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Con l’inizio della bella sta-
gione si preferisce passa-
re tempo all’aria aperta 
condividendo con amici 
momenti piacevoli. Ne-

gli ultimi anni a Gessate è aumenta-
ta l’offerta di eventi e occasioni che 
aiutano a vivere il nostro paese e a 
trascorrere tempo tutti insieme come 
una comunità che non vuole dormire.
Ecco allora che nello scorso mese di 
dicembre l’associazione Gessate C’è 
ha dato vita alla 3° edizione dei Mer-
catini di Natale, a luglio è prevista la 
3° edizione di Gessate Street Fest, a 
settembre potremmo goderci la se-
conda edizione di Girovegandog e 
di Gessate in corsa.
A breve, domenica 15 aprile, potrem-
mo partecipare a “Noi per Voi” una 
manifestazione organizzata dall’Am-
ministrazione Comunale alla quale 
parteciperanno alcune forze di pri-
mo soccorso e dell’ordine che vedia-
mo sempre in azione nei momenti di 
emergenza, ma questa volta potrem-
mo avvicinarci per conoscere tutto il 
loro prezioso sostegno, i loro mezzi 
e le loro peculiarità. Parteciperanno 
alcuni gruppi di Protezione Civile 
dell’area Milanese, i Vigili del Fuoco, 
i VOS con i loro mezzi di soccorso, 
i Carabinieri e altre forze dell’ordine 
di primo intervento.
Mentre a metà maggio è prevista la 
Festa di Primavera che avrà luogo 
nel fantastico parco di Villa Daccò 
e che creerà l’occasione di impre-
ziosire questa cornice scenografica 

con i mille colori della primavera. Si 
comincerà giovedì 10 maggio con la 
presentazione di un libro a cura del 
Centro Culturale San Mauro, si pro-
seguirà poi venerdì con la premia-
zione del concorso letterario della 
Biblioteca. Nella serata di sabato, 
sempre nella sublime cornice della 
Villa, potremmo assistere al “Flower 
Party” e al concerto dei Sulutumana. 
Nella giornata di domenica, a co-
minciare dalla mattinata, si potran-

no trascorrere momenti spensierati 
e divertenti per grandi e piccini con 
mostre, esposizioni, esibizioni e un 
simpatico pic-nic nel parco tutti in-
sieme.
Vi aspettiamo… e non dimenticate 
di consultare il calendario di Ges-
sate Cultura Eventi alla pagina web 
del comune di Gessate http://www.
comune.gessate.mi.it o direttamente 
da www.gessateeventi.it

Il Direttore

Vivere Gessate con
Gessate Cultura Eventi



Sono ormai settimane che 
è sotto l’attenzione dei cit-
tadini gessatesi e dell’area 
Martesana, il progetto di 
realizzare nel territorio co-

munale di Masate un impianto di 
produzione di energia elettrica fino a 
300MW termici da fonti rinnovabili 
(biometano). 
Già in data 11 ottobre 2017 è stata 
inviata una prima comunicazione al 
Sindaco di Masate, ad Energa Ma-
sate, a Regione Lombardia, a Città 
Metropolitana di Milano e ad ARPA 
Lombardia nella quale si segnalava 
la mancata valutazione di importan-
ti criticità viabilistiche e ambientali, 
segnalando tra l’altro che l’Ammini-
strazione Comunale di Gessate per 
mera casualità avesse appreso quan-
to si intende realizzare. Permangono 
anche altre preoccupazioni legate 
all’inquinamento che la produzio-
ne di biogas può generare: quello 
dell’aria, per i fumi e i cattivi odori, 
e quello dell’acqua, considerando 
che i pozzi di captazione dell’acqua 
potabile di Gessate distano meno di 
due chilometri dall’impianto.
Successivamente alcune settimane fa 
il Sindaco di Gessate, per garantire 

la sicurezza e la salute ai suoi cittadi-
ni, ha chiesto ai Sindaci dei Comuni 
confinanti di sottoscrivere una lette-
ra rivolta a Giuseppe Sala, Sindaco 
della Città Metropolitana di Milano, 
nella quale si ponevano i seguenti 
quesiti:
1. Sono state valutate misure più 
restrittive alla luce di quanto indivi-
duato dai piani e programmi di qua-
lità dell’aria previsti dalla vigente 
normativa in riferimento alle criticità 
ambientali e sanitarie? 
2. Sono stati regolamentati i periodi 
di malfunzionamento e arresto degli 
impianti? 
3. Nel caso di emissione di sostanza 
classificate come cancerogene e tossi-
che per l’organismo umano, sono sta-
te stabilite prescrizioni volte a consen-
tire la stima delle quantità di sostanze 
che possono essere emesse durante i 
periodi in cui potrebbero verificarsi 
anomalie o guasti o durante gli altri 
periodi transitori e se sono stati fissa-
ti appositi valori limite di emissione, 
riferiti a tali periodi, espressi come 
flussi di massa annuali? 
4. Sono state previste, per il moni-
toraggio delle emissioni anche odo-
rigene di competenza del gestore, 

l’esecuzione di misure periodiche 
basate su metodi discontinui o l’uti-
lizzo di sistemi di monitoraggio ba-
sati su metodi in continuo?
5. È stata individuata, nel caso si ve-
rificasse un’anomalia o un guasto 
tale da non permettere il rispetto di 
valori limite di emissione, l’autorità 
competente che deve essere informa-
ta entro le otto ore successive tale da 
poter disporre nell’immediato la ri-
duzione o la cessazione delle attività 
o altre prescrizioni di salute pubblica 
e ambientale? 
6. È stato preso in considerazione 
che, nel caso in cui si realizzasse 
quanto previsto al punto, 3 e 5 occor-
re applicare la procedura secondo la 
quale il gestore deve procedere al ri-
pristino della conformità nel più bre-
ve tempo possibile?
7. È stato tenuto in considerazione 
e palesemente esplicitato nel proce-
dimento autorizzativo che il reato 
ex articolo 279 si applica anche se si 
accerta una difformità tra i valori mi-
surati e i valori limite prescritti, sulla 
base di metodi di campionamento e 
di analisi o di sistemi di monitorag-
gio in continuo delle emissioni?
8. In rifermento ai 130 autotreni/

Le criticità dell’impianto di Masate

die per il conferimento della mate-
ria organica allo stabilimento sono 
state prese in considerazioni le pe-
santi criticità viabilistiche e di ca-
rattere ambientale insistenti nelle 
immediate adiacenze dell’area indi-
viduata come oggetto di intervento? 
Con particolare riferimento al nodo 
viabilistico di intersezione fra la sp 
179, sp 525 e nuova variante alla ex 
ss11 in località Villa Fornaci, frazio-
ne del Comune di Gessate, aree que-
ste oggetto di frequenti esondazioni 
e inserite in un contesto in cui vi è 
un elevato flusso veicolare conside-
rato la presenza di un importante 
insediamento commerciale, le Corti 
Lombarde, e il nodo di accesso alla 
stazione MM2 di Gessate. 
Alla data di stampa del Dialogo sia-
mo ancora in attesa di una risposta 
da parte del Sindaco di Città Metro-
politana.
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Ero un ragazzino quando 
con le cedole tra le mani 
mi sono recato dal cartola-
io per ritirare il mio primo 
sussidiario. Ricordo molto 

bene quel giorno e soprattutto ricor-
do quel sussidiario che mi ha accom-
pagnato nei miei primi anni della 
scuola elementare: “Il perché delle 
cose” questo il suo titolo. Oggi ho il 
grande privilegio di svolgere il bel-
lissimo lavoro di docente e ricercato-
re e, nel contempo, ho il privilegio di 
ricoprire un ruolo, quello del Sinda-
co, che ti porta quotidianamente ad 
affrontare nuove e complesse sfide. 
Ebbene non c’è un minuto della mia 
quotidiana attività che non mi obbli-
ghi a ricercare ogni volta il “perché 
delle cose”. Il perché di un ritardo 
nel raggiungere un obiettivo prefis-
sato, il perché di una posizione ostile 
che venga aprioristicamente assun-
ta dal tuo interlocutore che di fatto 
però poi sfugge al confronto diretto, 
il perché dell’indifferenza o peggio 
della assoluta mancanza di senso ci-
vico di molti dei tuoi concittadini, il 
perché del mormorio o peggio delle 
chiacchiere che diffondono falsità 
che poi spesso si colorano, soprat-
tutto quando vengono diffuse sui 
principali social, di una cattiveria 
così profonda da non riuscire mai a 
comprenderne le ragioni. 
Ebbene basterebbero due minuti di 

sana riflessione, e una ulteriore man-
ciata di minuti per andare alla fon-
te e recuperare le informazioni per 
quello che sono nella loro comple-
tezza, per riuscire a farsi un quadro 
esaustivo del problema che stiamo 
vivendo. In buona sostanza bisogna 
sempre saper e voler cercare “il per-
ché delle cose”… nulla avviene per 
caso, esiste sempre una ragione alla 
base dell’umano comportamento. 
E allora proviamo a porci qualche 
domanda di interesse generale per 
la nostra comunità: perché il crono-
programma relativo alla realizzazio-
ni delle varianti alle sp176 e sp216, 
sottoscritto da Città Metropolitana 
di Milano, Comune di Gessate e 
Regione Lombardia non è stato per 
nulla rispettato a fronte del finanzia-
mento di 10 milioni di euro stanzia-
to da Regione Lombardia e a fronte 
di continue pressioni e richiami del 
Sindaco di Gessate rivolti ai soggetti 
che avrebbero dovuto dare l’avvio 
all’inizio lavori per l’inizio del 2018? 
Perché pur avendo individuato un 
cosiddetto “piano B”, che prevede-
va il trasferimento della competen-
za per la realizzazione delle opere 
direttamente a Regione Lombardia 
secondo un percorso condiviso con 
Città Metropolitana, alla fine all’ul-
tima Giunta Regionale un colpo di 
mano lo ha impedito? Perché a fron-
te di una lunga serie di sollecitazioni 

nessuno ha mai preso carta e penna 
per fornire al Sindaco di Gessate la 
dovuta risposta? E soprattutto chi e 
perché avrebbe agito per far saltare 
il nuovo accordo condiviso sia dalle 
parti “politiche” che “tecniche” coin-
volte nell’intero processo? 
Ebbene a questi perché non riesco 
di fatto ad oggi dare ancora risposta 
ma è certo che non mi fermerò qui, 
a questo nulla di fatto. Andrò fino 
in fondo affinché si arrivi a com-
prendere le ragioni che anche questa 
volta hanno ulteriormente allungato 
i tempi di realizzazione delle opere 
strategiche che la nostra comunità 
attende da oltre 30 anni e che han-
no contribuito a far perdere la vita a 
molti dei nostri concittadini coinvolti 
in tragici incidenti lungo le direttrici 
a elevato traffico veicolare che sono 
presenti sul nostro territorio. 
Non intendo mollare, non intendo 
fare nessun passo indietro su que-
sta partita così importante come non 
intendo fare alcun passo indietro su 
altre scelte che avranno ricadute im-
portanti sul nostro territorio, come 
quella dell’impianto di produzione 
di biogas di Masate. Anche in que-
sto caso c’è seriamente da chiederci 
il perché di questa scelta e perché si 
vuole realizzare un impianto di così 
vaste dimensioni nel territorio del-
la Martesana, già di fatto violentato 
dalla presenza di numerosi impianti 

proviAmo A porci quAlche domAndA di interesse generAle

Bisogna sempre sapere e volere
cercare “il perché delle cose”

di trattamento rifiuti. Perché il Sin-
daco di Gessate ha dovuto attende-
re mesi prima che qualcuno di Città 
Metropolitana rispondesse? Anche 
qui il saper porre delle domande 
precise e puntuali è di fondamentale 
importanza per comprendere le ra-
gioni e fare chiarezza sulle ricadute 
che tale scelta comporta. Portare la 
discussione alla luce del sole, ave-
re la forza e la voglia di informare 
e coinvolgere tutti i rappresentan-
ti delle comunità confinanti all’a-
rea individuata per l’installazione 
dell’impianto così come tutti gli sta-
keholders dei territori coinvolti è un 
dovere a cui le autorità di livello su-
periore non si devono assolutamente 
sottrarre. 

