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La Sagra della Paciaréla

Sempre la stessa sagra,
sempre la stessa Paciaréla.
Ne siete così sicuri?

I

l Comitato per la Manifestazione Storica ed il Palio del Pane organizza da più di 30 anni diverse
manifestazioni in occasione della Sagra de la Paciaréla, la festa di Gessate, la prima domenica di
ottobre. Accanto alle tradizioni ci sono sempre
tante novità che vi aspettano. Le abbiamo raccontate ai
bambini delle scuole nella Mostra organizzata a marzo,
oggi le raccontiamo a tutti voi.
Quest’anno il primo evento in ordine di tempo della
nostra Sagra sarà la rappresentazione teatrale storica:
“La Strega”, che andrà in scena presso il Parco di Villa
Daccò sabato 21 settembre alle 21.00 e verrà replicata
sabato 5 ottobre.
Durante la Sagra, come tutti sapete, vengono rievocati alcuni fatti storici avvenuti a Gessate nel 1600, in
particolare il processo intentato dai contadini gessatesi
contro il Conte Bonesana e il suo vassallo, il Conte Pirogalli, reo di aver danneggiato le loro messi durante le
sue battute di caccia.

segue a pag. 12
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H

anno chiamato gli amici, arrivano domani,
vengono da lontano.
“Ci fai trovare la torta?”.
Panico perchè di paciaréla al mese di
luglio non ne trovi da nessuna parte!
Ho deciso che la farò io. Speriamo
in un temporale che rinfreschi l’aria
nelle ore in cui il forno deve rimanere acceso.
Devo verificare di avere tutti gli ingredienti, soprattutto cacao dolce e
amaro, cioè quello puro o zuccherato.
L’albero del cacao viene da lontano,
dall’America, non so dire se era un
albero sacro per i popoli precolombiani ma sono sicura che i semi di
questa pianta erano usati dai Maya
come moneta. Il cacao era perciò una
pianta preziosissima.
Cos’avranno pensato i primi spagno-

li quando hanno assaggiato questa
bevanda? Soprattutto immagino la
loro reazione scandalizzata di fronte
alle cerimonie che si svolgevano sulle piramidi, al gioco della pelota e ai
sacrifici umani che ne seguivano. Mi
chiedo se l’Europa del sedicesimo secolo poteva essere un modello per il
rispetto dei diritti umani. Pensiamo
alle guerre, persecuzioni, stragi, torture, anche in nome della religione e
all’ingiustizia che regnava nel nostro
continente. Tuttavia gli europei discussero anni per decidere che i nativi americani fossero da considerare
esseri umani e distrussero quindi
ogni cosa della loro cultura. Si salvarono pochi libri, uno in particolare
“Il libro del villaggio”, dove un ignoto autore, si dice probabilmente un
missionario, descrisse le tradizioni
e le leggende locali in lingua Maya,
usando i caratteri latini. I soldati

spagnoli, che non sapevano leggere,
non capirono di cosa si trattava, e lo
scambiarono per la Bibbia, il libro
si salvò dalla devastazione e giunse
fino a noi.
Il cacao mi ricorda anche un altro
libro, di Jorge Amado che parla del
Brasile, della foresta, della fame, delle lotte per sopravvivere.
Gli ingredienti principali della paciaréla, sono però il pane e il latte.
E mentre verso il latte nella pentola
grande, ripenso a quando ero bambina e andavamo a comperare il latte
direttamente dal contadino che aveva la stalla poco distante da casa nostra, in centro Gessate. Conservava i
contenitori in un locale a parte, refrigerato, con il pavimento di cemento
e le pareti di legno, simile alle baite
di montagna.

segue a pag. 12
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Amos
Valvassori

28/03/1977
Assessore con delega a
Bilancio, Polizia Locale
e sicurezza, Protezione
Civile, Trasporti,
Politiche per lo sviluppo

Lucia
Mantegazza

01/08/1984
Sindaco con delega a
Pubblica Istruzione,
Politiche giovanili,
Cultura, Risorse umane,
Società Partecipate,
Comunicazione istituzionale
sindaco@comune.gessate.mi.it

economico
amos.valvassori@comune.gessate.mi.it

Ciro Paparo

02/02/1956
Assessore con delega
a Sport, Tempo libero,
Rapporti con le
associazioni
ciro.paparo@comune.gessate.mi.it

Maria Stella
Deponti

27/04/1959
Vice Sindaco e Assessore
con delega a Servizi
al cittadino, Politiche
sociali e del lavoro, Pari
opportunità
stella.deponti@comune.gessate.mi.it

Sandro Cristina
Reggiani

12/05/1979
Assessore esterno con
delega a Urbanistica,
Edilizia privata, Lavori
pubblici, Viabilità,
Ambiente ed ecologia,
Patrimonio e beni pubblici
sandro.cristinareggiani@comune.gessate.mi.it

il consiglio comunale
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
per GESSATE BENE COMUNE
Marika Ikonomu
01/05/1994
Consigliere anziano
marika.ikonomu@comune.gessate.mi.it

Roberta Crippa
10/03/1982
roberta.crippa@comune.gessate.mi.it

Andrea Distaso
10/10/1980
Capogruppo di Gessate Bene Comune
andrea.distaso@comune.gessate.mi.it

Nino Bartolomeo
Volpi
13/02/1981
nino.volpi@comune.
gessate.mi.it

Davide Sangalli
07/06/1982
davide.sangalli@comune.gessate.mi.it

Mario Fabiano
Esposti
06/05/1972
fabiano.esposti@comune.gessate.mi.it

Matteo Zerbi
26/06/1995
matteo.zerbi@comune.
gessate.mi.it

CONSIGLIERI DI MINORANZA
per CENTRODESTRA X GESSATE

Salvatore Peluso
04/09/1957
Capogruppo di CentroDestra x Gessate
salvatore.peluso@comune.gessate.mi.it

GESSATE BENE COMUNE
voti 1.846 (41,01%)
Amos Valvassori
Ciro Paparo
Maria Stella Deponti
Andrea Distaso
Roberta Crippa
Sandro Cristina Reggiani
Marika Ikonomu
Davide Sangalli
Marco Ventura
Nino Bartolomeo Volpi
Silvia Pezzoli
Stefano Gonfiacani

88
71
92
44
90
39
95
51
11
77
43
19

CENTRO DESTRA X GESSATE
voti 1.010 (22,44%)
Natale Gaetano Corti
Marta Caspiati
Emanuele Francesco Leoni
Elisabetta Indovina
Manuela Rosaria Michaela Attanà
Marco Alfonzo
Cristian Giglio
Valeria Iolanda Barzaghi
Alberto Caloni
Cristina Maria Arlati
Vanessa Gagliano
Romano Barberis

56
39
64
34
27
18
33
29
22
20
23
8

INSIEME PER GESSATE
voti 1.645 (36,55%)
Corrado Brambilla
Marianna Calenti
Bruno Polli
Paola Fagnani
Cristiano Cremonesi
Luisa Bonandin
Matteo Zerbi
Andrea Nitti
Alida Maria Angela Ronchi
Fabiano Mario Esposti
Sergio Calabria
Giorgia Brambilla

27
72
25
43
39
52
76
36
33
92
16
63

COMMISSIONI

CONSIGLIERI DI MINORANZA
per INSIEME PER GESSATE

Giulio Alfredo
Sancini
08/06/1968
Capogruppo di Insieme per Gessate
giulio.sancini@comune.gessate.mi.it

Elezioni comunali 2019

Commissione Consiliare AFFARI ISTITUZIONALI:
Deponti Stella, Distaso Andrea, Valvassori Amos, Esposti
Fabiano, Peluso Salvatore
Commissione Consiliare POLITICHE DI BILANCIO:
Distaso Andrea, Paparo Ciro, Sangalli Davide, Sancini
Giulio, Peluso Salvatore

Commissione Consiliare SERVIZI ALLA PERSONA:
Crippa Roberta, Deponti Stella, Ikonomu Marika, Zerbi
Matteo, Peluso Salvatore

Commissione Consiliare PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: Paparo Ciro, Sangalli Davide, Valvassori Amos, Sancini Giulio, Peluso Salvatore
Commissione Consiliare CULTURA E PUBBLICA
ISTRUZIONE: Crippa Roberta, Distaso Andrea, Ikonomu Marika, Esposti Fabiano, Peluso Salvatore

Commissione Consiliare SPORT E TEMPO LIBERO:
Crippa Roberta, Sangalli Davide, Volpi Nino , Zerbi Matteo, Peluso Salvatore

Commissione BIBLIOTECA: Mantegazza Lucia, Bernardi Lorella, Gerosa Irina, Palladini Rebecca, Vaccarino
Lucia, Vergani Libera, Brambilla Giorgia, Leoni Emanuele

amministrazione

settembre 2019

3

Risultati Elezioni Europee 2019
Popolari per l’italia Ppe

21

0,47%

138

3,10%

Partito Comunista

37

0,83%

Il Popolo della Famiglia

10

0,22%

Partito Pirati

16

0,36%

Europa Verde

184

4,13%

69

1,55%

Berlusconi Forza Italia

391

8,77%

Giorgia Meloni Fratelli d’Italia

260

5,83%

Movimento 5 Stelle

609

13,66%

16

0,36%

1.548

34,73%

Forza Nuova

11

0,25%

Partito Animalisti

45

1,01%

1.095

24,57%

7

0,16%

+ Europa Italia in Comune

La Sinistra

Casapound Italia Destre Unite
Lega Salvini Premier

Pd Partito Democratico
Autonomia per l’Europa

Anno XXXVIII • n. 1
Marzo 2019
Edito dal Comune di Gessate
Autor. Trib. Milano n.112
del 23/3/1981

Municipio
Piazza del Municipio, 1
tel. 02 959299 1

www.comune.gessate.mi.it
comune.gessate@legalmail.it
www.facebook.com/comunegessate
twitter.com/ComuneGessate

LA REDAZIONE

la giunta

IL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICI COMUNALI

Direttore responsabile
Lucia Mantegazza

Sindaco
Lucia Mantegazza
sindaco@comune.gessate.mi.it

Sindaco
Lucia Mantegazza

Gli orari di apertura al pubblico
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e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
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- 2° sabato del mese
dalle ore 8.30 alle ore 11.30
Relazioni Comunali
tel. 02 959299 262
urp@comune.gessate.mi.it
Tutela Ambientale
tel. 02 959299 262
tutela.ambientale@comune.gessate.mi.it
Polizia Locale
tel. 02 959299 249
polizialocale@comune.gessate.mi.it
Anagrafe, Stato Civile, Leva, Commercio
tel. 02 959299 556
anagrafe@comune.gessate.mi.it
Ragioneria e Tributi
tel. 02 959299 557
ragioneria@comune.gessate.mi.it
Segreteria, Protocollo e Contratti
tel. 02 959299 558
segreteria@comune.gessate.mi.it
Servizi Sociali, Culturali, Sport, Scuola e
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tel. 02 959299 555
servizisociali@comune.gessate.mi.it
Assistente Sociale
tel. 02 959299 221
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Vice Sindaco
Maria Stella Deponti
stella.deponti@comune.gessate.mi.it
Assessorato Pubblica Istruzione,
Cultura, Comunicazione istituzionale,
Informatore comunale, Risorse umane,
Politiche giovanili, Società partecipate
Lucia Mantegazza
sindaco@comune.gessate.mi.it
Assessorato Servizi al cittadino, Politiche
sociali e Del lavoro, Pari Opportunità
Stella Deponti
stella.deponti@comune.gessate.mi.it
Assessorato Bilancio, Trasporti, Politiche
per lo sviluppo economico, Polizia locale
e sicurezza urbana, Protezione Civile
Amos Valvassori
amos.valvassori@comune.gessate.mi.it
Assessorato Sport, Relazioni
con le associazioni, Tempo Libero
Ciro Paparo
ciro.paparo@comune.gessate.mi.it
Assessorato Esterno Lavori pubblici,
Viabilità, Tutela Ambientale ed Ecologia,
Urbanistica, Patrimonio e beni pubblici,
Edilizia privata
Sandro Cristina Reggiani
sandro.cristinareggiani@comune.gessate.mi.it

Consiglieri di Maggioranza
Gessate Bene Comune
- Andrea Distaso – capogruppo
- Roberta Crippa
- Maria Stella Deponti
- Marika Ikonomu
- Ciro Paparo
- Davide Sangalli
- Amos Valvassori
- Nino Bartolomeo Volpi
Consiglieri di Minoranza
Insieme per Gessate
- Giulio Alfredo Sancini – capogruppo
- Fabiano Mario Esposti
- Matteo Zerbi
Consiglieri di Minoranza
Centrodestra per Gessate
- Salvatore Peluso – capogruppo

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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la quinta edizione si è svolta presso l’istituto “alda faipò”

L’inglese si impara giocando all’Educocamp

A

nche quest’anno l’Istituto
Comprensivo
“Alda Faipò” ha aperto
i suoi spazi all’English
Educocamp, arrivando
alla sua quinta edizione. La scelta
di offrire l’Educocamp per insistere
sulla conoscenza e l’apprendimento
ludici dell’inglese ha trovato terreno
fertile in Marisa Schiavarelli e Laura
Comelli, energiche e poliedriche insegnanti della scuola primaria dell’istituto. Le due “old” camp director
hanno saputo “tirare nella rete” anche i colleghi Salvatore Pipino e Mariangela Buca (insegnante dell’infanzia). I 4 camp director hanno lavorato
duramente per regalare ai principali
attori del camp, bambini dalla scuola

dell’infanzia alle medie, la possibilità di vivere due settimane esilaranti
e formative in un’esperienza unica,
dove non ci sono aule strutturate e
lezioni frontali, ma si apprende giocando, cantando, recitando… in lingua inglese.
Divisi in 4 gruppi, per fasce di età e
competenze linguistiche, ai bambini è stato affidato un tutor per ogni
gruppo: Emily, Will, Amelia e Rachel
che hanno reso il viaggio del camp
Gessate veramente unico attraverso
attività di art and craft, hunted treasure (svoltasi nel parco di Villa Daccò), cultural games, water games.
Anche quest’anno i bambini si sono
esibiti con diverse pièce teatrali, piccoli grandi scenette i cui copioni sono

stati inventati da loro e realizzati con
l’aiuto, oltre che dei tutor, anche delle
helper, le speciali studentesse del terzo e quarto anno della scuola secondaria di II grado “Bellisario”: Giulia
e Camilla, new entry di quest’anno,
che hanno svolto l’alternanza scuola
lavoro, con Michela e Martina, helper
volontarie che hanno chiesto di poter
collaborare al campo per il secondo
anno consecutivo.
Al termine della seconda settimana
i ragazzi del camp hanno affrontato
due esibizioni; la prima in presenza
di un’esaminatrice che li ha premiati con una medaglia, ma soprattutto
con il Trinity Stars Award, un valido
attestato, importante per la formazione personale di ogni bambino

organizzato dal centro culturale san mauro è gratuito

Dodicesimo corso d’italiano per stranieri

A

i primi di ottobre inizia il dodicesimo corso
d’italiano gratuito per
stranieri. Quante persone sono passate dal
corso in questi anni! Fra i tanti: Lise
albanese, Tatiana moldava, Petro
ucraino, Gianela peruviana, Amir
egiziano, e molti altri. Tante nazionalità, tante persone, ognuna col suo
bagaglio di bisogni, desideri, pene e
speranze. Ognuno anche con tanta
voglia di imparare, di raccontare e di
integrarsi. Riparte il corso organizzato dal Centro Culturale San Mauro, sostenuto dalla Comunità Pastorale delle Divina Misericordia e dal
Banco di Solidarietà “E. Piccinini” di
Pozzuolo Martesana.
La sfida dell’insegnamento agli stra-

nieri è la stessa di quella che ci viene
dal motto del Banco di solidarietà:
“condividere il bisogno per condividere il senso della vita”. Da questo
deriva il fatto che siamo portati a
considerare la situazione dello straniero nella sua globalità. Dato il clima di fiducia reciproca che si istaura
spesso la persona straniera riesce ad
esprimere altri bisogni e, nella misura del possibile, cerchiamo di rispondere grazie alla collaborazione con
altri enti operanti in paese, come la
parrocchia, la Caritas, l’associazione
“Fondo Famiglie”.
Dodici anni fa, l’amicizia con una
famiglia straniera a cui portavamo il
pacco alimentare ci fece rendere conto di quanto questa famiglia avesse
l’esigenza di dotarsi dello strumento

linguistico, essenziale per muoversi
nella nostra realtà. Per rispondere a
questo bisogno, rilevato anche in altre famiglie, si organizzò nel tempo
un corso d’italiano per stranieri adulti in oratorio, frequentato anche da
persone residenti nei paesi limitrofi.
Non solo adulti, spesso abbiamo accettato ragazzi stranieri frequentanti
la scuola superiore o anche le medie
per un consolidamento dell’uso della lingua.
Condividere il senso della vita è per
noi un educarci assieme alla consapevolezza della gratuità di Dio verso di
noi. La gratuità è la ricchezza di doni
che ognuno può riconoscere nella propria vita. Questo porta ad ampliare lo
sguardo sulla realtà che circonda noi
tutti, a scorgere i bisogni dei fratelli.

