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Anche la terza edizione organizzata in villa daccò

È l’ora dei Mercatini di Natale

I

Mercatini
di
Natale di Gessate compiono
tre anni e ambiscono ormai
a diventare tradizione
locale. La nuova edizione, sempre nella
splendida
cornice
di Villa Daccò e del
suo parco, si terrà nel
weekend del 16 e 17
dicembre con tante
novità in menù.
Il Comitato di commercianti
“Gessate
C’È”, organizzatore
della festa, patrocinata
e in collaborazione con
l’Amministrazione
Comunale, ha annunciato un appuntamento sempre più ricco
di iniziative per tutti, a cominciare
dalla casa di Babbo Natale, ricreata
nella splendida Sala Matrimoni della
Villa, che per tutto il weekend ospiterà laboratori creativi per bambini
e consentirà loro di incontrare Babbo Natale in persona e scattare una
foto con lui. Le immagini più belle,
realizzate dal fotografo Walter Sancini, saranno poi pubblicate in uno
speciale de “La Gazzetta dell’Adda”
successivamente all’evento.
Ma non finisce qui. Tra le altre importanti novità, il concerto dei “The Gospel Light Vocal Ensamble”, un coro
gospel professionista, nella giornata
di sabato verso le ore 16. La prima
parte dell’esibizione sarà itinerante,

intorno alla Villa, per chiudersi con
un’emozionante performance sotto
il Grande Albero della festa che verrà contestualmente acceso, ufficializzando così l’arrivo del Natale. Sotto
lo stesso albero ci si troverà anche la
domenica verso le 17.30 per il lancio
in cielo delle lanterne luminose e
delle letterine a Babbo Natale.
Nuova la presenza dei pony che porteranno in giro i bambini su un calessino lungo i sentieri del parco, mentre l’offerta enogastronomica nelle
tipiche casette di legno si arricchirà
di sfiziose specialità regionali. Infine
anche quest’anno si terrà il concorso
“Decora l’Albero”, che sta già impegnando i nostri alunni delle scuole

di ogni ordine e grado nella decorazione di alberelli regalati alle classi
dal Comitato, alberelli che saranno
esposti durante la festa e votati da
una giuria di qualità: in palio per
ogni classe vincitrice uno splendido
radio lettore CD.
Come sempre, grande offerta di articoli da regalo e manufatti artigianali tra le bancarelle degli hobbysti, e
tanto intrattenimento portato dagli
stand delle associazioni gessatesi che
hanno deciso di partecipare alla festa
e di colorarla di gioia e divertimento.
Non resta che attendere sabato 16 dicembre. E che la magia dei mercatini
torni a brillare su Gessate…
Comitato Gessate C’È

Visisttrao
il no

CAMBIA I TUOI VECCHI SERRAMENTI!

con ampia esposizione
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show
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Come è cambiato il “mestiere” di primo cittadino

Fare il Sindaco? Una bellissima
esperienza e un grande privilegio

A

metà gennaio dell’anno
che sta volgendo al termine mi sono imbattuto
in un articolo a firma di
Francesco
Cancellato
dal titolo di forte impatto: “Sindaco, mestiere infame”, responsabilità
enormi, zero risorse… Nell’articolo
si evidenziava a chiare lettere che una
volta quello del sindaco era un ruolo
davvero ambito, certo quelli erano i
tempi in cui il contesto generale era
ben diverso. Proviamo a rileggere il
Governance Poll del 2007, l’anno prima della crisi, quando di crisi ancora
nessuno ne parlava, di tagli agli enti
locali nemmeno e il Patto di Stabilità
interno era poco più che una seccatura. Allora non erano pochi i Sindaci il
cui consenso andava oltre il 60%. Ma
c’entra davvero la crisi? C’entrano i
soldi? Eccome se c’entrano: dal 2008
a oggi gli enti locali hanno dovuto
subire sforbiciate ai trasferimenti di
circa 40 miliardi di euro, e questo lo
dice la Corte dei Conti. Altre stime
parlano di 18 miliardi svaniti dalle
casse comunali.
Queste semplici considerazioni accompagnano molti Sindaci oggi
impegnati nel loro mandato. Voglio
subito fugare qui un dubbio che potrebbe essere sorto… io non condivido l’incipit di Francesco Cancellato,
continuo infatti a considerare l’incarico - non il mestiere - del Sindaco
come una bellissima esperienza e
un grande privilegio. Perché non lo
considero un mestiere? Perché il mestiere necessariamente identifica un
percorso che vale sul lungo periodo,
mentre un incarico è qualcosa che sai
che ha un inizio ed una fine: il mandato di cinque anni, eventualmente

rinnovato per altri cinque e nulla più.
Quali le ragioni del mio pensiero?
Dove risiede la bellezza dell’esperienza da Sindaco?
Rispondendo per punti a queste
semplici domande mi viene da indicare senza alcun dubbio al primo
posto l’interazione con i cittadini e
i dipendenti dell’Amministrazione
Comunale. Le relazioni sul piano
umano sono sempre quelle che più
arricchiscono.
Quando ti ritrovi a vestire i panni del
Sindaco devi interagire su più disparati fronti: si va dalle problematiche
del sociale e dei servizi alla persona
a quelle di contenuto squisitamente
tecnico della gestione del territorio,
dell’urbanistica a quello della tutela
della salute e tanto altro ancora. Ti
ritrovi a parlare e discutere nel dettaglio di viabilità, sicurezza, devi conoscere il territorio e quello che si sta
realizzando intorno cercando di fare
rete, quando possibile, con i colleghi
Sindaci dei Comuni limitrofi. Questo
fa sì che i tuoi pensieri spaziano di
fatto in un contesto così ampio da costringerti a metterti in gioco a 360°. È
una bella sfida che vale la pena raccogliere con forza e determinazione.
Il secondo punto che appassiona è
proprio legato alla determinazione
nell’agire, al non arrendersi di fronte alle prime difficoltà e a cercare di
individuare le strategie utili a superarle e così facendo impari a gestire il
tuo tempo, impari ad essere efficace.
Certo rimangono comunque “bocconi amari” o avvelenati che sempre
qualcuno cerca impropriamente di
farti digerire. Quali i più indigesti?
Senza alcun dubbio le falsità spacciate per verità assoluta in spregio alle

evidenze più lapalissiane. Sono quelle che oggi chiamiamo fake news e
che un tempo chiamavamo bugie…
e sì le bugie quelle che corrono veloci e poi finiscono con lo schiantarsi sul muro della verità, ma che nel
loro lungo percorso rilasciano lo
sporco che le caratterizza che inevitabilmente ricade su coloro i quali si
lasciano ammaliare. Perché dunque
non sono in accordo con Francesco
Cancellato anche sulla questione dei
soldi? Perché questa è una vicenda
che conosco bene, il mio lavoro mi
ha portato inevitabilmente a “fare
tanto con poco”. Chi mi conosce sa
bene che anch’io ho l’onore di far
parte dei tanti ricercatori universitari italiani che da anni devono portare avanti attività di ricerca a livello
internazionale con la disponibilità di
scarsissime risorse finanziarie . Sembra un paradosso a prima vista, ma
non lo è. E dunque per quale motivo
tutto questo è possibile? La differenza la fa più che i denari la passione,
la determinazione le competenze
messe in campo ogni giorno. Certo
chi è virtuoso nel poco lo è anche nel
molto e con una maggiore disponibilità di risorse si potrebbero garantire
ben altri risultati secondo una progressione che non è lineare ma esponenziale. Nelle pagine che seguono
troverete quanto svolto in questo
anno per quanto riguarda il capitolo
dei lavori pubblici dove ancora siamo impegnati a recuperare i ritardi
nelle manutenzioni straordinarie.
Amministrare oggi è diverso dai
tempi delle vacche grasse, dove
l’operato di un Sindaco e della sua
Amministrazione veniva giudicato
per le opere di grande impatto (e dai

La Polizia Locale di Gessate

Più di mille contravvenzioni. La S.P.11
resta la strada più pericolosa del paese

I

n questo anno che sta per
volgere al termine la Polizia
Locale rende noti alla cittadinanza i dati relativi al proprio
operato che è stato svolto negli ultimi dieci mesi di attività al servizio della comunità.
Gli operatori di P.L. attualmente in
servizio sono tre, Emanuela Nava,
in qualità di Responsabile del Servizio, e gli agenti Edi Sivelli e Mauro
Turchetto, ai quali si è aggiunto dal
primo novembre e fino alla fine di
aprile 2018 l’agente Stefano Nizardo,
attinto dalle graduatorie del Comune di Briosco.
I numeri parlano chiaro: le violazio-

ni al Codice della Strada accertate
per l’anno 2017 e fino al 2 novembre
sono state 1.198 di cui 96 per omesse revisioni, 11 per mancate assicurazioni con sequestro del veicolo
e 367 dal superamento dei limiti di
velocità, da ritenersi in linea rispetto
ai 1.243 del 2016 nonostante la diminuzione dell’organico dell’Ufficio
dettato dalle norme statali che non
prevedono l’immediato reintegro
del personale cessato.
“Abbiamo pensato di dare visibilità a questi dati importanti che sono
stati ottenuti grazie all’implementazione dell’impianto di videosorveglianza di lettura targhe ai varchi

in ingresso e in uscita del paese (via
Monza, via Bergamo, via Manzoni e
viale Brianza) - ha dichiarato il Responsabile del Servizio Emanuele
Nava -. Grazie infatti al bando di
Regione Lombardia che prevedeva
l’assegnazione di cofinanziamenti
per i progetti di sicurezza urbana e
collegamento con le forze dell’ordine
possiamo dirci soddisfatti dei risultati ottenuti in termini di controllo e
sicurezza del territorio”.
Gli incidenti rilevati durante l’orario
di servizio della Polizia Locale sul
territorio negli ultimi quattro anni,
dal 2014 al 2017, sono stati in totale 77 e così distribuiti: 21 nel primo

grandi costi) che realizzava. Non fa
nulla se poi la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
comunali non veniva effettuata lasciando andare il tutto alla deriva.
Si cercava l’apparire subito, magari
a ridosso delle elezioni, piuttosto
che l’essere. Ebbene la mia Amministrazione è diversa rispetto alle
precedenti e lo deve per forza essere per fare tanto con poco. Questo
è garantito da impegno, passione,
determinazione e competenze messe
in campo e ampiamente condivise in
assoluta sinergia con tutto il personale del nostro Comune, i veri attori
sulla scena da cui tutto dipende in
fase esecutiva. L’augurio che in tutta
sincerità vorrei condividere con tutti voi è quello di vedere Cittadini di
Gessate che non si fermano all’apparenza delle cose, che non si limitano
a letture superveloci di quanto scritto sui social bensì attenti e capaci di
andare a fondo nelle cose, cercando
l’evidenza dei fatti e lasciando perdere le chiacchiere.
Buone Feste a tutti
Il Sindaco
Giulio Alfredo Sancini
Il sindaco riceve di norma il lunedì e il
mercoledì pomeriggio previo appuntamento. Rivolgersi all’URP Comunale o
scrivere a sindaco@comune.gessate.mi.it
anno di cui 4 sulla S.P. 11, 25 nel secondo anno di cui 3 sulla S.P. 11, 17
nel terzo anno di cui 7 sulla S.P. 11
e 14 nell’ultimo anno di cui 4 sulla
stessa statale.
“La ex statale SS11 ora S.P. 11 è ancora la strada più pericolosa del paese
ma quest’anno abbiamo visto calare
il numero degli incidenti stradali anche grazie alla presenza degli agenti
impegnati nella rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada e per
il rispetto dei limiti di velocità imposti dalla legge. Inoltre nell’intento
sancito da una direttiva europea che
obbliga l’Italia a diminuire il numero
di vittime per incidenti stradali del
50% entro il 2020, compiremo tutti
gli sforzi possibili e ci impegneremo
perché ciò avvenga - ha concluso
Emanuele Nava. Il corpo di polizia
locale è riuscito nel raggiungimento
degli obiettivi preposti grazie anche
al sostegno e alla fiducia dell’Amministrazione Comunale”.
Augusta Brambilla
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I frutti della collaborazione
tra Scuola e Territorio

D

icembre tradizionalmente è il mese dei
bilanci nel quale tiriamo le somme di tutto
ciò che è stato fatto nel
corso dell’anno. Il connubio ScuolaTerritorio continua a mostrare i frutti
di questa attiva e proficua collaborazione.
• 23 maggio: abbiamo assistito ad
un evento straordinario per commemorare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel venticinquesimo
anniversario della strage di Capaci.
I ragazzi hanno parlato consapevolmente di mafia, ricordando che con
la legalità e il senso del dovere possiamo sconfiggerla. La serata è stata
ricca di momenti particolari quali ad
esempio il video di ringraziamento
di Rita Borsellino e il lancio in cielo
di palloncini bianchi.
• 8 giugno: la scuola Secondaria di
I° ha ricevuto il premio provinciale
per aver superato il primo livello del
concorso nazionale il Milite non più
ignoto. Sono ora in corso le valutazioni dei progetti a livello regionale.
In bocca al lupo ragazzi!
• dal 12 al 15 settembre: a seguito
della sospensione delle attività scolastiche nei pomeriggi dei primi giorni
di scuola stabilita dall’Istituto Comprensivo, l’Amministrazione Comu-

nale ha organizzato, per gli alunni
iscritti alla scuola primaria, un servizio diurno pomeridiano dalle ore
12,30 alle ore 18,00, comprensivo
dell’erogazione del pasto presso la
refezione scolastica. Il costo del servizio, comprensivo del pasto, è stato
di € 42,00. Gli utenti iscritti sono stati
62. Per tale servizio l’Amministrazione Comunale ha sostenuto anche
il costo pari ad € 1.131,00 per l’assistenza ai disabili iscritti al servizio.
• 22 settembre: in occasione dell’iniziativa di carattere mondiale “Puliamo il Mondo” gli oltre 480 alunni
della Scuola Primaria “A.Diaz” hanno pulito alcuni angoli del paese che
li vedono protagonisti (parco di Villa
Daccò, Corte Grande, Parco giochi di
Via Repubblica).
• 29 settembre: dopo solo due settimane dall’inizio della scuola è stato
approvato in Consiglio Comunale
il Piano del Diritto allo Studio 20172018, frutto della stretta e continua
collaborazione con il corpo docente e
la Direzione Scolastica, che prevede:
- l’azzeramento alle famiglie dell’aumento ISTAT previsto per la tariffa
del servizio di refezione scolastica.
Per quest’anno la Giunta ha deciso
di sostenere interamente l’aumento
per non gravare sulle famiglie;
- oltre €30.000 per l’acquisto di LIM

e realizzazione della rete WI-FI sia
nella scuola Secondaria di I° che Primaria;
- oltre €43.000 per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
- oltre €110.000 per spese di manutenzione degli edifici scolastici.
• 4 novembre: siamo giunti alla
quarta cerimonia di commemorazione del IV Novembre con le scuole, la
prima alla presenza anche del Sindaco del Consiglio dei Ragazzi. Erano
presenti oltre 140 ragazzi dell’ultimo
anno sia della scuola Primaria che
di quella Secondaria di I°. I ragazzi
hanno pronunciato il nome degli oltre 100 caduti gessatesi e deposto per
ognuno di loro un fiore. È seguito
poi un incontro con Flavio Tresoldi

in sala Consiliare sul significato della
festa nazionale.
• 25 novembre: a gran voce le ragazze delle scuole di Gessate sono
state le protagoniste indiscusse della
serata organizzata dall’Amministrazione Comunale in occasione della
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Proprio da questa loro giovane età
nasce la consapevolezza della propria forza come individuo capace e
conscio che, nonostante le differenziazioni può riuscire a distinguersi,
far emergere la propria personalità
e non permettere ad altri di mancare
loro di rispetto umiliandole.
Marianna Calenti
Assessore alla Pubblica Istruzione
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Resoconto di un anno di lavori pubblici

Pista di roller ammalorata

Inaugurazione pista d’atletica

M

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie presso gli impianti del Centro Sportivo Comunale sono inoltre stati messi in sicurezza i solai degli spogliatoi con il
posizionamento di una controsoffittatura strutturale a
seguito dello sfondellamento dei plafoni (costo complessivo 15.000€).

