Dialogo

La voce dei gessatesi

Periodico d’informazione del Comune di Gessate

Anno XXXV • n. 1 • aprile 2016

La nuova chiesa parrocchiale
dei Santi Pietro e Paolo

Bilancio comunale

Il Consiglio approva

Dialogo
La voce dei gessatesi

A pagina 4

S. E. Mons. Antonio Filipazzi

Questa è la “mia” chiesa

A pagina 14

Soprano Locatelli Serio

Il canto mi accompagna

A pagina 17

N

elle visite parrocchiali
di inizio novecento il
Cardinale Andrea Carlo Ferrari di Milano
segnalava il bisogno di
una nuova chiesa a Gessate. L’1 luglio 1912 il nuovo parroco, Don Carlo Vicini, affida all’Ing. Roncoroni i
rilievi sulla chiesa e l’1 aprile venne
acquistata l’area per la nuova parrocchiale, si scelgono il centro del paese
e la via principale.
Il 29 giugno 1913 fu posata la prima pietra, mentre la consacrazione
della nuova chiesa dedicata ai Santi
Pietro e Paolo avviene l’1 maggio
del 1916 ad opera del Cardinale di
Milano, accolto con un arco trionfa-

le all’inizio del paese. Il 29 giugno
1922 vengono inaugurati gli affreschi ai lati dell’altare, raffiguranti i
due santi e opera del pittore Rivolta,
donati al parroco da una benefattrice (Lattuada).
Nel 1926 suonano, per la prima volta, le campane trasportate dalla chiesa vecchia (L’Addolorata).
L’inaugurazione della cappella di
San Mauro e del nuovo organo è
datata 15 gennaio 1929 e per questo
lavoro il parroco aveva inviato una
lettera alle famiglie e tutte contribuirono. Nel 1935 muore il parroco artefice della costruzione della nuova
chiesa.
La chiesa è costruita in stile neoro-

manico; nell’interno, a tre navate,
sono custodite due pregevoli tele:
nel transetto sinistro La Pentecoste di
Antonio Campi (1580) e nel transetto
destro L’incredulità di San Tommaso di
Bernardino Campi (1567).
La statua della Madonna del Rosario
col Bambino è realizzata in legno dorato intorno al 1670.
L’organo è un Balbiani Vegezzi-Bozzi, inaugurato nel 1967 dal parroco
Don Agostino Gussoni, dotato di
doppia tastiera, di circa 1800 canne.
Di pregio le canne a “16 piedi” in
verticale, visibili centralmente.
(notizie tratte da “Immagini sacre a
Gessate” di F. Cremonesi, W. Innocenti,
M. Mantegazza - Comune di Gessate)

Visisttrao
il no

CAMBIA I TUOI VECCHI SERRAMENTI!

con ampia esposizione
room
aperta al pubblico
show
entrata libera
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Centro Sportivo Comunale Romeo Bertini

Perché si dicono bugie?

“

Dire le bugie è una tecnica
usata per influenzare, controllare e manipolare i pensieri, i
sentimenti e i comportamenti
degli altri. Si arriva a mentire
per cercare approvazione, si mente per
soddisfare il bisogno che tutti hanno di
sentirsi approvati altre volte il mentire è
legato a questioni di potere… Che si riconosca o meno, il potere implica l’avere
l’ultima parola quando si tratta di fare
delle scelte importanti. E, come regola
generale, la persona che ha meno potere
in una situazione qualsiasi, è più incline
a mentire per avere influenza sul risultato finale desiderato. … (F. Mardegan)”
Perché queste premesse? Troppe volte si è letto su settimanali o su pagine Facebook di fatti legati al vissuto
della nostra Comunità che non corrispondono a verità.
Prendiamo ad esempio quanto si è
detto, e si continua a dire, a riguardo
della vicenda Polisportiva. C’è chi
continua a sostenere che l’Amministrazione abbia messo in atto una
strategia tesa unicamente a decretare la fine di questa associazione e di
conseguenza dello sport a Gessate.
Nulla di più falso! In più assemblee
pubbliche è sempre stato affermato
da chi vi scrive che per l’assetto normativo vigente e per gli equilibri di
bilancio era venuta meno la possibilità di garantire alla Polisportiva un
contributo pari a € 120 mila/annuo
per la gestione del centro sportivo
comunale Romeo Bertini. Per mantenere la continuità delle attività
sportive, ed essendo nel frattempo
giunti a scadenza di convenzione, si
è deciso di aprire un nuovo bando,
come la normativa in materia impone, ponendo le condizioni che avrebbero consentito alle ASD operanti sul
territorio di Gessate e quindi anche a
Polisportiva di continuare il proprio
operato. Devo dire che l’inspiegabile
scelta della Polisportiva di non rispondere al bando ha sorpreso non
solo chi scrive ma tutta l’Amministrazione. È storia nota che il nuovo
gestore ASD Polisportiva Obiettivo
Sport è risultato l’aggiudicatario definitivo di questo bando.
Prendiamo ora in considerazione
la vicenda legata al Summer Camp
dello scorso anno. Questa Amministrazione all’inizio della primavera
si è rivolta al presidente della Polisportiva invitandolo espressamente
a partecipare al nuovo bando per
organizzare il Summer Camp e, inspiegabilmente, si è sentita rispondere “non possiamo partecipare,
non ci sono i tempi tecnici”. Anche
qui è storia nota che sia ASD Obiettivo Sport che l’Oratorio SGB hanno
aderito al bando, organizzato i relativi Summer Camp senza alcun impedimento e con grande successo per
entrambi.
Sempre riguardo lo sport a Gessate,
è stato recapitato al sindaco, al vicesindaco e all’assessore allo sport, sot-

to forma di lettera anonima, un volantino di un non meglio identificato
comitato sportivo che riporta un’altra serie di bugie. Altra sorpresa, lo
stesso volantino è stato pubblicato
sulla pagina Facebook di un gruppo
consiliare di minoranza di Gessate.
Comportamento alquanto strumentale del citato gruppo consiliare! Ma
ciò che è di più difficile comprensione rimane il fatto che alcune delle
affermazioni qui riportate sono state
ampiamente smentite, con dati alla
mano, nel corso di una commissione
congiunta sport e affari sociali richiesta dallo stesso gruppo consiliare. E
dunque come definire l’azione dello
stesso gruppo che ha messo in bella
vista sulla propria pagina facebook
questo volantino, affermando che
lo stesso “gira” a Gessate? Sempre
qui si legge della sospensione temporanea dell’energia elettrica presso
il centro sportivo imputandone la
causa al mancato pagamento delle
bollette da parte del gestore attuale.
Sempre in quella stessa commissione abbiamo spiegato che il distacco
è avvenuto perché il fornitore dell’energia ha commesso l’errore di non
associare, come invece aveva regolarmente fatto in precedenza, i pagamenti effettuati da parte del Comune di Gessate sull’utenza del centro
sportivo ancora intestata a Polisportiva. In buona sostanza a partire dalla scadenza della convenzione con
Polisportiva il Comune di Gessate ha
provveduto a pagare questa utenza
in attesa della voltura del contratto,
venendo regolarmente rimborsato
dall’attuale gestore. Strana tempistica di pubblicazione su Facebook
del volantino che riporta grossolane
bugie nascondendosi dietro l’anonimato, conoscendo già la verità, ufficialmente acquisita in commissione
consiliare!
Veniamo alla questione delle temperature nella tensostruttura 2. Stiamo

parlando dell’annoso problema della difficoltà a garantire in tensostruttura 2 il comfort termico idoneo ad
attività sportive a basso impegno aerobico. Come ben sapete la direttiva
Coni prevede che nelle sale in cui si
pratica attività sportiva deve essere
garantita una temperatura compresa
fra 16 e 18°C. Ebbene nelle giornate
più fredde si fatica ad arrivare a 16°C
e, pur con la caldaia che opera a ciclo ininterrotto, non ci si discosta da
questo valore. Concordiamo sul fatto
che a tutti deve essere assicurata la
possibilità di svolgere la propria attività sportiva, qualsiasi essa sia, in
strutture meglio coibentate, e tutti
vorrebbero vedere le proprie ore invernali assegnate nella palestra delle scuole elementari. Ma non è mai
stato possibile e la storia ultradecennale ce lo insegna. Allora perché
l’Amministrazione Comunale non
si impegna a coibentare adeguatamente la tensostruttura 2? Ebbene
questa Amministrazione si è impegnata, fin dall’inizio del mandato,
a svolgere attività di manutenzione
straordinaria che da troppi anni, e
per mille ragioni, non sono state effettuate. Le strutture sportive sono
vittime di questa disattenzione, così
come le strade i marciapiedi e molto
altro. Qualcuno in campagna elettorale disse di non avere la bacchetta
magica per risolvere in un sol colpo
tutti i problemi, noi abbiamo detto
che con una seria programmazione
si poteva garantire un percorso, certo non immediato, ma in grado di
risolvere una a una tutte le criticità
ataviche. Stiamo mantenendo le promesse e questo obiettivo comune richiede la cooperazione e il sostegno
di tutti. Per il prossimo inverno, nel
caso gli equilibri di bilancio non consentissero di operare interventi di riqualificazione della tensostruttura 2,
l’ASD Polisportiva Obiettivo Sport
provvederà a riformulare il calenda-

rio delle attività e l’assegnazione degli spazi per garantire a tutti di poter
svolgere la propria attività sportiva
senza limitazioni in una condivisione delle problematiche per riuscire a
superarle insieme. Dobbiamo essere
consapevoli che lo sport unisce e non
divide, i problemi dei singoli sono i
problemi di tutti, questo è lo Sport
nel mondo; perché non dovrebbe essere così a Gessate?
Come si evince dai nostri comportamenti fin qui palesati e documentati,
preferiamo come sempre rispondere
con azioni concrete; questa è la nostra peculiarità! Non vogliamo rincorrere chi continua ad alimentare la
macchina del fango diffondendo bugie nel tentativo di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Andremo avanti
ad impegnare le nostre energie nel
garantire la piena realizzazione dei
punti programmatici che abbiamo
condiviso e presentato alla cittadinanza poco meno di due anni orsono. Un esempio concreto? Avevamo
detto che avremmo destinato importanti risorse nella riqualificazione
delle strutture sportive e, a meno di
due anni dal nostro insediamento,
abbiamo impegnato:
• 70 mila euro per il rifacimento della centrale termica del centro sportivo;
• 50 mila euro per la sostituzione
della copertura, irreparabilmente
lesionata di una delle due tensostrutture;

amministrazione
• 70 mila euro per la riqualificazione
dell’impianto elettrico del centro
sportivo;
• 60 mila euro per il rifacimento del
tetto degli spogliatoi della palestra
della scuola elementare;
• 35 mila euro per la riqualificazione
del campetto polivalente dell’area
giochi del centro sportivo;
• 50 mila euro parco giochi del centro sportivo.
Questi sono alcuni dei risultati tangibili riferiti ai soli impianti sportivi, in
altro spazio vi riepilogheremo gli interventi in altri ambiti, programmati,
in realizzazione e già ultimati.
Tutto il resto sono chiacchiere inutili, o come visto sopra, bugie. Bugie,
come quella che vuole imputare a
questa Amministrazione la responsabilità delle difficoltà gestionali
dell’AC Calcio Gessate, a fronte di
aumentati costi relativi all’uso degli
impianti.
Anche qui occorre fare chiarezza.
Esiste un allegato al bando di gara
che stabilisce le tariffe orarie per l’utilizzo degli spazi del centro sportivo comunale, a queste ci si deve riferire come indicato espressamente
nel bando di gara con modalità ben
definite. Nessuno, fino a prova contraria, può vantare alcun titolo per
discostarsi da quanto qui indicato.
Il nuovo gestore del centro Sportivo
Comunale Romeo Bertini ha vinto
un regolare bando pubblico e successivamente ha sottoscritto con questa
Amministrazione un contratto, i cui
termini sono pubblici, chiari e devono essere rispettati, ciascuno fa la

sua parte per le proprie competenze.
Anche nell’amministrazione della
cosa pubblica ciascuno deve fare la
sua parte per il proprio ruolo assegnato dagli elettori sovrani: la maggioranza governa, l’opposizione
controlla e, se ne ha la volontà, propone, senza strumentalizzazioni che
vanno a danno soltanto della collettività.
È così sin dalla firma della Costituzione, a maggior ragione è assolutamente indispensabile adesso che
le disponibilità economiche della
pubblica amministrazione sono di
tutt’altra consistenza rispetto a quelle di qualche anno orsono, gli spazi
di manovra lasciati agli enti locali
sono sempre più angusti e impervi.
L’adeguamento alle nuove circostanze ci viene imposto da norme di
legge e nessuno di noi ci si può sottrarre, ci obbliga a strategie gestionali altamente efficienti per contenere
i costi, garantendo e possibilmente
migliorando, l’erogazione dei servizi. Questa sfida è la vera e unica
competizione che impegna l’Amministrazione allo spasimo ed è attualmente l’unico processo possibile.
Chi asserisce il contrario mente sapendo di mentire! Certo che se per
qualcuno la menzogna è l’unica strada da percorrere pensiamo, a ragione, che continuerà a farlo.
Noi saremo qui puntuali, a smentire
con i fatti, ciò che le sole parole non
possono mai dimostrare con ragionevole certezza!
Il Sindaco
Giulio Alfredo Sancini
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Affidamento in concessione
degli impianti sportivi comunali
settembre 2015 – agosto 2030