comitato genitori

Tanti progetti per il nuovo anno scolastico

L’

anno passato è stato denso e ricco di iniziative: abbiamo rinnovato l’impegno con
PizzAut, abbiamo cercato di sensibilizzare
la comunità su temi quali l’inclusività e la
diversità, abbiamo organizzato dibattiti a
tema, sull’adolescenza e non solo. Abbiamo poi organizzato la festa della scuola, il ballo di fine anno delle medie
e abbiamo anche raccolto fondi attraverso bancarelle e
feste del paese, per autofinanziarci e poter organizzare
eventi legati alla scuola in totale autonomia.
Quest’anno abbiamo in serbo tante iniziative, alcune già
rodate, altre nuove a cui stiamo già lavorando.
Una per tutte l’orientamento: un incontro organizzato
in collaborazione con il Comitato Genitori di Cambiago e dedicato ai ragazzi di terza media che saranno impegnati nella scelta della scuola superiore. L’obiettivo
è renderli consapevoli e liberi di scegliere la scuola che
frequenteranno per i successivi 5 anni.
Sarà una mattinata dedicata ai ragazzi, non la solita presentazione di scuole e di sbocchi di lavoro (per questo
ci sono gli open day di ciascuna scuola), ma un modo
diverso di approcciare l’argomento. Vi aspettiamo il 5
ottobre alle 9 all’Auditorium a Cambiago.
Vi ricordiamo poi che il Comitato Genitori di Gessate è

riconosciuto dal
regolamento di
Istituto: ne fanno parte tutti i
rappresentanti
di classe della
scuola dell’infanzia,
della
primaria e della
secondaria
di
primo grado di
Gessate, nonché
molti genitori
che collaborano
attivamente. Se
hai piacere puoi
collaborare con
noi anche se hai
poco
tempo!
Abbiamo bisogno di persone motivate e con nuove idee! Contattaci!
www.comitatogenitorigessate.it
Pagina FB: comitato genitori
Fabiana Putzolu

che lo ha ricevuto. La seconda esibizione, il “Final show”, ha avuto un
pubblico d’eccezione: i genitori dei
bambini, che hanno potuto “toccare
con mano” il livello di conoscenza
dell’inglese dei figli e misurare allo
stesso tempo il grado di divertimento con cui i bambini l’hanno appreso.
Il Final show è stato messo in atto
l’ultimo giorno del camp, il 5 luglio,
e ha portato la folla dal palco al banchetto dei saluti, dove, tra abbracci,
risate, salatini, bibite analcoliche e
anche pianti, ci si è dati appuntamento al prossimo anno.
Un ringraziamento speciale non
solo ai tutor, agli helper e ai bambini che hanno permesso di realizzare
quest’importante esperienza formativa, che arricchisce il bagaglio linguistico e culturale dei nostri studenti,
alle meravigliose “Host families” di
Gessate, che hanno accolto i tutor nelle loro case e nelle loro realtà familiari.
L’anno scorso, l’amministrazione comunale precedente ci ha sostenuto
con un sussidio economico e speriamo che anche l’attuale amministrazione continui a sostenerci, cosa per
noi preziosa. Preziosa è anche la disponibilità di Don Matteo e dei gerenti dell’oratorio San Giovanni Bosco ad
ospitarci. A loro un grande grazie.
Dobbiamo anche ringraziare i cinque
docenti volontari dell’anno passato.
Se si confermassero in tale numero,
oltre alla classe in orario 18-20 per
due giorni a settimana, si potrebbe
ipotizzare un’altra classe in orario
mattutino o serale, per meglio venire
incontro alle esigenze di casalinghe e
lavoratori.
I nuovi orari verranno esposti su locandine affisse alla bacheca del comune, della biblioteca, dell’oratorio
e del centro culturale San Mauro.
Per informazione rivolgersi alla coordinatrice Clara Lanzani 349.17.66.404,
oppure consultare il sito: centrosanmaurogessate@gmil.com.

Ringraziamenti

L’Amministrazione Comunale intende esprimere un sentito ringraziamento alle insegnanti dell’I.C.
Alda Faipò: Alessandra Barzaghi
(scuola primaria), Gabriella Matievich (scuola secondaria) e Franca Tosini (scuola dell’infanzia) per
l’eccellente servizio svolto con
professionalità, passione e impegno e per la preziosa collaborazione dimostrata con le Amministrazioni e i dipendenti del Comune
di Gessate. Con la loro esperienza
lavorativa, hanno contribuito a far
diventare grandi tanti piccoli cittadini gessatesi.
Ringraziamo il Prof. Ing. Umberto
Pesce per la conclusione del mandato di reggenza del nostro Istituto Comprensivo svolto in questi
tre anni con onore e disciplina.
Accogliamo con gioia la nuova dirigente scolastica Prof.ssa Regina
Ceccarelli. A lei un caloroso benvenuto a Gessate e un augurio di
buon lavoro.
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forum giovani

Pronti per un grande anno
pieno di attività e laboratori

E

ccoci finalmente alla riapertura del Forum, ricaricati e
pronti per un altro grande
anno pieno di attività e laboratori per i ragazzi dai
12 ai 25 anni! Il 2 settembre sono ricominciate le aperture pomeridiane
il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle
18.30 e l’apertura serale del giovedì
dalle 21.00 alle 23.00.
Tanti ragazzi che durante l’estate hanno partecipato al Forum Camp sono
tornati e sono pronti a unirsi al gruppo capitanato dalle educatrici Alice e
Carmen.
I ragazzi hanno progettato una serata di gioco aperta alla comunità che
si è tenuta giovedì 26 settembre: una
grande sfida a Taboo! Chi è bravo e
veloce con le parole non ha esitato a
partecipare!
Dall’8 ottobre ripartirà invece lo spazio compiti aperto ai ragazzi delle
medie e delle superiori che vogliono
studiare in compagnia o essere aiutati nello svolgimento dei compiti da
adulti e ragazzi competenti. Lo spazio

compiti è aperto il martedì e il giovedì
dalle 15.00 alle 16.30 in Villa Daccò.
Tutti quei ragazzi che invece sono
indecisi sulla scuola superiore da
scegliere, non sanno quale corso universitario frequentare oppure hanno
bisogno di essere aiutati a capire quale strada professionale e lavorativa
possa essere migliore per sé possono
essere aiutati grazie al progetto Follow You. Basta chiamare il numero
3484783010 o mandare un messaggio via whatsapp per prendere un
appuntamento e incontrarsi in villa
Daccò, per una chiacchierata che possa schiarire le idee e aiutare i ragazzi
nelle scelte future, o semplicemente
aiutarli a scrivere un curriculum o a
trovare postazioni di alternanza scuola/lavoro. Altra festa che i ragazzi del
Forum stanno già iniziando ad organizzare è un Halloween Party in Villa
ricco di paura e terrore degno della
notte stessa!
Per qualsiasi informazione non esitate a seguirci sui social Facebook e Instagram o alla
mail: forumgiovani.gessate@gmail.com.

kaleidos

oratorio

La voglia di proporre cose nuove Oratorio, un’occasione di incontro
che continua da cinque anni
e di opportunità offerta a tutti

S

ono già passati cinque
anni dal quando, nel 2014,
è nata KaleidoS: un po’
per gioco, perché l’idea
era stata proprio quella di
un’associazione per divertirsi, un
po’ per scommessa, perché i ragazzi
dell’associazione hanno sempre creduto che proporre qualcosa di nuovo sarebbe stata la mossa giusta per
riuscire a raggiungere tutti: giovani e
meno giovani, cittadini e non.
La mossa era quella vincente. Negli
anni l’associazione ha voluto proporre gli eventi più vari: in collaborazione con Il Comitato storico, per
l’organizzazione del Palio del Pane,
con l’obiettivo di avvicinare anche
i più giovani alle tradizioni della
festa del paese, e insieme alle altre
associazioni di Gessate per proposte
nuove e accattivanti, come il nuovo
Street Fest e gli allegri Mercatini di
Natale.
Alcuni appuntamenti sono già fissati sul calendario: uno su tutti il GessInVolo, torneo estivo di pallavolo,
che a luglio chiudeva con successo
la nona edizione. Due campionati
e 18 squadre in gioco, per quasi un
mese intero, ad animare le serate
estive con partite entusiasmanti e
una competizione di anno in anno
più serrata.
“La prossima sarà già la decima edizione, e il numero di partecipanti
continua ad aumentare - sottolinea

Chiara Cerri, presidente di Kaleidos
- La situazione è impegnativa da gestire, ma vedere tutta questa partecipazione ci entusiasma, anche se il
torneo non sarebbe possibile senza
la collaborazione di tutte le persone
che decidono di aiutarci, come l’Oratorio, che ci ospita ogni anno, e gli
arbitri.”
L’associazione mira a crescere sempre di più per cui, a eventi già ben
conosciuti, è pronta ad affiancare
anche proposte nuove. Il prossimo
anno verrà riproposta sia l’iniziativa del Cineforum, organizzata con
esperti, professionisti e appassionati
del settore, sia il nuovo torneo di calcio, in collaborazione con l’AIDO e
Obiettivo Sport, inaugurato lo scorso maggio, ma che ha già richiamato
molta attenzione.
Oltre a queste, tante altre idee sono
pronte: il primo appuntamento da
segnare sul calendario rimane domenica 6 ottobre, quando KaleidoS
sarà in strada con tutto il paese per
festeggiare il Palio del Pane, ma non
solo. Per aprire il periodo più freddo
dell’anno KaleidoS vi aspetta per un
aperitivo con musica dal vivo, organizzato con il sostegno del Bar della
Cooperativa (piazza Roma, 10), già
sabato 12 ottobre, per continuare a
divertirsi insieme.
Per non perdere nessuna novità, visitate
il sito www.kaleidosgessate.it e cliccate
mi piace sulla pagina facebook KaleidoS.

C

apita spesso di ascoltare
racconti di donne e di
uomini adulti - non necessariamente di “una
certa età” - in cui vengono ricordati ed evocati i tempi, gli
anni in cui l’Oratorio era “pieno di
gente”, giorno e notte. Giusta constatazione!
Certamente oggi l’Oratorio non è
più “il” punto d’incontro per ragazzi, giovani, adulti, famiglie ... è
e rimane “un” luogo d’incontro. Ma
che tipo d’incontro? Primariamente
vuole essere luogo, spazio dove tutti
possono sentirsi, in un certo senso,
a casa. Luogo e spazio di relazioni
umane vere e sincere, autentiche e
non escogitate a tavolino. Ma il motivo primo e ultimo per cui esiste
l’Oratorio, se è proprio così necessario ripeterlo nuovamente, è proprio
nella sua sostanza, che si riflette nella sua forma: il Signore Gesù. È lui
che desideriamo seguire, ascoltare,
servire nel nostro vivere l’Oratorio. Ecco, questo è ciò che muove e
smuove, ciò che alimenta e accende
lo “stare” in Oratorio.
Sempre se i numeri contano e hanno
il potere di dire qualcosa, proviamo a
fare un semplice rendiconto numerico della scorsa estate: a Gessate hanno vissuto l’esperienza dell’Oratorio
Estivo 416 bambini e ragazzi dalla
prima elementare alla terza media,
74 animatori adolescenti delle scuole

superiori, 42 adulti impegnati in tante mansioni, dall’accoglienza alla segreteria, dal turno al bar alle pulizie
di fine giornata.
Noi ce la mettiamo tutta a creare
quell’alleanza educativa a più livelli:
oratorio, scuola, famiglie. Il cuore di
ogni azione educativa è il bene e la
crescita umana dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani,
di tutti.
Un’ultima cosa desideriamo ribadire
con grande convinzione: L’Oratorio - così come è pensato nelle sue
linee guida della Diocesi di Milano
- è un’opportunità e un’occasione
offerta a tutti! Un’opportunità per
incontrarsi, stringere e consolidare
legami di amicizia, di fraternità. Nello stesso tempo è un’occasione per
poter sviluppare una certa maturità
umana e soprattutto spirituale, come
servizio nella e della Chiesa, grande
famiglia in cui l’Oratorio esprime la
sua essenza principale: il Vangelo!
don Paolo Ettori

L’Amministrazione Comunale
augura un caloroso benvenuto
a Don Paolo per il suo ingresso
nella comunità di Gessate.
Un ringraziamento di cuore per
la collaborazione e l’entusiasmo
dimostrato finora. Buon lavoro!
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dalla biblioteca

