parlare di Mozambico e non ricordare quello che sta 
succedendo a due passi da noi: case crollate, mamme 
e bambini sotto la neve in fila per attraversare il confine. 
Immagini che mi riportano alla mente la prima volta che 
sono stata in Mozambico nel maggio 1995: mancava 
la neve ma c’erano file interminabili di bimbi e mamme 
con un fagottino sulle spalle, accampati nelle tende della 
Croce Rossa e di alcune organizzazioni umanitarie, vil-
laggi completamente distrutti, farmacie vuote. Ricordo 
di essere entrata in una di queste e di aver trovato solo 
due confezioni di aspirina, scadute anche quelle…! La 
guerra era appena finita ma i posti di blocco c’erano 
ogni chilometro e una sera siamo incappati in uno di 
questi con ragazzini di 16/17 anni ubriachi con i mitra 
in mano che ci hanno poi puntato alla schiena… La tua 
vita ti scorre tutta davanti in quei minuti interminabili!! 
Non so cosa vuole dire vivere sotto i bombardamenti ma 
so la paura folle che si prova quando si pensa di morire 
con un mitra puntato alla schiena!!! Per questo anche 
noi insieme a tutti voi abbiamo partecipato alla raccolta 
di indumenti pesanti, scarpe, coperte da inviare in 
Ucraina e speriamo che tutto questo finisca presto! 
La situazione che c’è ora in Mozambico è scritta in questa 
recente lettera di Irma Isaura 
 
Cara Antonella, padrini, madrine e tutte le persone di 
buona volontà 
Speriamo che voi tutti siate in buona salute come noi 
adesso Grazie a Dio. Oggi vorrei raccontarvi un po’ della 
realtà qui in Mozambico cominciando dal Covid che 
adesso sembrerebbe un po’ sotto controllo. In questi giorni 
abbiamo una situazione di circa 10 ai 30 casi al giorno 
ma attenzione questi sono quelli registrati in ospedale 
dalle poche persone che vi si recano, perché la maggior 
parte delle persone non vanno a farsi curare per paura di 
morire e così muoiono più in fretta! Tante persone muoiono 
e basta e gli altri che non sanno sono felici che non ci sia 
più il virus, sino a che non tocca a loro purtroppo! La 
grossa preoccupazione è l’Africa del sud dove i casi sono 
tantissimi e siccome il Mozambico confina con loro, tanta 
gente va a lavorare lì, tanta gente va a comprare nei mer-

cati aperti e poi tornano contagiati e così si continua!  
Nelle scuole la situazione è un po’ preoccupante tanto 
che si usa adesso mascherine disinfettanti ma tante sono 
chiuse ancora e tanti bambini hanno perso l’anno sco-
lastico!!  
Un’altra preoccupazione è nella provincia di Cabo Del-
gado. Lì abbiamo la guerriglia, formazioni di sciiti scoraz-
zano per la provincia terrorizzando la popolazione, 
soprattutto pericoloso per gli stranieri, sapete da voi quello 
che succede, li catturano torturano, la verità è che lì le cose 
vanno molto male, terrore e morte fanno fuggire le per-
sone che vanno in altri distretti, già conciati per il Covid.  
Il lavoro manca anche qui, e tante famiglie molte più degli 
anni passati stanno soffrendo la fame.  
So che non sono tempi facili anche per voi ma noi qui Vi 
ringraziamo e preghiamo per voi ogni giorno perché senza 
il Vs. aiuto torneremmo indietro agli anni della fine guerra, 
tanti anni di fatiche e riconciliazione persi in un solo mo-
mento.  
Anche la scuola purtroppo non è delle migliori, a parte a 
Cabo Delgado dove nessuno va a scuola, sono addirittura 
distrutti gli edifici, nelle altre provincie i programmi a 
causa delle continue chiusure e riaperture per il virus sono 
stati dimezzati, i ragazzi sono andati in confusione, ci 
vorrà del tempo per riprendere come deve essere. Tutti qui 
speravano di continuare a progredire, avere una vita tran-
quilla, migliore. 
Stavamo riuscendo piano piano, ora non so… ma non per-
diamo la speranza noi continuiamo ad aiutare e ancora 
una volta che il Signore Vi benedica tutti e Vi protegga.  
Un abbraccio Irma Isaura  
 
Ancora una volta io vi ringrazio per il sostegno che ci avete 
fornito anche in questi anni difficili e continuate a darci. Vi 
ricordo che adesso è tempo di mod. 730, se volete potete 
darci un ulteriore aiuto firmando per il 5x1000 aggiun-
gendo il nostro codice fiscale 90022690128. 
Grazie e speriamo di passare un periodo migliore.  
 

