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Villa Daccò

Approvato il bilancio di previsione 2015

La parole agli alunni

Con 1.336 segnalazioni
raccolte Villa Daccò è il
nostro Luogo del Cuore.
Villa Daccò è patrimonio
di tutti i gessatesi ed è
necessario fare il possibile
per tutelarla e valorizzarla.
A pagina 7

Approvato nel Consiglio Comunale del 23 marzo
scorso il bilancio di previsione 2015, nel quale è spiegato ai cittadini come vengono utilizzate le risorse
finanziarie derivanti dalle imposte, dalle tasse e dalle
tariffe per i servizi erogati dal Comune.
Per l’anno 2015 l’Amministrazione è riuscita a non
aumentare le aliquote dei tributi comunali, lasciandoli invariati rispetto al 2014.
Alle pagine 4 e 5

I segreti di Milano.
Giornata della Memoria. Giochi Matematici
d’Autunno. Visti, vissuti
e raccontati direttamente dagli alunni
dell’Istituto Comprensivo Alda Faipò.
A pagina 14

Luogo del Cuore

I tributi comunali restano invariati

Dalle scuole
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GIORNATA DELLA MEMORIA... PER NON DIMENTICARE

Il dolore indicibile, ossia, la vera storia
della prigionia di mio zio Enrico

I

o ho avuto uno zio, fratello di mia
mamma, che ha vissuto la tragedia
della deportazione. Una storia di cui
in famiglia sappiamo poco, perché
così dolorosa e incredibile che non
ne parlava mai, per vergogna, per paura di
non essere creduto e compreso. Fu solo una
quindicina di anni fa che si decise a raccontare la sua storia, quella vera, a mia sorella.
Aveva una ventina d’anni quando fu preso dai tedeschi mentre era in centro Italia
per svolgere il servizio militare, fu caricato
con altri su un treno e portato in Germania.
Aveva con sé un libro e preoccupato di non
poter avvisare la famiglia dell’accaduto, ci
scrisse sopra: “Sono stato fatto prigioniero
dai tedeschi. Chi trova questo libro per favore avvisi la mia famiglia. Indirizzo…” e
lo buttò fuori dal treno.
Alcuni mesi dopo la famiglia ricevette una
lettera che li avvisava dell’accaduto. A parte questo messaggio, durante la prigionia,
ricevettero solo una cartolina prestampata con la stessa frase scritta in tre lingue:
“sono vivo, sto bene”, una crocetta tracciata a penna vicino alla frase in italiano e in
basso a destra la firma.
Lo zio in realtà stava vivendo un incubo
terribile: cibo scarsissimo, stanzoni freddi
pieni di persone disperate, la dissenteria
era all’ordine del giorno e ammassati senza possibilità di muoversi liberamente non
era certo una dettaglio trascurabile.
E poi, il ritorno a casa… Una carovana di
camionette che passa lenta ma inarrestabile

verso Milano per andare a registrare chi è
tornato vivo. Percorre la Strada Padana e
passa a Villa Fornaci sotto le finestre della
casa di mia nonna. “Besana, Besana!” chiamavano i soldati e la nonna corre. Il suo
Enrico, suo figlio, “il mio Enrico è tornato!”
Qualche giorno dopo la mia mamma, una
piccola bimba di sette anni, mentre guarda
verso il ponte di Villa Fornaci vede il suo
fratellone che arriva: un cappotto e un violino nella custodia, l’aveva portato dalla
Germania come regalo, uno “Stradivari”
sosteneva ingenuamente.
Era a casa, salvo, e anche un po’ eroe: perché parlare della fame, della morte, della
puzza, dell’umiliazione? E poi avrebbero
probabilmente pensato che stava esagerando che forse era un po’ matto. Dopo
tanto orrore non si vuole più nulla che
riporti là, neanche un ricordo, figuriamoci una parola a chi non può capire. E così
nei suoi racconti, il campo, la miseria e il
lavoro forzato diventarono un dignitoso
lavoro ben retribuito, la sua lunga assenza
un’avventura, e un violino rubato mentre
si cerca del cibo per non morire di fame, un
regalo costosissimo acquistato con affetto
per festeggiare con la famiglia una bella
storia. Una storia che tenesse la famiglia e
se stesso agli antipodi di quell’orrore, tanto tremendo che è forse più semplice pensarlo irreale, una storia che proteggesse
l’amore, la serenità e la dignità che aveva
ritrovato tornando a casa.
Nadia Camagni

“Il lungo silenzio di..” (foto Patrizia Corti)

Il Comune ringrazia tutti
Domenica 1 febbraio 2015, dopo una settimana di apertura al pubblico, si è
conclusa la mostra “Carro della memoria…per non dimenticare”. La mostra
è stata visitata da oltre 2000 persone e, grazie alla collaborazione con l’Istituto
Scolastico Alda Faipò, sono intervenute 36 classi per un totale di quasi 800
ragazzi. L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i gessatesi che hanno
creduto in questo progetto, aiutando nell’allestimento fornendo testimonianze
e ricordi, donando il loro tempo per presenziare la mostra e grazie alla loro
preziosa disponibilità e al grande spirito di collaborazione hanno permesso
l’ottima riuscita dell’evento. Grazie agli Alpini, alla Protezione Civile, ai Combattenti e Reduci, a ”il Gelso” e a tutti i volontari che ci hanno supportato.

CAMBIA I TUOI VECCHI SERRAMENTI!

GORGONZOLA (MI) - Via Trento 2/M
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l’intervento del sindaco giulio alfredo sancini

Continueremo a sostenere
le associazioni di volontariato

V

olevo ringraziare i numerosi
cittadini convenuti al consiglio
comunale del 23
gennaio e, come auspicio,
vorrei vedere la sala consigliare sempre così gremita
in tutti i consigli comunali
che verranno; informarsi è il
primo passo che reclama una
gestione trasparente di quei
soldi che tutti noi versiamo
come tasse. Si sono trattati
diversi argomenti, tutti importanti, ma ciò che più ha
interessato i convenuti sono
state le incertezze, instillate
ad arte nelle settimane precedenti, intorno al futuro
delle associazioni presenti
sul territorio. Ribadisco qui
in estrema sintesi quanto già
esposto nel consiglio comunale per togliere i dubbi anche a chi, non potendo, non
era presente.
Le associazioni continueranno ad avere il sostegno
dell’amministrazione ma
in diversi termini. La linea
guida che caratterizzerà la
gestione dei rapporti amministrazione comunale - associazioni sarà la seguente:
l’erogazione dei contributi
verrà subordinata all’effettiva prestazione di servizi
sociali ben identificati e
documentabili, quindi non

potranno più essere erogati
a pioggia. È una esigenza di
legge, il revisore dei conti è
implacabile nell’esercitare il
controllo che gli compete, ma
aggiungo anche di trasparenza: il cittadino deve sapere
come vengono spesi i suoi
soldi dall’amministrazione
pubblica.
Le parole da me usate spending review e due diligence
significano rispettivamente
revisione della spesa e analisi
dei costi e vanno in un’unica
direzione: la trasparenza amministrativa per spendere al
meglio i soldi dei cittadini a
fronte di erogazione di servizi sempre più efficienti. In
concreto la Polisportiva, la
cui convenzione è scaduta
il 31 dicembre scorso, continuerà a proporre i corsi che
già propone, summer camp
compreso, se lo vorrà. Dovrà
limitarsi all’organizzazione
dell’uso degli impianti, non
delle utenze e delle manutenzioni che ritorneranno al
Comune.
La Caritas Parrocchiale non
gestirà direttamente il disagio sociale ma lo veicolerà all’assistente sociale che
dopo verifica dell’effettiva
esigenza, se ne farà carico.
L’associazione Harmonia potrà esercitare la propria attività proprio perché inserita nel

piano di diritto allo studio, e
non perderà l’assetto attuale
tantomeno i corsi che eroga.
Le altre associazioni non
sono state nominate perché
vivono di puro volontariato e senza alcun contributo
da parte dell’amministrazione. Chiudo con la Scuola
Paritaria Lattuada. Il nuovo
schema, che si propone di
modificare la convenzione in
essere, è stato già fornito al
consiglio di amministrazione
della scuola e l’unica variante
contenuta prevede che ogni
famiglia, per ottenere il contributo in riduzione della retta, dovrà fornire la dichiarazione redditi secondo l’Isee,
la stessa che lo Stato chiede
per altri servizi che eroga direttamente, quindi maggior
controllo per destinare il contributo a chi effettivamente
ne ha bisogno.
L’amministrazione intende
proseguire i rapporti di collaborazione e conservare tutti
gli strumenti di agevolazione
della retta a carico delle famiglie, con modalità che si propongono mutate solo nella
forma ma non nella sostanza.
Forse a qualcuno non piace
che chi ha più disponibilità
economiche debba pagare di
più per usufruire dei servizi
in modo che chi ha di meno
possa accedervi?

COMune DI
GeSSate

FeSta di PRIMaVeRa
17-18-19 aprile 2015
Mostra “L’agricoltura familiare” in Villa Daccò
“I giochi da cortile”: un pomeriggio con i bambini in Villa Daccò per fare
giocare insieme
Giro a cavallo: Giacche Verdi di Inzago nel parco di Villa Daccò
Res Rustica: mostra di pittura e fotografia c/o Stalun a cura del Gruppo
Artisti Gessatesi “Il Gelso”
Gli animali della fattoria nel parco di Villa Daccò
Scultori del legno dell’associazione ricreativa Olmo D’Oro
Benedizione dei Motori: a cura del Motoclub Gessate c/o Piazzale del
Mercato in via Aldo Moro
“Noi…..per Voi” Forze dell’Ordine, del Primo Soccorso e Protezione
Civile si presentano
Punto pic-nic con tavoli e panche in Piazza Roma
…e molto altro ancora
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Istituito il limite dei 30 chilometri orari

In centro la prudenza è di rigore!

I

l giorno 12 dicembre
2014 con ordinanza numero 61 del Sindaco di
Gessate Giulio Sancini è
stato istituito su tutto il
centro abitato del comune il limite dei 30 chilometri orari.
Questa imposizione è stata necessaria affinché i veicoli, che
transitano per le strade comunali, siano obbligati a circolare
ad una velocità più consona per
le strade del paese, poiché si
sono registrati a tutt’oggi degli
incidenti spiacevoli di notevole
importanza sia tra veicoli, sia
con pedoni. A breve verranno
collocate delle telecamere sulle
principali arterie di Gessate, sia
in entrata, sia in uscita, con il
compito di rilevare in automatico dalle targhe delle autovetture che hanno oltrepassato i
limiti imposti dalla segnaletica,

anche la regolarità della copertura assicurativa, della revisione periodica e principalmente
della provenienza furtiva.
Il tutto finalizzato a garantire
una maggiore sicurezza ai pe-

doni che transitano e che spesso si trovano ad avere la peggio
proprio a causa dell’elevata velocità dei veicoli.
Il comandante di Polizia Locale
dott.ssa Maria Mesto

Una nuova assistente e nuovi progetti

Tante novità dalla biblioteca
La biblioteca
cambia look

La biblioteca di Gessate cambia look... Si, perché da metà
dicembre 2014 (fino a metà dicembre 2015...) alle solite facce
(quelle dei preziosi volontari e
di Lorella) che trovate al banco
prestiti, si è aggiunto un nuovo
viso femminile e sorridente che
vi dà il benvenuto... È quello
della mia nuova e agognata col-

lega (sì, avete letto bene... una
vera collega). Si chiama Cristina e ha già lavorato due anni
presso la biblioteca di Inzago,
che fa parte del nostro stesso sistema bibliotecario, e che quindi si muove con disinvoltura
nei meandri delle mille piccole
e grandi cose che ci sono da fare
nel front e nel back office. In
particolare Cristina sta lavorando alla segnaletica degli scaffali

Un ringraziamento speciale a Roberto Villa!

Caro Roberto Villa, solo il regolamento poteva impedirti di
continuare a essere un Nonno Vigile! Avendo raggiunto i 75
anni a te vanno i nostri ringraziamenti per l’operato svolto e le
nostre felicitazioni per questo notevole traguardo!
L’opera di questi volontari che tutelano e facilitano il movimento dei ragazzi davanti alle scuole ogni mattina e ogni pomeriggio è fondamentale. Cogliamo l’occasione per rinnovare
l’appello a tutti coloro che hanno tempo e che hanno un’età
compresa tra i 18 e i 75 anni (uomini e donne) a dare il loro contributo per potenziare questo servizio. L’impegno non è gravoso e non è necessario presenziare a tutti gli orari; attrezzature e
formazione sono a cura dell’Amministrazione Comunale.
Per informazioni contattare la Polizia Locale all’indirizzo
polizialocale@comune.gessate.mi.it oppure allo 02959299249.

della biblioteca per rendere più
facile agli utenti, dai più piccoli
ai più grandi, la fruizione dei
differenti spazi... Grazie Cristina e buon lavoro!

Letture per bimbi:
dai leggimi una storia

Continua, a partire dal 31 gennaio alle ore 10.00, la programmazione del gruppo “Dai, leggimi una storia”: favole e fiabe
lette ai bambini in biblioteca il
sabato mattina a cura di brillanti mamme e nonne e qualche
papà.

Vado in biblio con la
scuola, ma poi ci torno!