Il Sindaco 
Giulio alfredo Sancini

Il sindaco riceve di norma il lunedì e il 
mercoledì pomeriggio previo appunta-
mento. Rivolgersi all’URP Comunale o 
scrivere a sindaco@comune.gessate.mi.it
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SeNaTo 
della repubblIca

camera  
dei DepuTaTI
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Dario Violi 23,26%

onorio rosati 2,29%

Giorgio Gori 30,89%

angela De rosa 0,93%

Giulio arrighini 0,28%

massimo r. Gatti 1,73%

attilio Fontana 40,62%

Federica casalino 28,41%

arturo Geromini 1,09%

alessio benincasa 0,08%

Dario casati 0,14%

Stefano molinelli 0,20%

enrico brambilla 26,80%

antonio lentini 3,01%

Valentina aprea 38,53%

28,29%

1,06%

0,04%

0,13%

0,19%

0,52%

3,22%

2,90%

22,73%

0,15%

11,32% 22,51%

4,05% 1,25%

massimo Vignati 0,46%

Simona malpezzi 27,11%

laura carcano 0,93%

0,42%

0,25%

0,85%

3,00%

0,47%

23,31%

emanuele pellegrini 38,58%

1,34%

22,86%

4,07%

10,83%

enrico baroni 0,11%

luigi Greco 2,95%

carmelo runci 0,11%

osvaldo colombo 0,98%

carla maria bonacina 28,78%

0,11%

2,82%

0,09%

0,98%

28,61%

Giuseppe Scaramozzino 0,61%

0,61%

andrea cavenaghi 0,34%

0,31%

Stefania araldi 0,79%

0,73%
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amministrazioni
centrali

amministrazioni
locali

2. TRASFERIMENTI CORRENTI Importi previsti
 2018
Amministrazioni centrali 56.600,00
Amministrazioni locali 208.000,00
TOTALE 264.600,00

 

Entrate dalla 
vendita e 

dall'erogazione 
di servizi 

Proventi 
derivanti dalla 

gestione dei 
beni 

Proventi da 
sanzioni CDS 

Interessi attivi 

Indennizzi da 
assicurazione 

Rimborsi in 
entrata 

Altre entrate 
correnti 

3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Importi previsti
 2018
Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi 354.500,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni 248.000,00
Proventi da sanzioni CDS 137.600,00
Interessi attivi 3.000,00
Indennizzi da assicurazione 3.500,00
Rimborsi in entrata 26.000,00
Altre entrate correnti 48.600,00
TOTALE 821.200,00

1. ENTRATE TRIBUTARIE Stima gettito 
 Prev. 2018
Imposta Municipale propria 1.025.000,00
Tassa sui servizi (TASI) 477.000,00
Imposta Comunale sulla pubblicità 55.000,00
Recupero IMU 45.000,00
Addizionale Comunale IRPEF 800.000,00
Tosap 40.000,00
Tassa sui rifiuti (TARI) 920.000,00
Recupero sui rifiuti ruoli suppletivi e coattivo (TARI) 60.000,00
Fondo di solidarietà comunale e altri fondi  585.000,00
TOTALE 4.007.000,00

bilancio di previsione 2018/2020

Il Bilancio di previsione 
2018/2020 è stato approvato 
dal Consiglio Comunale nella 
seduta del 21 febbraio scor-
so. I tagli sui trasferimenti, 

iniziati nel 2010, che è da ricordar-
lo hanno portato la loro entità da € 
1.468.410,01, si sono fermati, non 
prevedendo comunque nuove tipo-
logie di entrate da parte dello Stato. 
Per quanto riguarda la spesa siamo 
al secondo anno da quando il patto 
di stabilità è stato sostituito dai nuo-
vi vincoli di finanza pubblica che 
permettono libertà di movimento, 
solo nel caso in cui vengano con-
cessi spazi finanziari e che di contro 
senza la concessione di questi spazi, 
sono ancora più stringenti nella loro 
attuazione rispetto al vecchio pat-
to, limitando l’utilizzo di eventuale 
avanzo di amministrazione per spe-
se di investimento. Da quest’anno 
gli oneri sono vincolati e spendibili 

sostanzialmente solo per manuten-
zione ordinaria e straordinaria per 
opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, oltre a questo vincolo la 
loro previsione d’entrata si è più che 
dimezzata rispetto al bilancio prece-
dente. Nonostante queste difficoltà 
l’obiettivo resta quello di garantire 
i servizi fondamentali, continuando 
a tagliare la spesa inefficiente, senza 
intaccare le garanzie che le presta-
zioni erogate rispondano alle richie-
ste e agli standard attesi.
Per il 2018, le aliquote dei tributi sono 
state mantenute invariate rispetto al 
2015, al 2016 e al 2017. Sono in spedi-
zione ai cittadini i modelli F24 per il 
pagamento della TARI e della TASI 
in scadenza rispettivamente al 16 
maggio e al 18 giugno. Mentre per 
l’IMU, il cittadino deve effettuare il 
calcolo, come negli anni passati, o 
tramite Caf e centri autorizzati o uti-
lizzando il portale per il calcolo del 

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

4 PER MILLE per le abitazioni principali 
(categoria a/1, a/8 e a/9) e relative pertinenze

9,6 PER MILLE (di cui 0,76% riservati allo stato) 
per gli immobili ad uso produttivo (categoria D)

9,6 PER MILLE per i terreni agricoli

7,9 PER MILLE per gli altri immobili (comprese 
le aree fabbricabili)

1 PER MILLE per gli immobili ad uso produttivo 
e i fabbricati rurali

1,7 PER MILLE per gli altri immobili, comprese 
le aree fabbricabili (sono escluse le abitazioni 
principali e relative pertinenze)

1 componente:  euro 32,059 più euro 0,309 al mq

2 componenti: euro 74,804 più euro 0,364 al mq

3 componenti: euro 96,177 più euro 0,406 al mq

4 componenti: euro 117,550 più euro 0,441 al mq

5 componenti: euro 154,952 più euro 0,476 al mq

6 o più componenti: euro 181,668 più euro 0,503 al mq

ADDIZIONALE 
COMUNALE 
ALL’IRPEF

IMU

scAdenZe
1a rata: 18 giugno
2a rata: 17 dicembre
Unica solUzione:  
18 giugno

TASI

scAdenZe
1a rata: 18 giugno
2a rata: 17 dicembre
Unica solUzione:  
18 giugno

TARI
(utenze domestiche)

scAdenZe
1a rata: 16 maggio
2a rata: 16 novembre
Unica solUzione: 
18 giugno

AliquotetriButo
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4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE Importi previsti
 2018
Oneri di urbanizzazione 230.000,00
Concessioni cimiteriali 9.000,00
Prezzo di seconda cessione 20.000,00
TOTALE 259.000,00

 

Oneri di 
urbanizzazione 

Concessioni 
cimiteriali 

Prezzo di 
seconda 
cessione 

 

Personale 

Imposte e tasse 

Acquisto di beni 
e servizi 

Trasferimenti 
correnti 

Rimborsi e 
poste correttive 

delle entrate Altre spese 
correnti 

5. SPESE CORRENTI Importi previsti
 2018
Personale 1.075.957,00
Imposte e tasse 86.982,00
Acquisto di beni e servizi 3.413.669,40
Trasferimenti correnti 415.100,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate 8.000,00
Altre spese correnti 297.917,00
TOTALE 5.297.625,40

7. spese per missione      

MISSIONI  2016 2017 2018 % 2016 % 2017 % 2018

Servizi generali e istituzionali 1.428.932 1.471.142 1.396.822 27% 26% 25%

Ordine pubblico e sicurezza 322.300 295.994 307.806 6% 5% 6%

Istruzione e diritto allo studio 569.850 611.069 531.155 11% 11% 10%

Valorizzazione beni e attività culturali 119.174 75.475 88.330 2% 1% 2%

Politica giovanile, sport e tempo libero 15.000 14.000 35.000 0% 0% 1%

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0 20.000 0 0% 0% 0%

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio  
e dell’ambiente 1.109.940 1.140.370 1.133.070 21% 21% 20%

Trasporto e diritto alla mobilità 298.500 320.500 314.440 6% 6% 6%

Soccorso civile 17.100 24.600 16.000 0% 0% 0%

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.282.759 1.469.235 1.436.090 24% 26% 26%

Fondi e accantonamenti 94.000 114.540 146.852 2% 2% 3%

Totale 5.257.455 5.556.925 5.405.565 100% 100% 100%

6. SPESE IN CONTO CAPITALE

Principali investimenti programmati per il triennio 2018-2020

Denominazione 2018 2019 2020

Adeguamento secondo le disposizioni  
in materia di sicurezza  1.000   1.000   1.000 

Accantonamento per accordi bonari   500   500   500 

Accantonamento per lavori di somma urgenza  10.000   10.000   10.000 

Trasferimento fondi  per edifici di culto   13.000   13.000   13.000 

Manutenzione straordinaria strade comunali   64.439,60   38.650   39.650 

Impianto fotovoltaico asilo nido   10.000   10.000   10.000 

Manutenzione straordinaria cimitero   9.000   9.000   9.000 

Totale 107.939,60 82.150 83.150

Liberati inoltre, per l’anno 2018 euro 93.000,00 di spazi finanziari, su accoglimento di 
progetti da parte dello Stato, per interventi sulle scuole tramite applicazione di avanzo 
di amministrazione.

tributo sul sito istituzionale del Co-
mune www.comune.gessate.mi.it. Il 
personale dell’Ufficio Tributi è co-
munque sempre a disposizione per 
offrire assistenza e collaborazione.
Nell’elaborazione del Bilancio di 
previsione 2018 è stata posta parti-
colare attenzione nel verificare dove 
possibile ottenere ulteriori risparmi 
ed economie utili per poter poi esse-
re reinvestiti in nuove progettualità 
condivise e riportate nelle linee gui-
de del nostro mandato:
• Mantenere un ottimo livello dei 
servizi offerti alla cittadinanza, pur 
operando dove possibile alcune eco-
nomie (ad esempio anche per l’anno 
2017-2018 la Giunta Comunale ha 
aderito al progetto regionale Nidi 
Gratis che vede un impegno di circa 
40.000 euro)
• Sono state stanziati oltre 30.000 
euro al capitolo di bilancio dedicato 
alle Politiche Giovanili. Si è appena 
concluso il primo anno del progetto 
ForumGiovani Gessate che ha dato 
la possibilità di vedere i nostri ragaz-

zi al centro di alcune azioni rivolte 
alla cittadinanza e ha permesso loro 
di diventare cittadini attivi di Ges-
sate. Nel corso del 2018 si procederà 
al rinnovo del progetto che prevede 
l’aumento delle giornate di apertura 
del servizio, per rispondere all’esi-
genza segnalataci anche dai membri 
del Consiglio dei Ragazzi.
• Le attività svolte in passato diretta-
mente dall’Amministrazione Comu-
nale e/o da associazioni gessatesi 
hanno dimostrato l’impatto positivo 
che questi eventi hanno sui cittadini, 
riconoscendo tutto ciò come valo-
re importante, l’Amministrazione, 
attraverso il Bilancio di previsione, 
ha allocato risorse con l’obiettivo di 
supportare i progetti e le attività che 
il vasto mondo del terzo settore, for-
temente attivo sul nostro Comune, 
vorranno realizzare.
• Sono state elaborate delle proget-
tualità relative al settore dei Lavori 
Pubblici, ma rimandiamo all’artico-
lo dedicato e riportato nelle pagine 
successive.
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Siamo  ad inizio del 2018 e 
alcune opere programmate 
nel corso del 2017 hanno 
visto il loro completamento 
ed altre sono in corso ed al-

tre ancora di prossima realizzazione. 
È proseguito  l’incessante lavoro di 
manutenzione e riqualificazione 
delle strutture scolastiche. Anche 
quest’anno si è ottenuto di poter uti-
lizzare gli spazi finanziari destinati 
alle scuole a seguito di una richiesta 
presentata all’inizio 2018, per un im-
porto pari ad euro 93.000,00 riparti-
to sulla Scuola Secondaria di Primo 
Grado e sulla Scuola Primaria.

opere reAliZZAte
1) Scuola Secondaria di primo 
grado “cesare beccaria” - impianto 
di allarme
Terminati i lavori iniziati a febbraio 
2018 di realizzazione dell’ impianto 
di allarme con combinatore telefoni-
co collegato alla centrale dei Carabi-
nieri, resosi necessario a seguito di 
alcune infrazioni. È un impianto di 
tipo domotico, la centralina predi-
sposta consentirà anche la gestione 
dell’illuminazione e del  riscalda-
mento mediante apposita App.
Importo € 7.024,76 IVa compresa.