Gioie e tribolazioni di una bibliotecaria

H

o sessant’anni compiuti ad agosto, sono
entrata nella seconda
sede storica della biblioteca (che era ubicata dove ora è situata l’entrata del
Comune e la nuova sede del municipio ancora non c’era e tutti i suoi
uffici erano in villa Martelli) il primo
gennaio del 1978, trovando ad attendermi 700 volumi, quasi tutti di
letteratura; lascerò la biblio fra una
manciata di settimane, nella quarta
sede storica, poco prima di Natale,
per smaltire molte ferie arretrate e
per andare poi definitivamente in
pensione dal primo di febbraio 2020,
salutando, con un po’ di magone, un
patrimonio librario inventariato di
42.000 opere, fra letterature da tutto
il mondo, saggistica, opere per bambini, per ragazzi, dvd e cd musicali.
Considerato lo sviluppo storico dei

servizi delle biblioteche di base come
la nostra, possiamo dire che siamo
passati, in queste quattro decadi che
mi hanno visto al lavoro, da un modello statico a una concezione dinamica del servizio bibliotecario, dalla
centralità del libro alla centralità
dell’utente, specialmente del giovanissimo e giovane utente, dalla figura del bibliotecario “erudito” a quella del bibliotecario intraprendente e
interprete dei veramente molteplici
e mutevoli bisogni informativi del
pubblico da zero a nonvantanove
anni...:me.
Sto facendo, credetemi, il lavoro più
bello del mondo... e fra le tante gioie
che mi riserva la mia occupazione è
che può capitare che qualche bimbo o bimba, vedendomi per le vie
del paese, tiri la giacca o la gonna
dell’adulto/a cha lo/la accompagna e dica, indicandomi: ”guarda

mamma, c’è la biblioteca”.... si, non
la bibliotecaria, ma la biblioteca. O
che qualcuno, venendo da altre biblioteche della zona, mi dica che,
varcando la soglia della nostra sede
comunale, ha l’impressione emotiva,
uditiva, odorosa e tattile di entrare in
una casa privata, e non in un ufficio
pubblico. O che i genitori dei bambini e ragazzi di oggi frequentano
la materna dicano, portando qui i
loro pargoli in visita: “quando sono
entrato in biblio per la prima volta è
stato durante il mio secondo anno di
materna e Lorella ci ha letto un libro
bellissimo, che parlava di un elefante rosa confetto... Ti ricordi, vero Lorella?”
Tribolazioni poche davvero, a parte
dover essere sul pezzo sempre sola,
senza colleghi, e quindi angosciarmi
per le poche assenze che fermano
inevitabilmente e ineluttabilmente il

Cineteatro San Giovanni Bosco

il Gelso

I

N

servizio all’utenza... e avere relativamente poco spazio in sede per dare
dignità ai libri, grandi compagni di
vita, senza accatastarli tristemente sugli scaffali, specialmente nella
zona bambini/e e ragazzi/e dove
anche l’occhio vuole la sua parte...
lorella

Presentato il programma Tante le iniziative ma il clou
della stagione autunnale è il progetto su Leonardo

nizia la nuova stagione
autunnale al Cineteatro San Giovanni Bosco. Oltre alla consueta
programmazione cinematografica, ecco i prossimi
eventi:
26 ottobre alle 21.00
Spettacolo teatrale
LE PILLOLE D’ERCOLE
Commedia in tre atti portata
in scena dalla compagnia teatrale I Battac D’insac
Dal 24 ottobre
al 28 novembre:
CINEFORUM
D’AUTUNNO ‘19
Tutti i giovedì alle 21 proiezione di un film con dibattito.
7 dicembre alle 17.30
in diretta dal TEATRO ALLA
SCALA di Milano
“TOSCA” di G. Puccini
diretta da R. Chailly
Per
la
programmazione
completa visita il nostro sito
www.cinemagessate.it.
La Sala della Comunità è
sempre alla ricerca di volontari per continuare a gestire il
servizio.Se sei appassionato
di cinema o teatro e sei interessato a condividere esperienza e competenze con noi,
sei il benvenuto!
Sala della Comunità
Piazza Roma 4
www.cinemagessate.it
Tel: 0295382215 / 3383244490
durante orario spettacoli
E-mail: info@cinemagessate.it

ei primi mesi del 2019 il Gelso
(Gruppo Artisti Gessatesi e Gruppo Fotografico) ha concentrato le
proprie risorse principalmente
nel progetto Leonardo da Vinci,
tenutosi a Gessate dal 4 al 10 maggio.
Quattro mesi di lavoro; nove soci-fotografi impegnati; diversi luoghi e musei visitati, tra cui
Vinci, Firenze, Vigevano, Milano, Vaprio d’Adda; ventisei fotografie stampate su forex di
grande formato (cm 80x80); sei manifesti esplicativi di vari aspetti della vita di Leonardo.
Questi alcuni numeri che danno la sensazione
dell’impegno profuso per la realizzazione della
mostra fotografica su Leonardo da Vinci, in occasione del cinquecentesimo anniversario della
morte: 2 maggio 1519.
La mostra ha proseguito il suo iter invitata in
alcuni comuni della Martesana (Truccazzano,
Pozzo d’Adda, Cernusco sul Naviglio), visitata
da un pubblico numeroso e da diverse scuole.
Molto frequentato dal pubblico, nonostante il
meteo avverso, l’evento “Noi per Voi”, che ha
visto la partecipazione espositiva di una nostra
socia storica, Renata Somaschi, e di un nuovo
socio pittore eclettico, Saverio Cucinotta, di cui
mostriamo un’opera dallo stile particolare.
Per la seconda metà dell’anno abbiamo organizzato una serie di eventi dal titolo: le “Serate del Venerdì”, che si svolgono presso la Sala
Consiliare con questa cadenza:
- venerdì 20 settembre “India Misteriosa”;
- venerdì 18 ottobre “Donne Fotografe”;
- venerdì 22 novembre “La Natura” con Gianluca Mariani;
venerdì 13 dicembre un film/intervista di Mario Zanot su “Tiziano Terzani.”
A novembre si terrà l’ottava edizione del Concorso di Pittura e Fotografia a
tema “Il nero e il bianco”.
Anche quest’anno abbiamo realizzato le scenografie per la tradizionale recita in occasione della Sagra della Paciarella, e il Palio che premierà il vincitore
del Palio del Pane.
Altre serate si terranno con proiezioni fotografiche, che verranno pubblicizzate sulle nostre pagine facebook e altri social.
Daniele Rubini
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Gruppo poesia

Centro culturale “San Mauro”

L

«
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La poesia che suggerisce Una mostra ripercorre la vita
parole e gesti alle emozioni di san Riccardo Pampuri

’incontro con la poesia di un canneto avrete trovato la fonte”.
settembre è stato speciale. Il sentiero era però completamente
In realtà ogni mese l’ap- nascosto da felci alte più di un mepuntamento è singolare. tro e mezzo, hanno quindi dovuto
Ci riuniamo, leggiamo po- farsi largo tagliandole con un falcetesie ma non solo, parliamo dei libri to (sarebbe stato bello poter scrivere
che abbiamo letto, scopriamo autori un machete). Hanno poi continuato
nuovi, riportiamo approfondimenti scendendo e risalendo dirupi, sui sasoriginali sulla letteratura.
si dei muretti a secco ormai distrutti e
C’è grande fermento nel gruppo per fra i vigneti abbandonati. Finalmente
molte ragioni, anche grazie a Wal- tra il colore paglierino dell’erba alta
ter e ai libri di Boris Pahor di cui ci bruciata dal sole è apparso il verde
ha parlato, un grande scrittore e un acceso del canneto: la fonte. Sopra è
uomo straordinario, che ha contri- scritto: “O fonte che i cuori rinfreschi
buito a togliere il velo di silenzio che gratuitamente fino al regno dei cieli”,
avvolgeva una parte della storia del ed è circa quello che pensiamo dei liventesimo secolo.
bri e della poesia.
Mentre si accennava al festival “Teatro Qualcuno chiede perché riunirsi di
sull’acqua” il cui tema di quest’anno persona, perché non incontrarsi sui
è la Poesia, Domenico ci ha racconta- social? La risposta è, in parte, nelle pato la sua avventura estiva che, ina- role di Dacia Maraini, direttrice artispettatamente, è collegata a quest’ar- stica del Teatro sull’acqua, “La poesia,
gomento. Tornato in Calabria al suo più che la prosa, ha bisogno di un corpaese d’origine, Favazzina vicino a po e di una voce, […] la magia della
Scilla, con gli amici ha cercato una poesia è questa: sparge emozioni soremota sorgente d’acqua fra le mon- prattutto quando si fa corpo e voce”,
tagne. I vecchi del paese hanno spie- si parla di teatro ma anche un po’ di
gato: “seguite
noi, che cerL’acqua in un recipiente è scintillante,
l’antica
via
chiamo di col’acqua nel mare è scura.
segnata dalle
municare con
La piccola verità ha parole che sono chiare,
pietre più congesti e parole
la grande verità ha il grande silenzio.
sumate, quanle suggestioni
Rabindranath Tagore
do troverete
della lettura.

Abbi
grandi
desideri, (…)
mira
sempre
più in alto che
puoi per riuscire a colpire giusto;
ma poiché non sempre
sarai chiamato ad azioni
gloriose, fa anche le cose
piccole, minime, con
grande amore».
È il 28 gennaio 1928. Un
anno dopo, a soli 32 anni, San Riccardo Pampuri sarebbe morto. In queste
righe, scritte alla sorella missionaria,
è racchiusa tutta la sua vita, la sua vocazione. Tutta la sua vita è circoscritta
nel raggio di pochi chilometri nella
nebbiosa campagna lombarda, senza
azioni eroiche; sennonché il quotidiano per lui è diventato eroico. Ripercorrendo la sua vita, le sue azioni, ci
si accorge di avere un compagno di
cammino che illumina la strada, che
indica ciò per cui vale la pena vivere:
l’appartenenza a Cristo. Perché san
Riccardo non si estraniò mai dalla
realtà, ma fu immerso nelle cose del
mondo, visse la sua condizione e tutti i condizionamenti della sua epoca
con la creatività e capacità di chi sa
dove guardare.
Come non essere toccati dalle parole

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

con cui san Riccardo si
rivolgeva,in un ultimo
colloquio, al suo direttore spirituale: «Padre,
come mi accoglierà Iddio?... Io l’ho amato tanto, e tanto lo amo. Ecco
allora che nell’Anno
Giubilare di San Riccardo Pampuri (1° maggio
2019 - 1° maggio 2020)
il Centro culturale “San
Mauro” di Gessate in collaborazione
con la Comunità Pastorale della Divina Misericordia di Cambiago, Gessate
e Bellinzago presenta la Mostra “San
Riccardo Pampuri. Era necessario che
l’eroico diventasse quotidiano e il
quotidiano diventasse eroico” presso
la Chiesa dell’Addolorata, in piazza
Roma a Gessate dal 5 al 13 ottobre. La
presentazione è in programma venerdì 4 ottobre alle 21 presso il Cineteatro
San Giovanni Bosco con la partecipazione di Paola Bergamini, giornalista
e curatrice della mostra.
Orari mostra: Dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12 - dalle 16 alle 18.
Sabato e domenica: dalle 10.00 alle
12.00 - dalle 15.00 alle 18.00
Per visite guidate chiamare Luisa al numero 339 1706748 o scrivere a centrosanmaurogessate@gmail.com

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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Corale Ss. Pietro e Paolo

Dopo la trasferta senese si lavora al Concerto d’Autunno

L

a stagione autunnale della Corale, oltre
all’ormai collaudato e atteso Concerto
d’Autunno, si è presentata con un altro
appuntamento molto prestigioso che ha
impegnato la compagine vocale in Toscana, e precisamente a Siena, dove ha eseguito
un Concerto presso la Basilica di San Francesco,
forse la più bella tra le basiliche che si trovano nella città toscana.
Il 21 settembre la Corale di Gessate insieme a una
Corale Senese ha tenuto un concerto di musica
polifonica sacra che è stato organizzato da un’associazione di volontariato del posto, per una raccolta di fondi da inviare in Perù, dove la stessa
associazione sta realizzando un ospedale per la
popolazione locale.
La serata ha riscosso un notevole successo musicale e le due corali hanno eseguito il proprio repertorio chiudendo il concerto con alcuni brani

cantati insieme nello spirito della musica, che ha
il potere di unire in un unico universo le differenti
realtà umane che compongono i due soggetti.
Prima del concerto la nostra corale ha animato
una solenne celebrazione funebre dedicata al fondatore dell’associazione di volontariato scomparso; anche in questo caso è stata molto apprezzata
la capacità di emozionare i presenti alla messa di
suffragio.
Ora dopo la trasferta senese l’impegno della
corale è seriamente concentrato sul perfezionamento dell’esecuzione del brano che sarà il pezzo pregiato del Concerto d’Autunno 2019, giunto
quest’anno alla sua 28a edizione, che si terrà sabato 19 ottobre presso la Chiesa Parrocchiale di
Gessate alle 21,00.
Nella prima parte di musica sacra del concerto
verrà eseguito l’intero “Stabat Mater” di Gioachino Rossini (Pesaro 29 febbraio 1792 – Parigi 13 no-

vembre 1868), una sequenza liturgica in musica la
cui prima esecuzione avvenne a Parigi nella Salle
Ventadour il 7 gennaio 1842.
L’opera molto ricca nell’inventiva e nella struttura
armonica si compone di 10 sezioni che culminano
nel finale “Amen in sempiterna”, una fuga molto
bella ma decisamente impegnativa; lo studio di
quest’opera ha coinvolto ben due anni di attività
di preparazione da parte della nostra Corale.
La seconda parte del Concerto d’Autunno come
sempre si articolerà su repertorio lirico con “La
Gazza Ladra”, sempre dell’autore pesarese, e diversi brani del sempre amato Giuseppe Verdi. Una
sorpresa particolare sarà data dalla “Preghiera di
Maria Stuarda” di Gaetano Donizetti, un autore
che compare sulla scena del Concerto d’Autunno
per la prima volta.
Vi aspettiamo come sempre numerosi al Concerto
d’Autunno per una serata di grande musica.

associazione harmonia

Per i prossimi tre anni
saremo noi a organizzare
i corsi della scuola di musica

C

hi ben comincia è a metà
dell’opera, o almeno così
si dice. Sicuramente il
nuovo anno scolastico
inizia con una bella novità: l’Associazione Harmonia è risultata vincitrice del bando indetto
dal Comune per l’organizzazione
dei corsi della Scuola di Musica dei
prossimi tre anni. La sottoscrizione
di una convenzione di durata triennale permette sicuramente di dare
una maggiore stabilità agli allievi, oltre a consentire all’associazione una
migliore programmazione dei corsi.
I nostri corsi si rivolgono a tutte le
fasce d’età: il percorso di propedeutica musicale è infatti pensato per

far scoprire il mondo della musica
ai bambini in età pre-scolare, mentre
già dalla prima elementare ci si può
dedicare ad uno strumento musicale. I corsi di strumento consistono in
lezioni settimanali di 55 o 30 minuti,
individuali o collettive.
La ricca offerta formativa è costituita da corsi di violino, violoncello,
pianoforte, flauto traverso, chitarra
classica, chitarra acustica, clarinetto,
sassofono o batteria; è inoltre attivo
il corso di canto.
Infine, anche in questo anno scolastico si terrà il Progetto Orchestra,
pensato per offrire agli allievi la possibilità di sperimentare le sfide (e le
soddisfazioni!) della complessità del

suonare insieme. Giunti ormai alla
quinta edizione del progetto, i nostri
allievi si sono già esibiti più volte al
Conservatorio di Milano nell’ambito di rassegne dedicate agli ensemble giovanili. L’anno scorso, inoltre,
ci siamo arricchiti della bellissima
esperienza del gemellaggio con l’orchestra dei ragazzi della Nuova
Scuola di Musica di Cantù.
Ricordiamo infine con soddisfazio-

ne il traguardo raggiunto dal nostro
(ormai ex) allievo Giuseppe Squillacioti, che spicca il volo verso il Conservatorio di Milano. A Giuseppe va
il nostro grande in bocca al lupo per
questa avventura!
Per tutte le informazioni seguiteci sul
sito e sulla pagina Facebook oppure
scriveteci a associazionemusicaleharmonia@gmail.com.
Agnese Corbetta