Gli alunni delle cinque classi seconde della primaria di Gessate
e le loro insegnanti, da novembre, stanno regolarmente visitando la biblioteca per conoscere
segreti e magie dei libri. Il progetto continuerà per tutto l’anno
tra giochi di parole e di trame.
Lorella Silvia Bernardi

Il Dialogo, la voce dei gessatesi

V

ogliamo ringraziare coloro che durante la “Sagra de la Paciarela” si
sono fermati presso lo stand de “Il
Dialogo” e hanno dedicato un po’ del
loro tempo alla compilazione del nostro questionario. I vostri feedback sono preziosi
e già da questo numero potete trovare alcuni pic-

coli cambiamenti. Ricordiamo inoltre che la nostra
redazione è aperta: tutte le persone con idee fresche e concrete, che abbiano tempo e passione da
dedicare al Dialogo possono scrivere all’indirizzo
dialogo.gessate@gmail.com per poter essere informati sui nostri prossimi incontri.
La redazione e i collaboratori del Dialogo
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In breve dal comune
Separazioni e divorzi davanti
all’Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della legge n. 162/2014 prevede, a decorrere
dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per
concludere un accordo di:
• separazione personale;
• scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Tale procedura semplificata è rivolta ai coniugi solo quando:
• vi sia accordo tra loro;
• non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori
di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
• l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale
(l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento ovvero
qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Procedure e modalità di presentazione della domanda sono
consultabili sul sito del Comune di Gessate (www.comune.
gessate.mi.it) nella sezione “Uffici Comunali” – “Anagrafe e
Stato Civile” – Modulistica”.

Separazioni e divorzi
davanti all’avvocato

L’art 6 della Legge 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte per le soluzioni
consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio.
Per adottare tale nuova procedura sarà necessario rivolgersi
esclusivamente al proprio avvocato il quale procederà alla verifica dei presupposti di legge e a tutti gli adempimenti normativi previsti.
È possibile usufruire della convenzione di negoziazione assistita sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non
autosufficienti.
Per informazioni contattare l’Ufficio Stato Civile al numero
02959299556 oppure via mail anagrafe@comune.gessate.mi.it

Brevi dall’Ufficio Tecnico

Di seguito gli interventi eseguiti e in previsione:
• Sostituite lampade di emergenza presso Scuola Materna
Olga Malvestiti e Scuola Primaria Armando Diaz inclusa la
palestra;
• Posa di nuova pavimentazione in pvc in adiacenza alle classi
seconde della Scuola Primaria.
• Riqualifica dell’aula pluriuso c/o Scuola Primaria con posa
di nuova pavimentazione in pvc, installazione di tende oscuranti, sostituzione delle porte per uscite di emergenza e predisposizione impianto LIM (lavagna interattiva luminosa).
• Posa di sistemi di controllo per gestione termica, al fine di
migliorare l’efficienza energetica alla Scuola Primaria.
• Avviata progettazione parchi giochi comunali, a breve si vedranno i primi interventi.
• Avviata sistemazione e manutenzione dell’area verde del
parco di Villa Daccò.
• Programmati interventi di potatura sul verde pubblico Comunale e sistemazione delle aiuole agli ingressi della scuola
primaria.
• Si è dato corso al progetto “Pedone Sicuro”, totalmente gratuito per la collettività, un sistema che garantisce maggiore
sicurezza e visibilità ai pedoni; a breve si realizzeranno altri
interventi quali la posa di impianti semaforici in corrispondenza dell’incrocio via Badia-Montello-Repubblica e via Cittadella.
• Completata la sostituzione delle lampade stradali che risultavano bruciate e definita la progettualità per la riqualificazione dei corpi illuminanti ai vapori di mercurio al fine di
riqualificare e garantire una migliore efficienza illuminotecnica, nonchè risparmi per la collettività.
• Chiesto monitoraggio di ARPA per la rilevazione delle emissioni in ambiente di polvere e fumi e verifica del rispetto dei
limiti acustici in merito agli interventi della TEEM per la tutela dei cittadini.
• Approvato Piano Triennale delle Opere Pubbliche: tra gli interventi ritenuti prioritari vi è il rifacimento di Piazza Roma.

Il Comune di Gessate è su Facebook

La pagina Facebook del Comune di Gessate rappresenta l’amministrazione e l’operato dei dipendenti comunali, ha il fine di
informare i cittadini e fornire elementi che possano portare i
lettori ad approfondire le discussioni al di fuori dei social. Pubblichiamo eventi, notizie, approfondimenti sui temi particolarmente “caldi”, allarmi meteo, presentazione libri, etc. Mettendo <Mi Piace> sulla pagina comunale riceverete le notifiche ad
ogni nuovo post, così da essere sempre informati sulle attività
del nostro paese. http://www.facebook.com/comunegessate
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Bilancio di previsione 2015

L

’Amministrazione comunale
intende illustrare il bilancio di
previsione 2015
per indicare ai cittadini
come vengono utilizzate le
risorse finanziarie derivanti dalle imposte, dalle tasse
e dalle tariffe per i servizi
erogati dal Comune.
È necessario in prima battuta presentare la struttura del bilancio Comunale
per meglio comprendere
le logiche di allocazione
delle risorse.
Il bilancio Comunale è
composto da due sezioni:
la Parte Corrente (Titolo I,
II e III delle entrate e titolo
I e IV delle spese) e la Parte in Conto Capitale (Titolo IV delle entrate e Titolo
II delle spese).
Nella parte corrente sono
allocate le entrate e le
spese che annualmente si
ripresentano in via continuativa: per le entrate si
hanno: le imposte, le tasse,
i trasferimenti dello Stato,
della Regione, dei Comuni, le entrate da servizi
erogati dall’ente, le entrate da sanzioni al Codice
della Strada; per la parte
spese si hanno: le spese
per il personale dipendente, le spese di funzionamento (energia elettrica, riscaldamento, acqua

e telefonia), le spese per
manutenzioni degli edifici
pubblici, delle strade, del
verde pubblico, dell’illuminazione pubblica, e altre spese per i servizi erogati dal comune, (raccolta
e smaltimento dei rifiuti,
ristorazione, asilo nido, cimitero, ecc…).
La parte in Conto Capitale, invece, è la sezione destinata agli investimenti
del Comune. La maggior
parte degli investimenti
vengono finanziate dagli
oneri di urbanizzazione.
Il bilancio di previsione
deve essere redatto nel
rispetto delle disposizioni
in materia di contabilità pubblica e dei relativi
principi contabili. La redazione degli schemi di
bilancio e degli allegati
obbligatori, tra cui il documento unico di programmazione e la nota
integrativa al bilancio, è
di pertinenza della Giunta
Comunale in stretta collaborazione con i Responsabili di settore, titolari di
posizione organizzativa,
nominati dal Sindaco.
Una volta ultimato, il bilancio viene depositato
per almeno 20 giorni, per
eventuali emendamenti
allo stesso che possono
essere presentati dai Consiglieri Comunali. Il bilan-

cio viene quindi illustrato
e dibattuto in Consiglio
Comunale, dove viene infine approvato definitivamente.
Il bilancio di previsione,
triennio 2015/2017 è stato
approvato dal Consiglio
Comunale nella seduta
del 23 marzo scorso.
Anche per l’anno 2015 il
Comune di Gessate ha subito un ulteriore taglio dei
trasferimenti statali (entrate fiscalizzate – Fondo
di Solidarietà Comunale
e trasferimenti erariali),
pari a circa 220.000 euro.
Inevitabilmente, dovendo
sterilizzare tale taglio, pari
al 4,33% delle entrate correnti, è stato necessario,
per evitare un aumento
delle tariffe dei tributi locali, utilizzare una parte
delle entrate da oneri di
urbanizzazione per finanziarie alcune spese correnti (manutenzioni ordinarie
e spese di funzionamento
degli edifici comunali).
Questa operazione ha
consentito di non aumentare le aliquote dei tributi
comunali, che per l’anno
2015, sono state approvate
come illustrato nello schema a lato:
Passiamo ora ad illustrare
il bilancio con l’ausilio di
tabelle e grafici.

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

SCADENZE

1^ RATA: 16 giugno
1^ RATA: 16 dicembre
UNICA SOLUZIONE:
16 giugno

Sono composte dall’imposta municipale propria-IMU, (relativa sia all’entrata
versata in autoliquidazione dai contribuenti, sia all’entrata derivante dalle attività di accertamento e controllo dell’Ufficio Tributi); dalla Tassa sui Servizi
(TASI); dall’imposta sulla pubblicità; dall’imposta comunale sugli immobiliICI, (relativa all’attività di recupero evasione anno 2011 e precedenti); dall’addizionale comunale all’IRPEF; dalla Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP);
dalla Tassa sui rifiuti (TARI); dalla compartecipazione alle attività di contrasto
all’evasione fiscale e dal Fondo di Solidarietà Comunale (entrate fiscalizzate
versate dallo Stato e finanziate dal gettito IMU di spettanza erariale).

Entrate Tributarie		 Stima Gettito
Prev. 2015
Prev. 2016

Imposta Municipale
Propria

Tassa Sui Servizi
(Tasi)

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

870.000,00

870.000,00

870.000,00

33.075,00

33.750,00

33.075,00

50.000,00

40.000,00

25.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Imposta Comunale
sulla Pubblicità

Imposta Comunale
sugli Immobili

Addizionale Comunale
all’irpef
Tosap

Tassa sui Rifiuti
(Tari)

989.049,92

958.020,12

959.470,00

0,00

50.000,00

80.000,00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

4.107.124,92

4.116.770,12

4.132.545,00

Compartecipazione
Contrasto Evasione Fiscale

Fondo di Solidarietà
Comunale
Totale

Prev. 2017

Stato)
per gli immobili ad uso produttivo (Categoria D)

9,6 PER MILLE per i terreni agricoli
7,9 PER MILLE per gli altri immobili (comprese le aree edificabili)

TASI

1,7 PER MILLE

per le Abitazioni principali e relative pertinenze

SCADENZE

1^ RATA: 16 giugno
1^ RATA: 16 dicembre
UNICA SOLUZIONE:
16 giugno

TARI
1. ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

9,6 PER MILLE (di cui 0,76% riservati allo

(Utenze domestiche)

SCADENZE

1^ RATA: 18 maggio
1^ RATA: 16 novembre
UNICA SOLUZIONE:
16 giugno

1 PER MILLE

per gli immobili ad uso produttivo e fabbricati rurali

1,7 PER MILLE

per gli altri immobili (comprese le aree edificabili)

per un componente: euro 32,77
per due componenti: euro 76,09
per tre componenti: euro 97,77
per quattro componenti: euro 119,44
per cinque componenti: euro 157,34
per sei o più componenti: euro 184,41

2. TRASFERIMENTI CORRENTI
Sono composti dai trasferimenti dello Stato stimati in euro 50.099,96, dai trasferimenti della Regione stimati in euro 9.500,00, dai trasferimenti Comunali
pari ad euro 41.455,00 e dal Contributo ambientale del Consorzio nazionale imballaggi – CONAI, pari ad euro 86.000,00 (entrata erogata in proporzione alla
quantità totale, al peso e alla tipologia di rifiuti differenziati conferiti, ed utilizzata dall’Ente per finanziare i costi variabili TARI delle utenze domestiche).

50.099,96
86.000,00
9.500,00
41.455,00
Stato
Regione
comuni
conai
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Bilancio

3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

6. SPESE IN CONTO CAPITALE

Riguardano tutti i proventi derivanti dai servizi
pubblici erogati dall’ente, quali ad esempio i diritti
di segreteria, i proventi da mensa scolastica, da prepost scuola, da asilo nido, da servizi per diversamente abili, da servizi cimiteriali, da sanzioni al Codice della strada, da locazioni e concessioni, ecc…

Come si evince dalla tabella di sotto, sono stati programmati per il triennio 2015/2017 gli investimenti ritenuti necessari ed urgenti da realizzare.

57.500,00

29.000,00

66.000,00

Ad oggi sono stati avviati alcuni interventi, tra cui la manutenzione straordinaria degli edifici comunali,
l’installazione di nuovi impianti semaforici, la manutenzione straordinaria delle area verdi, la progettazione
relativa al rifacimento di Via Roma, la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. Altri verranno avviati nel corso dell’anno. Per riuscire in questi propositi sono richiesti tempi tecnici che risiedono
nelle specifiche delle attività tipiche delle Pubbliche Amministrazioni, condizionate da norme e procedure
complesse ma necessarie per garantire la massima trasparenza. Governare oggi significa in primis definire
una propria linea di azione di governo alla ricerca continua di razionalizzazione e risparmio, un mix di azioni
oggi più che mai indispensabili per liberare risorse per investimenti e per garantire i servizi alla cittadinanza,
in un momento in cui purtroppo “la coperta si fa sempre più corta”.