Associazioni con sede in Gessate
convenzionate con corsi per minorenni

Tipologia impianto
Palestre
Tensostrutture
Campo calcio
Campo basket esterno (libero)

Tipologia impianto
Palestre
Tensostrutture
Campo calcio
Campo basket esterno (libero)

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICI COMUNALI

Direttore responsabile
Marianna Calenti

Sindaco
Giulio Alfredo Sancini
sindaco@comune.gessate.mi.it

Sindaco
Giulio Alfredo Sancini

Gli orari di apertura al pubblico
(se non specificati diversamente) sono:
- lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle ore 15.00 alle ore18.00
- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- 2° sabato del mese
dalle ore 8.30 alle ore 11.30
Relazioni Comunali
tel. 02 959299 262
urp@comune.gessate.mi.it
Tutela Ambientale
tel. 02 959299 262
tutela.ambientale@comune.gessate.mi.it
Polizia Locale
tel. 02 959299 249
polizialocale@comune.gessate.mi.it
Anagrafe, Stato Civile, Leva, Commercio
tel. 02 959299 556
anagrafe@comune.gessate.mi.it
Ragioneria e Tributi
tel. 02 959299 557
ragioneria@comune.gessate.mi.it
Segreteria, Protocollo e Contratti
tel. 02 959299 558
segreteria@comune.gessate.mi.it
Servizi Sociali, Culturali, Sport, Scuola e
Tempo Libero
tel. 02 959299 555
servizisociali@comune.gessate.mi.it
Assistente Sociale
tel. 02 959299 221
riceve su appuntamento
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Assessorato Urbanistica, Edilizia privata, Comunicazione istituzionale, Bilancio, Trasporti
Giulio Alfredo Sancini
sindaco@comune.gessate.mi.it
Assessorato Servizi al cittadino e politiche
sociali, Politiche del lavoro, Società partecipate, Polizia locale e sicurezza urbana,
Servizi informatici, Risorse umane
Roberto Caspiati
roberto.caspiati@comune.gessate.mi.it
Assessorato Sport, Tempo Libero, Relazioni
con le associazioni e Protezione Civile
Francesco Romeo
francesco.romeo@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

costo orario
5,50
6,00
17,00

Associazioni con sede in Gessate
convenzionate con corsi per maggiorenni

LA GIUNTA

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

LA REDAZIONE
Redazione:
Comune di Gessate
Piazza del Municipio
tel. 02 959 2991
dialogo.gessate@gmail.com
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Consiglieri di Maggioranza
Insieme per Gessate
- Corrado Brambilla – capogruppo
- Arianna Beretta
- Luisa Bonandin
- Marianna Calenti
- Roberto Caspiati
- Fabiano Mario Esposti
- Francesco Romeo
- Roberta Zanella
Consiglieri di Minoranza
Gessate Bene Comune
- Ciro Paparo – capogruppo
- Lucia Mantegazza
- Valerio Venturi
Consiglieri di Minoranza
Gessate per il Futuro
- Albano Daniele – capogruppo

costo orario
6,50
7,00
18,00

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
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Bilancio di previsione 2016

I

l Bilancio di previsione
2016/2018 è stato approvato
dal Consiglio Comunale nella
seduta del 5 febbraio scorso.
Il 2016 sarà un anno molto difficile e complesso, caratterizzato sia
da novità legislative la cui attuazione è stata demandata agli enti locali,
ma soprattutto permangono e aumentano i tagli dei trasferimenti statali e regionali per il finanziamento
dei servizi pubblici.
Dal 2010 in poi i Comuni sono stati
oggetto di tagli indiscriminati da parte dello Stato centrale: i trasferimenti
statali sono passati da 1.468.410,01

euro del 2010 a 528.000,00 euro previsti per il 2016.
Precisando che dal 2014 tali trasferimenti vengono finanziati dall’IMU
versata dai cittadini, infatti, nell’ultimo biennio lo Stato ha trattenuto,
sulle rate a saldo di dicembre, la
somma di 952.413,17 euro, di cui
476.144,98 nel 2015 e 475.998,19 nel
2014, a cui si aggiunge la somma
versata direttamente dai cittadini per i fabbricati produttivi pari a
2.305.536,68 euro.
Anche la manovra fiscale varata nel
mese di dicembre ha avuto forti riflessi sul bilancio comunale: l’esen-

TRIBUTO

ALIQUOTE

ADDIZIONALE
COMUNALE
ALL’IRPEF

0,4 punti percentuali per i redditi fino a
15.000,00 euro
0,6 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00
euro e fino a 28.000,00 euro
0,7 punti percentuali per redditi oltre 28.000,00
euro e fino a 55.000,00 euro
0,75 punti percentuali per i redditi oltre
55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
0,8 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00
euro.

IMU

4 PER MILLE per le Abitazioni prin-

cipali (Categoria A/1, A/8 e A/9) e relative
pertinenze

SCADENZE

9,6 PER MILLE (di cui 0,76% riservati
1a RATA: 16 giugno
allo Stato) per gli immobili ad uso produttivo
2a RATA: 16 dicembre (Categoria D)
UNICA SOLUZIONE:
16 giugno
9,6 PER MILLE per i terreni agricoli
7,9 PER MILLE per gli altri immobili
(comprese le aree edificabili)

TASI
SCADENZE

(Utenze domestiche)

SCADENZE

1a RATA: 16 maggio
2a RATA: 16 novembre
UNICA SOLUZIONE:
16 giugno

ste e agli standard attesi.
Per il 2016, le aliquote dei tributi
sono state mantenute invariate rispetto al 2015. Sono in spedizione
ai cittadini i modelli F24 per il pagamento della TARI e della TASI in
scadenza rispettivamente al 16 maggio e al 16 giugno. Mentre per l’IMU,
il cittadino deve effettuare il calcolo,
come negli anni passati, o tramite
Caf e centri autorizzati o utilizzando
il portale per il calcolo del tributo sul
sito istituzionale dell’Ente. Il personale dell’Ufficio Tributi è comunque
sempre a disposizione per offrire assistenza e collaborazione.

1. ENTRATE TRIBUTARIE
Entrate Tributarie
Imposta Municipale Propria
Tassa sui Servizi (Tasi)
Imposta Comunale sulla Pubblicità
Recupero Ici/Imu
Addizionale Comunale all’Irpef
Tosap
Tassa sui Rifiuti (Tari)
Recupero Tassa Rifiuti
Fondo di Solidarietà Comunale
Totale

RECUPERO
TASSA RIFIUTI

Fondo di
solidarietà
comunale

TASSA
SUI
RIFIUTI
(TARI)

TASSA
SUI
SERVIZI
(TASI)

per gli immobili ad uso produttivo e fabbricati
rurali

1,7 PER MILLE

per un componente: euro 32,14
per due componenti: euro 74,62
per tre componenti: euro 95,87
per quattro componenti: euro 117,12
per cinque componenti: euro 154,28
per sei o più componenti: euro 180,82

Stima Gettito
Prev. 2016
1.025.000,00
477.589,00
33.075,00
95.000,00
800.000,00
35.000,00
910.000,00
75.000,00
500.000,00
3.950.664,00
IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA

1 PER MILLE

1a RATA: 16 giugno
per gli altri immobili (comprese le aree edifi2a RATA: 16 dicembre
cabili)
UNICA SOLUZIONE:
16 giugno

TARI

zione dalla Tassa sui servizi - TASI
delle abitazioni principali non consente di garantire l’equilibrio di bilancio con le sole entrate correnti:
per il corrente anno si prevede di
utilizzare una parte dei proventi da
concessioni edilizie per il finanziamento delle manutenzioni ordinarie
degli immobili comunali e della gestione del verde pubblico.
Nonostante queste difficoltà l’obiettivo resta quello di garantire i servizi fondamentali, continuando a
tagliare la spesa inefficiente, senza
intaccare le garanzie che le prestazioni erogate rispondano alle richie-

TOSAP
ADDIZIONALE
comunale
ALL’IRPEF

IMPOSTA
comunale
SULLA
PUBBLICITà
RECUPERO
ICI/IMU

amministrazione
2.	trasferimenti correnti
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4. ENTRATE in conto capitale

TRASFERIMENTI CORRENTI 	Importi previsti
Amministrazioni centrali
Amministrazioni locali
Totale

aprile 2016

28.800,00
52.760,00
81.560,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Importi previsti
Oneri di urbanizzazione
Concessioni cimiteriali
Totale

610.000,00
9.000,00
619.000,00

concessioni
cimiteriali
amministrazioni
centrali
amministrazioni
locali
oneri
di
urbanizzazione

3. ENTRATE extraTRIBUTARIE

5. spese correnti

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Importi previsti

SPESE CORRENTI	Importi previsti

Proventi da vendita e erogazione dei servizi
Proventi derivanti dalla gestione dei servizi
Proventi da sanzioni CDS
Interessi attivi
Indennizzi da assicurazione
Rimborsi in entrata
Altre entrate correnti
Totale

Personale
Imposte e tasse
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale

327.000,00
245.100,00
135.600,00
3.000,00
3.500,00
37.600,00
69.500,00
821.300,00

Altre entrate correnti

trasferimenti
correnti

Altre spese
correnti

Rimborsi in entrata

1.107.706,00
91.240,00
3.435.924,00
326.320,00
45.100,00
251.165,00
5.257.455,00
Rimborsi e poste
correttive
delle entrate

Personale

Indennizzi da assicurazione

Imposte
e tasse

Interessi attivi
Proventi da sanzioni CDS
Proventi derivanti dalla gestione dei servizi

Acquisto
di beni
e servizi

Proventi da vendita e erogazione dei servizi

6. Investimenti o spese in conto capitale
Grazie al superamento del patto di stabilità e ad un intenso lavoro da parte degli
uffici comunali sono stati avviati i seguenti lavori e opere pubbliche:
• Riqualificazione impianto elettrico palazzo comunale per € 40.000,00
• Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione caldaie e adeguamento canne fumarie presso le case comunali di Via ai Boschi e Via
Cittadella per € 81.000,00
• Riqualificazione primo blocco aule Scuola Primaria Armando Diaz per
€ 30.000,00
• Intervento di manutenzione straordinaria tetto spogliatoi palestra Piazza Donatori per € 60.000,00
• Sostituzione luci di emergenza Scuola Secondaria I° grado per € 11.000,00

• Intervento di manutenzione straordinaria telo di copertura tensostruttura 1 presso Centro Sportivo Romeo Bertini per € 55.000,00
• Pavimentazione campetto basket Centro Sportivo per € 35.000,00
• Messa a norma impianti elettrici Centro Sportivo per € 83.000,00
• Sistemazione parcheggio Via Roma per € 29.000,00
• Sostituzione transenne a protezione argini Torrente Trobbia tratto da Via
San Pancrazio a Stazione MM2 e Area Monticello per € 38.000,00
• Riqualificazione area antistante parcheggio di Via Padana Superiore con
sostituzione parapetto di protezione per € 18.000,00
• Riqualificazione parco giochi Via Salvo D'Acquisto per € 36.000,00
• Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica per
€ 175.000,00
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amministrazione

Lavori e patrimonio pubblico

L

’obiettivo di questa Amministrazione attraverso
una visione a medio/lungo termine, nonostante
un bilancio di previsione
2016 che non offre grandi margini
di manovra, è quello di proseguire
con gli interventi di riqualificazione
del patrimonio pubblico mediante
una serie di interventi di rilievo che
verranno portati a completamento
entro la fine del corrente anno.
La legge di Stabilità 2016 supera il
patto di stabilità interno. La nuova
architettura del saldo a cui i Comuni
sono sottoposti nel 2016 ha permesso, nel periodo di transizione tra il
2015 e il 2016 di liberare quanto più
avanzo possibile ai fini del finanziamento di opere pluriennali. In
questo modo, gli enti hanno potuto
applicare l’avanzo partendo con i lavori nell’anno 2016.
L’unicità di questa occasione per Comuni con avanzi di amministrazione è stata colta da questa Amministrazione che grazie ad un notevole
lavoro dei nostri uffici è riuscita in
poco più di un mese e comunque
entro il 31/12/2015, breve periodo
di apertura di questa “finestra”, a far
partire il maggior numero di opere e
di investimenti.
Sino al 2015 l’accantonamento di tali
fondi da parte delle Amministrazioni era dovuto come adempimento di
legge per quanto prescritto dal patto
di Stabilità.
SOSTITUZIONE TELO DI
COPERTURA TENSOSTRUTTURA 1
presso il Centro sportivo
Comunale Romeo Bertini
Uno degli ultimi atti di vandalismo
aveva provocato un profondo squarcio nella parte sud del telo di copertura che l’azione del vento aveva
ulteriormente allargato provocando
il completo distaccamento del telo.
Considerata la vetustà del telo ed
il deterioramento dello stesso risul-

