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GORLA MINORE

Commercianti
e solidarietà:
è già Natale
Gorla Minore – Un evento che piace a tutti e unisce il paese

La pioggia non ha spento
i sorrisi: 1290 alla Gorlonga

Alcuni dei momenti della
Gorlonga 2019,
tanti i partecipanti: in tutto
sono stati 1290

GORLA MINORE (gmt) In 1290 sotto
l’acqua. E’ il miracolo della Gorlonga, che domenica mattina ha
portato sulle strade di Gorla Minore
e sui sentieri della valle un numero
incredibile di persone, se si considera il meteo non certo amico: la
pioggia non ha dato tregua. Eppure
gorlesi (450 iscritti solo dai gruppi
del paese) e podisti non hanno voluto mancare: merito di un percorso
invogliante e di un’organizzazione
apprezzata. «Una risposta così non
ce l’aspettavamo – commenta a fine
giornata Sergio Ferioli, consigliere
delegato allo Sport e promotore dei
gruppi di cammino cittadini – e il
primo e più grande grazie va a tutti i
volontari che erano posizionati sul

percorso e agli incroci delle strade
per garantire lo svolgimento sicuro
della Gorlonga e che hanno fatto un
lavoro straordinario in condizioni
estreme, sono stati eroici. Il grazie
poi va a tutte le realtà del paese che
hanno dato supporto alla manifestazione,dalle associazioni che hanno fatto ciascuna una parte importante ai commercianti e alle attività
del territorio che hanno dato un
sostegno ancora più ampio delle
scorse edizioni. La pioggia ha reso le
condizioni più complicate e c’è stato
tanto lavoro per tutti, dalla preparazione del palazzetto dello sport
per proteggere la nuova pavimentazione con coperture, al punto
iscrizioni, ai ristori, al percorso. Alla

fine anche questa volta è stata una
bella giornata di festa, inzuppati ma
felici». Successone anche per l’invito ai gruppi del paese: la targa
Gorlonga al team più numeroso è
stata vinta dalla Barberia Bocchi che
alla sua prima partecipazione ha
fatto le cose in grande e superato
tutti con 104 iscritti. Sul podio anche
il Piedibus con 101 e l’allevemento
Casa Gino con 89. A seguire Ju Green
& friends, gruppo Pandora asd, Alegher semper alegher e Walking
strangers. Ben 24 i gruppi podistici
presenti, il più numeroso il Gs Camminatori San Carlo. Gli organizzatori intanto già guardano al 2020:
«Sarà un’edizione con tante novità e
speriamo anche con il sole».

A Gorla Maggiore, porte aperte
e sostegno a infanzia e adolescenti
GORLA MAGGIORE (gmt) Porte aperte ai bambini del mondo. E’
questo il messaggio che il Comune di Gorla Maggiore ha voluto
lanciare domenica mattina, durante l’inaugurazione della
mostra fotografica per l’infanzia e l’adolescenza allestita negli
spazi del municipio in collaborazione con la cooperativa
Piccolo Principe di Busto Arsizio, che da anni si occupa di
accoglienza, cura, formazione e protezione di bambini, adolescenti e giovani, offrendo loro un sostegno concreto, una casa
e una famiglia a chi non ce l’ha. Un modo per celebrare la
Settimana dell’Infanzia, a 30 anni dall’approvaziona della
Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
dell’Onu, ma anche per sostenere l’attività del Piccolo Principe.
A tutti i bambini presenti è stato consegnato un doppio dono:
una cartolina-segnalibro che riporta i Diritti dei bambini e un
goloso calendario dell’Avvento offerto dall’azienda Belfor. La
mostra sarà visitabile fino a lunedì 25 novembre negli orari di
apertura al pubblico del municipio.
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«Nonna Quercia»
Il 15 dicembre sarà Natale
è un libro per bimbi in piazza Montale

L'inaugurazione della mostra Gorla Maggiore per l'infanzia e l'adolescenza

rilanciare: «Rifare quella scena
de La Ciociara con la gente del
mio paese immobile con le nocche sugli occhi non sarà solo un
gesto valido come messaggio
nella Giornata contro la violenza
sulle donne, ma le immagini
verranno poi montate in un video che sarà diffuso a mezzo
social network per portare quel
messaggio ben più lontano con
un’efficacia ancora maggiore».
A veicolare il filmato accanto a
Lazzaro sarà ancora una volta
Grazia Di Michele nel suo impegno per l’universo femminile
che ha trovato nel regista gorlese
un fedele alleato.