100.000,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2015-2017

5.000,00
37.800,00
23.000,00

160.000,00

aprile 2015

Denominazione

231.030,00

Installazione impianto fotovoltaico c/o Municipio

diritti

diversamente abili

mensa
pre-post scuola

cimitero
locazioni e concessioni

asilo nido

sanzioni cds
rimborsi

Abbattimento barriere architettoniche ingresso palestra

Sono composte per euro 60.000,00 da proventi da
trasformazione diritto di superficie in diritto di
proprietà, per euro 9.000,00 da proventi da concessioni aree cimiteriali e da euro 524.000 da proventi
da concessioni edilizie (Oneri di Urbanizzazione).
9.000,00

Manutenzione straordinaria scuola elementare

Manutenzione straordinaria palestra scuola elementare
Palestra scuola elementare (rifacimento copertura)
Scuola media (sostituzione serramenti interni)
Scuola media (rifacimento servizi igienici)

Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Manutenzione straordinaria aree a verde
Ponte in legno area a verde Monticello

55.000,00

Sistemazione piazza Roma

Realizzazione pista ciclo pedonale via XXV Aprile

524.000,00

Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica
Rifacimento tetto asilo nido

Manutenzione straordinaria Villa Daccò

entrate da privati
oneri di urbanizzazione
concessioni cimiteriali

5. SPESE CORRENTI
Le principali voci che costituiscono le spese correnti sono il personale dipendente, le imposte e le
tasse a carico dell’ente, l’acquisto di beni e servizi
(in questa voce sono allocati i costi di funzionamento dell’ente, dalle manutenzioni alle spese per
utenze e canoni, ecc…) e i trasferimenti correnti.
265.568,00

434.658,00

91.995,00
1.117.439,00

3.432.598,00

Installazione impianto fotovoltaico cimitero
Cimitero - ristrutturazione palazzina uffici
Totale

-

-

5.000,00

-

-

15.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

5.000,00

60.000,00

-

-

25.000,00 	 	 
50.000,00

-

42.000,00

-

50.000,00

70.000,00

75.000,00

60.000,00

50.000,00

-

-

-

-

-

40.000,00 	 
20.000,00

20.000,00

200.000,00

-

-

150.000,00

-

-

-

-

30.000,00

-

250.000,00

-

-

-

-

30.000,00

20.000,00

50.000,00

60.000,00

30.000,00

-

150.000,00

-

200.000,00

-

1.135.596,20

40.000,00

660.000,00

10.000,00

-

357.000,00

CARTA SCONTO 0-6 ANNI
KIT BENVENUTO BIMBI
Carissimi genitori,
L’amministrazione Comunale ha il piacere di presentarvi una nuova iniziativa promossa in collaborazione con la
Farmacia Comunale di Gessate.
Abbiamo predisposto per voi la Carta Sconto 0-6 riservata a tutte le famiglie con bimbi fino a 6 anni che permetterà
di ottenere facilitazioni e uno sconto immediato del 10% sui prodotti per i bambini presenti in farmacia, ad eccezione
dei farmaci. La carta ha validità di un anno.
Inoltre, a tutti i bimbi da 0 a 12 mesi verrà offerto un kit di benvenuto con alcuni utili prodotti omaggio per mamma
e bimbo.
Dal 2 Marzo 2015 presso la Farmacia Comunale di Gessate di viale De Gasperi n. 39/45 sarà possibile ritirare il kit
di benvenuto e la “Card 0-6 anni” riconsegnando il Coupon sottostante compilato.
Il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali
Roberto Caspiati
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome ....................................................................................... Cognome ...........................................................................................
Nato il ..................................................................... a ..........................................................................................................................
Indirizzo ................................................................................... Città ................................................................ cap ...........................
Tel ........................................................................... E-mail ..................................................................................................................
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n°196/03
Data____________________ Firma________________________________

personale
imposte e tasse
acquisto di beni e servizi
trasferimenti correnti
altre spese correnti

-

-

15.000,00

Realizzazione opere stradali	 	
Manutenzione straordinaria strade comunali

-

18.596,20

Instal. imp. fotovoltaico c/o impianti sportivi	 	

60.000,00

5.000,00

30.000,00

55.000,00

Manutenzione straordinaria scuola materna

20.000,00

30.000,00

Manutenzione straordinaria caldaie case comunali
Attrezzature per uffici

2017

50.000,00

20.000,00

Manutenzione straordinaria case comunali

2016

-

Manutenzioni straordinarie edifici pubblici

Nuovi impianti semaforici

4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2015

RICHIEDI LA TUA CARTA BIMBO. È GRATUITA!
Farmacia Comunale di Gessate - Viale De Gasperi 39/45
20060 Gessate (Mi) - Tel.: 02.95383806
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: ORARIO CONTINUATO 09.00-19.30
Lunedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30
Sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
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la risposta della regione lombardia

La SS11 non può più essere attuata

A

circa un anno dalla costituzione del
Comitato Civico, con cauto ottimismo, si intravedono le possibilità di
concretizzare quelle soluzioni che
sono state richieste fin dall’inizio.
Facciamo il punto.
La Regione risponde. In data 29 dicembre la Regione Lombardia ha fatto pervenire una nota a
firma dell’assessore Sorte dove in sintesi si indica
che la SS11 non può più essere attuata, secondo
TEEM, per via dei ritardi che si sono accumulati
con lo stop dei lavori; la lettera indica inoltre che
si sarebbe discusso dell’utilizzo dei soldi risparmiati dalla mancata realizzazione dell’opera
durante la prossima seduta del Collegio di Vigilanza. Su questo tema ci sono stati e ci saranno
altri incontri tra Regione, Città Metropolitana ed
enti. I primi incontri hanno dato riscontri positivi e sembra ci sia una reale apertura a investire i
risparmi della mancata realizzazione della SS11
per la realizzazione della SP176 e SP216 fuori
dal paese di Gessate.
Prossimi passi. La questione sarà discussa
nell’ambito del Consiglio della Città Metropoli-

tana, dove confidiamo che ci sia la disponibilità
a concretizzare e mettere in pratica le soluzioni
identificate.
Sentenza del TAR. “Dove sono i soldi della fideiussione?” Questo chiedevamo e il TAR risponde
(trovate il link alla sentenza sul nostro sito): in
sostanza, la sentenza respinge il ricorso della Società che gestisce il centro commerciale “La Corte
Lombarda” e indica che la stessa deve procedere al pagamento di quanto a suo tempo pattuito
(circa 4 milioni di euro). Questa indica inoltre che
i soldi devono essere utilizzati per opere viabilistiche per il territorio e non necessariamente per
la realizzazione della variante SS11. La sentenza
dà ancora più forza alle nostre azioni visti gli evidenti problemi dei progetti fino ad oggi previsti
per il territorio e vista la disponibilità di fondi per
rivederli e risolvere i problemi del nostro paese.
Iniziative. Porteremo avanti l’iniziativa degli
adesivi da apporre sulle macchine per incentivare
il rispetto del limite dei 30 km/h presente sul territorio di Gessate.
Per maggiori dettagli
www.comitatocivicogessate.it

Bistro
di Angela

BAr - TAvolA CAldA
Un loCAle moderno e accogliente
A mezzogiorno PrAnzi di lAvoro a solo E 9,90*
con piatti freschi e fatti al momento
HAPPy HoUr venerdi' dalle 18 alle 20 aperitivi
e buffet a E 7,00
GelATi dell'Antica Gelateria del Corso
CAffeTTeriA tradizionale e di qualita'
con brioches appena sfornate
GAsTronomiA fresca anche da asporto
Angolo enoTeCA
Potete trovare anche pane fresco sfornato da noi
e prodotti lattiero-caseari freschi
* primo + secondo con contorno, escluso bevande

Piazza Corte Grande 14 - Gessate - tel. 02.95.78.41.77
domeniCA CHiUso
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Villa Daccò è il nostro
luogo del cuore!

V

illa Daccò si
è classificata
al 219esimo
posto
nel
concorso “I
luoghi del cuore” indetto dal FAI, il Fondo per
l’Ambiente Italiano ed è
risultata terza classificata
nella categoria “Palazzo
Storico/Villa” di Milano
e provincia. Grazie alle
1.336 segnalazioni raccolte siamo riusciti a ottenere questo importante
risultato in un’edizione
record dell’iniziativa, alla
quale hanno partecipato
ben 20.027 siti di interesse
storico-artistico in tutta

Italia.
Avendo superato le 1.000
segnalazioni sarà possibile presentare una domanda di sovvenzione per
valorizzare o restaurare
l’edificio, formulata sulla
base di precise linee guida stabilite dal FAI e consultabili sul sito www.
iluoghidelcuore.it.
Una commissione interna
del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali
e del Turismo sceglierà i
luoghi più meritevoli in
base ad alcuni parametri
tra cui il numero di segnalazioni ricevute, la valenza storico-artistica e l’im-

portanza per il territorio
di riferimento, e stanzierá un finanziamento
di massimo 30.000 euro
per la realizzazione degli
interventi richiesti. Come
previsto dal regolamento,
per la definizione delle
richieste di intervento
sarà necessario integrare
il finanziamento FAI con
sponsorizzazioni private.
Abbiamo già effettuato
un sopralluogo per stabilire le prioritá degli
interventi necessari e il
progetto è in fase di definizione e sarà presentato
entro la scadenza del 9
giugno 2015.

Ringraziamo tutti coloro
che in questi mesi hanno
contribuito al successo
dell’iniziativa.
Villa Daccò è patrimonio di tutti i gessatesi ed
è quindi nostro compito fare il possibile per

tutelarla e valorizzarla.
Facciamo ancora una volta appello a tutti coloro,
aziende e privati, che hanno a cuore Villa Daccò per
una raccolta di fondi, che
potrà permetterci di aumentare le possibilità di

ottenere questo importante risultato.
Vi invitiamo continuare a
seguirci sulla nostra pagina facebook per avere i
prossimi aggiornamenti.
Comitato
per Villa Daccò

zera) per ammirare le imponenti cascate del Reno e
fare una minicrociera sul
fiume Reno sino a Stein
Am Rhein.
Prima del viaggio, in sede
saranno organizzate bre-

vi conferenze sul tema
dell’Unione Europea. Chi
è interessato al viaggio
venga in segreteria per i
particolari.
Nel frattempo continuano
le attività di lungo perio-

do come i corsi di personal computer (dodicesimo
anno), disegno e lingua
inglese (quarto anno) e
l’attività motoria di ginnastica dolce per anziani (15°
anno). Sono in programma

le seguenti iniziative: il 12
maggio visita di un piccolo gruppo ad EXPO Milano 2015 (verranno date le
istruzioni), il 6 giugno gita
sul lago di Como con visita
dell’abbazia di Piona.

centro anziani villa daccò

Il Parlamento europeo
di Strasburgo: la meta
del viaggio di aprile

T

ra le varie attività del Centro
Anziani ci sono
anche gite e
tour culturali. Ogni anno, di solito in
primavera, si organizza
un tour di alcuni giorni in
giro per l’Italia o l’Europa.
Nell’ultimo periodo, anno
dopo anno, si è sviluppato
un progetto denominato
“Conosciamo le regioni
d’Italia”, che ci ha portato
a visitare tante meraviglie
del nostro paese. L’ultima
in ordine di tempo è stata
la Sicilia.
Quest’anno vogliamo allargare l’orizzonte e puntare a un obiettivo specifico: il Parlamento Europeo

di Strasburgo in Francia. Il
tour si svolgerà dal 27 al 30
aprile e ci porterà a visitare le belle città di Friburgo
(Germania), Strasburgo,
dove visiteremo l’interno
del Parlamento e assisteremo brevemente a una
seduta parlamentare, la
bella cittadina di Colmar
e nel ritorno passeremo
da Einsiedeln (Svizzera)
per visitare la maestosa
abbazia benedettina dove
è custodita una bellissima
Madonna Nera che promette “assoluzioni da ogni
colpa e ogni pena” a tutti i
pellegrini.
Il tour comprende anche
la sosta presso il castello di
Laufen a Sciaffusa (Sviz-

fino alla fine dell’estate
prenotando il tuo momento moda
avrai diritto a ricevere
un trattamento benessere gratuito
orari: martedì e mercoledì 9-12/14-19; giovedì 9-21; venerdì e sabato 9-19

Piazza Corte Grande, 5 - 20060 Gessate (MI)
tel. 02.95.78.15.61 - glamour.gessate@tiscali.it
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antonella

io sono
e il numero per contattarmi è

334 95 95 005

Cogliamo l’occasione per ringraziare
e salutare tutti i cittadini di Gessate
Ricordiamo a tutti i clienti che offriamo un servizio, per le persone anziane
o per chi non ha un’automobile, di ritiro e riconsegna a casa propria
GRatuito.
inoltre se non avete tempo di aspettare per vari motivi tipo il lavoro,
appuntamenti, figli, ecc., previa telefonata, potete lasciare i vostri panni
da lavare e asciugare e ritirarli quando avrete adempiuto ai vostri impegni.
Naturalmente anche questo servizio ve lo offriamo
GRatuitameNte.
Vi ricordiamo inoltre che offriamo anche un servizio di pulitura di tappeti, borse,
giubbini e scarpe in pelle. Consegnate i vostri capi il mercoledì
e il venerdì successivo ve li riconsegnamo puliti.