Piazza Roma

Tensostruttura 1: nuovo telo
tava sempre più difficile procedere
con interventi manutentivi mediante
rappezzi, pertanto si è ritenuto necessario procedere alla sostituzione
dell’intera copertura.
Costo dell’intervento € 50.000,00
RIQUALIFICAZIONE del
CAMPO DA BASKET SCOPERTO
presso il Centro sportivo
Comunale Romeo Bertini
Considerati i recenti interventi di
riqualificazione eseguiti nel parco
giochi adiacente, si è reputato opportuno procedere al completamento del percorso intrapreso con la sistemazione del campo polivalente.
L’intervento proposto prevede la
pavimentazione dell’area di gioco
con manto sintetico Multisport in
gomma colata, segnatura del campo
di basket, sostituzione degli attuali
canestri con nuovi impianti basket
regolamentari realizzati in acciaio
zincato, tabellone regolamentare in
resina melaminica e canestri.
Costo dell’intervento € 35.000,00

ADEGUAMENTO
IMPIANTO ELETTRICO
presso il Centro sportivo
Comunale Romeo Bertini
Si è resa necessaria la riqualificazione degli impianti elettrici con interventi specifici per:
• sostituzione linee elettriche aventi
sezioni e caratteristiche non conformi alle recenti normative in materia;
• integrazione illuminazione di sicurezza e sostituzione apparecchi
non funzionanti;
• integrazione e adeguamento impianto messa a terra generale e di
equipotenzialità.
Costo dell’intervento € 83.000,00
RIQUALIFICAZIONE del
PARCHEGGIO PIAZZA ROMA
A completamento dell’intervento
di riqualificazione di Piazza Roma,
che ha visto il rifacimento della sede
stradale, sono in fase di ultimazione
i lavori dell’area destinata a parcheggio anch’essa realizzata in cubetti di

granito che presentava diverse aree
della pavimentazione sconnesse ed
altre con evidenti segni di deterioramento. Le opere si sono limitate
alla corsia centrale ed alla zona parcheggio posta a sud/ovest. In alcune
aree si è reso necessario rimuovere i
cubetti di granito e riposizionarli in
loco, in altri punti è stato sufficiente
procedere alla sigillatura degli stessi. A completamento dell’intervento
si provvederà alla sistemazione a
verde delle fioriere in acciaio corten
presenti a delimitazione degli spazi
mediante piantumazione di nuove
essenze tappezzanti.
Costo dell’intervento € 29.000,00
Palestra di Largo Donatori
Sono in corso i lavori di rifacimento
del manto di copertura del blocco
spogliatoi. La vetustà del materiale
che si presentava in pessime condizioni di manutenzione, ha causato
abbondanti infiltrazioni d’acqua meteorica nelle strutture sottostanti. Si è
ritenuto pertanto di intervenire con

Area parco giochi del Centro Sportivo Comunale: riqualificazione del campo da basket

amministrazione

Palestra Scuola Primaria - rifacimento del manto di copertura degli spogliatoi
la completa rimozione dello strato
impermeabilizzante esistente ed il rifacimento dello stesso con tipologia
similare ma con l’impiego di materiali tecnologicamente più avanzati
in grado di garantire una maggiore
tenuta ed isolamento termico della
copertura.
Costo dell’intervento € 60.000,00
PARCO GIOCHI DI
VIA SALVO D’AQUISTO
A distanza di 10 anni dalla sua realizzazione alcune delle strutture
attualmente presenti nel parco risultano notevolmente deteriorate ed
altre sono state rimosse in quanto
non garantivano un adeguato grado
di sicurezza per gli utilizzatori delle
stesse. Si è ritenuto necessario procedere ad un intervento di riqualifica
dell’intero parchetto mediante la
sostituzione dei giochi ammalorati,
un’attenta manutenzione dei giochi
esistenti e la sostituzione dell’attuale pavimentazione antitrauma
riposizionando tutti i giochi nella
parte centrale dell’area. L’intervento
prevede l’esecuzione delle seguenti
opere:
• manutenzione straordinaria del
gioco polivalente;
• manutenzione straordinaria dei
giochi a molla esistenti e riposizionamento;
• sostituzione delle altalene esistenti;
• posa di un nuovo gioco a dondolo;
• sostituzione pavimentazione an-

titrauma con nuova tipologia in
gomma colata.
Costo dell’intervento € 36.000,00
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
“Cesare Beccaria”
È stato portato a termine l’intervento di manutenzione straordinaria
sull’impianto di illuminazione di
emergenza della scuola, al fine di
garantire la perfetta funzionalità
dell’impianto stesso in osservanza
alle norme di legge previste in materia di sicurezza.
Costo dell’intervento € 11.000,00
SCUOLA PRIMARIA “ARMANDO
DIAZ” – Riqualificazione Aule
del I° Blocco
Si è provveduto al completamento
dei lavori di riqualificazione iniziati
nel 2014 che hanno visto la sistemazione dell’aula pluriuso e la sostituzione della pavimentazione del corridoio antistante le aule del blocco I°.
Durante il periodo di chiusura della
scuola, provvederemo alla riqualificazione delle aule del I° blocco
consistente nella sostituzione della
pavimentazione in linoleum, sostituzione della parete attrezzata e ritinteggiatura delle pareti.
Costo dell’intervento € 30.000,00

aprile 2016
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Parco giochi Via Salvo d’Acquisto: progetto di riqualificazione
rispondenza del civico n. 15 dove
è stato realizzato negli anni ‘80 un
parcheggio pubblico a servizio delle attività commerciali presenti. Il
parcheggio risulta ribassato rispetto
alla quota del marciapiede stradale
e pertanto, a protezione di tale dislivello, è stato posizionato un parapetto in ferro che oggi si presenta
in pessime condizioni di manutenzione, per la maggior parte arrugginito e divelto in più punti. I pali di
sostegno ancorati al muretto di calcestruzzo (cls) risultano deteriorati
tanto da non garantire un adeguato
grado di sicurezza. Anche il muro di
contenimento sottostante, realizzato
in cls armato, risulta scrostato e deteriorato in più punti, in alcuni tratti
i ferri dell’armatura risultano a vista.
Considerato che la barriera aggetta

direttamente sulla Strada Padana
Superiore in corrispondenza della
fermata degli autobus di linea, l’intervento di riqualificazione in oggetto risulta essere non più rinviabile. Si
provvederà pertanto ad eseguire un
intervento di riqualifica comprendente:
• la sostituzione del parapetto esistente;
• il ripristino della muratura del
muretto di contenimento;
• la riasfaltatura della porzione di
marciapiede antistante.
Costo dell’intervento € 18.000,00
PISTA CICLO-PEDONALE
tratto da Via San Pancrazio
a Stazione MM2
ed area Monticello
Sostituzione delle transenne a prote-

PARCHEGGIO
VIA PADANA SUPERIORE
Riqualificazione area in adiacenza
alla strada Padana Superiore, in cor-

Parapetto pista ciclo-pedonale Torrente Trobbia: uno dei tratti da riqualificare

Parcheggio Via Padana Superiore
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zione degli argini del Torrente Trobbia. Nel corso degli anni tali strutture sono state oggetto di reiterati atti
vandalici.   Sono stati eseguiti nel
tempo alcuni interventi di riparazione ma le strutture il legno si sono rivelate troppo fragili ed esposte all’azione degli agenti atmosferici. Al fine
di ripristinare il decoro e la sicurezza
delle aree si è ritenuto opportuno intervenire con il ripristino delle protezioni. Si è effettuata un’attenta
analisi dei percorsi ciclabili esistenti
lungo l’argine del Torrente Trobbia
e si è deciso, per il momento, di intervenire solo nei punti considerati
a maggior rischio.  Il ripristino delle
barriere vedrà l’impiego di materiale plastico in grado di garantire una
maggior durata e nel contempo una
riduzione dei costi di manutenzione.
Il materiale plastico utilizzato proviene da plastica post-consumo al
95% ed è garantito 25 anni. Questo
materiale, viene spesso utilizzato
per la realizzazione di attrezzature
di arredo urbano, garantisce un alta
tenuta agli urti, non teme l’acqua,
non è soggetto ad attacchi microbici
e fungini, non teme gelo o caldo ed
è interamente riciclabile.   L’utilizzo
di questi materiali inoltre va a coprire la quota di acquisti verdi che ogni
Amministrazione dovrebbe effettuare. Gli acquisti verdi infatti sono uno
strumento di politica ambientale,
promosso dall’Unione Europea, che
intende favorire lo sviluppo di un
mercato di prodotti a ridotto impatto ambientale.
Costo dell’intervento € 38.000,00
CASE COMUNALI
Messa a norma delle canne fumarie
e sostituzione delle caldaie delle case
comunali ubicate in Via ai Boschi e
in Via Cittadella. Si è ritenuto opportuno procedere alla realizzazione
degli interventi finalizzati a rendere
funzionali e rispondenti agli obblighi di legge gli alloggi di proprietà
comunale.
Costo dell’intervento € 81.000,00
PALAZZO COMUNALE
Intervento di sostituzione delle
lampade degli uffici comunali per
l’adeguamento normativo e per il
risparmio energetico. Si è ritenuto opportuno procedere ad una riqualificazione dell’impianto con l’installazione di lampade di nuova generazione
che consentono nel contempo un
miglioramento dell’efficienza energetica ed un considerevole contenimento dei consumi. L’intervento si
prefigge di sostituire gli attuali corpi
illuminanti con lampade a led a lunga
durata in grado di assicurare all’Amministrazione Comunale un notevole
risparmio energetico. Con la realizzazione degli interventi descritti, si
intende conseguire un significativo
risparmio delle immissioni in atmosfera di biossido di carbonio. Con
riferimento a quest’ultimo aspetto,
le scelte progettuali saranno ispirate
dalle linee guida che l’Unione Europea indica per il raggiungimento di
uno degli obiettivi principali di tutta
la politica comunitaria: la sostenibilità energetica.
Costo dell’intervento € 40.000,00

amministrazione

Centro Sportivo Comunale: progetto di riqualificazione (partecipazione al Bando Regione Lombardia)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Solo meno del 50% dell’illuminazione pubblica è di completa proprietà
e gestione del Comune di Gessate,
la restante parte è vincolata ad una
gestione ed è di proprietà di Enel
Sole. Circa un terzo di questi corpi
illuminanti sono obsoleti e con lampade non efficienti. Avremmo auspicato un’immediata riqualifica ma
purtroppo vincoli normativi e procedurali ci impediscono di intervenire
fino a quando l’impianto non sarà di
nostra proprietà. L’Ufficio Tecnico
Comunale ha completato il censimento puntuale e l’analisi dello stato di fatto dei contatori e dell’intera
rete degli impianti di illuminazione
pubblica. Valutate molte soluzioni e
visti gli elevati costi di intervento si è
dato avvio alla procedura di project
financing che consentirà tempi di rientro più brevi e il riscatto dei pali
di proprietà di Enel Sole con costi
contenuti.
Costo dell’intervento € 175.000,00
Partecipazioni
a bandi pubblici
RIQUALIFICAZIONE
DELLA PISTA DI ATLETICA
E DEL CAMPO POLIVALENTE
presso il Centro sportivo
Comunale Romeo Bertini
Il Comune di Gessate in collaborazione con il gestore degli impianti
sportivi ASD Obiettivo Sport ha presentato un progetto per l’assegnazione di contributi per la realizzazione e
la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica (Bando Regione Lombardia). La pista di atletica realizzata in asfalto, da molti anni
non è più oggetto di interventi di
manutenzione ed il fondo, che ha più
di trent’anni, necessita una sostanziale riqualifica; lo strato superficiale
usurato dagli agenti atmosferici non
risulta più idoneo all’utilizzo come
pista. Anche il campo polivalente si
presenta in una condizione tale per
cui necessita di una riqualificazione, in termini di ammodernamento
della superficie di gioco sia per migliorarne la qualità ma anche per
diversificare l’offerta sportiva, introducendo altri sport. Il progetto è
relativo ad una riqualificazione del
centro sportivo, come di seguito de-

scritto: viene previsto il rifacimento
del manto della pista di atletica, in
modo da poter far tornare fruibile la
pista a tutti i cittadini appassionati
di atletica e di podismo amatoriale,
che al momento non trovano spazi
idonei ed attrezzati per tali attività.
L’intervento consiste nella posa di
un nuovo manto sintetico in gomma colata in opera monostrato, dello
spessore e granulometria adeguata
alla corsa, e con relativa segnatura
delle corsie e segnaletica necessaria.
L’intervento sul campo polivalente
è finalizzato alla posa di una nuova
superficie in erba sintetica, in luogo
della superficie esistente, con contestuale segnatura delle righe per renderlo idoneo alla pratica di nuove
discipline sportive, in affiancamento
a quelle già presenti. In particolare
sono previste le seguenti discipline:
calcio a 5, Badminton, Tennis, Volley.
Contestualmente a tale intervento, si
predispone un cordolo in calcestruzzo armato, idoneo per l’ancoraggio
di una struttura pressostatica, al fine
di garantire opportuno eventuale
utilizzo anche per la stagione invernale (ottobre-maggio). Per migliorare la qualità del servizio offerto agli
sportivi fruitori delle strutture, si
prevede la posa di un nuovo spogliatoio con docce, a servizio degli utenti. Lo spogliatoio sarà di tipo prefabbricato, dimensionato in base alle
esigenze e al numero delle persone
coinvolte nella pratica delle attività.
Vi terremo aggiornati sull’esito del
Bando.
Costo dell’intervento € 314.937,50

manutenzioni
SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE
PISTA CICLABILE VIA COMO
È ora funzionante l’impianto di illuminazione della pista ciclabile che
ha visto un intervento di manutenzione volto alla sostituzione di 10
corpi lampada e rifacimento di una
linea. Si procederà alla sostituzioni
dei rimanenti globi privi ormai della
schermatura anti inquinamento luminoso.
PULIZIA CADITOIE
Ha avuto inizio l’ attività di pulizia
delle caditoie stradali ricadenti sul
suolo pubblico da parte di Amiacque, di messa in quota delle caditoie e di rilevazione georeferenziata
in modo da redigere un censimento
più puntuale e fruibile. Comunichiamo che dal 1 gennaio 2016, il Gruppo CAP è subentrato alla cedente
BrianzAcque s.r.l. nella gestione del
servizio di fognatura nel territorio
dei comuni rientranti nell’ATO Città
Metropolitana. Inoltre CAP Holding
S.p.A. si avvale per le attività operative di gestione del servizio idrico integrato della società Amiacque s.r.l.
controllata al 100% e sottoposta alla
propria attività di direzione e coordinamento. CAP Holding S.p.A si impegna a coadiuvare il titolare della
sede stradale nella pulizia delle caditoie alfine di migliorare il drenaggio
delle acque meteoriche nonché per
impedire l’intrusione di materiale
solido nella rete fognaria.