Coro Monte Cervino del Gruppo Alpini di GESSATE

Ricorderemo Don Carlo Gnocchi cantando nella Basilica
di Santo Stefano e andando in udienza da Papa Francesco

A

rchiviata con successo la
“Festa dell’Alpino 2019”
il Coro del Gruppo Alpini di Gessate ricomincia
la propria attività corale
con buona lena, perché la stagione
autunnale alle porte è decisamente
carica di attività e impegni.
Si è cominciato sabato 14 settembre
nella Chiesa della Madonna delle
Lacrime di Treviglio alle 18,00 con
una solenne celebrazione per la festa
di San Maurizio, patrono delle Truppe Alpine, con i canti della celebrazione e il consueto piccolo Concerto

post-celebrazione sulla piazza della
Chiesa che ci vede ospiti da oltre 5
anni.
Venerdì 27 settembre presso il Teatro
dell’Oratorio San Maurizio in via Tagliabue a Cologno Monzese, in occasione del battesimo del nuovo locale
Gruppo Alpino il Coro terrà un concerto alle 21,00 quale buon auspicio
per il neonato Gruppo.
Sabato 12 ottobre alle 21,00 invece
il Coro sarà impegnato in un concerto con altri tre cori della Sezione
presso la Basilica di Santo Stefano
Maggiore in Milano, per una serata

dedicata “Se tu vens…. alla mia baracca, ricordando il beato Don Carlo Gnocchi nel decennale della sua
beatificazione”, concerto benefico
organizzato dalla Sezione di Milano
per la raccolta di fondi da destinare a
borse di studio per studenti/ricercatori della Fondazione Don Gnocchi.
È superfluo aggiungere che “più si è,
meglio è”.
Infine giovedì 31 ottobre il Coro si
recherà a Roma presso l’Aula Paolo VI (Sala Nervi) dove, insieme ad
altre migliaia di persone, parteciperà all’Udienza di Sua Santità Papa

Francesco che si tiene sempre in occasione del decennale di beatificazione di Don Carlo Gnocchi
Un po’ di meritato riposo e poi, domenica 22 dicembre, gli auguri di
Natale con il solito Concerto in Aula
Consigliare Falcone e Borsellino.
Approfittiamo dello spazio per ricordare a tutti che è bello cantare insieme e se qualcuno volesse provare
tutti i giovedì sera alle 21,00 il Coro
prepara il proprio repertorio presso
l’aula della scuola di musica al piano
terra in Villa Daccò – Edificio delle
carrozze.
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La 48a Sagra della Paciaréla
Anche i nostri antenati risalenti al
1600 furono dei visionari, con grande tenacia hanno lottato mescolando
la propria vita al flusso della storia
italiana intentando un processo contro il Conte Bonesana. I Gessatesi
volevano la libertà di pagare le tasse direttamente al demanio e pur
sapendo che il Conte, tramando e
lavorando per entrare nel patriziato
milanese, aveva accumulato ricchezze e potere sufficienti per acquistare
Gessate dopo la morte del Conte Trivulzio, i nostri antenati hanno messo
in gioco se stessi, la loro sicurezza, le
loro vite quotidiane e hanno vinto.
Nessun libro di storia citerà mai uno
dei loro nomi, sono rimasti sui documenti solo avvocati, notai e nobili
coinvolti ma i veri protagonisti sono
stati loro: contadini con la voglia di
riscattare la propria libertà.
“Il mio nome sarà dimenticato, il
mio nome sarà fra i maledetti dal destino, ma la storia parlerà per me alle
generazioni future” così recita Violetta l’herbana che salutando la vita
lancia un monito ai suoi aguzzini “e
io vi dico che non c’è Dio che vi salverà dal male perché voi stessi siete
disseminatori del male”. Condannata al rogo per stregheria si difende
da false accuse e superstizione, dalla
paura del diverso che porta all’odio
ingiustificato. La terra ovunque e in
qualunque tempo gronda del sangue
di sventurati piegati sulle ginocchia
dalle calunnie dei potenti o dall’ingiuria delle masse incalzate dai potenti.
Sabato 21 settembre con replica sabato 5 ottobre presso il Parco della
Villa Daccò, alle 21.00, avrà luogo lo
spettacolo teatrale inedito La Strega,
testo di Graziella Porta, regia di Alberto Gorla, scenografia a cura dei
Pittori del Gruppo Artisti Gessatese
“Il Gelso”, luci e suoni di Giovanni
Maccali e collaboratori. Lo spettacolo teatrale sarà introdotto da una
esibizione del Gruppo di Danze Rinascimentali “La Ricordanza” di
Gessate. L’esibizione avrà inizio alle
20.30.
Sabato 28 settembre alle 20.30 presso
la sala Matrimoni della Villa Daccò,
Maurizia Pirola con il prezioso aiuto
di Giulia Gesualdi, curerà il Banchetto con delitto al Castello del Moro.
Durante la cena la Compagnia Teatrale Scaenici74 di Busnago intratterrà gli ospiti investigando su un delitto
avvenuto in Casa Gallerani, misfatto
in cui è coinvolto anche Leonardo da
Vinci. Il menù sarà un’accurata raccolta di piatti ideati dallo stesso Leonardo e sempre su Leonardo da Vinci
saranno gli studi del Gruppo Pittori il
Gelso esposti ad accogliere gli ospiti
che verranno accompagnati al desco
dai balli rinascimentali del gruppo La
Ricordanza. Ritrovo alle 20.00.
Domenica 6 ottobre In via Badia vi
aspettano come ogni anno la Sfilata
Storica e Il Palio del Pane. La novità di quest’anno sarà l’esibizione

dei Falconieri del Regno dei Rapaci
di Gessate. Insieme a loro accompagneranno la sfilata gli sbandieratori
e musici di Zeveto, che si esibiranno
alla partenza del corteo, e il Gruppo
di Danze Rinascimentali “La Ricordanza” di Gessate, che ci intratterrà
con balli e figure a cui anche il pubblico potrà partecipare con la guida
di Alessandro, collaboratore artisti-

co. Anche quest’anno al Palio del
Pane tra i Rioni si affiancherà il Palio dei Bambini.
Il Palio dei Bambini è opera del pittore Pasquale Gesualdi, da tempo
amico della nostra Sagra. Il Palio
dei Rioni sarà invece realizzato dalla pittrice Carlotta Gentile, stimato
membro de “Il Gelso” di Gessate.
Diamo quindi inizio al palinsesto e

lasciamoci trasportare nel passato
dai costumi, dalle musiche, dai giochi di strada e dalle ambientazioni
teatrali. Con l’augurio che il sole
possa splendere sulla nostra Sagra,
vi sollecitiamo con simpatia a partecipare numerosi!
Chi desiderasse partecipare alla Sfilata Storica può contattare Angela al
numero 338.782.9668
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Sabato 21 settembre e sabato 5 ottobre alle 21.00 al Parco di Villa Daccò. Ingresso gratuito

Un’inedita commedia teatrale “La Strega”

N

el 2019 si celebra il
grande Leonardo Da
Vinci e di lui si sono
scoperte curiosità, notizie, si sono pubblicati appunti inediti e fra i molti studi
uno in particolare, risalente ormai al
2017, ci ha attratti: Silvano Vinceti,
presidente del Comitato Nazionale
per la Valorizzazione dei Beni Storici, ha annunciato un particolare
inedito nella Vergine delle Rocce di
Leonardo, mai notato prima.
Ci sarebbe infatti un cane con guinzaglio sotto la selva che sovrasta le
figure umane nella prima versione
della “Vergine delle Rocce”, capolavoro di Leonardo custodito al Louvre
di Parigi. Quel cane è l’atto di accusa
di Leonardo Da Vinci contro la corruzione del Papato dell’epoca. Per Leonardo il cane ha un significato preciso
in quanto sottomesso ed ubbidiente
al padrone, il guinzaglio poi è un’aggiunta perché rappresentava nelle
cacce medievali e rinascimentali lo
strumento che permetteva al feudatario di evitare che i cani mangiassero
la preda. Per Leonardo quindi il cane
con guinzaglio è il simbolo dell’uomo
che deve obbedire a Dio, ai Comandamenti divini, a Gesù, alla vita che
Gesù ha incarnato perfettamente per
esprimere l’amore cristiano”.
È noto che Leonardo, attraverso la
composizione dei suoi dipinti, realizzi una narrazione, esprima un pensiero che si fa immagine. Quando scrive
‘la pittura è il bello che veste il vero’
indica chiaramente le sue intenzioni.
Leonardo non poteva esprimere certe critiche nei confronti del Papato,
perché allora c’erano Innocenzo VIII,
Alessandro VI, il Borgia e soprattutto c’era l’Inquisizione”. Leonardo da
Vinci, genio ribelle ci ha ispirato dunque l’inedita commedia di quest’anno: “La Strega”, Violetta l’Herbana
lotta contro le accuse mosse da oscure figure dell’Inquisizione. Calunnie
sputate da una massa di popolani imbruttiti dalla fame rappresentano un
periodo di ignoranza e superstizione.
I potenti spingono le masse all’odio
per distrarle dall’incapacità di governo e dalla corruzione esistente.
Si condanna il diverso e lo si cerca fra
i poveri, i disperati che non hanno
possibilità di difendersi, gli emarginati, gli ultimi, facili capri espiatori
di colpe infondate o abilmente esagerate. L’odio è ciclico nella storia
umana, la terra gronda del sangue
delle sue vittime e Violetta ci lascia
un duro testimone da raccogliere:
“io vi dico che non c’è Dio che vi salverà dal male perché voi stessi siete
disseminatori del male”
Uno spettacolo da vedere per vivere
intense emozioni.

Testo di Graziella Porta
Regia di Alberto Gorla
Scenografie: Gruppo Pittori Il Gelso di Gessate
Tecnico luci e suoni: Giovanni Maccali e collaboratori
Lo spettacolo teatrale sarà introdotto da una esibizione del
Gruppo Danze Rinascimentali “La Ricordanza” di Gessate

Attori (in ordine alfabetico): Antonio Sala, Fabio Musanti,
Flavia Massa, Ivana Tresoldi, Liliana Danila, Maurizio Micheloni, Renato Solimeno, Ivana Tresoldi, Rolando Tresoldi,
Sonia Bertini, Gruppo “La Ricordanza” , Andrea Zampieri,
Matteo Candidi.

Banchetto con delitto al Castello del Moro

Leonardo da Vinci indaga

C

i siamo ispirati a Leonardo da Vinci e ai suoi
piatti preferiti; pochi
sanno che lui si dedicò
per tutta la vita tanto
appassionatamente al cibo e all’arte
culinaria quanto alle pitture o ai progetti di fortificazione. Ancor meno
nota è la notizia del cospicuo lascito
dei suoi beni alla sua cuoca, Battista
de Villanis fra le sue ultime volontà.
Da ragazzo, dopo essere uscito dalla
bottega del Verrocchio usava il tempo libero per arrotondare le entrate,
come si direbbe oggi, lavorando nella taverna fiorentina delle Tre Lumache e da quei grassi piatti che gli tocca servire nasce la sua curiosità per il
nuovo. Leonardo è precursore della
nouvelle cuisine, preferisce minute
porzioni e prodotti freschi lavorati
poco o pochissimo. Per oltre trenta
anni fu Gran Maestro di feste e banchetti alla corte degli Sforza, ma di
quel periodo rimangono pochi appunti e nessuna ricetta. Come non
ci sono trattati di culinaria redatti
di suo pugno in italiano o tradotti da altre lingue. Bisogna dire che
Leonardo disseminò mezzo mondo
di suoi appunti e molti gli attribuirono disegni o testi con l’intenzione
di arricchirsi dopo la sa morte. Con

Leonardo si privilegiano i prodotti
freschi dell’orto e del frutteto, si abbandona la cacciagione favorendo le
carni scelte fra gli animali del cortile.
Il connubio dolce salato piace ancora
molto e i cibi importanti, succulenti
e ricchi non si disdegnano, ma si sceglie anche la freschezza degli ingredienti e la semplicità delle pietanze.
“Banchetto con delitto al Castello
del Moro”, l’animazione sarà a cura
della compagnia teatrale La Scanenici 74 di Busnago che metterà in scena una inedita commedia in cui gli
ospiti saranno protagonisti e proprio
Leonardo Da Vinci guiderà le indagini con acuto ingegno.
Con il prezioso aiuto di Giulia Gesualdi e alcuni volontari di Gessate
Live, la cuoca Maurizia Pirola delizierà anche il palato dei più esigenti
con pietanze che hanno fatto storia
e che non potrete assaggiare in altri
luoghi.
Verrete accompagnati al convito con
inediti passi di danza in costume, a
cura de La Ricordanza Gruppo di
Danze Rinascimentali con Alessandro, collaboratore artistico. Eccovi
svelato il menù:
Primo servizio di credenza: Focaccia bianca con crema di ceci neri e
lardo - Uova alla Salai - Zuppetta e

polpette agrumate.
Secondo servizio di credenza: Sformatini di riso con trota affumicata e
crema d’uovo all’aneto - Insalata di
Leonardo.
Primo servizio dalla cucina: Minestra di orzo con carciofi, zucca, porri e speck croccante - Piccoli pani di
segale.
Secondo servizio dalla cucina: Coppa di maialino all’aglio e miele - Insalata di lenticchie e frutta secca.
Servizio di credenza finale: Crema
di caffè con vele al cacao e mandorle
Acqua della fonte e vino del villano
Vi offriremo: storia, cura nei particolari dell’ambientazione e nel servizio, attenzione agli ingredienti
calibrati secondo il gusto attuale.
Lo spazio disponibile ci impone di
ridurre gli ospiti ad un massimo di
55: vi invitiamo quindi a rispettare
l’obbligo di prenotazione telefonica:
3402578251. Le iscrizioni si protrarranno fino ad esaurimento posti.
Contributo: € 35.00 a persona.
Ai fini organizzativi all’iscrizione vi
sarà richiesto un numero telefonico
e di segnalare eventuali allergie alimentari
Sabato 28 settembre presso Villa
Daccò, alle 21.00, ritrovo alle 20.00

speciale sagra

settembre 2019

11

La 48a Sagra della Paciaréla
Ringraziamenti
Ringraziamo per la collaborazione e
il sostegno:
• Il Laboratorio del Costume per la
cura dei costumi e l’organizzazione del corteo storico;
• il Gruppo Artisti Gessatesi “Il Gelso” per le scenografie dello spettacolo teatrale e il prestito dei loro
studi su Leonardo da Vinci;
• il tecnico luci e suoni Giovanni
Maccali, i ragazzi del “Capolinea”,
e tutti gli attori e i collaboratori del
Gruppo Teatro Storico;
• il Gruppo di danze rinascimentali
“La Ricordanza” di Gessate e Alessandro, il loro collaboratore artistico;
• il Gruppo Sbandieratori & Musici
Zeveto, di Chiari (BS);
• i falconieri de “Il Regno dei Rapaci” di Gessate;
• la Compagnia Teatrale Scaenici 74
di Busnago (MB);
• l’Amministrazione Comunale per
l’apprezzamento e il sostegno al
palinsesto;
• gli Alpini, Gessate Live, la Proloco
di Gessate, Fabiana Potzolu, Giulia
Gesualdi, Maurizia Pirola e i volontari tutti che ci aiuteranno a organizzare “il dietro le quinte” della
sagra.