Via xxV aprile, 28 – 20060 Gessate (mi)

Dialogo. La Voce dei Gessatesi
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Comitato per la Manifestazione Storica

Stiamo già lavorando
per la Sagra di Ottobre

A

maretti, cacao, uvetta passa e tutti gli altri ingredienti
della Paciarela, aspetteranno
in dispensa fino al prossimo
ottobre, ma se loro possono
riposare noi del Comitato per la Manifestazione Storica e del Palio del Pane, siamo sempre al lavoro per offrirvi un nuovo
palinsesto, ludico e culturale. Tranquillizziamo gli affezionati del tradizionale: i
consueti appuntamenti saranno ripetuti
e arricchiti di particolari storici per perfezionarne l’ambientazione storica.
Non mancherà quindi la Cena Rinascimentale, alla sua XVII edizione, migliorandone le norme di prenotazione. Tornerà il momento teatrale in villa Daccò, con
un nuovo testo di cui non vogliamo rivelare troppo: diciamo che sarà una comme-

dia molto divertente. Le prove sono già
iniziate e la professionalità degli attori è
encomiabile, così come l’impegno degli
amici pittori del Gelso che cureranno le
nuove scenografie. Non mancheranno gli
sbandieratori e il corteo storico, che si snoderà con un percorso a sorpresa. Siamo
certi che i giovani di Gessate saranno entusiasti di correre ancora il Palio del Pane
per il proprio Rione gareggiando per il
Palio dipinto da un artista gessatese.
Nei nostri intenti c’è anche uno spettacolo di danze rinascimentali cui speriamo
vogliate partecipare numerosi. Cogliamo
l’occasione per invitarvi a sfilare la domenica della festa ed anche a partecipare allo
spettacolo teatrale, perché occorreranno
molte comparse per realizzare, nell’ultima scena, una piazza animata da nobili e

popolani. Vogliamo ripetere l’esperienza
di entrare a scuola ed invitare i bambini a
cantare in piazza insieme al nostro storico
Menestrello per donarci l’emozione delle loro voci come già hanno fatto l’anno
scorso.
Abbiamo inoltre pensato di creare inizia-

Aspettando il Natale:
mostra/mercatino a tema
libero. Ogni Socio potrà
esporre opere e miniopere su una superficie
da verificare in base alle
adesioni.
Festa di San Mauro: riproporremo l’Asta benefica in
concomitanza con la mostra dei quadri stessi.

gruppi artisti gessatesi il gelso

Tante belle mostre,
l’attività del gruppo
continua frenetica

P

er l’anno 2015
stiamo
programmando
una serie di iniziative rivolte
alla popolazione gessatese, che verranno opportunamente divulgate in
tempi brevi.

Eventi “istituzionali”

Festa di Primavera: mostra a tema “Olio”. Ogni
socio potrà esporre una
sola opera, dipinto, fotografia, scultura o installazione. Saranno invitati a
partecipare gli artisti del
Gruppo Artistico Melzese.
Sagra della Paciarella:
mostra a tema libero. Ogni
Socio potrà esporre le opere fino a riempimento degli spazi a disposizione di
ciascuno: dipinti, fotografie, sculture o installazioni. Eventuali inviti a soci
di altre associazioni saran-

no decisi di volta in volta.
Festa d’Autunno: Concorso di pittura e fotografia
con tema da definire e
premi in buoni acquisto…
Ogni partecipante potrà
esporre una sola opera,

tive che fin dalla primavera potrebbero
permettervi di riscoprire storia, giochi e,
perché no, anche la cucina di Gessate, ma
non vogliamo rivelarvi tutto, altrimenti
che sorpresa sarebbe!
Il Comitato per la Manifestazione
Storica e del Palio del Pane

Altri eventi
dipinto, fotografia, scultura o installazione. Il Con-

L’asta, un grande successo

corso sarà aperto ai Soci e
ad artisti esterni.

Organizzeremo una mostra critica delle nostre
riproduzioni di famosi
quadri rinascimentali. Per
l’occasione si contatterà

Domenica 18 gennaio si è tenuta a Villa Daccò l’asta benefica organizzata da Il Gelso, con l’obiettivo
di devolvere l’intero incasso alla Caritas Parrocchiale, Fondo di solidarietà Famiglia Gessate. I soci del
Gelso hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa,
realizzando ciascuno un’opera per l’occasione. Notevole è stata l’affluenza di pubblico. La manifestazione
è stata introdotta dal presidente Daniele Rubini, che
ha brevemente illustrato le ragioni dell’iniziativa, lasciando poi la parola a Stefano Crippa, critico d’arte,
il quale ha sapientemente spiegato i motivi per meglio apprezzare le opere. Banditore è stato Gaetano
Sironi che, dotato di martelletto, ha governato l’incanto. Il successo è stato completo ed entusiasmante,
piazzando il 90% dei quadri. Al termine i responsabili
del Gelso e gli amministratori comunali presenti si
sono dati appuntamento per le prossime settimane
per conferire alla Caritas il provento dell’asta.

un critico d’arte per l’illustrazione dei capolavori.
Proseguiranno le collaborazioni con il Gruppo Anziani, i Bimbi di Cernobyl
e la Sfilata Storica.
In occasione di Expo organizzeremo una mostra
a tema Il Cibo, con l’esposizione dei lavori in uno
spazio aperto chiedendo e
valutando la collaborazione di altri Gruppi Alpini
per la somministrazione
di finger foods.

Catalogo soci

Stiamo realizzando un “catalogo” delle opere e dei
Soci. Nell’introduzione si
parla della storia del Gelso
e del rapporto degli artisti
con la città di Gessate. Ogni
singolo socio fornirà: un
breve curriculum, le fotografie delle opere che intende pubblicare corredate dal
titolo, dimensioni, tecnica e
da una breve descrizione.

Progetto Scuola

Stiamo valutando alcune
iniziative per coinvolgere
le scuole in attività artistiche.
http://www.facebook.com/
GruppoArtistiGessatesi
Gruppo Artisti Gessatesi
Il Gelso

Associazione sephirah

Insieme per la tua crescita

S

ephirah è un’associazione, senza fini di lucro,
presente da un
paio di anni a
Gessate, in cui collaborano professionisti del territorio per il benessere delle
persone. Ci rivolgiamo ai
bambini e ai ragazzi, così
come ai genitori e a tutti
coloro che si occupano di
educazione. L’idea che ci
sostiene nel nostro lavoro
è quella di poter permettere a ciascuno, piccolo o
grande che sia, di trovare le risorse dentro di sé
per affrontare al meglio il
proprio processo di vita, i
cambiamenti, le emozioni.

Tra le prossime iniziative: corso di gestione dello
stress per giovani e adulti
e di gestione delle emozioni a scuola (specialmente
l’ansia!) per i ragazzi delle scuole medie; una serie
di corsi di potenziamento
cognitivo (di linguaggio,
memoria, attenzione e logica) per fasce di età, dai
5 ai 13 anni; incontri su affetti e sessualità per bambini e ragazzi; incontri per
sostenere i genitori nel
loro difficile lavoro educativo, con particolare attenzione ai genitori di preadolescenti e adolescenti;
un pomeriggio di contatto
tra genitori e figli tramite

lo shiatsu; laboratori creativi per le famiglie e tante
altre iniziative; inoltre, incontri per future mamme
e neo-mamme insieme ai
loro piccoli, per condividere esperienze e imparare cose nuove. Ricordiamo
i servizi gratuiti che l’associazione offre: colloqui
di counseling, mediazione
familiare e di consulenza
psico-corporea.
Infine, per i professionisti
dell’educazione della prima infanzia, oltre ai consueti seminari di formazione del sabato mattina, a cui
accedono educatori da diverse province lombarde,
sarà avviato un corso di

alta formazione di 20 ore
sul tema “Le emozioni nella relazione col bambino”.
Questo e tanto altro ti
aspetta a Sephirah! Ci

trovi in via Manzoni 11 a
Gessate.
Per mantenerti aggiornato sulle nostre iniziative
seguici su Facebook e sul

nostro sito www.sephirah.
it. Per iscriverti alla nostra
newsletter: associazionesephirah@gmail.com
Giulia Cavalli
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Cine Teatro San Giovanni Bosco

Una risorsa culturale
non solo per il nostro paese

T

empo di bilanci per la
stagione
cinematografica e teatrale
dell’anno 2014/2015 per
la nostra sala parrocchiale.
Con l’avvento del digitale l’offerta al pubblico di
programmi e occasioni
culturali è aumentata.
Oltre alla normale programmazione della Sala
abbiamo potuto proporre
una nuova rassegna, portando l’Opera Lirica al cinema.
Sempre seguitissima invece la rassegna del Cineforum appena terminata che
è succeduta a Cinexpo,
film che parlavano di cibo
prendendo ispirazione dal
prossimo Expo.
Il 17 e 24 Aprile verrà presentata la 4° rassegna di
“Un libro, un film” dove
lo spettatore assistendo
ai due film tratti da altrettanti libri verrà omaggiato
da uno degli stessi a sua
scelta.
Andiamo fieri dell’affluenza di più di 600 persone per la visione del
film “La terra di Maria”
che ha attirato persone
da moltissimi paesi limi-

trofi e non. Infatti la Sala
ha anche una funzione
pastorale e religiosa che,
se giustamente veicolata,
può essere occasione per
riflettere e approfondire la
nostra fede cristiana.
È un dato di fatto che la
nostra Sala attragga più
spettatori dei paesi limitrofi che neanche i gessatesi, forse dovremo saper
comunicare meglio alla
popolazione le nostre iniziative.
Otre ai film proponiamo
anche spettacoli teatrali in
prosa sia per famiglie che

per i più piccoli sempre
apprezzati.
Infine si voleva ringraziare la Fondazione Cariplo, Don Enzo e tutti i
volontari del gruppo che
gestisce il Cineteatro che,
con un lavoro costante e
spesso non visibile, continua a dare la sua forza e
passione per tenere in vita
questa realtà di tutti i gessatesi che deve lottare con
la situazione economica
avversa e l’accerchiamento dei multisala.
Se vuoi far parte del gruppo che gestisce il cinetea-

tro o portarci suggerimenti e proposte puoi trovarci,
tutti i Martedì, presso la

Sala dalle ore 21 alle 23
o contattarci al numero
3383244490.

Fulvio Caspiati
Cine Teatro
San Giovanni Bosco

Prossimi
appuntamenti
Sabato 18 aprile – ore 21.00 Una donna troppo onesta
Commedia brillante. Compagnia teatrale “Gli Scombinati” di Rodano
Sabato 9 maggio – ore 21.00 Spectacular Spectacular
(liberamente tratto dal film Moulin Rouge)
Compagnia teatrale “La Girandola” di Trecella
Venerdì 17 e 24 aprile – ore 20,45 Un libro un film
Due incontri per conoscere libri che sono diventati film
Lo spettatore, assistendo ai due film tratti da altrettanti libri,
verrà omaggiato di un libro a sua scelta.
Ore 20.45 presentazione film, ore 21.00 inizio film,
al termine dibattito diretto dal prof. Claudio Villa.

Brambilla Davide

Carrozzeria
Auto Padana

AuToFFicinA

Assistenza, professionalità e competenza
ESEGUIAMO RIPARAZIONI SU TUTTI I TIPI DI VETTURE
PRODOTTI PER LA VERNICIATURA ESCLUSIVAMENTE AD ACQUA
SISTEMA TINTOMETRICO COMPUTERIZZATO
CONTROLLO SCOCCHE VETTURE CON DIMA UNIVERSALE

e altre marche
Via 1° Maggio 2/D
Bellinzago Lombardo
Tel. 02 95382271 - Fax 02 95381469

VERNICIATURA A FORNO
UTILIZZO DI MATERIALI DI ALTA QUALITà
CONVENZIONE CON DIVERSE ASSICURAZIONI
Carrozzeria Padana: dal 1983 garanzia di un lavoro a regola d’arte

via Restelli, 7 - 20064 Gorgonzola (Mi)
Tel./Fax 02.9510668 - carpadana@libero.it - www.carpadana.it
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Associazione Naz.le Combattenti e Reduci

Associazione culturale Namasté onlus

M

L

Per il 4 Novembre, a scuola
e in piazza si parla di pace
artedì
4
novembre, festa
dell’Unità
nazionale e delle Forze Armate, il
Comune di Gessate, con
l’Associazione combattenti
e reduci e il Gruppo alpini,
ha organizzato un incontro
con gli alunni della scuola.
Dopo l’alza bandiera e la
deposizione della corona
al monumento ai caduti, i
ragazzi hanno letto i nomi
dei caduti gessatesi e poi si
sono diretti nell’aula consigliare per una breve lezione
di storia.
Il presidente della sezione
dell’Associazione
nazionale Combattenti e reduci
ha salutato i ragazzi e ha
consegnato un tricolore per
classe con l’invito a esporlo.
Un alpino, Flavio, ha accompagnato gli alunni in
un percorso nella storia, dal
risorgimento all’unità nazionale, al primo conflitto
mondiale. Una breve lezione senza retorica, rileggendo “Il Canto degli italiani”
di Goffredo Mameli, divenuto nel 1946 l’inno nazionale, che è stato poi cantato
in coro.
È seguita poi la proiezione di due brani tratti da
“Jeyeux noel” e “Niente di

nuovo sul fronte occidentale”, film che narrano di
quella guerra, che fece 16
milioni di vittime, di cui 7
milioni di civili e che papa
Benedetto XV definì “orrenda carneficina” e “inutile strage”.
Nel salutare i “cittadini di
domani”, Flavio, li ha invitati a ribaltare il motto
per trasformarlo in “se non
vuoi la guerra lavora per la
pace”.
Il Sindaco Giulio Sancini
nel suo saluto ha esortato i
presenti a combattere contro “la colpevole disattenzione e l’egoismo”.
Domenica 9 novembre è
stata celebrata la cerimonia
ufficiale, prima al cimite-

ro, alla cappella dei caduti,
e poi tutti in corteo fino in
piazza del Municipio, con
sosta alla campana dei caduti, accompagnati dalla
fanfara dei bersaglieri di
Legnano e dagli alpini con
il tricolore.
Nel suo discorso il Sindaco ha sottolineato l’importanza della festa del 4
novembre e il “silenzioso e
prezioso lavoro a garanzia
della pace e della sicurezza”, svolto dalle forze armate in questi anni. La cerimonia si è conclusa con la
benedizione impartita dal
parroco e il pranzo sociale
nella mensa scolastica.
Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci

Dall’incontro di tre famiglie
una proposta per la comunità
’Associazione
culturale Namasté onlus nasce a
Gessate nel 2012
dall’incontro di
tre famiglie che hanno condiviso un percorso di bioenergetica e dei professionisti che lo hanno condotto.
La sinergia e l’alchimia
nata in questo contesto, il
coraggio di mettersi in gioco per vivere con pienezza
ogni istante, il desiderio di
condividere con gli altri la
passione per la vita stessa,
ci ha portati a fondare l’associazione.
Anima
dell’associazione sono i suoi soci e i suoi
consulenti: entrambi si arricchiscono delle rispettive
specificità per offrire proposte incisive e integrate nella
comunità, promuovendo lo
sviluppo di reti sociali, percorsi di prevenzione, cura,
sostegno, integrazione e
formazione.
Promuoviamo:
laboratori per bambini, genitori-figli, adulti e anziani;
eventi e mercatini culturali
solidali; sostegno psicologico e psicoterapeutico;
psicomotricità, pet-therapy,
logopedia, fisioterapia e
musicoterapia per bambini e adulti (individuali e di

gruppo); percorsi: bioenergetica, biodanza, ayurveda,
riflessologia, shiatsu, yoga,
massaggio infantile; sostegno pedagogico per bambini, adolescenti, genitori
e educatori; supervisione e
formazione per professionisti e genitori; corsi nelle
scuole.
Con le nostre
Bomboniere Solidali
e donazioni sosteniamo:
Fondo Riabilitazione: interventi riabilitativi a persone
e famiglie in difficoltà; Orfanotrofio di Kafue in collaborazione con l’Associazione Gli Amici dello Zambia:
accoglie, cura e accompagna nella crescita orfani,

molti dei quali con HIV e
disabilità; Fondo Famiglia
Gessate in collaborazione
con la Caritas e il Comune.
Collaboriamo con:
Comune e Caritas di Gessate; Associazione Gli Amici dello Zambia di Melzo;
Centro Parkinson e il Prof.
Pezzoli, Centri Socio Educativi e diagnostici; Teatro
dell’Aleph di Bellusco; Testate giornalistiche.
Vi aspettiamo a Gessate in
piazza Corte Grande al 19!
Per info: Francesca De Bartolomeis tel.3403422290
www.facebook.com/namastegessate

L’associazione culturale
Namasté onlus

INZAGO MOTORI srl
S.S. Padana Superiore 38 - Inzago - Tel. 02 95314018 - Fax 02 95479187 - inzagomotori@virgilio.it

keep

calm
and

drive
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vieni a trovarci... new renaUlt twingo è tua a 8.800 E*
con 5 porte e 5 anni di garanzia
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gruppo alpini gessate

Il nostro modo di stare insieme
tra feste, solidarietà, memoria

C

ogliamo l’occasione della
uscita del primo numero del
2015 del Dialogo per poter
raggiungere tutti i gessatesi
e fare assieme a tutti voi un
breve resoconto dell’intesa attività svolta
negli ultimi mesi del 2014.
Guardando a ritroso quanto da noi fatto non si può non notare l’alternanza di
iniziative importanti, serie, diciamo pure
impegnate, accanto a momenti di festa e

di convivialità, tipica espressione del nostro modo di stare assieme.
Partendo dalla Festa Alpina di settembre
che, mai come quest’anno anno, ha visto
la presenza di centinaia di persone sin
dalla prime serate, il gruppo è passato
alla ristrutturazione del tetto della chiesetta di San Pancrazio, un’opera che ha
iniziato e terminato in meno di due mesi
e il cui risultato è sotto gli occhi di tutti. A tutti coloro che ci hanno aiutato in

Dialogo. La Voce dei Gessatesi

qualunque modo, va li nostro più sentito
grazie.
Quest’anno il IV Novembre siamo riusciti a celebrarlo in un modo davvero speciale, grazie alla collaborazione
dell’Amministrazione Comunale e
dell’Istituto Comprensivo Faipò, siamo riusciti a portare in piazza proprio
il giorno 4 novembre circa un centinaio di ragazzi delle scuole elementari e
medie. Per la prima volta l’appello dei
caduti è stato fatto dai ragazzi stessi
e al termine della cerimonia è seguito
un incontro di approfondimento e riflessione con un docente alpino. I temi
toccati, l’intensità del racconto hanno
coinvolto i ragazzi che hanno mostrato un interesse e un’attenzione encomiabili.
Il presepe e l’albero di Natale in piazza

della Chiesa, il falò di Sant’Antonio, sono
invece il segno di un attaccamento degli
alpini alle tradizioni cristiane e contadine nelle quali la nostra comunità affonda
le sue origini.
Accanto alle attività del gruppo il nostro coro ANA Monte Cervino ha svolto
un’intensa attività concertistica. Il livello
artistico raggiunto e la simpatia che accompagnano le esibizioni si traducono in
un consenso di pubblico e critica sempre
crescenti.
Un nuovo anno è iniziato, il primo pensiero è per i nostri marò, ci auguriamo
quest’anno di poter togliere il nastro giallo che portiamo sul capello, primo segnale di una ripresa non solo economica ma
anche morale che la nostra Italia e tutti
gli italiani per bene, che sono la stragrande maggioranza, si meritano.

periodici di gruppo.
I prossimi incontri saranno così organizzati:
• Giovedì 23 aprile 2015

Dopo il parto cosa succede? (Arriva il neonato: la
famiglia e... tutto quello
che ci gira intorno!)

• Giovedì 21 maggio 2015
Le domande delle mamme! (Come evitare le problematiche più comuni e
altro!)
Gli incontri si svolgono in
Villa Daccò, Via Badia 44,
spesso in sala matrimoni.
Naturalmente sono benvenuti i bambini, i papà,
i nonni... e chiunque sia
interessato all’argomento!
Vi invito a iscrivervi alla
newsletter, con una mail
vuota a: infoLLLombardia-subscribe@yahoogroups.com per ricevere
via email informazioni sugli incontri e le attività dei
gruppi LLL! A presto!
Nadia Barbi
Consulente LLL
nabarbilll@gmail.com
377.31.70.258 cell.

scono la dieta di queste
popolazioni e che continuano a determinare un
aumento delle patologie
legate alla radioattività.
Cernobyl e la più recente
di Fukushima mostrano

in modo chiaro l’impossibilità di una reale gestione delle conseguenze di
tali incidenti. Per saperne
di più potete inviare una
mail a progettocernobylgessate@gmail.com o FB

Progetto Cernobyl Gessate. Grazie di cuore a chi ci
ha aiutati e a chi ci aiuterà
a realizzare l’accoglienza e
i progetti in Bielorussia!
Progetto Cernobyl
Gessate

La Leche League italia onlus

Un aiuto prezioso alle mamme
che desiderano allattare i figli

C

arissime future e neo mamme…e papà,
vi
racconto
cosa esiste qui
a Gessate per voi!
Sono una consulente de
La Leche League e dal
2010 collaboro con il Comune di Gessate tenendo
incontri sull’allattamento.
La Leche League Italia
Onlus è un’associazione
internazionale di volontariato, apolitica, acon-

fessionale e senza scopo
di lucro, il cui obiettivo è
offrire informazioni, incoraggiamento e sostegno
alle mamme che desiderano allattare i loro figli. Si
pronuncia “la lece lig” e si
abbrevia nella sigla LLL.
La Leche League riconosce l’importanza unica del
sostegno che una madre
porge a un’altra, aiutandola a percepire i bisogni
di suo figlio, ad apprendere i modi migliori per

soddisfarli e affiancandola mentre sviluppa il suo
stile personale di essere
madre.
Ulteriori
informazioni
sull’associazione le potete
trovare sul sito de La Leche League Italia, www.
lllitalia.org .
Le consulenti de LLL assistono gratuitamente le
madri nella normale gestione dell’allattamento
tramite i contatti telefonici, per e-mail e gli incontri

Progetto Cernobyl Gessate

Non dimenticare Cernobyl
attraverso l’accoglienza

“

Per la nostra
famiglia l’accoglienza è stata
un’esperienza
bellissima.
È
stato come avere un altro figlio che adesso ci
manca. Ci è piaciuto questo grande gruppo con i
bambini e le famiglie che
li hanno ospitati. È bello
fare gite insieme. Abbiamo seguito l’amicizia tra
nostro figlio e Mikita, il
suo nuovo compagno di
stanza. È stato bello sentirli parlare in una lingua
tutta loro, e vederli competere giocando.”
Questa è la testimonianza di una famiglia che nel

luglio 2014 ha partecipato
al progetto di accoglienza.
Le parole esprimono le
sensazioni che si provano
nell’aprire la propria casa
a un altro, a renderlo partecipe della vita familiare
e averne in cambio affetto.
Dal 2001 la nostra associazione si impegna per
organizzare l’accoglienza
nel mese di luglio di un
gruppo di bambini bielorussi provenienti dalle
zone contaminate dall’incidente nucleare di Cernobyl del 1984.
I bambini hanno dagli 8
ai 14 anni e provengono
per la maggior parte da
villaggi della provincia di

Cecersk, regione di Gomel. La motivazione del
progetto è principalmente sanitaria, diversi studi
hanno dimostrato che la
permanenza per un mese
in zona non contaminata
abbassa del 50 per cento la
loro radioattività interna.
È inaccettabile il prezzo
che ancora stanno pagando le popolazioni che vivono nell’area colpita dal
disastro nucleare. Cinque
milioni di persone vivono
in zone tra Russia, Bielorussia e Ucraina dove i
livelli di contaminazione
continuano a essere elevati soprattutto nelle derrate
alimentari, che costitui-
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Moto Club Gessate
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Come comportarsi in caso di allerta Si scaldano i motori
per rischio idrogeologico e idraulico per la nuova stagione
l territorio di Gessate spesso è interessato da fenomeni temporaleschi e
piogge di forte intensità che fanno scattare
un’allerta meteo, vediamo
cosa vuol dire.
Il servizio meteorologico
effettuato dall’Arpa Lombardia permette di preannunciare eventi climatici
estremi che potrebbero
avere effetti gravi al suolo.
La previsione può portare
all’emissione di un avviso
di condizioni meteo avverse indirizzato alla Protezione civile della Giunta
Regionale. Qui, la Sala
operativa elabora la previsione e classifica gli eventi
secondo diversi livelli di
criticità, mediante l’emissione di un Avviso di allerta che con una reazione
a catena avvisa i Comuni, i volontari e i corpi di
pronto intervento. Questa
fase si attua con tempi di
preavviso normalmente
superiori a 12 ore.
Il territorio regionale è
suddiviso in zone omogenee di allerta, ambiti territoriali uniformi riguardo
gli effetti al suolo, cioè i
rischi: la nostra area è la D.
Ogni Regione ha codici di
allerta diversi, in Lombardia i livelli di criticità sono:

0 Assente non sono previsti fenomeni naturali responsabili dell’attivazione
del rischio considerato.
1 Ordinaria sono previsti
fenomeni naturali, che si
ritiene possano dare luogo a criticità, considerate
accettabili dalla popolazione.
2 Moderata sono previsti fenomeni naturali che
non raggiungono valori
estremi e che si ritiene
possano dare luogo a rischi moderati per la po-

polazione ed interessano
un’importante porzione
del territorio considerato.
3 Elevata sono previsti fenomeni naturali suscettibili di raggiungere valori
estremi e che si ritiene possano dare luogo a danni e
rischi anche gravi per la
popolazione ed interessano una consistente quota
del territorio considerato.
Di fronte a situazioni estremamente gravi, in cui i
danni si stanno già manifestando e le azioni devono
portare aiuto alla popola-

zione, perde di significato
parlare di livello di criticità
elevata. Circostanze simili
sono considerate situazioni di “emergenza”, perché occorre concentrare il
maggior numero di risorse
possibili alle azioni di soccorso.
4 Emergenza
Sul sito del Comune di Gessate sono disponibili gli avvisi emessi dalla Protezione Civile della Regione Lombardia
alla voce: Comunicati
Gruppo Com. Volontari
Protezione Civile

oratorio san giovanni bosco (osgb)