2) Scuola primaria “armando 
Diaz” - adeguamento informatico 
dell’edificio
La Direzione Didattica ha espresso 
l’esigenza di dotare le aule adibite 
alle normali attività didattiche di 
Lavagne Interattive Multimediali 
(LIM), i lavori realizzati sono stati in 
sequenza:

• adeguamento del quadro elettrico;
• realizzazione di una linea elettrica 
dedicata che serve ogni aula a piano 
terra e a piano primo del complesso 
scolastico;
• realizzazione di un’apposita rete 
dati in tutti i locali scolastici.
Importo € 6.514,00 IVa compresa.

lAvori in corso 
1) Scuola Secondaria di primo 
grado “cesare beccaria”
Sono in atto le procedure per l’affi-
damento dei lavori di rifacimento to-
tale dei servizi igienici, che avranno 
inizio nel periodo di chiusura estiva 
delle scuole.

opere pubblIche
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In particolare, il progetto consiste 
nelle opere di rifacimento totale dei 
blocchi relativi ai servizi igienici de-
dicati sia agli alunni sia ai docenti, 
posizionati al piano rialzato e al pri-
mo piano. Lo stato di conservazione 
generale degli stessi appare deterio-
rato, oltre ad impianti e finiture ob-
solete.
Si è partiti da un’attenta analisi del-
lo stato di fatto dell’immobile e del 
suo contesto, del degrado in corso e 
delle relative cause. Il risultato atte-
sta che lo stato delle opere è ricondu-
cibile alle vetustà delle componenti 
edilizie e impiantistiche, dovute alla 
datazione stessa delle opere risalen-
ti agli anni ’60, periodo di costru-
zione dell’immobile. Sono poi state 
individuate le soluzioni progettuali 
migliori, il tutto in stretto coordina-
mento e condivisione tra Ammini-
strazione Comunale e Scuola.
Le linee guida del progetto sono 
orientate all’individuazione di so-
luzioni d’intervento per un corretto 
risanamento delle componenti edili-
zie, finalizzato ad una conservazione 
dell’immobile nel tempo con ridotti 
oneri di manutenzione.
Nello specifico è stata mantenuta 
l’impostazione principale, con alcu-
ne modifiche distributive degli spazi 
accessori in un’ottica di migliora-
mento funzionale e ottimizzazione 
degli spazi stessi.
In particolare è stato spostato l’anti-
bagno in posizione “trasversale” al 
corridoio della scuola, a vantaggio 
della formazione di due nuovi servi-
zi igienici da destinare al corpo do-
cente.
L’attuale servizio igienico del perso-
nale viene trasformato in un nuovo 
bagno accessibile ai disabili e quel-
lo esistente, più piccolo, non viene 
modificato e assegnato al personale 
ausiliario adatto anche per le attrez-
zature delle pulizie.
I lavandini degli alunni sono stati po-
sizionati nel nuovo antibagno, una 

volta occupato dagli orinatoi e i vani 
WC vengono suddivisi con pareti 
prefabbricate in laminato massello 
dotate di piedini portanti in acciaio, 
ante battenti, tipologia di pareti anti 
vandalismo.
Inoltre si prevede la sostituzione to-
tale degli impianti (idrico sanitario, 
elettrico e illuminazione), delle fi-
niture ceramiche, degli apparecchi 
sanitari e delle porte, migliorando la 
qualità dei materiali, dei particolari 
costruttivi di posa e dell’immagine 
estetica generale. Le lampade per il-
luminazione saranno ad incasso nel 
controsoffitto ispezionabile, costi-
tuite da tecnologia LED protezione 
IP66. 
Importo delle opere  € 118.000,00

2) palestra Scuola primaria 
“armando Diaz”
Sistemazione dell’area esterna all’in-
gresso delle palestra mediante rimo-
zione dell’attuale pavimentazione e 
di stesura di calcestruzzo con effetto 
pettinato.

3) Illuminazione pubblica
Proseguono i lavori di riqualificazio-
ne del parco luci mediante la sosti-
tuzione con corpi illuminanti a LED 
nella logica del risparmio energetico 
con conseguente abbassamento dei 
costi in bolletta; così come la manu-
tenzione con sostituzione delle luci 
spente.
• Area della Filanda via Padana Su-
periore: intervento di riaccensione di 
tutta l’area circostante il “caminone” 
con sostituzione degli attuali corpi 
illuminanti;
• Corte Grande: riaccensioni delle 
torri faro interne alla piazza previa 
sostituzione dei corpi illuminanti 
con lampade al LED.

4) Verde pubblico
Rispetto agli anni precedenti, consi-
derata la riduzione di organico dei 
dipendenti comunali conseguente 

al pensionamento di uno di essi ad-
detto alla manutenzione del verde, 
l’Amministrazione Comunale ha di-
sposto che un’ulteriore quota parte 
della manutenzione del verde comu-
nale venisse esternalizzata.
In definizione le procedure di affi-
damento ad una ditta esterna le cui 
operazioni di sfalcio delle aree a ver-
de inizieranno presumibilmente en-
tro la prima metà di aprile.
Contestualmente anche i nostri ope-
ratori comunali inizieranno gli inter-
venti sul verde sulle parti di compe-
tenza.

5) attraversamenti pedonali 
illuminati
• Installazione di n. 2 attraversamen-
ti pedonali luminosi intelligenti lun-
go la direttrice di viale De Gasperi.
Importo  € 6.480,00 cad.  IVa esclusa
• Rimozione lampade al sodio bas-
sa pressione esistenti e installazione 
di n. 4 lampade in acciaio e vetro del 
tipo a LED specifica per illuminazio-
ne passaggi con strisce pedonali lun-
go via San Pancrazio.
Importo € 1.350,00 + IVa

ca, possibile solo con la suddivisione 
dei due laboratori al piano primo (di 
cui uno già solo trasformato con ar-
redo) in tre aule riproponendo la lo-
gica e razionalità delle aule al piano 
rialzato.
Dovendo garantire la dotazione di 
servizi alla scuola e la disponibilità 
dei laboratori, è stato necessario sud-
dividere i locale al piano seminterra-
to per poter ricavarne due laboratori.
Importo stimato € 70.000,00 IVa in-
clusa.  

2) asfaltatura di via XXV aprile
Mediante  stesura di  nuovo tappeti-
no, compatibilmente con le disponi-
bilità economiche e  facenti parte di 
una più ampia programmazione di 
riqualificazione.

3) attraversamenti pedonali
Effettuato da parte dell’Ufficio Tec-
nico un censimento degli  attraversa-
menti pedonali sul nostro territorio: 
n. 22 sono risultati completamente 
senza  ribassamenti per disabili e 
n. 14 con ribassamento solo da un 
lato. Proseguirà anche quest’anno, 

di prossimA 
reAliZZAZione

1) Scuola Secondaria di primo 
grado “cesare beccaria”
Anche per  l’annualità 2018 è stata 
presentata la domanda ai fini dell’as-
segnazione degli spazi finanziari 
messi a disposizione dal Ministero 
sulle scuole. A febbraio si è appreso 
che gli spazi sono stati concessi sulla 
progettualità presentata relativa agli 
interventi necessari per aumentare il 
numero di aule. 
In base alla crescita demografica  e 
all’andamento delle iscrizione risulta 
in aumento la richiesta di spazi per 
la didattica ordinaria così come evi-
denziato dall’Istituto Comprensivo. 
Già nell’anno scolastico 2017-18 uno 
dei due laboratori presenti al piano 
primo è stato allestito ad aula. La 
Direzione Didattica valutando i dati 
delle nuove iscrizioni per il prossimo 
anno scolastico 2018-2019 ha eviden-
ziato che, in considerazione della 
presenza di ragazzi  DVA, è  neces-
sario ridurre il numero di alunni per 
ogni sezione. Pertanto, è necessario 
prevedere un ulteriore ampliamento 
dei locali destinati all’attività didatti-

sempre compatibilmente con le di-
sponibilità economiche, l’intervento 
a spot.

4) Via cittadella
Messa in sicurezza mediante il rialzo 
della sede stradale in corrisponden-
za della strettoia  con realizzazione 
di camminamento pedonale e costi-
tuzione di senso unico alternato.

5) palestra Scuola primaria 
“armando Diaz”
• Relamping che prevede la sosti-
tuzione di n. 36 corpi illuminanti 
(per un totale di 16 kw installati 
con un consumo in bolletta di circa 
€ 8.600,00) con corpi illuminanti a 
LED che consentono di dimezzare i 
KW garantendo in tal modo un ri-
sparmio energetico del 50% con con-
seguente abbassamento dei costi in 
bolletta ed una predisposizione per 
una gestione domotica.
Importo dell’intervento € 12.000,00 
IVa inclusa con un recupero dell’in-
vestimento in tre anni.
• Sostituzione del tabellone segna 
punti ormai obsoleto e malfunzionan-
te. Mantenendo l’attuale posizione.

L’Ufficio Tecnico
e l’assessore luisa bonandin



Servizi alle famiglie e alle scuole 
per l’attuazione del diritto allo studio

Il Piano di Emergenza Comunale riguarda tutti i cittadini

scuole secondarie di primo grado.
Per l’anno scolastico 2017/2018 la 
spesa è stimata in circa € 170.000,00.

pre scuolA e post scuolA
Il servizio di pre e post scuola è orga-
nizzato dal Comune di Gessate pres-
so le scuole, al fine di rispondere alle 
esigenze delle famiglie che abbiano 
la necessità di portare a scuola i pro-

pri figli nelle fasce orarie che prece-
dono e seguono l’orario ordinario 
delle attività didattiche. Il servizio 
è caratterizzato da attività di sorve-
glianza, educative di gioco, di ricrea-
zione di socializzazione, anche attra-
verso l’attivazione di laboratori che 
si inseriscano in un progetto pedago-
gico strutturato. Il servizio è attivato 
in presenza di richiesta da parte dei 
genitori di bambini frequentanti la 

Scuola dell’Infanzia Statale e la Scuo-
la Primaria. Il servizio si svolge pres-
so i locali dell’Istituto Comprensivo. 
Nell’anno scolastico in corso 2017-
2018 risultano iscritti al servizio:
Scuola dell’Infanzia Statale
Prescuola 8; Post scuola 31
Scuola primaria
Prescuola 110; Post scuola 81.

marianna calenti
assessore alla pubblica Istruzione

L’Amministrazione Comu-
nale, con bando di gara, 
ha affidato in gestione 
alla Cooperativa AERIS di 
Vimercate alcuni servizi 

scolastici: l’integrazione scolastica 
a favore degli alunni disabili, il pre 
scuola e il post scuola.

integrAZione A fAvore 
degli Alunni disABili
Il servizio è stato affidato in gestio-
ne, per il periodo settembre 2015 – 
agosto 2018 e consiste nel garantire 
agli alunni con disabilità fisica e/o 
psichica certificata e agli alunni con 
bisogni educativi speciali un’assi-
stenza per l’autonomia e la comuni-
cazione personale, nel rispetto delle 
competenze e della programmazio-
ne prevista dagli organi scolastici e 
nel rispetto dell’attività didattica del 
personale docente. 
Il servizio è finalizzato all’inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità 
e si realizza attraverso strategie edu-
cative e didattiche che tengono conto 
delle potenzialità di ciascun alunno. 
Il servizio viene espletato in collabo-
razione con gli altri servizi operanti a 
favore dello stesso alunno. 
Nell’anno scolastico in corso 2017-
2018 gli alunni disabili che benefi-
ciano dell’intervento dell’assistenza 
educativa comunale sono 23 e sono 
così suddivisi: 2 alle scuole dell’infan-
zia paritarie; 1 alla scuola dell’infanzia 
statale; 12 alle scuole primarie; 8 alle 

