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Ricordando Leonardo da Vinci nel cinquecentesimo anniversario della morte

Il grande genio e il naviglio piccolo

L

eonardo da Vinci
giunse a Milano nel
1482, si propose a
Lodovico il Moro
come ingegnere militare e non come artista, consapevole che, in un periodo
in cui le potenti signorie erano costantemente in lotta tra
loro, mostrare acume e ingegno in questo campo avrebbe
potuto aprirgli le porte della
corte sforzesca.
Il Naviglio Martesana, “naviglio piccolo”, progettato da
Bertola da Novate, era già navigabile da circa un decennio
nonostante la sua costruzione
venne completata nel 1496;
non è da escludere che Leonardo abbia in qualche modo
partecipato alla progettazione
dell’ultima parte del naviglio,
compresa la darsena. In fondo
la via d’acqua che circondava
le mura cittadine poteva avere un’utilità difensiva, ed è
logico pensare che Ludovico
il Moro abbia consultato l’ingegnere militare. Tuttavia Leonardo ha riportato nei suoi
disegni il naviglio completato
e di seguito i progetti per la
conca e migliorie per le chiuse.
Può darsi che il nostro naviglio, sebbene “piccolo”, gli sia
piaciuto più degli altri. È un
canale progettato e costruito

per irrigare e drenare le acque,
rendendo fertili migliaia di
ettari di terra paludosa, ma a
quei tempi era anche una via
di comunicazione “veloce”
per i parametri dell’epoca, da
utilizzare in pace e in guerra.
Possiamo immaginare il
grande genio muoversi lentamente su una barca trainata
da buoi o cavalli osservando
le ruote dei mulini azionate
dalla forza delle acque. Avrà
studiato le rogge, che portavano l’acqua verso le coltivazioni più lontane. Che cosa
avrà pensato dei ponti-canale? Cioè quei ponti attraverso
i quali il naviglio scorre sopra
i torrenti, (come quello con
cui supera il Molgora tra Gorgonzola e Cassina de’ Pecchi).
Il paesaggio che si presentava
davanti ai suoi occhi era completamente diverso rispetto a
oggi, non c’erano neppure le
bellissime ville di delizia, che
sorgeranno qualche secolo
più tardi, c’erano solo acqua,
campi e canali. Le dimore dei
signori locali erano semplici e
spartane, anche la casa del suo
discepolo e amico Francesco
Melzi, a Vaprio, non era così
spettacolare come la vediamo
oggi.

segue a pag. 12

Memoria in viaggio: a Mauthausen
come cittadini consapevoli

U

n Viaggio della Memoria è
molto di più di una visita ad
un campo di concentramento.
Significa condivisione, esperienza, coesione, comprensione; per questo motivo Forum Giovani,
progetto voluto dall’Assessorato alle Politiche Giovanili di Gessate, ha deciso di sostenere la partecipazione di alcuni ragazzi
che frequentano il Forum al viaggio di sensibilizzazione, organizzato dal Comune di
Gessate. Dal 15 al 17 febbraio guidati dall’esperienza di Nico Acampora, un gruppo di
giovani e adulti sono partiti per l’Austria
per visitare il campo di concentramento

di Mauthausen, dove molti italiani
sono stati deportati.
Prima di partire i ragazzi si sono preparati con il sostegno delle educatrici del Forum, attraverso momenti di
riflessione condivisa perché questo
non è un viaggio da fare in modo
spensierato, ma necessita di preparare la testa e il cuore a ciò che si vivrà.

segue a pag. 12
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Si è aperta
la campagna elettorale…

U

n evento atteso, si ma da
chi? Da tutti i cittadini,
come dovrebbe essere,
o solo da pochi? Eppure tutti saremo chiamati
alle urne per la votazione congiunta
alle prossime europee ed amministrative per la nostra comunità.
Ed allora ecco che a pochissimi mesi
dalla fatidica data per taluni parte la
corsa al fare “la lista”… quest’anno
la situazione dopo oltre 4 lustri sembra palesarsi come una corsa a tre,
l’Amministrazione uscente, INSIEME per GESSATE, lista civica vera,
una rarità di questi tempi, e un raggruppamento non ben definito a destra e uno a sinistra.
Ma cosa spinge alcuni cittadini di
Gessate e non di Gessate, al voler
fare la lista? Il senso civico? La volontà di fare il bene del paese? Così
dicono tutti, salvo poi a volte dimenticarsene presto a favore di ben altro.
O è forse l’appartenenza ad un gruppo politico che oggi sembra avere
successo e che come tale riesce a raccogliere intorno a se chi dei cambi di
casacca ne ha fatti tanti quanti i cambi di stagione?
Chi vi scrive in questi 5 anni non
ha avuto modo di capire chi di fatto
saranno gli sfidanti, quali i loro programmi, eppure sui banchi dell’opposizione sedevano i rappresentanti
di entrambi gli schieramenti, da un
lato un candidato sindaco e dall’altro un consigliere subentrato a un
candidato sindaco dimessosi. E in
questi 5 anni quali le azioni messe
in campo dalle opposizioni? Quali le
loro azioni su temi di grande impatto per la nostra comunità?
Nulla di sostanziale salvo, come mi
duole rilevare da una recente lettura della stampa locale, l’essersi rimessi in gioco a meno di due mesi
dalle elezioni, millantando azioni
mai palesate nei fatti. Ebbene, allora
oggi più ancora di 5 anni fa, occorre andare fino in fondo, informarsi e
non limitarsi a letture superficiali o
peggio al cercare un simbolo di partito più o meno messo in bella vista o
timidamente celato, nel momento in
cui la nostra mano andrà a tracciare
un segno sulla scheda elettorale.
Ho avuto modo di leggere, sempre
sulla stampa locale, che mi è stata
imputata la colpa di non essere stato
in grado di completare, nel corso del
mio mandato, la realizzazione delle
varianti alle sp216 e sp176 e questo
per il fatto che come sindaco di una
lista civica non godo di appoggi né
in Regione né in Città Metropolitana. Chi fa queste affermazioni o è in
malafede o racconta balle gigantesche e mi viene facile dimostrarvelo.
Come alcuni di voi si ricorderanno,
altri invece lo apprenderanno dalle
mie parole qui esposte, queste va-

rianti alle sp176 e sp216, in grado
di esternalizzare il traffico, in attraversamento nel nostro centro abitato, sono disegnate nei PRG prima e
PGT poi da oltre 40 anni… Quante
le amministrazioni che si sono succedute in questi 40 anni? Facile fare
i conti e sapete quante di queste erano civiche vere? Nessuna. Dunque
nessuna di queste amministrazioni,
per 30 anni in capo al centro destra
e 10 anni in capo al centro sinistra,
sono mai state in grado di realizzarle
e vi assicuro che più volte c’è stata
la completa aderenza “di colore politico” con l’allora Provincia e con la
Regione, dunque a cosa sono serviti
questi “appoggi” di italica concezione?
Chi invece per la prima volta riesce
a sottoscrivere un Accordo di Programma con Regione Lombardia e
Città Metropolitana per cui Regione Lombardia stanzia 10 milioni di
euro per la realizzazione delle suddette varianti? Un Sindaco della Lista Civica Insieme per Gessate che
aveva posto questo tema al centro
del programma che 5 anni fa vi ha
presentato.
Pur fra mille ostacoli ho continuato e
continuo con la massima determinazione a perseguire questo obiettivo
che finalmente sembra essere ormai
vicino. Potrei invece dirvi delle molte opposizioni che sono giunte su
questo tema, permettetemi il gioco
di parole, avanzate anche dalle opposizioni che siedono in consiglio
comunale: chi da un lato mi accusava di rifiutare 512 mila euro di una
fideiussione farlocca in cambio del
nulla più a pretendere nei confronti
di Città Metropolitana e Regione e
chi invece sosteneva, e sostiene ancora, che il tracciato deve essere modificato… e di modifica in modifica
si arriverebbe così a non farle, come
è avvenuto negli ultimi 40 anni perlappunto.
Certo ora tutti diranno che queste
varianti le vogliono ma dovete sapere che tra coloro che oggi si presentano come l’alternativa a chi vi scrive,
non c’è nessuno che si sia di fatto
adoperato per raggiungere questo
importante risultato. Di più, se fosse vero che l’aver un colore politico
ben definito sia così determinante
nell’amministrare Gessate perché
loro signori non si sono fatti avanti
per favorire la realizzazione delle
varianti?
Potrei dilungarmi su questo specifico tema ma oggi sono invece qui a
dirvi che finalmente i molti ostacoli sono stati superati, con la buona
pace del noto ponte romano o del
piccolo bosco di querce… Con l’arrivo del nuovo Dirigente d’Area in
Città Metropolitana, con un recente
accordo con CAP e con il sostegno

mai venuto meno degli Assessorati
competenti di Regione Lombardia,
entro aprile verrà indetta la Conferenza dei Servizi e si darà l’avvio al
procedimento per la realizzazione
del primo lotto e a seguire degli altri.
Vi assicuro il mio massimo impegno
su questo tema come su tanti altri
che per brevità qui non riesco a richiamare ma che dovrebbero esservi
noti: il biogas, il tema dei rifiuti giusto per richiamarne alcuni.
Chiudo con un commento al “si dice”
tra le chiacchiere da bar… “il Sindaco solo adesso che va alle elezioni si
dà da fare, non poteva svegliarsi prima?”… Ebbene sappiate che chi fa
di queste affermazioni fa un insulto
alla propria intelligenza! Molte della attività che hanno trovato recente
realizzazione sono frutto di anni di
confronto con gli enti di competenza: con Città Metropolitana di Milano per la messa in sicurezza di via
Cittadella con la realizzazione di un
senso unico alternato regolamentato,
con la Sovraintendenza delle Belle
Arti per la riduzione in altezza delle
murature delle superfetazioni della
Vecchia Filanda di Villa Sartirana ed
ancora con Città Metropolitana per il
divieto di transito dei mezzi pesanti
lungo i principali assi del nostro abitato, solo per citarne alcune…

E sul mio recente passaggio su RAI3
sul tema dei rifiuti vi assicuro che
non si è trattato di mera operazione elettorale: anche in questo caso
le interlocuzioni con gli organismi
competenti in materia sono partite
dal giorno stesso dell’irruzione dei
nostri agenti di Polizia Locale in solido con il comando dei Carabinieri
di zona.
Da quel giorno non mi sono mai fermato con l’intento di trovare insieme a Regione, Città Metropolitana
di Milano e Governo una soluzione sistematica a questo gravissimo
problema… Da qui il passaggio su
RAI3…
È troppo tutto questo per un Sindaco della Lista Civica Insieme per
Gessate, da sempre senza simboli
trainanti? Eppure questi sono i fatti,
tutti ampiamente dimostrabili, agli
altri le chiacchiere… Intanto con la
squadra che mi ha sostenuto chiuderemo il nostro mandato con nessun
debito per chi verrà, a differenza di
quanto è a noi accaduto, e con molte
progettualità avviate e di prossima
partenza. Ci auguriamo che da parte vostra non manchi il sostegno per
dare continuità al progetto di rinnovamento avviato.
Il Sindaco
Giulio Alfredo Sancini
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Il sostegno ai Cittadini

I

n questo quinquennio non ho
mai perso di vista le necessità e i bisogni dei cittadini più
deboli, mettendo in atto azioni utili a rispondere a tutti i
cittadini nell’ambito sociale. Ogni
anno le voci di bilancio dedicate alle
missioni strategiche sociali hanno inciso per un totale di circa 1.7000.000
euro. La missione comprende l’amministrazione, il funzionamento e la
fornitura dei servizi e delle attività in
materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia,
dei minori, degli anziani, dei disabili
dei soggetti a rischio di esclusione
sociale incluse le misure di sostegno
e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. In sintesi presento alcune voci.

Area minori e famiglia
Gli interventi si esplicano attraverso azioni di sostegno sociale, relazionale, educativo, psicologico ed
economico in una rete integrata di
servizi sociali. Le diverse azioni si
sviluppano sulla base di una specifica progettazione per ogni singola
situazione da parte del Servizio Sociale Professionale e nello specifico
con una presa in carico da parte del
Servizio Distrettuale Integrato per la
Famiglia e i Minori. Continueranno
ad essere garantiti i servizi, quali
ad esempio l’assistenza domiciliare
minori (ADM), la comunità alloggio
che prevede l’inserimento in strutture residenziali destinate ad ospitare minori allontanati dal proprio
nucleo familiare, “Pippi”, adesione

servizio trasporto sociale, il servizio
inserimenti lavorativi (SAIL), il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili, il servizio di consegna
pasti al domicilio.
Area povertà e disagio
I servizi di quest’area sono diretti

ad offrire una risposta alle diverse
emergenze presenti nel territorio ed
in particolare prevedono azioni volte
allo sviluppo del sostegno al reddito,
al mantenimento della tutela abitativa e a percorsi di accompagnamento
per la ricerca di un lavoro.
Giulio Alfredo Sancini

Berenice Berenice
Acconciature

Orti comunali
Dopo aver approvato il nuovo regolamento è stato indetto un bando che
per la prima volta era rivolto anche ai
cittadini maggiorenni non pensionati,
4 giovani sono risultati affidatari.
Asilo Nido comunale
“Le Impronte”
Un servizio educativo che accoglie
le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi di età
e concorre con le famiglie alla loro
cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo
sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze. L’Amministrazione Comunale per ogni bambino iscritto paga sempre e comunque
una quota di circa 150 euro al mese
per il funzionamento oltre al costo
mensile per il servizio di ristorazione di circa euro 100. Da quando la
Regione Lombardia ha promosso l’iVia Badia
70 l’AmministraGessate
niziativa
Nidi Gratis,
zione
di
Gessate
ha
sempre
Tel 02 9578 1189aderito
sostenendo un costo complessivo sul
bilancio sociale di circa 280.000 euro.

Acconciature

al progetto ministeriale di contrasto
all’istituzionalizzazione dei minori in stato di fragilità familiare, con
coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo “Alda Faipò”.
Area della non
autosufficienza
I servizi per diversamente abili, in
particolare in condizioni di grave limitazione dell’autonomia personale,
hanno lo scopo di garantire i necessari percorsi riabilitativi, assistenziali e
di integrazione sociale. Gli interventi
si esplicano nel sostegno al percorso di vita del diversamente abile e
nell’integrazione del lavoro di cura
della rete familiare. In quest’area le
azioni prendono avvio dal lavoro
professionale del servizio sociale di
base e si articolano in attività/interventi mirati ai bisogni individuali di
sostegno educativo, assistenziale e
relazionale, di tutela sociale, di inte(MI)
grazione al reddito. Continueranno
ad essere garantiti i seguenti servizi/progetti: l’inserimento in strutture protette residenziali o diurne, il

Via Badia 70 Gessate (MI)
Tel 02 9578 1189
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Istruzione, Cultura e Giovani:
la forza della condivisione

L

’inizio di ogni anno è tempo
di bilanci e io in queste pagine vorrei fare uno stringato “bilancio” di questa mia
esperienza fatta di alti e bassi, di grandissime soddisfazioni e di
alcune insoddisfazioni, di grandi scoperte e di consolidamenti. La mia prima fortuna è stata di collaborare con
cittadini di tutte le età e vogliosi di crescere e far crescere la consapevolezza
di essere cittadini attivi. Tutte e cinque
le deleghe riconosciutemi dal Sindaco
Giulio Sancini sono strettamente collegate tra loro e non è possibile lavorare
per compartimenti chiusi.
Abbiamo cercato sempre di offrire
iniziative culturali che lasciassero al
pubblico un grande margine di riflessione. Tra la moltitudine di iniziative
culturali proposte ai grandi e ai piccini non possiamo dimenticare tutte le
iniziative che abbiamo realizzato in
questi anni in occasione della Giornata della Memoria proprio perché
crediamo che “…per non dimenticare” non debba essere una frase di
retorica: nel 2015 abbiamo allestito
in Villa Daccò la mostra “Carro della
Memoria” visitata da oltre 2000 persone in collaborazione con diverse
associazioni di Gessate, la Scuola e
l’Aned. Nel 2016 abbiamo proiettato il
film KZ e consegnato alle famiglie la
documentazione originale di quattro
gessatesi deportati. Nel 2017 abbiamo esposto una mostra dell’Aned sul
tema. Nel 2018 ho chiesto ai ragazzi
del ForumGiovani Gessate di presentare loro alla popolazione la Giornata
della Memoria e hanno realizzato un
interessante CineForum. Nel 2019 abbiamo organizzato in collaborazione
con il ForumGiovani il viaggio della
Memoria a Mauthausen. Inoltre, a
partire proprio dall’a.s. 2014-2015, i
ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno
avuto l’onore di assistere alle drammatizzazioni di Nico Acampora per il
progetto offerto nel Piano del diritto
allo studio – Educare alla Memoria.
Ci siamo impegnati a ricordare e
commemorare con il dovuto rispetto il Centenario della Grande Guerra
1914-1919 perché il sacrificio di tanti
giovani non sia stato vano: dal 2014
ogni anno in occasione del 4 novembre, oltre alla commemorazione istituzionale, si tiene la commemorazione
con le scuole in collaborazione con
il Gruppo Alpini di Gessate, il Coro
Monte Cervino, le Crocerossine, l’Associazione Combattenti e Reduci. Nel
2015 i ragazzi delle classi terze sono
stati accompagnati dagli Alpini di
Gessate alla Cima Ortigara nell’Altopiano di Asiago per vivere da vicino i
luoghi delle atrocità.