Le attività sportive dell’Oratorio
dal minibasket al minirugby

L

’anno scorso l’associazione sportiva OSGB si
era attivata ospitando in
Oratorio i corsi ufficiali
FIP (Federazione Italiana
Pallacanestro) per avere a disposizione degli istruttori con patentini
FIP per poter iscriversi ai campionati provinciali dei questa federazione. L’appartenenza alla FIP obbligava l’apertura di un “Centro
Minibasket” cosa che è stata fatta
e l’omologazione della palestra
comunale della Scuola Primaria
anch’essa ottenuta nel tempo utile.
Tutti questi impegni, che sono durati quasi 12 mesi, sono stati portati
avanti dai volontari dell’Oratorio.
Oggi possiamo dire di essere soddisfatti dell’operato perché possiamo
vantare un tesseramento di circa 70
ragazzi dai 6 ai 14 anni suddivisi il
4 squadre di basket, due (scoiattoli
e aquilotti) che militano nei campionati FIP e altre due nei campionati
CSI.
Oltre al basket, quest’anno abbiamo iniziato l’avventura del “Minirugby” nel quale abbiamo circa 20
altri bimbi dai 4 ai 14 anni che sono
tesserati nella Federazione Italiana
Rugby – FIR. Anche l’associazione
a questa nuova federazione ha comportato un lavoro impegnativo perché si sono dovuti aggiornare statuti

e atti costitutivi al fine di rispondere ai requisiti che la FIR richiedeva.
Questi nuovi mini atleti si allenano
sul campo sportivo dell’Oratorio
sfidando freddo e intemperie.
Prossimamente si farà una festa
dello sport in Oratorio e saranno
invitate altre squadre di Rugby, unitamente alle nostre squadre di basket, per un Open Day di sport con
disponibilità di salamelle, patatine,
ecc.
I dirigenti OSGB sono attivi anche
nel proporre nuove iniziative ai ra-

gazzi. Recentemente abbiamo portato i bimbi del basket ad assistere a
una gara di pallacanestro della serie
A2 Silver “Remer – Blu Basket Treviglio” tifando, come dimostrano
gli striscioni e cartelloni esposti, in
particolar modo per un giocatore,
nostro amico e nazionale U20: Tommaso Carnovali.
L’OSGB si basa sulla volontarietà e
in questo periodo, visto l’incremento dei bimbi, siamo sotto staffati e ci
servirebbero altri aiuti: “Noi accettiamo tutti di cuore”.

on la primavera entrano nel vivo le iniziative per la stagione 2015. A dire il vero le attività del Moto Club non si sono mai fermate.
Infatti, la Moto Befana Benefica 2015, primo evento dell’anno, è stato un successo,
richiamando molti soci e simpatizzanti che, per varie
ragioni, avevano un po’ latitato negli ultimi periodi. Oltre 100 motociclisti hanno accompagnato a destinazione
la merce raccolta per tutto il mese di dicembre.
Buona anche la partecipazione alla mostra allestita in
occasione di S. Mauro che ha ripercorso con immagini, coppe e trofei i 55 anni di gloriosa storia del nostro
Moto Club. Parallelamente sono iniziati i tesseramenti
e a febbraio si è tenuta l’assemblea dei soci che ha chiuso lo scorso esercizio ed ha definito le linee guida per
quello in corso.
Il 19 aprile ci sarà la prima uscita ufficiale: dopo la Benedizione dei Motori andremo in gruppo a pranzo sulle
colline bergamasche per poi effettuare, sperando in un
una bella giornata, un giro turistico senza pretese. Giusto il primo assaggio... Il 23, 24 e 25 aprile alcuni nostri
associati parteciperanno al 7° Motoraduno Multiservizi
che si svolgerà a Perugia.
Oltre agli appuntamenti tradizionali come Circuito della Solidarietà (prima domenica di luglio) la commemorazione dei Caduti a Civenna (1 novembre) è in fase di
definizione il regolamento della seconda edizione del
Trofeo Ambrogio Mantegazza.
L’ultima domenica di settembre si svolgerà a Gessate
l’evento conclusivo di una serie di manifestazioni che
abbracceranno tutta la stagione 2015, rivolte a tutte le
tipologie di moto e non solo agli appassionati di quelle d’Epoca, che concorreranno alla classifica finale del
Trofeo.
Non mancheranno gli eventi turistici, le uscite “in
giornata” organizzate sia da noi sia da altri moto club,
senza dimenticarsi degli amici amanti del fuoristrada e
della pista che anche quest’anno organizzeranno uscite
mirate alla propria specialità.
Moto Club Gessate
Venite a trovarci in Villa Daccò
il lunedì e venerdì dalle 21 alle 22.
Seguiteci su www.motoclubgessate.it
o facebook: motoclubgessate
Per informazioni: info@motoclubgessate.it

30 anni pieni di vite

Con il 2015 Il Gruppo Comunale
AIDO Gessate Maurizio Sciutti - Associazione Italiana per la Donazione
di Organi, Tessuti e Cellule - festeggia
il 30° anno di fondazione. Ad oggi i
gessatesi iscritti all’AIDO sono 290 e
ci auspichiamo che questo numero
possa crescere. Spesso evitiamo di
pensare quanto una nostra scelta consapevole possa
essere fondamentale per coloro che ogni giorno sono
in attesa di un organo e che possono contare solo sulla
donazione per continuare a vivere.
Lo scorso 1 marzo presso l’auditorium Franca Brambilla (Stalün) si è tenuta l’assemblea dei soci, durante la
quale sono stati definiti gli eventi previsti per il 2015;
ricapitoliamo qui di seguito i più importanti.
Dal 24 al 31 maggio si terranno le giornate nazionali
dei trapianti organizzate dall’Associazione Italiana Trapianti; il culmine di questa iniziativa sarà domenica 31
maggio quando allestiremo un banchetto con l’obiettivo di diffondere la cultura della donazione a favore del
trapianto.
L’estate sarà all’insegna dello sport: l’ultima domenica
di giugno è previsto un torneo di calcio (in collaborazione con AC Gessate e AVIS), mentre a luglio si terrà
una torneo di pallavolo (in collaborazione con Pallavolo Gessate).
Il 13 settembre ci sarà la Festa del Donatore, organizzata
dalla sede locale dell’AVIS in collaborazione con AIDO.
Infine, l’11 ottobre si terrà la Giornata Nazionale dell’AIDO, con la tradizionale distribuzione dell’anthurium.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito
www.aido.it oppure recarsi il venerdì sera dalle 21,15
alla sede dell’associazione posta al primo piano del palazzo comunale (lato biblioteca).
Arnaldo Bertini
Presidente dell’AIDO Gessate - arnaldo.bertini@tiscali.it
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i nostri ragazzi in visita al capoluogo lombardo

In gita per scoprire i segreti di Milano
e conoscere il genio di Van Gogh

L

unedì 12 gennaio siamo andati
in gita a Milano per visitare
il centro storico
della città e la mostra di
Vincent Van Gogh a Palazzo Reale.
La mattina presto, verso
le 8, ci siamo ritrovati tutti
alla stazione della metropolitana per andare a Milano e, quando c’eravamo
tutti, abbiamo iniziato la
gita!
Abbiamo viaggiato per tre
quarti d’ora circa di metropolitana, ma per arrivare in piazza Duomo siamo
dovuti passare dalla linea
verde a quella rossa nella
stazione di Loreto.
Appena arrivati in piazza
Mercanti ci hanno messo
a sedere nelle panchine
per aspettare il vigile che
ci avrebbe fatto da guida nella visita della parte
storica di Milano. Già dal
nome si può intuire che in
quella piazza si svolgeva
il mercato. Una parte della piazza era coperta ed
aveva una particolare acustica che i mercanti sfruttavamo quando vendevano le loro merci: in base
al cliente decidevano al
momento il prezzo della
loro merce e si concordavano con gli altri mercanti
parlando agli angoli delle
colonne. Grazie alla volta

arcata, infatti, la voce arrivava all’angolo opposto
senza essere udita da chi
si trovava al centro.
Il vigile Gualtiero ci ha
poi raccontato la storia di
Milano, il significato degli stemmi, i nomi delle
porte di Milano e dei suoi
antichi nomi. Abbiamo
scoperto che Milano in antichità era chiamata “Mediolanum” che significa
“città di mezzo”, perché
era in mezzo tra le Alpi e
Roma e che è stata capitale dell’Impero Romano
d’Occidente.
Gualtiero ci ha fatto vedere anche la Scrofa semilanuta, l’antico simbolo di
Milano, un bassorilievo
che si trova su un capitello di una delle colonne
di piazza Mercanti. Nella

stessa piazza abbiamo poi
potuto osservare gli stemmi delle antiche porte della città: Porta Vercellina,
Porta Comasina, Porta
Ticinese, Porta Romana,
Porta Orientale e Porta
Nuova.
Siamo poi ritornati in
piazza Duomo per andare subito dopo in Galleria
Vittorio Emanuele II, dove
Gualtiero ha dato una
mappa di Milano a ciascuno di noi e ci ha fatto evidenziare le antiche mura
della città e fatto cerchiare le sei porte. Ci ha fatto
inginocchiare attorno lo
stemma dei Savoia (importante famiglia piemontese) e con i pennarelli
abbiamo tracciato sulla
cartina le mura dell’antica
Milano.

Finita questa divertente
attività, siamo andati a
visitare Palazzo Marino,
il suo cortile e la sala dove
si tiene il Consiglio Comunale. Ci hanno spiegato
che il sindaco, durante il
Consiglio Comunale, non
è la figura più importante,
che invece è il presidente
del Consiglio Comunale.
Alla fine della mattina abbiamo visitato la centrale
della polizia locale.
I vigili svolgono un lavoro complesso perché per
un turno stanno in pattuglia operativa in città
e nell’altro turno stanno
alla centrale ad ascoltare
le persone che chiamano
per le emergenze. Quando
rispondono alle chiamate,
in base all’emergenza decidono poi se inviare le

Per la Giornata della memoria
i nostri ragazzi ricordano la Shoah

I

l 27 gennaio 2015,
noi ragazzi di 5^D
ci siamo recati in
Villa Daccò, a Gessate, per commemorare la Giornata della
memoria.
Grazie ai documenti presenti in mostra, con l’aiuto di guide abbiamo
ripercorso i tragici fatti
che hanno portato all’Olocausto. Molto emozionanti ed educativi sono stati
i documenti esposti; ci
ha colpito molto un libro
bruciacchiato per il suo
significato, infatti stava a
testimoniare l’intenzione
da parte di chi comandava di rendere le persone
ignoranti, togliendo loro
la possibilità di studiare e
di conoscere, per poterle
comandare e manipolare.
Molto tristi erano le fotografie che rappresentavano la situazione di uomini, donne e bambini nei
lager.
Questi documenti ci hanno fatto sentire come se la
Shoah stesse avvenendo
proprio in quel momento, trasmettendoci chia-

ramente un messaggio
di dolore e di sofferenza.
Alcuni di noi hanno anche
immaginato di far parte di
quelle persone, cercando
di capire come soffrivano.
Molto toccante è stato salire su un carro che serviva per il trasporto dei
prigionieri, consentendoci
di osservare direttamente
le condizioni in cui i deportati viaggiavano per
raggiungere i campi di

sterminio.
La visita a questa mostra
ha suscitato in noi sentimenti diversi: rabbia nei
confronti dei nazisti, sofferenza per le famiglie distrutte, orrore per i bambini bruciati.
Abbiamo compreso un
messaggio molto importante: questi fatti non devono più accadere, tutti
hanno il diritto di vivere,
tutti devono essere rispet-

tati, senza alcuna distinzione.
Purtroppo, però, in alcuni
Paesi ci sono ancora episodi di violenza contro persone ritenute diverse.
Per far sì che le persone
nel mondo vivano in pace,
è importante non dimenticare il passato, per non
commettere gli stessi errori.
Lavoro di gruppo
classe 5^ D

pattuglie sul luogo: queste
pattuglie possono essere
in macchina, in moto oppure a piedi.
Il pomeriggio siamo andati alla mostra di Vincent
Van Gogh, il famoso pittore nato in Olanda che ha
avuto una vita movimentata a cui ha posto tragicamente fine con il suicidio
con un colpo di pistola al
petto.
Van Gogh iniziò a dipingere a trent’anni e fece più
di ottocento dipinti di cui
in vita riuscirà a venderne
soltanto uno.
Van Gogh si fece moltissimi autoritratti; in uno di
questi si vede che, a causa di una crisi di pazzia e
depressione, il pittore si
taglia l’orecchio sinistro.
Una guida ci ha accompa-

gnati alla conoscenza della mostra da cui, in verità,
ci aspettavamo di più. Era
tutto buio e i quadri erano
illuminati con una lucina
piccolina. Il primo quadro era il suo autoritratto
poi, a seguire, quello dei
contadini che rappresentavano la fatica del lavoro;
sullo stesso tema vi erano
altri quadri e poi quelli dei
suoi amici e delle nature
morte che, dicono, piacevano tanto a Van Gogh.
Quando siamo usciti dalla mostra eravamo tutti
molto stanchi e abbiamo
ripreso la prima metro per
Gessate.
È stata una bellissima gita
soprattutto perché l’abbiamo passata tutti insieme,
insegnanti e alunni, come
amici!

La matematica
non è un’opinione!