Istruzioni per l’uso

Le zanzare non hanno confini

C

ome ogni anno l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare interventi di disinfestazione
delle zanzare. Ricordiamo a tutti
i cittadini alcuni semplici consigli
utili ad evitare il proliferare delle zanzare:
• evitare l’abbandono all’aperto di materiali
che consentano all’acqua piovana di raccogliersi e costituire un focolaio di deposizione;
• eliminare la raccolta di acqua stagnante da
sottovasi, copertoni, bidoni, secchi, ecc.;
• eseguire l’annaffiatura in modo da evitare ogni ristagno d’acqua.

amministrazione
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Educare alla Memoria

“Il pregiudizio è il mattone del campo di sterminio”

I

l Comune di Gessate aderisce
al progetto “Spazio Giovani
Martesana” che si occupa di
realizzare interventi e servizi
per gli adolescenti e i giovani. Uno degli obiettivi del progetto
è quello di promuovere iniziative
inerenti il tema della Memoria, partendo dalle esperienze positive delle
visite al campo di sterminio di Mauthausen fatte dai ragazzi dei vari
CAG appartenenti a Spazio Giovani
Martesana.
In riferimento a tale obiettivo nel
mese di aprile i ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di
Primo Grado di Gessate hanno incontrato Nico Acampora coordina-

tore Pedagogico di SGM. Nel corso
dell’incontro Educare alla Memoria
i ragazzi sono stati accompagnati
in un viaggio nel quale hanno potuto vivere emotivamente la vita dei
campi di sterminio, sensibilizzandoli
all’educazione civica e al rispetto del
prossimo.
I ragazzi hanno dimostrato massima
attenzione e un coinvolgimento sempre altissimo. Hanno saputo esprimere il meglio di loro stessi: le loro
emozioni sono state avvolgenti, le
loro riflessioni appassionate, la loro
concentrazione massima. E ancora
una volta una conferma: i risultati
migliori si hanno da chi meno te lo
aspetti.

25° anniversario della Dichiarazione dell’Onu sui diritti dell’infanzia

Al via il “Consiglio dei Ragazzi”

I

l 27 maggio 2016 ricorrerà il XXV anniversario
dell’approvazione della Legge 27 maggio 1991, n.
176, con la quale lo Stato italiano ha ratificato la
Dichiarazione dell’O.N.U. sui diritti dell’infanzia,
approvata a New York il 20 novembre 1989.
In vista di tale appuntamento, l’Istituto Comprensivo
Alda Faipò di Gessate in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione hanno avviato le operazioni
necessarie a dare inizio al progetto denominato “Il Consiglio dei Ragazzi”, ossia un gruppo di bambini e ragazzi che si occupano dei problemi della propria città e della propria scuola. Le finalità del progetto si sviluppano
nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza e hanno
lo scopo di favorire il senso civico, la partecipazione attiva nella vita comunitaria, la consapevolezza dei propri diritti e doveri civici. Saranno coinvolti i ragazzi che
frequentano la scuola Primaria e Secondaria di primo
grado, presenti sul territorio di Gessate. Un primo passo
del progetto è stato l’incontro di 250 ragazzi (delle classi
IV e V della Primaria e della classe I della Secondaria di
Primo Grado) con il Sindaco e l’Assessore alla Pubblica
Istruzione.
Con questo prima iniziativa il Comune di Gessate intende aderire al progetto “I Comuni per i diritti dei bambini” approvato da ANCI Lombardia in collaborazione
con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

cooming soon
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Dote Sport Lombardia

L

e famiglie gessatesi che
hanno inoltrato la richiesta
di Dote Sport sono state in
totale 15 (3 per la dote teen
e 12 per dote junior). Nei
primi giorni di aprile sono state liquidate le domande accolte dalla Regione Lombardia (3 per la dote teen
e 2 per la dote junior).

Radio MXT Gessate: on air

I

l grande momento ormai è
giunto. Lunedì 7 marzo alle 21
è stata trasmessa la nostra prima puntata de “Il Capolinea”,
la trasmissione della redazione
di Gessate di Radio MXT. È possibile
seguirci in streaming sul sito www.
radiomxt.com dove troverete anche
tutte le informazioni relative al team
al completo e il nostro programma.
Saremo in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 21,30 e la replica di ogni
puntata sarà il mercoledì successivo
dalle 15,30 alle 16. Il primo passo di
un lungo percorso che ci auguriamo
di poter condividere con più persone
possibile.
Il team

Dote Scuola a.s.2016/2017

A

nche quest’anno Regione Lombardia conferma l’attivazione della dote
scuola per l’acquisto di libri di testo
e dotazioni tecnologiche. Le modalità variano leggermente rispetto agli
anni precedenti. Sparisce il carnet cartaceo e il
credito verrà caricato direttamente sulla Carta
Regionale dei Servizi (CRS) o sulla Tessera Sanitaria con Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
La domanda può essere presentata per gli studenti iscritti e frequentanti nell’anno scolastico
2016/2017 scuole secondarie di primo grado
(classi I, II e III) statali, secondarie di secondo
grado (classi I e II ) statali e istituzioni formative
in possesso di accreditamento regionale. Rimane
confermato il buono scuola destinato agli studenti delle scuole paritarie di ogni ordine e grado.
Non può essere richiesta per le scuole primarie
in quanto i libri sono già forniti gratuitamente dai
Comuni.

Il termine ultimo per presentare la domanda
(esclusivamente in via telematica) è il 30 maggio
2016 alle ore 17.00. La domanda è compilabile
on line all’indirizzo www.scuola.dote.regione.
lombardia.it.
Il credito per l’acquisto dei libri di testo e delle dotazioni tecnologiche e il buono scuola, se
dovuti, verranno erogati in base all’ISEE della
famiglia che presenta la domanda. Per informazioni è possibile chiamare il numero verde
800318318 o inviare una mail a dotescuola@regione.lombardia.it. Ulteriori dettagli sul sito della Regione Lombardia. 			T.B.
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Sicurezza Stradale
sempre in prima linea!
La Grande Viabilità

L’impegno dell’Amministrazione Comunale

I

l Sindaco Giulio Sancini, coadiuvato dagli Assessori competenti in
materia, dall’Ufficio Tecnico, dalla Polizia Locale e con il sostegno
del Comitato Civico di Gessate si
è incessantemente impegnato in prima
persona e a stretto contatto con gli enti
sovraccomunali preposti, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano,
Comune di Milano e Prefettura per ottenere anche a Gessate una mobilità urbana sostenibile e migliori condizioni di
vivibilità.
Dopo 2 anni di intense trattative un accordo è finalmente stato raggiunto tra il
Comune di Gessate e la Regione Lombardia che con grande responsabilità
e un importante sforzo finanziario ha
stanziato i fondi ed ha dato incarico a
Città Metropolitana di progettare e realizzare le seguenti 2 nuove direttrici, che
porteranno, ci si auspica nell’arco dei
prossimi 2 anni, tutto il traffico pendolare all’esterno del centro cittadino:
1) la variante alla SP 216 tratto da rotatoria con Via Marconi all’innesto con la
rotatoria di Via Bergamo direzione Masate;
2) la variante alla SP 176 che, sfruttando
il sedime della attuale pista di cantiere,
collegherà intersecandolo il realizzando
tratto della SP 216 (precedente punto 1)
con il casello TEM in territorio di Gessate.

TEM: opere connesse

Attuali criticità

L

’apertura del cantiere stradale, lo scorso novembre,
connesso alla realizzazione
della bretella alternativa al
corrispondente tratto della
ex S.S. 11 Strada Padana Superiore,
ha determinato ancor più sofferenza
nella circolazione cittadina. E’ sotto
gli occhi di tutti come, in alcuni periodi i lavori abbiano letteralmente
paralizzato il traffico locale e quali
disagi ancora si prospettino prima di
terminare la strada che collegherà la
rotatoria di Villa Fornaci con la rotatoria di nuova realizzazione.
Il Comune, unitamente alla Polizia
Locale e all’Ufficio Tecnico Comunale, ha partecipato attivamente in
questi mesi a tutti i sopralluoghi ed
alle conferenze di servizio indette
dall’impresa e dagli enti sovracomunali interessati, portando gli attua-

tori a mitigare e a ridurre al minimo
l’impatto dei lavori sulla viabilità
cittadina.
Va detto che trattandosi di grandi
opere, approvate a livello sovracomunale, i progetti e i cronoprogrammi sono stabiliti e imposti, pertanto
l’Amministrazione Comunale non
può che prenderne atto, cercando di
inserirsi per presidiare e per poter
informare tempestivamente i suoi cittadini sui possibili disagi. Il Comune
adotta di conseguenza provvedimenti in solido con l‘impresa NORTE esecutrice dei lavori per il raccordo delle
modifiche alla grande viabilità con la
circolazione locale, come avvenuto
nei mesi scorsi in Via Glassiate, Via
Aldo Moro e Viale Lombardia.
I prossimi lavori stradali interesseranno Via Manzoni dove si sta
negoziando con l’Impresa NORTE

incaricata da TE Spa, per evitare la
chiusura totale della via ed adottare

soluzioni alternative durante i lavori
di realizzo della nuova rotatoria.

amministrazione

La Viabilità Locale. analisi e proposte

Le sette aree critiche

R

accogliendo anche le segnalazioni dei cittadini,
nel corso dell’anno 2015
la Polizia Locale ha effettuato una prima ricognizione delle maggiori problematiche
di viabilità presenti sul territorio.
7 le aree su cui si è concentrata l’attenzione. Oltre a rilevarne le criticità,
sono state studiate possibili soluzioni per la messa in sicurezza o per il
miglioramento della circolazione in
questi siti. L’attuazione come sempre
è legata al reperimento delle necessarie risorse. Sarà richiesta a tal fine

la compartecipazione alle spese anche di Città Metropolitana di Milano
quale Ente proprietario delle strade
in quasi tutti i casi analizzati.
In questo, che vuol essere solo un
primo capitolo dedicato alla viabilità “Sicurezza Stradale”, riportiamo
una breve sintesi delle aree di criticità rilevate e i possibili rimedi allo
studio nell’ambito del vigente PUT
(Piano Urbano del Traffico). Prima
di adottare modifiche saranno effettuati appositi incontri con la cittadinanza per raccogliere osservazioni e
suggerimenti.
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VIA CITTADELLA SP216
Criticità: Strettoia, visibilità ridotta e assenza
di marciapiede.
Soluzioni: Creazione di
senso unico alternato
nella strettoia e creazione di percorso pedonale
protetto. Soluzione subordinata a creazione
di breve tratto a senso
unico in Via Merano
in direzione di Masate.
Coinvolta Città Metropolitana di Milano proprietaria della strada.
Proposta esaminata in assemblea pubblica del 29 aprile 2016.

PIAZZA TURATI Parcheggio MM2

VIA BADIA

Criticità: Carenza di
parcheggi e disagio
per i residenti causa
sosta auto dei pendolari in vie limitrofe nel
raggio di 1 km. Manutenzione e pulizia
aree di proprietà del
Comune di Milano.
Soluzioni: creazione
nelle zone adiacenti alla metropolitana
di parcheggi a pagamento con tariffe agevolate per i residenti previa acquisizione delle aree da parte del Comune
di Gessate. Tavolo tecnico in corso con gli Enti e i soggetti preposti.

Criticità: calibro limitato delle corsie rispetto ai
flussi di traffico. Assenza
parziale o inadeguatezza
dei marciapiedi. Scarsa
percezione degli attraversamenti pedonali da
parte dei conducenti.
Soluzioni: Riqualificazione e modifica della
viabilità subordinata a
realizzazione della grande viabilità extraurbana
(varianti SP216 e SP176)
affidata a Città Metropolitana grazie al finanziamento per l’intero importo delle opere stanziato da Regione Lombardia.