P. ASSOCIAZIONE MISSIONARIA  
SPAZIO APERTO ONLUS  

ANTONELLA SAPORITI  
CELL 3355229658 

POSTA DAL MOZAMBICO 
maggio 2022 
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PANDEMIA. UILDM Varese e molte associazioni  
non si sono fermate

La pandemia da Covid-19 ha 
creato molti problemi alla no-
stra società da tutti i punti di 
vista. Innanzitutto sanitario per 
le sofferenze e le morti provo-
cate. Sociale ed economico per 
il blocco di tutte le attività lavo-
rative e di mercato. Per due 
anni abbiamo vissuto una vita 
sospesa, che non consentiva di 
capire cosa stava succedendo 
e come e quando sarebbe fi-
nita. Sono stati anni difficili per 
tutti. Non c’è dubbio. Alcune 
categorie di cittadini hanno 
sofferto più di altre. Tra queste 
dobbiamo ricordare una cate-
goria più che fragile. Sono le 
persone con disabilità. La re-
clusione nelle case ha tenuto 
lontano gli affetti e ogni tipo di 
aiuto. Molte associazioni e sin-
goli volontari si sono attivati 
per alleggerire quel dramma e 
in alcuni casi ci sono riusciti. 
Le persone con disabilità si 
sono trovate nella condizione 
di soffrire per parecchi motivi. 
Chiusi in casa e ancora più iso-
lati del solito. Bloccati tutti i  
servizi di supporto. Sospesi 
controlli ed esami program-
mati e anche interrotte molte 
terapie. I malati con malattia 
neuromuscolare che UILDM 
Varese segue a domicilio sono 
malati molto delicati, che ne-
cessitano di attenzioni specifi-
che proprio per il tipo di 
malattia, progressiva e con 
possibili situazioni a rischio 
della vita. Pertanto diventa es-

senziale il monitoraggio del 
percorso di malattia. UILDM 
svolge un Servizio a domicilio 
per il monitoraggio della fun-
zione respiratoria per una tren-
tina di malati con control- 
li programmati, integrando 
quanto fanno gli ospedali e ri-
manendo in collegamento con 
gli specialisti. Durante la pan-
demia il servizio UILDM ha so-
speso l’attività solo per lo 
stretto periodo di lockdown, ri-
manendo comunque a disposi-
zione dei malati con un 
contatto telefonico. Appena 
possibile gli operatori si sono 
recati al domicilio dei malati ri-
spettando le regole sanitarie 
per evitare il contagio, utiliz-
zando tutti i dispositivi prescritti 
(mascherina, visiera, camice, 
attrezzi monouso…). Questo 
periodo di sospensione è ser-
vito a UILDM per ripensare 
all’organizzazione. Convinti 
della bontà del servizio attuato, 
il progetto è stato ampliato, 
sempre con il sostegno della 

Fondazione Comunitaria del 
Varesotto. In particolare è stato 
potenziato il servizio di sup-
porto psicologico, che, a mag-
gior ragione per la pandemia, 
ha dimostrato di essere un’atti-
vità assolutamente necessaria. 
UILDM ha proseguito le altre 
attività con modalità on line 
per tutto il tempo della pande-
mia. Con la chiusura delle 
scuole era stato interrotto il la-
voro con la Scuola Olga Fiorini 
di Busto Arsizio per il progetto 
Diritto all’Eleganza. Insieme 
agli studenti il progetto inten-
deva dare valore alla femmini-
lità e alla bellezza per le donne 
con disabilità in carrozzina e 
sensibilizzare i giovani sul tema 
della disabilità. Appena ria-
perta, la scuola ha proseguito 
il progetto in collegamento in-
formatico con UILDM e le mo-
delle in carrozzina. Quindi 
sono ripresi gli incontri a 
scuola ed ora è in corso il con-
fezionamento degli abiti scelti 
per le modelle. A marzo 2022 
UILDM e le modelle Sharon e 
Barbara hanno partecipato 
alla serata Gorla in Donna a 
Gorla Maggiore proprio per 
parlare del tema della bellezza 
nella donna con disabilità.  