Il Regno dei Rapaci
I Falconieri di sua Maestà nascono
nel 2004 dalla passione di Dino e
Anna per i rapaci che li porta a costituire dapprima il gruppo di falconeria e successivamente l’allevamento
il Regno dei Rapaci poi diventato anche Agriturismo e Fattoria Didattica.
Come Falconieri di sua Maestà portano da anni nelle feste e rievocazioni medievali l’antica arte della falconeria, nota da tempo ma codificata
da Federico II di Svevia nel XIII secolo nella sua De arte venandi cum
avibus (l’arte della caccia con gli uccelli), trattato che è ancora alla base
della falconeria moderna.
Durante le esibizioni di volo nella
feste di piazza lo staff di falconieri
coinvolge il pubblico ad interagire
con i rapaci che non sono mai forzati a fare esercizi innaturali, ma solo
stimolati a fare ciò che normalmente
fanno in natura e tentano (di solito
riuscendoci) di trasmettere al pubblico il loro amore per questi volatili.

Ringraziamo inoltre gli alunni e gli
insegnanti della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di Primo
grado dell’IC “Alda Faipò” di Gessate, l’Amministrazione Comunale e
tutti i cittadini che hanno partecipato
alla nostra iniziativa “Gessate In Mostra” che ha avuto luogo nel mese di
marzo, durante la quale abbiamo
potuto raccontare la storia del nostro
paese e della nostra bellissima Sagra.
Gruppo Sbandieratori
& Musici Zeveto
Il gruppo nasce nel 1982 in occasione dell’annuale festa cittadina di
Chiari (BS), il “Palio delle Quadre “.
Da allora il Gruppo è cresciuto, sia
numericamente che tecnicamente,
sino a diventare conosciuto a livello
Nazionale ed Internazionale. La sua
esibizione rappresenta un momento
fondamentale e molto gradito della
manifestazione Clarense. La bandiera di sfondo giallo, trova raffigurato
al centro lo stemma del Comune di
Chiari, avvolto da una parte da innumerevoli fiamme di colore nero e
dall’altra da scacchi bordeaux. Le divise sono di colore nero, in stile rinascimentale, con inserito uno spicchio
damascato oro e il logo della Quadra Zeveto al centro. All’interno del
Gruppo è presente ormai ben consolidata una valida scuola per allievi
Sbandieratori e Tamburini, questo
per permettere alle nuove generazioni di potersi avvicinare all’arte dello
sbandieratore.

Compagnia Teatrale Scænici 74
Nasce come filodrammatica nel giugno del ’74 presso l’Oratorio S. Luigi
di Busnago per opera di un gruppo
di giovani appassionati di Teatro.
Col tempo la filodrammatica prese
l’impegno di organizzare spettacoli
annuali in occasione di feste popolari. Nel 1980 la Compagnia diventa
un’Associazione Culturale Artistica.
Propone commedie e spettacoli: dal
dialettale al comico, dal classico al
contemporaneo; spaziando sui diversi generi acquisisce personalità e

matura esperienza tanto da affrontare anche testi impegnativi. Sono
una settantina i testi portati in scena
a tutt’oggi. Dal 1996 l’Associazione
organizza “Autunno Teatrale” una
rassegna amatoriale aperta ad invito
alle compagnie e ai gruppi teatrali.
Da alcuni anni collabora attivamente con scambi di lavori nelle più importanti Rassegne della Lombardia.
Ogni anno la Compagnia chiude la
l’Autunno Teatrale sempre con una
nuova commedia che replica con
successo in tutto l’est milanese per

tutta la stagione .
Gruppo di danze rinascimentali
“La Ricordanza”
“La Ricordanza”, nata in occasione
della Sagra 2018 da un gruppo di
volenterosi genitori di Gessate, propone balli rinascimentali per far riscoprire la gioia di stringersi le mani,
guardarsi negli occhi e danzare rievocando atmosfere di festa di un’epoca passata, ma sempre attuale nel
piacere di stare insieme divertendosi
ed emozionandosi.
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Sempre la stessa sagra, sempre la stessa Paciaréla...
Mentre inizialmente è stata sempre
rappresentata la rievocazione del
processo, ormai da oltre dieci anni si
è costituita in seno al Comitato Storico una vera e propria compagnia teatrale, che, sotto la guida del regista
Alberto Gorla e con l’impegno e la
dedizione di tantissimi attori e collaboratori, lavora per tutto l’anno allo
spettacolo dedicato alla Sagra.
Il Gruppo Teatro Storico ha messo
in scena già sei diverse commedie
originali, scritte da Graziella Porta, ambientate o ispirate a Gessate,
al 1600 e alle vicende della nostra
Sagra. La commedia di quest’anno
riguarda una giovane donna accusata di stregoneria e anche se storicamente non possiamo dimostrarne
l’avvenuta esistenza, anche Gessate
avrà vissuto le paure e le superstizioni dell’inquisizione e lo spaccato
di un processo del tempo vi calerà
nelle stesse contrastanti emozioni
che devono aver oppresso pesantemente la vita dei nostri antenati. Ci
saranno momenti di danze gioiose
e spensierate spezzati dalla paura e
dalla calunnia.
Le scenografie sono opera dei pittori del Gruppo Artisti Gessatesi “Il
Gelso”, che ogni anno realizzano appositamente per il Teatro Storico dei
pannelli interamente dipinti a mano,
alti oltre due metri e lunghi ben di-

ciotto, e possiamo garantirvi che il
bosco di quest’anno, luogo del processo, è veramente spettacolare.
Sabato 28 settembre, presso la Sala
Matrimoni della Villa Daccò, avrà invece luogo la Cena Storica, durante
la quale proponiamo ai commensali
piatti rinascimentali e una ambientazione d’epoca. Come sempre abbiamo elaborato per voi un menù
sorprendente, in cui i piatti della tradizione rinascimentale sono adattati
al gusto moderno.
Quest’anno animerà la cena la Compagnia Teatrale Scaenici74, che ci
porterà alla corte di Ludovico il
Moro, per indagare su un misterioso
delitto. Ci piace ricordare che anche
il banchetto in questi ultimi anni ha
cambiato sempre aspetto, dal menù
alla decorazione della tavola per
continuare con le varie forme di intrattenimento ad opera di giullari,
ballerini e attori. Prenotazione obbligatoria: 3402578251.
Domenica 6 ottobre è il giorno della Sagra de la Paciaréla, e avranno
luogo le manifestazioni che da più
di trent’anni sono il cuore di questa
festa. La Sfilata Storica vedrà protagonisti gli abiti realizzati completamente a mano nel corso degli anni
dalle sarte del nostro Laboratorio
del Costume. Sono abiti meravigliosi e complessi, che moltissime asso-

Paciaréla fuori stagione

“Ricordati di farlo bollire!” diceva,
e infatti la mamma lo faceva bollire
tutto insieme, poi lo metteva nel frigo. Il latte non era omogeneizzato,
e appena lo scaldavi formava in superficie uno strato di crema.
A Gessate si corre il Palio del Pane,
in memoria di un’antica storia di dispute legali, lasciti, testamenti e di
solidarietà verso i poveri.
Il pane è l’alimento principe della
cultura occidentale, ma anche araba.
Mi hanno raccontato che in tutte le
medine, cioè le città arabe, c’era una
scuola, una moschea, un pozzo, un
bagno turco e un forno per il pane.
E ora, mentre con le mani lo divido
in piccoli pezzi, penso al significato
profondo di questo gesto dello spezzare il pane.
Lascio che le pagnotte si ammorbidiscano nel latte, un tempo si lasciava
a bagno anche una notte, il pane utilizzato era sempre raffermo, era considerato quasi un “delitto” utilizzare
quello fresco come ho fatto io.
Adesso devo mettere il pan d’anice e gli amaretti, sempre schiacciati
con le mani in piccoli pezzi, ma dove
sono gli amaretti? Sono sicura di
averne un pacco ma non lo trovo.
Questo mi ricorda zia Lina, lei avrebbe recitato “Sant’Antonio dalla barba

bianca, fammi trovare quel che mi manca, Sant’Antonio dal capo canuto fammi
trovare ciò che ho perduto”, aveva un
Santo per ogni occasione e necessità.
Una volta l’accompagnai per una
visita medica in un grande ospedale e non trovavamo parcheggio. Lei
invocò l’aiuto celeste: “O glorioso San
Cristoforo, Voi che ci avete assistito durante questo “periglioso” viaggio, fateci
ora trovare un posteggio.” Non feci in
tempo a protestare che in fondo non
aveva corso rischi non guido così
male, che un uomo si materializzò
davanti a noi e ci indicò un posto
per l’auto. Non era San Cristoforo,
almeno non somigliava a un santo,
Zia Lina gli diede una banconota
da mille delle vecchie lire e lui le diede alcuni braccialetti per me, voleva
lasciarle anche un accendino ma lei,
che ne aveva in borsa già una decina,
gli disse “non mi serve, non fumo.”
Ora devo tagliare il cioccolato fondente in scaglie sottilissime, in modo
da poterlo amalgamare meglio. Il
cioccolato è durissimo, allora lo metto su un tagliere, prendo un coltello
grosso e molto affilato, per riuscire a
tagliarlo devo fare peso con tutto il
corpo. Un tempo lo faceva mio padre e noi rubavamo i pezzettini di
cioccolato. Le donne africane pigia-

ciazioni storiche in tutta Italia hanno
ammirato e invidiato. I bambini che
hanno visitato la nostra mostra con
le scuole sono rimasti molto colpiti
nel vedere da vicino i materiali e le
lavorazioni. Abiti di un tempo passato, certo sarebbero un po’ scomodi
per la vita di oggi, ma ci parlano della raffinatezza dei tessuti, della ricerca del particolare, della cura e dedizione che le nostre sarte infondono
in ogni costume la cui preparazione
le impegna per almeno dodici mesi.
Così tanto? Tenete conto che ogni
costume è cucito e decorato interamente a mano e anche quest’anno,
Anna ed Angela, hanno realizzato
per il corteo storico due nuovi abiti
maschili che potrete ammirare per
la prima volta. Se volete sfilare in
costume contattate direttamente le
nostre sarte: 3338838074.
Ad animare la sfilata storica
quest’anno ci saranno gli sbandieratori di Zeveto e due importanti
intrattenimenti a km 0: apriranno la
sfilata i ballerini gessatesi del gruppo “La Ricordanza” che sapranno
coinvolgervi e stupirvi, mentre al
termine della manifestazione in Villa
Daccò, potrete ammirare i maestosi
volatili del “Regno dei Rapaci” con
i loro addestratori Anna e Dino.
Al termine della sfilata avrà luogo
come sempre il Palio del Pane, che

vedrà sfidarsi i giovani dei quattro
rioni gessatesi. Anche quest’anno al
Palio dei rioni si affiancherà il Palio
dei Bambini, corso dai nostri piccoli
concittadini.
In colclusione, sì, siamo orgogliosi
di presentarvi la solita Sagra della
Paciaréla: ogni anno proponiamo lo
spettacolo teatrale, con un nuovo
testo, con nuove scenografie, nuovi
costumi e nuovi attori; ogni anno
proponiamo la cena storica, con un
nuovo menù, una nuova ambientazione, una nuova animazione. Ogni
anno proponiamo la sfilata storica,
con nuove collaborazioni, nuovi
abiti, nuove comparse ed ogni anno
proponiamo ancora il Palio del
Pane, con nuovi corridori, affiancati
dai piccoli atleti del Palio dei Bambini, e nuovi meravigliosi palii dipinti dai pittori amici della Sagra e
confezionati a mano dal nostro tappezziere, Massimo.
Solo la torta Paciaréla resta sempre
uguale, preparata dai nostri panettieri secondo la ricetta originale,
garantita dalla De.Co. Non perdete
l’occasione di assaggiarla, magari
provate a prepararla e vivete per un
giorno le tradizioni vecchie e nuove
del nostro bellissimo paese.

no il miglio per fare la farina più o
meno nello stesso modo. In realtà
io avrei potuto farlo fondere con un
po’ di latte, se solo ci avessi pensato
prima, non è che perché si è sempre
fatto fatica la si debba fare ancora,
altrimenti a cosa serve il progresso?
Molti non mettono i canditi, ma il cedro ha un posto particolare nel mio
cuore grazie a zia Angela che ha portato nella nostra famiglia il suo sorriso e i sapori della sua terra: l’origano,
il cedro, e il peperoncino. Non posso
non mettere il suo ricordo nella mia
torta.
L’uva passa va messa a bagno
nell’acqua per un po’. Il suo aspetto è
dimesso, ma il nome del frutto originale, uva sultanina, evoca luoghi da
mille e una notte, ed infatti viene da
lontano proprio dalla zona della Turchia, e dell’Irak. C’era un tempo in
cui ogni angolo del mondo era visto
come un posto da scoprire, visitare,
esplorare, e uno straniero, si diceva
forestiero, non evocava paura ma
curiosità.
Ci sono discussioni sul fatto dell’uovo nella paciaréla, mia madre non lo
mette, perché anche la nonna non lo
metteva, e riguardo a questo anch’io
seguo la tradizione, e mi ritornano in
mente le interminabili discussioni a
tavola, durante le feste. Si discuteva
con passione di tutto, il tipo di fagioli
che andavano messi nella trippa, lo
sbarco dell’uomo sulla luna o un av-

venimento importante.
Ciascuno difendeva le proprie idee,
si dice che c’era maggior rispetto.
In realtà chi litigava si insultava
ma guardandosi in faccia, non ci si
nascondeva dietro la tastiera di un
computer, e chi mandava insulti
scritti lo faceva con eleganza, giri di
parole e sottointesi, per non fare la
figura del “villano”.
Adesso lascio riposare tutto per alcune ore, poi lo passo fino a farne
una poltiglia sottile e buonissima, lo
verserò nella teglia.
Ho l’impressione di aver dimenticato qualcosa: il cucchiaino di liquore,
una goccia di essenza di vaniglia?
Mancano i pinoli, che un tempo si
raccoglievano durante le vacanze
nelle pinete vicino al mare, purtroppo non ho i pinoli ma non importa,
in fondo ciascuno mette nella torta
quello che vuole e che gli piace.
E mentre la paciaréla cuoce con il
pentolino d’acqua accanto per mantenere la giusta umidità, penso a
quanti ingredienti si sono aggiunti
nel corso dei decenni, sapori nuovi e
originali che l’hanno arricchita.
Nella mia torta c’è la mia gente e il
ricordo di chi ci ha lasciato per sempre, ma c’è anche di più, ci sono persone nuove, terre lontane, culture
antiche, civiltà scomparse.
Maria Teresa Bertini
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Comitato Gessate C’è