Non sono mancate le collaborazioni
con le diverse realtà associative del
territorio che hanno permesso di arricchire l’offerta culturale con:
• mostre di quadri e fotografie con il
Gruppo Artisti di Gessate “Il Gelso”;
• concerti con l’Associazione Harmonia - Scuola di musica “Tinina Amadei”;
• presentazioni libri e serate dedicate a temi legati alla genitorialità e
all’inclusione con il Comitato Genitori Gessate. Particolare attenzione
merita il progetto PizzAut che si è
tenuto a Gessate a giugno 2018, un
evento straordinario che ha unito i
ragazzi di PizzAut alla comunità
che li ha ospitati e che ha riscosso
grande successo e partecipazione;
• commemorazione per il Centenario della Grande Guerra 2014-2018
con Istituto Comprensivo, Gruppo
Alpini di Gessate e Associazione
Combattenti e Reduci;
• concorso letterario indetto dalla nostra Biblioteca Comunale, rivolto a
tutta la cittadinanza e con una sezione apposita dedicata agli alunni
delle scuole di Gessate, nonché nel
2015 uno specifico concorso dedicato alla Grande Guerra organizzato
dal Gruppo Alpini di Gessate e dal
Coro “Monte Cervino”;
• esposizione di reperti storici e mostra della Grande Guerra con il
Gruppo Alpini di Gessate;
• giornate della sicurezza stradale con l’Associazione Ciclistica,
il Moto Club e la nostra Polizia
Locale; grazie a questo evento gli
agenti di Gessate hanno ricevuto a
novembre 2016 il riconoscimento in
occasione della seconda edizione di
“Martesana Sicura”;
• momenti di riflessione sulla citta-

dinanza attiva e sulla legalità con
l’Istituto Comprensivo ospitando
il Procuratore Aggiunto di Milano,
capo della Direzione Distrettuale
Antimafia del Tribunale di Milano,
dr.ssa Alessandra Dolci.
Sono stati trattati vari argomenti, spaziando dalla presentazione di romanzi scritti da autori della zona, alle serate di conoscenza del territorio della
Martesana, patrocinato opere letterarie che narrano la bachicoltura a Gessate, sostenuto e promosso Ecomuseo
Martesana, promosso in collaborazione con i referenti FAI di Gessate Villa
Daccò come ”Luogo del cuore”.
Un attenzione particolare lo merita il
servizio offerto dalla Biblioteca Comunale che nel corso di questo quinquennio ha promosso ogni anno un
tema differente per il Concorso letterario, ha sostenuto e favorito il bookcrossing, ha organizzato momenti
di incontro per i più piccoli, ha arricchito il patrimonio librario di Gessate
e abbiamo aderito al sistema CUBI
che ingloba le biblioteche di oltre 70
comuni garantendo ai nostri cittadini
una maggiore offerta culturale.
Come si evince da queste parole, il
tema della cultura è strettamente legato anche alla Scuola, nonché Pubblica
Istruzione, e alle Politiche Giovanili.
In tema di Politiche Giovanili, sono
stati concretizzati progetti che vedono
proprio i giovani protagonisti della
vita cittadina, rendendoli cittadini
consapevoli dei loro diritti e doveri:
• dal 2014 abbiamo cominciato a sedere ai tavoli di Spazio Giovani
Martesana per capire come e quale
progettualità offrire ai giovani di
Gessate;
• dal 2015 abbiamo istituito in occasione della Festa della Repubblica,
la consegna della Costituzione Ita-

liana ai diciottenni;
• da novembre 2015 è attiva la redazione di RadioMXT (musicaXtutti)
di Gessate;
• da novembre 2016 è operativo il ForumGiovani Gessate quale primo
importante intervento nell’ambito
delle Politiche Giovanili a Gessate,
che prevede il coinvolgimento diretto dei giovani alla vita sociale, civile e politica del paese, rendendoli
parte attiva nei processi decisionali
in tema di Politiche Giovanili e sostenerli nel processo di rappresentanza;
• supportato e promosso il bando
sostegno delle start-up di impresa
Bang XO Politiche Giovanili finanziato da Regione Lombardia che ha
visto tra i vincitori un nostro concittadino;
• il ForumGiovani ha permesso e permette inoltre interazione tra le realtà
del territorio quali ad esempio KaleidoS e il Comitato Genitori;
• coprotagonisti in importanti eventi
quali i Mercatini di Natale, Gessate
Street Fest e PizzAut;
• protagonisti assoluti in occasione
dell’Escape Room, del Cineforum
della Memoria “Il risveglio delle coscienze”.
ForumGiovani Gessate è sicuramente il fiore all’occhiello delle Politiche
Giovanili a Gessate, la realizzazione
di un progetto completamente nuovo
per la realtà gessatese. In qualità di
Assessore alle Politiche Giovanili ho
caldamente sostenuto con ogni sforzo le azioni necessarie a soddisfare il
bisogno di mettere in atto iniziative
e processi concreti rivolti ai giovani,
per i giovani e realizzati dai giovani.
Tutte attività che incrementano ulteriormente il progetto di cittadinanza
attiva messo in campo da questa Amministrazione sin dall’inizio del nostro
mandato. Non è mai stato impostato
solo come momento di aggregazione,
ma soprattutto di protagonismo dei
giovani, permettendo sempre di coinvolgere giovani di diverse fasce d’età.
La delega alla Pubblica Istruzione ha
permesso di raccogliere ottimi frutti
grazie alla proficua collaborazione
Scuola-Territorio creata tra Istituto
Comprensivo, Comitato Genitori e
Amministrazione Comunale.
Un ruolo centrale è occupato dal
Piano del Diritto allo Studio, ossia
il finanziamento diretto dell’Amministrazione Comunale a progetti di
arricchimento dell’offerta formativa.
Nel corso di questo quinquennio abbiamo incrementato del 60% i fondi
per le progettualità presentate dalle
scuole gessatesi, passando da 29.500
euro a 47.700 euro. Non abbiamo
più riconosciuto la spesa di funzio-
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namento e di materiale che pesava
nei precedenti piani del diritto allo
studio per quasi 10.000 euro. Abbiamo promosso e attivato nuovissimi
progetti offerti gratuitamente agli
alunni di ogni ordine scolastico, raddoppiando i progetti proposti, portandoli da 6 a 12:
• Grande Guerra e commemorazione del 4 Novembre con le scuole;
• Educare alla Memoria;
• Educazione Ambientale: coinvolgimento in occasione di “Puliamo il
Mondo… con le scuole”;
• coinvolgimento di realtà associative
di Gessate in iniziative scolastiche;
• la Sagra entra a scuola in accordo
con il Comitato Manifestazione Storica;
• Consiglio dei Ragazzi, un gruppo di
bambini e ragazzi che si occupano
dei problemi della propria città e
della propria scuola. Le finalità del
progetto si sviluppano nell’ambito
dell’Educazione alla Cittadinanza e
hanno lo scopo di favorire il senso
civico, la partecipazione attiva nella
vita comunitaria, la consapevolezza
dei propri diritti e doveri civici;
• Legalità;
• Educazione Alimentare in collaborazione con la Commissione Mensa
e Sodexo, iniziando all’Asilo Nido
fino alla Scuola Primaria;
• ForumGiovani Gessate;
• la Protezione Civile incontra la
Scuola.
Mentre altri progetti sono stati rinnovati:
• Servizio Pedibus: realizzando percorsi alternativi e creando le nuove

pettorine catarifrangenti;
• Educazione Stradale: coinvolgendo
dal 2015 anche le scuole dell’infanzia ;
• Promozione alla lettura: sostenendo
la Settimana della Lettura e aumentando gli interventi della Biblioteca
nelle scuole.
Alcuni servizi offerte alle famiglie
sono stati creati ex novo e ammodernati:
• il “Servizio Mensa su cinque giorni”
attivato in questo anno scolastico su
sollecitazione di un gruppo di genitori di ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado “Cesare Beccaria”, garantisce il pasto e
la sorveglianza esclusivamente nei
locali mensa;
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• l’incremento ISTAT del buono pasto è stato sostenuto dall’Amministrazione Comunale per gli ultimi
due anni scolastici, per un impegno
complessivo di circa 13.000 euro;
• sono state contenute le rette di accesso al servizio di pre e post scuola
che soddisfa la richiesta di un centinaio di famiglie. Il servizio dal 2014
ad oggi ha avuto un incremento
quasi del 50% nel post scuola della
Primaria;
• in qualità di Assessore alla Pubblica Istruzione ho fortemente voluto
mantenere attivo lo sportello psicologico scolastico indispensabile
strumento di sostegno alle famiglie,
agli alunni e al corpo docenti;
• negli ultimi 5 anni ha subito un
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aumento del 30% la quota a carico
dell’Amministrazione per l’acquisto dei libri di testo della Scuola Primaria;
• sempre dal 2014 ad oggi è incrementato del 70% il costo per l’integrazione all’assistenza scolastica a
favore degli alunni disabili;
• è stato attivato un centro ricreativo
diurno la prima settimana dell’anno scolastico 2017-2018, a seguito
della sospensione delle attività scolastiche nei pomeriggi dei primi
giorni di scuola stabilita dall’Istituto
Comprensivo. L’Amministrazione
Comunale ha organizzato, per gli
alunni iscritti alla Scuola Primaria,
un servizio diurno pomeridiano
dalle ore 12,30 alle ore 18,00, comprensivo dell’erogazione del pasto
presso la refezione scolastica.
Che dire! Di azioni concrete ne sono
state realizzate e sempre con un occhio attento a tutti i cittadini in particolare ai più piccoli. La gioia, lo
stupore e la felicità dei nostri futuri
cittadini sono per me linfa vitale per
non sentire la stanchezza e la fatica
che alcuni personaggi vorrebbero
mi facesse cadere a terra. La forza e
il consenso dei progetti messi in atto
fanno dimenticare anche le malelingue e le invidie delle false e menzioniere contrapposizioni. La forza del
lavoro di squadra, della condivisione e del confronto sono sempre la
base su cui costruire il nostro futuro.
Marianna Calenti
Assessore alla Pubblica Istruzione, alla
Cultura, alle Politiche Giovanili, alle Pari
Opportunità e all’informatore Comunale

CENTRO MEDICO FISIOTERAPICO

IL CIGNO s.r.l.
CENTRO ESTETICO

Tel. 02.95382282
www.ilcignosrl.com - segreteria@ilcignosrl.com

Tel. 02.95382282
www.ilcignosrl.com - segreteria@ilcignosrl.com

• fisioterapia
• tecarterapia

Convenzionato con:
Previmedical

• terapia manuale

FASDAC

• riabilitazione

Ente Mutuo

• onde d’urto

...

trattamenti viso

massaggi

e corpo
manicure
epilazione
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e pedicure

ORARI CENTRO (solo su appuntamento)
dal Lunedì al Venerdì 7:00-21:00
Sabato 9:00-17:00

ORARI CENTRO (solo su appuntamento)
dal Lunedì al Venerdì 9:00-20:00
Sabato 9:00-17:30

ORARI SEGRETERIA (per fissare il tuo appuntamento)
dal Lunedì al Venerdì 9:00-13:00 e 15:00-19:00

ORARI SEGRETERIA (per fissare il tuo appuntamento)
dal Lunedì al Venerdì 9:00-13:00 e 15:00-19:00

Via Aldo Moro, 31 - Gessate (MI)

Via Aldo Moro, 31 - Gessate (MI)
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Da Consigliere ad Assessore
al lavoro per Gessate

H

o vissuto cinque anni
intensissimi, prima da
Consigliere e poi da
Assessore con l’aiuto
insostituibile del Consigliere Corrado Brambilla al quale
devo gran parte del buon esito di
quanto fatto per i nostri cittadini.
Nel 2014 da Consigliere ho aggiornato e realizzato ex novo l’elenco
di tutte le associazioni e negozi del
territorio, pubblicando le chiusure
estive. Già “pubblicando”, perché
subito dopo le elezioni abbiamo attivato la pagina Facebook del Comune di Gessate per poter comunicare
le informazioni del Comune e così
ridurre “le distanze” tra cittadini e
pubblica amministrazione.
Nel 2015 da Consigliere ho realizzato la modulistica per consentire alle
associazioni di comunicare i loro
eventi e darne pubblicità sui canali
di comunicazione del Comune, oltre
a moltissimi incontri che ancora oggi
avvengono con le associazioni.
Nel 2015 da Consigliere ho “intercettato” una proposta di altri Comuni
per i nostri giovani e così con l’Assessore Marianna Calenti abbiamo
realizzato il progetto “Radio MXT
Gessate”. Inizialmente quattro ragazzi di Gessate, all’epoca credo
tutti minorenni hanno dato vita alla
“radio web” e poi animato moltissimi eventi realizzati a Gessate. Ho
trovato una sede, l’ho imbiancata
con loro e su una parete hanno fatto
un graffito. Sembrano cose normali
ma vi assicuro che non è così scontato riuscire a realizzarle.
Nel 2015 da Consigliere ho lavorato
per un anno per creare il “Gruppo
Volontari Civici”, aiutato da Corrado Brambilla, dal Sindaco Giulio
Sancini e dal Comandante della Polizia Locale Sara Bosatelli. Lavoro impegnativo in quanto abbiamo visitato molte realtà di paesi vicino a noi
tra gruppi di Controllo di Vicinato,
VOT, e altri ancora. Siamo partiti dai
bisogni del nostro paese e costruito
il regolamento e costituito il gruppo,
che ancor oggi si rende disponibile in
moltissime occasioni. Solo per citarne alcune: supporto alla manifestazione di Carnevale appena conclusa,
sistemazione verde Area Cani, rimozione della staccionata ammalorata
sul Trobbia, segnalazioni pericoli sul
territorio, ecc.
Nel 2016, e ancora anche se “da solo
Consigliere”, grazie all’aiuto del Sindaco sono riuscito a realizzare il progetto “#Salva una vita a Gessate”.
Questo progetto iniziato nel 2016 ha
visto l’installazione di defibrillatori semi automatici (DAE) nelle due
palestre, nel centro sportivo, sotto i

portici del Comune accessibile 24h e
un ultimo offerto dal Gruppo Alpini
di Gessate installato presso la Scuola
Primaria.
Più di 150 cittadini, insegnanti,
istruttori sportivi formati alle manovre di disostruzione, rianimazione cardio polmonare e utilizzo del
DAE. Alcuni cittadini che hanno
frequentato il corso, sono diventati
a loro volta volontari dell’associazione che teneva i corsi e hanno dato
vita al progetto “Scuola di Cuore”
che ancor oggi viene realizzato nelle
scuole di Gessate.
Nel 2016, sempre da Consigliere, iniziai il progetto Area Cani “Quattro
Zampe in Libertà”, progetto a me
molto caro per due ragioni:
- la inserii nel programma elettorale
del 2014;
- decisi di realizzare questo progetto
con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini in tutte le decisioni (progettazione condivisa).
Sono passati più di due anni ma ce
l’ho fatta, fra poco apriremo l’Area
Cani di Gessate, il 22 marzo in Sala
Consiliare risponderò a tutte le domande dei cittadini sul quanto è lon-

tana, con tutti i posti dove si poteva
fare, la rete è alta, poco illuminata,
troppi alberi, pochi alberi...
Parte di questo progetto riguarda il
fare “cultura cinofila” e quindi il 22
marzo potrete avere a disposizione
degli istruttori cinofili per rispondere a tutti i vostri quesiti.
Ricordo che sul territorio di Gessate
abbiamo più di 800 cani registrati
all’anagrafe canina, ossia 1 cane ogni
10 abitanti (compresi neonati).
In questi anni anche un ottimo lavoro di squadra con Corrado Brambilla, Marianna Calenti e molti amici
della nostra Lista Civica Insieme per
Gessate ha permesso il realizzarsi di
molti eventi che hanno visto il Comune promotore, esempio i Mercatini di Natale e lo Street Fest (nato da
un’idea di Corrado) a breve “Glaxiate Romana”.
Tutto questo da “semplice Consigliere”, posizione che l’attuale vicesindaco Roberto Caspiati reputa troppo
“riduttiva” per presentarsi con questa squadra alle prossime elezioni.
Per me invece, continuare le attività
intraprese in questi anni e non ancora concluse, è più importante di chi,

se non ha quello che pretende “porta via il pallone e non gioca più”. Si
chiama lavoro di squadra e meritocrazia. Se non si è abituati ad ascoltare e confrontarsi con gli altri non
ci si rende nemmeno conto di essere
inadeguati per il ruolo ricoperto.
Nel maggio 2017 il Sindaco mi “promuove” Assessore, che sembra nulla
ma è un passaggio fondamentale,
posso interloquire direttamente con
i responsabili degli uffici, partecipare alle Giunte per prendere le decisioni “politiche” che ricadranno sul
nostro territorio, decidere le risorse
da allocare per gli assessorati a me
concessi dal Sindaco.
Ecco di seguito quanto realizzato da
maggio 2017 ad oggi con l’aiuto del
Consigliere Corrado Brambilla.
Subito presentiamo il progetto #Digital Gessate che viene accolto favorevolmente e ottimizzando le risorse
economiche a disposizione riusciamo a:
- terminare il progetto STePS (Sportello Telematico Polifunzionale Sovracomunale) per offrire ai cittadini l’accesso al Comune in maniera
telematica 24h;
- realizzare il nuovo sito web comunale. Qui il merito va soprattutto
ad una ragazza e un ragazzo straordinari, Federica e Andrea, presenti in Comune come Servizio Civile hanno quasi completamente
da soli gestito la migrazione dati
e il rifacimento del sito con nuovi
contenuti;
- implementata l’APP Municipium,
strumento che consente di ricevere tutte le notizie dal Comune, le
allerte meteo, pagare le multe (a
brevissimo) direttamente dallo
smartphone, aprire segnalazioni,
vedere gli eventi. Lavoro fatto in
autonomia sempre da Andrea e
Federica, è stato la realizzazione
degli itinerari e la mappatura di
tutti gli esercizi commerciali e della zona industriale oltre che l’aggiornamento dati delle associazioni che trovate all’interno dell’APP.
- abilitata autenticazione SPID sul
sito comunale e organizzato serate
per spiegare come oggi il cittadino
può comunicare con la Pubblica
Amministrazione autenticandosi
con SPID e CNS. A tal fine sono stati
consegnati gratuitamente centinaia
di lettori di smart card ai cittadini.
Ora i cittadini possono richiedere
al nostro Comune il pin della CNS
senza andare a Gorgonzola;
- studio e implementazione di soluzioni software per automatizzare la protocollazione e la gestione
della documentazione elettronica,
implementazione VPN, installa-
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zione firewall hardware, ecc.;
- cambiato 80% dei monitor dei dipendenti comunali che sino ad allora lavoravano ancora con piccolissimi monitor 4/3;
- rinnovato l’hardware con installazione di dischi ssd e sostituito
vecchi pc con nuovi pc fissi e notebook, perché senza strumenti di
lavoro adeguati non è possibile lavorare profittevolmente;
- allestita sala riunioni con proiettore e telo per le numerosissime
riunioni svolte con il personale comunale e le associazioni;
- supporto all’Ufficio Anagrafe e
comunicazione ai cittadini per l’introduzione della Carta di Identità
Elettronica attiva ormai da mesi
nel nostro Comune;
- firmato accordo con Open Fiber
per il progetto di Regione Lombardia per la realizzazione del cablaggio “Banda Ultra Larga” sul nostro
territorio. Riuscendo ad ottenere il
PoP su Gessate (inizialmente non
previsto) e l’inizio lavori malgrado Gessate avrebbe dovuto essere
“spostata” in Fascia 4 dopo l’introduzione del nuovo parametro del
90% dichiarato cablato o cablato
nel prossimo futuro da parte degli
operatori telefonici;
- grazie agli incontri, all’ascolto e
all’essere coinvolti in prima persona negli eventi delle Associazioni,
abbiamo visto “nascere” nuove associazioni, collaborare più associazioni tra loro e il realizzarsi delle
tavole rotonde delle Associazioni;
- abbiamo realizzato un sito dedi-

cato alla condivisione del calendario eventi di Gessate così che le
associazioni possano programmare le loro attività collaborando ed
evitando per quanto possibile, sovrapposizioni;
- organizzato assemblee pubbliche
con le Associazioni per spiegare le
problematiche nell’organizzare gli
eventi dopo quanto successo alla
finale di Champions a Torino.
Per la Protezione Civile, in collaborazione con il Coordinatore Gianni Santoiemma ho fatto realizzare
il Piano di Emergenza Comunale
(PEC) compresa la simulazione di
un’emergenza sul territorio con gli
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“amici” del gruppo comunale di
Monza. Lavoro durato un anno circa, grazie anche all’aiuto dei volontari di Protezione Civile abbiamo
ricostruito lo storico degli eventi
emergenziali, i punti critici e i segnali di allerta, etc. che hanno contribuito alla realizzazione del PEC:
- ho acquistato strumenti per poter
consentire ai volontari di operare in sicurezza e per essere più
efficaci come ad esempio: nuova
dotazione di Dispositivi di Protezione Individuali (es. caschi), abbigliamento tecnico, materiale per
operare in sicurezza vicino i corsi
d’acqua, torre faro a led con gene-
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ratore, verricello, un Defibrillatore
Semi Automatico che abbiamo al
seguito in ogni occasione, borsa
primo soccorso, motoseghe, etc.
- organizzato diverse assemblee
pubbliche per sensibilizzare i cittadini sui rischi “idro” del nostro
territorio.
Ho conosciuto persone che lavorano
in Comune che danno anima e corpo
per poter far bene, che mettono a disposizione tutte le loro competenze
al servizio della comunità.
In molti modi ho cercato di far arrivare in tutte le case dei gessatesi il lavoro fatto, purtroppo però la comunicazione oggi è molto complicata, non
si riesce a raggiungere tutti e in uno
stesso momento, anche perché alcuni
non vogliono essere informati.
Sono convinto che, nemmeno andando direttamente a casa di alcuni e bussare per raccontare cosa
vuol dire amministrare Gessate, per
spiegare cosa si è fatto pur tra mille difficoltà, si riuscirebbe a renderli
obiettivi così da poter essere valutato in base al programma elettorale e
a quanto realizzato.
Ancora troppi sentito dire, troppe
notizie non vere, hanno il sopravvento sulle centinaia di ore dedicate a questo ruolo di responsabilità,
ossia amministrare senza interessi e
in maniera oggettiva, scegliendo di
fare il giusto anche se alcuni ne rimarranno scontenti.
Fabiano Esposti
Assessorato Sport, Servizi in Rete,
Relazioni con le associazioni, Protezione
Civile e Tempo Libero
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Assessorato Urbanistica, Edilizia privata, Comunicazione istituzionale, Bilancio, Trasporti
Giulio Alfredo Sancini
sindaco@comune.gessate.mi.it