M

artedì 18 Novembre si sono svolti i
Giochi Matematici d’Autunno organizzati dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo
e secondo grado.
Dalla scuola media di Gessate hanno partecipato 39
alunni delle classi seconde, cimentandosi nell’esecuzione di quesiti logici calibrati sulla loro età e sulle loro
competenze. La finalità esplicitata è mettere alla prova i
ragazzi
su quesiti proposti in
forma
differente
dalla
canonica struttura del
problema matematico.
Le prove sono
state
corrette
dall’Università e i
risultati
s o n o
stati comunicati alle
scuole nel
mese di
gennaio: per la scuola media di Gessate sono stati individuati
come alunni meritevoli:
1° Panzeri Gaia – classe 2^B
2° Facchetti Stefano – classe 2^B
3° Ingenito Simone – classe 2^A
Un risultato di buon auspicio per dei ragazzi che si accingono ad entrare nella fase decisiva del percorso di
orientamento!
La redazione de “L’eco dello studente”
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Quando e dove trovarci

Un 2014 positivo: i nostri atleti I nostri corsi
fanno incetta di medaglie e podi

I

l Judo Kodokan
Gessate grazie al
costante impegno
dei suoi allenatori, Luca Nonnari
2° DAN e Rossella Maffi
1° DAN, si è distinto nei
campionati UISP e trofei
CSEN nell’anno 2014 ottenendo diversi podi, tra gli
altri ricordiamo:
16 novembre 2014: Torneo
Capriate San Gervasio
Risultati:
8 atleti in gara,
tutti classificati:
Galli Matteo 1° classificato
Ragni Massimo 1° class.
Perrino Lorenzo 1° class.
Peressin Alberto 1° class.
Faruzzi Gabriele 2° class.
Gentile Carlotta 2° class.
Busani Simone 3° class.
Cremonesi Andrea 3° cl.
Aprile 2014:
Trofeo della Resistenza
Risultati:
Mantegazza Aurora
vinto tutti i combattimenti
Martinelli Edoardo
2 vinti 1 perso
Magistretti Pietro
persi tutti
Galli Matteo
vinto tutti i combattimenti

Faruzzi Gabriele
persi tutti
Ragni Massimo
1 perso 2 vinti
Brambilla Pietro
1 vinto 1 perso
Dotti Christian
1 vinto 2 persi
Venturoli Francesco
1 vinto 2 persi ...
Gentile Carlotta
1 vinto 2 persi
Peressin Alberto
vinto tutti i combattimenti

Febbraio 2014:
1° Torneo del Nord
di Judo a Bussero:
Risultati preagonisti
(bambini/fanciulli/ragazzi):
1° Faruzzi Gabriele
1° Magistretti Pietro
1° Peressin Alberto
2° Ciancimino Lisa
3° Ragni Massimo
3° Galli Matteo...
Inoltre la Società ha partecipato ai Campionati

italiani Uisp Maggio 2014
con l’atleta Andrea Cremonesi.
Il Judo Kodokan Gessate,
con l’istruttore Michael
Scaramuzza 4° dan, sta
lavorando
alacremente
anche nel settore Karate
stile shito ryu. Per i prossimi anni l’associazione
augura anche ai ragazzi di
Michael di raggiungere le
proprie soddisfazioni alle
competizioni FESIK.

S

e sei interessato a frequentare i corsi di
Judo o di Karate vieni a trovarci il lunedì
e il mercoledì c/o la Tensostruttura Centro Sportivo Comunale di Via Gramsci a
Gessate, nei seguenti orari:
JUDO:
16.30 17.15 Baby a Judo
17.15 18.00 Elementari
18.00 19.00 Medie
19.00 20.00 Adulti
KARATE: 19.00 20.00 Bambini e ragazzi
20.00 21.00 Adulti
Per maggiori informazioni consultate il sito internet
www.judogessate.it oppure scrivete all’indirizzo
mail: info@judogessate.it
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A. C. Gessate Calcio

Un avvio travolgente!

G

iunti a metà
della stagione calcistica
2014/2015
l’inizio
è
stato molto positivo per i
nostri 230 atleti. La Prima
Squadra ha chiuso il girone d’andata al 1° posto nel
campionato di Promozione. Gli Juniores sono nelle
posizioni di testa del campionato regionale; le due
categorie Allievi hanno
chiuso l’andata al 1° posto
e potranno così giocare i
regionali in primavera. I
Giovanissimi hanno lottato fino all’ultimo per
raggiungere questo tra-

guardo e cercheranno di
passare alle fasi finali provinciali di maggio. Anche
le 6 squadre di Pulcini ed
Esordienti hanno raggiunto ottimi risultati sul campo. I Piccoli Amici, ben 40
bambini divisi dal 2007
al 2009, stanno crescendo
con i nostri educatori…
e da marzo accoglieremo
anche il 2010!
I nostri istruttori stanno
facendo un lavoro egregio
e i nuovi mister si sono
amalgamati bene. Il Presidente Simone Riva punta
molto sul lavoro: gli obiettivi sono stati raggiunti
grazie alla pianificazione

e alle persone che mantengono viva la società dando
a tutti la possibilità di far
parte di questa famiglia.
Per la primavera sono in
programma i tornei giovanili arrivati alla 21° edizione; il 1 marzo si è tenuto
il “3° Memorial Graziella
Sala”, mentre il 19 aprile
si terrà il “1° Trofeo Eurostands”, per le categorie
Pulcini, che vedranno la
partecipazione anche di
squadre professioniste. A
seguire, a maggio/giugno
si svolgeranno tornei per
tutte le categorie, occasioni di confronto con squadre blasonate.

Infine, come tutte le estati
ci sarà il Campus Estivo
Calcistico, occasione unica di passare una vacanza all’insegna del calcio,
in cui i ragazzi si divertiranno, per tutto il giorno,
insieme ai nostri tecnici

qualificati.
La Società A.C. Gessate
Calcio è composta da gente che ama lo sport e utilizza questa disciplina per
insegnare l’educazione, il
rispetto e i valori formativi del gruppo; chiunque

voglia dedicare del tempo
per questi scopi può contattarci.
A.C. Gessate
Tel 02 95 78 07 03
acgessatecalcio@gmail.com
www.acgessatecalcio.com
twitter.com/Calcio_Gessate

le classi terze, quarte e
quinte; un progetto che
speriamo possa continuare nei prossimi anni anche per avvicinare i bam-

bini allo sport.
Nel complesso la Pallavolo Gessate è contenta dei
suoi atleti perché dimostrano la voglia di impa-

rare a condividere vittorie e sconfitte, l’amore per
questo sport, le regole e
il fattore più importante:
socializzare.

pallavolo gessate

Prima squadra ok.
Tra i più giovani
iscritti raddoppiati

A

gennaio
la
Pallavolo
Gessate stila
un resoconto
di metà stagione, rispetto agli anni
precedenti le iscrizioni
sono raddoppiate, soprattutto al minivolley e nella
categoria under 13. La società ha la prima squadra
che milita nel campionato
di serie D e al momento si
trova al secondo posto in
classifica, con la speranza
di riuscire a passare in serie C l’anno prossimo. Il
nostro settore giovanile è
composto da tutte le categorie disponibili: primo e

mini volley, under 12, under 13, under 14, under 16
e under 18.
Il minivolley e il primo
volley, durante l’anno disputeranno diversi tornei
e il prossimo sarà proprio
qui a Gessate, l’under
12/13 al momento sta disputando il campionato e
la coppa Milano, l’under
14 dopo aver disputato il
campionato pgs invernale disputerà il campionato primaverile, l’Under 16
al momento sta affrontando il campionato FIPAV
mentre il campionato
under 18 si è concluso e
le ragazze di questa squa-

dra affronteranno il campionato di 3a divisione
under 21.
Oltre alle normali attività abbiamo organizzato
in collaborazione con la
polisportiva e la scuola
il “Progetto Minivolley”
che si è concluso alla fine
di gennaio e comprende

La Polisportiva e il valore
dello sport a Gessate

“

È costituita in
Gessate
una
“polisportiva”,
avente lo scopo
fondamentale
di favorire lo sviluppo
sportivo nel paese, dei
principi dilettantistici e
di avviare alla disciplina
sportiva larghe rappresentanze di giovani”.
Questo è l’articolo 1 dello
statuto della Polisportiva
rifondata nel 1999. Ma è
dalla fine degli anni ‘70
che la stessa, voluta dalle società e sostenuta nel
tempo dalle diverse amministrazioni comunali,
si occupa del coordinamento dei gruppi e della
gestione degli impianti.
In anni di trasparente
bilancio le attività sono
cresciute con la messa a
disposizione di spazi e
manodopera verso le realtà del paese, l’organiz-

zazione di corsi per adulti, di un progetto con la
scuola per l’insegnamento degli sport con istruttori qualificati, di gare e
manifestazioni regionali e
nazionali, dei Giochi della Gioventù, del Summer
Camp. Visti i recenti fatti,
è doveroso far conoscere
ciò che la Polisportiva ha
realizzato grazie ai volontari e al riconoscimento
del servizio alla cittadinanza da parte delle
amministrazioni tramite
l’erogazione dei contributi per sostenere il centro sportivo e le palestre.
Quando il 10 dicembre il
Sindaco ha comunicato
che la convenzione non
sarebbe stata rinnovata e
avrebbe tolto il contributo che il Comune aveva
finora corrisposto, siamo
rimasti
estremamente
scossi. Si sono succedute

riunioni e discussioni che
sono state commentate
su giornali e social. Stiamo lavorando per poter
terminare
ugualmente
la stagione sportiva, pur
con dolorose rinunce.
Nonostante
l’evolversi
concitato della situazione
e i toni non sempre favorevoli al confronto, abbiamo riflettuto sullo sport
a Gessate: pensiamo che
quanto fatto finora sia
una modalità di gestione
che può probabilmente migliorare, ma che ha
sviluppato sport e servizi
oltre la pura valutazione
tecnico-economica,
entrando nella struttura sociale di Gessate, coinvolgendo migliaia di atleti
di tutte le età. Faremo il
possibile perché ciò non
venga perso.
La Polisportiva,
lo sport di Gessate

AcconciAture
LiLiAnA

Gessate - tel. 02 95 78 11 89
www.lilianaacconciature.com
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tennis club gessate

Dall’abc della racchetta
fino all’attività agonistica

I

centro sportivo comunale
garantendo, per chi vuole
intraprendere un’attività
agonistica, la possibilità
di appoggiarsi all’ASD
Obiettivo Sport, che vanta
squadre agonistiche che
partecipano a competizioni federali di livello nazionale.
Fra le altre attività i ragazzi partecipano a gare
intra-circoli suddivise per
livello d’età e di gioco,
eventi a carattere sociale
aggregativo quali la festa
della mamma e papà tennistiche, gite sportive e
camp estivi, circuiti amatoriali individuali come
il “Memorial Alessandro
Franchi” e il “Memorial
Ermanno Orler”.
Per i fanatici della racchet-

ta c’è inoltre la possibilità
di avvicinarsi anche al
mondo racketlon (disciplina composta da quattro
sport: tennis tavolo, badminton, squash e tennis).
Chi è interessato a praticare uno sport sano, in un
contesto dai forti sapori
di educazione sociale,
può contattare: Luca Villa
3392301119, Diego Bonati
3382923057, mail: tcgessate@gmail.com. Tutti i maestri che collaborano vantano requisiti didattici e di
esperienza metodologica
comprovati con le più moderne metodologie di allenamento. I gruppi formati
sono ridotti in numero a
seconda delle esigenze del
livello e dell’età dei componenti.
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Ginnastica in forte crescita
come iscritti e per risultati

L

’Artistica
Gessate,
che
quest’anno festeggerà 25 anni
di attività, negli
ultimi 5 anni è cresciuta
molto, sia come numero
di iscritti sia a livello tecnico-qualitativo.
La società ha sede in piazza del Municipio, mentre
gli allenamenti vengono
svolti nella tensostruttura di via Gramsci, e offre
corsi di ginnastica artistica
per bambini di qualsiasi
età a partire dai quattrocinque anni con il corso
baby gym, per poi passare
al corso giovanissime seisette anni, corso esordienti
dagli otto anni in su. Sono
presenti inoltre corsi avanzati composti da bambine
selezionate: corso avanzato (4 ore settimanali)
promozionale (6 ore settimanali) pre-agonistica
formato da bambine piccine dai 5 ai 7 anni (4 ore
settimanali) agonistica (10
ore settimanali), ragazze
che con loro impegno, dedizione e passione hanno
contribuito, insieme alle
loro insegnanti, al successo dell’Artistica Gessate.
Le agoniste partecipano

sia al campionato Csen
che al campionato Csain,
con la possibilità di qualificarsi per le finali nazionali, obiettivo sempre
centrato dalle atlete e dai
loro tecnici dell’Artistica
Gessate.
Anche il 2015 sarà ricco di

manifestazione ed eventi,
per conoscere i nostri futuri impegni e per sapere
di più sui nostri corsi consultate il nostro sito www.
asdartisticagessate.com e
la nostra pagina Facebook
“ASD Artistica Gessate”.
ASD Artistica Gessate

NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI IN CORSO

l Tennis Club Gessate, nato nel 1990,
si avvia verso il 25°
anno di età. Attivo
da sempre sul territorio offre la sua esperienza (in collaborazione
con ASD VV Team e ASD
Obiettivo Sport) nel promuovere il tennis per tutti
i cittadini gessatesi, avendo come presupposto l’educazione sportiva in un
contesto prettamente etico
e dai contenuti civici.
Oltre alla promozione per
i ragazzi, insieme alla Polisportiva gessatese offre
la sua collaborazione nella conduzione di corsi per
adulti e lezioni private.
L’attività di avvicinamento al tennis avviene presso
le due tensostrutture del
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Tutte le sere con il Menù che Vuoi
pasta fresca + insalata o dessert + bevanda + caffè a

e

7,90

ti offriamo un altro Primo Piatto
“Autentico”
Valido fino al 3 maggio 2015.
CONSEGNA QUESTO COUPON “MENÙ CHE VUOI” ALLA CASSA DEL RISTORANTE FINI
A BELLINZAGO (MI) CENTRO COMMERCIALE LA CORTE LOMBARDA LOC. VILLA FORNACI SS 11.
VALIDO FINO AL 3 MAGGIO 2015.
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Pensieri a quattro rotelle
che corrono sempre veloci