A settembre 2017 presso il Centro Sportivo Romeo Bertini è stata
inaugurata la nuova pista di atletica
che ha già oggi in se le caratteristiche
tecniche utili per la prossima omologazione. Proprio per garantire il
raggiungimento di questo obiettivo
si è dovuto provvedere alla rimozione della pista di pattinaggio la cui
posizione all’interno della lunetta
della pista, adibita per il salto in alto
e salto con l’asta, avrebbe precluso
l’ottenimento della omologazione
dell’intero impianto. La stessa inoltre versava in pessime condizioni, risultava in più parti gravemente ammalorata al punto che il suo utilizzo
era divenuto rischioso a causa dallo
stato di degrado del fondo.

Per quanto attiene la Scuola Primaria sono state sostituite le vecchie

olti sono gli interventi che sono stati
attuati sul territorio
gessatese nell’anno
in corso, volti a migliorare la fruibilità di spazi sportivi,
strade, istituti scolastici, aree a verde
e parchi giochi.

Si sono conclusi gli interventi per
dare “luce al paese”. L’impianto di
illuminazione pubblica è stato ammodernato con il posizionamento
di lampade a LED (oltre 350 punti
luce) garantendo una migliore illuminazione al suolo, maggiore sicurezza e nel contempo un risparmio
economico, oltre che energetico.
L’intervento per una spesa complessiva di 145.000€ è iniziato a dicembre 2016 e terminato ad aprile 2017
lungo le direttrici stradali ed è proseguito il completamento dei percorsi
ciclopedonali in agosto-settembre:
Parco di Via Mazzini, Monticello,
aree a verde esterne alla Corte Grande, area a parcheggio del Municipio.

Piano di Emergenza Comunale

I

Pista di roller ammalorata (dettaglio)

l Comune ha dato incarico per la realizzazione del nuovo Piano di
Emergenza Comunale. La realizzazione del Piano coinvolge professionisti, dipendenti comunali, Amministrazione e volontari di
Protezione Civile. Sopralluoghi dei punti critici, condivisione delle azioni messe in campo durante le emergenze, preparazione dei
materiali per la sua realizzazione e molto altro, continueranno a vederci
impegnati per i prossimi mesi.
Obiettivo è quello di realizzare un Piano di Emergenza Comunale corredato da scenari operativi che verranno presentati ai cittadini.
A corredo del Piano sarà prevista una esercitazione dove verrà applicato
uno degli scenari operativi che coinvolgerà anche la cittadinanza.
Nel mese di novembre abbiamo organizzato una Assemblea Pubblica
sul tema “Allerte Meteo” , purtroppo poca partecipazione da parte dei
cittadini, sarà riproposta poiché sapere come comportarsi durante le
emergenze deve essere un dovere civico.
Assessore Fabiano Mario Esposti

Impianto di illuminazione

amministrazione

Sostituzione porte scuola primaria PRIMA

Sostituzione porte scuola primaria LAVORI IN CORSO
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Sostituzione porte scuola primaria DOPO

porte munite di sopraluce in vetro
con porte di nuova generazione, dotate di sistema di apertura d’emergenza (costo complessivo €15.000).
Si è intervenuti anche con l’ammodernamento degli spogliatoi della
palestra con la dotazione di nuovi
arredi, la rasatura degli intonaci,
tinteggiatura e sostituzione porte
e riqualificazione degli impianti di
illuminazione con lampade a LED
(costo complessivo oltre €20.000)
Per la Scuola Secondaria di Primo
Grado è stata completata la rete WIFI e sono stati adeguati gli impianti
elettrici.
Per quanto attiene alle aree a verde,
sono stati eseguiti interventi di monitoraggio delle alberature per verifica statica; sono state inoltre rimosse
le piante lungo il viale del Cimitero
perché ormai divenute pericolose e
già soggette a numerosi improvvisi
schianti.
Sempre presso il Cimitero sono state
riposizionate le lastre in travertino
che si erano distaccate dal blocco di
nuova costruzione, con una spesa
complessiva di oltre 15 mila euro.
Per i parchi giochi è stata posizionata una rete di protezione al Parco
giochi di Via Repubblica tra campetto polivalente e area giochi; è stato
affidato appalto ad impresa specializzata per la revisione e la manutenzione periodica di tutte le attrezzature e giochi dislocati sul nostro
territorio Comunale.
Si è ottemperato all’obbligo biennale di revisione di tutti gli impianti
di messa a terra di proprietà comunale e avviato il monitoraggio con
controllo periodico di manomissione del suolo pubblico.
Inoltre, sono stati siglati importanti
accordi:
• una convenzione con Regione
Lombardia e il Ministero delle Comunicazioni per la posa e fornitura
di Fibra Ottica su tutto il territorio
comunale entro la fine del 2018 tale
da garantire a tutte le abitazioni la
connessione a banda ultra-larga;
• un accordo tra Città Metropolitana, TEEM e Regione Lombardia
per il mantenimento della pista
di cantiere TEEM per accelerare
la realizzazione delle varianti alla
sp176 e sp216;
• un significativo accordo è stato

Spogliatoi palestra scuola
primaria PRIMA

Spogliatoi palestra scuola
primaria DOPO

Spogliatoi palestra scuola primaria corridoio
DOPO

raggiunto con il Tribunale di Milano per l’inserimento di persone ai lavori socialmente utili a supporto degli operatori
ecologici comunali.
Di prossima realizzazione:
• l’installazione di nuovi impianti di allarme nelle scuole e magazzino comunale;
• l’estensione della rete WI-FI presso la Scuola Primaria;
• l’implementazione del numero di cestini portarifiuti;
• la sistemazione della pavimentazione dell’ingresso al pubblico della Palestra scuola Primaria;
• l’installazione di nuovi sistemi di illuminazione degli attraversamenti pedonali;
• il completo rifacimento dei blocchi bagni a piano terra e piano primo della Scuola Secondaria di Primo Grado nel periodo estivo;
• la riqualificazione dell’illuminazione pubblica dell’area interna della Corte Grande e di Via della Filanda;
• la gestione della pulizia e spazzamento dei parcheggi pubblici come sottoscritto in un accordo con CEM, seguirà poi la
posa di adeguata segnaletica per indicare divieto di sosta per
spazzamento strade;
• il proseguimento dell’opera di eliminazione delle barriere
architettoniche sul territorio comunale, già iniziato quest’anno con gli interventi in Via Manzoni;
• nel corso dell’anno prossimo si avvieranno nuove iniziative
come quella del bando “adotta un’aiuola”.
L’Ufficio Tecnico
e l’Assessore Luisa Bonandin

Alberatura cimitero

Fibra ottica

Strada di cantiere da PGT

Pista di cantiere
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Valori a cui dar credito

Accomodati
dove c’è
cultura.
Accomodati
dove c’è
comunità.
La Banca ha creduto nel nostro
progetto e ha veramente scommesso
su Operà Populaire, sostenendo
la nostra Compagnia Teatrale.
ERIKA
presidente Operà Populaire

Operà Populaire è una delle realtà associative
sostenute da BCC Milano.

bccmilano.it/accomodati
Senza titolo-3 1

04/12/17 10:35

amministrazione

dicembre 2017

7

FORUMGIOVANI GESSATE

La parola ai giovani!

Q

uindici gruppi chiusi
in una stanza della Villa Daccò, indovinelli,
puzzle, quarantacinque minuti e una chiave nascosta. L’obiettivo? Riuscire ad uscire! E’così che noi
ragazzi del Forum Giovani abbiamo
impiegato i pomeriggi e le serate del
28 e del 29 ottobre dalle 15.00 alle
23.00: l’Escape Room ha visto la partecipazione di circa settanta persone,
tra bambini, giovani, adulti, gessatesi e non, che si sono divertiti risolvendo quiz, associando colori, frasi
e scovando oggetti. Ci siamo sentiti
gratificati e soddisfatti per l’alta affluenza e per la piena riuscita del
nostro progetto, che per cinque mesi
con fatica, impegno, costanza e tanta creatività abbiamo portato avanti.
Ora l’intenzione è quella di portarla
in altri paesi, come a Cassano d’Adda, a marzo, in occasione del “Carrer
day”, sperando di riscuotere apprezzamento anche lì. Per creare l’Escape
Room ci siamo ritrovati ogni settimana discutendone, modificandola
e migliorandola, imparando a collaborare e ad apprezzare ogni idea, per
poi svilupparla e adattarla al progetto: siamo infatti un gruppo molto
eterogeneo sia per età sia per passioni, ma abbiamo imparato a dividerci i compiti, sfruttando le migliori
abilità di ognuno di noi e riuscendo
in questo modo ad ottenere un gran
risultato. Il nostro punto di ritrovo

è da ormai un anno la Villa Daccò,
dove ci incontriamo ogni giovedì: il
pomeriggio dalle 16 alle 18.30 alcuni ragazzi delle scuole medie e delle
superiori si ritrovano per studiare,
dandosi anche una mano a vicenda,
e la sera dalle 21 alle 23. Ma in queste
serate che cosa facciamo? Ogni volta
che qualcuno di noi ha una proposta
ci attiviamo per cercare di realizzarla concretamente, ma come si può
ben immaginare la realizzazione di
un evento, indipendentemente dalle
sue dimensioni, richiede sempre impegno e molto tempo, tempo che gli
dedichiamo il giovedì sera, discutendone, elaborandolo, costruendolo.
Nelle ultime serate abbiamo messo
sul tavolo nuove proposte, che ora
cercheremo di sviluppare, anche
grazie all’aiuto degli educatori che
seguono il nostro gruppo, ma una
delle nostre prossime intenzioni è
quella di dedicare queste serate al
confronto e alla discussione di temi
attuali, prendendo spunto anche
dalla proiezione di film. Ci stiamo
inoltre dedicando alla parte “artistica”, cercando ragazzi per la realizzazione di un nuovo logo per il Forum, e ci stiamo attivando sui social
(Instagram: @forumgiovanigessate;
Facebook: ForumGiovani Gessate),
per farci conoscere sempre più dai
ragazzi del paese e per arrivare a tutta la comunità gessatese.
Chiunque abbia voglia di mettersi in
gioco, realizzare qualcosa di concre-

to per il suo paese o sia interessato
semplicemente a fare nuove amicizie
è il benvenuto!
Il progetto
ForumGiovani è il progetto di Politiche Giovanili del Comune di Gessate. Gestito da tre operatori di due
cooperative sociali (Spazio Giovani e
Milagro), è attivo da novembre 2016
con l’obiettivo di aiutare al successo
formativo (spazio studio) e sviluppare il protagonismo dei giovani. Da
quando è partito il progetto ha incrociato circa una trentina di ragazzi e
ragazze differenti...alcuni solo per
scambiare idee, altri per sostenerli
nello studio e nella progettazione di
iniziative. ForumGiovani nel tempo
ha realizzato diverse iniziative: laboratorio falegnameria per costruzione
porta calcio e canestro, aperitivo “on
talent”, serata techno, stand alla festa

di primavera in corte grande, aiuto
allo street festival, aiuto ai tornei
della festa del paese, stand durante
la festa del paese, aiuto alla festa di
Haloween.
Rimangono sempre fissi due momenti: il giovedì pomeriggio come
spazio studio e laboratoriale e il giovedì sera per lo spazio progettuale.
La villa Daccò, ed in particolare la
sala Ritrovo, sono il luogo di ritrovo
dei giovani del Forum!
Inoltre, il progetto si rivolge anche ai
genitori: è stata organizzata una serata di presentazione del progetto e
da queste è iniziata una collaborazione con il Comitato Genitori!
per info contattare
paolo nicolodi 333.7443809
paolo.nicolodi@spaziogiovani.it
fb: forumgiovani gessate
istagram: @forumgiovanigessate

APP e Sito per il Comune di Gessate

“Gessate Comunica”

I
-

-

cittadini del Comune di Gessate e non solo, avranno la
possibilità di utilizzare l’App
per smartphone (Municipium) dove trovare:
Storia del nostro paese;
Recapiti e informazioni delle Associazioni del territorio;
Recapiti e informazioni dei Commercianti del territorio;
Vedere gli eventi e un calendario
degli stessi che si svolgeranno nel
nostro paese;
Leggere le news dal Comune;
Ricevere notifiche “push” per comunicazioni importanti o emergenze;
Mappe interattive con attivazione
navigatore per valorizzare servizi
e punti d’interesse: sport, cultura,
associazioni, negozi, turismo;
Calendario porta-a-porta rifiuti e
promemoria, glossario del riciclo;
Visualizzare in tempo reale dei rischi e gli stati di allerta del territorio (Protezione Civile);
Possibilità di inviare segnalazioni
direttamente agli uffici competenti
(es. luci guaste);