INTERSEZIONE VIE BADIA PIAVE MONTELLO
E REPUBBLICA

VARiante SP216 / LOC. CASCINELLO

Criticità: intersezione pericolosa sede
di incidenti per la
ridotta
visibilità
dovuta a presenza
di edifici a ridosso
dell’area e marciapiedi di dimensioni
limitate.
Assenza di marciapiede Via Montello
tratto tra Via Piave
e Campo del Ponte.
Soluzioni: installazione nuovo impianto semaforico e creazione passaggio pedonale in Via Montello. Opere realizzate maggio 2015.

Criticità: intersezione pericolosa
tra nuova variante SP216 e Via
Monza strada del
Cascinello ove il
18 maggio 2015 è
avvenuto un incidente mortale con
vittima un ciclista.
Situazione di pericolosità denunciata dal Sindaco agli
Enti preposti e richiesta di messa in sicurezza.
Soluzioni: installazione di impianto semaforico a chiamata per veicoli
e pedoni provenienti da loc. Cascinello richiesta a Città Metropolitana.

VARiante SP216 - VIA MARCONI

VIALE EUROPA - SCUOLE

Criticità: il nuovo tratto di variante SP216
realizzato sfocia in
zona industriale in Via
Marconi. La via concepita all’origine a fondo
chiuso a servizio delle
aziende non è strutturata per reggere il
traffico
extraurbano
di scorrimento indotto dalla nuova SP216.
Presenza numerosi pedoni / dipendenti ditte.
Soluzioni: riallocazione stalli di sosta, creazione nuovi attraversamenti
pedonali e marciapiedi.

Criticità: mancanza di attraversamento pedonale presso
rotatoria di collegamento per
i pedoni tra i
bracci opposti di
Via Repubblica.
Soluzioni: realizzazione in
corrispondenza
della rotatoria di
nuovo attraversamento pedonale protetto per i pedoni che dalla Scuola
Primaria intendono raggiungere e viceversa la Scuola Secondaria di primo grado in Via Repubblica.
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Le classi prime in gita
Parte 1 - Al Mudec con Gauguin Parte 2 - A teatro con Montale

C

hi era Gauguin? Ci hanno chiesto i nostri piccoli alunni quando
abbiamo annunciato loro che ci saremmo recati al museo per conoscere il pittore Paul Gauguin. Con grande emozione (la prima
gita non si scorda mai!), in un pomeriggio di gennaio abbiamo
visitato la mostra “Gauguin. Racconti dal paradiso” al MUDEC,
il nuovissimo Museo delle Culture di Milano. Perché questa scelta? Già in
passato abbiamo approfittato della presenza a Milano di mostre di grandi
pittori (Picasso e Van Gogh) per avvicinare i nostri scolari al mondo dell’arte
e scoprire come gli artisti ci hanno rivelato sentimenti ed emozioni. Con l’aiuto di guide appositamente preparate, vista l’età dei nostri piccoli, abbiamo
ammirato alcuni tra i dipinti più famosi di questo autore. Attraverso i suoi
quadri abbiamo ripercorso la sua vita, fino al suo approdo a Tahiti; abbiamo conosciuto la sua evoluzione artistica attraverso l’uso del colore, fino a
giungere al tripudio di fiori e colori delle sue ultime opere. Purtroppo l’ora a
disposizione è passata in fretta ed è giunto il momento di rientrare a scuola,
non senza la promessa di tornare e conoscere un altro artista, se ce ne sarà
l’occasione. La visita è stato lo spunto per riprendere la conoscenza di Gauguin in classe, scoprendo con piacere che poco o nulla era sfuggito agli occhi
dei nostri alunni.				
Ins. Emanuela Mandelli

A

cosa servono le parole e chi sono i poeti? Domanda difficile per
dei bambini di classe prima: ebbene, abbiamo cercato di rispondere portandoli ad assistere allo spettacolo teatrale “Il porcospino goloso”, rappresentato dalla compagnia teatrale “Il Trebbo”,
che da decenni opera con alunni di ogni fascia d’età. Arrivati, la
grande scoperta: nessun palcoscenico, nessuna poltroncina, ma un grande
spazio e alcuni attori, che con semplici e colorate scenografie hanno coinvolto gli alunni fino alla costruzione dello spettacolo stesso, diventandone loro
stessi attori. Ecco i versi di un grande poeta, Montale, spiegati da una voce,
letti in coro, poi trasformati in movimento, in danza, in gioco:
Nel futuro che s’apre le mattine
sono ancorate come barche in rada 1

1. I bambini trasformati in barche, si muovono tra le onde
2. Tutti a danzare intorno ad una bambina-girasole
3. Un trenino di bambini avanza in una
lunga galleria
4. I ricordi del gioco preferito dal poeta,
ed allora alcuni si trasformano in canne
mosse dal vento, altri in cannibali danzano intorno alle prede: due maestre
legate intorno al palo…

Ed un nulla, un girasole che si schiude
ed intorno una danza di conigli 2
sul tunnel più lunge
dove il treno lentissimo s’imbuca 3
Ah, il giuoco dei cannibali nel canneto 4

All’improvviso silenzio e buio: ecco proiettato il testo della poesia “Il porcospino goloso”: gli alunni – attori diventano piccoli porcospini che di notte
vanno a mangiare gli avanzi per il gatto, e poi scompaiono in un varco. Proprio cercando in quel buco, Montale ha trovato una poesia:
Scoprimmo che al porcospino
piaceva la pasta al ragù.
Veniva a notte alta, lasciavamo
il piatto a terra in cucina.
Teneva i figli infruscati
vicino al muro del garage.
Erano molto piccoli, gomitoli.
che fossero poi tanti
il guardia, sempre alticcio, non n’era sicuro.
Più tardi il riccio fu visto
nell’orto dei carabinieri.
Non c’eravamo accorti
di un buco tra i rampicanti.
Il disegno è una copia del dipinto Cat toru potii di Gauguin, disegnato dai bambini della classe 1D ed eseguito con
tecnica mista: matite colorate, acquerello e sovrapposizione delle figure umane riprodotte su fotocopia e colorate a parte.
Il vivace impegno con il quale i bambini si sono messi all’opera e ciò che sono stati in grado di realizzare, mi ha fatto
riflettere, ancora una volta, sul modo in cui essi possano essere accompagnati nel mondo dell’Arte. Per i bambini l’arte
può essere una possibilità da sperimentare e in cui sperimentarsi, ciascuno con la propria capacità, alimentando in tutti
lo spontaneo spirito di curiosità e il desiderio di esprimersi che è proprio del bambino come del grande artista di cui per
secoli si continua ad ammirare l’opera.

Lo spettacolo è finito, un grande applauso per tutti, bambini, attori e perché
no? alle maestre. Tutti ci siamo divertiti, abbiamo imparato come giocare con
le parole e come sia stato bello lavorare insieme per realizzare uno spettacolo. Al ritorno in classe, la domanda è stata: quando la prossima gita?
Ins. Emanuela Mandelli

Scuola Secondaria di Gessate A. Faipò

Progetto “SOS evacuazione bullo”

I

l progetto “SOS evacuazione bullo”, destinato agli alunni di scuola
secondaria di primo grado e alle
classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo A.
Faipò di Gessate, nasce per fronteggiare
e scoraggiare i fenomeni di bullismo e
cyber bullismo, presenti nell’età preadolescenziale, che spesso condizionano
il normale andamento scolastico, sia in
riferimento al profilo didattico, sia all’atteggiamento di prevaricazione o di astrazione o isolamento.
L’intenzionalità del progetto è quella di
annullare la vocazione del bullo e la conseguente realizzazione di gruppi o sottogruppi discriminanti a favore dei soggetti più forti, nei confronti dei soggetti
non corrispondenti al canone del branco
e quindi esclusi, passivi e suscettibili di
azioni intimidatorie o di vili ed infamanti giudizi e classificazioni. La naturale
conseguenza è la destabilizzazione del
soggetto vittima, le cui relazioni vengo-

no oscurate dal gruppo o dal singolo,
costringendolo a chiudersi, succube del
giudizio e delle critiche che annullano
l’autostima a danno dell’integrazione.
I fattori discriminanti possono essere
molteplici con effetti negativi e ripercussioni non legate al solo mondo dei
ragazzi, poiché un giorno essi saranno
adulti e capaci di condizionare la sfera
sociale che li vedrà protagonisti. Infatti
se oggi il bullismo ha come bersaglio il
colore della pelle, la religione, la nazione
di provenienza, domani potrebbe essere
la matrice razzista che sfocia in violenza.
Il non accettare il diverso in funzione
della sua abilità o disabilità, del ceto sociale di provenienza, dell’indossare abiti
firmati o non, dell’essere ricco o povero,
dell’essere bello o brutto, possono essere
intese come il campanello di allarme di
una società priva di valori, non attenta
alla globalizzazione in corso.
Appare chiaro che il bullismo interessa
la società tutta, dalle famiglie alle istitu-

zioni, con responsabilità oggettive e soggettive, e necessita di attenzioni e azioni
mirate al fine di tutelare il giusto senso
civico e la qualità delle relazioni interpersonali. La promozione del progetto
“SOS evacuazione bullo”, in funzione
del costruttivismo, si propone come potenziamento delle relazioni tra le varie
etnie presenti, mediante l’utilizzo delle
lingue, oltre che dell’italiano, dell’inglese e del francese, quali lingue studiate a
scuola, delle lingue comunitarie o extracomunitarie di provenienza, e della lingua LIS (lingua dei segni).
L’obiettivo è formare gli alunni affinché
costruiscano una loro identità e producano un pensiero divergente e flessibile
necessario per orientarsi nella complessa
società odierna per crescere liberi dall’omologazione, mediante l’autocorrezione
e la socializzazione, la cooperazione, l’
accettazione e l’ integrazione, nonché
l’inclusività di tutti i soggetti BES (alunni
con bisogni educativi speciali).

Simultaneamente lo scopo dell’iniziativa
è anche quello di rafforzare le personalità dei più fragili accrescendo autostima e
noncuranza dei giudizi altrui. Il progetto
prevede la focalizzazione su alcuni argomenti studiati in classe nelle diverse discipline e trattati trasversalmente.
Saranno realizzati elaborati video e cortometraggi, mediante strumenti tecnologici, con basi musicali del tipo rap,
compresa la realizzazione dei testi, l’interpretazione, le scenografie e la rappresentazione mediante coreografie, provenienti dallo sport e dalle sue svariate
forme e discipline. Inoltre “SOS evacuazione bullo” garantisce la padronanza
degli strumenti tecnologici e dei software utilizzati.
I rientri pomeridiani nelle giornate di
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì,
garantiscono la possibilità di accedere a
tutti, tenendo conto degli impegni di studio o di altra natura che ostacolerebbero
la presenza dell’alunno. Alcuni incontri,
riservati al sabato mattino, necessitano per amalgamare e confrontare i vari
gruppi e le diverse esperienze, e per provare le scene da rappresentare entro la
fine dell’anno scolastico.
Prof. Giuseppe Gulotta

I

n occasione dei 30 anni della
fondazione della Corale di
Gessate abbiamo incontrato il
suo direttore Costante Ronchi
al quale abbiamo chiesto di
tracciarne una breve storia.
La Corale nasce, sotto la spinta del
Parroco Don Primo Lobartini, presidente fondatore nel dicembre 1986
dalla fusione di un gruppo di appassionati del canto corale con i giovani
che animavano a quel tempo le funzioni liturgiche. Nel tempo, ad un repertorio prettamente sacro nel quale
spiccano autori quali Perosi, Charpantier, Mozart, Haendel, Haydin, si
sono aggiunti brani di musica operistica di autori famosi come Verdi,
Puccini, Rossini, Mascagni, Boito e
Bellini.
La ricerca assidua di una maggior
qualità musicale e di un repertorio
sempre più ampio ha permesso una
crescita continua e il raggiungimento di traguardi prestigiosi quali nel
2003 l’esecuzione in Aula Paolo VI a
Roma della Trilogia di Perosi “Passione di Cristo secondo San Marco”
alla presenza di oltre 10.000 persone ma soprattutto di Papa Giovanni Paolo II e l’esecuzione nel 2009 a
Vienna presso la Komcerthaus per il
festival internazionale organizzato
per celebrare i 200 anni dalla morte
di Franz Joseph Haydn.
La Corale è composta da 74 coristi,
dagli organisti Emilio Brambilla e
Raffaele Bernocchi, dal Direttore Artistico Mario Ronchi e dal Maestro
Costante Ronchi. Il presidente è Don
Enzo Locatelli, attuale Parroco di
Gessate.
Da quanto tempo è direttore? La
sua direzione ha apportato novità?
La Corale ha mosso i suoi primi passi sotto la direzione del Maestro Emilio Scarpanti e dal 1991 è sotto la mia
guida. Il percorso svolto è stato alla
ricerca di continue novità sia sotto il
profilo tecnico-musicale che sotto il
profilo umano. Nei primi anni i consigli del Maestro Giacomo Mologni
(mio insegnante di tromba) sono stati molto importanti, dal 2003 la collaborazione con il Maestro Pierangelo
Pelucchi (docente presso il Conservatorio di Udine) mi ha permesso
una crescita personale che si riflette
nel continuo miglioramento del coro
dal punto di vista tecnico-musicale.
Un pensiero va inoltre al nostro più
grande fan ed estimatore, il Maestro
Sergio Mauri, che nei momenti di
sconforto o di delusione è sempre
stato di grande sostegno.
Durante la festa di Natale abbiamo
avuto modo di sentire il coro delle
voci bianche. Com’è nata l’idea di
fondare questa corale “minore”?
Fondato dal Maestro Simone Giani
con il supporto della Corale, ha permesso a numerosi ragazzi e ragazze
di età compresa tra i 7 e i 18 anni di
avvicinarsi al mondo del canto. Imparare a usare la voce, e cioè lo strumento che la natura ci ha messo a
disposizione, è una cosa meravigliosa e questo ci viene sempre testimoniato dall’entusiasmo che i ragazzi
mettono nel cantare. Questa Corale,
non certo “minore” per capacità, ma
solo anagraficamente, è nata in maniera spontanea e ha riscontrato nel
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intervista a costante ronchi, direttore della corale di gessate