 
ROSALIA CHENDI 

PRESIDENTE UILDM VARESE



21

Celebrazione per i Caduti in mare 
COMMEMORAZIONE CADUTI Capo Matapan, Orsa Minore e Monte Serra

Dopo due anni di stop dovuto al COVID il giorno 3 
Aprile 2022 una delegazione del nostro Gruppo ha 
partecipato presso il Santuario “Nostra Signora del 
Prodigio”, Sacrario degli Sport Nautici in località 
Garzola-Como, alla commemorazione dei Caduti 
in mare durante lo scontro di Capo Matapan il 
28/29 marzo del 1941 ove persero la vita circa 
2300 marinai. Vengono ricordati inoltre la scom-
parsa in mare dell’equipaggio della barca da re-
gata Orsa Minore il 28 marzo 1966 ed il disastro 
aereo del monte Serra dove perirono numerosi Ca-

detti del corso Invicti dell’Accademia Navale di Li-
vorno il 3 marzo 1977. 
La Cerimonia è stata presidiata da tutte le Autorità 
e i componenti dei gruppi ANMI intervenuti per 
l’Alzabandiera con l’esecuzione del nostro Inno 
Nazionale. 
Al termine è stata officiata la Santa Messa da parte 
di Don Maurizio Rettore del Santuario. 

SILVERIO CARLINI 
PRESIDENTE GRUPPO MARINAI 
CASTELLANZA E VALLE OLONA
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UNA VIGNA a Gorla Maggiore

Il 2022 è il quarto anno di attività dell’associa-
zione Amici della Vigna di S. Vitale, nata per tute-
lare l’antica vigna del paese, conosciuta con il 
nome di “Vigna del Nando”. 
In questi anni diversi sono i soci che sono entrati a 
fare parte del nostro gruppo, che hanno parteci-
pato ai lavori di riqualificazione dei due lunghi fi-
lari e molte sono state le soddisfazioni ottenute. 
Una di queste è sicuramente la giornata della ven-
demmia, in cui ci si trova con tanti amici e curiosi 
a raccogliere i pregiati grappoli d’uva, in partico-
lare vedere la gioia negli occhi dei bambini mentre 
vendemmiano con i loro genitori. 
Questo settembre, si terrà nuovamente la vendem-
mia e saremo felici di accogliere tutti i gorlesi che 
vorranno partecipare a questa giornata di festa. 
La nostra associazione, ultimamente ha avviato 
una solida e proficua collaborazione con i Cali-
mali, che ci ha permesso di farci maggiormente 
conoscere nella Valle Olona e di arrivare a fare la 
prima visita guidata della Vigna e della chiesetta 
di San Vitale ai bimbi delle scuole medie di Cai-
rate. Durante la giornata della visita i bambini 
hanno mostrato partecipazione e un felice stupore 
di queste meraviglie del nostro territorio. 
La nostra speranza è quella di poterlo riproporre 
anche con altre scuole della Valle, comprese 
quelle di Gorla Maggiore. 
La Vigna del Nando è un patrimonio storico della 

nostra cara e bella Gorla Maggiore, il nostro com-
pito è quello di preservarla e permettere alle ge-
nerazioni future di poterne godere della sua 
bellezza. 
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook “La Vigna 
del colle di san Vitale”. 

ASSOCIAZIONE AMICI 
DELLA VIGNA DI S. VITALE 
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È TUTTO VERO!

È la fine di maggio 2022, la stagione sportiva 
2021/2022 è alle ultime battute e… È TUTTO 
VERO!  
Ce l’abbiamo fatta!  
Dopo due anni di fatiche, con stop and go all’in-
finito, finalmente l’attività è ripresa a pieno re-
gime, dall’inizio alla fine. Sicuramente qualche 
piccola preoccupazione durante l’anno c’è stata 
ma con attenzione e pazienza si è superato tutto. 
È stato bello accogliere le bambine ad inizio sta-
gione e vederle correre, saltare, “giocare” con il 
nastro, il cerchio, la palla… è stato bello accom-
pagnarle nel loro primo grande impegno in pe-
dana durante la festa di Natale. Sono piccole, a 
volte addirittura piccolissime, il timore di esibirsi 
davanti ad un grande pubblico non è poco. Ma ce 
la fanno! 
Sono piccole, se non piccolissime, ma sono forti, 
coraggiose… e così anche durante la “gara inter-
sociale” hanno saputo dire la loro con tanta ener-
gia e tantissima allegria! 
E l’anno si conclude con un saggio bellissimo, con 
un titolo che è tutto un programma, un sogno, un 
desiderio, una vita… PACE. Un augurio… un au-
gurio bellissimo per tutti noi. Da segnalare anche gli incredibili risultati che ha 