- Visionare i verbali della Polizia Locale e pagare le multe;
- Partecipare a sondaggi proposti
dal Comune per coinvolgere la cittadinanza
Il progetto denominato “Gessate
Comunica” prevede anche la realizzazione del nuovo sito comunale
rispettando le Linee guida di design
per i siti web della Pubblica Amministrazione così da garantire al cittadino, chiarezza, facilitazione, inclusività, design coerente, etc.
Risorse e tempi
Il progetto è molto articolato e richiederà mesi di lavoro e il coinvolgimento di molte realtà che vanno
dalle Associazioni ai Commercianti
per avere tutte le informazioni delle
loro attività, dai dati di contatto alla
loro mission.
Vedrà alcuni dipendenti Comunali e alcuni Assessori e Consiglieri
dell’amministrazione affiancati per
lo studio e l’inserimento delle informazioni oltre all’individuazione di
strategie di comunicazione.
In una prima fase saremo affiancati
da Sergio C., cittadino Gessatese che

si è reso disponibile a svolgere il suo
tirocinio ( seconda laurea in Comunicazione ) presso il Comune condividendo questo progetto.
Il lancio dell’APP avverrà dopo aver
ricevuto il maggior numero di informazioni dal territorio come sopra
indicato e solo in fasi successive si
valuteranno le attivazioni dei servizi
quali “Multe e Segnalazioni dei cittadini, etc.”.
L’impatto di questo progetto è importante in termini di lavoro per i
nostri dipendenti comunali, sarà un
percorso rispettoso delle esigenze

dei dipendenti e dei cittadini.
Nel mese di novembre le associazioni e i commercianti sono stati invitati
ad incontri per sensibilizzarli sulla
richiesta informazioni essenziale per
“popolare” sito e App di contenuti,
saranno organizzate assemblee pubbliche per pubblicizzare il progetto
ai cittadini.
Utilizzare la tecnologia e internet
per aggregare e condividere, per far
conoscere e vivere il nostro paese,
questo è lo spirito che ha promosso il
progetto “Gessate Comunica”
Assessore Fabiano Mario Esposti
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GESSATE E LE SUE CHIESE
a cura di Maria Teresa Bertini

L

a Chiesa San Pancrazio,
che ha dato oggi il nome
a tutto il quartiere, è una
piccola chiesa, costruita in
un luogo un tempo isolato,
sulla strada principale che raggiunge il paese venendo da Villa Fornaci.
La dedicazione al giovane martirizzato al tempo di Diocleziano farebbe
pensare a un’origine molto antica,
il VI secolo d.c., periodo in cui era
molto diffusa la devozione a questo
Santo.
La sua origine risale più probabilmente tra il X e XII secolo, quando
cominciò a diffondersi l’uso, da
parte dei proprietari terrieri, di far
costruire chiese private sui propri
fondi. La presenza della Chiesa è registrata da Goffredo da Bussero nel
Liber Notitiae Sanctorum Mediolani
della fine del 1200. Esistono poi brevi
descrizioni dell’edificio in documenti risalenti alla fine del 1500 (1570 e
1572).
L’abside è interamente affrescata
con figure di Santi, che costituiscono un’interessante documentazione
iconografica. Le molteplici ridipinture sovrapposte al colore primitivo
e gli accesi accostamenti cromatici
tipici della pittura popolare rendono
difficilmente databili questi dipinti
che potrebbero tuttavia nascondere
affreschi più antichi.
Sotto la Chiesa sono sepolte alcune
salme che potrebbero essere dei signori che la fecero costruire o più
probabilmente di benefattori dei secoli seguenti, come recita una lapide
posta accanto alla porta della chiesa.
S’ipotizza anche che vicino a questa
chiesa fossero seppelliti i corpi delle
persone morte durante le epidemie.
Questo accadeva prima del 1600 anno
in cui furono edificati il lazzaretto e la
sua cappella, oggi completamente distrutti, che si trovava in via 25 Aprile
località cimitero vecchio.
La signora Maria, che è la custode di
questo tesoro per la storia di Gessate,
racconta che la chiesa aveva un porticato esterno e che negli anni cinquanta il parroco decise di costruire
la recinzione e di chiudere il portico
e ingrandendo così la chiesa, anche a
causa di persone che vi si accampavano. Questo lavoro rese necessaria
l’apertura delle tombe. Una testimone che all’epoca era una bambina, e
che era presente, racconta l’impressione che le fece la botola e la vista
dei corpi: un uomo con i pantaloni a
“sbuffo” e una donna vestita con il
tipico costume lombardo.
Fuori dal paese di Gessate la chiesa
di San Pancrazio è conosciuta come
la “chiesetta degli Alpini”. Questo
perché, sia nel 1985 sia di recente, nel
2015, il gruppo Alpini di Gessate ha
curato nuovi restauri in particolare il
rifacimento del tetto e il consolidamento delle mura.
Chiesa dell’Addolorata (la gesa ve-

Interno della Chiesa di San Pancrazio

Interno Chiesa dell’Addolorata
gia, la vecchia chiesa parrocchiale)
In una pergamena del 917 d.c. viene menzionata per la prima volta
la Chiesa di San Pietro in Glassiate
(antico nome di Gessate) situata proprio dove oggi sorge quella dell’Addolorata. Nel 1577, durante la peste,

fu costruita una cappella dedicata ai
Santi Sebastiano e Rocco ed è arrivata fino ai nostri giorni una planimetria dell’antica chiesa.
Dal 1631 al 1640 fu costruita una
“nuova” chiesa (oggi l’“Addolorata”)
sul luogo della vecchia dopo la de-

molizione dell’edificio medievale.
La chiesa, che è stata fino al 1916 la
chiesa parrocchiale, fu dedicata ai
S.s. Pietro e Paolo.
Nel 1753-1755 venne costruita la
facciata che ancora oggi possiamo
ammirare, è del 1788-1793 la costruzione del nuovo campanile. Com’è
già ricordato in altri articoli e com’è
accaduto nel 1916 per la costruzione
della nuova chiesa parrocchiale, i
gessatesi si autotassarono o prestarono gratuitamente la propria opera
al fine di completare la costruzione
del campanile, che per lungo tempo
rimase il più bello della zona.
Nel 1916 fu consacrata la nuova
Chiesa Parrocchiale, quindi la chiesa
cambiò nome, venne dedicata alla
Madonna Addolorata, e considerata la chiesa dell’oratorio, allora solo
maschile.
Negli anni sessanta, dopo il Concilio
Vaticano II, fu arredata in stile completamente moderno e vi era celebrata la S. Messa una volta la settimana.
Una caratteristica di questa chiesa,
che oggi dovrebbe essere ridipinta e
sistemata, sono i quadri e il crocefisso che una volta era incorniciato in
una cornice di marmo delle nicchie
laterali, e ora è appeso in mezzo alla
navata. I quadri ai lati rappresentano Cristo e gli apostoli, mentre i
due che ora sono sopra l’altare rappresentano San Carlo Borromeo e
la Crocifissione. Tutte queste opere
risalgono probabilmente al XVII secolo. La chiesa ospita anche le statue
della nuova chiesa parrocchiale, portate qui negli anni ’60, dopo i lavori
di ammodernamento, tra le quali la
vecchia statua di San Giuseppe, “originale” nel suo genere, rappresenta
un uomo giovane con a fianco un
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bambino, cioè Gesù. Si dice che fosse fatta così per ricordare ai bambini
i padri al fronte, ma potevano forse
dimenticarli? Forse la sua vera funzione era di ricordare agli adulti di
essere come genitori per i piccoli resi
orfani dalla guerra.
Prima dell’editto napoleonico che
decretava il trasferimento dei cimiteri fuori dai centri abitati, vicino alla
chiesa c’era il camposanto e, anche
di recente, durante lavori di manutenzione, sono stati trovati dei resti
umani.
Si racconta anche di passaggi segreti che vanno dai palazzi signorili di
Gessate a questa chiesa e poi in aperta campagna. Non sono stati mai
trovati ma la loro esistenza è plausibile, infatti, questo territorio ha visto
passare numerosi eserciti, vittoriosi,
o allo sbando o semplicemente in
transito, che saccheggiavano case e
chiese.
Chiesa parrocchiale S.S. Pietro e Paolo (la gesa nova, la nuova chiesa)
è stata consacrata il 1° maggio 1916,
la sua costruzione iniziò il 29 giugno
1913, (S.s Pietro e Paolo), con la benedizione della “prima pietra”.
L’edificio, progetto dell’Ing. Roncoroni, ricalca lo stile romanico non
solo nelle forme architettoniche e
nelle proporzioni, ma nel simbolismo. Ed è interessante cercare gli
antichi simboli nei fregi, nei rosoni
e nei dipinti: il Chrismon, l’albero
della vita, il nodo di Salomone, il
tetralobo, la rappresentazione dei
quattro Evangelisti e le croci di Malta (quest’ultime nei punti dove il vescovo benedisse le mura), ecc ….
Nel 1966 e poi negli anni ottanta
furono introdotti alcuni elementi
moderni che modificarono il severo
e semplice stile medioevale dell’edificio.
In particolare nel 1966 vennero rifatte le vetrate laterali con rappresentazioni di Santi e l’altare della
Madonna e di San Giuseppe furono
completamente modificati in stile
moderno.
La nuova statua lignea di San Giuseppe posta sul nuovo altare il 19
marzo 1967, il giorno del Santo, è stata realizzata dallo scultore Runggaldier di Ortisei (Bz). Il titolo dell’opera è San Giuseppe artigiano e il Santo
è rappresentato come un lavoratore,
l’autore ha preso vagamente spunto
dal “Quarto Stato”, ma la sua originalità sta anche nel fatto che non è
visto come un uomo maturo dall’aria assorta e preoccupata, ma un giovane con lo sguardo sorridente che
sembra guardare l’antica statua della
Madonna sull’altare opposto.
La Statua della Madonna, di legno
dorato, è citata per la prima volta
negli atti della visita pastorale del
cardinale Federico Visconti nel 1688.
Fu portata nella nuova chiesa dalla
vecchia chiesa parrocchiale (oggi
Chiesa dell’Addolorata). Le due corone sono copie di quelle realizzate
nel 1966 con l’oro e le pietre preziose donate dai gessatesi e conservate,
per ragioni di sicurezza, nella cassaforte della Curia.
Una caratteristica della Chiesa è la
presenza di due organi musicali, il
primo del 1929 e il secondo del 1967.

La Madonna Addolorata
e Alessandro Manzoni

L

a statua di legno dorato
della Madonna del Rosario
risale agli anni precedenti
il 1688. Un tempo era nella
vecchia chiesa parrocchiale oggi dedicata alla Madonna Addolorata.
Il Manzoni era spesso a Gessate,
ospite dello zio Giulio Beccaria (figlio del celebre Cesare), in particolare venne con tutta la famiglia subito dopo il funerale della giovane
moglie Enrichetta, morta il giorno di
Natale del 1833, questo fatto è confermato da lettere ed altri scritti.
Sicuramente si sarà recato in Chiesa
ma la morte della giovane moglie gli
sarà sembrata un’insopportabile ingiustizia divina.
Il Manzoni esprime la sua disperazione nella poesia “Natale 1833”, e
forse le parole iniziali, quasi furiose
ma molto umane, sono state suggerite da questa immagine sacra, dove
Gesù Bambino è sopra le nuvole in
braccio a Maria e tiene fra le mani il
mondo.
Sì che tu sei terribile!
Sì che in quei lini ascoso,
in braccio a quella vergine,
sovra quel sen pietoso,
come da sopra i turbini
regni, o fanciul severo!
É fato il tuo pensiero,
é legge il tuo vagir.
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AFI - Fulbe:
una realtà
anche a Gessate

A

FI, Associazione Fulbe
in Italia. Sicuramente vi
starete chiedendo: che
cos’è e come mai se ne
parla su Dialogo? Intanto, per rispondere alla vostra prima
domanda, l’AFI è l’associazione, riconosciuta dallo Stato, che riunisce
tutti i Fulbe presenti in Italia. Lo so,
ora vi starete chiedendo: chi sono
i Fulbe? Ebbene i Fulbe sono una
minoranza etnica che conta circa
25 milioni di persone, diffusa in 15
stati africani del Sahel, con una maggiore presenza nei paesi dell’Africa
occidentale dove hanno una lingua
comune, il Pulaar, che varia leggermente in base alle influenze che altre
lingue parlate nelle zone di residenza hanno avuto su di essa.
E ora veniamo alla vostra seconda
domanda, perché parliamo dell’AFI.
Ne parliamo perché nel nostro paese
ha sede una sezione locale dell’AFI e
ho quindi deciso di incontrare Sokoma, che di questa sezione è membro.
Sokoma viene dal Senegal ed è in Italia dal 1990: mi racconta che in Italia
si è sempre trovato bene. Più volte
durante la nostra chiacchierata mi
dice che vuole ringraziare le italiane e gli italiani che lo hanno sempre
aiutato e in particolare tutti i gessatesi e il Comune. Ormai qui si sente
a casa e l’Italia è anche il suo paese.
L’enfasi con cui mi dice queste cose
mi colpisce profondamente e mi conferma che l’integrazione è possibile e
deve per forza passare attraverso la
conoscenza dell’altro.
Gli chiedo di raccontarmi cosa fa l’AFI e come funziona. Sokoma mi dice
che per essere iscritti all’AFI bisogna
in primo luogo rispettare la legge
italiana; i suoi membri si autotassano con una quota mensile di 5 euro
a persona (la quota è versata solo da
chi lavora) e con i soldi raccolti si aiutano i membri in difficoltà. Le varie
sezioni collaborano tra di loro e, se
necessario, le sezioni più ricche vengono in aiuto di quelle più povere.
Altro capitolo importante dell’attività
dell’AFI sono i progetti volti all’invio
di aiuti nei paesi di origine: medicinali, attrezzature mediche, ambulanze,
costruzione di pozzi, ecc. A livello nazionale l’AFI si riunisce ogni sei mesi:
tutti i membri delle sezioni locali che
possono andare partecipano quindi
a questo grande raduno (l’AFI conta
ormai circa 2000 iscritti) durante il
quale si decidono i progetti da sviluppare e si destinano le donazioni in
base alle reali esigenze dei villaggi nei
vari paesi dell’Africa occidentale.
La sezione di Gessate si riunisce una
volta ogni due mesi. I suoi membri
sono tutti provenienti dalla Mauritania e dal Senegal. Nelle riunioni bimestrali vengono affrontati eventuali problemi, vengono amministrate
le quote versate dai soci e le eventuali donazioni arrivate. Chiunque fosse
interessato ad entrare in contatto con
l’AFI può mandare una mail a dialogo.gessate@gmail.com.
Tiziana Battaglia
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La partecipazione alla sagra del paese

Un appuntamento… scoppiettante!