La scuola di oggi è chia-
mata a svolgere il difficile 
compito di portare l’indi-
viduo alla piena realiz-
zazione della persona at-

traverso uno sviluppo equilibrato 
ed armonico di tutte le sue dimen-
sioni. Attivare un’educazione ad 
ampio spettro che aiuti gli alunni 
a costruirsi un’identità individuale 
e sociale, significa mettere al centro 
la persona con i suoi bisogni di cre-
scita, di apprendimento e di rela-
zione. Una scuola oggi deve porsi 
in un’ ottica inclusiva e quindi una 
scuola in movimento che aumenta 
la capacità di valorizzare tutti nelle 
loro diversità.
Su queste basi nasce il progetto 

“Laboratori Esperienziali”, ideato e 
messo in atto dalle educatrici del-
la Cooperativa Sociale Aeris, che 
lavorano alla Scuola Secondaria di 
Gessate. Laboratori pensati per aiu-
tare gli alunni a costruirsi un’iden-
tità individuale e sociale, potenzia-
re le autonomie personali e sociali 
all’interno di esperienze autentiche 
al fine di fornire conoscenze di me-
stieri ed attività.
Gli assistenti educativi scolastici 
della Cooperativa Aeris hanno gui-
dato i ragazzi ad una partecipazio-
ne attiva alle esperienze portando 
il proprio contributo personale, 
sviluppando in loro un agire auto-
nomo e responsabile. 
Ed é all’interno di questo proget-

to che è nata l’idea di creare uno 
spazio Biblioteca all’interno della 
scuola stessa. Il progetto prevede 
la raccolta dei libri, la loro cataloga-
zione e la creazione di un archivio 
digitale. La biblioteca è attiva e fun-
zionante dai primi giorni di dicem-
bre 2017; i bibliotecari e archivisti 
d’eccezione sono proprio i ragazzi 
seguiti dalla Cooperativa che attra-
verso il loro prezioso lavoro sono 
riusciti a creare una Biblioteca per 
tutti.
La voglia di creare e ricreare pro-
getti educativi e d’inclusione insie-
me agli insegnanti è davvero tanta, 
il percorso da parte degli educatori 
della Cooperativa Aeris continue-
rà.

Il Piano di Emergenza Comunale (PEC) è lo 
strumento attraverso il quale le istituzioni, 
la Protezione Civile e i cittadini si organiz-
zano per prevenire, gestire e superare le 
possibili situazioni di emergenza del terri-

torio in cui vivono.
Da mesi stiamo lavorando a fianco dei profes-
sionisti incaricati alla sua realizzazione per ana-
lizzare lo storico degli eventi accaduti e metter 
così in atto gli scenari operativi più idonei al loro 
contrasto.
L’errore che molti commettono è il credere che il 
PEC sia solo un obbligo di legge, che quando rea-
lizzato lo si può metter nei cassetti e credersi im-
muni da qualsiasi coinvolgimento sia legale che 
di azione sul campo. I fatti dimostrano che deve 
essere uno strumento vissuto, modificabile e so-
prattutto deve coinvolgere tutti i cittadini.
Abbiamo organizzato come Amministrazione 
assemblee pubbliche per far conoscere cosa sono 
le allerte diramate da Regione Lombardia, come 
opera il Comune e il Gruppo Volontari di Prote-
zione Civile, cosa devono fare i cittadini in base al 
tipo di allerte e come avvisiamo dell’avvicinarsi 
di un pericolo. Non di meno dopo quanto succes-
so a Torino per la finale di Champions esistono 
protocolli da seguire anche per gli organizzatori 
di eventi sul territorio.
Tutto questo è spiegato nel Piano di Emergenza 
Comunale. Come Amministrazione abbiamo vo-

luto che il piano avesse anche una simulazione di 
quanto scritto attraverso la realizzazione di una 
esercitazione sul territorio avvenuta il 10 e 11 mar-
zo 2018.
L’esercitazione ha verificato le misure di preven-
zione, gestione e contrasto di molteplici scenari 
operativi coinvolgendo Sindaco, Assessore Pro-
tezione Civile, Comandante Polizia Locale, Re-
sponsabile Ufficio Tecnico e dipendenti comunali, 
Team addetto alla Comunicazione e Volontari di 
Protezione Civile. Sono stati testati i nuovi stru-

menti informatici per monitorare il territorio e 
comunicare con i cittadini in maniera efficace e 
abbiamo utilizzato tutte le attrezzature a disposi-
zione dei volontari.
Le figure sopra citate non possono permettersi di 
improvvisare, gli stessi volontari di Protezione 
Civile hanno seguito corsi e superato esami ot-
tenendo certificazioni specifiche nel campo Idro-
geologico base e avanzato, Comunicazioni radio, 
utilizzo Motoseghe, ecc.
Il coinvolgimento dei cittadini nella conoscenza 
di come comportarsi in base agli eventi è fonda-
mentale, non è demandabile a sole 30 persone 
(volontari e personale del Comune) la gestione 
delle emergenze se vogliamo evitare danni a cose 
o peggio ancora a persone.
Parte degli uomini che mettiamo in campo spesso 
devono gestire non tanto l’emergenza in atto ma 
la maleducazione, arroganza e prepotenza di chi 
non capisce la gravità di quanto sta accadendo.
Verrà organizzato un Consiglio Comunale rivol-
to esclusivamente all’approvazione del Piano di 
Emergenza Comunale. La Sala Consiliare dovrà 
vedere cittadini, responsabili delle associazioni 
del territorio, amministratori di condominio, de-
dicando due ore del proprio tempo per diventare 
parte attiva di questo processo di responsabilizza-
zione degno di una società civile.

Fabiano esposti 
Assessore alla Protezione Civile 

i lABorAtori esperienZiAli e lA BiBliotecA d’istituto

Progetti d’inclusione alla Secondaria
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Tutte le associazioni sportive di Gessate hanno personale formato 
all’uso del Defibrillatore Semiautomatico. Emersa durante una ri-
unione con le associazioni la necessità di rinnovare le loro abilita-
zioni, sono riuscite ad organizzarsi e seguire i corsi tutti insieme.
La formazione è stata affidata ai Vos di Gorgonzola, un grazie sin-

cero a Marco Della Valentina che ha gestito e organizzato gli eventi svoltisi 
all’interno del Comune.
Ricordiamo che i DAE sono posizionati presso la Palestra scuola primaria; la 
Palestra scuola secondaria; il Centro sportivo Romeo Bertini; l’ingresso della 
scuola Primaria; i portici del Comune e in dotazione al Gruppo di Protezione 
Civile, sono utilizzabili sia per adulti che bambini con piastre uniche già col-
legate. Un grazie a tutti per l’ottima collaborazione dimostrata.

Fabiano esposti
Assessore allo Sport

Olimpiadi Sportive di 
Gessate, diciamo che 
vi siete “allargate” care 
associazioni sportive 
di Gessate, vi avevamo 

chiesto solo se avevate voglia di fare 
una “Giornata dello Sport”…
Con le associazioni di atletica, rugby, 
calcio, basket, pallavolo, ciclismo, 
judo, karate, tennis, roller, ginnasti-

ca artistica, Polisportiva e Obiettivo 
Sport ci siamo trovati in Sala Con-
siliare per parlare di leggi e regola-
menti riguardanti gli eventi sportivi.
Quella sera è stato chiesto se pote-
vano prendere in considerazione la 
realizzazione di una giornata dello 
sport organizzata da loro.
L’idea delle Olimpiadi di Gessate è 
nata dalla proposta di un’associazio-

ne e si è trasformata da idea in pro-
getto grazie al contributo di tutti.
Altre sere, altri incontri tutti insieme, 
per scegliere le date dell’evento tra 
campionati, gare e allenamenti di 
tutte le associazioni, non è stato fa-
cile ma segnatevi sul calendario:  26 
e 27 maggio 2018 Gessate avrà le sue 
Olimpiadi Sportive.
Le idee delle associazioni sono tan-

tissime, il come realizzarle sia dal 
punto di vista organizzativo che 
economico è molto impegnativo, ma 
mai come in questo caso “l’unione fa 
la forza”. L’obiettivo è far cimentare 
i ragazzi in tutte le discipline sporti-
ve e offrire a tutti momenti di svago 
e allegria. È proprio vero il viaggio 
a volte è importante tanto quanto la 
“meta”, quindi mettetevi comodi il 
viaggio ha inizio, seguitene le “tap-
pe” sulla pagina Facebook: Olimpia-
diGessate2018/
corrado brambilla e Fabiano esposti

defiBrillAtore semiAutomAtico

Rinnovo certificazioni per 
le Associazioni Sportive

Olimpiadi Sportive a Gessate
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cos’è lA cie (cArtA 
d’identità elettronicA)
La carta d’identità elettronica è l’evo-
luzione del documento di identità in 
versione cartacea. È di plastica, ha le 
dimensioni di una carta di credito, è 
dotata di sofisticati elementi di sicu-
rezza e di un microchip che memo-
rizza i dati del titolare e il suo codice 
fiscale.
La carta di identità elettronica è un 
documento di identificazione che 
comprova l’identità in Italia e all’e-
stero ed è contrassegnata da un nu-
mero unico nazionale stampato sul 
fronte in alto a destra.
Ecco tutti i dati che contiene:
• comune che ha fatto la carta;
• nome, cognome, luogo, data di na-

scita, sesso, altezza, cittadinanza, 
numero dell’atto di nascita, indi-
rizzo di residenza e fotografia del 
titolare;

• immagine della firma e di due im-
pronte digitali del titolare, un dito 
della mano destra e un dito della 
mano sinistra, solo per i cittadini 
dai 12 anni in poi;

• l’eventuale validità per l’espatrio; 
• nome dei genitori (nel caso di carta 

d’identità di un minore);
• codice fiscale.

come fArlA
Importante: si può fare la carta d’i-
dentità elettronica solo se quella di 
carta:
• è scaduta o mancano non più di 6 

mesi alla scadenza;
• è stata rubata o persa (portare la 

denuncia);

A Breve sArà disponiBile Anche nel nostro comune

È in arrivo la nuova Carta d’Identità

• è deteriorata cioè non siete identi-
ficabili attraverso la foto o i dati.

Se avete cambiato residenza, indi-
rizzo, stato civile o professione non 
dovete cambiare la carta d’identità.

AppuntAmenti
Dal momento in cui si partirà ver-
ranno rilasciate solo carte d’identità 
elettroniche. Per richiederla si deve 
prendere appuntamento.
Verranno pubblicati i dettagli nel 
sito istituzionale del Comune www.
comune.gessate.mi.it.

il ritiro
La carta d’identità elettronica viene 
stampata dall’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato che la spedisce en-
tro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, 
presso l’indirizzo di residenza, pres-
so il Comune oppure da una terza 
persona a vostra scelta. 

quAnto costA
La carta d’identità elettronica costa 
€ 23,00 (€ 16,79 per la stampa e la 
spedizione a carico del Ministero e           
€ 6,21 per i diritti comunali).
Il duplicato, cioè la richiesta della 
carta prima della scadenza (furto, 
smarrimento, deterioramento) costa 
€ 29,00.

per i minori
I minorenni possono avere la carta 
di identità valida per l’espatrio solo 
con il consenso di entrambi i genitori 
o di chi esercita la responsabilità ge-
nitoriale.
La carta d’identità rilasciata ai mi-
norenni stranieri non è valida per 
l’espatrio.

scAdenZA 
La carta vale 10 anni più i giorni che 
mancano per arrivare alla data di na-
scita.

Esempio: il mio compleanno è il 29 
ottobre, mi rilasciano la carta d’iden-
tità il 23 febbraio 2017, la carta non 
scade il 23 febbraio 2027 ma è valida 
fino al 29 ottobre 2027. Per i minori 
da 0 a 3 anni: vale 3 anni. Per i minori 
da 3 a 18 anni: vale 5 anni.

cArtA d’identità cArtAceA
La carta d’identità cartacea resta va-
lida fino alla scadenza. Non deve es-
sere sostituita con quella elettronica.
La carta in formato cartaceo verrà ri-
lasciata solo:
• ai cittadini AIRE;
• in situazioni di urgenza da com-

provare con idonea documenta-
zione.