Cercasi commercianti appassionati

I

l Comitato Gessate C’è è nato
quattro anni fa in occasione
dei primi Mercatini di Natale
di Gessate, cui sono seguite
altre due edizioni, l’acclamato Gessate Street Fest estivo, feste di
Halloween, giornate di street food e
altre iniziative nei negozi.
Siamo un piccolo gruppo di commercianti attivi sul territorio di Gessate, convinti che passione, tenacia e
continua inventiva siano il segreto
delle nostre attività. E che creando
sinergie tra le nostre competenze e

passioni si possano fare grandi cose
realizzando diversi obiettivi:
1. rendere più visibili e competitive
le nostre insegne;
2. dare propulsione e nuove occasioni di business a un commercio stretto tra crisi dei consumi e concorrenza dei centri commerciali;
3. renderci, insieme, un interlocutore
più autorevole nel dialogo con istituzioni e cittadini;
4. e infine, ma in fondo il vero motore del nostro gruppo, contribuire con
le nostre iniziative ed eventi a rende-

re questo paese un luogo più bello e
stimolante in cui vivere e crescere i
nostri figli. Per di più, divertendoci.
I nuovi Mercatini di Natale, che la
nuova amministrazione intende realizzare e sostenere, e dei quali vogliamo fare un’edizione ancora più
ricca di contenuti ed emozioni per i
cittadini, potrebbero essere l’occasione per nuovi commercianti di entrare nel nostro gruppo.
A fronte di una simbolica quota di
partecipazione annua, altri commercianti potrebbero contribuire a

rendere più efficaci e coinvolgenti le
nostre attività. E a far brillar ancora
di più le loro insegne.
Per info scrivete a gessatece@gmail.com
o chiamate il 3381759779.

Progetto Cernobyl Gessate onlus

Da diciotto anni “insieme” ai ragazzi della Bielorussia

C

ome dice spesso la Presidente della
nostra associazione “quest’anno siamo diventati maggiorenni”, infatti
Progetto Cernobyl Gessate opera sul
territorio dal 2001: nel corso di questi
anni ha dato la possibilità a decine di ragazzi bielorussi di venire in Italia anche per sottoporsi a
controlli e a cure mediche .
Nel mese di luglio le famiglie dell’associazione, di
Gessate e dei paesi limitrofi, accolgono bambini
bielorussi cercando di rendere loro piacevole e
spensierata la “vacanza”. Nel corso della giornata, dalle 8.00 alle 18.30, i ragazzi si ritrovano tutti
insieme: svolgono varie attività pianificate dalla
loro accompagnatrice e dai volontari italiani; alla
sera e nel fine settimana rimangono in famiglia,
anche se vengono organizzati incontri e gite da
fare tutti insieme per mantenere e sviluppare lo
“spirito di gruppo”; inoltre, per una settimana, i
bambini vengono accompagnati al mare per fare
talassoterapia, molto utile per curare patologie
che colpiscono la tiroide, un problema che riguarda persone sottoposte a radiazioni (nonostante siano passati più di trenta anni dall’esplosione della
centrale, l’effetto delle radiazioni persiste) .
Durante le numerose e diverse esperienze che i
ragazzi fanno nel corso del mese in cui vengono
ospitati, si stabiliscono rapporti di amicizia molto
forti che vanno oltre la semplice accoglienza; bellissimo vedere il sorriso dei bambini, gli abbracci

e la complicità con le famiglie italiane nei momenti in cui si fanno attività tutti insieme.
Come si evince da quanto scritto, la parola chiave è “tutti insieme”; infatti, non c’è solo l’aspetto
organizzativo, perché la vera forza della nostra
Associazione sono la coesione e lo spirito di collaborazione per poter raggiungere un obiettivo
comune: il benessere dei ragazzi.
Oltre ad ospitare in famiglia bambini provenienti

da zone ancora contaminate, Progetto Cernobyl
sostiene progetti in Bielorussia: finanzia borse di
studio per ragazzi che desiderano studiare, ma
non hanno le possibilità economiche; acquista
attrezzature e materiale per scuole e/o per casefamiglia; dà la possibilità ai ragazzi più grandi,
che non possono più venire in Italia per “raggiunti limiti di età”, di farsi curare presso Casa Italia,
una struttura fondata dalla nostra associazione
nel loro Paese.
Per poter ospitare e per poter realizzare i vari progetti abbiamo bisogno di fondi, che vengono raccolti durante varie iniziative come: la festa della
“paciaréla”, le feste d’autunno e di primavera, a
Natale presso il negozio Toys per l’impacchettamento dei regali, l’offerta di panettoni e di colombe in varie piazze (Gessate, Pozzuolo Martesana,
Cassano d’Adda…) oppure anche grazie a donazioni.
Cogliamo questa occasione per ringraziare tutti
quelli che ci hanno sostenuto e che hanno dato il
proprio contributo affinché potessimo accogliere
e curare ragazzi che vivono ancora realtà molto
difficili.
Chi desidera avere maggiori informazioni può
incontrarci ai banchetti allestiti durante gli eventi
sopracitati oppure può contattarci in Villa Daccò,
via Badia 44 (tel. 0295781900 - 0295382492).
IBAN IT45N0845333140000000601860
Progetto Cernobyl Gessate

Associazione Sephirah

Ci siamo trasferiti in una sede più bella

D

a quest’estate l’Associazione
Sephirah
ha una nuova sede,
ancora più grande e
accogliente, dove continua a proporre percorsi e attività
di crescita personale e di sostegno al
benessere. Ci potete trovare al primo
piano di via Torino 24/2, all’interno
di piazza Corte Grande (dal lato che
guarda verso la metropolitana).
La nuova sede è stata inaugurata il
14 settembre, insieme ai gessatesi e
agli amici e collaboratori di Sephirah, con uno spettacolo d’eccezione
nell’anfiteatro della Corte Grande.
Abbiamo avuto l’onore di assistere
all’incredibile performance di men-

talismo di Federico Ferrari (un giovane mentalista, con vaste esperienze in ambito teatrale e televisivo),
che ci ha stupito e fatto riflettere sui
misteri del cervello e dell’amore. Il
mentalismo è una forma di illusionismo relativa alla lettura della mente:
i mentalisti, prevedendo per esempio cosa diranno le persone o conoscendone i loro pensieri, ci fanno rimanere a bocca aperta. Lo spettacolo
di edutainement (fare educazione
attraverso l’intrattenimento), oltre a
divertire coinvolgendo attivamente
il pubblico, ci ha fatto riflettere su
come percepiamo la realtà, sulle illusioni che ci creiamo, sulle modalità
di comunicazione, sul valore delle

emozioni, sulla fantasia e la creatività, tutti temi che da sempre stanno
cuore a Sephirah, come realtà formativa e rivolta al benessere.

Quale miglior modo per ripartire alla
grande? Potete trovare le nostre proposte sul sito nella sezione “Eventi”
www.sephirah.it/eventi e iscrivendovi alla newsletter (associazionesephirah@gmail.com): corsi di yoga,
reiki, corsi di scrittura consapevole
e creativa, costellazioni familiari,
incontri per i genitori, possibilità di
avere consulenze con un mental coach, trattamenti shiatsu e di cristalloterapia, percorsi per un’alimentazione volta al benessere e così via.
Sempre aperti anche ai vostri suggerimenti di attività (voi ci dite quali
corsi e approfondimenti sul benessere vorreste a Gessate, poi ci pensiamo noi a trovare i docenti e i formatori migliori), vi aspettiamo con gioia
nella nuova sede!
Associazione Sephirah
Via Torino 24/2, Gessate
associazionesephirah@gmail.com
www.sephirah.it - tel. 338.4472635

14

settembre 2019

sport

asd atletica Gessate

Un’altra annata esaltante

L

a passata stagione sportiva 2018, che si potrebbe
definire quasi irripetibile
per nostri colori, ha avuto come biglietto da visita
l’esito sorprendente del terzo posto
nella Finale Regionale a Squadre per
la Categoria Ragazze. Pur ancora
bene impresso nella nostra memoria,
ha comunque dovuto lasciare spazio
ai risultati altrettanto eccellenti della
prima parte del 2019.
Se già erano state brave le nostre
Ragazze (12-13 anni), le Cadette (1415 anni) hanno dato con altrettanto
vigore l’assalto alla eguale finale
proposta per la categoria di età superiore.
Come è andata? Bene, si direbbe,
dato che il nono posto della classifica finale ha confermato una crescita dell’Atletica Gessate, capace di
affrontare ottimamente una prova
difficile per confermarsi e mantenere
un profilo di élite.
Duecentodieci le squadre partecipanti ai campionati di società e solo
diciotto quelle ammesse al turno finale. Tra queste anche la nostra, con
individualità importanti come Alessia, al momento la migliore in Lom-

bardia e sesta in Italia nel giavellotto,
Annachiara, tra le migliori venti nel
salto triplo, Marta e Emma, tra le migliori della regione nel lungo e nei
1.200 metri con siepi.
Tra i più giovani ecco Alice, titolo
provinciale in tasca sugli ostacoli, e
Maxim, secondo nelle liste maschili
della stessa disciplina, ma anche tra
i migliori dei 1.000 metri. Tra i piccolissimi ci sono Marta (2008) a farsi
valere in provincia sia nella velocità
che nel lungo, e Alessio (2009), che
vince sempre in molte differenti prove, atleta eclettico e con una grinta
invidiabile da molti dei più grandi.
Ora appuntamenti di settembre e ottobre: ci saranno i campionati regionali e nazionali per le Cadette, mentre i Ragazzi sono attesi dal Trofeo
delle Province, equivalente al titolo
lombardo, ma con una ulteriore difficoltà. È una gara per rappresentative e ogni provincia schiererà due
soli atleti per disciplina; noi avremo
Alice e Maxim nel Team Milano, con
la prima a tentare di emulare Marta Brambilla, che nel 2018 vinse negli ostacoli. Se la cosa riuscisse alla
bionda e lunga ragazzina, sarebbe
un uno-due per Gessate riuscito

solo a pochissime società. L’atletica,
in effetti, vive di numeri, che siano
tempi, misure o punteggi, e in questo possiamo dire di esserci assai ben
comportati, ma l’orgoglio è anche
quello di essere stati altrettanto bravi
nel gestire all’inizio di luglio lo stage
estivo per i migliori a Chiavenna.
È stato un rapido quadro del nostro
operato sportivo, quello qui presentato, ma ormai abbiamo raggiunto
una maturità adeguata, e i nostri 45
anni di attività parlano chiaro. Se

asd freeart

Corsi di pattinaggio, ce n’è per tutti i gusti

S

ettembre: ferie terminate,
la scuola riprende e riprendono anche tutte le attività
sportive. Ma ci sono stati
degli atleti che non si sono
mai fermati e tra questi anche alcuni atleti della FreeArt, che durante
l’estate non solo hanno continuato
con entusiasmo gli allenamenti, ma
hanno vinto medaglie e conquistato podi! L’elenco è lunghissimo (e
stiamo parlando di competizioni regionali, campionati italiani, Coppa
Italia… ma anche circuiti internazionali!). Tanti primi posti, secondi
e terzi, ma anche tantissimi ottimi
piazzamenti in tutte le nostre specialità: freejump, highjump, style, rollercross, battle, slide, e speed.
Vi starete chiedendo cosa sono questi
nomi? Certo è facile dire “pattinaggio”, ma le specialità del pattinaggio
sono tante e perché non venite a scoprirle tutte ai nostri corsi? Magari tra
di voi, bambini, ragazzi, adolescenti,
adulti, mamme e papà c’è il prossimo campioncino o una persona che
scoprirà di avere la stessa passione
che tutti noi nutriamo per il pattinaggio in linea!
E allora vi aspettiamo a provare i nostri corsi:
• mercoledì 17-18 Palestra Elementari per tutti i bambini alle prime
armi;
• venerdì 17-18 Palestra Medie per i
bambini del promozionale;
• mercoledì 19-20:30 in Tenso 2 per
le persone di tutte le età e di tutti i

verremo supportati adeguatamente
da chi è nella “stanza dei bottoni”,
continueremo a portare i più giovani
in pista e in palestra, a insegnare loro
a impegnarsi per ottenere un buon
risultato e quindi a capire che difficilmente qualcosa ti viene regalato,
ma che impegnandosi si può ottenere il regalo che desideri. In fondo ci
piace pensare che “siamo piccoli, ma
cresceremo”, lasciateci questa idea
meravigliosa e, magari, dateci una
mano.
Shisokan Shito-Ryu Karate-do

Karate , non solo
un’arte marziale

S
livelli, che vogliono mantenersi in
forma divertendosi.
Senza dimenticare tutti i corsi agonisti. Se siete anche solo un po’ incuriositi dal nostro mondo, vi invitiamo a contattarci:
asdfreeart@gmail.com
Enrico 3930013281
Daniela 3284826842
E se ancora non vi basta… come
ogni anno abbiamo partecipato il 26
luglio alla serata festosa sui pattini a
Pozzuolo Martesana con i bambini
bielorussi ospitati a Gessate. E nei

mesi di settembre e ottobre potrete
vederci nelle prossime esibizioni:
- domenica 15 settembre alla Corte
Lombarda;
- domenica 6 ottobre alla Sagra della
Paciarella;
- domenica 13 ottobre ad Inzago.
Per maggiori dettagli sulle esibizioni, vi invitiamo a visitare la nostra
pagina Facebook, il nostro sito internet www.asdfreeart.com oppure la
pagina Instagram.
Cosa rimane da dire se non “a presto, vi aspettiamo”.

hisokan Shito-Ryu Karatedo dal 2013 a Gessate offre
l’opportunità di partecipare al corso di karate presso
il centro sportivo Romeo
Bertini. Il corso si articola in due ore
di lezione, una dedicata ai ragazzi,
l’altra agli adulti. Un’altra ora è dedicata alle cinture superiori e agli
agonisti.
L’età ideale per iniziare è individuata negli 8 anni, ma è comunque normale valutare i singoli casi. Non c’è
invece un’età massima per chi voglia
imparare questa arte marziale.
Educazione e rispetto sono solo una
parte dei valori che vengono condivisi durante gli allenamenti. Perseveranza e tradizione. Respirazione e
concentrazione. Accoglienza e condivisione. Attacco e difesa. Distanza e
tempo… e molto altro ancora. Storia
antica e storia moderna si uniscono
per generare un’arte che non è mai
ferma, che è proiettata verso il futuro.
Michael Scaramuzza
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ASD FENNEC FOX Rugby Club di Gessate