E

d eccoci arrivati anche
quest’anno al simpatico
appuntamento con la Sagra del nostro Paese! In
questi ultimi anni la Scuola
Primaria di Gessate ha voluto vivere
la Festa diventando in qualche modo
“protagonista” di questo evento. Fin
dai primi giorni di scuola insegnanti
ed alunni hanno risposto con creatività ed energia alla sfida di essere
nuovamente presenti in piazza con
banchetto della scuola. Ma non solo!
La protezione civile di Gessate ci
ha “regalato” le proprie energie per
montare i gazebo che avrebbero ospitato i manufatti dei ragazzi; il Comitato Genitori ci ha fornito tavoli e…
sorrisi; Mariella, dell’ufficio Relazio-

ni Comunali, si è fatta in quattro per
offrirci un luogo adeguato…e cosa
dire della allegra presenza di famiglie, amici e parenti che hanno popolato il banchetto? Insomma… Questo evento ha mosso una comunità!
Naturalmente i bimbi hanno vissuto
questa atmosfera! Inoltre essendo
anche il giorno dedicato ai nonni, gli
alunni della Scuola Primaria hanno
rallegrato la giornata donando a tutti,
ma in modo particolare ai nonni, due
canti. Insomma quando le energie
sono incanalate per un unico scopo,
l’esito è sicuramente… scoppiettante!
Che dire per il prossimo anno? Chissà quali belle novità ci aspettano! Arrivederci alla Sagra!
La Commissione Eventi e Territorio

Lattuada: il segreto del Presepe che stupisce i bambini

U

n rapido giro di messaggi e come ogni
anno a settembre ricominciano le “convocazioni”. L’elettricista, il
falegname, l’architetto, il cuoco e il
comico...anche quest’anno di sicuro
ci saranno tutti.
Non parliamo della Nazionale di
calcio ma di quella dei papà e dei
nonni della Scuola dell’infanzia
Lattuada. Non si gioca nemmeno
una partita, ma ci si prepara a ritrovarsi per scegliere il tema del
presepe che allestiremo all’ingresso
dell’asilo per il prossimo Natale.
È bello vedere amici, padri e nonni di bimbi frequentanti, nonché di
bambini ormai cresciuti e passati
alle scuole elementari, ritrovarsi e

impegnarsi a “costruire insieme”.
Tutti sempre pronti a rinunciare
al loro martedì o giovedì sera, alla
partita di calcetto, al film davanti
alla tv o a qualsiasi hobby per stupire i piccoli alunni con il nuovo
presepe.
Ogni anno si creano progetti diversi, ogni volta una nuova avventura
e nuovi amici che si aggiungono al
gruppo. Da papà che frequenta da
anni, mi solleva sapere che c’è ancora qualcuno che crede nel mettersi a disposizione, nel fare gruppo,
nell’essere parte attiva di qualcosa.
È impagabile la sensazione che
si prova a conoscere ragazzi così,
stanchi magari dopo una giornata
di lavoro, ma che nonostante tutto
si divertono come bambini con un

martello o un pennello in mano,
magari aiutati da un bicchiere di
Chianti e una fetta di salame... Il
bicchiere di Chianti, quello che,
come dice qualcuno, aiuta a concentrarsi.
È con questi ragazzi speciali che
condividi anche domeniche con le
famiglie sulla neve, scampagnate,
perfino ferie.
I bambini del Lattuada anche
quest’anno avranno il loro presepe,
la loro Natività speciale, quella che
gli regaleranno i loro papà e i loro
nonni. Un giorno chissà potranno
portare avanti loro stessi una tradizione che dura da anni. Oggi stupiti, domani commossi dallo stupore
dei loro bambini.
I papà e i nonni del Lattuada

Il Comitato Genitori: un punto
di riferimento a Gessate

I

l Comitato Genitori sta diventando sempre più un punto di riferimento a Gessate.
Nato dall’idea di creare tra la scuola e le famiglie un rapporto stretto di collaborazione e dialogo. Il Comitato Genitori di Gessate è riconosciuto dal regolamento di Istituto e ne
fanno parte tutti i rappresentanti di classe della
scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado di Gessate e molti genitori
che collaborano attivamente.
È stato confermato il direttivo dello scorso anno:
Leandro Trombetta, presidente; Maria Ciglio Vicepresidente; Fabiana Putzolu, segretaria; Francesco Brunetti, tesoriere; e sono state aggiunte due
nuove figure per coordinare le molteplici iniziative di cui si occupa. La prima figura è nata per
coordinare i progetti che hanno a che fare con
attività scolastiche o che sono vicini per temi e

argomenti, come, ad esempio, l’incontro sull’orientamento per la scuola superiore o l’incontro
sul bullismo di prossima edizione ed è ricoperta
da Giuliana Lotito e Emanuela Foi, mentre la seconda figura è nata per coordinare tutte le attività
ludiche, di intrattenimento e raccolta fondi, come
i mercatini ed è ricoperta da Megghy Armenio e
Barbara Fumagalli.
Le prossime attività del Comitato:
- dicembre: mercatini di Natale con intrattenimento e tante novità!
- febbraio: incontro cyberbullismo, dipendenze e
dialogo con i figli adolescenti!
…e tante altre in programmazione!
www.comitatogenitorigessate.blogspot.it
Pagina FB: comitato genitori
Fabiana Putzolu
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Il Consiglio dei Ragazzi
Negli istituti scolastici, per rappresentare gli alunni e le loro esigenze,
si utilizza uno strumento che noi
chiamiamo il Consiglio dei ragazzi. Venerdì 27 ottobre tutti gli alunni delle classi quarte e quinte della
scuola primaria di Gessate si sono
recati nell’aula Magna “Fiorentina
Colombo” per eleggere i nuovi rappresentanti del C.R.
Il Consiglio dei ragazzi è un’organizzazione che permette ai ragazzi
di aiutare il Sindaco del nostro paese
proponendogli idee e consigli utili ai
bisogni di noi giovani.
Il C.R. è composto da dodici consiglieri, di cui tre alunni delle classi
quarte, tre delle classi quinte, tre
delle classi prime e tre delle seconde della scuola secondaria. Tutti gli
eletti si riuniranno in seguito per scegliere chi tra di loro sarà il sindaco
del C.R.
Per la scuola primaria sono stati eletti i seguenti rappresentanti: Emma
G., Giulia S., Francesco V., Angelica
A., Andrea D.L.,Giacomo F.
Noi giornalisti del Corriere delle
Quinte abbiamo intervistato i neoconsiglieri e ora vi riportiamo le nostre interviste.

R. “Emozionata e felice.”

Intervista a Emma
D. “Qual è la tua idea di “Gessate a
misura di bambino?”
R. “Secondo me a Gessate servirebbero più
attività sportive per i bambini, come delle
“piccole olimpiadi” con diversi sport.”
D. “Cosa farai come prima cosa?”
R. “Allargare i marciapiedi piccoli.”
D. “Cosa farai per mantenere Gessate
più pulita?”
R. “Usare meno le auto, andare più a piedi
e in bici.”
D. “Come ti senti ad essere un consigliere del C. R.?”

Intervista ad Angelica
D. “Pensi che sarai eletta sindaco?”
R. “Forse sì, però anche gli altri candidati
sono bravi e tutti possono essere eletti.”
D. “Come è stata questa esperienza?”
R. “Mi è piaciuta e mi sono emozionata.”

Intervista a Giulia
D. “Sei orgogliosa di te per questo
successo?”
R. “Sì”
D. “Sei emozionata per questa avventura?”
R. “Sì”
D. “Fra tutte le idee da te proposte,
quale pensi che sia la più facile da realizzare?”
R. “Ridipingere i muri della scuola.”
D. “Ti piacerebbe essere eletta sindaco? Se sì, perché?”
R. “Sì, perché voglio aiutare chi mi ha votato.”
Intervista a Francesco
D. “Quando l’insegnante in Aula Magna ha detto il tuo nome, cioè come
eletto per il C. R., cosa hai pensato?
R. “Ero molto felice”
D. “Se ti eleggessero sindaco, pensi di
ritenerti pronto per questo importante incarico”
R. “Sì”
D. “Quale idea degli altri candidati ti
è piaciuta di più?”
R. “L’acqua calda nei bagni” (della scuola
ndr)

Intervista ad Andrea
D. “Nel tuo programma hai parlato
di fornitura di tablet e pc per tutti gli
studenti della scuola, in modo da sostituire i libri che sono pesanti per le
nostre cartelle. Come pensi di procurarti questi tablet e pc?”

R. “Si potrebbero allestire dei mercatini
per vendere i vecchi libri che tutti abbiamo
a casa, così da poter guadagnare un po’ di
soldi per comprare pian piano i tablet e i
pc.”
D. “Pensi che sia possibile creare un
parco con un centro ricreativo per noi

Complimenti

Nell’articolo i bambini fanno
riferimento al “Corriere delle
Quinte” (www.ilcorrieredellequinte.altervista.org) vincitore
quest’anno del premio giornalistico “Giornalista per un giorno” riconosciuto dall’Associazione Nazionale Giornalismo
Scolastico. Questo è l’articolo
preparato per la pubblicazione
su quel giornale, visto il buon
lavoro svolto e l’opportunità,
il maestro Giuseppe Rosa ha
deciso di inviarlo per la pubblicazione nel nostro giornale.
Complimenti ai ragazzi e al docente per l’ottimo risultato ottenuto.
Marianna Calenti
Assessore alla Pubblica Istruzione

Un’esperienza da ripetere...

A

nche quest’anno la
Scuola Primaria di Gessate ha partecipato alla
49a edizione della Sagra
della Paciarela. Questa
volta però, la grossa novità è stata il
laboratorio che ha avuto come protagonisti nonni e bambini. Infatti,
quest’anno le classi quinte hanno
pensato di coinvolgere i nonni degli alunni delle rispettive classi per
dare vita a un laboratorio creativo:
“Creativlab Granparents”. A questa
iniziativa i nonni hanno aderito con
entusiasmo, creatività, pazienza e
tanta gioia. I bambini li hanno accolti
con curiosità, partecipazione, attenzione e con affetto. Insieme hanno
creato tantissimi manufatti di vario
tipo con materiali di facile consumo
e di riciclo che, in occasione della Sagra, sono stati esposti nel banchetto
e venduti. Alla fine del laboratorio i
bambini hanno intervistato i nonni
chiedendo loro come e quanto questa
esperienza fosse stata significativa.

D2: Quale momento del laboratorio
ti è piaciuto di più?
R1: Quando i bambini mi chiedevano
aiuto perché vedevo che erano interessati
a fare una cosa nuova.
R2: Il momento in cui un gruppo, ab-

Intervista a Giacomo
D. “Cosa vorresti migliorare di Gessate?”
R. “Vorrei riparare i marciapiedi e creare
un centro ricreativo per i bambini.”
D. “Come farai ad avere tempo per i
compiti e per il Consiglio dei ragazzi?”
R. “Se ho un impegno qualsiasi lo annullo
per il C. R.”
D. “Perché ti sei voluto candidare?”
R. “Per dare una mano a Gessate.”
D. “La Villa Daccò ha tanto spazio libero non utilizzato sia all’interno che
all’aperto, come utilizzeresti questo
spazio?”
R. “All’interno penso di creare un centro
di ritrovo per i ragazzi, all’aperto lasciarlo
così per sfoghi o aree giochi.”
La classe quinta D
e osservare i loro visi furbetti nel voler
fare quello che stavo facendo io.

Adesso… diamo voce ai nonni!
D1: Cosa ti ha spinto ad accettare il
nostro invito?
R1: Il desiderio di stare con la classe e la
curiosità di fare dei lavori insieme conoscendo anche le insegnanti.
R2: Mi ha spinto il desiderio di poter
fare qualche cosa di utile per la Scuola
frequentata da mia nipote.
R3: Ho accettato il vostro invito per avere la possibilità di passare del tempo con
bambini.
R4: La curiosità di conoscere altre nonne
e di vivere, anche se per poco, la scuola di
mio nipote.
R5: Ho accettato il vostro invito perché
volevo far divertire un po’ i bambini e la
mia nipotina.

bambini?”
R. “Penso che si possa allargare il parco
vicino al centro sportivo e lì creare un centro ricreativo.”
D. “Perché ti sei voluto candidare?”
R. “Ho voluto provare questa esperienza.”
D. “Quali ostacoli pensi di trovare
lungo il tuo cammino di consigliere?”
R. “Penso che mi dovrò scontrare con
qualche altro consigliere.”

bastanza numeroso, mi ha chiesto di
spiegare loro la tecnica ai ferri e all’uncinetto.
R3: L’impegno e la felicità dei bambini
nel vedere il proprio lavoro finito nei vari
settori.
R4: Il momento in cui i bambini facevano il mosaico.
R5: IL momento che mi è piaciuto di più
è stato vedere tutti i bimbi attorno a me
curiosi di vedere quello che stavo facendo

D3: Cosa pensi di aver trasmesso ai
bambini?
R1: La voglia di fare, di imparare cose
nuove e soprattutto di riciclare materiali
già usati.
R2: Durante questa esperienza penso di
aver trasmesso ai bambini l’entusiasmo
di costruire degli oggetti con dei materiali di recupero.
R3: Penso di aver trasmesso un poco del
mio sapere e dell’esperienza accumulata
negli anni.
R4: Un po’ di manualità, qualche trucco
per costruire qualcosa con materiali che
si possono avere con poco e il piacere di
lavorare insieme.
R5: Penso di aver trasmesso la mia passione per i dolci.
R6: Penso di aver trasmesso un po’ di
gioia e la serenità dello stare insieme perché con i nipoti si vive in una dimensione di un rapporto particolare.
Insomma, che dire? I nonni hanno
già detto tutto! Un’esperienza proprio da ripetere.
Le Classi Quinte
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Associazione Harmonia

Chitarra, orchestra e saggi: i prossimi appuntamenti

I

l mese di dicembre sarà
un periodo intenso per la
Scuola di Musica “Tinina
Amadei”, e come sempre avremo l’occasione
di offrire alla cittadinanza alcune serate musicali. La Scuola
parteciperà ai Mercatini di Natale con un concerto regalatoci
dal Maestro Enea Leone e dai
suoi allievi della MasterClass
di Chitarra. Enea è il Direttore
Artistico della Scuola di Musica ed è un concertista di fama
internazionale con una grande
passione per l’insegnamento.
La MasterClass che il M° Leone tiene a Gessate è un corso di
perfezionamento rivolto a chitarristi già avanti con gli studi,
che spesso si esibiscono in concerti e che con queste lezioni
vogliono perfezionare l’esecuzione e la tecnica. Nella serata
di sabato 16 dicembre presso la
L’Orchestra durante la rassegna Giovani e giovanissimi in concerto 2017
Sala Consiliare, Enea e gli allievi della MasterClass offriranno
ai Gessatesi un concerto che, dato il Come di consuetudine, i giorni che co. È quindi giusto che la voglia dei
calibro dei musicisti, si preannuncia precedono il Natale sono la chiusura ragazzi di mostrare a parenti e amici
della prima parte dell’anno scolasti- la loro passione per la musica si consuggestivo e coinvolgente.