Ad esempio se avete prenotato un 
viaggio in aereo e vi hanno rubato 
la carta d’identità, si può richiedere 
il rilascio immediato della carta in 
formato cartaceo. In questi casi deve 
comprovata l’urgenza.

L’Ufficio Anagrafe



cineforum giovAni:  
“il risveglio  
delle coscienZe” 
Il 27 gennaio si è celebrata la Gior-
nata della Memoria, ricorrenza in-
ternazionale atta a commemorare le 
vittime dell’Olocausto. L’Ammini-
strazione Comunale di Gessate ha 
deciso per quest’anno di affidare al 
ForumGiovani il compito di onorare 
quest’evento. Scelta che si discosta 
dal consueto, ma che si è invece di-
mostrata un efficace banco di prova 
per le nuove generazioni, general-
mente ritenute inadatte o restie a di-
scutere e trattare vicende del passato. 
Consapevole dell’importanza e della 
delicatezza dell’incarico i ragazzi e 
le ragazze del ForumGiovani si sono 
impegnate a ricercare l’iniziativa più 
adeguata e che più potesse accoglie-
re il consenso della cittadinanza. A 
seguito di alcune serate di discussio-
ne è nata l’idea del “CineForum Gio-
vani”: 26 gennaio, 31 gennaio e 16 
febbraio gli appuntamenti. Nel corso 
delle tre serate, tenutesi in sala con-
siliare, sono stati proiettati i seguenti 
film: “Lettere da Berlino”, “Train de 
vie” e “V per vendetta”. L’accura-
ta selezione si compone di film che 
rievocano il passato e lo immorta-
lano secondo diverse inquadrature: 
partendo dalla vita di oppositori al 
regime, passando per una comunità 
ebrea ardita e un poco folle e giun-
gendo a un volto celato che pretende 
libertà. 
Alla serata del 31 gennaio, inoltre, 
ha preso parte come ospite il signor 
Peppino Valota, figlio di un deporta-
to e presidente dell’ANED sez. Sesto-
Monza (Associazione nazionale ex-
deportati nei campi nazisti). Da anni 
egli si occupa di ricercare, raccogliere 
e catalogare quante più informazioni 
possibili su donne e uomini italiani 
deportati nei campi di concentra-
mento durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Questa testimonianza ha 
ancor più sottolineato l’importanza 
di ricordare il passato e l’urgenza di 
comprendere ciò che è stato per evi-
tare che si ripeta in futuro. 
Sulla scia di questa iniziativa, ab-
biamo inoltre deciso di sostene-
re l’Amministrazione Comunale 
nell’organizzazione di un viaggio di 
conoscenza al campo di concentra-
mento di Mauthausen, in Austria. 
Per la presentazione della proposta 
abbiamo invitato tutti i gessatesi, in 
particolare i giovani, ad una serata 
che si è tenuta venerdì 9 marzo alle 
ore 21.00 in sala consiliare alla pre-
senza dell’esperto Nico Acampora, 
organizzatore del viaggio.

che cos’è  
il forumgiovAni? 
Il ForumGiovani è un progetto del 
Comune di Gessate che ormai da 
un anno riunisce ragazzi del paese. 
Il punto di ritrovo è la Villa Daccò, 

alla discussione di temi attuali, pro-
poste che ci impegniamo a realizzare 
concretamente. Dunque chiunque 
abbia voglia di mettersi in gioco per 
il suo paese o sia interessato sempli-
cemente a fare nuove amicizie è il 
benvenuto! 
ForumGiovani lo si trova anche sui 
social: cercateci come ForumGiovani 
Gessate su Instagram e Facebook.

lABorAtori del fAre
Il ForumGiovani ha anche organiz-
zato un laboratorio del fare colle-
gato alla falegnameria. Infatti, una 
caratteristica del ritrovo del giovedì 
pomeriggio sta diventando quella di 
coinvolgere i ragazzi presenti anche 
per attività concrete e manuali. Nel-
la tradizione dell’autocostruzione di 
materiali che permettano il gioco sia 
in luoghi aperti che chiusi, attraverso 
il laboratorio di falegnameria attivato 
si è costruito un ping-pong. I ragaz-
zi hanno progettato le dimensioni e 
hanno anche concretamente realizza-
to il tavolo attraverso il riutilizzo di 
bancali.  Quindi, dopo un canestro, 
una porticina da calcio, adesso il fo-
rum si è dotato anche del ping-pong, 
che permette anche di giocare muo-
vendosi nei luoghi chiusi. La novità 
di aprile è che viene anche attivato un 
laboratorio di fotografia attraverso 
la consulenza di un esperto che per-
metterà ai ragazzi di comprendere 
meglio stili e modalità fotografiche 
nonché cimentarsi coi propri mezzi 
per realizzare una mostra.

ForumGiovani Gessate

orgAniZZAtA dAl forumgiovAni per conto dell’AmministrAZione comunAle

La Giornata della memoria a Gessate

ogni giovedì: il pomeriggio dalle 16 
alle 18.30 anche con uno spazio per 
lo studio, e la sera dalle 21 alle 23. Le 

serate sono dedicate alle proposte di 
noi ragazzi, che spaziano dalla rea-
lizzazione di eventi di vario genere 

Come avrete potuto notare sul nostro territorio sono 
stati collocati alcuni segnali stradali “coperti da nastro”.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto fare propri i 
suggerimenti di alcuni cittadini riguardanti una mag-
giore pulizia delle strade e ha istituito il divieto di sosta 
per la pulizia meccanizzata.
Confidando nella vostra collaborazione affinché la 
pulizia sia effettuata senza la presenza di auto in 
sosta, si informa che il Comando Polizia Locale è a 
disposizione per segnalare eventuali criticità o pro-
poste migliorative.
Le vie e parcheggi interessati sono:
1. Parcheggio Via Padana Superiore 39;
2. Parcheggio Padana Superiore 15;
3. Viale De Gasperi 39 (parcheggio Farmacia 

Comunale);
4. V.le De Gasperi parcheggi Corte Grande;
5. Via Piave;
6. Via Montello;
7. Via Angelo Motta;
8. Via Milano.

Dal 27 marzo istituiti 
dei divieti di sosta
per la pulizia delle strade
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Cercando sul dizionario il 
significato della parola 
“cortile” si può trovare:
“spazio scoperto rac-
chiuso tra vari edifici e 

destinato a dare aria e luce alle stan-
ze interne” oppure “spazio intorno 
alla casa colonica, corte”. Per la tipi-
ca “corte lombarda”, quindi anche 
per i cortili di Gessate, entrambe le 
definizioni sono valide. 
Il cortile era delimitato da una parte 
dalle abitazioni, con la cucina a pia-
no terra, la scala e il balcone comune 
che portavano alle camere, dall’al-
tra dalle stalle e dai rustici, cioè lo 
“stallino” per l’asino o il cavallo, il 
fienile, il porcile, il pollaio, la conci-
maia, le latrine. Caratteristica era la 
pavimentazione davanti alle case co-
stituita da sassi rotondi piantati nel 
terreno, la “risada”. C’erano anche 
portici grandi e piccoli per ricoverare 
gli attrezzi. In pochi cortili c’era una 
ghiacciaia, in quasi tutti il pozzo per 
l’acqua che negli ultimi secoli era do-
tato di una pompa. 
I contadini vivevano e lavoravano in 
questi luoghi dei quali l’architettura 
è stata più volte ampiamente descrit-
ta. Più difficile è svelarne l’anima.
Sono tante le cose che si raccontano 
sui cortili, come erano tante le cose 
che si raccontavano nei cortili. 
Infatti le persone si radunavano di 
sera nella stalla e ogni cortile aveva 
le proprie storie, raccontate dai non-
ni mentre le donne ricamavano e i 
ragazzi più grandi organizzavano 
scherzi che facevano ridere o arrab-
biare tutti. 
Si dice che la gente non chiudesse 
mai a chiave la porta di casa. E per-
ché avrebbero dovuto? Non posse-
devano ricchezze e nessun potenzia-
le ladro sarebbe passato inosservato. 
Occhi sospettosi esaminavano il fo-
restiero e, anche se eri un bambino 
ed eri lì solo per giocare, ti chiede-
vano: “Chi sei? Da dove vieni? Chi 
sono tuo padre e tua madre? …”  
Occhi affettuosi controllavano i bam-
bini, occhi premurosi guardavano gli 
anziani. 
Occhi indiscreti osservavano la ra-
gazza che accompagnava il “moro-
so” alla “porta” e cronometravano il 
tempo che ci metteva a salutarlo.
Forse i cortili avevano orecchie che 
ascoltavano, di sicuro potevano sen-
tire le galline, il gallo, le mucche, l’a-

sino, ma voce del cortile erano le per-
sone che vi vivevano e soprattutto i 
più piccoli che giocavano. 
I giochi erano fatti di fantasia oppu-
re erano palla prigioniera, bandiera, 
nascondino, un-due-tre stella e sotto 
il portichetto ci si divertiva con la 
corda, il cerchio, l’elastico.
In un cortile si allevavano tori e qual-
che volta ne scappava uno, spaven-
tando tutti. Una volta, nella sua folle 
corsa verso le immaginarie praterie 
della libertà, il toro riuscì a trovare la 
“porta “ del cortile e l’inseguimento 
del possente animale continuò per la 
via Badia.
Ogni tanto arrivava un ambulante 
che urlava: “Donne, donne, venite 
donne … è arrivato … ”, alcune volte 
era un venditore, altre l’arrotino, lo 
stagnaio, lo spazzacamino.
Solo la levatrice, il dottore e il parro-
co con l’”Estrema Unzione” entrava-

Vita di corte, 
cioè di cortile

no in silenzio e indisturbati, erano 
attesi. Tutti sapevano che sarebbero 
venuti e per chi. Tutti partecipavano 
alla gioia e al dolore.
Non era un mondo perfetto. Erano 
tutti poveri e forse anche allora si 
litigava. Il nonno teneva d’occhio la 
legna perché convinto che qualcuno 
la prendesse. La ragiura (la moglie 
del capofamiglia) non dormiva la 
notte mentre cercava di far quadrare 
i conti di casa. Le famiglie erano for-
mate dai nonni con i propri figli, le 
rispettive mogli e i bambini.  Spesso 
la grande famiglia non ci stava in-
torno al tavolo, e ai bambini era per-
messo sedersi sulla porta di casa con 
la scodella sulle ginocchia. Nei cor-
tili quindi si cresceva insieme con-
dividendo ogni cosa. Era un mondo 
completamente diverso.
Intorno alla metà del secolo scorso 
il modo di vivere cambiò completa-

mente, ma in molti ricordano quel 
grande spazio per giocare e inventa-
re ogni giorno una nuova avventura. 
Entrare nei cortili oggi è un po’ triste. 
In alcuni non c’è più l’ampia super-
ficie aperta, ognuno ha delimitato la 
sua zona, ma soprattutto non ci sono 
le voci allegre dei bambini, anzi non 
c’è voce umana, solo quella artificia-
le e fastidiosa di televisori tenuti a 
tutto volume.
Che cosa può insegnare alla società 
di oggi lo stile di vita del cortili?
Un tempo ognuno aveva il proprio 
spazio e tutti lo rispettavano. Insie-
me si tenevano in ordine gli spazi 
comuni e tutti contribuivano. Non 
c’era bisogno di segnalare, delimita-
re, recintare la propria zona. Nel mo-
mento del bisogno sapevi di ricevere 
un aiuto ed un sostegno dal vicino di 
casa. Penso che dal passato dei cortili 
possiamo imparare il rispetto per gli 
altri, soprattutto per gli anziani, e la 
solidarietà.

maria Teresa bertini

Un cortile in Cittadella Cortile di via Montello (Balin)

Un cortile

Particolare della scala comune 
usata per salire nelle camere

Fotografie di Enzo Leoni  
tratte dalla sua ricerca  

“Luci e ombre nei cortili”.
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come erA diverso

Cade la neve nel vecchio cortile contadino
e sulle stalle abbandonate il bianco manto 
si estende sino a coprir con garbo.