Libertà fa rima
con responsabilità

’ASD
Freeart
è una giovane
società di pattinaggio, nata
a Gessate nel
2009. I pochi iscritti iniziali si sono ad oggi triplicati,
raggiungendo alti livelli
di preparazione, che hanno portato alla nostra società il vanto di parecchie
medaglie e di ottimi piazzamenti, non solo a livello
regionale, ma anche nazionale.
Il merito dello sviluppo
della Freeart a livello agonistico e organizzativo è
dovuto alla Polisportiva
che, con la sua incredibile
disponibilità, competenza
e apertura verso il mondo
dello sport, ci ha permesso
di poter crescere e sviluppare così, una delle prime
società di pattinaggio Freestyle della provincia di
Milano, e addirittura della
regione.
È doveroso ringraziare
anche le Amministrazioni
Comunali che hanno dato
nel tempo, la possibilità
alla Polisportiva di garantire questo superlativo
servizio alle associazioni
sportive. Auspichiamo vi-

ragazzi
che
pretendono
e ottengono libertà
individuale, i genitori
possono far capire che
crescere non è solo poter uscire, spendere,
fare esperienze da soli,
pretendere dai genitori,
ma anche essere responsabili, cioè assumersi le
conseguenze delle proprie azioni o, in altre parole, essere maturi.
Certo, la libertà individuale è essenziale
ed è anche una grande
conquista della nostra
società, perciò è giusto
dare libertà ai figli, è
giusto che sentano di
potersi rivolgere ai genitori per esprimere i
loro bisogni e desideri,
spesso di oggetti materiali, che possono essere l’espressione di altri
bisogni e desideri più
nascosti, che riguardano la relazione affettiva
all’interno della famiglia. Ma togliere la responsabilità connessa
alla libertà è come concedere ai quattordicen-

ASD FREEART

L

vamente che tutto questo
non abbia fine, ma possa
ancora avere un lungo e

fiorente futuro!
Il Presidente
di ASD Freeart

LIBERI PER
ESSERE FELICI
ORATORIO ESTIVO 2015

Telefonata
settimanale
con Francesco

Da Martedì 9 giugno
a Venerdì 10 luglio
…e dal 1 settembre*
(*da definire)

ATTIVITÀ'
CON ISTRUTTORI
CALCIO
VOLLEY
BASKET
MINIRUGBY
TIRO CON L'ARCO

OGNI SETTIMANA...
CIRCO
 ATTIVITÀ IN PALESTRA
CLOWNERY
CON GLI AMICI DI
TEATRO
OBIETTIVO SPORT
ROLLER
 PISCINA
BALLI DI GRUPPO
 GITA
ARRAMPICATA
LABORATORI CREATIVI
ISCRIZIONI a partire dal 7 APRILE in ORATORIO
da MARTEDÌ a DOMENICA dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Per informazioni :
SITO
WWW.ORATORIODIGESSATE.IT
EMAIL INFO@ORATORIODIGESSATE.IT
TEL.
380 5257431

A

ni di prendere il foglio
rosa della patente e poi
proibirgli l’acquisto di
un’automobile fino a
30 anni!
Che senso ha dirgli che
secondo noi sono in
grado di uscire e avere certi comportamenti
e nello stesso tempo
fargli sentire che per
qualsiasi conseguenza
ci pensano i genitori?
Pensiamo a quei ragazzi difesi sempre e
comunque davanti agli
insegnanti a scuola:
hanno la libertà di avere i comportamenti che
vogliono, ma non la
responsabilità di assumersene le conseguenze. Oppure ai bambini
che hanno la PlayStation e pretendono dai
genitori sempre nuovi
giochi, senza curarsi
della fatica che fanno
nel guadagnare quei
soldi e, soprattutto,
senza che i genitori gli
dicano: “adesso basta,
se vuoi un gioco guadagnatelo”. Di esempi
ciascuno ne può trovare nella propria esperienza e può riflettere

sui messaggi di falsa
libertà (perché una libertà senza responsabilità non è una vera
libertà) che la famiglia
e la società lanciano ai
figli, che pretendono,
che impongono le proprie scelte, ma ai quali
non viene chiesto né di
assumersene la responsabilità né di dare qualcosa in cambio.
Viene da chiedersi
come sia possibile essere arrivati a questo
punto. La famiglia è
in grado di soddisfare
le esigenze economiche dei figli, ma forse
non è abile allo stesso
modo nel soddisfare il
bisogno che i ragazzi
hanno di un’educazione autorevole, che
gli sappia dare – in un
clima famigliare affettivo solido – autonomia
e nello stesso tempo
responsabilità. Solo in
questo modo gli adulti
di domani cresceranno capaci di cavarsela
nella vita, responsabili
delle proprie azioni e
soddisfatti di se stessi.
Giulia Cavalli
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Gruppo Consiliare Insieme per Gessate

Il carro della memoria. Altro non è che un simbolo.

U

n simbolo a rappresentare come l’uomo, in determinate
circostanze, si sia
spinto a trattare altri uomini alla stregua di merci
da spostare da un luogo ad un
altro, senza curarsi di nulla, in
spregio a qualsiasi senso di umanità.
E’ un monito per tutti a futura
memoria di questi comportamenti aberranti che, nella giornata del 27 gennaio, si riferiscono all’olocausto dell’ultima
guerra mondiale ma, purtroppo,
la storia ci ha insegnato che in
altri regimi, in altri tempi, non
distanti da questo episodio, altri
uomini hanno portato a termine

genocidi anche superiori come
efferatezza e numero di vittime.
Sempre che i numeri facciano la
differenza e non i comportamenti, come invece dovrebbe essere.
E ancora oggi troviamo esempi,
non così vicini a noi, portati a nostra conoscenza dai media sempre più puntuali e veloci, grazie
a internet e ai sistemi di comunicazione moderni, a raggiungere tutti gli angoli del pianeta fin
dentro le nostre comode case.
Con questo non si vuole dimostrare che la memoria per alcuni
sia troppo labile, no, non è l’intenzione, semmai fornire uno
stimolo a rendere questa giornata sempre più coinvolgente, da
pubblicizzare a livello mondiale,

da rendere interreligiosa, e integrarla con altri esempi, come
detto sopra, diversi solo per le
vittime appartenenti ad altre
popolazioni, ma non per questo
meno degni di condanna.

Gruppo Consiliare Gessate bene comune

I tagli dei contributi alle associazioni sono un errore

I

l Comune ha tagliato i contributi alle Associazioni di
Gessate (dalla Caritas alla
Polisportiva), con comunicazione a fine dicembre
per gennaio; ha inoltre rimodulato in corso d’opera i contributi
per il Lattuada, con cambio delle rette e disagio per le famiglie.
Ovviamente senza confrontarsi
con le minoranze, senza tenere in
conto che Gessate ha bisogno di
investimenti, e non di tagli, nel
sociale, nella cultura, nella solidarietà e nell’istruzione.
In questi mesi, molti gli errori
dell’amministrazione: oltre ad
essere usciti da Afol (per l’occupazione), Pim (per lo sviluppo di
zona) e Rio Vallone registriamo:
la consegna tardiva delle tribune

al campo sportivo; i parchi giochi chiusi o malmessi; Villà Daccò senza bar, spesso chiusa; orari
comunali ridotti; soldi spesi inutilmente per corsi e certificazioni
per membri della maggioranza;
trasferimento da Gessate della
onlus Punto d’Incontro; l’affidamento “allegro” di corsi al Lattuada, senza il coinvolgimento di
vari attori. La gestione della questione viabilità (il Sindaco prima
maledice i partiti che lo lasciano
solo, poi li ringrazia quando si
accorge che se succede qualcosa,
è soprattutto grazie allo sforzo
congiunto e degli altri. Per buone nuove, fondamentale l’apporto del Pd).
...Il taglio totale dei contributi
alle ass., spina dorsale di Gessate,

è la questione più grave (stanno
cercando di metterci una pezza).
Primo progetto? Affossare la Polisportiva: per privatizzare? Secondo il Comune, per obblighi di
legge. Peccato che la legge dica
altro (L. Reg. 27 14.12.06, delib.
C. Conti 379 7.11.13, e conferme
da giunta e revis. conti precedenti). La Polisportiva eroga corsi
a prezzi calmierati, ha bilancio
limpido e consultabile, svolge funzione sociale in strutture
“senza rilevanza economica”
(Delib. Com.12.7.13) ed è mossa
da volontari gessatesi. Una buona esperienza gettata alle ortiche.
Sforbiciate anche per Harmonia
(musica), Caritas (solidarietà) e
altri. facebook: gessatebenecomune, pdgessate

Gruppo Consiliare Gessate per il futuro

Quando dialogo e buon senso vanno di pari passo!!

L

a politica è famosa per
essere una contrapposizione di idee e ideali che portano solo a
scontri tra opposizioni
e maggioranze e a pagare sono
sempre i cittadini che ripongono
fiducia nel voto per poi rimanere
delusi creando ampio spazio ai
movimenti contro tutto e contro
tutti come 5stelle e NO Tav. Nello specifico di Gessate il tema più
caldo degli ultimi anni è stata la
viabilità che di anno in anno con
l’aumentare del traffico ha creato sempre più problemi e purtroppo anche delle vittime oltre
a continui incidenti più o meno
gravi. Su questo tema la politica
ha trovato un dialogo costruttivo tra nuova maggioranza, che
ha tentato intervenendo in più

sedi di risolvere la questione, e
le opposizioni cercando di costruire un contatto con i politici
dei vari schieramenti che siedono in regione e nel consiglio della Città Metropolitana. Ed è in
questo modo che siamo riusciti
ad aprire uno spiraglio portando il Sindaco al tavolo più importante (Regione Lombardia) a
esporre un concetto di viabilità
che non vuole e non deve essere
politico ma semplicemente logico ai fini della sicurezza per le
persone nel proprio paese! Tutto
ciò ha portato un leggero vento
di speranza per le vie Gessatesi.
Nei prossimi giorni sapremo se
il dialogo costruttivo alimentato
dal buon senso prevarrà anche ai
livelli più alti e quindi se, come
auspichiamo, verranno risolti al-

cuni dei problemi del paese. Ma
di una cosa noi di Gessate per il
Futuro siamo sicuri: la politica
Gessatese, per quanto concerne
il tema della viabilità, ha già vinto. Anche se in ritardo rispetto ai
tempi di realizzazione delle strade, è riuscita ad avere quel dialogo unitario (precedentemente
inesistente) tra le parti politiche,
utile a creare una rete di voci e
contatti che hanno condotto tutti
verso un’unica e condivisa voglia di farcela! Auspichiamo che
tale dialogo e condivisione di
progetti per il nostro paese, tra
politica (maggioranza e opposizione) e cittadini, possa trovare
spazio nel futuro anche su altri
temi sempre e solo per il bene del
nostro paese!
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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

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

VUOI VENDERE O AFFITTARE CASA?
Scegli il tuo Consulente Immobiliare di fiducia
OffriAMO
• valutazioni reali di mercato per vendita immobile (gratuite)
• perizie immobiliari
• consulenza ed assistenza fino al rogito notarile
• promozione pubblicitaria
• locazione immobili
• ricerca e verifica accurata del probabile inquilino
• gestione affitto su richiesta
• registro telematico di contratti di locazione:
Prima registrazione - rinnovo annuale - Chiusura contratto
Presenti sul territorio di Gessate da oltre 20 anni,
professionalità ed esperienza al servizio dei nostri clienti.

Contattaci per maggiori informazioni.

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

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

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 21.00 alle ore 22.30
- martedì dalle ore 14.00 alle 18.00
- mercoledì dalle ore 14.00 alle 18.00
- giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00
- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle 18.00
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
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

MONO - 2 LOCALI
Gessate
A pochi passi dalla
metropolitana, in
mini-palazzina,
ottima soluzione
di 58mq ben rifinita
con doppio ingresso e giardino privato.
Zanzariere, inferriate.
€ 105.000,00
Classe “E” ipe 144,27

Gessate
Zona metropolitana,
recente monolocale
di 45mq con zona
notte separata e
terrazzo. Arredo
cucina, aria condizionata e cantina.
€ 100.000,00
Classe “E” ipe 123,11

3 / 4 LOCALI
Masate
POSSIBILITA’
DI AFFITTO
A RISCATTO,
recente 3 locali
di 87mq con doppi
servizi e terrazzo.

€ 155.000,00
Classe “F” ipe 156,64

Gessate
In centro paese,
vicino a scuola/asilo,
ampio tre locali,
cucina abitabile, 2
bagni. Libero Subito
€ 180.000,00 incluso box
ACE:D I.P.E 103,41 KWh/m2a

Masate
Nuovo 3 locali
con ingresso
indipendente,
taverna e giardino
su due lati. Box
doppio.

€ 225.000,00
Classe “B” ipe 46,68

Masate
Poss. di acquisto
programmato. Mai
abitato pari al nuovo
4 locali di 140 mq
con cucina abit.,
doppi servizi. Posizione angolare con ottima
esposizione.
€ 270.000,00
Classe “C” ipe 82,4

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