GORLA MINORE (gmt) Nonna
Quercia vive. Non solo nel
ricordo di chi la difese all’epoca del suo abbattimento per
far posto al passaggio di Pedemontana, ma ora anche attraverso filastrocche dedicate
ai nostri boschi. A raccoglierle
in un volume la gorlese Nadia
Belloni, che presenterà la sua
opera sabato 23 novembre alle
17.30 al Pepe Rosa caffé letterario di via Battisti. «Filastrocche di Nonna Quercia» è
un libro dedicato ai bambini
perché imparino a conoscere
e rispettare il territorio.
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GORLA MINORE: LAZZARO RIFÀ «LA CIOCIARA»
GORLA MINORE (gmt) Un pugno
alzato davanti agli occhi. E’ il
gesto simbolico – richiamo a
una celebre scena de La Ciociara
con Sofia Loren – che saranno
invitati a fare tutti i partecipanti
al flash mob indetto per lunedì
25 novembre dall’attore e regista
gorlese Gabriele Lazzaro al Pepe
Rosa caffé letterario. Alle 20 uomini e donne saranno chiamati
a dire no alla violenza sulle donne, a un anno esatto dall’uscita
del videoclip della cantautrice
Grazia di Michele «La gente che
parla», firmato dallo stesso Lazzaro e premiato con menzioni
speciali. Il regista è pronto a

GORLA MINORE (gmt) La solidarietà unisce il paese. E corre
tra i negozi di Gorla Minore. Da
quelli dei commercianti alla
bottega dell’Amicizia di via
Battisti, che come ogni anno
domenica inaugurerà il mese di
apertura festiva straordinaria
che precede il Natale. Ricevendo subito il dono più bello: un
contributo da parte dell’associazione Gorla che lavora, che
riunisce tra i suoi soci buona
parte dei negozianti del paese. I
quali hanno deciso di devolvere il 50% del contributo versato annualmente per l’attività
dell’associazione a favore della
cooperativa sociale Gruppo
amicizia per le sue sempre vive
esigenze nei tanti progetti sostenuti per spingere la disabilità verso integrazione e autonomia. Domenica 24 novembre alle 11 l’aperitivo che segna
l’apertura della bottega coinciderà anche con il momento
simbolico in cui i commercianti consegneranno la loro donazione alla cooperativa :
« L’idea c’è già da alcuni mesi –
spiega il presidente di Gorla
che lavora Mauro Elzi – ed è
nata quando il Gruppo amicizia ha bussato alle porte delle
nostre attività per chiedere un
contributo per l’acquisto del
nuovo pulmino, attraverso una
sponsorizzazione. Molti di noi
però fanno fatica e il desiderio
di dare una mano si scontrava
con la difficoltà a trovare le
risorse. Allora abbiamo deciso
insieme e all’unanimità di attingere dalla cassa dell’associazione, destinando il 50%
della quota di iscrizione annuale alla necessità del Gruppo
amicizia. E’ un segno che diamo, non solo alla cooperativa
ma a tutto il paese: noi ce la
mettiamo tutta e se si può aiutare una realtà del nostro territoriolo facciamo, convinti che
se le associazioni sono vive anche il paese è migliore». E l’aperitivo di domenica sarà anche
l’occasione per sensibilizzare la
comunità verso la condivisione
di una solidarietà che ciascuno
può mettere in campo.

Voci del Rosa per i
progetti di Telethon

Gabriele Lazzaro con Grazia Di Michele sul tema della
violenza contro le donne

GORLA MINORE (gmt) Le Voci
del Rosa per Telethon. E’ la
serata di raccolta fondi per la
lotta alla distrofia muscolare e
a tutte le malattie genetiche
che chiama a raccolta la gente
della valle Olona per un evento a finalità benefica. Sabato
30 novembre alle 21 nell’auditorium comunale di via Roma il concerto del coro Voci
del Rosa, a ingresso libero,
sarà l’occasione per donare
fondi a sostegno dei progetti
della fondazione Telethon.

GORLA MINORE (gmt) Torna il
Natale in piazza Montale. Il
grande evento benefico si terrà
domenica 15 dicembre con le
bancarelle dei mercatini di Natale per l’intera giornata, accompagnati da intrattenimenti,
spettacoli, esibizioni e tante attività e attrazioni per i bambini.
Come sempre tante le collaborazioni innescate dalla manifestazione, proposta per il 6°
anno dalla Pro Gorla sull’idea
originaria del bar MiryGio e con
il supporto del Comune. Previsti più di 60 stand di hobbisti,
commercianti e associazioni.

GORLA MAGGIORE – DOPPIA DATA

Cena contadina e bruscitt con
gli Amici della Vigna di S. Vitale
GORLA MAGGIORE (gmt) Cena contadina al
circolo Arci. E’ la proposta dell’associazione
Amici della Vigna di San Vitale in programma
per sabato 14 dicembre.
Si tratta di una data-bis, in quando quella
originaria del 7 dicembre è stata presa
d’assalto, raggiungendo presto il tutto esaurito. E allora si replica con nuova apertura
delle iscrizioni (informazioni sulla pagina
Facebook dell’associazione). Nel menu
piatti della tradizione (polenta&bruscitt e
molto altro) e altri prodotti locali. E durante
la serata del 14 verrà suggellato il gemellaggio con il Magistero dei Bruscitti di
Busto.

