L’Associazione Ambientale Vivere Gaggiolo viene costituita in data 08 gennaio 2011 dai Signori Sergio
Burtini , Carboniero Stefano , Ostinelli Valerio , Gatti Stefano , Lorito Francesco , Paolo Mancini.
Obiettivi:
1) Salvaguardare l’ambiente e la vivibilità della frazione del Comune di Cantello denominata Gaggiolo.
2) Promuovere e divulgare la realtà e la cultura del territorio.

Motivi:
L’esigenza che ha portato alla Costituzione in Associazione di un gruppo di cittadini tutti residenti a
Gaggiolo è data dalla necessità di far fronte comune e unito verso tutte quelle scelte , enti pubblici o privati
, che vadano a ledere la qualità di vita della frazione denominata Gaggiolo.
Le prime “battaglie” affrontate da singoli cittadini in effetti non hanno prodotto risultati tangibili , vedi per
esempio la discarica di Inerti di Stabio (CH) che sovrasta le case nel territorio italiano oppure la
realizzazione di capannoni ad uso logistico per spedizionieri col conseguente traffico di mezzi pesanti in
aumento in una zona a forte presenza residenziale. Nel concepire di fatto la debolezza del singolo di fronte
a ricchi imprenditori o ad amministrazioni poco sensibili si è deciso di affrontare le future “battaglie” coesi
con un'unica “grande Voce”.
Successivamente alla data di Costituzione dell’Ass.ne Vivere Gaggiolo è iniziato un costante monitoraggio
del territorio , ad opera del consiglio e degli iscritti , che ha portato ad una classifica delle problematiche
riscontrate. La più urgente si materializzava di fatto nel traffico veicolare in prossimità della Dogana sia
commerciale che turistica in determinate ore del giorno. Nei mesi di Aprile , Maggio e Giugno del 2011 in
primis col Prefetto di Varese e successivamente con i rappresentanti della Agenzia delle Dogane di Varese e
i loro pari Elvetici , l’Ass.ne Vivere Gaggiolo è riuscita a convincere gli organi delle problematiche esistenti e
suggerendo la soluzione dell’apertura anticipata dei cancelli per il deflusso del traffico dei mezzi pesanti.
Decisione che ha portato ad un miglioramento delle condizioni del traffico.
Ricordiamo in oltre la serata organizzata nel mese di Luglio 2011 con la realizzazione di un concerto
dedicato alla premiazione del Torneo dei Rioni tenutosi per la prima volta a Gaggiolo.
Dopo queste prime esperienze l’Ass.ne si è concentrata sulla necessità di regolarizzare il traffico dei mezzi
pesanti soprattutto a ridosso delle società di spedizione , sensibilizzando le autorità nel predisporre una
cartellonistica stradale utile al rispetto della convivenza tra autotrasportatori e abitanti.
Inoltre , in maniera pressante , l’Ass.ne ha sempre certato di portare alla luce la grave situazione del
territorio di Gaggiolo che vede una promiscuità di realtà senza regole ben definite . Portando quindi
l’Amministrazione in carica con Sindaco Gunnar Vincenzi a definire inequivocabilmente un area da
destinarsi ad attività diverse dal residenziale o commerciale in una zona fuori da centro abitato di Gaggiolo.
( vedi PGT 2012 ).
Ed ecco quindi radicarsi a poco a poco la consapevolezza , sia dei cittadini che dell’Amministrazione
Comunale , dell’esistenza di un Ass.ne fatta da persone che hanno trovato nel “senso comune” un’ideologia
che sicuramente arricchisce il singolo ed il territorio.
Ad oggi l’Ass.ne Vivere Gaggiolo continua il monitoraggio del territorio denunciando possibili violazioni o
pericoli e dando voce a tutti coloro necessitano di aiuto.