cretizzi nei saggi pre-natalizi.
Si esibirà anche l’Orchestra
della Scuola, che negli ultimi
due anni ha sempre emozionato con i suoi concerti (ricordiamo per esempio il canto spontaneo del pubblico sulle note
dell’Inno di Mameli eseguito lo
scorso maggio per la consegna
del 38° Premio della Fondazione Guido Tresoldi). Le date
sono ancora da definire e verranno comunicate in seguito ai
ragazzi, sul nostro sito e sulla
pagina Facebook.
Dicembre è anche il momento di tirare le fila dell’inizio
dell’anno scolastico e fare un
primo bilancio. Con circa 110
iscritti e un’ampia gamma di
corsi attivati (molti corsi di
strumento oltre a canto, propedeutica musicale e al progetto
Orchestra), possiamo affermare che la Scuola è decisamente
partita con il piede giusto. Vi
aspettiamo quindi numerosi a
tutti gli appuntamenti di una stagione musicale che è solo agli inizi.
Agnese Corbetta

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO

Il periodo dell’Avvento
per prepararci al Natale

L

a vita della Chiesa nel
mondo, e di ogni parrocchia, è scandita dai tempi
liturgici. Ognuno di questi
è caratterizzato da celebrazioni e momenti particolari, durante i
quali ogni fedele è richiamato a vivere con gioia il proprio esser credente,
parte attiva della comunità. Stiamo
ora vivendo il periodo d’Avvento:
tempo di attesa della nascita di Cristo, fattosi uomo per salvarci. In questo periodo visitiamo, nei pomeriggi
dei giorni feriali, tutte le case per la
benedizione: accogliete i sacerdoti e
le suore che portano a tutti la gioia
del Natale! Importante per i ragazzi
e le loro famiglie, sarà vivere la Novena di Natale, dal 18 al 24 dicembre,
con un momento preparato per tutti
nella Chiesa dell’Addolorata alle ore
17. La nascita di Gesù Bambino sarà
vissuta per i più piccoli la vigilia di
Natale con il Presepe vivente. Non
“rappresentazione teatrale” ma momento per provare ognuno di noi,
come i pastori adoranti, la gioia di
vedere in un bambino la salvezza di
tutto il mondo.
La vita della nostra comunità ci proporrà, per il mese di gennaio 2018,
alcune date significative:
- La festa patronale di S. Mauro (14
gennaio 2018, preceduta dal triduo
i giorni 10, 11 e 12) Santo di parti-

colare devozione da parte dei gessatesi;
- la festa della famiglia il 28 gennaio;
- la festa di S. Giovanni Bosco, patrono del nostro oratorio, il 31 gennaio.
Per informazioni più dettagliate per
ognuna delle celebrazioni, si può far
riferimento a “Il Ponte” notiziario
settimanale della Comunità pastorale della Divina Misericordia, disponibile in chiesa ogni sabato.

CENTRO CULTURALE SAN MAURO

Il nostro programma

Ottobre 2017 / Maggio 2018
“Corso di italiano per stranieri”
presso Oratorio San Giovanni Bosco in collaborazione con la Comunità Pastorale della Divina Misericordia – Cambiago e Gessate e il
Banco Piccinini.
Dicembre 2018
Visione di “Tiro libero”, film di
Alessandro Valori, tratto dal libro
omonimo di Simone Riccioni e Jonathan Arpetti, e incontro con il
produttore e protagonista del film
Simone Riccioni.
8 dicembre – Serata Evento.

9 e 10 dicembre – proiezione del
film. Cineteatro S. Giovanni Bosco.
Gennaio 2018
Visita guidata alla mostra “Dentro
Caravaggio”..
Per la prima volta una ventina di
capolavori del maestro provenienti
da importanti musei italiani e stranieri, saranno esposti tutti insieme
a Palazzo Reale di Milano.
Febbraio/Marzo 2018
Ciclo di due incontri a tema: “Dio!
Dio! Dio! Se lo vedessi! Se lo sentissi! Dov’è questo Dio?” (A. Manzoni,
Promessi Sposi – cap. XXIII)

• Prima serata: Rappresentazione
teatrale dei Promossi Sposi
• Seconda serata: Presentazione
del libro “Dov’è Dio. La fede
cristiana al tempo della grande
incertezza”
di Juliàn Carron
(Piemme, 2017)
Aprile 2018
Presentazione del libro “Furlana.
Storia di questa notte” di Francesco
Fadigati
Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti seguiteci sul sito www.centriculturali.org e sulla pagina Facebook
Centro culturale San Mauro.
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Associazione gruppo artisti gessatesi il gelso

Concluso il concorso di pittura e fotografia

R

ientrati dalle vacanze è
stato un periodo intenso
di attività e di soddisfazioni. Alla Sagra della
Paciarella abbiamo vivacizzato Villa Daccò con una Mostra di
quadri e di fotografie, alla quale hanno tutti i nostri soci pittori e fotografi. Ma l’iniziativa che ritengo essere
stata la più interessante e originale è
stata l’esposizione dei palii storici delle varie edizioni della manifestazione.

Recentemente abbiamo concluso il
Concorso di Pittura e Fotografia a
tema “Dettagli” raccogliendo con
grande soddisfazione l’adesione di
45 artisti presenti con più di 100 opere. La Giuria era composta da Chiara Duzzi, pittrice ed esperta d’arte,
e da Daniele Passoni, fotografo ed
esperto di tecniche fotografiche.
Nella sezione Fotografia sono stati
premiati: Domenico Pedone, Marco
Cavenaghi e Omar Contrafatto. Nel-

la sezione Pittura sono stati premiati:
Luisa Necchi, Gaetano Sironi e Rita
Somaschi.
Il Gelso ha conseguito altre soddisfazioni, con Enzo Leoni, premiato
al Concorso di Pittura a Cesano
Maderno, e con lo stesso Enzo Leoni e Dario Pirovano entrambi premiati al 24° Concorso di Fotografia
sempre a Cesano Maderno, scelti
dalla Giuria tra 84 partecipanti e
270 opere.

Le attività del Gelso sono proseguite
venerdì 24 novembre in Sala Consiliare, con un incontro con il fotografo
naturalista Gianluca Mariani.
La giornata di domenica 17 dicembre sarà dedicata alla tradizionale
asta benefica di quadri e fotografie,
affiancata da una mostra-mercatino
di foto. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.
Daniele Rubini

Bereni
c
e
Bereni
c
e
D
Associazione Culturale NamastÈ

Se ci si diverte la vita ci sorride
o p o
un interessante
convegno a fine ottobre
a Palermo organizzato dall’Associazione Italiana Parkinson,
siamo
tornati a Danzare
la Vita a Colori con
gli amici di sempre
e quelli nuovi, divertendoci a Suonarle al Parkinson,
a prenderlo in giro
a colpi di Giravolte
e a controllarlo con
esileranti Ronde!
Insomma... il Parkinson ne ha viste
di tutti i Colori e
per qualche ora ha perso di vista le
persone a cui solitamente “rompe le
scatole”! Venite a divertirvi con noi il
mercoledì dalle 14.45 alle 16.30 in via
Spalato 11 a Milano presso Zona K.
Perché se ci si diverte la Vita ci sorride!
Il nostro staff negli ultimi mesi si è
ampliato: una nutrizionista, un’esperta in agopuntura e un esperto di
bioenergetica sono a disposizione di
chi
fosse
interessato
cura
Via
Badia
70a prendersi
Gessate
di sé. Inoltre, la vita ti porta ad inconTelpersone
02 9578
trare
sensibili 1189
e amanti della
vita stessa che hanno deciso di soste-

Acconciature

nerci organizzando un’asta benefica
a Milano. Grazie!
A breve uscirà un libro... ma dovrete pazientare ancora un pochino per
avere ulteriori dettagli!
Ancora una volta il nostro grazie va
alla Vita, alle Persone che incontriamo e a chi fa il proprio lavoro con
passione.
Per maggiori informazioni, seguiteci
su Facebook (www.facebook.com\
namastegessate) chiedendoci l’ami(MI)
cizia oppure contattateci via mail a:
info@associazione-namaste.it
Francesca De Bartolomeis

Acconciature

Via Badia 70 Gessate (MI)
Tel 02 9578 1189
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Insieme per la musica
CORALE SS. PIETRO E PAOLO

D

a oramai più di 30 anni
la Corale SS. Pietro e
Paolo lavora incessantemente
coltivando
una passione, quella
per la musica, che le ha permesso di
farsi conoscere un po’ ovunque. Da
più di 30 anni i coristi si ritrovano
ogni settimana per apprendere le
lezioni dei grandi della storia della
musica ma, soprattutto, per impara-

re a vivere e lavorare insieme. Questa è la più grande delle lezioni che
lo stare in un coro può offrire e, come
tutte le buone lezioni, è bello e giusto
condividerla col prossimo.
Ecco perché la Corale è sempre
aperta a ricevere nuovi appassionati, mossi da un serio desiderio di
fare qualcosa di bello e gratificante.
Ecco perché la Corale prosegue anche in queste settimane che ci conducono al Natale il proprio “apostolato musicale e di vita” tenendo

concerti vicino e lontano da Gessate, paese che l’ha vista nascere e
crescere. Dopo l’oramai affermato
e apprezzato Concerto d’Autunno,
la Corale si troverà nuovamente
sotto i riflettori a Pessano con Bornago (10 dicembre), Vaprio d’Adda
(16 dicembre) e a Cambiago (22 dicembre), qui insieme agli altri cori
della Comunità Pastorale della Divina Misericordia.
Poi arrivederci al 2018, anno che
vedrà la corale affrontare nuovi
repertori, per poter offrire sempre
nuove esperienze e nuove emozioni all’insegna di quell’incredibile e
vasto mondo che è l’Arte, che è la
Musica.

Senza Frontiere, al reparto pediatrico dell’Istituto dei Tumori, ai Padri
Missionari che prestano la loro opera
in terra d’Africa. Le ultime donazioni di quest’anno sono andate all’Oratorio di Gessate e a Padre Clayton.
“Siamo molto soddisfatte di ciò che
realizziamo perché i nostri lavoretti
artigianali e tutti fatti a mano nascono dall’abilità e dalla passione delle
nostre volontarie che si prodigano
anche per accontentare alcuni clienti
affezionati che ci seguono da tempo
e che si fidano di noi e apprezzano
le nostre creazioni – ha concluso Rosangela Verga. Chi volesse dare il
proprio contributo in termini di tempo e manualità è ben accetto e troverà il calore di un gruppo affiatato
che continua nel tempo la tradizione
dell’arte domestica”.
Augusta Brambilla

INSIEME PER CREARE

Noi ci siamo sempre!

I

nsieme per Creare è l’associazione nata, circa una ventina
di anni fa, dalla volontà di un
gruppo di donne di condividere la passione per il cucito,
il ricamo e il cartonaggio e che oggi
è composta da una quindicina di volontarie.
“Ci ritroviamo tutti i lunedì pomeriggio in Villa Daccò dalle 14.30 in
poi e decidiamo a quali eventi partecipare, cosa proporre e come organizzare le mostre che andremo ad
allestire alle varie manifestazioni alle
quali partecipiamo nel nostro paese - ha dichiarato Rosangela Verga.

A

ssociazione internazionale di volontariato,
apolitica, aconfessionale
e non a scopo di lucro, la
Leache League, ha come
obiettivi fornire informazioni, incoraggiamento e sostegno alle mamme
che desiderano allattare il proprio
bambino.
Esiste in Italia dal 1979 e attualmente è composta da più di 110 Consulenti, tutte donne che hanno allattato
almeno un figlio e hanno seguito un
attento tirocinio per aiutare le altre
donne. In caso di necessità può avvalersi del parere del suo Comitato
di Consulenza Scientifica che si compone di medici, ostetriche e altri pro-

CORO DI VOCI BIANCHE
Nata più di 10 anni fa, la sezione di
Voci Bianche della Corale Ss. Pietro
e Paolo prosegue il suo cammino di
crescita, sotto la direzione dei Maestri
Raffaele Bernocchi ed Elena Locatelli.
Aperta ai bambini e ragazzi che desiderano dedicarsi al canto e alla gioia
dello stare insieme, è appena stata
ospite del Collegio Sant’Antonio di
Busnago, in occasione della festa delle famiglie, dove è stata apprezzata
da tutti. Prossimo appuntamento, il
concerto di Natale a Cambiago il 22
di dicembre dove si esibirà con tanto
di orchestra dal vivo insieme alle altre
corali di Cambiago e Gessate.
I direttori

Il ricavato dalle vendite dei nostri
manufatti viene destinato di volta
in volta ad associazioni differenti,
secondo le esigenze del momento, e
anche a iniziative benefiche di particolare rilevanza”.
Quest’anno hanno partecipato alla
Festa di Primavera, alla Sagra de La
Paciaréla, alla Festa dei Sapori e sarà
presente anche ai Mercatini di Natale in programma il fine settimana
del 16 e 17 dicembre. Nei vari anni
abbiamo concretamente donato il
nostro aiuto alla Parrocchia SS.Pietro
e Paolo, all’Oratorio San Giovanni Bosco, al gruppo VOS, a Medici

Leche League

Abbiamo a cuore il bene della famiglia
fessionisti. È riconosciuta a livello internazionale ed è presente in 68 Paesi
con circa 9000 Consulenti.
Negli incontri che organizza le mamme possono trovare tutte le notizie
utili per affrontare al meglio l’allattamento e i primi mesi di maternità
ma anche uno spazio nel quale scambiare liberamente le esperienze, ricevere sostegno e trovare occasioni di
amicizia.
Le consulenti de La Leche League

assistono gratuitamente le madri
tramite contatti telefonici, per email
e gli incontri periodici di gruppo.
E a proposito di incontri, che inizieranno a gennaio 2018 e proseguiranno fino a giugno, ecco i prossimi:
• Giovedì 25 gennaio 2018
“Le difficoltà più comuni nell’allattamento”;
• Giovedì 22 febbraio 2018
“Vero e falso dell’allattamento”.
Naturalmente sono benvenuti i

bambini, ma anche i papà, i nonni e
chiunque interessato all’argomento.
Vi invito ad iscrivervi alla newsletter “infoLLLombardia”, basta mandare una mail vuota a infoLLLombardia-subscribe@yahoogroups.
com per ricevere via mail informazioni sugli incontri e le attività dei
gruppi LLL in Lombardia, ma soprattutto per ricevere le variazioni
dei programmi!
Nadia Barbi
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Comitato Civico Gessate

Tra piccoli e adulti siamo La variante SS11 provoca
circa settanta a pattinare ogni giorno enormi disagi