Prosegue il progetto “il rugby allena la vita”

A

nche quest’anno, come
di consueto nel mese di
settembre, hanno avuto luogo gli Open Days
dell’Asd Fennec Fox
Rugby Club di Gessate. Sabato 14 la
prima data. Sabato 21 e sabato 28 le
successive sempre al mattino dalle
10.30. Durante la settimana invece,
mercoledì 18 e mercoledì 25 a partire
dalle 18.30.
Moltissimi sono stati i piccoli atleti e
le atlete che si sono presentati con i

loro genitori al Centro Sportivo Romeo Bertini, per partecipare alla prima giornata in cui l’Asd Fennec Fox
Rugby Club ha dato libero accesso a
tutti coloro che vogliono cimentarsi
con questo sport.
Il progetto si pone due obiettivi principali: avvicinare giovani atleti e
atlete, dai 4 ai 12 anni, al gioco del
rugby e quello di convertire la cultura sportiva dei giovani da “Mi alleno
per vincere” a “Mi alleno per crescere”. Il percorso oltre all’aspetto tecni-

asd polisportiva gessate

Anche yoga per bimbi e scherma

A

lla partenza della stagione sportiva 2019/2020 la ASD Polisportiva Gessate risponde come sempre “presente”. Dal
30 settembre riprende infatti la stagione di corsi per adulti,
bambini e ragazzi presso il locale messo a disposizione dalla
Cooperativa in piazza Roma 7. Il programma serale rimane molto fitto mantenendo i corsi di yoga, tai-chi, ginnastica posturale,
wellness e pilates.
Per chi invece può partecipare durante il giorno proponiamo i corsi mattutini di Ginnastica di mantenimento e Ginnastica posturale, mentre nel
primo pomeriggio rimane la possibilità di frequentare la lezione di Pilates. I bambini e i ragazzi invece li aspettiamo per provare il corso di
scherma, per imparare a tirare come i nostri campioni olimpici, e il corso
di danza e fiaba, che lo scorso anno ha riscontrato un ottimo successo.
Su richiesta si potrà formare un gruppo di yoga per bambini. Le attività
sono molte, ma siamo pronti per partire con le iscrizioni grazie alla spinta che ci arriva dal numero sempre crescente di iscritti con cui abbiamo
chiuso l’anno 2018/2019 e dal supporto dei nostri qualificati istruttori.
Durante l’anno è poi nostra intenzione sviluppare collaborazioni con le
associazioni e gli enti presenti sul territorio, per continuare a promuovere e diffondere i valori dello sport in tutte le sue forme.
Per informazioni potete trovarci presso la sede in piazza del Municipio o sul
nostro sito www.polisportivagessate.eu.

co e tattico si prefigge di sviluppare
anche quello mentale.
L’attenzione è focalizzata e indirizzata ad allenare l’autonomia, la
relazione e l’acquisizione di competenze che saranno loro utili in tutti
i contesti di vita, attuale e futura. A
scuola, con gli amici, in famiglia e
nella società. Tutto questo attraverso
il rugby, che è uno sport fortemente
di squadra ed è un gioco, perché si
sa che è più facile imparare quando
ci si diverte.
E come di consueto in questo sport,
al termine dei due tempi sul campo,
una doccia ristoratrice e l’ormai leggendario 3° tempo nel quale tutti gli
atleti si siedono a tavola insieme e
trasformano la competizione in campo in spirito di appartenenza, amicizia e allegria.
Per tutto il mese di settembre è stato
possibile effettuare le prove gratuite,
ma anche nei mesi a venire le porte
della Asd Fennec Fox Rugby Club
resteranno aperte. Potrete venire a
conoscerci durante tutta la stagione
2019-2020.
Tutti i genitori che volessero accompagnare e far provare “sul campo”
ai propri figli questa esperienza pos-

sono farlo la mattina di ogni sabato,
raggiungendo il Centro Sportivo Romeo Bertini in via Gramsci 3 previo
appuntamento.
Ci troviamo in campo alle 10:30 in
prossimità del nostro container, che
quest’anno si presenta con una veste
interamente rinnovata nella grafica.
Vi aspettiamo.
Per maggiori informazioni e per comunicare la propria intenzione di
partecipare potete contattare: Luca
(346 0232782) oppure Davide (335
369760).
Per info e dare un’occhio alle varie attività: www.ffrugby.it - su FaceBook e Istagram: Fennec Fox Rugby Club

Berenice Berenice
Acconciature

Acconciature

pallavolo gessate

Obiettivo: migliorare ancora

L

’obiettivo della Pallavolo Gessate è quello di far
diventare questo sport
punto di riferimento per i
ragazzi, migliorando sia le
loro abilità psico-motorie sia quelle
morali; infatti attraverso uno sport
di squadra si impara a collaborare e impegnarsi per raggiungere
un obiettivo comune, ad accettare i
propri limiti, ma anche a mettersi a
disposizione della squadra con regolarità e impegno. La nostra prima
squadra, che milita in Prima Divisione, quest’anno ha cambiato diverse
giocatrici dell’organico 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 14, Under
12, Minivolley e la nostra squadra
Mista. Da questa stagione inoltre
Via Badiaanche
70con
Gessate
collaboreremo
il Comune
di Bellinzago Lombardo, in modo da
Tel 02 9578 1189
offrire anche alle atlete e agli atleti
che concludono il percorso di Mini-

volley un futuro in una squadra che
disputa un campionato giovanile.
Nonostante i problemi di spazio e di
orario che abbiamo riscontrato negli
scorsi anni siamo riusciti a continuare la nostra attività sportiva cercando di promuovere e migliorare la
nostra società.
Oltre alle normali attività, nella
scorsa stagione abbiamo organizzato un camp estivo di due settimane dedicato alla pallavolo, e anche
quest’anno l’obiettivo è quello di riproporlo. 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 settembre ci saranno gli
Open day della nostra associazione, controllate i nostri social oppure
scrivete alla nostra mail asdpallavo(MI)
logessate@gmail.com. Vi aspettiamo
numerosi per scoprire il mondo della pallavolo. Potrete essere voi i nuovi campioni del futuro!

Via Badia 70 Gessate (MI)
Tel 02 9578 1189
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

CENTRO ANZIANI GESSATE

Nata novant’anni fa per ricordare i Caduti Ricominciano
le attività

L

’Associazione Combattenti gessatese festeggia quest’anno i novant’anni
dalla fondazione. È nata infatti nel
1929 per iniziativa di un gruppo di
veterani della Grande Guerra, con l’obiettivo di aiutare i reduci a reinserirsi nella vita
civile. Durante la preparazione del centenario
dalla fine della prima guerra mondiale è stato
ritrovato un manifesto di quel periodo firmato
dal Dott. Giuseppe Dameno, presidente e socio
fondatore.
Ci sono alcune cose che accomunano la “Combattenti” di tanti anni fa con quella di oggi: l’omaggio ai Caduti, l’invito a partecipare alla cerimonia in loro ricordo e ad esporre il Tricolore.
Per rendere evidente questa ricorrenza l’associazione, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, della Parrocchia e degli
Alpini di Gessate, intende riparare e rendere
funzionante la campana dei Caduti posta sul
campanile della chiesa dedicata all’Addolorata.
La campana è guasta da circa un anno, ma per il
4 novembre speriamo di sentire i suoi rintocchi
in memoria di tutti quelli che hanno perso la
vita per la Patria.
La commemorazione del 2019 si aprirà alle 9.30
al cimitero con la deposizione della corona alla
cappella, seguirà la sfilata per le vie del paese
con sosta alla Campana dei Caduti, la Santa
Messa a suffragio, l’alzabandiera, la deposizione
della corona al monumento in piazza del Comune e infine i saluti delle autorità. Per ricordare
il novantesimo, dopo la manifestazione, sarà organizzato un pranzo presso la scuola elementare
per i soci, i simpatizzanti e tutti i gessatesi.

D

Uno dei primi manifesti dell’Associazione Combattenti

opo la chiusura per le
vacanze, che si sono
concluse con il soggiorno termale ad
Abano (PD), lunedì 9
settembre il Centro ha riaperto e al
momento si prevedono le seguenti
attività:
- dal 1° ottobre ogni martedì dalle 15
alle 18 partirà il Corso di Burraco;
- il 12 ottobre visita guidata a Sirmione, con visita alle grotte di Catullo e, dopo il pranzo, sosta nella
cittadina di Salò;
- il 13 e 27 ottobre inizierà il Torneo
di Scala 40, che continuerà con la cadenza di circa due settimane;
- è prevista l’organizzazione della
Tombolata, la cui data è però ancora
da stabilire;
- è in via di definizione il programma orari della palestra per la Ginnastica Dolce;
- stiamo verificando la possibilità di
prosecuzione del Corso di Inglese;
- il 23 novembre alle 18 verrà celebrata la S. Messa per ricordare i nostri defunti.
Seguiranno le consuete attività del
Centro e prevediamo di proporne di
nuove che verranno comunicate tramite le nostre locandine affisse alle
bacheche esterne e interne alla Villa
Daccò. Vi aspettiamo!

FISIOTERAPIA PER LA SCHIENA in che modo ci può aiutare...
La fisioterapia per la schiena può essere molto utile in caso di dolore, ma esaminiamo
un attimo meglio l’anatomia della colonna vertebrale, prima trarre conclusioni affrettate.

Mst. Stefano Bonato

KINESIS
SPORT
GESSATE
Via A. Moro 31
Tel:
0295382282
Whatsapp:
3341016038

L’importanza delle curve
La colonna vertebrale, vista di lato, presenta quattro
curve chiamate rispettivamente: lordosi cervicale, cifosi
dorsale, lordosi lombare, cifosi sacrale (la lordosi è una
curvatura fisiologica che presenta una concavità posteriore mentre la cifosi è una curvatura a concavità anteriore). La funzione di queste curve fisiologiche è quella
di dissipare al meglio le forze compressive. Alcuni esperimenti di ingegneria hanno dimostrato che se l’uomo
avesse una colonna vertebrale diritta, essa sarebbe 17
volte meno robusta ed elastica del normale.

Quali sono quindi gli obiettivi da perseguire?
È assolutamente necessario ripristinare l’elasticità dei
muscoli della colonna mediante terapia manuale ed
esercizi volti ad eliminare eventuali blocchi articolari o
contratture muscolari. Il secondo obiettivo è quello di
rinforzare i muscoli che sostengono la colonna stessa.
Il trattamento e i relativi esercizi posturali prescritti dal
fisioterapista sono necessari anche ad evitare possibili
ricadute. Il nostro obiettivo è anche quello di educare il
paziente a tenere abitudini e posture corrette nella vita
di tutti i giorni.

E quali sono le principali cause del mal di schiena?
• Posture scorrette
• Carichi di lavoro eccessivi
• Incidenti
• Traumi pregressi
Conoscere le reali cause di un mal di schiena è di fondamentale importanza per impostare un percorso fisioterapico personalizzato che miri, a non aggravare la
situazione e a risolvere definitivamente il problema riportando la persona ad una vita normale, fare sport e
movimenti in libertà.
Per tale motivo è importante affidarsi alle mani esperte di un fisioterapista che conosca alla perfezione tutti i
segreti della riabilitazione della colonna vertebrale.

Quali esercizi per il mal di schiena?
Gli esercizi devono assolutamente essere impostanti da
un professionista. Non è possibile scaricare da internet
pensando di raggiungere l’obiettivo. Ogni mal di schiena
ha una sua storia e come tale va trattato.
Anche ogni esercizio deve essere attentamente valutato
e impostato prima di poterlo gestire in autonomia. In
presenza di ernie, protrusioni o altri problemi, occorre
approcciarvi con molta cautela.
Presso il nostro centro fisioterapico Kinesis Sport Gessate (Cigno) prestiamo servizio gratuito per una prima
valutazione fisioterapica o posturale con lettura referti.
Se credi di averne bisogno puoi contattarci per prenotare la tua valutazione gratuita.
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farmacia comunale di gessate

L’importanza della prevenzione

O

ttobre è il mese della prevenzione oncologica, quali sono le
iniziative che la Farmacia Comunale pro-

muoverà?
La farmacia comunale ha aderito
alle campagne proposte dalla Fondazione Veronesi e dall’AIRC: “Pink
is good” e “Nastro Rosa”. Per sensibilizzare un numero sempre più
crescente di persone sul tema della prevenzione, diagnosi precoce e
cura del tumore al seno, ospiteremo
in farmacia un divulgatore scientifico e distribuiremo anche materiale
informativo.
Quale altro importante progetto
state sviluppando?
Abbiamo aderito al progetto “Ulisse
“di Anlaids. Con questa associazione stiamo organizzando un incontro per parlare di Aids/Hiv, tema di
cui negli ultimi anni si parla sempre
meno. L’incontro gratuito sarà tenuto da una equipe composta da una
psicologa, da un operatore specializzato e da un medico. Gli esperti spiegheranno e promuoveranno anche
l’importanza dell’utilizzo del test
autodiagnostico per Hiv che si può
trovare in farmacia.
La farmacia quindi può essere identificata come luogo dove fare prevenzione a 360°. Quali servizi e ini-

ziative promuovete durante l’anno?
Cerchiamo di diffondere la cultura
della prevenzione, in cui crediamo
fortemente, indispensabile per individuare la malattia nelle primissime fasi, fornendo informazioni e
sostegno ai cittadini in modo serio,
accurato e aggiornato. Nell’ambito
della prevenzione cardiovascolare,
per esempio, è possibile effettuare
nella nostra farmacia l’elettrocardiogramma, l’holter cardiaco e l’holter

GRUPPO VOS GORGONZOLA – GESSATE

In caso di emergenza telefonate al 112

I

n occasione delle prossime sagre “del Gorgonzola” a Gorgonzola e “de La Paciaréla” a Gessate, “Santa Caterina” a Gorgonzola, 23 e 24
novembre il VOS sarà presente con dei gazebo
per mostrare le proprie attività. Il VOS si occupa
dei servizi di emergenza coordinati dal numero unico
112 (ex 118), dei servizi di assistenza in occasione di
eventi quali sagre, eventi sportivi e di intrattenimento
coordinati dalla Sezione di Gorgonzola. Oltre a questo
la Sezione di Gessate coordina il trasporto sanitario
semplice, cioè accompagniamo in ospedale per esami
o terapie e portiamo bambini disabili a scuola o nei
centri ospedalieri.
Il VOS vive grazie all’impegno e alla disponibilità di
un gruppo di volontari, che purtroppo non sono mai

Associazione aido gessate

Un semplice atto di generosità

I

pressorio.
Nell’ambito della prevenzione
delle patologie respiratorie, si
organizzano screening specifici
con il medico pneumologo e incontri con lo specialista otorinolaringoiatra.
Inoltre organizziamo periodicamente screening per la prevenzione di altre patologie come
l’osteoporosi, l’insufficienza venosa, il diabete, il colesterolo, ecc.