Le grandi arcate del vecchio porticato
guardano in silenzio e riverenti,
il grande cortile vuoto, pensando che un tempo
vi giocavan festosi bimbi allegri,
ove trovar protezione se d’estate
qualche acquazzone veniva d’improvviso.

Appoggiate al muro, le vecchie mangiatoie arrugginite
sembrano sognare, e nel sogno rivedere,
lunghe file di mucche, buoi, cavalli,
che qui un tempo venivano a mangiare.

Giù in fondo, la ruota del vecchio mulino
sembra assopita,
forse in attesa di una nuova virata,
cara e vecchia ruota di tanti sogni amata.

Anche l’acqua che per te era vita 
l’han purtroppo deviata.

Ti saluto cortile amico
almen la neve che cadendo
E dolcemente ti copre non verrà calpestata.

Gino mapelli 
da poeSIe 

le ABitAZioni
La cucina era una grande stanza con 
un camino, una porta e una o due fi-
nestre.
Tutte le porte della cucina delle di-
verse famiglie si affacciavano diret-
tamente sul cortile o sotto un portico, 
l’una accanto all’altra.
La camera da letto si trovavano al se-
condo piano, più raramente al terzo 
piano. Le porte delle camere davano 
tutte su un lungo balcone, ballatoio, 
fatto completamente di legno, oppu-
re in muratura con una ringhiera di 
ferro (nelle città i cortili non aveva-
no le stalle ed erano chiamati case di 
ringhiera). Si accedeva alle camere 
da letto attraverso una scala comune 
esterna, di legno, di pietra, o in mu-
ratura.

le stAlle 
Di solito erano costruzioni a pianta 
rettangolare, vi si accedeva dal corti-
le. Le mucche erano disposte in fila, 
l’una di fianco all’altra, verso la man-
giatoia, c’erano finestre per il ricam-
bio dell’aria e per terra canali per lo 
scarico dei liquami, veniva lasciato 
libero un corridoio e uno spazio cen-
trale.
Sopra la stalla c’era il fienile, comple-
tamente aperto verso il cortile, era 
chiuso dietro e ai lati, ma non com-
pletamente, presentava infatti delle 
aperture per tenere il fieno asciutto, 
spesso c’era la tipica graticciata di 
mattoni sfalsati.

cognome, nome e soprAnnome delle fAmiglie 

Spesso i cortili prendevano il nome dalle famiglie che li abitava-
no o da quella che vi risiedeva da più lungo tempo. Nel nome 
dialettale di quasi tutti i cortili di Gessate si trova quindi il so-
prannome delle vecchie famiglie gessatesi. Per alcune famiglie 
nasceva dal mestiere svolto, per altre poteva essere una storpia-

tura del nome vero, ma della maggior parte dei casi i soprannomi hanno 
un’origine oscura, ed è impossibile trovarne un nesso con il cognome.
Ad esempio a Stalun abitavano i Baran (Arlati), i Magia (Fagnani), i 
Brantana (Gargantini), i Puldin (Mapelli), i Fuldun (Bertini), i Fuldunit 
(altri Bertini), i Bertit (Bertini ancora), i Mastrei (Sala), Pinun (Mauri).
Il soprannome serviva a definire con precisione il nucleo familiare al 
quale si apparteneva.

Breve storiA di Alcuni cortili
Il cortile Stalun venne costruito all’inizio dell’ottocento completando le 
due ali più antiche (edifici del ‘500 e ‘600) con nuove costruzioni fino a 
formare la tipica corte lombarda.
La crosina, prese il nome dalla famiglia Della Croce, che la fece costruire 
all’inizio del cinquecento. 
Del monticello già si parla nel 1579, probabilmente prende origine dalla 
località su cui sorse (Montexello) già citata in una pergamena dell’ 981.
Il nome marcantun viene da Malcantone e stava ad indicare una zona 
isolata e poco abitata.
Scartalsc (Castellaccio) deriva dal castello, cioè la fortificazione eretta nel 
medioevo a difesa della parte Nord del paese. L’attuale via Monte San 
Michele era detta contrada restrei.

m.T. bertini

Come erano costruiti
i cortili e il lavoro 
dei contadini

il portico
Spazio aperto ma coperto da un tetto 
sostenuto da grandi colonne di mat-
toni a sezione quadrata, serviva per 
ricoverare carretti e attrezzi. I portici 
potevano trovarsi davanti alle case, 
ai rustici o alle stalle. D’estate la gen-
te si riuniva nel cortile, di solito sotto 
un portico vicino alla casa.

i rustici
Edifici a due piani più bassi delle 
abitazioni, potevano ospitare stal-
le per bovini più piccole, oppure i 
ricoveri per i cavalli e gli asini. Dei 
rustici fanno parte anche i porcili e i 
pollai, anche se spesso si trattava di 
costruzioni ancora più basse. In tut-
ti i cortili c’era una concimaia: una 
buca rivestita di mattoni e coperta 
da un tetto dove raccogliere lo sterco 
delle mucche per farne concime per 
i campi.
Solo alcuni cortili avevano la ghiac-
ciaia, un buco a forma di tronco di 
cono, rivestito da una struttura a gra-
dini su cui erano appoggiate le assi 
per far scivolare i ghiaccio sul fondo, 
e ricoperto da un tetto. Il ghiaccio si 
otteneva allagando un campo d’in-
verno, veniva trasportato a pezzi e 
deposto nella ghiacciaia.
I cortili e le cascine lombardi non erano 
solo i luoghi dove la gente viveva, ma 
erano quasi delle aziende, vi  si organiz-
zava il lavoro nei campi, e vi si allevava-
no gli animali.
Nei vecchi cortili si potevano così vede-
re figure che ricoprivano ruoli definiti o 

svolgevano compiti particolari.
Il fittavolo era quello che prendeva 
in affitto dal proprietario terriero, ter-
ra, casa, stalla e rustici, di solito una 
cascina, allo scopo di farli rendere.
Il fattore invece, era quello che gesti-
va il lavoro direttamente per conto 
del proprietario.
Nei cortili e nelle cascine si allevavano 
maiali, galline, oche, conigli e bachi da 
seta, ma la fonte di reddito erano le muc-
che da latte.
Il famei era l’uomo che mungeva e 
curava le mucche. Il lavoro di mun-
gitura era svolto completamente a 
mano, le mucche andavano munte 
due volte al giorno, dalle due di not-
te alle sei del mattino e dalle due alle 
sei del pomeriggio. Il famei si sede-
va sullo scagnel, appoggiava la testa 
sulla mucca e doveva stare attento a 
togliere fino all’ultima goccia di latte 
altrimenti all’animale sarebbe venu-
ta la mastite.
Il menalacc era l’uomo che raccoglie-
va il latte dai contadini per conto dei 
caseifici e delle latterie.
Per i campi era molto importante l’irri-
gazione. I campi venivano allagati uno 
alla volta attraverso le rogge e i canali, 

che servivano anche per drenare le acque 
in caso di piogge abbondanti.
Il campee (camparo) era colui che 
gestiva l’irrigazione. Soprattutto 
d’estate lavorava anche di notte per 
rimuovere delle tavole di legno che 
fungevano da paratie, l’usciera, e fare 
arrivare l’acqua ai campi. D’inverno 
si assicurava che i canali fossero ripu-
liti e liberi da arbusti e sterpaglie, per 
fare questo si avvaleva dell’aiuto dei 
contadini. Il lavoro di pulizia dei fossi 
era molto importante perché assicu-
rava una maggiore portata e scongiu-
rava il pericolo di esondazioni.

È giusto ricordare che i contadi-
ni non possedevano nulla a parte 
qualche suppellettile, qualche volta 
pochi animali, pochi vestiti e le len-
zuola della dote.
I gessatesi divennero proprietari del-
le case dove abitavano e delle terre 
che le loro famiglie coltivavano da 
generazioni acquistandoli, spesso 
con grandi sacrifici, dopo la seconda 
guerra mondiale grazie alla fonda-
zione delle cooperative.

(tratto dal Dialogo  
marzo-aprile 2010)



grAnde successo dellA primA ediZione dellA settimAnA dellA letturA

Chi legge... spicca il volo

cui è negato il futuro. Le classi terze 
hanno incontrato il giornalista delle 
Iene, matteo Viviani, che ha trattato 
il tema del “bullismo”, previsto nel 
Progetto “RI-conoscere il bullismo” 
della prof.ssa barretta. 
Grande soddisfazione ed entusia-
smo per tutti! Che dire… arrivederci 
al prossimo anno con la settimana 
della lettura!

la commissione eventi 
m. Schiavarelli, a. Salimeni,  

V. musumeci, m. attanà,  
r. micelli,  e. Taddeo,  

G. manganello, G. ravanelli,  
S. maggioni, S. preziati

Dal 5 al 9 febbraio l’I-
stituto Comprensivo 
“Alda Faipò”, Infan-
zia, Primaria e Secon-
daria di Gessate e di 

Cambiago, è stato protagonista di 
una settimana davvero speciale! La 
commissione eventi ha promosso 
una settimana ricca di eventi volti a 
sottolineare l’importanza della lettu-
ra, come strumento elettivo di cono-
scenza di sé e del Mondo, nonché di 
arricchimento interiore e culturale. 
Non a caso la scelta dello slogan 
“chi legge…spicca il volo”, prota-
gonista del segnalibro che tutti gli 
alunni hanno ricevuto in regalo. Sul-
lo stesso, oltre al logo del comitato 
Genitori di Gessate e di Cambiago, 
che hanno generosamente contribu-
ito alle stampe, è stato reso pubblico 
il logo ufficiale dell’Istituto.
Per ciascun ordine di scuola sono 
stati individuati  temi diversi.
La Scuola dell’Infanzia ha dedicato 
la Settimana della Lettura ai cinque 
sensi. 
A Gessate nell’arco della settimana 
sono state effettuate le letture gusto-
se, musicali, olfattive, tattili e visi-
ve. L’attrice Debora Villa ha letto 
ai bambini “Cappuccetto Zozzo”, le 
prof.sse r. micelli e F. carola hanno 
eseguito “Ma mère l’Oye” di Ravel 
per pianoforte a 4 mani, la maestra 
M. Attanà ha rappresentato una sto-
ria con il kamishibai. 
A Cambiago, sono stati organizzati 
momenti di lettura con la partecipa-
zione di N. milan, G. aloisio, p. ca-
protti, r. Venier, Valentina e Giulia 
e con il supporto della biblioteca. 
Ogni racconto aveva come obietti-
vo quello di avvicinare i bambini ad 
una rielaborazione sensoriale del te-
sto ascoltato. 
Gli insegnanti hanno accolto con en-
tusiasmo questa opportunità, con-
sapevoli del fatto che un bambino 
che riceve una quotidiana lettura, 
avrà sempre un vocabolario ricco, si 
esprimerà meglio e sarà curioso in 
futuro di leggere.
La Scuola primaria  ha individuato 
cinque temi per ciascuna interclasse.
Le classi Prime di Gessate e Cam-
biago hanno incontrato la scrittrice 
Franca Turco, che per l’occasione 
ha scritto la favola “La puzzola e la 
volpe”, incentrata sul viaggio emo-
zionante dei due protagonisti nel 
bosco. Il tema è stato quello delle 
emozioni. Ciascuna classe ha parte-
cipato alla lettura animata dell’autri-
ce, che con semplicità e dolcezza ha 
catturato l’interesse dei bambini. Per 
gli alunni delle classi prime questa 
è stata la settimana senza zaino. I 
bambini sono arrivati a scuola senza 
cartella, partecipando con interesse e 
curiosità a tutte le attività proposte: 
letture di storie sulle emozioni, cre-
azione dell’angolo “comodo” della 
lettura in classe, laboratori per la 