G

r a n d e
stagione
2017/18 per
la FreeArt,
con enorme
successo per i corsi dei
più piccini con circa 45
iscritti, e del corso adulti,
frequentato da un folto
gruppo da anni legato alla nostra società, al
quale quest’anno si sono
aggiunti parecchi genitori e un bel gruppetto di
ragazze adolescenti, che
hanno portato ad un totale di 24 corsisti.
Se da una parte festeggiamo le iscrizioni, dall’altra abbiamo sempre
problemi di gestione dovuti alla
difficoltà nell’ottenere ore in più di
quelle a noi date.
Più grave la situazione degli adulti
per cui da tre anni, nonostante l’aumento dei partecipanti, si devono
con difficoltà ricercare fuori da Gessate le palestre per poter attivare il
corso, perché nel nostro comune non
è concesso alla FreeArt lo spazio richiesto.
Lo sport fa bene a tutti, al corpo e
allo spirito, e anche Gessate dovrebbe dare un buon servizio a tutti i suoi
cittadini, grandi o piccini che siano.
Altra nota dolente per gli amanti
del nostro sport, che sarà inserito
oltretutto come specialità alle future olimpiadi, è l’eliminazione della
pista rossa presso il centro sportivo,
teatro addirittura di un Campionato

G

Mondiale, di diversi Europei, Regionali, e di un Campionato Italiano.
Era uno spazio pubblico dove bambini e genitori potevano passare del
tempo libero in sicurezza, utile per
poter allenare i nostri atleti nei periodi caldi, luogo dove ospitare eventi
agonistici e promozionali del pattinaggio Freestyle.
Ma difficoltà a parte, la FreeArt è
soddisfatta della nuova stagione e
orgogliosa dei successi che i nostri 30
agonisti, piccoli e grandi atleti, hanno riportato, tornando da Campioni
Regionali e Nazionali con un ottimo
medagliere. Ora l’obiettivo è rafforzare questi risultati nel 2018.
Continuando con l’entusiasmo, la
passione, il divertimento e l’impegno di tutti, la FreeArt ringrazia tutti
gli allenatori, gli atleti, i corsisti e non
ultimo il nuovo gruppo dirigenti.
Virginio Castellazzi

CENTRO ANZIANI

Tra le iniziative, la visita
alla mostra su Caravaggio

A

nche per il 2018 il Centro
Anziani di Gessate ha in
calendario
numerose
occasioni che saranno
opportunità speciali in
mezzo alla consueta attività sul territorio della nostra Associazione.
Da poco, il 4 dicembre, c’è stato l’appuntamento con il teatro brillante al
Teatro Carcano di Milano.
Le prossime occasioni per ritrovarci e stare insieme saranno per il 16
dicembre con il pranzo del Santo
Natale, che quest’anno si terrà all’agriturismo La Torrazza di Cambiago
e poi, il 31 dicembre, per la festa di
Capodanno in Villa Daccò.
Nel mese di gennaio, il 16 e il 23, ci
sarà la possibilità di partecipare alla
visita guidata della mostra su Caravaggio a Palazzo Reale di Milano.
In febbraio si svolgerà poi la Festa
del Tesseramento: vi invitiamo a

venire a conoscere la nostra associazione, i nostri soci e tutte le attività
che proponiamo per promuovere la
conoscenza, la convivialità e il divertimento.
A Marzo ci sarà la Festa della Donna,
un altro momento di aggregazione
importante per tutti, con le signore a
fare ovviamente da protagoniste.
Per tutto l’anno nuovo l’Associazione del Centro Anziani, oltre ai
consueti corsi, ha in agenda un’altra
splendida iniziativa, stiamo infatti
programmando delle piacevoli visite
pomeridiane.
Per chi vuole venire a trovarci, conoscerci e partecipare alle nostre iniziative, siamo presenti nella nostra
sede al primo piano in Villa Daccò
il lunedì e il giovedì dalle ore 14,30
alle ore 17,00. Oppure al numero
02-95382638 o all’indirizzo e-mail:
cavd98@alice.it

li abitanti di Cascina
Gnocco, via Mazzini
e via Padova presenti all’assemblea
pubblica del 23 novembre hanno voluto testimoniare a tutti i cittadini riuniti in Sala
Consiliare gli enormi disagi che
vivono quotidianamente dopo
l’apertura della nuova variante
SS 11.
Inquinamento acustico, smog, pericolosità dovuta all’alta velocità
dei veicoli nonché ripercussioni sul loro stato di salute, sono i
principali problemi denunciati
dagli abitanti della zona.
Di contro, i risultati delle rilevazioni acustiche eseguite dall’Ente preposto Arpa, resi noti nel
luglio scorso, hanno confermato
che non ci sono stati cambiamenti e che i valori risultano nella
norma di legge.
Numerose istanze e solleciti per
il posizionamento di autovelox e
barriere acustiche sono stati inoltrati alle istituzioni, sia dai singoli
cittadini che dall’Amministrazione Comunale, a cui però non è stata data alcuna risposta.

Sentimenti di rabbia, stanchezza
ma anche di rassegnazione sono
emersi nell’assemblea e proprio
per questo il Comitato Civico ha
voluto ribadire, ancora una volta
con forza e convinzione, che continuerà a portare avanti la propria
battaglia, e per far questo è importare essere numerosi e restare
uniti.
Nel corso della serata il Sindaco
Sancini ha aggiornato i cittadini
presenti sullo stato delle due tangenziali esterne SP 176 e 216: si
è finalmente giunti ad un accordo
con Città Metropolitana e Regione Lombardia e l’inizio dei lavori
è previsto entro il 2019. Progettazione, appalto di gara e realizzazione delle opere saranno di competenza di Regione Lombardia
mentre Città Metropolitana avrà
la titolarità degli espropri.
Ci auguriamo quindi di vedere
realizzato quanto ci è stato promesso e finalmente di poter pensare che Gessate diventi un paese
più vivibile e sicuro per i suoi
cittadini.
Auguriamo a tutti un felice Natale e Buon 2018!
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Associazione Sephirah

Per la crescita e il benessere del territorio

S

ephirah è una realtà gessatese gestita da volontari
che hanno a cuore la crescita e il benessere del territorio. Le attività di formazione (incontri, libri, corsi) sostengono
capacità riflessive ed emotive nei
grandi e nei piccoli. I percorsi laboratoriali proposti sono molteplici,
dallo “Yoga della risata” ai percorsi
di “Mindfulness” e “Mindfulness
Eating” per gli adulti, da “A scuola
con energia” per i bambini e i ragazzi ai “Giochi motori” per bambini di
3-6 anni, passando per gli incontri
tematici di scoperta di sé. Inoltre,
Sephirah offre la possibilità di avere
dei colloqui gratuiti con un life coach (per tutti) e parent coach (per i
genitori) presso la nostra sede (per
prenotarsi: associazionesephirah@
gmail.com 334.8282861) e incontri
gratuiti da gennaio, tra cui “Introduzione pratica alla mindfulness”,

“Crescere e far crescere all’interno
delle relazioni” e spazi di confronto
e formazione per genitori con pro-

fessionisti dell’ambito psicologico ed
educativo.
Il nostro lavoro a favore del ben-

Essere ci ha portato a operare anche
fuori da Gessate, con la gratuità del
bimestrale Educare03, scaricato da
migliaia di persone su www.educare03.it, che vanta un comitato scientifico d’eccezione di professionisti e
accademici italiani, e con la pubblicazione di libri di crescita personale
ed educazione della prima infanzia,
fino ad arrivare all’Europa, con una
collaborazione che dura da diversi
anni con il personale educativo del
centro ricerche della Commissione
Europea.
Ogni anni piccoli passi e nuove fruttuose collaborazioni ci portano ad
ampliare la nostra offerta e ringraziamo tutti voi che ci sostenete!
Per rimanere aggiornati sui prossimi
appuntamenti a Gessate: pagina Facebook di Sephirah e di Educare03
sito web www.sephirah.it
La partecipazione dei gessatesi è per
noi fondamentale, per costruire insieme percorsi che sostengano la crescita. Siamo aperti a nuove proposte,
per continuare a essere un’associazione che viaggia per l’Italia, ma che
a Gessate ha le sue radici e le vuole
tenere ben strette!

Gruppo VOS - Volontari Opere Socio-Sanitarie

“Abbiamo fatto due volte il giro del mondo”
Ci conoscete tutti, siamo “quelli del
VOS”, cioè i Volontari del Trasporto
Sanitario Semplice. A Gessate siamo
nati nel 1997 grazie ad alcuni volontari “pionieri” che si sono impegnati
a creare questo servizio, appoggiandosi per ragioni logistico/burocratiche all’Associazione VOS di Gorgonzola già esistente, di cui facciamo
parte in modo organico. Cosa facciamo? Portiamo in ospedale le persone che hanno bisogno di fare visite,
esami o terapie e trasportiamo nei
centri diurni i disabili. E’ molto semplice detto così, ma cosa vuol dire in
pratica questo? Facciamo un po’ di
conti. Ogni giorno trasportiamo circa 20/25 persone. Cioè in una settimana (da lunedì a venerdì) 100/125
viaggi per un totale di quasi 500
viaggi al mese!
Quest’anno con le nostre macchine
abbiamo percorso 96.612 Km. Questo vuol dire che i nostri volontari/
autisti hanno fatto due volte il giro
del mondo.
Disponiamo di 8 macchine di cui 4
con pedana (per poter trasportare i
disabili seduti sulla carrozzina). Purtroppo nell’ultimo mese due di queste macchine stanno dimostrando
tutti gli anni e tutti i chilometri che
hanno fatto e temiamo che fra non
molto non potremo più utilizzarle.
Per gli assistiti che devono essere
trasportati in ambulanza poiché in
barella, possiamo utilizzare un’ambulanza che ci mette a disposizione
il VOS 112 con sede a Gorgonzola.
Siamo in una trentina di volontari (pochi per le necessità) divisi fra
chi fa servizio di trasporto, chi lavora in ufficio e chi si impegna a fare
entrambe le attività. Ognuno mette
a disposizione le ore libere che ha.

Chi un giorno alla settimana, chi due
giorni, chi qualche ora al mattino o al
pomeriggio.
Ognuno di noi è mosso da puro spirito di altruismo e cerchiamo di lavorare al meglio per offrire il servizio
migliore. Se capita che ci sia un intoppo, un disguido, un ritardo, siamo i primi a dispiacercene, e cerchiamo sempre di trovare una soluzione
anche all’ultimo momento, perché ci
rendiamo conto di quanto sia importante quello che facciamo. Su circa
500 trasporti in un mese i problemi
non sono molti, nell’ordine di 5/6
al mese: questo però non ci lascia
tranquilli e vorremmo che neanche
questi capitassero, perché sappiamo
bene che dietro i numeri ci sono persone che stanno aspettando il nostro
aiuto.
E adesso facciamo un po’ di conti
anche per quanto riguarda le tariffe
dei servizi, perché a qualcuno possono sembrare un tantino alte. La
Regione Lombardia ha stabilito le tariffe massime da applicare. Nel 2006
l’ANPAS le ha modificate al ribasso,

e il Consiglio del VOS ha deliberato
un’ulteriore ribasso, perché sappiamo quanto costa la sanità. In ufficio
e su ogni macchina abbiamo il tariffario ufficiale di ANPAS/Regione
Lombardia e chiunque lo desiderasse può venire a consultarlo.
Ci piacerebbe moltissimo poter abbassare ulteriormente le tariffe, ma
va da sé che per coprire i costi delle
macchine (benzina, consumo generale, ruote, revisioni, sanificazione,
le riparazioni e i pezzi di ricambio,
le assicurazioni), dobbiamo avere
a disposizione i soldi per pagare.
Quando poi le macchine non sono
più riparabili, dobbiamo obbligatoriamente affidarci al contributo dei
cittadini, che attraverso le loro donazioni ci permettono comunque di
poter soddisfare tutte le richieste che
riceviamo. E qui dobbiamo proprio
ringraziare calorosamente tutti coloro che generosamente in questi anni
ci hanno aiutato a comperare macchine nuove. Non sono solo queste le
nostre spese, abbiamo anche l’affitto
dei locali dove siamo, (intendiamo

fissare un appuntamento per rinegoziare il canone), le spese di computer,
telefono, e via dicendo. In definitiva
quanto chiediamo per i trasporti è
quanto serve per far funzionare tutta
l’organizzazione.
E adesso vorremmo ricordare a tutti
cosa fare quando devono prenotare
un servizio: telefonare al mattino al
n. 02/95781844 dalle ore 9 alle ore 12
dal lunedì al venerdì. Il volontario
presente prende nota della richiesta, dopo di che vengono fatte la
registrazione e la programmazione
dell’uscita. Questo può richiedere
anche qualche giorno, dipende da
quante richieste abbiamo in corso. Comunque di solito entro pochi
giorni siamo in grado di dire se possiamo effettuare il servizio oppure
no. Potremmo non essere in grado di
accettare le richieste con una scadenza molto breve cioè di 2-3 giorni perché le macchine e gli autisti possono
essere già impegnati in un altro trasporto, prenotato prima. Attenzione
è importante la telefonata di prenotazione in ufficio, qualsiasi altra forma
di prenotazione non è sicura. è anche
molto importante avvisarci subito se
un servizio viene disdetto così possiamo programmarne un altro.
Per ultimo ma non meno importante, abbiamo bisogno di volontari e
volontarie, chiunque avesse un po’
di tempo libero, può magari pensare
di impegnarlo dando una mano a chi
ne ha bisogno. Bastano poche ore,
ma saranno di grande aiuto. Fate un
salto da noi in ufficio, in piazza della Pace o dateci un colpo di telefono,
saremo veramente contenti di darvi
tutte le informazioni che volete.
I volontari del VOS
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A.S.D. Fennec Fox Rugby

“Mio figlio sta imparando a giocare, ma soprattutto a vivere”

“

Abbiamo scelto il rugby perché
volevamo che D. praticasse uno
sport dove la competizione non
fosse necessaria per sentirsi parte
della squadra. Fin dai primi allenamenti ha amato questo sport perché
gli educatori l’hanno spronato a lavorare
sulle sue potenzialità, si è sentito valorizzato e parte di una squadra.
Da mamma inizialmente ero un po’ ansiosa, essendo uno sport che si svolge
all’aperto anche in inverno, avevo paura che si ammalasse spesso e invece non
solo non è successo, ma ha imparato ad
amare il contatto con la terra, il piacere
di sporcarsi e di sentire la pioggia cadergli addosso. La conferma della crescita
di nostro figlio l’abbiamo avuta l’estate

passata, quando alla domanda “Quale
squadra di calcio tifi?”, D. ha risposto
orgoglioso: “Io non tifo niente, faccio
rugby e nel rugby si è tutti amici e si tifa
per tutti”. Ha poi continuato spiegando
che nel rugby non è importante vincere
ma partecipare e divertirsi. Sono orgogliosa di far parte di questa società, D.
sta imparando a giocare a rugby, ma soprattutto sta imparando a vivere.”
Queste le parole della mamma di D.,
iscritto per il secondo anno ai nostri
corsi, e nulla ci potrebbe rendere più
orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti con i nostri giovani atleti e con i loro genitori.
Con la fine di settembre si è concluso
il mese di open day, aperto a tutte le

bambine e i bambini dai quattro ai
dieci anni che hanno voluto provare
il mini-rugby presso il centro sportivo Romeo Bertini di Gessate. Nonostante il tempo non abbia giocato a
nostro favore, visti i sabati piovosi
del mese di settembre, i ragazzi non
si sono scoraggiati e hanno partecipato numerosi e con entusiasmo alle
prove, tanto che è stato soddisfacente sia il risultato, più della metà
sono diventati neo-rugbisti, che il
feedback avuto dai genitori.
Importante momento di incontro, il
5 ottobre presso la sala Comunale
Stalun di Gessate si è svolta la serata
di presentazione del nostro progetto
“Il Rugby Allena alla Vita”, durante

Professionalità,
eleganza
e competenza.