Trent’anni di concerti ed esibizioni,
anche davanti a Papa Giovanni Paolo II

tempo sempre maggior interesse nei
ragazzi che la frequentano, con alti
e bassi come per tutte le compagini
amatoriali. Suo intento è far divertire
i ragazzi insegnando loro l’arte del
canto. L’impegno dell’attuale Maestro Raffaele Bernocchi sta facendo
crescere ulteriormente questo coro
e lo studio di una messa a due voci
composta dal maestro stesso ha suscitato grande interesse nei ragazzi.
Quali sono i punti di forza e le motivazioni che spingono adulti e ragazzi a partecipare alla Corale?
Il comune denominatore è la passione per il canto, ma il vero punto di
forza è lo spirito che unisce il gruppo. Non è sempre stato facile trovare
l’armonia, non solo in senso musicale, ma anche umano. Il lavoro di
questi anni ha sempre mirato a ottimizzare il rapporto tra i vari soggetti
per creare un ambiente sereno, leale,
quasi familiare: da qui nasce lo spi-

rito che ci accompagna da sempre,
quello di considerarci una “grande
famiglia” nella quale ciascuno riesce
a trovare il proprio spazio, esprimere il proprio talento e il proprio
pensiero in perfetta sinergia con la
direzione e con le difficoltà di esecuzione che si incontrano affrontando
autori di livello superiore. Perchè il
nostro motto è considerare ogni traguardo raggiunto un meraviglioso
punto di ripartenza e mai un punto
di arrivo.
Quest’anno oltre ai 30 anni della
Corale si festeggiano anche i 100
anni della chiesa dei SS. Pietro e
Paolo, quali sono le attività in cui
la corale è impegnata per celebrare
questi due importanti anniversari?
Per il centenario della nostra Chiesa
abbiamo preparato due grandi concerti. Nel primo, che si è tenuto domenica 20 marzo, si è rappresentata
la trilogia del Perosi, “Passione di

Cristo secondo San Marco” un’opera
sacra in tre quadri musicali arricchiti
da quadri scenici nel quale si muovono diversi personaggi in costume.
Si è trattato di una prima mondiale
per questo tipo di concerto.
Il 1° maggio, data di consacrazione
della Chiesa, sempre alle ore 21, al
termine della Processione Eucaristica, verrà eseguito un Concerto nel
cui programma è previsto il “Canto
del Ringraziamento” per eccellenza il “Te Deum Laudamus” nella
versione dell’autore Marc Antoine
Charpentier con l’illuminazione
dell’interno della nostra Chiesa fatta
da un apposito service che renderà
molto suggestiva la serata. Infine i
soliti appuntamenti in Aprica il 30
luglio per il Concerto di mezza estate e a ottobre il Concerto d’Autunno
che quest’anno taglia il prestigioso
traguardo dei 25 anni di esecuzione.
Tiziana Battaglia

Intervista al parroco Don Enzo Locatelli

Una comunità che cammina con la sua Chiesa

I

n occasione del centenario della Chiesa Parrocchiale dei SS Pietro e Paolo abbiamo incontrato
Don Enzo, parroco di Gessate dal 2001 e ormai
profondo conoscitore del tessuto sociale di Gessate. A lui chiediamo qual’è stato il rapporto tra
la Chiesa e il paese, come si è evoluto nel tempo e qual
è il ruolo che la stessa ricopre oggi all’interno della comunità. Don Enzo, disponibile e accorto, ricorda come
all’inizio della costruzione, intorno al 1913, gli abitanti,
cristiani convinti, chiedevano di poter lavorare anche la
domenica, nonostante fosse il giorno scelto da Dio per
il riposo, per contribuire all’innalzamento di quella che
sarebbe stata la Sua casa sul nostro territorio. Con i pochi mezzi a disposizione, ma con la forza della fede, i
gessatesi si adoperarono per la realizzazione dell’opera.
Nel tempo la comunità ha seguito con le sue vicende la
storia d’Italia, vivendo periodi più o meno bui, attraversando guerre e rivoluzioni socio-culturali, ma sentendo
sempre forte il senso di affetto verso la Parrocchia, come
luogo di preghiera, di carità e di unione. Sappiamo,
continua don Enzo, che è nei momenti di difficoltà che
gli uomini si avvicinano di più alla religione, ma i Gessatesi hanno sempre dimostrato un grande attaccamen-

to ai valori cristiani a prescindere dagli avvenimenti, e
la loro numerosa presenza alle funzioni pastorali è stata
nel tempo la testimonianza di questo intenso legame; e
la Parrocchia, anche attraverso l’Oratorio dei giovani,
ha sempre aiutato a crescere, accompagnato e sorretto
con la sua formazione e i suoi valori gli abitanti di questo paese.
Oggi viviamo un’epoca in cui l’individualismo impera
e in cui le doti morali vengono sempre più spesso messe da parte. Anche la Chiesa cattolica vive un momento di cambiamento e di apertura verso un mondo in
rapido mutamento. I gessatesi, però, in un momento
storico difficile per l’espressione della fede, mantengono vivo il loro rapporto con la religione nei luoghi
in cui il Signore dimora. Chiesa e Oratorio rimangono un punto di riferimento per la nostra comunità nel
tempo: con la loro voce contribuiscono a sostenerla e
confortarla; attraverso le loro opere e le associazioni
religiose ad aiutarla e supportarla. La storia di Gessate e della sua Chiesa si affiancano, si intersecano e si
fondono in un unico cammino, che continua su una
strada solida di principi virtuosi ancora oggi.
Amos Valvassori
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“Qui ho celebrato
la mia prima Santa
Messa come Vescovo”

R

icordo bene la prima volta che sono entrato nella
chiesa parrocchiale di
Gessate: fu nel 1976 in occasione della prima Santa
Messa di Don Alberto Corti, uno dei
sacerdoti gessatesi. Allora non avrei
immaginato quanto importante sarebbe diventata quella chiesa nella
mia vita solo tre anni dopo. Infatti
posso dire che, a partire dal 1979, la
chiesa parrocchiale di Gessate sia diventata la “mia” chiesa.
La chiesa parrocchiale di Gessate è
la “mia” chiesa anzitutto perché in
essa ho vissuto momenti importanti
della mia vita e del mio sacerdozio.
Qui, l’11 ottobre 1987, ho celebrato
la mia prima Santa Messa. Qui, il 13
febbraio 2011, per la prima volta ho
celebrato come vescovo.
Ma è stata la “mia” chiesa non solo
nelle grandi occasioni, bensì anche,
e forse soprattutto, nella quotidianità, nei momenti belli e difficili che
compongono la vita di ciascuno di
noi. In essa ho ricevuto e celebrato
i Sacramenti; in essa ho ascoltato e
annunciato la parola di Dio. Anche
perché, divenuto sacerdote e poi ve-

scovo, praticamente questa ha continuato ad essere fino ad ora (speriamo anche in futuro!) la chiesa dove
principalmente ho esercitato il mio
ministero.
La chiesa parrocchiale di Gessate è
la “mia” chiesa perché sono stato testimone di tante vicende che essa ha
vissuto durante gli ultimi quasi quarant’anni. Ad esempio, agli inizi degli anni ‘80 ho potuto vedere da vicino i grandi lavori che sotto la guida
di Don Primo l’hanno, per così dire,
ringiovanita e rinnovata, lavori culminati nella consacrazione del nuovo altare da parte del Card. Carlo
Maria Martini. Ma quante sono state
le celebrazioni e gli eventi in questi
quattro decenni, che potrei ricordare! Ci vorrebbe un libro di memorie...
La chiesa parrocchiale di Gessate è la
“mia” chiesa perché mi ricorda tante
persone che in essa hanno pregato e
pregano e per questa chiesa hanno
lavorato e lavorano silenziosamente, umilmente: persone buone, amiche, esemplari, ancora viventi o già
con il Signore. Ogni anno qualche
volto scompare, mentre nuovi se ne
aggiungono. Entrando nella “mia”

chiesa li ritrovo tutti, vivi e defunti,
quasi rivedendo fra le panche anche
i volti di questi ultimi.
A volte penso che questa è la “mia”
chiesa perché è diventata “mia” non
per eredità, ma per scelta. Infatti,
sono stato battezzato, ho fatto la Prima Comunione o ho ricevuto la Cresima altrove. Però ad un certo punto
della mia vita, per delle scelte e per
delle circostanze in cui intravedo ora
un disegno di Dio, essa è diventata
appunto la “mia” chiesa.
Queste poche righe non possono - e

forse non devono neppure - riferire
tanti ricordi di avvenimenti e incontri accaduti nella “mia” chiesa. Tutto
ciò è stato per me in qualche modo
una grazia, un dono, e fa parte di me,
di quello che sono e che sono diventato.
Sono, dunque, molto affezionato alla
“mia” chiesa, ad essa tengo molto,
magari ne sono anche un po’ geloso
e talvolta a causa di essa c’è pure della sofferenza. Ma tutto questo proprio perché è la “mia” chiesa!
✝ Antonio Filipazzi

Hair StyliSt

orario continuato:

Martedì, mercoledì, giovedì 9.00-18.00
Venerdì e sabato 8.30-18.00

GeSSate

Strada Padana Superiore 15A - Tel. 338 7272134

dinardomichele59@gmail.com

Monza

Viale Libertà 17 - Tel. 039 365618
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Associazione culturale Namasté onlus

Biodanza contro il Parkinson

L

’associazione culturale Namasté onlus si dedica da anni al
sostegno delle persone con il
morbo di Parkinson e dei loro
familiari.
Quest’anno abbiamo iniziato un percorso di biodanza: dieci incontri condotti
dalla dottoressa Cinzia Pattoni, psicomotricista e arteterapeuta con 20 anni di
esperienza in conduzione di gruppi di
biodanza con persone con il Parkinson,
e dalla dottoressa Francesca De Bartolomeis, psicomotricista collaboratrice
dell’Associazione Italiana Parkinson e
consulente dell’associazione Namasté.
È un’iniziativa consolidatasi negli anni
grazie agli ottimi risultati raggiunti in
termini di benessere fisico, emotivo e
relazionale. Da quest’anno è promossa
dall’associazione Namastè in ricordo di

Romolo De Bartolomeis, suo fondatore
insieme alla vicepresidentessa Patrizia
Mariconti. Gli incontri si tengono presso
Zona K, in via Spalato a Milano. La musica e il movimento, un’alchimia perfetta
per lasciar fluire le proprie emozioni in
una danza libera e nell’incontro con gli
altri.
Ci teniamo a ringraziare con tutto il cuore l’Associazione Il Gelso e tutte le persone che hanno partecipato all’asta di
quadri tenutasi a gennaio in Villa Daccò: grazie alla loro donazione e a quelle
di altre persone siamo riusciti a portare
avanti questa iniziativa.
Noi vi aspettiamo a braccia aperte, cuore
lieto e animo danzante! Il gruppo è aperto, siete tutti invitati per condividere insieme quest’esperienza.
Associazione Namastè Onlus

2 LOCALI

VAPRIO D’ADDA

nuove costruzioni in Classe ‘’A’’
Consegna 2017
Ville bifamiliari/trifamiliari
a partire da 260.000, box doppio incluso.
Possibilità di modificare il progetto
secondo le proprie esigenze.

3 LOCALI

Gessate - Metropolitana
raggiungibile a
piedi, in contesto
recente,
proponiamo appartamento di 2
locali al primo
piano così composto: soggiorno
con angolo cottura,
balcone,
disimpegno, bagno con doccia e
camera matrimoniale con balcone.
€ 120.000,00
Classe ‘’F’’ Ipe 167,85 kWh/m2a

2 LOCALI

HAI UN IMMOBILE DA VENDERE?
AFFIDATI A NOI PER VENDERLO
IN MODO SICURO E SEMPLICE!
PRENOTA LA TUA CONSULENZA
E VALUTAZIONE GRATUITA

02.95384181

AgenziA di gessAte
Via Aldo Moro, 33
tel. 02 95384181
ag.gessate@professionecasa.it

Gessate - A pochi passi dal
centro paese,
proponiamo
appartamento
due locali posto al secondo
piano composto da: cucina
abitabile, soggiorno, balcone
su zona giorno,
bagno e camera matrimoniale.