realizzazione di libretti, cartelloni, 
decorazioni, strumenti e giochi sulle 
emozioni. Entusiasmanti sono stati: 
la giornata “Tè e biscotti in bibliote-
ca”, l’ingresso a sorpresa di Nonna 
Vittoria e momenti comuni di condi-
visione a classi aperte.
Il tema per gli alunni delle classi Se-
conde è stato “Favole e Fiabe”. A 
Gessate i bambini hanno ascoltato 
delle letture animate con la biblio-
tecaria, lorella bernardi, e assistito 
alle fiabe recitate dagli alunni delle 
classi Quinte. A Cambiago, le classi 
hanno incontrato lo scrittore manuel 
Vertemara che, dopo aver letto “Da-
niel e il tulipano gigante”, ha proiet-
tato le illustrazioni del libro e le varie 
fasi di progettazione. Inoltre, sono 
stati accolti dalla bibliotecaria, P. Sa-
vino che ha letto per loro. Entrambe 
le classi hanno assistito all’esibizione 
per pianoforte a quattro mani, delle 
prof.sse r. micelli e F. carola.
Il tema individuato per le classi Ter-
ze è stato “Tra miti e leggende”. A 
Gessate, gli studenti hanno ascolta-
to il mito “Prometeo e il fuoco” let-
to dall’attrice Debora Villa, hanno 
realizzato dei cartelloni e un libret-
to contenente la rielaborazione di 
miti letti in classe o visti, in seguito 
allo spettacolo “Pescatori di stelle”. 
A Cambiago, le classi terze hanno 
ascoltato “Storie di bambini molto 
antichi”, letto da cristina elli. Que-
sto incontro ha offerto agli alunni lo 
spunto per la realizzazione di un li-
bretto nel quale gli alunni hanno in-
ventato vari miti sulla creazione. 
Le quarte hanno affrontato il tema 
“Gli ingredienti per cucinare una 
storia”. A Gessate, gli alunni hanno 
dedicato diversi momenti della gior-
nata alla lettura e all’ascolto di testi, 
lavorando a classi aperte sulle tipo-
logie testuali e sulla produzione de-
gli stessi. Hanno assistito all’esecu-
zione canora della soprano r. Fiocco 
e hanno partecipato all’incontro con 
il giornalista ambrosoni. A Cambia-

go, gli alunni hanno incontrato lo 
scrittore-illustratore m. Vertemara, 
che ha descritto la sua professione e 
gli strumenti che usa per realizzare il 
suo lavoro. 
Il tema affrontato dalle classi Quinte 
è stato: “I colori del genere lettera-
rio”. A Gessate, la visione del film 
“Page master” ha offerto spunti di 
riflessione sulla varietà dei generi 
letterari: sono state drammatizzate 
fiabe, inventati accompagnamenti 
musicali di storie, letti vari racconti, 
tra i quali il libro “Me, mum & mi-
stery” di lucia Vaccarino, scrittrice 
incontrata dai ragazzi. Le quinte di 
Cambiago con la giornalista Sabrina 
Sala hanno scoperto e approfondito 
la conoscenza di un genere letterario 
che si può tingere di vari colori: la 
cronaca.
La scuola primaria di Cambiago ha 
organizzato l’apertura della settima-
na con la lettura del maestro Salvo 
pipino di un brano de “Il piccolo 
principe” con un accompagnamento 
musicale. 
La Scuola Secondaria ha promosso 
interessanti iniziative. 
A Gessate, gli studenti hanno vissu-
to una full-immersion di due giorni 
con la scrittrice Daniela maddale-
na, che ha deliziato le classi prime 
conversando con i ragazzi della sua 
attività e dei suoi libri. Un altro mo-
mento significativo è stato la lettura 
di un testo musicale, con l’intervento 
della soprano r. Fiocco e della prof.
ssa micelli, che hanno eseguito al-
cuni lieder di Mozart, Schumann, 
Tschajkovsky. 
A Cambiago, le classi prime hanno 
incontrato alessandro corallo, auto-
re de “Il mappamondo magico” che 
ha suscitato nei ragazzi forti emozio-
ni. Attraverso le avventure del prota-
gonista, hanno scoperto come vivo-
no i bambini ad Haiti, nel Congo, in 
Romania, in Bolivia, in Mauritania: 
bambini orfani, bambini costretti a 
lavorare come schiavi, bambini a 
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Lo scorso febbraio il Comi-
tato Genitori della scuola 
di Gessate ha organizzato, 
con la collaborazione del 
Comune, due incontri di 

approfondimento su temi molto at-
tuali e sempre più sentiti dalle fami-
glie: dislessia e bullismo.
L’incontro sulla dislessia è stato un 
momento di grande partecipazione 
della cittadinanza in occasione della 
presentazione del libro di Francesca 
Magni “Il bambino che disegnava 
parole”. Sono stati approfonditi temi 
delicati e emotivamente coinvolgen-
ti: inclusione scolastica, tipicità di 
ciascuno di noi, difficoltà della fami-
glia e ruolo della scuola nelle diverse 
modalità di apprendimento.
Il convegno sul bullismo e cyberbul-
lismo ha rappresentato un momento 
di approfondimento di tematiche che 
toccano, prima o poi, tutte le famiglie 
di figli adolescenti. Con lo psicologo 
clinico esperto in dipendenze da in-
ternet Gabriele Gramaglia e la psi-
cologa clinica e consulente familiare 
Monica Borgogno si è parlato anche 
di adolescenza e di dipendenze da 
sostanze. Sono intervenuti anche le 

Il Natale 
ha portato 
due gradi-
te sorprese 
ai bambini, 

ai genitori e agli 
operatori del Lat-
tuada: durante le  
festività natali-
zie il consiglio di 
amministrazione, 
con i frutti di una 
oculata gestio-
ne economico-
patrimoniale dei 
due anni appena 
trascorsi, è riuscito a fare dei primi 
piccoli, ma importanti, investimenti 
nella scuola e nel suo rinnovamento.
Come prima cosa, nell’ottica di una 
riduzione dei costi e degli sprechi, è 
stato fatto un intervento sull’impian-
to idraulico di riscaldamento, che ne 
migliorerà le prestazioni e consentirà 
ottimi risparmi di spesa per la scuo-
la. 
Secondo e più evidente intervento, 
che tutti avranno notato al rientro 
dalle festività natalizie, ha riguarda-
to la riverniciatura interna di tutta la 
scuola e l’esecuzione di tanti piccoli 
ma necessari interventi di ripara-
zione e sostituzione, come l’applica-
zione di nuovi spigoli paracolpi, di 
cornici in legno in tutte le classi per 
attaccare i lavoretti dei bimbi, stucca-

ture, sostituzione di lavandini rovi-
nati e piccoli lavori di muratura, in-
clusa la sistemazione di una parte di 
pavimentazione nella zona attigua 
alla palestra.
Possono sembrare dei piccoli passi 
per la nostra scuola, ma segnano una 
notevole inversione di tendenza e un 
cambio di rotta che il nuovo Consi-
glio di amministrazione sta tentando 
di imprimere alla scuola, affiancan-
do all’ampliamento dell’offerta for-
mativa un ambiente scolastico più 
confortevole e sicuro per i nostri 
bambini.
Non dimentichiamo mai che la no-
stra scuola è una Fondazione senza 
scopo di lucro e che pertanto reinve-
ste tutti i suoi introiti nel migliora-
mento della scuola stessa.

“BiAnco” nAtAle per il lAttuAdA

Riscaldamento migliorato
e riverniciatura della scuola

istituzioni comunali e scolastiche. In 
particolare la prof.ssa Laura Longa-
retti ha presentato quanto la scuola 
sta facendo in quest’ambito.
Soddisfatto il presidente del Comi-
tato Genitori, Leandro Trombetta: 
“Il Comitato è sempre più una realtà 
presente nel paese, frutto di lavoro 
di volontari che mettono a disposi-
zione il loro tempo per la comunità, 
chiunque voglia unirsi è assoluta-
mente benvenuto!”
Visitate la pagina Facebook @comitato-
genitorigessate.

Fabiana putzolu

comitAto genitori 

A confronto su dislessia e bullismo
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Valori a cui dar credito

Accomodati   
dove c’è 
cultura.
Accomodati   
dove c’è 
 comunità.

La Banca ha creduto nel nostro 
progetto e ha veramente scommesso 
su Operà Populaire, sostenendo  
la nostra Compagnia Teatrale.

ERIKA
presidente Operà Populaire

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

bccmilano.it/accomodati

Senza titolo-3   1 04/12/17   10:35
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Asta Benefica 2017. L’inte-
ro incasso di 415 euro, in-
tegrato con altri 85 euro, 
per complessivi 500 euro, 
è stato inviato a Padre 

Luigi Zaw Lwin, a Hanjao (Birma-
nia), per la costruzione della nuova 
Chiesa. Padre Luigi con un suo mes-
saggio ringrazia Gessate. L’originale 
della ricevuta di versamento è visibile 
presso la sede del Gelso.

Le serate fotografiche del venerdì. 
In Sala consiliare a Gessate:
- venerdì 20 aprile: 1° serata fotogra-

fica del venerdì;  Alessandro Rizzi-
tano presenta William Klein;

- venerdì 4 maggio: 2° serata foto-
grafica della prof.a Anna Torterolo 
“Pittura classica e moderna”;

- venerdì 18 maggio: 3° serata foto-
grafica della prof.a Anna Torterolo 
“Fotografia e Pittura”. 

mostre
13 maggio: Festa di Primavera
Mostra Luoghi Abbandonati, 
Acquarelli di Giulio Fumagalli
presso la Sala Matrimoni. 
Corso di Fotografia
Venerdì 6 aprile - 1° lezione Corso di 
Fotografia – Cooperativa 
Venerdì 13 aprile - 2° lezione Corso 
di Fotografia – Cooperativa 
Domenica 15 aprile - 1° Uscita prati-

ca corso di fotografia
Venerdì 11 maggio - 3° lezione Corso 
di Fotografia – Cooperativa 
Venerdì 25 maggio - 4° lezione Corso 
di Fotografia – Cooperativa
Domenica 27 maggio - 2° Uscita pra-
tica corso di fotografia 
Venerdì 8 giugno - 5° lezione Corso 
di Fotografia - Cooperativa 
I dettagli saranno pubblicati sulla pagi-
na FB Gruppo Fotografico Il Gelso.

BabyWorld il tuo bambino in mani esperte e sicure

Vi aspettiamo
Via Leopardi - Inzago (MI)
Info: 02 95310580 - Cell. 338 5932603

Sono aperte le iscrizioni
per l’anno educativo

- Orari personalizzati 07.30 - 18.30
- Inserimento tutto l’anno
- Consulenza pedagogica
- Spazio gioco

AMBULATORIO

Co

rt  Grand
    

     
 nuov  apertur !

 

 
 

 

VETERINARIO

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

Visite specialistiche
• dermatologia • cardiologia
• oftalmologia • neurologia
• ortopedia 
• terapia comportamentale

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

orari
lun-ven 9.30 - 12.30
 15.30 - 19.30
sabato 10.00 - 13.00
 15.00 - 18.00

Dott.ssa Annalisa Cervi
Dott.ssa Nicoletta Fantoni

Piazza Corte Grande, 2 - Gessate
tel. 02 23164219

www.ambulatorioveterinariocortegrande.it
info@ambulatorioveterinariocortegrande.it

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

AssociAZione gruppo Artisti gessAtesi il gelso

Mostre, corsi di fotografia e un’asta benefica

Con l’arrivo della Primavera 
l’Associazione culturale Na-
masté vi accoglie con momenti 
dedicati al Benessere. 
I nostri consulenti vi accom-

pagneranno in percorsi rigeneranti grazie 
all’Ayurveda, alla Riflessologia Plantare 
Applicata, alla Riflessologia Facciale Vie-
tnamita, all’Agopuntura, al Massaggio 
Infantile, alla Biodanza, a consulenze Nu-
trizionali e Bioenergetiche. 
Per avere maggiori informazioni, non esi-
tare a contattarci al 3403422290 o seguici 
su Facebook chiedendoci l’amicizia o se-
guendo la nostra pagina Namasté Gessate. 