Consiglieri di Maggioranza
Insieme per Gessate
- Corrado Brambilla – capogruppo
- Arianna Beretta
- Luisa Bonandin
- Marianna Calenti
- Roberto Caspiati
- Fabiano Mario Esposti
- Roberta Zanella

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

Consiglieri di Minoranza
Gessate Bene Comune
- Ciro Paparo – capogruppo
- Lucia Mantegazza
- Amos Valvassori

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

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

Consiglieri di Minoranza
Gessate per il Futuro
- Emanuele Leoni – capogruppo
Consiglieri di Minoranza
Indipendente
- Francesco Romeo
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Edilizia Privata e Urbanistica
tel. 02 959299 551
edilizia.urbanistica@comune.gessate.mi.it
Lavori Pubblici
tel. 02 959299 552
lavoripubblici@comune.gessate.mi.it
Sportello Prepagato
Refezione Scolastica - Sodexo
- lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
- martedì, mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 18.30
- giovedì, venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Biblioteca
tel. 02 959299 554
gessate@bibliomilanoest.it
- lunedì dalle ore 15.00 alle ore 20.30
- martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- giovedì chiuso
- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.30
Piattaforma ecologica
orario invernale (ott-mar)
- dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.00
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
orario estivo (apr-sett)
- dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.00
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Cimitero
orario invernale (nov-mar)
- tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 17.30
orario estivo (apr-ott)
- tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 18.00
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Lavori Pubblici, Territorio
e Ambiente per i Cittadini
Settembre 2014 - Rifacimento ingresso Scuola Primaria con sistemazione cancello, arretramento e
formazione nuovo piazzale e fioriere - L’uscita degli alunni dalla Scuola Primaria avviene ormai da anni
sul parcheggio di Largo Donatori
di Sangue e Organi. L’uscita che si
presentava era di fatto angusta e disadorna, non garantendo un rapido
deflusso degli alunni oltre che inidonea per il rapido riconoscimento/
riconsegna ai genitori. L’ampliamento dello spazio antistante l’uscita ha
valorizzato l’ingresso e migliorato la
situazione sia in termini di sicurezza
che sul piano estetico.
Costo 35.000 euro
Dicembre 2014 - Censimento illuminazione pubblica e progetto
riqualifica - Per predisporre la documentazione utile alla riqualificazione della pubblica illuminazione
si è resa necessaria una dettagliata analisi dello stato di fatto delle
reti, con sopralluoghi anche notturni per una corretta rilevazione
dello stato di fatto elaborando un
database ed una cartografia completa ed aggiornata fondamentale
per avviare le interlocuzioni con
le aziende fornitrici del servizio. Si
è potuto così realizzare un importante intervento di riqualificazione
che ha prodotto una riduzione dei
vincoli da parte dell’ente in caso
di investimento, un importante risparmio energetico e soprattutto
un netto miglioramento sul piano
della sicurezza stradale.
Primavera 2015 - Sostituzione straordinaria di numerose luci bruciate
da tempo per garantire sicurezza su
strade - Il primo intervento di riqualificazione ha previsto la sostituzione di tutte le lampade bruciate e non
sostituite da oltre un anno, mediante
affidamento di un appalto ad azienda specializzata per interventi su
pubblica illuminazione.
Costo 5.000 euro
Giugno-Luglio 2015 - Installazione
impianto semaforico incrocio Via
Montello-Badia-Piave-Repubblica
- La sicurezza stradale con particolare attenzione all’utenza debole è
stata una delle principali priorità
dell’Amministrazione. Si è ritenuto
necessario risolvere un nodo viabilistico che da anni creava problemi
e numerosi incidenti: l’incrocio di
Via Montello/Via Repubblica che
per la sua centralità e prossimità con
le scuole presentava elevata criticità. La soluzione individuata è stata
quella della posa di un semaforo che

Settembre 2018: Puliamo il Mondo
oltre a regolare i flussi viari garantisse sicurezza nell’attraversamento
pedonale: a 5 anni dalla messa in
opera dell’impianto semaforico gli
incidenti sono risultati pari a ZERO.
Costo 28.000 euro
Estate 2015 - Messa a norma del
corpo di fabbrica di seconda edificazione della Scuola Primaria
con sostituzione pavimentazioni
con materiali certificati - Al fine di
ottenere il certificato prevenzione
incendi della Scuola Primaria si è
proceduto alla sostituzione dei pavimenti esistenti in uno dei blocchi
della scuola perché mancanti delle
opportune certificazioni. L’intervento fermo da anni ha consentito
garantire la piena sicurezza del-

la scuola. Tali interventi anche se
“poco visibili” sono stati considerati
dall’Amministrazione di elevata priorità.
Costo 60.000 euro
Estate 2015 - Installazione nuovi
giochi per bambini presso il Parco del Centro Sportivo Comunale
con posa di pavimentazione anti
trauma - L’Amministrazione è intervenuta per garantire soluzioni
di arredo per le aree gioco per dare
adeguate risposte ai bisogni delle
famiglie e nel contempo per garantire il rispetto delle norme basilari di
sicurezza in un area lasciata da anni
in condizioni di scarsa o nulla manutenzione. Gli interventi hanno di
fatto prodotto un sostanziale ammodernamento degli impianti preve-

Opere straordinarie

Costo

Case comunali
Cimitero
Illuminazione Pubblica
Parchi Giochi
Scuola riqualificazione
Scuola impianti sportivi
Sport Centro Sportivo Comunale
Verde Pubblico
Piazza Roma e marciapiedi
Viabilità/sicurezza
TOTALE

81.000
59.500
247.500
106.000
378.300
103.000
502.800
175.000
209.000
294.000
2.156.100

dendo un percorso manutentivo su
base annuale garantito da aziende
certificata.
Costo 70.000 euro
Estate 2015 - Rifacimento aiuole
Scuola Primaria e tabellone luminoso Villa Daccò Costo 1.000 euro
Settembre-Ottobre 2015 - Rifacimento di Piazza Roma – L’intervento di riqualificazione di Piazza Roma
dopo circa 15 anni dalla realizzazione ha presentato le prime criticità.
A seguito di evidenti e pericolose
aree di cedimento del fondo stradale dovuto all’eccessiva percorrenza
di numerosi mezzi pesanti, la scarsa
manutenzione e le numerose lamentele per danneggiamenti e rumore si
è provveduto a rifare la sede stradale
con asfalto modificato che da 5 anni
ormai non ha dato più nessun problema. In concomitanza è stata realizzata l’asfaltatura di Via Monte S.
Michele ed è stata sistemata la pavimentazione in cubetti di granito del
parcheggio seminterrato e del verde
delle fioriere che da parecchi anni
versava in completo stato di degrado.
Costo 179.000 euro
Settembre-Ottobre 2015 - Nuovo
progetto e realizzazione centrale
termica presso il Centro Sportivo
Comunale
Costo 62.000 euro
Ottobre 2015 - Verifica strumentale e
manutenzione straordinaria alberature del Parco Villa Daccò
Costo 2.500 euro
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Marzo 2016 - Rifacimento del telo
di copertura della tensostruttura 1
con realizzazione di doppio manto
con cuscino d’aria gestito da ventilazione per aumentare l’isolamento
termico
Costo 50.000 euro
Primavera 2016 - Rifacimento pavimentazione con certificazione antincendio e ritinteggiatura primo
blocco Scuola Primaria
Costo 30.000 euro
Marzo-Aprile 2016 - Rifacimento
della copertura della porzione di
tetto dei locali spogliatoi della Palestra di Largo Donatori di Sangue
ed Organi - Da oltre 10 anni attraverso tale copertura ormai deteriorata filtravano le acque meteoriche in
quantità tale da impedire l’utilizzo
dei locali.
Costo 60.000 euro
Aprile 2016 - Rimozione tetto pericolante e rifacimento intonaci pista
ciclabile su via Montello e posa di 2
pali illuminazione a led
Costo 5.500 euro
Maggio 2016 - Rifacimento Parco
Giochi Via Salvo d’Acquisto con
adeguamento normativo e posa
nuovo “castello” in resina a ridotta
manutenzione
Costo 36.000 euro
Maggio 2016 - Rifacimento pavimentazione e parapetti parcheggio
Strada Padana Superiore - Zona fermata autobus di linea il cui deterioramento evidenziava palesi criticità
per la sicurezza dei pedoni
Costo 18.000 euro
Estate 2016 - Rimozione dei parapetti in legno ed ammalorati lungo
la ciclabile del torrente Trobbia e
posa di nuovi parapetti in plastica
riciclata al 98% garantiti 25 anni in
grado di garantire una migliore tenuta negli anni. L’intervento è stato
oggetto di verifica delle aree a maggiore criticità ed ha consentito la rimozione di quelli non necessari ai
fini della sicurezza del transito dei
pedoni e ciclisti. Costo 38.000 euro
Agosto 2016 - Riqualifica del campetto polivalente del Parco Giochi
Campo Sportivo ad uso pubblico
con creazione pavimentazione in
gomma, posa di porte da calcetto
in acciaio e canestri da street basket
antivandalo
Costo 35.000 euro
Agosto-Settembre 2016 - Sostituzione delle porte della Scuola Secondaria di Primo grado - Sono state
sostituite le 30 porte in legno che
presentavano vecchi sopraluce in
vetro andando a posare nuove porte
in grado di soddisfare le norme di sicurezza.
Costo 30.000 euro
Settembre 2016 - Messa a norma
canne fumarie case comunali e sostituzione caldaie con nuova tipologia a condensazione
Costo 81.000 euro
Autunno 2016 - Sostituzione di tutti
i punti luce al mercurio dell’illuminazione pubblica stradale e pedonale con riqualifica di oltre il 30% di

16 settembre 2016: inaugurazione della nuova pista d’atletica
tutti i pali della luce sul territorio comunale con nuova tecnologia a LED
e sostituzione dei pali in vetroresina
con tipologia in acciaio che consentono minor costi di manutenzione e
una riduzione del 50% dei consumi:
l’intervento ha garantito maggior sicurezza e visibilità su strade e marciapiedi sia per i veicoli in transito
ma in particolare per i pedoni in
fase di attraversamento. L’intervento ha consentito di risparmiare oltre
50.000,00€ tra manutenzioni e consumi su base annua, che sono in parte
assorbiti dal consumo della nuova
pista ciclabile che porta a Cascina
Gnocco, dal rispristino dell’illuminazione dell’area antistante Il caminone della Filanda di Villa Fornaci,
dai nuovi portali di attraversamento
in Via Manzoni, Via Salvo d’Acquisto, Via S. Pancrazio e sottopasso
ciclopedonale della nuova variante
alla exSS11.
Costo 175.000 euro
Dicembre 2016 - Posa nuovo ponte
in acciaio Corten lungo la ciclopedonale del Monticello - Da tempo
i ponti in legno ormai marci della
ciclopedonale del Monticello erano
transennati e non percorribili per
motivi di sicurezza. Si è provveduto
alla sostituzione del ponte che collega la zona di S. Pancrazio con la
ciclabile del Monticello posando un
nuovo manufatto in acciaio Corten
che oltre a richiedere poca manutenzione si integra perfettamente
nel contesto ambientale. Tale scelta
progettuale è in linea con la politica
di questa Amministrazione di prevedere interventi durevoli nel tempo
garantendo ridotti interventi manutentivi.
Costo 30.000 euro
Settembre 2016- Settembre 2017 Rifacimento pista di atletica con
nuovo sottofondo con posa di
nuovo manto in gomma EPDM
comprensiva di segnaletica e cordolo in alluminio - Inaugurata il
16 settembre 2016 in occasione della
prima edizione di “Gessate in Corsa”, tale intervento è stato possibile grazie ad un cofinanziamento al
50% da parte di Regione Lombardia
a cui l’Amministrazione ha avu-

to accesso dopo aver vinto bando
pubblico. La pista di atletica era in
condizioni critiche e non consentiva
lo svolgimento delle attività dei nostri ragazzi iscritti alla ASD Atletica
Gessate. Non era di fatto mai stata
effettuata alcuna manutenzione dal
giorno della apertura dell’impianto
avvenuta negli anni 80.
Costo 304.000 euro

Agosto 2017 - Installazione rete wifi
presso la Scuola Secondaria di Primo Grado - per consentire la connettività in tutte le aule e nei laboratori
dotati di LIM.
Costo 5.500 euro

2017 - Convenzionato con CAP pulizia straordinaria di oltre 600 caditoie – Successivamente a questo
intervento è stata calendarizzata la
manutenzione ordinaria, che in precedenza era invece saltuaria e non
programmata.

Settembre 2017 - Asfaltatura di oltre
500 metri lineari di marciapiedi
Costo 40.000 euro

Inizio 2017 - Riqualifica e riattivazione impianto illuminazione pubblica ciclabile e camminamenti in
Via Como
Costo 16.000 euro
Inizio 2017 - Palestra Scuola Primaria - Ammodernamento, tinteggiatura, rasatura intonaci, sostituzione
porte e posa illuminazione a led e
nuovi arredi degli spogliatoi della
Palestra della Scuola Primaria (intervento di manutenzione straordinaria
effettuato dopo aver sistemato la copertura).
Costo 20.000 euro
Aprile 2017 - Cimitero - Messa in
sicurezza con ancoraggio lastre in
pietra di rivestimento sulla perimetratura esterna dell’ampliamento
dei colombari del cimitero realizzato con leasing nel 2011, intervento in
due tempi la maggior parte ad aprile
2017 e poi nel seminterrato nell’estate 2018 che si sono resi necessari a
seguito della caduta delle lastre mal
posizionate in sede di costruzione.
Costo 19.000,00 euro
Luglio-Agosto 2017 - Scuola Primaria: sostituzione porte - Sostituzione
delle vecchie porte in legno (risalenti
agli anni 70) e dei relativi sopraluce
in vetro delle aule della Scuola Primaria. Si è mantenuta la tipologia
già usata negli ultimi interventi di
sostituzione avvenuti nella Scuola
Secondaria di Primo Grado.
Costo 15.000 euro

Agosto 2017 - Lavori di messa in sicurezza di alcune porzioni di solai
degli spogliatoi del Centro Sportivo Comunale
Costo 11.800 euro

Fine 2017 - Posa di frangisole elettrici delle finestrature della Palestra
della Scuola Primaria
Costo 8.000 euro
Gennaio-Febbraio 2018 - Installazione rete wifi presso la Scuola Primaria per consentire connettività in
tutte le aule e laboratori dotate di
LIM
Costo 6.800 euro
Febbraio 2018 - Installazione sistema antintrusione con allarme telefonico e centralina domotica presso la Scuola Secondaria di Primo
Grado
Costo 7.000 euro
Estate 2018 - Rifacimento illuminazione Via della Filanda - circa 30
punti luci inattivi da circa 7 anni con
conseguente degrado e abbandono
dell’area.
Costo 20.000 euro
Estate 2018 - Rifacimento illuminazione della Piazza Centrale della
Corte Grande ormai da diversi anni
non funzionante Costo 6.000 euro
Luglio-Settembre 2018 - Rifacimento totale del blocco bagni della
Scuola Secondaria di Primo Grado
- con creazione di nuovi bagni, abbattimento delle barriere architettoniche, sostituzione delle lampade
con tipologia a led, rifacimento degli
scarichi e dell’impianto di riscaldamento.
Costo 118.000 euro
Agosto 2018 - Asfaltatura Via XXV Aprile circa 900 ml
Costo 48.000 euro
Settembre 2018 - Rifacimento del-
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la pavimentazione di ingresso del
pubblico presso la Palestra della
Scuola Primaria, sito in Largo Donatori di Sangue e Organi
Costo 15.000 euro
Ottobre 2018 - Rifacimento del viale
di ingresso del cimitero - Dopo aver
rimosso gran parte delle alberature
perché pericolose e ormai a fine vita,
si è provveduto a riprogettare e sistemare il viale di ingresso al cimitero.
I più attenti si sono accorti che l’intervento ha una logica ben precisa:
ricreare l’asse centrale di ingresso
del cimitero. Traguardando dal nuovo viale alberato che è delimitato da
cipressi italici, più idonei al nostro
clima e più caratteristici si percepisce l’evidente colonnato a verde che
accompagna e definisce i limiti del
viale fino alla Cappella dei Caduti,
termine di tale centralità. L’intervento è consistito anche nel dare nuova
vita ai preziosi cippi monumentali
in marmo bianco di Carrara presenti fin dall’origine della realizzazione
del cimitero e ormai nascosti e deteriorati dalla fioritura di muschi. Si è
voluto dunque ridare memoria alla
storia e importanza agli eventi del
passato: i monumenti rappresentano i caduti della Prima e Seconda
Guerra Mondiale, proprio della Prima Grande Guerra si festeggiavano
nel 2018 il centenario. Si è intervenuti con le possibilità economiche del
momento, ma secondo una chiara e
più ampia progettualità è stata prevista la realizzazione di un portale
di ingresso in corrispondenza del
cancello carraio principale ad oggi
usato solo come ingresso di servizio.
In posizione simmetrica allo stabile
della vecchia camera mortuaria sarà
realizzato un edificio uguale che
potrà essere adibito a magazzino. I
prossimi interventi in realizzazione
saranno il rifacimento della pavimentazione e quindi contestualmente potrà essere posato l’impianto di
irrigazione delle aiuole del viale.
Costo 38.000 euro
Novembre 2018 - Sistemazione e intonacatura dei bagni del cimitero
Costo 2.500 euro
Dicembre 2018-Gennaio 2019 - Realizzazione di attraversamenti pedonali luminosi di tipo SMART lungo
Viale De Gasperi Costo 15.000 euro
Dicembre 2018-Gennaio 2019 - Eliminazione delle barriere architettoniche per gli attraversamenti lungo
Viale Europa, Viale De Gasperi – La
scarsa illuminazione di Viale De Gasperi è dovuta alla presenza di importanti alberature che qualificano la
natura di viale principale ma al contempo compromettono l’irradiamento luminoso. La presenza di attraversamenti pedonali non adeguati alla
percorrenza della utenza fragile, ha
spinto l’Amministrazione a ricercare
soluzioni utili a risolvere le criticità
sopra evidenziate. Si è provveduto a
predisporre plinti, canalizzazioni e
pozzetti per la posa di due impianti
di attraversamento di tipo SMART,
composti da due lampioni a led alti
6 metri posizionati sui margine del-