Onoranze funebri B.M. è l’unica impresa dove
puoi trovare la FAMIGLIA BRAMATI con
tutta la sua esperienza e la sua professionalità che
da sempre la contraddistinguono.
La nostra impresa fornisce assistenza e consulenza
con serietà 24 ore su 24, compresi i giorni festivi,
per tutto quel che riguarda il servizio di onoranze
funebri e le attività inerenti. Ciò è garantito
dal fatto che la B.M. è attualmente gestita a
livello familiare con l’interessamento diretto dei
responsabili, MIRELLA con ANGELO, più una
stretta cerchia di collaboratori che vantano di tutti

la quale abbiamo illustrato ai genitori presenti il lavoro che svolgeremo
sui tre aspetti: tecnico, tattico e mentale. Il prossimo incontro con i genitori degli atleti e con tutti quelli che
vogliono saperne di più sul nostro
progetto, si terrà il 14 dicembre presso la medesima sala.
Infine ricordiamo a tutti i bimbi che
vogliono provare questo sport che
potranno continuare a farlo durante tutto l’anno: vi aspettiamo ogni
sabato mattina dalle 10:30 presso il
Centro Sportivo! Basta una tuta, un
paio di scarpe da ginnastica e … tanta voglia di divertirsi!
Davide 335 369760 Luca 346 0232782 - info@ffrugby.it

Basta un dettaglio
per fare
la differenza.

i requisiti che il nostro lavoro richiede.
Per politica aziendale abbiamo sempre negato
la nostra presenza all’interno di ospedali e case
di riposo, ritenendo che sia il famigliare a dover
scegliere noi e non il contrario, come purtroppo
avviene da sempre in questi luoghi.
Siamo affiliati alla società di cremazione Socrem:
se il vostro desiderio è fare la dispersione delle
ceneri dovete pensarci in vita e fare
o un atto notarile o più semplicemente iscrivervi
direttamente da noi.

Attivo il nuovo servizio gratuito

“PARTECIPAZIONE AL LUTTO”
Collegandosi al sito
www.onoranzefunebribmsrl.com
si potrà accedere al servizio necrologi
e, cliccando sull’epigrafe del defunto,
si potrà lasciare il proprio messaggio di
partecipazione al lutto, che verrà consegnato
ai familiari e pubblicato sul nostro sito.

Onoranze Funebri B.M. srl: Tel. 02.9511587 • 333.1016278 • Fax 02.87153723
Angelo Mattiazzi 331.6797183 • Mirella Bramati 347.7681043
Via Oberdan 2 - 20064 Gorgonzola (MI) • Via Badia 2 - 20060 Gessate (MI) • info.bmsrl@gmail.com
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artistica gessate

Le nostre atlete si stanno allenando
duramente per la prossima stagione

R

iparte l’anno sportivo per l’Artistica
Gessate che, dopo gli open day di
settembre, è iniziato a pieno ritmo.
In particolare, le nostre ginnaste della squadra agonistica hanno ripreso,
già dalla fine del mese di agosto, gli allenamenti
in preparazione alle gare della nuova stagione
sportiva.
Ad integrazione degli allenamenti che le vedono
coinvolte tre giorni a settimana (di cui uno a Cernusco sul Naviglio), il comitato lombardo FGI
(Federazione Ginnastica d’Italia) ha organizzato
delle giornate di attività addestrativa dedicata
alle ginnaste del circuito Silver.
Tre delle nostre atlete (Gloria Baldissarutti, Lin-

da Leoni e Virginia Sartirana) hanno già partecipato all’allenamento che si è tenuto nel mese di
novembre a Arese. È stata per loro un’occasione
unica per confrontarsi con altre ginnaste del loro
livello, passando così una mattina assieme a ginnaste del circuito e a un tecnico di Federazione.
Il prossimo allenamento si terrà a dicembre a
Novate e vedrà coinvolte le altre atlete del gruppo Agonistica ( Carolina Giurgola, Emma Fratus,
Susanna Fratus per le categorie Allieve e Greta
Mancuso per la categoria Senior).
Le nostre ginnaste saranno impegnate quest’anno nel circuito Csen e nella serie D con gare a
squadra e gare individuali di federazione.
Fabiana Putzolu

Associazione Judo Kodokan Gessate

Il rispetto dell’avversario è un fondamento del judo

L

’Associazione Judo Kodokan Gessate, da sempre presente sul territorio, ha riaperto i corsi di judo a Settembre 2017, presso la palestra
della scuola secondaria di primo grado a Gessate. Il Judo favorisce
una costante ricerca di equilibrio e di perfezione nei movimenti, nel
rispetto dell’avversario, e per i bambini dai 5 anni in su è un’ottima
soluzione sportiva poiché si presta in modo ottimale a sorreggere le funzioni
connesse con l’età evolutiva e porta vantaggi anche sotto l’aspetto psicologico.
Le lezioni si tengono nei giorni Lunedi e Mercoledi: dalle 17.30 alle 18.30 si
tiene il corso propedeutico al judo, mentre dalle 18.30 alle 19.30 per i bambini
dalla 2° elementare in poi, fino ad arrivare alla categoria agonistica esordienti.
Dopo due mesi di allenamento, ora i bambini più piccoli si stanno approciando alle prime tecniche di lotta a terra, mentre i più grandicelli, dopo essersi
preparati con impegno, hanno affrontato la prima gara provinciale, che si è
tenuta a Capriate S. Gervasio il 19 Novembre 2017. E’ stato per loro il primo
appuntamento agonistico della stagione: una grande occasione di confronto e
di conoscenza attraverso la passione per uno sport di contatto, ma che si fonda
sul rispetto reciproco e la voglia di stare insieme.
Gli allenatori Luca Nonnari e Rossella Maffi seguono i bambini da oltre 4 anni
nella scoperta di questa disciplina sempre più apprezzata a livello mondiale
e vi aspettano in palestra per qualsiasi informazione. Tramite e-mail all’indirizzo segreteria@judogessate.it o telefonicamente al numero 347-4019593. Vi
aspettiamo!

Atletica Gessate

Da quest’anno c’è anche
un corso riservato agli adulti

D

a quest’anno l’Atletica
Gessate ha attivato un
nuovo corso. Si tratta
di un corso dedicato agli adulti che vogliono approcciarsi a questo sport
in modo serio senza rinunciare al
divertimento che deriva dallo stare
insieme!
Attualmente il gruppo degli adulti si
ritrova tutti i giovedì alle 18:30 presso la palestra delle elementari: l’allenamento prevede circa 30 minuti di
corsa, stretching e potenziamento in
palestra a conclusione.
Da settembre a oggi il gruppo è cresciuto in modo esponenziale, sono
12 i “neoatleti” che si ritrovano an-

che in settimana per un allenamento
extra!
Soddisfazione del Presidente Yari
Comotti che dichiara “siamo soddisfatti di come la Società sta crescendo e sta diventando un punto di riferimento in paese per i più piccoli e
ora anche per i più grandi! Un grazie
particolare ai nostri coach Liborio e
Luisa, che allenano anche il gruppo
adulti, senza loro questa nuova iniziativa non sarebbe stata possibile”.
Per contattare l’Atletica Gessate e
scoprire tutti i corsi e le iniziative potete scrivere un’email alla segreteria
atleticagessate@gmail.com o visitare
il sito web: www.atleticagessate.it.
Fabiana Putzolu
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a.s.d. pallavolo gessate

Verso una stagione da protagonisti

L

a Pallavolo Gessate per la stagione
2017/2018, la 21a nel territorio gessatese, ha quattro squadre del settore giovanile nel campionato FIPAV di Milano;
sono inoltre presente il Minivolley e il
Primovolley, che quest’anno ha riscontrato molte
adesioni. La 1a squadra disputerà il Campionato
di 1a divisione FIPAV con squadre molto competitive: l’obiettivo è di arrivare nelle prime cinque
posizioni.
La 1a squadra, in autunno ha disputato un torneo
pre-campionato, quello della Libertas Sesto, dove
ha perso solo una partita ed è giunta terza. Il premio di Miglior Libero è andato ad una nostra atleta, segno del buon lavoro fatto in palestra dal 20
di agosto.
Per motivi di orario abbiamo dovuto spostare gli
allenamenti di una squadra giovanile a Bellinzago, mentre le altre restano a Gessate. Ma la società non si ferma solo alle squadre femminili: da

quest’anno ASD Pallavolo Gessate ha la squadra
mista, che si allena a Cambiago, e la squadra delle mamme. Parteciperanno al campionato PGS,
grande occasione per divertirsi!
Quest’estate è partito il primo Camp di Pallavolo,
per i ragazzi e ragazze che vogliono migliorare la
tecnica e provare a praticare questo sport.
L’appuntamento più atteso è per la 1a Divisione,
che ogni venerdì gioca in campionato, momento
per grandi e piccini di vedere e avvicinarsi alla
Pallavolo sentendo quanto è divertente ed importante fare squadra in questo sport. Il sabato invece
è dedicato alle nostre Under, che con grinta e passione occupano buone posizioni in classifica.
La Pallavolo Gessate non si ferma qui: quest’anno ritorneremo nelle scuole con il Progetto 1-2-3
Minivolley. Che partirà a gennaio 2018 in collaborazione con la scuola elementare e prevede dei
momenti di gioco e avvicinamento alla pallavolo,
con attività che stimoleranno la coordinazione ed

il lavoro di squadra, ma soprattutto la fiducia tra
i bambini.
Non vi resta che venire a trovarci in palestra! Seguite i nostri social per rimanere aggiornati su tutte le novità dell’ASD Pallavolo Gessate!
www.pallavologessate.com. Fb: pallavologessate

pro loco Gessate

“Natale insieme a...”, con i mercatini

I

l Santo Natale si avvicina e, con
esso, la fine di un anno davvero importante per la nostra
associazione. Quest’anno il
calendario degli eventi natalizi
propone “Natale insieme a...” un’iniziativa che ci vede coinvolti non solo
sul territorio di Gessate ma in senso
più generale sull’area della Martesana. Straordinarie collaborazioni ci
vedranno impegnati nei mercatini
natalizi della Pro Loco di Inzago, nella manifestazione della Pro Loco di
Cernusco sul Naviglio “La corsa dei
Babbi Natali” e dei mercatini natalizi,
saremo presenti con più date presso
il Garden Clorofilla di Cambiago con
il mercatino dei doni natalizi per i
bimbi, senza naturalmente tralascia-

re i tour natalizi che proponiamo e i
numerosi laboratori creativi e didattici consultabili sul nostro sito o sulla
nostra pagina Facebook. Dicembre

sarà un mese importante, per noi,
in quanto andremo a siglare delle
“intese” con la maggior parte delle
Pro Loco della Martesana e il tutto

OSGB BASKET

Sport e oratorio, binomio perfetto

L

’associazione sportiva dilettantistica
“OSGB Basket” , con sede in Oratorio
a Gessate, si propone di promuovere
lo sport come forma educativa e socializzante prevalentemente orientata
ai minori. Pur non trascurando l’aspetto sportivo agonistico anche per i più piccoli, l’OSGB si
prefigge lo scopo di prendersi cura, con costante
attenzione, di tutti i bambini e soprattutto di chi
ha maggiori difficoltà nell’abilità sportiva e non.
I piccoli sono l’energia rinnovabile che permette
la continuità dell’Associazione. Purtroppo alle
volte è facile inciampare negli intricati fili delle
relazioni interpersonali, e possono nascere delle situazioni di difficile gestione, ma grazie alla
presenza di educatori qualificati e attenti si riesce
a garantire il rispetto delle regole e, soprattutto,
dei compagni. Questa stagione sportiva è iniziata con un momento di difficoltà per la gestione
degli spazi palestra per le attività dei minorenni ma, nonostante questi intoppi, siamo più che
soddisfatti delle adesioni con circa 70 tesserati.

Per i più piccoli abbiamo intrapreso un serie di
partite amichevoli con le altre associazioni del
circondario, per favorire esperienze diverse a
chi si approccia per la prima volta allo sport del
minibasket, al fine di superare quel blocco psicologico che si verifica sempre alle prime gare
ufficiali. La mission primaria dell’associazione
rimane comunque quella dell’inserimento dei
più giovani in una realtà diversa da quella della
scuola, proponendo il gioco come forma educativa e associativa “tutti per uno, uno per tutti” .
Per la prima volta, dopo vent’anni, quest’anno ci
siamo affiliati alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) con una squadra che milita nella 1a
divisione maschile, per consentire ai più grandi
di cimentarsi in un campionato di categoria superiore. La categoria Juniores, iscritta al Centro
Sportivo Italiano, naviga tra i primi posti del proprio girone.
Il 21 dicembre si farà la festa di Natale dell’associazione sportiva in Oratorio: l’invito è aperto a
chi vuol partecipare.

si svolgerà presso la nostra sede di
piazza della Pace.
È imperativo, a nome mio e del Direttivo, augurare un felice Natale e
un sereno 2018 a voi soci a tutte le
famiglie gessatesi, con l’auspicio di
poter vivere insieme un grande anno
di manifestazioni e promozione del
nostro straordinario territorio. Un
sentito ringraziamento va a quanti
hanno reso possibile la continuità
progettuale: la sinergia emersa con
talune associazioni ha permesso un
offerta di eventi alla cittadinanza.
Un grazie a tutti i volontari che ci
hanno dato una mano fondamentale, agli sponsor che ci hanno sostenuti nelle finanze e che hanno creduto
nel nostro operato. Ringraziamo
l’Amministrazione Comunale per il
supporto istituzionale erogato.
Vi aspettiamo numerosi per la campagna di tesseramento 2018 e per la
riunione dei soci di fine anno.
Walter Pepe

associazioni

dicembre 2017
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associazione ciclistica gessate