Bellinzago Lombardo - A pochi passi dalla metropolitana di Gessate, soluzione di 3 locali su
due livelli. Al piano troviamo il soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, ripostiglio e bagno.
Scala in muratura che collega al piano superiore
troviamo due camere da letto e secondo bagno.
€ 150.000,00
Classe ‘’D’’ Ipe 88,69 kWh/m2a

3 LOCALI

€ 85.000,00
Classe ‘’G’’ Ipe 275,66 kWh/m2a

Gessate - Centro paese, in stupendo contesto residenziale, proponiamo appartamento di 3 locali posto al primo piano con
ascensore. Composto: soggiorno con terrazzo, cucina abitabile, disimpegno, doppi
servizi, camera singola e camera matrimoniale con balcone.
€ 165.000,00
Classe ‘’E’’ Ipe 116,92 kWh/m2a

Per vedere tutti gli immobili
vai sul sito
gessate.professionecasa.it

3 LOCALI

Gessate - A pochi passi dalla metropolitana, proponiamo soluzione di 3 locali:
soggiorno con cucina a vista, disimpegno,
bagno, due camere da letto. Tutto parquet,
aria condizionata ed inferriate. Libero subito.
€ 150.000,00
Classe ‘’E’’ Ipe 136,45 kWh/m2a

3 LOCALI

Gessate - In piccola palazzina, appartamento
di ampia metratura così suddiviso: zona giorno con balcone, cucina abitabile con balcone,
camera matrimoniale, camera singola e bagno.
Scala che collega il piano superiore suddiviso
in due ampie stanze e ulteriore bagno. Mai stato abitato, quindi da considerare pari al nuovo.
€ 245.000,00
Classe ‘’E’’ Ipe 210,74 kWh/m2a

16

vita cittadina

aprile 2016

associazione Progetto cernobyl gessate

In quelle zone l’emergenza non è finita

I

l 26 aprile 1986 l’incidente
alla centrale nucleare di Cernobyl, ho incontrato l’associazione Progetto Cernobyl
Gessate per chiedere perché,
nel 2016, parlarne ancora?
Nonostante siano passati trent’anni dall’incidente nucleare, occorre
parlare ancora di Cernobyl perché
l’emergenza nelle zone colpite dalla
ricaduta della nube radioattiva non è
finita. Vari studi scientifici dimostrano infatti che quelle zone sono fortemente contaminate e lo saranno per
parecchi anni. Purtroppo col passare
del tempo l’attenzione dei media e

della gente sta diminuendo. Anche
per questo motivo il 22 aprile in aula
consiliare abbiamo organizzato una
serata col “Gruppo Poesia” di Gessate per parlare di quanto accaduto e
delle conseguenze.
Qual è la situazione attuale delle
zone intorno a Cernobyl e quali
sono i vostri progetti?
Noi conosciamo meglio le zone della
Bielorussia della regione di Gomel.
Zone ancora fortemente colpite e
dalle quali provengono i bambini che accogliamo a Gessate. Sono
principalmente villaggi rurali e le
popolazioni non hanno le possibi-

lità economiche di procurarsi “cibo
pulito”, si nutrono dei prodotti dei
loro orti e degli animali che allevano, continuando così a ingerire prodotti contaminati. I nostri progetti
in Bielorussia sono principalmente
indirizzati alle scuole per l’acquisto
di materiale didattico e sportivo. Le
scuole rappresentano l’unica realtà
sociale di sostegno alle famiglie, i ragazzi possono fermarsi anche dopo
l’orario di lezione e usufruire dei
servizi esistenti: computer, palestre
e campi di calcio. Abbiamo anche
progetti con l’istituto di disabili per
l’acquisto di medicinali e altro.

PROGETT
O

NO
CER BYL

GE

S S AT E

Com’è nata la vostra associazione?
Il Progetto Cernobyl Gessate nasce
nel novembre 2000 da quattro famiglie che avevano vissuto l’esperienza
di accoglienza di bambini bielorussi
col gruppo di Cassina. Visto l’interesse suscitato in amici e conoscenti,
hanno deciso di creare anche a Gessate un progetto di accoglienza. Da
allora abbiamo ospitato più di 200
bambini accolti in famiglie principalmente di Gessate ma anche di paesi limitrofi. I bambini che invitiamo
sono segnalati dalle scuole fra quelli
appartenenti alle famiglie più disagiate e numerose.
La conversazione è durata a lungo, sono
molte le cose da raccontare su Cernobyl
e sul coinvolgimento della nostra comunità in questo bellissimo progetto di
solidarietà. Progetto Cernobyl vi invita
alla mostra fotografica che sta organizzando per il 29 maggio presso la Chiesa
dell’Addolorata.
Maria Teresa Bertini

Centro Fisioterapico Estetico
Il Cigno s.r.l.
Via Aldo Moro, 31
Gessate (MI)
Tel./Fax: 02/953.822.82
Lo storico centro fisioterapico ed estetico
Il CIgno cambia volto.
Il Cigno, attivo in paese dal 1987, da Gennaio
ha sposato la decennale esperienza del
Poliambulatorio Kinesis Sport di Bellusco,
riproponendosi con uno staff in parte rinnovato
e dove le parole d’ordine sono qualità e
professionalità per garantire al cliente i migliori
risultati e assistenza continua. L’equipe di
lavoro è stata altamente selezionata, verrete
seguiti con programmi individuali che vanno dal
trattamento con elettromedicali, massoterapia,
rieducazione funzionale neuromotoria, alla
ginnastica posturale.
Il centro Il Cigno è da oggi dotato di una
stanza adibita a trattamenti di kinesiterapia
(ginnastica fisioterapica), una seconda stanza
dove si effettuano trattamenti di Tecarterapia,
massofisioterapia e linfodrenaggio. Come sempre
offre la possibilità di effettuare terapie fisiche,
quali: tens, ultrasuonoterapia, laserterapia,
radarterapia, Marconi terapia, elettroterapia,
trazione, onda d’urto.

Orari:
Lunedì-Venerdì 9.00-20.00
Sabato 9.00-17.00
Al servizio di questa strumentazione di
punta vi è l’elevato grado di formazione dei
Professionisti che operano in equipe nei
due Centri e l’esperienza del Professor Fabio
Marino che da anni collabora nello sport
professionistico.
Terapista e
consulente
personale di atleti
professionisti
calciatori, velisti,
runners, cestisti e
pattinatori.
Il CIgno è anche bellezza estetica. Istituto di
bellezza per eccellenza sul mercato dal 1987,
con marchio “Dibi Milano”, azienda leader nel
settore dell’estetica da 40’ anni. Offre un’ampia
gamma di servizi, prodotti cosmetici di uso
professionale ed apparecchiature evolute di
nuova concezione.
Tra i nuovi servizi inseriti vi sono:
• La ricostruzione unghie e la Nails art.

• L’analisi
della pelle
computerizzata
con lo skin
analyzer.
Strumento
avanzato
che fornisce
all’estetista una serie di parametri sullo stato
della cute e consiglia quali prodotti sono
adeguati per il tipo di pelle e l’obiettivo da
raggiungere.
Da oggi è possibile prendere un appuntamento
per una consulenza gratuita per definire
gli obiettivi e programmare un percorso
personalizzato.
Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le
aspettative dei nostri clienti, capire i bisogni
reali e consigliare anche i trattamenti
quotidiani, grazie ad un’area “shopping”
rinnovata dove è possibile acquistare prodotti
cosmetici specifici per il viso e per il corpo.

vita cittadina

aprile 2016

17

Intervista alla soprano Gabriella Locatelli Serio

“Guardo al mio futuro, sempre
con il canto che mi accompagna”

I

invitata a partecipare come solista al
Concerto serale che si terrà il 1° maggio presso la Chiesa dei SS. Pietro e
Paolo .
Lei unisce due doti: la qualità della
voce e la vena recitativa che ne fan-

Co

AMBULATORIO

ra n d
G
rt

no una interprete amata e apprezzata sia a livello nazionale che internazionale.
La fortuna di avere nel canto l’uso
della parola mi ha permesso di poter
esprimere al meglio anche la vena re-

VETERINARIO
n u ov a pertu
r

!

ncontro la soprano Gabriella
Locatelli Serio in una soleggiata mattina di fine febbraio
e, sorseggiando una tisana calda, inizia la nostra intervista,
che è più una chiacchierata e subito
mi colpisce la sua umiltà e la sua affabilità e la passione per il canto che
permea tutta la sua vita.
Come è nata la passione per il canto? Qual è il genere musicale che
più le si addice?
La mia passione per il canto è nata
quasi per caso, su consiglio di uno dei
miei insegnanti del liceo che mi ha
scoperto il “dono della voce” e mi ha
spronata a presentarmi all’audizione
al Conservatorio di Milano per la classe di canto lirico. Avevo 18 anni, sono
stata ammessa e mi sono diplomata
in Canto Artistico, dopo un percorso
quinquennale. Ho sperimentato, sin
da subito, la piacevolezza “fisica”
del canto, quell’immergersi con il
corpo e con la voce nelle vibrazioni,
nelle intonazioni e nei timbri che essa
produce, quell’imparare a modellare
gola, lingua, palato con l’aiuto di un
maestro. La dimensione che più mi
rappresenta è concertistica, perché mi
permette di interpretare sia brani sacri che brani tratti da opere.
Quali sono le esperienze più interessanti ed emozionanti nella sua
professione, sia in Italia che all’estero?
In Italia la collaborazione in qualità di corista con la Scala di Milano,
il più prestigioso tempio della lirica nazionale e internazionale, e con
l’Orchestra della Scala è stata una
grande soddisfazione perchè ci sono
arrivata da sola, con le mie capacità
e lo studio costante. Poi mi piace ricordare i debutti dei ruoli che amo
tanto: Susanna in “Nozze di Figaro”, Musetta in “Bohème” e Giulia
in “Scala di seta”. All’estero, come
solista, mi sono esibita nel 2008 alla
Victoria Hall di Ginevra nel brano
“Deutches Requiem” di Brahms
all’interno della manifestazione “ La
Festa della Musica”.
Tra le sue varie collaborazioni c’è
anche quella con la corale Santi
Pietro e Paolo di Gessate. Partiamo dall’inizio e raccontiamo come
è nata, come si è evoluta e quali
saranno le future iniziative, anche
alla luce dei festeggiamenti per il
Centenario della Parrocchia?
È stato il Maestro Pierangelo Pelucchi che mi ha voluta come soprano
solista ad accompagnamento della
corale a partire dal 2011. È nato un
proficuo sodalizio con il Maestro
Costante Ronchi, il direttore artistico
Mario Ronchi, con la magnifica Orchestra Sinfonica della Rai e con tutte le maestranze e lo staff. Sono stata

servizio medico competente
e accurato
Visite ambulatoriali su animali domestici
e piccoli esotici, interventi chirurgici,
esami di laboratorio e indagini
diagnostiche: radiografie, ecografie
ed endoscopie.

Visite specialistiche
•
•
•
•

dermatologia
• cardiologia
oftalmologia
• neurologia
ortopedia
terapia comportamentale

i nostri servizi
• sale visita
• sala chirurgica
• sala radiologica
• degenza diurna
• laboratorio analisi

orari
lun-ven
sabato

9.30
15.30
10.00
15.00

-

12.30
19.30
13.00
18.00

Dott.ssa Annalisa Cervi
Dott.ssa Nicoletta Fantoni
Piazza Corte Grande, 2 - Gessate
tel. 02 23164219
www.ambulatorioveterinariocortegrande.it
info@ambulatorioveterinariocortegrande.it

emergenze cell. 388 8888428
(reperibilità fino alle h 23:00)

citativa, ossia la capacità di dare immagini alle parole, che per me è spontanea e profonda e che è maturata con
il tempo e nel tempo. Immedesimarsi
nelle opere che si cantano diventa
un’alchimia che mi mette in empatia
con il pubblico che mi ascolta: i miei
sguardi diventano i loro sguardi e si
crea una complicità che dona emozione pura sia all’anima che alla mente.
Non è recitazione, è semplicemente
essere se stessi, è donarsi, è la propria
vocalità al servizio della musica, è catartica cioè capace di farti piangere e
gioire, di darti emozioni e sensazioni
vibranti. La musica è un’arte che non
vediamo né tocchiamo ma che ci scalda il cuore.
Quali sono i suoi consigli per i giovani, che vogliono avvicinarsi alla
carriera di cantante lirica?
La parola d’ordine è “dedizione
e studio”, amore per la musica e
per tutto ciò che ad essa è connessa. Suggerisco di ascoltare i grandi
compositori, ascoltare il sinfonico
per imparare il fraseggio fino a far
sì che diventi naturale. La musica è
bellezza e terapia, aiuta ad avvicinare le persone, a condividere i momenti della nostra vita; il canto e la
voce sono essenze dell’anima che ci
permettono di elevarci e di provare a
compenetrare livelli diversi di sensibilità ed emozioni.
Per me il canto è l’unica forma di
musica creata dal corpo. Con il canto
metto a nudo la parte più intima di
me stessa. Con il canto mi avvicino
alla gente e tutto ciò mi regala sensazioni indimenticabili e inestimabili.
Guardo al mio futuro, sempre con
il canto che mi accompagna, che mi
sorregge, che mi incoraggia a dare
il meglio, anche nella vita di tutti i
giorni perchè il canto è condivisione
e la condivisione è ricchezza.
Augusta Brambilla
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gruppi consiliari

Gruppo Consiliare Insieme per Gessate

Per fare l’interesse della comunità

I

nsieme per Gessate: così ci
siamo presentati alle elezioni,
abbiamo vinto e così agiamo,
mettendo al primo posto i gessatesi, non facendoci guidare
dalla ricerca del consenso elettorale
a tutti i costi:
• se troviamo situazioni non chiare
facciamo chiarezza;
• se i pochi fondi che il governo lascia agli enti locali sono male utilizzati interveniamo;
• se un’opera pubblica, una strada,
è utile al paese lottiamo per ottenerla, anche superando gli ostacoli
seminati nel corso degli anni da
alcuni interessi personali, tutt’ora
attivi;
• “si è sempre fatto così” per noi non
significa che bisogna chiudere gli
occhi e continuare a fare così!