Settembre 2015: nuovi giochi per bambini
presso il Parco Giochi del Centro Sportivo Comunale
le due carreggiate, dotati di sensore
per il rilevamento della presenza del
pedone in attraversamento e di un
pulsante a chiamata (la duplice soluzione consente al sistema di intervenire anche se l’utente non preme il
tasto e la sua ridondanza in parallelo
consente che se uno dei due sistemi
è guasto l’altro possa intervenire).
L’illuminazione del passaggio si attiverà automaticamente all’imbrunire
ed in caso di passaggio del pedone
che sta per intraprendere l’attraversamento: la luminosità prodotta al
suolo raddoppierà creando una bolla di luce che richiamerà l’attenzione
dell’eventuale conducente distratto.
La presenza dei passaggi è inoltre segnalata da appositi cartelli luminosi
oltre che da due lampeggianti a led
a luce giallo/arancio (che resteranno
attivi anche durante il giorno). La
posizione dei due attraversamenti
è stata scelta in considerazione del
numero degli incidenti avuti proprio in prossimità degli stessi, della
pericolosità intrinseca rilevata negli
anni, del numero di utenti diretti
ai servizi di vicinato esistenti (bar,
farmacia). Quanto fin qui messo in
campo, stante le limitate disponibilità di bilancio, rappresenta il primo
di una serie di interventi che si intende porre in opera sui principali attraversamenti pedonali insistenti sugli
assi viari a più elevata percorrenza,
dando spazio ad una progettualità
mai presa in considerazione negli ultimi 20 anni. Un ulteriore intervento
è stato effettuato sul passaggio in Via
Cantù per rimuovere le barriere architettoniche su un attraversamento
giornalmente percorso da un elevato
numero di utenti fragili.
Costo 9.000 euro
Gennaio 2019 - Rifacimento del telo
della tensostruttura 2 del Centro
Sportivo - con la posa di nuovi PVC
più resistenti a doppio isolamento
per una migliore coibentazione, con
verifica statica della struttura e posa
di 2 panchine in legno lamellare.
Costo 40.000 euro
Febbraio 2019 - Area Cani in Via Italia
“Quattro Zampe in Libertà” - è stata
realizzata la prima area cani sul territorio di Gessate a conclusione di una

progettualità avviata due anni fa condivisa con i cittadini i veterinari e le
organizzazioni cinofile del territorio.
Costo 15.000 euro a carico di privati
Marzo 2019 - Rifacimento dell’illuminazione a led con risparmio del
50% della Palestra della Scuola Primaria di Largo Donatori di Sangue
ed Organi
Costo 20.000 euro
Primavera 2019 - Installazione di
un nuovo impianto semaforico
lungo la strettoia di Via Cittadella
- Tale intervento si è reso necessario
per garantire la pubblica incolumità
dell’utenza debole in percorrenza
in uscita da e verso il centro storico.
L’assoluta mancanza di dimensioni
utili a garantire le due carreggiate
per i due sensi di marcia e l’assenza di marciapiedi ci ha obbligato ad
una scelta progettuale che è stata
proposta dal Comando della nostra
Polizia Locale agli Uffici Competenti di Città Metropolitana di Milano,
ente proprietario del tratto di strada provinciale la sp216 che ricomprende Via Cittadella/Via Merano.
L’intervento ha previsto la posa di
impianti semaforici con richiami
presso le principali uscite carraie e
nel contempo ha previsto l’asfaltatura dell’intero tratto stradale.
Costo 28.000 euro
Maggio 2019 - Sistemazione e ripristino di alcuni tratti di strade e
marciapiedi - assegnati dal governo
con l’articolo 107 della Finanziaria ai
Comuni, per investimenti utili alla
messa in sicurezza di strade
Costo 70.000 euro
Giugno 2019 - Divisione dei laboratori del primo piano per la realizzazione di nuove aule presso la
Scuola Secondaria di Primo Grado
e contestuale rifacimento dei laboratori al piano seminterrato - La
crescita demografica e le esigenze
didattiche hanno portato alla necessità di intervenire aumentando
la dotazione di aule, riqualificando
spazi in disuso, riqualificando alcuni laboratori in cui verranno rifatte
le pavimentazioni esistenti ad oggi
inidonee.
Costo 70.000 euro

Quanto sopra è relativo alle sole manutenzioni straordinarie (per un
totale di 2.156.100 euro) quindi non
contempla i costi delle manutenzioni ordinarie che sono state in questi
anni incentivate e aumentate nel limite del possibile come permesso
dagli spazi di bilancio.
Sono stati attivati appalti e servizi
prima mai considerati, come la verifica biennale delle messe a terra che
pur essendo un obbligo di legge non
era mai stata realizzata, si sono ampliate le manutenzione degli impianti di cancelli elettrificati e servoscale
fino ad ora mai oggetto di manutenzione ordinaria.
Gli investimenti per la manutenzione del verde pubblico sono stati in
questi 5 anni di fatto raddoppiati, si
è passati da 30.000 euro a 60.000 euro
all’anno e i risultati raggiunti sono
evidenti, basta andare su street view e
vedere in che condizione era il verde
vicino all’asilo nel 2011 e com’è oggi.
Sono stati di fatto ripresi e migliorati i rapporti di interlocuzione
con i vari enti sovracomunali. Sin
dall’insediamento questa Amministrazione ha con forza interagito con
TEEM, società che ha realizzato il
tracciato della Tangenziale Esterna
di Milano e la variante alla ex SS11
in Gessate. Ai numerosi tavoli di
confronto, le logiche di gestione e lo
spirito con cui questa Amministrazione ha affrontato quello che ormai era diventato un problema per
il territorio e che non aveva portato
nessun vantaggio ai cittadini di Gessate hanno consentito di recuperare
parte del perduto. Proprio grazie ai
nuovi rapporti intervenuti, e al sostegno del Comitato Civico, si è ottenuta la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale protetto per evitare
di tagliare fuori di fatto la frazione
di Villa Fornaci, la realizzazione di
una pista ciclopedonale di collegamento con la Cascina Gnocco, la
posa di un semaforo a chiamata in
grado di mantenere il collegamento
per l’utenza debole con la frazione
di Villa Fornaci. Tutte queste opere,
assolutamente necessarie, non erano
state previste nei progetti presentati alla precedente amministrazione.
Purtroppo avendo iniziato il mandato nel Giugno 2014 con le opere
già in corso e i fondi previsti a compensazione già divisi e stanziati, non
si è riusciti ad ottenere l’equivalente in compensazioni dei comuni a
noi prossimi. Le interlocuzioni del
Sindaco Giulio Sancini, coadiuvato dall’Assessore ai Lavori Pubblici
Luisa Bonandin, dal responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale, dal
Sindaco Alberto Villa e da esponenti politici provinciali e regionali con
gli Assessorati competenti di Regione Lombardia hanno consentito di
sottoscrivere nel 2016 un Accordo di
Programma trilaterale che ha visto
lo stanziamento di 10.000.000 euro
per la realizzazione delle varianti
alle SP176 e SP216 da parte di Regione Lombardia e l’affidamento a
Città Metropolitana di Milano (Ente
proprietario e destinatario delle
suddette opere) della progettazione
e realizzazione delle stesse.
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Luglio 2014: allagamento dei parcheggi sotterranei di Esselunga e progetto delle vasche di laminazione. La determinazione delle nostre azioni ha portato a questo importante risultato.
Sempre grazie ai rinnovati rapporti con TEEM, Regione Lombardia e
Città Metropolitana di Milano si è
ottenuto:
• un importante intervento di riasfaltatura di molte vie del paese
da parte di TEEM per un valore
prossimo ai 300.000 euro;
• una grande joint venture con il
Consorzio Villoresi che ha garantito un ottimo coordinamento
e piena disponibilità in caso di calamità naturali: davvero degna di
nota la collaborazione tra l’Uffico
Tecnico Comunale, il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile e i tecnici del Consorzio
Villoresi che si è consolidata in
questi anni;
• Consorzio Villoresi ha fatto un
analisi dell’alveo del torrente
Trobbia e prevede una riqualificazione con pulizia del fondo da
realizzarsi nel corso del 2019;
• In seguito al noto e drammatico allagamento dei parcheggi interrati
di Esselunga del mese di luglio
2014 questa Amministrazione ha
avviato numerosi tavoli tematici
con il Consorzio Villoresi e l’Assessorato competente di Regione
Lombardia che hanno portato allo
stanziamento di 6.000.000 euro
da parte di Regione Lombardia
per la realizzazione, in capo al
Consorzio Villoresi, delle vasche
di laminazione lungo il ramo di
Gessate del torrente Trobbia. Tali
vasche volano, in programma da
oltre 10 anni, verranno realizzate nel corso del 2019. Una volta
a regime tali vasche saranno in
grado di impedire gli allagamenti
sul nostro territorio. Finalmente
dopo decenni si vedono interventi a tutela del nostro territorio;
• con CAP, nuovo gestore della
rete idrica, è partito subito un ottimo rapporto di collaborazione
che ha visto subito interventi di
manutenzione straordinaria delle
nostre reti, pulizia di tutte le caditoie, la verifica di allacciamenti
secolarizzati e mai sistemati a dovere, la riasfaltatura di Via Milano dopo oltre 20 anni. Gli accordi
ora in essere prevedono in caso di
manomissioni che dopo un primo
ripristino la società ritorni dopo
sei mesi/un anno a rifare il completo tappetino in asfalto. Altra

questione che pochi conoscono:
con CAP si è ottenuto l’approvvigionamento di acqua potabile da
una dorsale che percorre Gessate, il che ha garantito un maggior
flusso di acqua potabile nelle nostre case che prima andavano in
crisi;
• tempi celeri nelle interlocuzioni e
nelle risposte, chiarezza e caparbietà messe in campo dall’Amministrazione e dagli Uffici
competenti, hanno consentito la
realizzazione della connessione in
fibra ottica a Gessate, paese considerato dai gestori a scarsa reddittività e quindi abbandonato ad
una connessione tragica. Gli sforzi messi in campo hanno raggiunto l’importante obiettivo di avere
sul nostro territorio la sede (POP)
della connessione ed evitare di rimanere fuori da questo importante investimento come purtroppo
accaduto ai comuni a noi limitrofi.
L’Amministrazione si è impegnata
per la rivisitazione della progettualità relativa al PII aree Nord MM2
(noto come PII Giambelli): sono
stati avviati incontri con gli operatori coinvolti nel PII ed è stato dato
incarico a un urbanista individuato
dall’Amministrazione con un impegno economico in carico agli stessi
operatori. Sono stati effettuati tre
incontri pubblici aperti a tutti i cittadini per raccogliere le esigenze
e le osservazioni utili a definire il
piano di intervento. La rivisitazione del progetto di PII ha consentito
una più organica redistribuzione
dei volumi, meglio definendo e consentendo una più ampia riqualificazione degli spazi pubblici, nonché
garantendo una marcata riduzione
delle altezze degli edifici contenute
entro gli 8 piani per le porzioni di
edifici più alti. La grande concertazione ha superato le resistenze che
negli anni si erano generate, giungendo ad una definizione progettuale che garantirà ampie ricadute
positive sulla nostra Comunità non
solo per quanto concerne gli oneri
di urbanizzazione in gioco ma soprattutto per l’elevata qualità urbanistica del progetto.
Villa Sartirana in sicurezza. L’Amministrazione, guidata dal Sindaco

Giulio Sancini, ha sollecitato nel
corso di ripetuti incontri i diversi
proprietari del complesso immobiliare vincolato dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, identificato come “Villa
Sartirana”, a mettere in atto urgenti
interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della struttura, data
la posizione dei fabbricati prospicenti la pubblica strada. A seguito
di ripetuti incontri tra le parti aventi
causa, nel mese di febbraio 2016 è
stato inoltrato alla Soprintendenza
un progetto inerente la messa in
sicurezza. A novembre 2017 è stata
trasmessa la soluzione definitiva e a
luglio 2018 la Soprintendenza ha rilasciato il benestare a procedere con
le opere che prevedono una parziale
demolizione dei muri perimetrali.
Area antistante la Cascina Panè.
Da anni versava in condizioni di
degrado ed abbandono, l’Amministrazione ha avviato serrati incontri
con i proprietari dell’area ed ha promosso la rimozione completa delle
superfetazioni esistenti e dei materiali abbandonati giungendo ad
una riqualificazione a spazio verde
dell’area.
L’Amministrazione ha deliberato
con atto di Consiglio a fine 2014 l’uscita dal PLIS del Rio Vallone per
dare atto immediato alla realizzazione del PLIS della Martesana. Fin
dall’insediamento il Sindaco Sancini,
gli Assessori competenti ed alcuni
Consiglieri di Maggioranza hanno
avviato con l’allora Sindaco di Inzago Benigno Calvi, con alcuni sindaci
della Martesana unitamente al Consigliere di Zona 2 di Milano Alberto
Proietti una serie di incontri tesi a
definire lo Statuto e il Regolamento
del Nuovo PLIS della Martesana. Il
percorso che poteva vedere l’avvio
del PLIS con Capofila Inzago o Gessate già a partire dalla fine del 2015
ha purtroppo avuto una prolungata
battuta di arresto fino alla recente
istituzione del PLIS con capofila il
Comune di Bussero. I territori ad
area parco delimitati nel precedente
Rio Vallone saranno di fatto trasferiti con la medesima perimetrazione nel nuovo PLIS della Martesana
a cui il Comune di Gessate aderirà
formalmente nei prossimi mesi.

Nella primavera 2016 è nato l’Ecomuseo Martesana, un percorso che va
dall’Adda fin dentro Milano. L’Amministrazione ha avuto l’opportunità
di portare a Gessate, esattamente nelle sale di Villa Daccò, la sede legale
dell’Ecomuseo Martesana... un punto
di partenza per un lungo cammino
teso a far avvicinare i cittadini all’ambiente e far rivivere l’identità del territorio in cui vivono...
L’Ecomuseo Martesana vuole dunque avere come interlocutori principali gli abitanti della comunità
i quali, anziché visitatori passivi,
devono diventare fruitori attivi, per
valorizzare e presentare la memoria collettiva di una comunità e del
territorio che la ospita, delineando
linee coerenti per lo sviluppo futuro: un grande risultato per la tutela
e la valorizzazione del territorio di
Gessate.
Per ogni azione sopra elencata si
è proceduto secondo un’analisi
sistematica delle priorità d’intervento e ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponibili a
bilancio, mettendo la sicurezza
dei cittadini al centro delle nostre scelte. Numerosi sono stati
gli interventi che hanno consentito nelle riqualificazioni la
riduzione dei costi di gestione,
il contenimento energetico, la
salvaguardia dell’ambiente. La
sicurezza e i bisogni dei nostri
ragazzi hanno richiesto numerosi interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà
comunale per risolvere criticità
derivanti da anni di completo
abbandono. Molte progettualità sono ora in essere e ci auguriamo di poterle portare a completamento nei prossimi 5 anni
o nel caso, saranno lasciate in
eredità a chi avrà l’onere di continuare al nostro posto.
Giulio Alfredo Sancini
Assessorato Urbanistica,
Edilizia privata, Comunicazione
istituzionale, Bilancio, Trasporti

Luisa Bonandin
Assessorato Lavori pubblici,
Patrimonio e beni pubblici,
Viabilità, Tutela Ambientale, Ecologia,
Politiche per lo sviluppo economico
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Una canzone diventa l’occasione per uno sguardo nostalgico sulla nostra infanzia

Che ne sai tu di un campo di grano?