l gruppo AIDO “Maurizio Sciutti” è sempre presente e anche quest’anno rinnoverà le iniziative sul sagrato della Chiesa Parrocchiale e presso quella di San Pancrazio. Sabato 28 e domenica 29 settembre le giornate di ricorrenza nazionale dell’associazione, per l’informazione e il
sostegno dei gruppi comunali, con la distribuzione delle piantine di
“Anthurium” simbolo dell’AIDO. Il programma proseguirà in novembre
con la tradizionale conferenza a tema “Perchè iscriversi all’AIDO”. Durante la manifestazione saranno date informazioni sull’espianto e il trapianto
(“perché portare in cielo ciò che serve in terra...”).
Chi deve fare o rinnovare la carta d’identità può scegliere se è d’accordo o
meno al trapianto e l’espianto degli organi. Gli iscritti all’AIDO lo sono d’ufficio e non debbono rispondere a questa domanda.
L’altro appuntamento importante sarà di natura burocratica. Il prossimo
anno nell’assemblea di febbraio ci sarà il rinnovo delle cariche, per le quali
aspettiamo fiduciosi nuove adesioni: l’attuale presidente è stato eletto nel
1999, ed è ora di cambiarlo!
Per ogni informazione utile o semplicemente per saperne di più, siamo in
sede presso piazza della Pace 1 tutti i martedì e i venerdì dalle 21.00 alle 22.00.
Tel. 02-95781262 / 334-8427090.

sufficienti per coprire tutte le richieste che riceviamo
giornalmente. Senza i volontari, questo servizio non
esisterebbe, lasciando soprattutto i più deboli bambini
e anziani, a dover trovare una soluzione alternativa.
Volete far parte di questa bella squadra? Chiunque ha
un po’ di tempo libero, può magari pensare di impegnarlo dando una mano a chi ne ha bisogno. Bastano
poche ore, ma saranno di grande aiuto. Venite a trovarci ai nostri gazebo. Saremo lieti di conoscervi e rispondere alle vostre domande. Potremo mostrarvi una
macchina allestita con pedana per trasporto disabili in
carrozzina e anche un’ambulanza.
Vi ricordiamo che la Sezione di Gessate, in piazza della
Pace, è aperta da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Il nostro numero di telefono è 02 95781844.
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atletica gessate

Gessate in corsa: al via la 3a edizione

E

siamo alla terza edizione! Anche quest’anno la Gessate in Corsa si farà. Come sempre
sarà una gara podistica non competitiva
destinata alle famiglie, ai bambini e ai runner più o meno allenati; le distanze previste
saranno 5 e 10 km e la partenza sarà libera dalle 8.00
alle 9.00 del mattino, con iscrizioni dalle 7.00 al Campo
sportivo Romeo Bertini di Gessate.
Il giorno scelto è il 6 ottobre, giorno dedicato alla festa del paese, un giorno particolare in cui Gessate si
tinge di colore e richiama tantissime persone dal circondario. Un modo in più per festeggiare e ritrovarsi
insieme.

Lo scorso anno la manifestazione ha richiamato circa
350 iscritti, “un numero di tutto rispetto – dichiara il
Presidente Yari Comotti – considerando che era la seconda edizione e che da anni non c’era una manifestazione simile in paese. Quest’anno puntiamo ai 500: vogliamo che diventi un appuntamento fisso per la zona
della Martesana e stiamo lavorando a alcune novità
per le prossime edizioni”.
A fine gara saranno premiati i primi classificati nella
categoria uomini e donne e sono previste alcune premiazioni speciali.
Siete tutti invitati a partecipare! Buona strada a tutti.
Fabiana Putzolu

Gessate Live

Tanto entusiasmo e voglia di fare divertire

E

ccoci qui. Pronti a percorrere gli ultimi mesi
del 2019 con il solito nostro entusiasmo e
la voglia di farvi divertire. Qualche cambiamento interno per migliorare la nostra
associazione è stato doveroso. Una nostra
cara socia , Marina Esposito, ha lasciato l’associazione
perché è diventata mamma e si è trasferita in un’altra
regione, pertanto durante la nostra assemblea dei soci
abbiamo dato il benvenuto a Daniela Ida Silipo, che
oltre ad essere una brava contabile ha fin dall’inizio
creduto in noi e nei nostri progetti.
Pertanto salutiamo con affetto Marina ringraziandola
per l’aiuto dato all’associazione e ringraziamo Daniela
di aver accettato questo compito entrando a far parte
della nostra “pazza” squadra. Qualche ridistribuzione
delle cariche importanti per migliorare la parte burocratica e via... ci stiamo migliorando per voi, e ci siamo!
Purtroppo a causa del maltempo il 22 settembre Ges-

sindog non si è tenuto, e ci rifaremo l’anno prossimo, ma come di consueto abbiamo in programma la
cerimonia di accensione dell’albero di dicembre, con
giornata a sfondo benefico e con la partecipazione, ci
auguriamo, di tante associazioni del territorio che contatteremo a breve!
Per l’anno prossimo non mancherà il Motor day e la
nostra festa Cortelandia a chiusura delle scuole.
L’entusiasmo è sempre alto e il desiderio di vedere più
collaborazione tra associazioni per creare qualcosa di
stupendo tutti insieme è il nostro obiettivo! Lo realizzeremo? Bolle qualcosa in pentola? Siete curiosi? Volete entrare a far parte di Gessatelive?
Allora contattateci e rimanete sintonizzati sulla nostra
pagina fb @gessatelive Instagram @gessatelive2017 e
sul nostro sito https://gessatelive.wixsite.com/gessatelive
lo staff di GessateLive

Gruppo Comun. Volontari Protezione Civile

Non solo soccorso ed emergenza,
ma previsione e prevenzione

I

cambiamenti climatici in atto
sono ormai sotto gli occhi di
tutti. Gli organi di stampa ci
aggiornano costantemente in
merito ad allagamenti, smottamenti, famiglie evacuate dalle loro
case, ormai ad ogni perturbazione
che porta maltempo. Costantemente
ci aggiornano sulle allerte di Protezione Civile che, se si osserva con
attenzione, questa estate sono state,
per noi della Lombardia, numerosissime.
Tutte queste variazioni comportano
un sempre maggiore utilizzo delle risorse disponibili, compresi i volontari di Protezione Civile che si trovano
impegnati non solo nel momento del
soccorso e dell’emergenza, ma anche
in quello della previsione e della prevenzione, che sono anch’essi compiti
primari.
I volontari sono quindi sempre più
impegnati nelle azioni di monitoraggio nelle zone considerate a “maggior rischio”, dove la conoscenza del

territorio, gli aspetti geologici e geomorfologici, le sue problematicità e
i punti critici, rappresentano la base
per le attività di programmazione e
pianificazione degli interventi.
Le principali azioni dell’attività di
protezione civile sono:
- previsione: attività dirette all’identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al
preannuncio, al monitoraggio, alla
sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
- prevenzione: attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità
che si verifichino danni conseguenti
agli eventi (allertamento, pianificazione dell’emergenza, formazione,
diffusione della conoscenza e informazione alla popolazione, esercitazione);
- soccorso: attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad
assicurare alle popolazioni colpite
ogni forma di prima assistenza;

- Superamento
dell’emergenza:
consiste unicamente nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative
necessarie e indilazionabili volte a
rimuovere gli ostacoli alla ripresa
delle normali condizioni di vita.
È facile comprendere quindi quanto
sia fondamentale, alla luce di quanto
descritto sopra, l’attività in ordinario,
svolta “in tempi di pace” di previsione e prevenzione. Queste attività
risultano di grande importanza per
le fasi di gestione dell’emergenza e
comprendono, tra le altre cose, la diffusione della conoscenza delle materie della Protezione Civile, per sensibilizzare la popolazione e formare un
cittadino consapevole e preparato.
Importante è ricordare che anche

ogni singolo cittadino, ha un ruolo di
primo piano nelle attività di prevenzione dei rischi. Fondamentale è la
sensibilizzazione della popolazione
per formare un cittadino più consapevole e preparato. Il suo buon comportamento è il primo passo nell’attività di prevenzione, primo soccorso
e segnalazione delle emergenze.
Uno dei prossimi obiettivi del Gruppo Comunale di Protezione Civile,
che ha particolarmente a cuore perché serve a formare i cittadini di domani, sarà quello di incontrare giovani e giovanissimi per educarli alle
buone pratiche di rispetto dell’ambiente e ai comportamenti da tenere
in caso di calamità.
Per informazioni mail:
info@protezionecivilegessate.it
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Gruppo Consiliare Gessate bene comune

Percorsi condivisi per un obiettivo comune

I

l nostro paese, nei prossimi
anni, sarà protagonista di
importanti
trasformazioni,
destinate ad avere un impatto significativo sia sul piano
urbanistico che su quello sociale.
Con il voto dello scorso 26 maggio,
la maggioranza dei nostri concittadini ha deciso di affidare il timone del
comune alla nostra candidata sindaco, Lucia Mantegazza, e al nostro
gruppo. Sarà nostro compito fare in
modo che Gessate navighi sempre in
acque serene e guidare il paese verso un approdo sicuro; si tratta senza
dubbio di una grande responsabilità
e siamo onorati di essere stati scelti
per questo.
Siamo convinti che essere alla guida

di una comunità significhi sapere
compiere delle scelte e avere il coraggio e la forza di portarle avanti
con convinzione, senza tuttavia cedere all’autoreferenzialità: prestare
costantemente attenzione alle idee
e alle proposte esterne e tenere un
comportamento improntato alla
consapevolezza dei propri limiti e al
distacco da ogni forma di sicurezza
eccessiva di sé sono i presupposti da
cui partire per cambiare in meglio le
cose.
Proprio per questo riteniamo fondamentale il contributo attivo di tutte
le forze in campo, dai semplici cittadini, che cercheremo di coinvolgere
sempre più nella vita pubblica, alle
associazioni, vera linfa vitale del no-

stro paese, dai dipendenti comunali,
il cui ruolo, troppo spesso sottovalutato, è essenziale al buon funzionamento del sistema, ai gruppi consiliari di minoranza, ai quali è affidato
il compito di controllare e vigilare
con senso critico e costruttivo sul nostro operato.
Ci auguriamo in particolare che il
Consiglio Comunale possa trasformarsi in un luogo di confronto civile
e di condivisione. Rinnoviamo quindi alle minoranze l’invito a inserirsi
con noi in un percorso partecipato
reale, lasciando da parte gli atteggiamenti ostruzionistici e dimenticando le scorie della passata campagna
elettorale.
Per chi volesse mettersi in comunica-

zione con noi, ecco i nostri contatti:
Facebook: Gessate Bene Comune; email: info@gessatebenecomune.it

Gruppo Consiliare Insieme per Gessate

Lasciamo il Comune con i conti in ordine

U

n sentito ringraziamento ai nostri 1645 sostenitori. Siamo orgogliosi di
aver lasciato un Comune in ottime condizioni.
I conti sono in ordine, abbiamo ottenuto per Gessate 10 milioni di euro
da Regione Lombardia per le varianti alle sp216 e sp176 attese da oltre 30
anni e lo stanziamento dei fondi per
le vasche di laminazione sul Trobbia; sono stati portati a definizione
in condivisione con la cittadinanza e
avviati ad approvazione importanti
progetti di pianificazione urbanistica fermi da decenni (PII MM2); con
i Sindaci dell’area della Martesana
abbiamo promosso azioni concrete
che porteranno all’eliminazione del-

le barriere architettoniche della stazione MM2.
Lasciamo un avanzo di bilancio che
consente ai neoeletti di programmare opere pubbliche importanti,
previste in quello che era il nostro
programma di governo. Molte progettualità sono state da noi avviate a
copertura di sei mesi oltre le elezioni
di maggio, tra queste: le asfaltature
di marciapiedi e parcheggi pubblici, il relamping della palestra delle
elementari, la realizzazione di tre
nuove aule presso la scuola media e
molto altro…
Negli ultimi due consigli comunali
abbiamo presentato diverse mozioni per suggerire una continuità di
interventi sui temi dell’ambiente,

viabilità, sicurezza e salvaguardia
del territorio: Biogas – Masate (bocciata); Dichiarazione emergenza climatica (accolta); Presa in carico gratuita della gestione del verde della
Rotatoria di viale Europa (bocciata);
Viabilità e Sicurezza, via Monte San
Michele, via Manzoni, SP216 Cascina Assunta, per lavori di messa
in sicurezza (bocciate); Plastic Free
(vista la richiesta di emendamenti
avanzata dalla maggioranza abbiamo suggerito una ridiscussione in
commissione).
Saremo sempre a disposizione dei
Gessatesi e a protezione del nostro
territorio. Attraverso le mozioni
porteremo in consiglio comunale la
vostra voce. Inviateci le vostre se-

gnalazioni e i vostri suggerimenti
(Facebook Insieme per Gessate; insiemepergessate@gessate.info)

Gruppo Consiliare centrodestra per gessate

L’obiettivo deve essere il bene dei cittadini

L

e elezioni comunali sono
ormai archiviate e passate
le ferie è il momento per
l’amministrazione comunale di entrare nel vivo
dell’operatività affrontando con
energia ed efficacia i vari problemi
del nostro paese. Ci permettiamo di
citare velocemente quattro temi che
secondo noi devono immediatamente essere posti in agenda.
1. Sport: è necessario fronteggiare
e risolvere la situazione del Centro
Sportivo che va rilanciato e allo stesso tempo mettere in atto programmi
di investimento a lungo termine per
consentire a tutti, associazioni e privati, di fare attività sportiva a Gessate senza dover emigrare altrove.
2. Il biogas: se davvero si è contrari

agli impianti bisogna dimostrarlo
con i fatti. Il passare del tempo gioca
a sfavore di una soluzione positiva
del problema.
3. La fibra ottica: è il momento di fare
tutto il possibile per ridurre i tempi
e consegnare al più presto la fibra
a cittadini e aziende, che da tempo
aspettano di uscire dal terzo mondo
telematico.
4. Le tangenziali: sembravano acquisite ma nessuno ne parla più.
Desideriamo inoltre far presente che
abbiamo notato, in particolare sui
social, che i toni accesi della campagna elettorale faticano, soprattutto
da parte di alcuni, a essere messi da
parte. Riteniamo viceversa che sia
finalmente giunto il momento di superare gli attriti e lavorare, ognuno

in base ai rispettivi incarichi, avendo
come unico obiettivo il bene dei cittadini. Nella maggioranza abbiamo
riscontrato un atteggiamento propositivo e incline alla collaborazione,
anche con le minoranze. Condividiamo questa impostazione e ci auguriamo che possa continuare nel
tempo.
Da parte nostra porremo in atto
un’opposizione attenta e vigile ma
costruttiva, pur tenendo in considerazione le differenze di valori che ci
caratterizzano. Saremo pertanto fedeli ai principi base della nostra idea
politica, tesa a valorizzare e tutelare
la persona e la famiglia, cellula fondamentale della società. Vogliamo
infine porgere un sentito ringraziamento ai nostri elettori che ci hanno

onorato di oltre 1.000 preferenze. A
loro, e a tutti i Gessatesi, assicuriamo
il massimo impegno per contribuire
a migliorare il nostro paese.