Questo comporta cambiamenti che
forse troppi mal digeriscono, in fondo
è così comodo restare fermi! La nostra
volontà di smontare le rendite parassitarie di posizione, ha aperto la strada al tentativo di rivalsa di taluni, seminando disinformazione e calunnie
in rete, in ogni dove, anche attraverso
“media”, forse troppo compiacenti, e
di dubbia attendibilità.
Costoro considerano la politica lo
strumento per proteggere i propri
interessi. Non hanno alcuna intenzione di rompere gli equilibri che
da anni hanno bloccato molti interventi in Gessate. A questa tipologia
di personaggi, che hanno “ingessato
Gessate” per non disturbare egoistici
interessi, finora è stato sufficiente realizzare qualche opera solo in prossimità delle elezioni.

Gli uomini e le donne di Insieme per
Gessate supportano il Sindaco Sancini nel perseguire l’obiettivo di migliorare la vivibilità del nostro paese,
sia attraverso gli interventi visibili,
come rifare i parchi gioco, impianti
sportivi, che meno visibili ma altrettanto importanti, come interrompere
questi meccanismi clientelari.
Dal momento che i bisogni da soddisfare non hanno colore di partito,
quando sono individuati come indispensabili, vanno soddisfatti senza
indugio e con tutti i mezzi possibili:
per noi questo è l’unico modo di fare
l’interesse della comunità.
Siamo rammaricati che alcuni, pochi
ma molto raglianti, orientano il loro
impegno nella direzione sbagliata del “tanto peggio tanto meglio”
nel goffo tentativo di far ricadere

ogni evento negativo come operato
dall’Amministrazione.
Vogliamo chiudere con questa domanda ai gessatesi: “Chiamereste
ancora ‘concittadini’ simili personaggi disposti a sacrificare il bene della
comunità in nome della ‘distruzione’
del proprio avversario politico, con
l’unico scopo di favorire gli interessi
personali e quelli di un partito sempre più lontano dalla vita reale?”

Gruppo Consiliare Gessate bene comune

Disaccordo su molte scelte del Comune

È

difficile poter esporre nelle poche battute di questo
spazio le riflessioni e le opinioni, maturate nel tempo, relative a quanto fatto
dall’amministrazione comunale di
Gessate. La base di partenza è il dissenso sulla forma di “dialogo” con i
soggetti coinvolti nella vita pubblica
o toccati dalle decisioni della giunta,
per obbligo, per convenzione sociale
o semplicemente per una visione democratica come linea fondamentale
nella gestione del paese.
Il consolidamento è nel disaccordo
per le mancate azioni del Comune e
rispetto a molte delle scelte operate
in materia di sport, socialità ed associazionismo, viabilità ed urbanistica,

politiche giovanili e territoriali, investimenti per il presente e per il futuro
della comunità.
La certezza è nel regresso dell’amministrazione al “1984”, non inteso
in maniera temporale, ma semplicemente a livello letterario; già, perchè
un grosso impegno nel realizzare
qualcosa l’amministrazione l’ha fatto: la costruzione del Ministero della
Verità procede in maniera continua.
Se vuoi incontrarci per poter sviluppare concetti, proporre idee, ragionare su progetti concreti e confrontarti
sui temi che riguardano il nostro paese, contattaci e seguici su Facebook
o scrivici a info@gessatebenecomune.it. Le cose, se condivise, funzionano meglio.

Gruppo Consiliare Gessate per il futuro

Riflessioni su argomenti importanti

S

iamo a proporre alcune riflessioni su argomenti che
riteniamo molto importanti. Ci riferiamo a:
• Parcheggi MM2
La situazione è sotto gli occhi di tutti, in continuo peggioramento. Del
resto, le penalizzazioni per le auto
che si avventureranno nella grande
Milano diventeranno sempre più restringenti, visti i problemi viabilistici
e di inquinamento.
Dato che la variante della Statale 11
in costruzione impedisce, per scelta
scellerata, il prolungamento MM2,
sarebbe utile riprendere in esame la
costruzione di un Parcheggio Multipiano (già previsto in passato).

Questa “fantomatica” Città Metropolitana deve prendere atto che il
terminale di Gessate necessita di un
intervento risolutivo, anche in vista
dello sviluppo “Giambelli” che sembra essere in fase di attuazione con
conseguente profonda modifica della zona.
Sembra opportuno destinare i famosi milioni del Centro commerciale (se
disponibili) per questa opera che per
definizione è legata al sistema viario
della zona, dopo la provvidenziale
decisione della Regione per la viabilità esterna del paese.
• Villa Daccò
La situazione anche in questo caso
merita chiarimenti circa la futura de-

stinazione di questa struttura nella
nostra comunità. Per ora è tutto chiuso da tempo, e quelle poche attività
delle associazioni che si svolgono
sembrano oggetto di spostamento
per far posto alla realizzazione di
qualche progetto purtroppo non trasparente e non valutato in nessun tavolo istituzionale.
È questo un invito e un’offerta di collaborazione: è necessario arrivare ad
una soluzione utile e positiva.
• Gestione Centro Sportivo
Si leggeva sull’ultimo numero del
Dialogo “Ripartenza nel nome
dell’efficienza”. Ora alla luce di quello che sta accadendo, che è l’esatto
contrario, è opportuna una riflessio-

ne dell’Amministrazione e decisioni
certe su come proseguire.
Restano validi i fondamentali principi: coniugare incentivi allo sport per
far crescere i nostri giovani attraverso l’impegno del volontariato e gestione oculata degli impianti.
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Intervista con il maestro Filippo Stabile

“Le nostre discipline sono una scuola di vita
per tutti, in particolare per gli adolescenti”

I

nnanzitutto un doveroso benvenuto al maestro Filippo Stabile e
complimenti per la sua brillante
carriera. È cintura nera di Brazilian Jiu Jijzu, nera di Sambo,
maestro di Grappling, master MMA
(Mixed Martial Art) Free-fight e coach
di Muay Thai. Istruttore di difesa personale e tecnica del disarmo e istruttore di
Educazione Fisica e Crossfit. È stato uno
dei primi atleti in Europa a competere in
BJJ, Grappling e MMA ottenendo risultati eccellenti.
Come è nata l’idea di mettere la
propria esperienza al servizio degli
altri?
L’idea è nata più di quindici anni fa
quando mi sono avvicinato a questa disciplina (arti marziali) che mi
ha dato tanti risultati e che pratico
con passione. Sono membro della
FGMMA e ho rivestito ruoli militari nelle unità speciali in Italia e da
circa un anno ho fondato a Gessate
“Stabile Fight Team” con un gruppo
di allenatori che sono anche atleti
professionisti: Simone Stabile (mio
fratello), Danilo Belluardo, Danilo
Bignone, Luca Cardano e molti altri.
Quale sono le discipline che qui
praticate ed insegnate?
Sono le discipline della MMA: Grap-

pling e Striking, combattimenti sia in
piedi che a terra, poi Jiu Jitzu brasiliano, combattimento solo a terra e
difesa personale, Fitness con sistemi
moderni di preparazione atletica e
Crossfit con istruttori qualificati. Gli
iscritti spaziano dai bambini (a partire dai cinque anni di età) fino agli
adulti. Gli allenamenti si effettuano
tutti i giorni della settimana dalle
10.00 alle 22.00. È uno sport seguito e
praticato moltissimo in tutta Europa
e negli Stati Uniti da moltissimi anni,
mentre qui in Italia sta riscuotendo
ora grandi risultati grazie al lavoro
di grandi atleti e di team validi e coesi come il nostro.
Quali sono i risultati ottenuti?
I risultati sono stati veramente molto
soddisfacenti per me e per tutto lo
staff e riguardano competizioni nazionali ed internazionali di alto livello con atleti che provengono da diverse nazioni con risultati eccellenti
in tutte le categorie.
Quali sono gli obiettivi di queste
discipline?
Gli obiettivi sono plurimi: innanzitutto praticare sport in modo sano
per un benessere sia fisico che mentale, insegnare valori come il rispetto
per le regole e per l’avversario, se-

guire uno stile di vita in armonia con
gli altri. Per il futuro ci piacerebbe
avvicinarci a più realtà, come quella
della scuola e del mondo femminile
con corsi indirizzati alla difesa personale e, con uno sguardo nuovo,
alle persone affette da disabilità.
Quali sono le attività per il 2016?
Per quanto attiene alla attività della palestra, continueremo i corsi già
in proramma mentre per gli atleti
professionisti e semi professionisti
il loro allenamento e la loro partecipazione alle gare nazionali e internazionali prescelte.
Noi abbiamo iscritti anche “piccoli
atleti” come Justin Davì di soli sette
anni che ha conquistato a novembre
2015 due medaglie e una d’argento
ai campionati europei NAGA.
E quali progetti per il prossimo futuro?
Ci piacerebbe moltissimo intraprendere una collaborazione con l’amministrazione comunale in merito
ad eventi aperti al pubblico, come
esibizioni o un torneo, e permettere
che lo spirito del nostro operato venga apprezzato dalla collettività di cui
facciamo parte e in cui operiamo.
Le soddisfazioni più grandi riguardano il lato umano dei rapporti sia

con gli atleti che con gli iscritti e ciò
rende il lavoro di squadra meritevole della attenzione più profonda e rispettosa unito a un impegno costante dedito a migliorare noi stessi e le
nostre conoscenze in questo campo.
Le discipline che noi insegniamo richiedono sacrificio e perseveranza
sia negli allenamenti che nella vita
personale e sono, a dispetto di ciò
che si potrebbe immaginare, una
scuola di vita per tutti e in particolare per i ragazzi nell’età adolescenziale perchè permettono loro di avere
un obiettivo da seguire e un interesse
preciso, distogliendoli da altre realtà.
Per chi volesse approcciarsi a queste
molteplici discipline e cogliere questa bella opportunità vi aspettiamo
numerosi presso il centro Stabile
Fight Team di Gessate - via Marie
Curie, 15.
info@stabileteam.com
Maestro Filippo Stabile: 338 25 80 311
Augusta Brambilla
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una pagina importante della nostra storia

Quando nelle campagne
c’erano migliaia di gelsi
e le famiglie sopravvivevano
allevando bachi da seta

Q

uando nel 2001 Brunella si trasferisce a
Gessate con la sua famiglia sa ben poco di
gelsi, appassionata di
orti e giardini presto
apprende che qui un
tempo c’erano migliaia di questi alberi, viene a sapere anche che le foglie dei “murun” e la bachicoltura
avevano avuto un ruolo importante
nell’economia del paese. Nel frattempo Maria Teresa, gessatese da
generazioni, nel cercare negli archivi
comunali documenti relativi alla Seconda Guerra Mondiale per una mostra, scopre alcuni scritti che riguardavano la bachicoltura a Gessate.
Gelsi e bachi ci hanno fatto incontrare, e questo è stato l’inizio di una
bella amicizia. Insieme abbiamo cominciamo a percorrere una nostra
“via della seta” e, con l’autorizzazione del Comune e della Soprintendenza archivistica della Lombardia,
abbiamo esaminato una montagna
di faldoni degli anni dal 1928 al 1945
conservati nell’Archivio Comunale.

Possibilità

di

Maria Teresa Bertini e Brunella Colciago

Una pagina della storia
di Gessate

È stata una grande emozione consultare documenti di quel periodo storico così denso di eventi drammatici.
In occasione della Sagra de la Paciaréla 2014 abbiamo allestito una
mostra, molto apprezzata. In parecchi hanno colto lo spirito che l’animava: portando alla luce documenti
sepolti in archivio da anni, abbiamo
voluto aprire uno spiraglio sulla vita
in quest’angolo di Pianura Padana
agli inizi del secolo scorso.
Lo stesso spirito ha animato la realizzazione di questo libro: i protagonisti sono i documenti ritrovati,
strumenti utili per capire meglio una
pagina della storia di Gessate.
B. Colciago e M.T. Bertini
Il libro “Una pagina della storia di Gessate” di Maria Teresa Bertini e Brunella
Colciago, contenente documenti inediti
sulla storia della bachicoltura a Gessate
tra il 1928 e il 1942 si trova in consultazione presso la Biblioteca.
Chi fosse interessato può contattare bacobook2016@gmail.com o rivolgersi alla
Cartoleria Arcobaleno, via Badia.
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CAFFé

Via Padana Superiore, 27 - Gessate (MI) - Cell 347/0467583
• Aperto tutti i giorni tranne lunedì •

Con la nostra ricerca nell’Archivio del Comune di
Gessate abbiamo voluto ricostruire una pagina della
storia del nostro paese che ha visto protagonisti
molti gessatesi, i loro genitori e i loro nonni.