“

Pensieri e parole”, “Nostalgia canaglia”,
“Montagne verdi”, “Il ragazzo della Via
Gluck”, “Mi ritorni in mente”... sono
innumerevoli le canzoni che celebrano
ricordi di gioventù, il proprio paese o anche solo una persona del proprio passato e non
esiste cantante che non abbia dedicato un pezzo
ai propri ricordi, a chiunque essi fossero dedicati,
luogo o persona.
Di tutti questi pezzi, uno in particolare mi riporta sempre con la mente a quando ero bambina,
“Pensieri e parole” di Battisti, con la sua frase
“che ne sai tu di un campo di grano”... mi riporta ai giochi di bambina, quando andare a rubare
un paio di pannocchie al contadino era il massimo del divertimento e dell’avventura: si andava
in spedizione, tre o quattro amici, con la bici con
il cestino, si prendevano un paio di pannocchie a
testa e si scappava... e cosa ne facevamo di quelle
pannocchie?
Le mangiavamo, naturalmente! O almeno ci provavamo... quando eravamo fortunati e azzeccavamo il giusto periodo di maturazione, erano ancora morbide e potevano essere bollite o cotte alla
griglia; quando invece erano ormai secche, provavamo a farci i pop-corn, con scarsissimi risultati
visto che non erano abbastanza secche, scoppiava
un chicco su venti e gli altri si bruciavano inesorabilmente; ma volete mettere il gusto di quei pochi
chicchi scoppiati?
E mi viene da chiedere ai ragazzi di oggi: “Che
ne sai tu di un campo di grano?”. In realtà a Gessate e dintorni ce ne sono ancora parecchi ma il
gusto della trasgressione oggigiorno è tutt’altra
cosa, rubare un paio di pannocchie al contadino
e farsi inseguire col forcone ormai non è più considerato un divertimento, i gusti sono cambiati.
E sono cambiati i tempi, quarant’anni fa e oltre
i bambini erano liberi di scorrazzare per i prati,
di saltare nei covoni di grano, arrampicarsi sugli
alberi, nascondersi nelle catapecchie a chiacchierare...
Nel campo dietro alla casa di Gessate dove ho
vissuto con i miei genitori per tantissimi anni c’è
proprio un campo di grano (turco), adesso parecchio ridimensionato rispetto alle misure che aveva all’epoca perché nel frattempo altre case sono
state costruite, a discapito delle pannocchie.
E anche dove sono state costruite quelle case, un
tempo c’erano altri campi, me lo dissero i miei
nuovi amici quando mi trasferii, mi guardavano
un po’ storto e dicevano che dove si trovava la

mia casa, prima c’era un campo dove andavano
sempre a giocare, quasi fosse colpa mia, quasi
avessi portato via un pezzo della loro infanzia.
Ma non c’era solo il campo di pannocchie, c’era (e
c’è tutt’ora) un fantastico canale di scolo che serviva a scongiurare inondazioni dei campi e delle
case vicine in caso di esondazione del Trobbia.
E dico fantastico perché, nel nostro immaginario
di ragazzi, si trasformava in una galleria sotterranea dove ci avventuravamo in viaggio verso il
centro della Terra (Jules Verne insegna), o era un
fitto bosco in cui ci eravamo smarriti (e qui ringraziamo i Fratelli Grimm) o ancora un tratto di mare
con un impenetrabile intrico di alghe come solo al
Capitan Nemo poteva capitare di trovare, quasi
una Fossa delle Marianne in quel di Gessate... ci
passavamo le ore, intere giornate estive dentro un
semplice canale di scolo e ci raccontavamo le storie più assurde, quanto più assurde e palesemente
inventate, meglio.
Per farci paura ci si inventava dei racconti su alcuni ragazzi smarriti nel campo di grano e mai più
ritrovati, ad eccezione di qualche pezzo dei loro
abiti e alcune macchie di sangue (papà, non avresti mai dovuto farmi guardare “Grano rosso sangue” quand’ero bambina!) e altre storie terrifiche
in perfetto stile “Halloween” ma in piena estate.

dalla prima / Il grande genio
Leonardo soggiornò a lungo dai Melzi durante il suo secondo periodo milanese. Sembra siano molti i disegni
della zona, e potrebbe essere di Leonardo l’affresco della Madonna che si
trova all’interno delle sale della villa
Melzi d’Eril. Vicino a Porto d’Adda si
possono osservare i tre massi simili a
quelle rappresentati nel famosissimo
quadro della Vergine delle rocce.
La tradizione vuole che abbia progettato anche la chiatta che unisce
Imbersago a Villa D’Adda. Di sicuro
progettò il canale di Paderno, che fu
realizzato secoli dopo sotto il regno
di Maria Teresa d’Austria, il fiorente
primo periodo asburgico di Milano.
A Vaprio d’Adda si trova l’Ecomuseo

di Leonardo e, nella Casa del Custode
delle acque, una mostra permanente.
Francesco Melzi non si separò più da
Leonardo da Vinci e lo accompagnò
fino ad Amboise, in Francia, restandogli vicino fino alla fine diventandone l’erede. Si dice che conservasse
gelosamente gli scritti di Leonardo
proprio nelle sale della villa di Vaprio, ma che dopo la sua morte furono divisi e dispersi, solo una parte è
arrivata ai nostri giorni.
I manoscritti scomparsi non sono
certo nascosti qui vicino ma qualcuno, con molta fantasia, potrebbe
scrivere un intricato giallo e magari
diventare famoso.
Maria Teresa Bertini

E molti miei amici mi raccontavano di quando nel
Trobbia, nel Villoresi, nella Martesana, ci si poteva
nuotare, i più grandi ricordavano di averlo fatto
da piccolini con i loro genitori, altri riportavano i
racconti sentiti più e più volte dai loro genitori e
nonni. Una volta questi fiumi erano puliti e rappresentavano lo sfogo ideale nelle torride giornate estive, in tempi in cui non si andava in vacanza
al mare o al lago, la vita scorreva regolarmente
nel proprio paese e le stagioni per i ragazzi erano
scandite dall’inizio e dalla fine della scuola, a seconda della stagione si facevano giochi diversi, si
rubavano pannocchie, si nuotava nel fiume, ci si
perdeva nei campi, si giocava con la neve. Niente
giocattoli sofisticati, niente televisione, videogames o telefonini, bastava la fantasia, magari un
pallone e il gioco era fatto! I bambini erano tantissimi e la loro fantasia incontenibile, Gessate, nella
sua semplicità, offriva mille luoghi da esplorare,
mille avventure da vivere e adesso mille ricordi rivivono grazie alle persone che raccontano dei loro
giochi di gioventù ai ragazzi che hanno voglia di
ascoltarli... chissà che non si riesca a condizionare queste giovani menti tecnologiche e le si possa
invogliare a riscoprire luoghi, giochi, divertimenti
ormai sopiti!
Roberta Maggi

dalla prima / Mauthausen
Così il 15 febbraio 2019, sfidando
la neve, i nostri giovani sono partiti
in compagnia dei loro compagni di
viaggio verso questa avventura. Hanno potuto conoscere nuove persone,
confrontandosi anche con altre età ed
esperienze di vita. I momenti di ilarità
non sono mancati nel gruppo: canti,
battute, scherzi ma, davanti a quel
simbolo di follia che è il campo di concentramento, si sono anche scambiati
strette di mano, abbracci e lacrime.
“Mi sento diverso, mi sento più ricco
e consapevole” sono state queste le
prime parole che Max, uno dei più
giovani del gruppo, ha detto appena tornato. Vero, un viaggio del
genere cambia dentro, soprattutto

quando puoi scambiare riflessioni
ed emozioni con persone che sanno ascoltare. Durante un momento
organizzato di condivisione con gli
altri dell’esperienza fatta, Federico
ha esordito con queste parole: “ A
scuola ci fanno studiare la Storia sui
libri, ma io grazie a questo viaggio
ho VISSUTO la storia. Mi sono immedesimato nelle vite personali, in
uno di quei tantissimi nomi scritti
nel monumento al ricordo di chi non
è sopravvissuto. Spero che queste
cose non accadano più.”
Un Viaggio nella Memoria è in realtà
un viaggio verso il Futuro, soprattutto per le giovani generazioni.
I ragazzi del ForumGiovani
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L’autore de I promessi sposi a Gessate presso Palazzo Beccaria, oggi Palazzo Lattuada

Alessandro Manzoni tra realtà e ipotesi

N

ei mesi di ottobre
del 2016 e del 2017
il Gruppo Poesia di
Gessate ha approntato due serate su
Alessandro Manzoni: “Il volto
giovane e nascosto”e “Il romanzo prese vita”.
Grazie al Gruppo Poesia ho avuto modo di conoscere meglio il
Manzoni, in particolare la sua
modernità rispetto all’epoca, la
passione per la Storia, il suo sogno di una lingua comprensibile
in tutta Italia. Ho anche scoperto
aneddoti e curiosità sulla sua vita
negli anni giovanili e nei lunghi
anni della stesura delle diverse
varianti del romanzo, che fu rivisto e corretto innumerevoli volte.
I Promessi Sposi ebbero un grande
successo, addirittura internazionale, ma l’autore non guadagnò
nulla dalla pubblicazione a causa
delle tante edizioni “pirata” sia
in Italia che all’estero. Addirittura Edgar Allan Poe, nel 1835, ha
recensito una traduzione non autorizzata dell’opera.
Poiché a Gessate si racconta da
sempre dei soggiorni di Alessandro Manzoni presso palazzo
Beccaria, oggi Lattuada, il Gruppo Poesia ha voluto cercarne le
prove. A questo scopo sono stati
consultati La famiglia Manzoni di
Natalie Ginzburg, Quel che il cuore sapeva di Marta Boneschi, e la
pubblicazione Luoghi e volti familiari di Jone Riva.
La famiglia del celebre Cesare
Beccaria, nonno del Manzoni,
aveva le proprie terre a Gessate.
Tuttavia il Manzoni vide una volta sola il proprio nonno, che morì
quando lui aveva nove anni, e
venne a Gessate ormai adulto
con la propria famiglia: la moglie Enrichetta Blondel, la madre
Giulia Beccaria e i suoi otto figli,
probabilmente portando con sé
anche alcuni cari amici, ad esempio Cesare Cantù e Tommaso
Grossi. Sono innumerevoli le lettere
che parlano di Cesare Cantù a Gessate, mentre solo una lettera sulla presenza di Tommaso Grossi.
Il primo figlio maschio di Manzoni,
Pietro Luigi, nasce a casa dei Beccaria in via Brera a Milano nel 1813, ed
è logico supporre che lo zio Giulio,
figlio di Cesare Beccaria, conduce
tutta la famiglia anche nel nuovo palazzo di Gessate, ma le prime notizie
di un soggiorno gessatese sono del
1833. Nel maggio di quell’anno Henri Falquet Planta, figlio di un’amica
di Giulia Beccaria, viene in Italia con
lo scopo di conoscere Cristina, una
delle figlie del Manzoni, e se ne innamora perdutamente ma lei ama
un altro. I Manzoni sono dispiaciuti e conducono il giovane francese
dai D’Azeglio sul lago di Como e
dai Beccaria a Gessate. Enrichetta, la
prima moglie del Manzoni è grave-

mente malata e nel giugno del 1833
invia da Gessate una lettera alla figlia Vittoria, in collegio a Lodi. Questa è l’ultimo scritto di Enrichetta a
Vittoria arrivato fino a noi. Di sicuro
si scrissero ancora ma le lettere sono
andate perdute.
Le condizioni della donna peggiorano e, nel dicembre dello stesso anno,
Tommaso Grossi, grande amico del
Manzoni, e Giacomo Beccaria, un
cugino, si organizzano per suggerire
di invitare i Manzoni a Gessate, nel
caso Enrichetta venga a mancare.
Tommaso Grossi si offre di accompagnare la famiglia. Questo dimostra
la familiarità degli amici di Manzoni con Gessate. Enrichetta muore il
giorno di Natale del 1833, i Beccaria
ospitano davvero la famiglia a Gessate e la moglie di Giulio Beccaria,
Antonietta Curioni de Civati, si preoccupa di non far dormire Alessan-

dro Manzoni nella stessa stanza in
cui passò tanti momenti lieti con la
sua Enrichetta. Dalla quiete del nostro borgo nonna Giulia Beccaria
scrive alla nipotina Vittoria, sempre
in collegio a Lodi, per darle il triste
annuncio della morte della mamma.
Nel settembre dell’anno seguente,
1834, un’altra tragedia colpisce lo
sfortunato scrittore, muore la figlia
Giulietta, che aveva sposato Massimo D’Azeglio. I Manzoni sono
di nuovo a Gessate, con Massimo
D’Azeglio e Cesare Cantù. Manzoni
scrive a Gaetano Cattaneo da Gessate: “La nostra gita sul lago è andata
a monte, perché miglior sollievo di
quel che troviam qui sarebbe inutile
cercarlo altrove. Tutto Gessate ti abbraccia e tu ama il tuo Manzoni”.
Massimo d’Azeglio si risposa l’anno
seguente, ai Manzoni il matrimonio
sembra un insulto alla memoria del-

la loro cara figlia, ci sono voci di
una relazione mentre Giulietta
era ancora in vita, quindi rifiutano l’invito dei Beccaria per non
incontrare i novelli sposi. È singolare che Giulia Beccaria senta
la necessità di giustificare a Cesare Cantù i motivi della sua assenza da Gessate.
Un’ulteriore testimonianza della frequentazione di Manzoni a
Gessate è in una lettera del dicembre 1836, in cui Teresa Borri
Stampa annuncia il suo matrimonio con Alessandro Manzoni.
Teresa scrive che Alessandro non
va mai a fare visita a nessuno,
neppure a suo zio Beccaria, “benché passi intere settimane da lui
a Gessate”.
In un’altra missiva del 1843 si
racconta il viaggio di Alessandro
Manzoni a Gessate per far visita
allo zio Giulio, gravemente malato e in fin di vita. Il Manzoni e
il figlio più giovane, Filippo, partono col carretto della biancheria,
accompagnati da un tale Peppo,
probabilmente il figlio del fattore. S’intuisce che tra Teresa e i
Beccaria non corresse buon sangue e che avesse litigato col marito per impedirgli di partire.
Non abbiamo trovato altre testimonianze su Manzoni a Gessate,
ma è possibile che consultando
anche le diverse edizioni delle
lettere dello scrittore o dei suoi
familiari e amici se ne trovino ancora.
Il Gruppo Poesia ha invece riletto
I Promessi Sposi cercando brani significativi da presentare durante
la serata. Sono stati anche cercati
riferimenti a Gessate.
I paesi della nostra zona nominati ne “I promessi sposi” sono cinque: Liscate, Gorgonzola, il ponte
di Cassano, la chiatta di Canonica, nel capitolo XVI, e l’orologio
del campanile di Trezzo nel capitolo XVII. I “vecchi” gessatesi
sostengono che l’osteria di Gorgonzola fosse in realtà a Villa Fornaci, poiché in questa frazione c’è un’osteria di cui si parla in documenti dei
primi anni del ‘700, (vedi Gessate, un
popolo e la sua storia di Federico Bertini). Tuttavia saranno state molte le
osterie presenti su questo territorio
all’epoca di Manzoni, e quasi tutte probabilmente potevano vantare
origini più antiche. Altri episodi, ad
esempio i saccheggi dei lanzichenecchi, possono aver preso spunto
da avvenimenti accaduti sul nostro
territorio. Inaspettatamente, il gruppo ha scoperto, grazie ad un bellissimo racconto di Dario Riva, che la
vicenda della notte degli imbrogli e
il fallito tentativo di matrimonio fra
Renzo e Lucia hanno preso spunto
da fatti realmente accaduti a Gessate
che hanno visto come protagonista
Cesare Beccaria.
Maria Teresa Bertini
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I giovani ricordano la Shoah
Dopo aver letto attentamente diversi testi relativi alla Shoah, tra cui “Il diario di
Anna Frank” e “Le valigie di Auschwitz”,
visti il cortometraggio di animazione “La
stella di Andria e Tati” e il film “Jonah
che visse nella balena” al fine di ben documentarci e immedesimarci nella tragedia
umana dell’olocausto nazista, abbiamo
fatto nostre le parole di Primo Levi “Se
comprendere è impossibile, conoscere è
necessario perché ciò che è accaduto può
ritornare”.
Abbiamo, quindi, immaginato di incontrare la giovane Anna e di porle, in una
sorta di postuma intervista, alcune domande che ce la rendessero ancor più vicina. Lei ci ha risposto... con le pagine del
suo diario.
Come ti chiami?
Mi chiamo Annelies Marie Frank e ho
13 anni.
Dove sei nata? Quando?
Sono nata a Francoforte sul Meno, in
Germania, il 12 giugno 1929.
Dove abitavi?
Abitavo ad Amsterdam, in Prinsengracht 263.
Quale scuola frequentavi?
Frequento il Liceo Ebraico “Montessori”. Con i professori mi trovavo
bene.
Chi è Anna Frank?
Anna Frank sono io... Non sono ricca
di soldi o cose terrene, non sono bella.
Mi piace la gente, non sono sospettosa e voglio vedere tutti felici e insieme, non sono intelligente ne’ furba.
Fosse per me, io scriverei sempre, ma
sarebbe davvero troppo noioso!
Parlaci della tua famiglia.
Ho dei cari genitori e una sorella di
16 anni. Mio padre, Otto Frank, che è
un vero tesoro di padre, si sposò il 12
maggio 1925, ad appena 36 anni con
mia madre Edith che ne aveva 25. E’
il più modesto di tutti, guarda sempre
se gli altri sono serviti. E’ tanto caro
e mi capisce perfettamente, ma quasi sempre sta dalla parte di mamma
e Margot. Mia sorella Margot è nata
il 16 febbraio 1926. Mangia come un
topolino, non parla affatto. Le va giù
solo frutta e verdura. Diversamente
da me, è più intelligente, più carina,
più bella e migliore. Poi c’è la mamma, appetito sostenuto, gran parlatrice. Di lei nessuno si fa l’idea che sia
la padrona di casa... lava e pulisce. Mi
tratta sempre come se fossi una bambinetta. Poi ci sono io, l’argento vivo
dell’alloggio segreto
Cosa ricordi del 6 luglio 1942?
Alle tre, qualcuno ha suonato alla
porta, ma io non avevo sentito perchè
leggevo sulla veranda prendendo pigramente il sole. Poco dopo, Margot
disse che era arrivata una chiamata
per papà dalle SS. Mi sono spaventata a morte! Tutti sanno cosa vuol
dire, ho subito immaginato campi di
concentramento e celle solitarie. Alle
cinque finalmente arrivò papà. Ci imbacuccammo tutti come se dovessimo andare a dormire in una ghiacciaia, questo per portarci via ancora un
po’ di roba. Nessun ebreo nelle nostre
condizioni avrebbe osato uscire di

Il vero elemento che caratterizza il ”Diario di Anna Frank”è che è cosi
normale e, allo stesso tempo, così semplicemente profondo... Un testo che
ha permesso al mondo di immedesimarsi nella sua storia.
casa con una valigia piena di vestiti!
Io ho indossato due camicie, due paia
di mutande, un vestito con sopra una
gonna, un cappotto, soprabito, due
paia di calze, scarpe pesanti, berretto,
sciarpa e un sacco di altra roba. Soffocavo ancora prima di uscire, ma di
questo non se ne preoccupava nessuno. Margot si riempì la cartella di libri, prese la bicicletta e partì con Miep
per una destinazione a me sconosciuta... l’alloggio segreto.
Perché avete dovuto lasciare la vostra casa?
Perché siamo ebrei puri, per sfuggire
ai nazisti che ci odiano. Le leggi antisemite si susseguivano all’infinito
e la nostra libertà era molto limitata.
Gli ebrei dovevano portare la stella
giudaica, non potevano usare la bicicletta, il tram, andare in auto, fare acquisti dalle 15 alle 17, andare a teatro,
al cinema. Non potevano andare a
casa dei cristiani, dovevano frequentare solo le scuole ebraiche e altre cose
simili.
Com’era l’alloggio segreto?
Si trovava in una sezione della ditta
di mio padre. Sulla destra dell’atrio,
c’era il retrocasa, l’alloggio segreto. Nessuno avrebbe sospettato che
dietro una semplice porta dipinta di
grigio si nascondessero tante stanze.
Davanti alla porta c’era un gradino,
poi si entrava. Di fronte alla porta di
casa, una scala ripida, a sinistra una

stanzetta che era il salotto e la camera da letto della famiglia Frank, di
fianco una piccola stanza da letto e
da lavoro per me e Margot. Un’altra
piccola stanza, senza finestre con un
lavandino e un gabinetto in comune,
per Peter Van Daan e noi ragazze. Salendo la scala e aprendo la porta in
cima, si entrava in una stanza grande
e luminosa. C’era un fornello a gas:
era la cucina, ma anche la stanza dei
coniugi Van Daan, il salotto, la stanza
da pranzo e da lavoro comune. Ecco
il nostro bel nascondiglio! Nonostante fosse umido e labirintico, direi che
in tutta Amsterdam, anzi, in tutta l’Olanda, nessun nascondiglio era così
ben organizzato.
Chi c’era con te?
C’erano mamma, papà, Margot, il signor Van Daan, madama Van Daan,
il “signorino” Peter e il signor Dussel.
Come trascorrevano le tue giornate?
Alle otto e mezza....”Chiudi l’acqua
e cammina piano“ diceva la mamma. Sotto si sente anche il più piccolo rumore. Io e Margot leggiamo e
studiamo; così pure papà e mamma.
Mi dedico al francese e ogni giorno
mi studio cinque verbi irregolari. Ho
sempre voglia di scrivere e di sfogarmi su diverse questioni.
Mi opprime, anche più di quanto non
possa dire, il fatto che non possiamo
mai uscire, e ho una paura tremenda
che ci scoprano e ci fucilino.