conseguito l’attività svolta dal settore agonistico 
dove la Coccinella, GIORGIA MACAGNINO, con-
quista il titolo di Campionessa Italiana – settore ju-
nior 1 – nella specialità alla palla nel mese di 
novembre 2021. Mentre in questo primo semestre 
GRETA FURLAN, GIORGIA MACAGNINO e RE-
BECCA MONALDI regalano emozioni fantastiche 
e realizzano un meraviglioso capolavoro nel cam-
pionato di Serie C. Nella zona tecnica, su 39 squa-
dre si qualificano al 2° posto, a livello nazionale 
al 6° posto. Che dire? È TUTTO VERO! 
È stato un anno meraviglioso, con i piedi ben 
piantati per terra, ma con lo sguardo rivolto verso 
il domani, illuminato dai sorrisi di Tessa, Annama-
ria, Teresa, Emma, Ginevra, Bianca, Sofia, Greta, 
Giada, Sandra, Benedetta, Anna, Isabella, Sa-
brina, Sofia, Sara, Ambra, Letizia, Viola, Maria Vit-
toria, Francesca, Desiree, Aurora, Nicole, Elisa, 
Ludovica, Chiara, Emma, Letizia, Denise, Lucre-
zia… grazie per aver trascorso questo anno spor-
tivo insieme… grazie per i vostri sorrisi, per la 
vostra allegria, per il vostro entusiasmo! La COC-
CINELLA vi aspetta tutte a settembre per ripartire 
insieme verso nuove avventure!!!  

A.S.D. GINNASTICA RITMICA LA COCCINELLA 
www.ritmicalacoccinella.it 
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2021/2022: I RISULTATI DEI NOSTRI DRAGHI GORLAZY

Buona la stagione 2021/2022 
per i Draghi Gorlazy che con le 
32 squadre del progetto 
MA.GO sono riusciti a dispu-
tare i campionati Gold, Silver e 
UISP. 
I risultati stagionali sono i se-
guenti: 6 delle squadre sono 
riuscite ad accedere alla fase fi-
nale del tabellone regionale 
dopo aver chiuso la regular 
season al vertice; l’Under19 
Gold si prepara a giocare per 
la semifinale di 3° e 4° posto; 
l’Under17 Gold e l’Under15 
Gold hanno terminato il cam-
pionato agli ottavi di finale; 
l’Under13 e l’Under 14 Gold 
terminano il percorso ai quarti 
di finale; buoni anche i cam-
pionati disputati dalle squadre 
Under19 Silver, Under14 e 
Under15 UISP.  
Infine, l’Under17 UISP è pronta 

a giocare la finale provinciale 
del torneo UISP per poter acce-
dere alle fasi regionali e nazio-
nali.  
Nasce nel 2022 la prima squa-
dra femminile del progetto 
MA.GO: le “MA.GO Pink” 
hanno già esordito al torneo di 
Sportilia come unica squadra 
femminile partecipante, le ra-
gazze categoria Aquilotti/Esor-
dienti, si dimostrano, fin da 
subito, più unite che mai, la fi-
ducia reciproca e la voglia di 
entrare in campo le ha portate 
a vincere il secondo posto do-
menica 15/05/22 al torneo 
tutto al femminile di Lonate 
Pozzolo.  
Ci vediamo a settembre con 
una nuova stagione cestistica 
tutta da giocare! 
 

CHIARA COLOMBO 
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OSC GORLA MAGGIORE: un bilancio della stagione,  
ma non finisce qui... 
Le squadre di calcio dell’Oratorio San Carlo si sono ben comportate nei rispettivi  
campionati del Csi. È stata la stagione della ripartenza e ci lascia la sensazione  
che un ritorno alla “normalità” che conoscevamo sia ancora possibile