Polisportiva Gessate
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Tutti i risultati di una stagione eccezionale

omenica 5 novembre
atleti, genitori, allenatori, direttivo, amici e
simpatizzanti
hanno
trascorso una piacevole
giornata partecipando alla gita sociale per la chiusura della stagione 2017.
Visita alla Certosa di Pavia e pranzo
nel piacentino hanno fatto da cornice alla premiazione dei giovani atleti
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ciclistica Gessate.
In ordine crescente per categoria ecco
chi sono gli atleti: Matteo E., Luca Q.,
Nadia C., Manuel M., Emanuele Z.,
Francesco S., Matteo A.
Ricordiamo i risultati ottenuti con 46
piazzamenti nei primi 5 classificati.
Numeri incredibili per l’Associazione Ciclistica Gessate che ha gareggiato con sette atleti suddivisi nelle 6
categorie su strada, prove di abilità e
nelle competizioni di mountain bike.
Palmares:
1° posto 9 piazzamenti; 2° posto 5
piazzamenti; 3° posto 11 piazzamenti; 4° posto 9 piazzamenti; 5° posto 12
piazzamenti; 2° posto come Squadra
su 37 squadre partecipanti nel Campionato Milano – Hinterland (8 gare
di varie specialità, prove di abilità
e mountain bike); Campionato Provinciale di Milano, 2° posto di Nadia
C. e 3° posto di Manuel M.
Non resta che salutare i nostri G6,
Emanuele Z., Francesco S., Matteo A,
che il prossimo anno continueranno
l’attività in nuove squadre nella categoria esordienti.
Sono aperte le iscrizioni per l’anno
2018, ricordiamo che possono partecipare ragazzi e ragazze dai 6 ai 12
anni, contattateci per informazioni ai
numeri: Marco 3389184982 - Mario
3471284110
email: marco.ester@alice.it
sito web: http://www.acgessate.it/
Facebook: AssociazioneCiclisticaGessate

Dal 2017 al 2018
attraverso lo sport

ome si dice: chi ben comincia è a metà dell’opera. Dopo l’inizio dei
corsi nel mese di ottobre
presso il locale in piazza
Roma 7, in cui per il secondo anno
grazie alla collaborazione con la Cooperativa svolgiamo la nostra attività, l’ASD Polisportiva Gessate può
dire senza timori che il numero dei
corsisti iscritti è superiore a quello
dello scorso anno, con alcune attività
arrivate al limite di partecipazione
che si era posto ad inizio stagione.
Tra i corsi per adulti la nota positiva oltre ai numeri è la presenza di
numerosi nuovi iscritti e soprattutto
l’incremento del numero di giovani. Tra i corsi per bambini il corso di
danza e fiaba proposto dallo scorso anno ha visto il raddoppio delle
presenze mentre il nuovo corso di
introduzione alla scherma ha avuto
da subito un buon successo. La speranza è che dopo la dimostrazione
durante la festa del 12 novembre, in
cui i bambini hanno potuto provare
a “tirare di scherma”, le iscrizioni
possano aumentare. Cogliamo l’occasione per ricordare anche la presenza di un corso per bambini dai 0
ai 3 anni ed i loro genitori o nonni,
che tramite specifici metodi unisce
musica e relazione.
La nostra intenzione per il 2018 è
quella di continuare con la stessa
energia con cui abbiamo sempre fatto a proporre le nostre iniziative per
tutti i cittadini, sempre aperti a nuove idee da poter mettere in pratica.
Le iscrizioni sono ancora aperte, per
informazioni potete trovarci presso
la sede in Piazza del Municipio o sul
nostro sito www.polisportivagessate.eu
Cogliamo l’occasione per augurare
a tutti i gessatesi un felice Natale ed
uno splendido Anno Nuovo!

AIDO GESSATE maurizio sciutti

GESSATE live
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Perché è importante iscriversi Il calendario degli eventi 2018
al 1986 siamo presenti
nel nostro paese e da
i 50 iscritti nell’anno
di costituzione, attualmente siamo 285. Tra i
nostri iscritti il figura anche il presidente Provinciale Silvana Crepaldi,
alla quale facciamo i più sentiti auguri per questo importante incarico.
L’attività prioritaria è la formazione della coscienza sul significato di
essere un donatore AIDO, semplicemente essere disponibile anche nel
futuro. La massima “perché portare
in cielo quel che serve in terra” deve
essere letta con una visione positiva,
perché un donatore AIDO è un “donatore di vita”.
La nostra attività consiste prevalentemente nel creare una cultura attiva
rispetto ad espianto e trapianto di or-

gani e per questo vengono organizzati incontri per spiegare i passi a cui
porterà questa scelta e il beneficio
che può dare al prossimo.
Come primo atto è necessario iscriversi alla Sezione locale e, oltre a
fornire i dati anagrafici, sottoscrivere l’atto olografo (proponiamo qui il
modulo di adesione). Poi farlo pervenire al seguente indirizzo: AIDOAssociazione Italiana Donatori di
Organi, Tessuti e Cellule - Gruppo Comunale di Gessate Maurizio
Sciutti – Piazza della Pace – 20060
Gessate (MI).
La sede è aperta il martedì e il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00. Tel. 0295781262 / Cell. 334-8427090.
Cogliamo l’occasione per augurare a
tutti gli iscritti ed ai gessatesi Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.

ccoci a voi nuovamente.
Questa volta vi annunciamo ciò che, salvo imprevisti, vogliamo organizzare
per il prossimo anno. Sempre, come da nostra mission, per far
divertire tutti i cittadini di Gessate.
Nel mese di aprile: sfilata e mostra di
auto storiche, un giorno con alcune
delle vetture che hanno fatto la storia
dell’auto in Italia e nel mondo.
A maggio: riproporremo il “Girovengandog”, che tanto successo ha
riscosso a settembre, anticipandolo
ad un mese più adatto. Abbiamo in
mente di arricchirlo con la collaborazione di tante associazioni, per il
divertimento di tutti i nostri amici a
quattro zampe.
A giugno, per festeggiare la fine
della scuola, ci sarà “Cortelan-

dia”, che con il Comitato Genitori
sarà l’occasione per stare insieme
a tutte le famiglie. Infine a Natale
la festa in Corte Grande con grandi e piccini. Cogliamo l’occasione
per invitarvi questo 23 dicembre
alla prima festa di Natale in Corte
Grande con bancarelle, la tombola
e tante altre sorprese. Vi aspettiamo numerosi.
Naturalmente saremo presenti in
occasione di tanti altri eventi che
verranno organizzati sul territorio
di Gessate a partire dai Mercatini
di Natale in Villa Daccò di metà dicembre.
Ricordatevi sempre di visitare la
nostra pagina Facebook per tutte le
news e per postare i vostri commenti. Un grosso saluto da tutti noi e un
arrivederci a presto.

22

GESSATE... IN CUCINA
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la ricetta

Il dolce di Natale

T

ra poco sarà Natale!
“Evviva” diranno la
maggior parte di voi...
ma noi donne dobbiamo fare i conti con un’
incombenza piacevole, ma pur
sempre un’incombenza: il pranzo
di Natale, o meglio, i pranzi di Natale.
Sì, perché si inizia il 24 e si finisce
il 6 gennaio con amici, parenti e chi
più ne ha più ne metta...
I dolci della tradizione li conosciamo: pandoro, panettone, semplici o
farciti con creme di ogni tipo, veneziane, ecc. per questo vi propongo
un dolce semplice da realizzare e
da “costruire”: l’albero di Natale di
bignè!
Ingredienti per la pasta choux:
40 gr di burro
120 gr di latte
80 gr di farina
1 bacca di vaniglia
120 gr di uova
Preparazione e cottura: versate nel
pentolino il latte, il burro e il pizzico
di sale e portare a bollore. Aggiungete la farina e infine le uova leggermente sbattute e fate in modo che si
assorbano bene. Con una sacca da
pasticcere formate delle piccole sfe-

re di circa 3 cm di diametro e con
la punta di una forchetta bagnata
schiacciate la sommità! In forno per
9 minuti a 220°C e i successivi 15
minuti a 180° C.
Ingredienti per la crema pasticcera:
120 gr di tuorli
210 gr di zucchero
70 gr di amido di mais
600 ml di latte
150 ml di panna liquida fresca
1 bacca di vaniglia
Preparazione e cottura: portate a
bollore il latte, la panna e la semini della bacca di vaniglia. A parte
mescolate lo zucchero e l’amido
e aggiungete i tuorli mescolando
velocemente. Versate i liquidi nel
composto di zucchero e amido e
mescolate velocemente. Rimettete
sul fuoco e cuocete a fiamma bassa
fino alla giusta consistenza.
Finiture e montaggio dell’albero:
Farcire i bignè con la crema pasticcera (usare una sacca da pasticcere
con bocchetta sottile), sistemare i
bignè a forma di albero, sistemare i frutti di bosco (a piacere ribes,
lamponi, mirtilli...) e spolverare con
zucchero a velo.
Buone feste a tutti voi!
Fabiana Putzolu

Prenota la tua
consulenza gratuita
entro il 15 gennaio

gruppi consiliari
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Gruppo Consiliare Insieme per Gessate

Gruppo Consiliare Gessate bene comune
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Si è sempre fatto così... Il nostro impegno continua
uante volte ci si sente
rispondere in questo
modo al tentativo di
portare anche il più piccolo dei cambiamenti?
Certamente spesso, quasi

sempre.
Anche noi, da quando abbiamo iniziato ad amministrare il paese, siamo incappati in questa risposta e ancora oggi capita. Il tragico è che non
arriva soltanto dall’uomo comune,
sarebbe già più plausibile, ma anche
e soprattutto da chi occupa ruoli di
rilievo, nel pubblico come nel privato. Allora iniziamo con dargli il
nome corretto: paura del cambiamento! Ma se per l’uomo comune
è letteralmente questo per gli altri è
la paura di perdere potere. Questo
per affermare che la nostra volontà
sin da subito, e permane tutt’ora, è
sempre consistita nel provare a cambiare, per innovare, per facilitare,
per organizzare meglio, con l’unico
obiettivo di dare migliori servizi per
tutti e introdurne di innovativi, laddove possibile.
Quindi tra gli ostacoli maggiori sin
qui riscontrati, a parte le scarse risorse economiche lasciate ai comuni dall’amministrazione centrale,
la paura del cambiamento senza
dubbio l’ha fatta da padrona. Noi
l’abbiamo sempre affrontata con ab-

negazione, abbiamo dedicato tutto
il tempo necessario per far superare
questa paura ai più ritrosi per evitare la conflittualità, consci dell’importanza che i nostri obiettivi hanno per
la cittadinanza.
La nostra soddisfazione, che sempre
di più stiamo riscontrando, è vedere
approvare questi cambiamenti oltre
che dalla popolazione anche da chi
inizialmente timoroso si era nascosto
dietro un facile….si è sempre fatto
così!
Buon Natale Gessate!
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’attività svolta da Gessate
Bene Comune sul territorio e nelle sedi istituzionali prosegue instancabile.
Innanzitutto un apprezzamento particolare e un ringraziamento alla cittadinanza per l’ottimo
riscontro che riscuotono le nostre
iniziative di informazione politica,
in ultimo quella sul referendum per
l’autonomia del 22 ottobre, che ha
riscosso notevole successo. Il fatto
che si riconosca la capacità di fornire
un’informazione libera e pragmatica, ci dà un’ulteriore spinta, se mai
ce ne fosse bisogno, per continuare il
percorso.
Gessate Bene Comune continua
inoltre, e soprattutto, l’attività sia a
livello consiliare con interrogazioni, mozioni e il crescente impegno
nel confronto amministrativo; sia a
livello di analisi e vigilanza, attraverso il nostro Gruppo, con la ricerca
di soluzioni più efficaci ai problemi
del paese, con l’osservazione delle
scelte e con lo studio degli atti, anche quando l’accesso agli stessi non
risulta agevole per lungaggini burocratiche e non. La costanza ci porta
a superare queste difficoltà per poter
essere partecipi in tempo reale nella
discussione politica sui temi importanti per Gessate.
Ci prepariamo ad affrontare l’anno

nuovo con la dedizione e la passione che sempre in questi anni hanno
caratterizzato il nostro impegno per
il paese. Gessate Bene Comune è la
forza politica che rafforza i punti che
sottendono la nostra funzione civica.
Una politica diversa e una crescita
importante sono possibili: per approfondire i temi del nostro progetto, per proporci le tue idee, per partecipare alle nostre iniziative o avere
maggiori informazioni su quello che
sta succedendo nel nostro Comune,
scrivici a info@gessatebenecomune.
it; Fb/gessatebenecomune.

Municipio
Piazza del Municipio, 1
tel. 02 959299 1

www.comune.gessate.mi.it
comune.gessate@legalmail.it
www.facebook.com/comunegessate
twitter.com/ComuneGessate
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Consiglieri di Maggioranza
Insieme per Gessate
- Corrado Brambilla – capogruppo
- Arianna Beretta
- Luisa Bonandin
- Marianna Calenti
- Roberto Caspiati
- Fabiano Mario Esposti
- Roberta Zanella

Assessorato Servizi al cittadino e politiche
sociali, Politiche del lavoro, Società partecipate, Polizia locale e sicurezza urbana,
Risorse umane
Roberto Caspiati
roberto.caspiati@comune.gessate.mi.it

Consiglieri di Minoranza
Gessate Bene Comune
- Ciro Paparo – capogruppo
- Lucia Mantegazza
- Valerio Venturi

Vice Sindaco
Roberto Caspiati
roberto.caspiati@comune.gessate.mi.it

Assessorato Sport, Servizi in Rete, Relazioni
con le associazioni, Protezione Civile e
Tempo Libero
Fabiano Mario Esposti
fabiano.esposti@comune.gessate.mi.it
Assessorato Lavori pubblici,
Patrimonio e beni pubblici, Viabilità, Tutela
Ambientale, Ecologia,
Politiche per lo sviluppo economico
Luisa Bonandin
luisa.bonandin@comune.gessate.mi.it
Assessorato Pubblica Istruzione,
Pari Opportunità, Informatore comunale,
Cultura, Politiche giovanili
Marianna Calenti
marianna.calenti@comune.gessate.mi.it

Consiglieri di Minoranza
Gessate per il Futuro
- Emanuele Leoni – capogruppo
Consiglieri di Minoranza
Indipendente
- Francesco Romeo

Edilizia Privata e Urbanistica
tel. 02 959299 551
edilizia.urbanistica@comune.gessate.mi.it
Lavori Pubblici
tel. 02 959299 552
lavoripubblici@comune.gessate.mi.it
Sportello Prepagato
Refezione Scolastica - Sodexo
- lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
- martedì, mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 18.30
- giovedì, venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Biblioteca
tel. 02 959299 554
gessate@bibliomilanoest.it
- lunedì dalle ore 15.00 alle ore 20.30
- martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- giovedì chiuso
- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.30
Piattaforma ecologica
orario invernale (ott-mar)
- dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.00
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
orario estivo (apr-sett)
- dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.00
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Cimitero
orario invernale (nov-mar)
- tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 17.30
orario estivo (apr-ott)
- tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 18.00