Quando ti sentivi sola, con chi parlavi?
Parlavo con Kitty. A tavola, più con
me stessa che con gli altri. Era davvero tremendamente difficile fare
tanto la brava davanti a persone che
non sopportavo... Però mi accorgevo
che ottenevo molto di più se abbandonavo la mia vecchia abitudine di
dire sempre in faccia a tutti quello che
penso. Mi sforzavo moltissimo di essere buona, gentile e disponibile.
Quando avevi più paura?
Quando cadevano le bombe e la casa
tremava tutta. Io stringevo forte la
mia valigetta più per avere qualcosa a
cui aggrapparmi che perché pensassi
di fuggire veramente, visto che comunque non ce ne potevamo proprio
andare e, per strada, saremmo stati in
pericolo di vita proprio come sotto un
bombardamento.
Sappiamo che poi vi hanno scoperto
e deportato nei campi di concentramento, conosciamo la tua triste storia. Ti sei chiesta il perché?
Ciò che un cristiano fa è sua propria
responsabilità, ma ciò che fa un singolo ebreo viene fatto ricadere sulle
spalle di tutti gli ebrei. Fuori era spaventoso. Di giorno e di notte gli ebrei
vengono trascinati via... Le famiglie
vengono divise, i bambini tornano da
scuola, e non trovano più i loro genitori... le donne tornano dalla spesa,
trovano la loro casa sigillata e la famiglia scomparsa. Potevo percepire le
sofferenze di milioni di persone.
Perchè hai deciso di scrivere un Diario?
La carta, si sa, è più paziente degli
uomini! Ho scritto il mio Diario allo
scopo di dare maggior rilievo nella
mia fantasia all’idea di un’amica lungamente attesa: così ho fatto del diario un’amica, Kitty. Ma, se guardo il
cielo lassù, penso che tutto tornerà al
suo posto, che anche questa crudeltà
avrà fine e che ritorneranno la pace e
la tranquillità
Puoi regalarci un pensiero da portare sempre con noi?
Credo ancora che la gente abbia davvero un buon cuore! Viviamo tutti
con l’obiettivo di essere felici; le nostre vite sono diverse, eppure uguali.
Quel che è accaduto non può essere
cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. “Guarda il cielo e non
odiare mai nessuno”
Classe 5aE Scuola Primaria

Complimenti

L’articolo riporta il testo con cui
la 5aE ha partecipato al Concorso
“I giovani ricordano la Shoah”
indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione e presentato in
occasione della Giornata della
Memoria a Milano alla presenza della senatrice a vita Liliana
Segre, del ministro Bussetti, del
sindaco di Milano Sala, dell’assessore regionale Bolognini e del
prefetto Saccone.
Complimenti a tutti i ragazzi e
alla maestra Cinzia Calvi per
l’ottimo lavoro svolto.
Marianna Calenti
Assessore alla Pubblica Istruzione

SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA STEFANO LATTUADA

Le attività didattiche si susseguono
con intensità e impegno

S

iamo ormai giunti a metà anno scolastico
2018/2019 e possiamo confermare con piacere che le attività didattiche della nostra Scuola
si susseguono con intensità e impegno. Anche
quest’anno oltre ai laboratori che ci accompagnano quotidianamente (pittura, logico matematico, educazione alla sana alimentazione, educazione all’igiene personale
e Scuola libera dal fumo) siamo riusciti a consolidare i progetti già iniziati gli anni scorsi e precisamente: psicomotricità, musica, sportello psicologico, orto, inglese e piedibus.
I primi quattro laboratori sono stati finanziati dall’Amministrazione Comunale con il Diritto allo Studio e questo ci
ha permesso di affidare ad esperti lo sviluppo dei progetti.
● Valentina è la specialista di psicomotricità dell’Associazione Hoana di Inzago. Questo laboratorio ha la finalità
di far crescere nei bambini la conoscenza di sé, del proprio corpo e dell’altro, promuovendo la socializzazione.
● Nicolas è il nostro maestro di musica dell’Associazione
Harmonia di Gessate che aiuta i nostri bambini a prendere coscienza del fenomeno sonoro, educare all’ascolto,
all’emissione dei suoni e sostenere la creatività.
● La dott.ssa Salvan responsabile dello sportello psicopedalogico. Da quest’anno in accordo con la psicologa, che
collabora con la Scuola ormai da due anni, abbiamo previsto momenti strutturati e non di osservazione diretta
degli alunni all’interno delle classi, con le insegnanti e

nei diversi spazi della scuola, per costruire una rete formativa e di informazioni riguardanti dinamiche di gruppo, situazioni comportamentali, difficoltà di concentrazione e di apprendimento.
● Il progetto Orto, affidato alle signore Graziella Porta e
Ilaria Fusè. Coltivare un orto a Scuola significa imparare a “rallentare”; è un esperienza altamente educativa.
Seminare e coltivare frutta e ortaggi sono attività che
mettono a frutto le abilità manuali, le conoscenze scientifiche lo sviluppo del pensiero logico-intraprendente.
Ma significa soprattutto attenzione ai tempi dell’attesa,
pazienza, maturazione di capacità revisionali.
● Il progetto di Inglese condotto da Suor Malar rivolto ai
bambini grandi e mezzani con l’obiettivo di far comprendere ai bambini l’esistenza di altre lingue oltre la
lingua italiana.
● E per finire il progetto Piedibus che partirà dal mese di
marzo per due volte la settimana, il martedì e il giovedì
con le finalità di educare ad uno stile di vita attivo, percorrendo a piedi la strada per andare a scuola, combattere la sedentarietà e muoversi insieme per divertirsi in
sicurezza.
Questi sono in sintesi i nostri progetti, che portiamo avanti
con passione, dedizione e, a volte, con fatica ma senza mai
dimenticare le parole di Don Bosco: “Ama i tuoi doveri,
se desideri adempierli bene”.
V.G.

Scuola dell’Infanzia Olga Malvestiti

Così abbiamo trascorso il Natale

C

ome è ormai da tradizione sono molteplici le iniziative dedicate al Natale
che la nostra scuola attua
con passione ogni anno.
Attività che non si contano ma che
mettono sempre al centro i nostri
piccoli alunni. Il Natale a scuola porta con sé tutti quei valori universali
che sanno creare condivisione, collaborazione e gioia di stare insieme.
La scuola vive in fermento per circa
un mese per la preparazione di tanti
piccoli eventi significativi. Anche la
programmazione educativo-didattica svolta da settembre a dicembre
è stata “propedeutica” ai valori del
Natale. La storia della fata Gentile
e della fata Sgarbata ci ha introdotto alla scoperta delle parole gentili.
Riscoprire il valore della gentilezza
è stato un lavoro intenso e apprezzato da tutti i bambini e dalle loro
famiglie. Da piccoli gesti quotidiani
possiamo migliorare in modo significativo il nostro presente, ed i nostri
piccoli alunni sono stati i testimoni
più veri di questi apprendimenti. Insieme hanno scoperto che in fondo
basta davvero poco per rendere più
serena la nostra esistenza, mettendo
semi di gentilezza (le parole gentili
GRAZIE – PREGO - CIAO - TI VOGLIO BENE - SCUSA) nella vita di
tutti i giorni. E dopo il percorso dedicato alla gentilezza sono partite le attività del Natale: preparazione degli
addobbi per gli ambienti della scuola, lavoretti natalizi, storie e attività
creative di Natale, poesie e canti per
lo scambio di auguri con i genitori.

Anche le figure e gli enti che ruotano
intorno alla scuola hanno contribuito a rendere più vivace il periodo di
festa. La Sodexo, azienda che gestisce il servizio mensa, ha realizzato
un buon pranzetto Natalizio. I genitori, invece, hanno collaborato con le
docenti durante un pomeriggio dei
primi di dicembre: oltre ad allestire
i saloni e le sezioni della scuola con
gli addobbi realizzati dai bambini,
hanno preparato l’albero di Natale
ed il presepe. Inoltre, il giorno dello
scambio di auguri, i genitori hanno
collaborato per la gestione del servizio d’ordine e organizzato in modo
esemplare la tombolata che segue
l’esecuzione dei canti natalizi! Ma...
il momento più bello, più intenso e
più partecipato da tutti i bambini è
stato l’arrivo a scuola di Babbo Natale accompagnato dal gruppo musicale “Vaprio folk”: evento gioioso
poiché veramente coinvolgente grazie alla musica ed all’atmosfera di
allegria sapientemente creata. Babbo
Natale è arrivato carico di doni (grazie ancora a tutti i genitori...) accompagnato da una renna percussionista, una cantante e due chitarristi
che, con tradizionali canti natalizi, ci
hanno trasportato nel clima del Natale. I bambini hanno cantato, battuto le mani, ballato e qualche piccolo
ha anche pianto per la troppa emozione. I sorrisi sono stati tantissimi...
sia dei bimbi ma anche degli adulti
presenti... perché, la spontaneità e la
gioia dei bambini sono il vero Natale, sono la vera festa!
Credo che questo momento speciale

sia stato per noi adulti un’occasione
di riflessione. Il S. Natale, è la festa
del dono. Questa piccola festa scolastica ha assunto un valore profondo anche in virtù del fatto che delle
persone hanno regalato il loro tempo
(oggi sempre più raro e prezioso), la
loro competenza e la loro allegria ai
nostri piccoli alunni.
Per questo ringrazio a nome di tutte
le docenti il signor Emilio Mantegazza, nostro ex nonno, che con grande
disponibilità e maestria ogni anno si
presta ad interpretare un realistico
Babbo Natale. Un sentito ringraziamento da parte di tutte noi colleghe
della scuola dell’infanzia al gruppo
Vaprio Folk, per la sua piacevole animazione. Senza la musica dal vivo
non ci sarebbe stato un clima così
festoso, carico di emozione e tanta,
tanta allegria! Da subito abbiamo
osservato crearsi una sintonia tra
musicisti e bambini! Speriamo che
questa preziosa collaborazione possa continuare in futuro: l’esordio è
stato un successo, ce lo dimostrano i
racconti e i disegni dei nostri piccoli
alunni!
Il corpo docente vuole ringraziare
anche tutti coloro (genitori, personale Ata...) che hanno prestato la loro
preziosa collaborazione attraverso
tanto lavoro ed impegno quotidiano, ma soprattutto è riconoscente a
i bambini che hanno saputo donare,
con la loro semplicità, un assaggio di
autentico Natale!
Antonella Galbiati
Docente scuola infanzia statale
“Olga Malvestiti”
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istituto alda faipò

Chi legge cresce

C

he grande emozione regala una bella lettura...
se questa poi, diventa
l’occasione per incontrare
diversi tipi di linguaggi,
l’esperienza fatta diventa entusiasmante! Questa è stata l’“avventura”
che ha coinvolto gli alunni dell’Istituto Alda Faipó di Gessate durante
la seconda edizione della “settimana
della lettura”. La disponibilità di più
di una ventina di esperti tra musicisti,
scrittori, giornalisti, illustratori e atleti
vari che hanno donato gratuitamente
il loro tempo, ha arricchito notevolmente questo evento. L’incontro dei
ragazzi con persone “appassionate”
ha reso visibile la bellezza dell’imparare. Inoltre la sinergia tra i Comuni
di Gessate e Cambiago, la scuola e il
comitato-genitori di entrambi i paesi
ha arricchito l’offerta formativa dell’Istituto in modo sostanziale. In conclusione, non possiamo che pensare a
cosa ci riserverà di bello la terza edizione di questo evento.
Per la Commissione Eventi e
Territorio, Maria Rosa Attanà

comitato genitori

I nostri temi caldi

C

ontinua la stretta collaborazione tra il Comitato Genitori di Gessate e
Nico Acampora, fondatore di PizzAut che lo
scorso anno ha consentito di portare
il famoso format anche a Gessate. A
fine gennaio, infatti, presso il Cineteatro Don Bosco è stato proiettato
il film “Up & Down”, film sull’inclusione, di Paolo Ruffini con la
straordinaria partecipazione di Stefano Fava (educatore Associazione
Italiana Spastici) e dello stesso Nico
Acampora. La produzione è stata
sostenuta interamente dal Comitato
Genitori che crede fermamente nella
divulgazione di temi legati alla scuola: conoscere significa comprendere
e comprendere significa accettare.
Il Comitato ha anche partecipato attivamente all’organizzazione della
settimana della lettura a scuola, invitando Francesco Mortarino, noto fumettista e disegnatore di Nathan Never per la Bonelli Editore. Francesco
ha accettato il nostro invito a inaugurare la “Settimana della Lettura” e
il suo intervento è stato accolto con
grande entusiasmo da tutti i ragazzi
incuriositi dal suo modo originale di
approcciare al fumetto e di relazionarsi con loro.
Tutto questo è stato possibile grazie
al patrocinio del Comune di Gessate
e alla collaborazione tra scuola e Comitato Genitori che ha al suo interno,
la Commissione Eventi proprio per
gestire i rapporti e le iniziative con
la scuola.
Per maggiori informazioni seguite il
Comitato sulla pagine Facebook @
comitatogenitorigessate
Fabiana Putzolu
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Asd Free Art pattinaggio

AIDO

P

I

Quest’anno festeggiamo i dieci anni
er la FreeArt la
stagione 2017/18
si era chiusa
molto bene con
un’ottima
partecipazione ai nostri corsi,
con ottimi
piazzamenti
regionali, nazionali e con
alcuni dei nostri atleti che
individualmente
hanno
partecipato anche a gare internazionali: Parigi, Berlino
e Tokyo, con buoni risultati.
I nostri ragazzi hanno fatto
anche varie dimostrazioni,
al festival Milano NERD,
dedicato ai film di animazione, a Gessate alla Sagra
della Paciarella e in alcuni
oratori.
La nuova stagione è però
iniziata con non pochi problemi, l’inagibilità della tenso 2 per gli strappi
alla copertura, ha stravolto il calendario corsi e allenamenti agonistici.
La mancanza di uno spazio adeguato per gli allenamenti ha penalizzato
alcune specialità, senza possibilità di
allenarsi per alcuni atleti.
Nonostante le difficoltà l’anno nuovo però è iniziato con la premiazione da parte del Comitato Regionale
FISR (CONI), dei campioni regionali
2017/18.
Tra i campioni regionali c’erano ben
sei nostri atleti: Stefano Castellazzi,
specialità High Jump, Giorgia Pavanello, specialità High Jump, Asal Pulatova, specialità Style, Michela Pavanello, specialità Free Jump, Matteo

Terzoli, Style.
Ora finalmente il problema tenso 2
è stato risolto, dal 12 febbraio infatti
i nostri ragazzi sono tornati ad allenarsi in tutte le specialità. Dovendo
però recuperare l’allenamento perduto nei tre mesi precedenti, ci auguriamo anche per questa stagione
agonistica ottimi risultati.
La FreeArt non è solo la squadra
agonistica, ma il numero più sostanzioso di partecipanti è nei nostri corsi pomeridiani dei più piccoli, circa
60 bimbi, più il corso adulti a Bellinzago con una ventina di partecipanti. Quest’anno, in totale la FreeArt
conta centoquindici iscritti.
Un grazie a tutti gli atleti che anche
quest’anno hanno rinnovato la loro

adesione alla nostra società, un grazie ai nuovi iscritti e alle famiglie che
non si sono scoraggiate nonostante
le difficoltà logistiche di questa nuova stagione.
Grazie anche a tutti i nostri istruttori, al nostro Enrico per il costante
impegno, al gruppo dirigenti e in
particolare a Daniela, che ha dovuto
far fronte a varie difficoltà per incastrare i vari allenamenti in altri siti,
ora però siamo nel pieno della stagione... forza ragazzi!
E per finire... quest’anno la FreeArt
compie 10 anni! Non sono molti, ma
è sicuramente una tappa importante
per la nostra piccola società, che coglierà l’occasione per festeggiare con
interessanti iniziative!

Gruppo VOS, Volontari Opere Socio-Sanitarie

Iscrivetevi ai nostri corsi di formazione

I

l Gruppo VOS, Volontari Opere Socio-Sanitarie,
nasce a Gorgonzola nel 1973 ed è attivo a Gessate
dal 1997: 150 volontari e 7 dipendenti attivi sul
territorio con servizi secondari, trasporti di persone e un’ambulanza in convenzione 118 attiva 24
ore su 24, 365 giorni.
Da sempre il VOS è impegnato al servizio della popolazione, un’attività continua portata avanti con dedizione
e impegno: per entrare a far parte del Gruppo come volontario è possibile contattare le nostre sedi di Gessate
al numero 02 95781844 oppure Gorgonzola al numero
02 95109145.
Il Gruppo VOS si occupa anche di formazione con corsi
e serate informative aperte a tutti dedicate alla Rianimazione Cardio-Polmonare con l’uso del Defibrillatore e
Primo Soccorso e Manovre di Disostruzione Pediatrica
e Neonatale – nell’ultimo anno sono state formate circa
350 persone.
Il calendario 2019 prevede nei prossimi mesi i seguenti
corsi:
• 13 aprile: Manovre di Disostruzione Pediatrica e Neonatale (teoria e pratica) all’interno della manifestazione “Noi per Voi”, organizzata dal Comune di Gessate;
• 31 maggio e 1 giugno: BLSD – Rianimazione Cardiopolmonare e Defibrillazione precoce (teoria e pratica).
Per iscrizioni e informazioni, è possibile inviare una mail
all’indirizzo eventi@gruppovos.org o visitare la pagina
facebook www.facebook.com/gruppovos.