Anche quest’anno l’OSC Gorla 
Maggiore si è presentata ai na-
stri di partenza del Campionato 
Provinciale CSI (categoria OPEN 
Calcio a 7) con due squadre 
iscritte, una l’OSC/A alla mas-
sima serie di Eccellenza e l’altra, 
l’OSC/B, alla seconda serie pro-
vinciale, ovvero la Serie A. 
Dopo la falsa ripartenza della 
scorsa stagione 2020-21, inter-
rotta dagli organi centrali del 
CSI prima e dalle norme nazio-
nali poi, ancora prima che po-
tessimo scendere in campo, una 
ripartenza a pieno organico non 
era affatto scontata e rappre-
senta il primo grande successo 
della nostra società sportiva. 
A distanza di un anno e mezzo 
esatto da quel marzo 2020 che 
nessuno di noi potrà dimenti-
care, le squadre del CSI del no-
stro paese si sono ritrovate per 
la consueta preparazione pre-
campionato. È stato questo il 
primo passo verso il ritorno alla 
normalità sportiva. 
L’annata di entrambe le squadre 
non è stata affatto semplice. Ad 
inizio stagione l’ha fatta da pa-
drone la formazione sui proto-
colli Covid da rispettare e quella 
sensazione che il virus (era il pe-

riodo della Delta) potesse farci 
rivivere gli incubi del 2020. For-
tunatamente per noi e per la no-
stra attività, a parte un breve 
stop precauzionale alla fine di 
gennaio per l’incombere della 
variante Omicron, la stagione è 
filata via liscia sia sotto l’aspetto 
organizzativo che sotto quello 
dei risultati.  
Mentre scriviamo, il campionato 
di Serie A si è concluso con la 
compagine gorlese che si è fer-
mata ai piedi della zona playoff. 
Un risultato che lascia ai ragazzi 
dell’OSC/B di mister Millefanti 
l’amaro in bocca per come 
erano partiti nella prima metà 
del campionato, ma che rappre-
senta anche uno stimolo per la 

prossima stagione a fare quel 
piccolo balzo in avanti che 
manca per tentare il grande 
salto in Eccellenza.  
Il campionato dell’OSC/A (an-
cora campioni in carica provin-
ciali 2018/2019, nda) è invece 
nel vivo dei playoff con i ragazzi 
di mister Banfi che si giocano 
l’accesso alla finale provinciale 
CSI. 
È stata una stagione particolare, 
siamo ripartiti per non fermarci 
e per dare a tutti noi che com-
poniamo questa società, gioca-
tori, allenatori e dirigenti, la 
sensazione che un ritorno alla 
normalità che conoscevamo sia 
ancora possibile. E siamo pronti 
a rimetterci in gioco nella pros-
sima stagione sportiva con la 
voglia e lo spirito che ci ani-
mano da sempre: una passione 
che spinge a impegnarci e com-
petere sui campi della provincia 
e un’amicizia che si rafforza tra 
partite e allenamenti e che pro-
segue oltre il calcio. 
 

CONTATTI: 
INSTAGRAM @OSCGORLAMAGGIORE 
FACEBOOK OSC GORLA MAGGIORE -  

OSC GORLA MAGGIORE B 
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OSC VOLLEY GORLA MAGGIORE:  
uno sguardo al presente, pensando al futuro

Per una stagione sportiva che 
volge al termine, un altro anno 
incombe alle porte e dob-
biamo iniziare a program-
mare e pensare il da farsi. 
A maggio, le bambine della 
“scuola volley” dell’Osc Gorla 
Maggiore hanno vissuto un’al-
tra domenica di festa, gioco e 
sport assieme ai genitori. Un 
momento spensierato che di-
venta l’occasione per le nostre 
piccole atlete di mostrare ciò 
che hanno imparato ai propri 
genitori e dimostrare i miglio-
ramenti fatti un allenamento 
dopo l’altro, oltre che un’occa-
sione per stare insieme e di-
vertirsi in palestra. 
Sono stati mesi intensi anche 
per la formazione Under 18, 
iscritta al campionato provin-
ciale della PGS Varese. La fase 
di qualificazione è terminata e 
le nostre ragazze hanno stac-
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cato il pass per la fase finale 
(si confronteranno le migliori 
otto squadre della provincia in 
quarti, semifinale e finale in 
gara unica il 19 giugno). Nel 
momento in cui scriviamo, non 
sappiamo com’è andata. Di 
certo possiamo dire che le no-
stre ragazze avranno dato il 
massimo possibile e coronato, 
al di là del risultato finale, una 
bella stagione, consolidando il 
legame di squadra dopo le ul-
time stagioni a “singhiozzo” e 
con la voglia di proseguire in 
questo percorso di crescita, in-
serendo nuove giocatrici.  
Leggete i volantini a lato 
della pagina e per ogni infor-
mazione non esitate a contat-
tarci. 
 

CONTATTI: 
INSTAGRAM @OSCVOLLEY 

FACEBOOK OSC VOLLEY GORLA MAGGIORE 