Il programma
di quest’anno

l 24 febbraio si è svolta l’assemblea dell’AIDO Gessate.
Pochi numeri, ma comunque
non lamentiamoci, anche se
alla riunione eravamo in pochi, il Consiglio tira avanti, supportato dall’onore di avere nella nostra
associazione il presidente provinciale Silvana Crepaldi e questo è di
sprono al nostro da fare. Dopo la lettura del bilancio e delle attività 2018
siamo passati al programma futuro
con la speranza di avere un’adesione
maggiore.
Aprile: Giornata Nazionale dei Trapianti, manifestazione indetta dal
Ministero della Salute, noi saremo
con un gazebo in centro paese domenica 14 aprile.
Maggio: giornata dedicata allo sport
che impegnerà i giovani iscritti e non
in un torneo di calcio che si giocherà
al Centro Sportivo di Gessate.
Settembre: Giornata Nazionale per
l’Informazione su Espianto e Trapianto di Organi distribuzione sul
piazzale del Sagrato di Anthurium.
Novembre: tradizionale conferenza
12° episodio del libro “Perché portare in cielo ciò che serve in Terra?”
Ecco questo è il programma del 2019.
Fate pervenire le vostre adesioni in
sede, in piazza della Pace o per telefono 3348427090.
Arnaldo Bertini

centro anziani

Un calendario
ricco di eventi

I

l Centro Anziani ha ripreso l’attività volta alla promozione di
iniziative culturali e ricreative.
Lunedì e giovedì continuano
le sedute di ginnastica dolce, il
torneo di scala 40 nelle giornate programmate, e il mercoledì le conversazioni per il mantenimento e miglioramento della lingua inglese.
Abbiamo visitato, con grande soddisfazione dei partecipanti, il Museo
Poldi Pezzoli con guida dedicata.
Il 3 febbraio si è svolta con musica
dal vivo e rinfresco la festa del tesseramento per il rinnovo dei vecchi
soci e per le nuove iscrizioni.
Il 19 febbraio abbiamo assistito al
Teatro Leonardo di Milano alla commedia brillante di Scarpetta “Due
mariti imbroglioni”. In programma
per l’11 marzo c’è la visita pomeridiana all’Osservatorio di Brembate
di Sopra e il 17 marzo la festa della
donna.
Abbiamo inoltre in programma altre
interessanti iniziative che in questo
momento è prematuro elencare.
Invitiamo, in particolare i nuovi residenti gessatesi, ad iscriversi al nostro
Centro, avranno così modo di socializzare attraverso le nostre iniziative.
Il nostro ufficio è aperto il lunedì e il
giovedì dalle 14,30 alle 17,00 presso
la Villa Daccò al primo piano.

associazioni
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pallavolo gessate

Le somme di un anno di sport

A

metà marzo ogni società
sportiva inizia a tirare
le somme della propria
stagione sportiva! La
Pallavolo Gessate, presente ormai da 21 anni sul territorio
gessatese, si sta muovendo per creare una società solida con un obiettivo
ben preciso: riuscire ad aumentare il
numero di atlete e squadre; soprattutto trasmettere i valori sani della
pallavolo che sono: spirito di squadra, collaborazione e fair play.
La società ha la prima squadra che
milita in Prima Divisione, un campionato poco fortunato per le nostre atlete dati i numerosi infortuni

durante la stagione, ma l’obiettivo
rimane sempre lo stesso: lottare fino
alla fine per riuscire ad arrivare nella parte alta della classifica. Il nostro
settore giovanile è composto da Under 16, Under 12-13, Minivolley e
la nostra squadra Mista. Oltre alle
normali attività nella scorsa stagione
abbiamo organizzato il corso nelle
scuole elementari, un camp estivo di
tre settimane dedicato alla pallavolo,
anche quest’anno l’obiettivo è quello
di riproporlo e potrete trovare maggiori informazioni a riguardo sui
nostri canali social. Inoltre, abbiamo
organizzato diversi stage dedicati alle atlete della nostra società sui

fondamentali del bagher, palleggio
e schiacciata: un modo per scoprire
trucchi e tecniche diverse. Nel mese
di maggio invece parteciperemo
a numerosi eventi e ci saranno gli

Associazione Musicale Harmonia

I nostri concerti di primavera

I

n primavera è ormai tradizione che l’Associazione Musicale Harmonia proponga una stagione concertistica, e anche quest’anno offriremo ai
Gessatesi tre concerti degni di nota.
Nell’ambito delle iniziative dedicate alla donna,
il 30 marzo avremo l’occasione di ascoltare una giovane promessa della lirica e nostra concittadina, Eleonora
Boaretto (in arte Leonora Tess), accompagnata al pianoforte da Elena Romanytcheva. Abbiamo poi deciso
di continuare a fare la conoscenza di un compositore
del Novecento relativamente poco noto, Valery Gavrilin, che abbiamo “incontrato” per la prima volta l’anno
scorso nel concerto di Elena Romanytcheva e Nicolas
Benzoni.
Visti l’interesse e la curiosità suscitati nel pubblico, abbiamo deciso di ri-affidare ai nostri due insegnanti il
compito di accompagnarci nelle opere e nella musica di
questo autore dalla vita travagliata: appuntamento il 13
aprile. Infine, l’11 maggio sarà nostro ospite il chitarrista
finlandese Patrik Kleemola, la cui carriera concertistica
si sviluppa in tutto il mondo (dalla nativa Finlandia fino
a Buenos Aires, passando per Tallin, Milano, Atene e
molte altre città europee e americane). Una serata dedicata alla chitarra, con alcuni pezzi eseguiti in duo con il
nostro insegnante Enea Leone.
E i nostri allievi? Avremo occasione di ascoltarli a maggio, in occasione dei saggi di fine anno. Inoltre l’Orchestra della Scuola ha un’agenda fitta di impegni! I nostri
ragazzi sono ormai veterani della rassegna musicale
“Giovani e Giovanissimi in Concerto”, che si tiene presso il Conservatorio Verdi di Milano, e quest’anno vi par-

teciperanno per la quarta volta consecutiva. Quest’anno,
inoltre, i ragazzi hanno raccolto volentieri la sfida di suonare insieme ad un altro ensemble, l’Orchestra Giovanile
della Nuova Scuola di Musica di Cantù. Sotto la direzione
del Maestro Giorgio Molteni, le due orchestre si esibiranno insieme al Conservatorio di Milano l’11 maggio, per
replicare poi il 1 giugno a Gessate e il 2 giugno a Cantù.
Agnese Corbetta

In crescita anche quest’anno

C

Pro Loco di Gessate

“Legame
con il territorio
sempre più saldo”

L

polisportiva gessate

he avremmo cercato il
modo di continuare a
proporre le nostre iniziative non è mai stato messo in discussione anche
quando 4 anni fa non abbiamo più
avuto la gestione del centro sportivo
e delle palestre, ma che si riuscisse in
poco tempo a tornare ad avere 190
iscritti ai nostri corsi, per noi significa essere andati oltre le aspettative.
Per questo dobbiamo ringraziare le
persone che hanno avuto fiducia nel
nostro operato e in quello dei nostri

Open day della nostra associazione,
vi aspettiamo numerosi per scoprire
il mondo della pallavolo e magari
potrete essere voi i nuovi Zaytsev o
Egonu del futuro!

istruttori grazie ai quali il livello di
qualità dei corsi è rimasto elevato.
Per la prima volta quest’anno abbiamo dovuto chiudere il numero in
alcuni corsi e aprire delle liste d’attesa per chi non è riuscito ad iscriversi per tempo. I corsi per adulti
più assodati come yoga, wellness,
ginnastica posturale, pilates, mantenimento hanno mantenuto se non
incrementato i corsisti. Anche i corsi
per bambini come scherma e danza
hanno avuto un buon numero di
iscritti. Per quanto riguarda le nuove

proposte (Tai-Chi e Balla& Brucia) il
successo è stato ottimo.
Un nostro desiderio è quello di riuscire ad avere corsi per i ragazzi,
cercheremo di migliorare le proposte
per loro . Non ci si siede però sugli
allori, questa consapevolezza e fiducia non fa altro che essere da stimolo
a continuare su questa strada rimanendo sempre aperti a idee, proposte ed eventuali collaborazioni con le
altre realtà del territorio.
Info presso la sede in Piazza Municipio o su www.polisportivagessate.eu.

a Pro Loco di Gessate inaugura il “Carnevalissimo –
Attiva Piazza 2019” con il
Patrocinio del Comune di
Gessate e in collaborazione
con L’Oratorio San Giovanni Bosco.
La manifestazione prevede la parata
delle mascherine per le vie del centro
cittadino con attività di animazione,
intrattenimento itinerante, spettacolo con giochi da ridere: equilibrismo
– giocoleria – bolle di sapone – trucca bimbi. Presentazione della sfilata
delle mascherine con premiazione
finale di quelle più originali e non
mancherà la distribuzione gratis
dello zucchero filato. Proseguono i
Laboratori tematici rivolti ad adulti
e ragazzi di età diversa, elementi di
socializzazione oltre che di aggregazione. L’intento è quello di aumentare il legame con il proprio territorio
attraverso la riscoperta di tradizioni
ed usi locali. Cambiare e cancellare l’errata opinione o l’immagine,
dove molto spesso i centri periferici
vengono vissuti come dormitori. Il
progetto - laboratorio “La Paciarela
di Gessate” secondo marchio De.Co.
sarà di prossima attivazione. Il dolce
tipico Gessatese entrerà nelle scuole,
come anticipazione al Laboratorio,
già a fine marzo per poi confluire nel
3° Premio della Paciarela migliore
secondo Tradizione, appuntamento
annuale inserito nella Sagra cittadina. La Pro Loco di Gessate, attraverso le proprie attività, sta creando un
legame con il territorio sempre più
saldo trovando le motivazioni nelle
idee e nelle passioni dei nostri compaesani, nelle risorse messe a disposizione da chi ci sostiene e scommette
sulle nostre iniziative, ai Soci che con
il loro piccolo contributo associativo
rendono possibile la realizzazione di
tanti progetti che hanno come fine
ultimo la valorizzazione del nostro
territorio.
Walter Pepe

18

associazioni

marzo 2019

Atletica Gessate

2018: una stagione da incorniciare

I

l 2018 ci ha fatto dono di un
risultato assolutamente di
eccellenza, ovvero il podio
con il terzo posto delle nostre
Ragazze (12 e 13 anni) nella
Finale Regionale dei Campionati di
Società, svoltasi a Cremona lo scorso giugno. Possiamo ben dire che sia
stato un vero e grande premio per
le giovanissime atlete e per noi, che
contiamo su numeri assai limitati
rispetto ai colossi della Lombardia.
Eppure è successo, abbiamo trovato
il modo di accedere a quella Finale e
nell’occasione le ragazze si sono veramente superate, sono arrivati record personali e vittorie nelle diverse
discipline previste, con un punteggio finale che ci ha portato con un risultato che si inserisce tra i nostri più
“storici” successi. Per comprenderci,
è la “serie A” dell’atletica regionale,
per arrivare a quella manifestazione
ci siamo confrontati con oltre 200

società nella fase eliminatoria, per
poi trovarci con altre 17 squadre nel
confronto diretto; decisamente tutto
assai complicato. Certamente il 2018
non si è fermato alla pur straordinaria gara di Cremona, visto che a palle
ferme abbiamo potuto verificare che
tra i nostri atleti, dai 10 ai 17 anni,
troviamo ben 16 prestazioni tra i primi 20 in Italia, in varie discipline con
la ostacolista Marta Brambilla al 5°
posto e la Giavellottista Alessia Formenti al 9°, giusto per dare qualche
numero. Possiamo dire che l’arrivo
della nuova pista di atletica ci abbia
permesso un “salto di qualità”? In
realtà sarà il futuro a dirlo, esistiamo
da 45 anni e non siamo nuovi a risultati sorprendenti, i volti dei ragazzi
cambiano, alcuni di loro ci portano i
figli in pista e tutto va avanti e, permettetelo, “alla faccia di chi ci rema
contro”, siamo ancora qui.
Manuel

Judo Kodokan Gessate

Cintura nera, un punto di partenza

N

avigando in rete mi
sono imbattuto in
questa domanda: “La
cintura nera è il grado
più alto?” La risposta
potrebbe essere: “Non esattamente”.
La kuro obi (trad.= cintura nera)
non è esattamente il traguardo finale
del percorso di un praticante di arti
marziali, nello specifico il karate.
È un traguardo importante, nessuno lo nasconde, ma è un arrivo per
una nuova partenza! Molta gente si
allena configurando la cintura nera
come obiettivo e smettono di allenarsi una volta ottenuta, invece di
concepire il karate come un percorso, uno strumento utile a esplorare e
sviluppare le proprie potenzialità.
Non è un pensiero che una persona
ha subito in mente quando inizia un
corso di karate, ma è una cosa che
cresce e si sviluppa durante l’allenamento, quando conosci altri praticanti, quando ti prepari per gli esami
di cintura, quando scopri che il karate può essere una passione.
Il karate ti cambia senza che te ne
accorga. L’altra sera, a lezione, uno
degli allievi mi faceva notare quanto
fosse difficile la tecnica che stava eseguendo, ma gli si sono illuminati gli
occhi quando gli ho fatto notare che
diceva la stessa cosa alla sua prima
lezione di una tecnica che ora esegue
senza difficoltà.
Le opportunità di crescita sono tante e non solo durante le lezioni del
corso. Stage, incontri, gare, anche il
semplice incontrarsi e scambiare due
parole. I giapponesi indicano tutto
questo con la parola DO: un percorso
fisico e mentale, il sentiero da seguire, la via.
Michael Scaramuzza

ARTISTICA GESSATE

Di nuovo in gara

I

nizia il periodo delle gare per le ginnaste dell’artistica gessate, impegnate, come sempre nei diversi campionati. Il gruppo avanzato è stato
impegnato nella prima prova regionale di Csen Start 1 e Csen Start 2.
La prova di Csen Start 1 ha visto Anna Chiara Passoni classificarsi
terza in classifica generale nella categoria Esordienti 2012/2013.
Nella prova di Csen Start 2, le ginnaste hanno ottenuto buoni piazzamenti.
Tra le allieve 2008 citiamo Miriam Emma Corti, che si è classificata quarta, e
Giulia Zazzarini, che si è classificata al quinto posto in classifica generale. Tra
le Senior ricondiamo il piazzamento di Gaia Crippa e Giorgia Paisi, rispettivamente seconda e quinta in classifica generale.
Inoltre le ragazze del promozionale ha ottenuto un meritatissimo terzo posto
nella prima prova FGI LA3 a squadre.
Le ragazze dell’agonistica, invece, sono state impegnate a Milano nella prima
prova di CSEN Eccellenza: Aurora Ferrari, Virginia Sartirana, Letizia Steibel
e Gloria Baldissarutti hanno tutte fatto una buona gara, nonostante qualche
imperfezione che non ha pregiudicato il risultato finale e ha permesso a tutte
di posizionarsi a metà classica nelle rispettive categorie!
Un complimento particolare va alla grandissima Carolina Giurgola, seconda
classificata tra le Junior 1.
Se siete curiosi di conoscere meglio l’affascinante mondo della ginnastica artistica, visitate il nostro sito www.asdartisticagessate.com e la nostra pagina
Facebook e Instagram @artisticagessate.
Fabiana Putzolu
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Il Comitato per la Manifestazione Storica e il Palio del Pane

Una mostra rievoca le origini del nostro paese

D

al 25 al 31 marzo la Villa Daccò ospiterà una mostra dedicata alle origini di
Gessate, alla sua storia e in particolare
alla Manifestazione Storica e al Palio
del Pane. La Festa del Paese a Gessate
si celebra ogni anno la prima domenica di ottobre.
Da quasi 50 anni la Sagra è dedicata alla nostra tipica
torta paesana, si chiama infatti Sagra della Paciaréla.
L’Amministrazione Comunale e le numerose associazioni presenti sul territorio propongono diverse
iniziative per festeggiare questa ricorrenza.
La nostra associazione, il Comitato per la Manifestazione Storica e il Palio del Pane, organizza ogni anno
la celebrazione di un evento storico realmente avvenuto a Gessate nel 1600: il processo al Conte Bonesana, che all’epoca dei fatti era il signorotto della zona.
La leggenda racconta che il Conte Pirogalli, vassallo
appunto del Bonesana, fu condannato a donare del
pane bianco ai Gessatesi per aver rovinato i campi
coltivati, calpestandoli con i cavalli e i cani da caccia.
La distribuzione del pane bianco è una tradizione
durata nel tempo, addirittura fino al 1970, e ancora
oggi, ogni anno, noi ricordiamo questo avvenimento con quattro iniziative: la Sfilata Storica, la Cena
Rinascimentale, il Teatro Storico e il Palio del Pane.
La Sfilata Storica vede decine di figuranti sfilare per
le vie del paese abbigliati come personaggi del XVII
secolo: nobili, paggi, damigelle, popolani, estimati,
guardie, bravi, badesse e cardinali.
Il Palio del Pane è una corsa a staffetta fra i giovani
rappresentanti dei quattro rioni (Castellaccio, Badia,
Cittadella e San Pancrazio), che si svolge lungo la via
principale. Da tre anni alla corsa ufficiale si è affiancato il divertente Palio dei Bambini, in cui a sfidarsi
sono i ragazzini delle elementari e medie.
Nella Cena Rinascimentale ai commensali vengono
servite, da figuranti in costume, in compagnia di nobili e popolani, allietati da musici e giullari.
Il Teatro Storico infine, vede un gruppo di attori, dilettanti ma talentuosi, interpretare la rievocazione
non solo del processo al Bonesana, ma anche di altre

storie - vere o verosimili, scritte da noi o da autori
celebri - rigorosamente ambientate nel 1600.
Ogni anno i gessatesi vecchi e nuovi partecipano
entusiasticamente alle celebrazioni. Quella dell’ottobre 2018 è stata la Trentesima edizione della Manifestazione Storica e del Palio del Pane. Per noi è
stato un traguardo importante, che abbiamo voluto
condividere con tutti i gessatesi, organizzando in
Villa Daccò, dal 25 al 31 marzo, l’iniziativa “Gessate in Mostra”, in collaborazione con gli artisti del
gruppo il Gelso.
Nella mostra abbiamo esposto:
• gli splendidi abiti seicenteschi realizzati dal no-

Gruppo Artisti Gessatesi IL GELSO

stro Laboratorio del Costume;
• le foto delle passate edizioni della Sfilata Storica e
delle rappresentazioni teatrali;
• i Palii dipinti ogni anno da pittori gessatesi.
Durante la settimana i volontari del Comitato hanno accompagnato a visitare la Mostra i bambini
delle scuole, mentre nei giorni di sabato e domenica
l’esposizione è stata aperta ai visitatori. Abbiamo
deciso di condividere il nostro lavoro e il nostro impegno con chi volesse aiutarci a scrivere le pagine
successive, partecipando alle nostre attività e collaborando a tenere viva la tradizione della Sagra della
Paciarèla negli anni che verranno.

Le iniziative dei prossimi mesi I nostri incontri gratuiti

I

l 31 dicembre 2018 è scaduto
il mandato triennale del Consiglio Direttivo del Gruppo
Artisti Gessatesi IL GELSO.
Dopo regolari elezioni sono
stati nominati Daniele Rubini (Presidente), Enzo Leoni (Vice-presidente),
Dario Pirovano (Segretario), Marco
Cavenaghi (Tesoriere) e Giampiero
Villa (Consigliere).
Nei prossimi mesi Il Gelso sarà presente a Gessate con varie iniziative:
• Dal 15 al 24 marzo
Sala Matrimoni
Mostra di quadri e fotografie a
tema: La Donna;
In settimana aperta per le scuole
• Dal 13 al 15 aprile (Noi per Voi)
Sala Ecomuseo
Mostra di quadri
• Dal 3 al 10 maggio
Sala Matrimoni (prenotata)
Mostra di fotografie e tema Leonardo Da Vinci
Venerdì 10 maggio proiezione di un
film su Leonardo in Sala Consiliare
In settimana aperta per le scuole

Associazione Sephirah

L

• Corso Base di Fotografia
3, 17 e 24 maggio lezioni teoriche.
12, 19 e 26 maggio lezioni tecniche e uscite. È prevista una serata
conclusiva in data da stabilire
Daniele Rubini

a crescita di ciascuno passa attraverso la quotidiana consapevolezza di quanto accade dentro e fuori di sé, la disponibilità a
cambiare lo sguardo, ad accettare le fragilità come “normali” e
necessarie. Ognuno di noi vive un intreccio di sensazioni, pensieri, esperienze quotidiane ordinarie e straordinarie, di dubbi
a cui non è possibile trovare subito le risposte. Allora diventa necessario
confrontarsi con gli altri, sentirsi sostenuti mentre si sosta nelle difficoltà
per poi attraversale, cogliere nuove prospettive su di sé e sul mondo.
Ecco perché Sephirah organizza incontri ed eventi a Gessate.
Ti aspettiamo nei prossimi incontri gratuiti:
• 17 marzo, ore 10-11.30: Conoscersi attraverso la grafologia
• 22 marzo, ore 20.30-21.30: La fonte di forza
• 30 marzo, ore 10-11.15: Genitorialità creativa (presso Sala Consigliare,
in collaborazione con il Comune e il Comitato Genitori)
• 1 aprile, ore 19-20: Affrontare le fragilità e potenziare le risorse
• 7 aprile, ore 10-11.30: Prevenzione e cura con la medicina tradizionale
ayurvedica
• 22 aprile, ore 20.30-21.30: Affrontare le difficoltà nelle relazioni
• 10 maggio, ore 19-20: Il processo della vita: quale direzione?
• 17 maggio, ore 20.30-21.30: Il mandala dei simboli personali
• 31 maggio, ore 20.30-21.30: Cosa ci raccontano i nostri sogni?
Se hai bisogno di parlare individualmente con un dottore in psicologia,
life e parent coach, si può accedere gratuitamente a 3 colloqui.
Per tutte le nostre proposte per bambini, preadolescenti e adulti: www.
sephirah.it/eventi
Per informazioni e iscrizioni: associazionesephirah@gmail.com
334.8282861.
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Corale SS. pietro e Paolo

Anno nuovo, musica nuova!

I

l 2018 si è concluso con la bellissima esperienza del Concerto di Natale della nostra
Comunità Pastorale, alla sua
seconda edizione. Il concerto
ha visto riuniti i cori dei tre paesi facenti parte della Comunità (Bellinzago Lombardo, Gessate e Cambiago)
oltre ad un coro di voci bianche che
ha unito i giovani cantori degli stessi
paesi. La grande affluenza di pubblico è stata la dimostrazione di quanto
la musica sia capace di unire anche
al di fuori dei confini di paese. La
Corale di Gessate è stata ben felice
di poter partecipare a quest’evento
dove, con gli altri cori, ha augurato
a tutta la comunità un felice anno
nuovo.
E il nuovo anno si prospetta davvero

felice per la Corale.
Il lavoro sullo “Stabat Mater” di G.
Rossini, una fra le ultime grandi opere del compositore pesarese, procede
ricco di risultati, tanto che presto lascerà spazio allo studio di un’altra
composizione: la Preghiera dal finale
della “Maria Stuarda” (1835) di G.
Donizetti. Il repertorio della Corale
si arricchisce così di un ulteriore capolavoro della Storia della Musica.
Chissà poi che alcuni di questi brani
possano essere portati al “Festival Internazionale dei Cori” che si terrà nella
bellissima Val Pusteria il prossimo
giugno. Festival a cui la Corale SS.
Pietro e Paolo ha già avuto il piacere di partecipare lo scorso anno, facendo tesoro di un’esperienza tanto
positiva da desiderare di ripeterla

Concerto di Natale 2018: in prima fila i 4 direttori dei cori che si sono esibiti. Da sinistra: Augusta Nolli, Raffaele Bernocchi, Costante Ronchi e Luca
Brioschi (Foto di Giovanni Gargantini presa dalla sua pagina facebook)
anche nel 2019 in vista della 22^ edizione.
È con grande entusiasmo, quindi,
che il lavoro della Corale gessatese
prosegue, entusiasmo capace di far

Associazione giovanile KaleidoS

In campo con noi per un’estate di sport

C

on il quarto e ultimo film
proiettato, si è chiuso a
gennaio il primo ciclo di
Cineforum organizzato
dall’associazione giovanile KaleidoS. I quattro film proposti
raccontano con prospettive differenti quattro roadtrip diversi: quattro
viaggi dietro un volante, su una strada aperta che lascia gli spettatori lo
spazio di riflettere. “Siamo contenti
di aver proposto qualcosa di diverso
come il Cineforum. - spiega Laura
Disimino, vicepresidente di Kaleidos - Non sapevamo cosa aspettarci,
e invece il risultato è stato incorag-

giante. Miravamo a proporre incontri interessanti, e abbiamo avuto una
risposta positiva di più parti: ragazzi
più giovani, appassionati di cinema
ma anche semplici spettatori incuriositi dall’iniziativa. L’entusiasmo
di alcuni ci ha colpito moltissimo, e
qualcuno ci ha perfino lasciato spunti e proposte per il prossimo ciclo di
film.”
In vista della stagione estiva l’associazione è pronta ad affrontare il
caldo con una nuova dose di attività e proposte per tutti i gusti. Chi è
in cerca di qualcosa da fare per divertirsi negli ultimi week-end di

maggio non prenda impegni perché
l’estate si apre con un nuovo torneo,
organizzato in collaborazione con
la società sportiva ASD Obbiettivo
Sport e l’A.I.D.O (Associazione italiana dei donatori di organi, tessuti
e cellule). Si tratterà di un torneo di
calcio a cinque giocato in dodici ore
consecutive, dalle 9 alle 19, presso
una delle tensostrutture del campo
sportivo Romeo Bertini di via Antonio Gramsci, per un’autentica maratona di adrenalina.
Prima di partire per le vacanze, invece, non dimenticate che anche
quest’anno, dal 9 giugno, si giocherà

Fennec Fox Rugby

Il rugby continua ad allenare alla vita

Il rugby a Gessate apre le porte agli
Under 12 e rinnova l’invito agli
Open Day gratuiti che si terranno

nei mesi di marzo, aprile e maggio!
Questa una delle novità emerse dalla
votazione dei soci durante la riunio-

ne del 7 febbraio scorso presso Villa Daccò a Gessate. L’Associazione
Sportiva Dilettantistica Fennec Fox

fronte anche alle stanchezze e ai problemi di ogni giorno. Perché insieme
e con la musica è sempre più facile
andare avanti. Buon lavoro a tutti!
Raffaele Bernocchi - Organista
presso l’oratorio San Giovanni Bosco
il GESSinVOLO. Il torneo di pallavolo, ormai giunto alla nona edizione,
rimane un appuntamento fisso per
l’estate gessatese e non solo: i più
affezionati stanno già radunando le
squadre e iniziando gli allenamenti,
per incontri da non perdere.
“Abbiamo in mente di ampliare la
nostra proposta estiva con eventi
pensati per tutti, organizzati con realtà importanti sul territorio - dice
Chiara Cerri, la presidente - e stiamo
preparando anche altre sorprese”.
In questi mesi più che mai, quindi,
per non perdere nessuna novità sui
tornei e su tutte le altre proposte di
KaleidoS, visitate il sito www.kaleidosgessate.it e cliccate mi piace sulla
pagina facebook KaleidoS.

Rugby da quest’anno tessererà presso la Federazione Italiana Rugby anche i ragazzi di 10 e 11 anni compiuti,
estendendo quindi la possibilità di
far avvicinare o continuare a giocare
a rugby le bambine e i bambini dai 4
agli 11 anni compresi.
La decisione è stata proposta e messa
ai voti per dare ascolto alle richieste
dei tanti genitori e dei loro figli, che
ormai da qualche anno chiedono
continuità al progetto “Il Rugby Allena alla Vita”, finora aperto ai giovani atleti ed atlete dai 4 ai 9 anni.
Tutti gli interessati potranno approfittare già dai mesi di marzo, aprile
e maggio (periodo previsto per gli
Open Day gratuiti per atleti di età
compresa tra i 4 e gli 11 anni) per venire a provare liberamente al sabato
mattina dalle 10.30 alle 12.00 presso
il centro sportivo di Gessate.
In previsione di tornei e trasferte fuori paese con date ancora da fissare,
viene solo richiesto di contattare preventivamente uno dei referenti sotto
riportati, per evitare disguidi: Luca
346 0232782 o Davide 335 369760.
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Oratorio

Un anno da vivere intensamente

A

più di metà cammino del
tempo della Quaresima
possiamo già ampliare
l’orizzonte a tutti gli appuntamenti comunitari
che l’oratorio proporrà a tutti, con uno
sguardo privilegiato ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani.
Durante la Settimana Santa sarà la
processione della Domenica delle
Palme (14 aprile) ad aprire i giorni
intensi in cui rivivere la Passione di
Gesù. Poi il Giovedì Santo (18 apri-

le) sarà caratterizzato dalla giornata
in oratorio, fin dal mattino, in cui si
faranno giochi di squadra, si pregherà insieme per entrare così nel cuore
della Settimana Autentica, ovvero
nel Triduo Pasquale. Nel pomeriggio con gli amici della Prima Comunione vivremo il gesto della lavanda
dei piedi. Il giorno seguente, Venerdì
Santo (19 aprile) vivremo la Via Crucis in oratorio al mattino e nel pomeriggio in chiesa la Passione di Gesù.
Da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile

con i preadolescenti delle scuole
medie andremo in pellegrinaggio
ad Assisi e Norcia, nei luoghi santi
di San Francesco e tra le macerie del
terremoto del 2016; incontreremo i
ragazzi dell’oratorio di Norcia che
ci offriranno la loro testimonianza. Il
mese di aprile sarà caratterizzato dagli incontri di formazione della Comunità Pastorale per gli adolescenti
che vorranno buttarsi nella grande
avventura educativa dell’oratorio
estivo al servizio dei più piccoli.

Centro Culturale San Mauro

Educare: un problema o un’occasione?

U

n caffè tra amici di fronte alle montagne, quattro chiacchiere da cui
nasce l’idea di un ciclo
di incontri con a tema
l’educazione. Soggetto già affrontato
dal Centro Culturale Don Fumagalli
di Cambiago, sia dal Centro Culturale San Mauro di Gessate, ma non basta mai: in pochi minuti germogliano
tre proposte per approfondirlo. Tre:
perché non fare una serata per ogni
paese della “rinnovata” Comunità
Pastorale della Divina Misericordia?

La rassegna si apre a Cambiago con
la testimonianza di Stefano Giorgi,
insegnante: una sera si accorge che
col figlio ,che sta vivendo un periodo
di sbandamento, non sa cosa fare e si
domanda “Ma qual è la positività di
mio figlio?” “Che non è tuo” risponde la moglie. Questo è il punto che
ha cambiato il senso dell’educazione
in lui, perché si è reso conto che educare significa fare il tifo per il bene
del ragazzo e non per l’idea che se
ne ha.
A Gessate Marco Erba, insegnante,

giornalista e scrittore, racconta attraverso simpatici aneddoti la sua
esperienza educativa. L’educazione
non è un manuale di regole per specialisti della materia, ma il compito
di ciascun adulto di “aprire il ragazzo alle domande di senso”. Racconta
di Edo, protagonista del primo romanzo “Fra me e te”, per fare capire
come l’educazione sia un’occasione,
perché “in ogni ragazzo c’è un punto
accessibile al bene”(incontro visibile
su Youtube “Educazione: non per
specialisti ,ma per uomini”).

Professionalità,
eleganza
e competenza.

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

Terminata la scuola, sarà tempo di
“Oratorio Estivo”, per cinque settimane dal 10 giugno al 12 luglio. Ciò
che ci terrà uniti per così tante settimane consecutive sarà il grande desiderio di vivere un’esperienza unica
e irripetibile in oratorio, il cui motivo
primo e ultimo è il Signore Gesù!
E per concludere in bellezza, o meglio in freschezza, vivremo due settimane di vacanze in montagna: dal 14
al 20 luglio con le quinte elementari
e le medie e dal 20 al 27 luglio con
gli adolescenti e i giovani, insieme ai
loro educatori, in Alta Val Seriana nel
Parco Regionale delle Prealpi Orobie
a 1.200 metri di altitudine, a Spiazzi
di Gromo, in provincia di Bergamo.
don Paolo Ettori
Luigi Ballerini, medico, psicanalista
e noto scrittore, presentando a Bellinzago il suo libro “Né dinosauri né
ingenui. Educare i figli nell’era digitale”, fa capire gli estremi di come si
possa affrontare il rapporto ragazzigenitori nei confronti della tecnologia. Essa, sottolinea Ballerini, pone
la necessità e l’urgenza di rendere i
ragazzi umanamente solidi, in grado
di stare nella realtà. Bisogna vivere
intensamente il reale, perché la sfida
con il virtuale si vince nel reale, che è
più potente. Occorre però trovare dei
luoghi dove questo possa accadere.
Tre testimoni, che ci hanno guidato in
un cammino prezioso nel guardare
ai nostri ragazzi come un’occasione
prima di tutto per noi, per riscoprire
come siamo fatti e cosa desideriamo.

Basta un dettaglio
per fare
la differenza.

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

Attivo il nuovo servizio gratuito

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

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

Le strane regole della memoria

U

n gruppo di scienziati
appassionati dei meccanismi della memoria
si interrogò su come
alcune categorie di lavoratori riuscissero a ricordare una
quantità incredibile di informazioni. Presero in esame il lavoro di un
gruppo di camerieri: i risultati dello
studio furono molto semplici, nessuna pozione magica o superpotere, banalmente i lavoratori facevano
spazio nella loro memoria cancellando immediatamente gli ordini appena evasi. Tale meccanismo ricorre
spesso nella nostra vita: giustamente, ci concentriamo su cosa dobbiamo ancora fare, cosa non va, cosa
vogliamo cambiare. Ci sono però

momenti particolari in cui è necessario guardarsi intorno, fermarsi, valutare tutto ciò che è stato fatto: questo
è uno di quei momenti.
Girando per Gessate si può constatare la cura per le strade e la sicurezza
(videocamere di sorveglianza, attraversamenti pedonali smart), la rinnovata illuminazione a led (migliore
e più economica), il continuo sostegno alle associazioni, la presenza costante degli assessori, l’impegno senza sosta per la tutela dell’ambiente
che ha coinvolto in prima persona il
sindaco Sancini, in particolare nella
lotta alla costruzione dell’impianto
di biogas a Masate. Certamente la
nostra attenzione sarà sempre rivolta anche al miglioramento del nostro

Comune, siamo pronti a continuare
a cambiare Gessate insieme a Voi.
Per farlo abbiamo bisogno del vostro
supporto, dei vostri consigli, del vostro interesse per il territorio e per il
nostro operato. Questa richiesta di
partecipazione può sembrare insolita, infatti solitamente chi governa
non gradisce intromissioni; al contrario per noi è linfa vitale, perché
solo da una condivisione vera Gessate può crescere secondo i bisogni
dei suoi Cittadini. Solo chi non teme
il giudizio degli altri può fare questo
indispensabile lavoro, solo chi non
ha legami politici o interessi personali non teme il cittadino e ha la libertà
di agire nell’interesse di tutti. Come
dicevamo questo è il momento: di in-

formarsi, di valutare, di decidere. Ricordiamoci sempre che lo spazio che
lasciamo incustodito verrà occupato
da altri, che potrebbero fare ciò che
non vogliamo, ciò che non è nell’interesse di Gessate.

Gruppo Consiliare Gessate bene comune

Gessate si merita di più

N

egli ultimi anni il numero della popolazione residente è diminuito. È un dato che a
nostro avviso non può
essere ignorato o imputato al fisiologico spostamento di persone in un’epoca di mobilità e globalizzazione.
Molti hanno deciso che questo paese
non fosse più il posto giusto in cui
vivere.
C’è molto da fare a Gessate, per le
famiglie che abitano qui da generazioni e vorrebbero poter continuare
a guardare con orgoglio il proprio
luogo d’origine, e per le famiglie che
si sono trasferite di recente cercando
un posto sereno e accogliente in cui
mettere radici.

Noi di Gessate Bene Comune abbiamo intenzione di dare voce a questo
bisogno, e aiutare il nostro paese a
esprimere al meglio tutte le sue molte potenzialità.
Questo è stato l’impegno preso fin
dalla creazione della nostra lista civica, e in questi anni abbiamo lottato
su più fronti perché le esigenze dei
nostri concittadini venissero rispettate.
Ci siamo battuti in prima linea per
la difesa dello sport, un tempo fiore all’occhiello di Gessate e recentemente al centro di gravi ridimensionamenti.
Abbiamo tenuto saldi i rapporti con
Regione e Provincia per i temi legati
alla viabilità, esplorando le soluzio-

ni che ci permetterebbero di riconquistare una dimensione di centro
urbano vivibile e dotato di spazi di
aggregazione.
Ci siamo dati da fare nell’ambito
dei servizi sociali e del diritto allo
studio, e abbiamo insistito affinché
l’associazionismo venisse salvaguardato e incoraggiato.
Abbiamo lottato per la tutela
dell’ambiente e del decoro urbano,
contro la sciagurata decisione dell’attuale giunta di uscire dal Parco del
Rio Vallone, e spingendo affinché
venissero attuati interventi di manutenzione nelle aree di verde pubblico, spesso lasciate in stato di incuria.
E questo per noi è solo l’inizio: Gessate si merita di più, mettiamo al

centro il Bene Comune.
Contribuite a questo cambiamento!
Se volete partecipare al nostro progetto non esitate a contattarci. Scrivete a info@gessatebenecomune.it;
Fb; Instagram; www.

Gruppo Consiliare Gessate per il futuro

Per noi le priorità sono queste

N

el momento in cui questo giornale entrerà
nelle case dei gessatesi
la campagna elettorale
sarà iniziata e sarà già
chiaro che il gruppo “Gessate per il
Futuro” non correrà da solo ma confluirà in una lista unita di centrodestra. In questa ultima occasione vorremmo ringraziare per questi anni in
cui, dal banco di opposizione a noi
spettante, abbiamo cercato di dare
il nostro contributo positivo, prima
con il consigliere Albano e poi con
il consigliere Leoni. Partendo dal
nostro lavoro di opposizione non
siamo interessati ad attaccare nuovamente l’operato dell’amministrazione, ci sono i verbali dei consigli
a parlare e ci siamo già espressi più

volte. Vogliamo solo in questa sede
sottolineare alcuni temi che a nostro
avviso dovranno essere considerati
prioritari da chiunque siederà prossimamente sui banchi della maggioranza.
1. Rappresentanza: il consiglio comunale e le commissioni dovrebbero essere l’asse portante su cui si sviluppa il lavoro della giunta. Vanno
valorizzate le minoranze per evitare
l’autoreferenzialità. In questi anni ci
sarebbe piaciuto essere coinvolti in
modo maggiore e pensiamo si debba necessariamente andare in questa
direzione.
2. Sport e strutture sportive: non è un
mistero che sia uno dei punti nevralgici per il futuro del paese. Più che
andare a rivangare errori del passa-

to (che pure ci sono stati) bisognerà
prendere decisioni importanti e con
fermezza, tenendo conto di tutte le
parti in gioco e del bene soprattutto
dei nostri bambini e giovani.
3. Opere pubbliche: per troppi anni
ci si è concentrati su manutenzioni
sicuramente doverose, tralasciando
la possibilità di creare delle opere
per la cittadinanza. Bisognerà ripartire anche andando a valorizzare e
rendere fruibile quello che già di bello esiste nel nostro paese.
4. Viabilità: nonostante gli sforzi
profusi,sono passati altri 5 anni e le
circonvallazioni non si vedono. La
prossima amministrazione dovrà
necessariamente raccogliere i frutti
di quanto seminato e portare a casa
le tangenziali tanto agognate. In que-

sto senso la politica deve essere d’aiuto e non d’intralcio.
Su questi e su molti altri temi stiamo già lavorando con la nuova formazione per proporre ai cittadini le
nostre soluzioni. Per info facebook:
gessateperilfuturo.

Comune di Gessate

Durante l’evento attività didattiche per il pubblico e zona ristoro
(con anche assaggi pietanze dell'epoca)