Francesca De bartolomeis

AssociAZione culturAle nAmAstè

Benvenuta Primavera! 
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L’idea di fondare un Moto 
Club a Gessate prende 
vita nella metà degli anni 
cinquanta dal Circolo Gio-
vanile Controcorrente, che 

aggregava i giovani che non si senti-
vano più frequentatori dell’Oratorio, 
e che svolgeva serate culturali, ogni 
sabato, sui più svariati argomen-
ti: teatro, sport, olimpiadi tra va-
rie squadre oratoriane e anche una 
scuola politico-amministrativa. Si 
rivolgeva soprattutto ai diciottenni e 
aveva come obiettivo quello di aprir-
si ad altre società presenti nel paese: 
ACLI, sindacato, partiti politici.
Due giovani, Arnaldo Bertini e Emi-
dio Colombo, erano tra i più attivi e 
presenti in quelle iniziative e quan-
do vennero a sapere che il Moto Club 
Giana a Gorgonzola aveva chiuso la 
società pensarono di riprendere a 
Gessate un’iniziativa che riuscisse ad 
aggregare i giovani che allora posse-
devano le prime moto, i motorini, gli 
scooter. Il 26 settembre 1958 si costi-

tuisce la società sportiva “Moto Club 
Gessate”, presidente Guido Tresoldi, 
con un folto gruppo di appassionati 
motociclisti in sella alle Guzzi, alle 
Gilera 125, alle Vespa e alle Lambret-
ta dell’epoca. Il primo gennaio 1959 
la società è ufficialmente iscritta alla 
Federazione Motociclistica Italiana e 
le viene assegnato il numero di ma-
tricola 0015. 
Nel 1960 organizza la prima Mo-
toscuola e nel 1963 lascia la sede 
dell’Oratorio e si trasferisce in via 
Badia. Organizza la Befana Motoci-
clistica Benefica, in collaborazione 
con il M.C. Ticinese, con meta l’Isti-
tuto casa famiglia di Rivolta d’Adda 
che continua ancora a tutt’oggi con 
due presenze annuali, una benefica 
e una di animazione. Nel periodo 
1969-1975 è notevole l’attività di ra-
duni gimkane con l’organizzazione 
del “Campionato Italiano Gimkane” 
del 1969 a Milano. 
Il Moto Club assicura anche la pre-
parazione e la formazione dei suoi 

dirigenti e in quel periodo Arnaldo 
Bertini consegue il brevetto di Com-
missario di Gara Nazionale della 
Federazione Motociclistica. Alla 
scomparsa, nel 1977 di Guido Tre-
soldi, viene eletto presidente Carlo 
Mantegazza, nella certezza e con-
sapevolezza che quanto fatto deve 
avere un seguito. Nel 2002 uno dei 
tre soci fondatori, Arnaldo Bertini, 
succede a Carlo Mantegazza e, nel 
segno dei suoi predecessori, porta a 
Gessate l’organizzazione di una gara 
di campionato italiano di regolarità. 
Alla fine del 2010, il M.C. conta 201 
iscritti e sposta la sede in una delle 
bellissime e affrescate sale di Villa 
Daccò dove dispone di ampi spazi 
di aggregazione. Nel 2013 viene elet-
to un giovane appassionato e con il 
sangue blu del motociclista: Ambro-
gio Mantegazza, figlio di Carlo, se-
condo presidente. Con entusiasmo e 
forza egli imprime una accelerazione 
all’attività. Purtroppo nel dicembre 
2013 è vittima di un tragico incidente 

con la sua Honda 1000 e la presiden-
za viene assunta da Vito Disimino, 
che ha favorito la collaborazione e 
l’affiliazione al Moto Club AMSA-
a2a di Milano. 
“Tante sono le persone speciali che 
mi sento di ringraziare in questo per-
corso di vita e professionale che ha 
regalato a tutti noi grandi emozioni.- 
ha dichiarato Arnaldo Bertini- Chi 
con me ha iniziato questa meravi-
gliosa avventura, chi ha continuato 
nel solco di una tradizione e chi ora 
guarda al  futuro con passione, capa-
cità, esperienza, innovazione. L’ami-
cizia che ha legato tutti noi in questi 
anni è stata fondamentale per vedere 
realizzati sogni e progetti”.
Quest’anno ricorre il sessantesimo 
dalla sua fondazione e l’associazione 
si prepara a festeggiare un traguar-
do importante che ha il sapore della 
vittoria di una cooperazione comune 
fatta di impegno, determinazione e  
volontà.

augusta brambilla

moto cluB gessAte

Pronti per festeggiare il sessantesimo anno di attività

uesto numero del Dia-
logo arriva nelle case 
dei gessatesi dopo che 
la nostra Chiesa locale 
e quella in tutto il mon-
do ha festeggiato la 
Risurrezione di Cristo 

nella Pasqua. Come scrive S. Paolo, 
se Cristo non fosse risorto e, quin-
di, se noi non risorgessimo, tutto 
cadrebbe, sarebbe vana la predica-
zione, la fede. Per questo, la nostra 
Parrocchia vive la propria missione 
scandendo ogni periodo con appun-
tamenti precisi, momenti per tutti 
per vivere la propria fede, e anche 
occasione per conoscersi meglio nel-
la nostra comunità. Appuntamenti 

legati alla somministrazione dei Sa-
cramenti saranno domenica 29 aprile 
e domenica 13 maggio, dove durante 
la S. Messa delle ore 10.30 i ragazzi 
di IV elementare riceveranno Gesù 
eucaristico per la Prima S. Comu-
nione. Nella S. Messa delle 10.30 di 
domenica 20 maggio i ragazzi di V 
elementare, al termine del cammino 
di iniziazione cristiana, riceveranno 
lo Spirito Santo nel sacramento del-
la Cresima. Come ogni anno, verrà 
proposto l’oratorio estivo, non solo 
“posto dove passo il tempo in estate 
quando la scuola è finita”, ma vera e 
propria proposta educativa e di vita 
comunitaria, per i ragazzi dalle ele-
mentari alle superiori. Quest’anno 

inizierà l’11 giugno e terminerà il 13 
luglio.
Estate, tempo di vacanza, la nostra 
comunità pastorale propone: per i 
ragazzi dalla V elementare alla II 
media vacanza comunitaria al passo 
del Tonale dal 16 al 20 luglio; per i 
ragazzi dalla III media alle superiori 
sempre al passo del Tonale dal 20 al 
24 luglio – occasione di crescita e di-
vertimento, insieme a ragazzi di altri 
oratori. Anche alle famiglie è propo-
sta una vacanza comunitaria dal 28 
luglio al 4 agosto in Val d’Aosta  per 
condividere insieme la vita “fuori 
dal lavoro”.
Due importanti feste aperte a tutta 
la comunità verranno organizzate in 

oratorio. Domenica 10 giugno per la 
chiusura dell’anno di catechesi: alle 
10.30 S. Messa, a seguire pranzo di 
condivisione e strepitosi giochi per 
tutti. Anche per la fine dell’oratorio 
estivo, la sera di giovedì 12 luglio ci 
sarà la grande festa finale organiz-
zata dai ragazzi con tante sorprese! 
Superfluo dirlo: ad ognuno di questi 
appuntamenti, sia puramente reli-
giosi che di festa e vacanza, sono tutti 
invitati, ognuno di voi è ben accol-
to. Per informazioni più dettagliate 
sulle celebrazioni e iniziative, si può 
far riferimento a “Il Ponte” notiziario 
settimanale della Comunità pastora-
le della Divina Misericordia, dispo-
nibile in chiesa ogni sabato.

pArrocchiA ss. pietro e pAolo

Tutti gli appuntamenti per i mesi post-pasquali

Q

Dopo il grande successo 
della presentazione del 
libro “ Dov’è Dio”, il 
Centro culturale San 
Mauro prosegue la 

propria attività con tre proposte:
• “la Via crucis come incendio del 
cuore”: visita a “Via Crucis” di Ga-
etano Previati in mostra al museo 
Diocesano di Milano e alle principa-
li opere esposte nel museo. Sabato 
14 aprile ore 15.30. Visita guidata a 
cura dell’associazione ambarabart. 
• presentazione del romanzo 
“Furlana. Storia di questa notte” 
di Francesco Fadigati. Presso la 
sala matrimoni di Villa Daccò gio-
vedì 10 maggio alle ore 21. ”Furla-
na, storia di questa notte” è il titolo 

del nuovo romanzo di Francesco 
Fadigati. Alla sua terza impresa 
letteraria, dopo il primo romanzo 
di genere storico e il secondo com-
pletamente immerso nella contem-
poraneità, questo terzo lavoro di 
Fadigati stupisce il lettore per l’im-
postazione data all’opera divisa  
tra una parte fiabesca e una parte 
romanzo epistolare, dove le episto-
le sono sostituite da mail che i due 
protagonisti, Andrea e Miriam, si 
scrivono nell’arco di una notte.”
• Visita alla mostra “Impressio-
nismo e avanguardie” a palazzo 
reale: selezione di 50 capolavori 
provenienti dal Philadelphia Mu-
seum of Art. Visita guidata a cura 
dell’associazione Ad Artem venerdì 

25 maggio 2018 alle ore 18.30. Il per-
corso guidato dà modo di conoscere 
la ricchissima collezione del Phila-
delphia Museum of Art, nata tra la 
fine dell’Ottocento e l’inizio del No-
vecento grazie alle donazioni di mol-
ti collezionisti americani. Partendo 
dalle opere degli Impressionisti, per 
arrivare fino alla nascita delle Avan-
guardie storiche, la visita in mostra 
racconta la nascita dell’arte moder-
na, e il ruolo fondamentale della città 
di Parigi.
• Intanto prosegue presso l’oratorio 
San Giovanni Bosco il corso d’italia-
no per stranieri (rivolgersi a Clara 
Lanzani).
Per informazioni e iscrizioni: 
centrosanmaurogessate@gmail.com

centro culturAle sAn mAuro

Tre proposte: la prima è la “Via Crucis”

“La Via Crucis è una delle numerosis-
sime opere religiose di Gaetano Pre-
viati (1852-1920) alla quale l’autore 
ha dedicato la parte migliore di sé, 
nello sforzo di imprigionare l’essen-
ziale, cioè pensiero e sentimento.”
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Professionalità,
eleganza   

e competenza.

Basta un dettaglio
per fare 

la differenza.

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 

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

comitAto civico gessAte

Ad aprile si rinnova 
il Consiglio Direttivo

Trascorsi quattro anni dalla 
sua costituzione, avvenu-
ta nel marzo 2014, come 
previsto dallo Statuto il 
Comitato Civico procede-

rà al rinnovo del Consiglio Direttivo.  
Le votazioni per l’elezione del nuovo 
Consiglio avverranno tramite la con-
vocazione di un’assemblea pubblica 
il prossimo aprile.  
Invitiamo coloro che sono interessati, 
a far pervenire la propria candidatu-
ra inviando una mail al Comitato Ci-
vico (comitatocivicogessate©gmail.
com) entro il 2 aprile. Requisiti es-
senziali per la nomina a consigliere 
sono la residenza o domicilio nel co-
mune e compimento del 18° anno di 
età. Nel corso dell’assemblea si pro-
cederà alla lettura e approvazione 
dello statuto, alla presentazione dei 
candidati e alle votazioni per l’ele-
zione del nuovo consiglio direttivo.
I primi anni di attività del Comitato 
sono stati molto intensi, con difficoltà 
ma anche soddisfazioni: con il sup-
porto dei promotori e l’unione dei cit-
tadini, abbiamo ottenuto dei risultati 
ma soprattutto abbiamo fatto sentire 
la nostra voce alle istituzioni.
È importante quindi dare continuità 
alle nostre azioni; l’impegno del Co-
mitato è proprio quello di mantenere 
vivo l’interesse delle istituzioni sulle 
problematiche che riguardano il no-
stro territorio.

Tre concerti per celebra-
re alcuni tra i più grandi 
musicisti della musica oc-
cidentale: è questo il filo 
conduttore della stagione 

“Gessate in Musica…notti di note” 
che l’Associazione Harmonia pro-
pone per arricchire di cultura que-
sta primavera. Il 2018 segna infatti i 
100 anni dalla morte di Debussy, 150 
anni dalla morte di Rossini e 50 anni 
dalla morte di Castelnuovo-Tedesco: 
ed ecco quindi che in ognuno dei 
tre concerti ci saranno musiche di 
questi grandissimi compositori. In 
programma il duo giovanissimo ma 
già esperto e apprezzato formato da 
Tarcisia Bonacina (chitarra) e David 
Monge (flauto). Si esibiranno anche 
il duo di chitarre Enea Leone e Chri-
stian El Khouri e infine il duo piani-
stico Elena Romanytcheva e Nicolas 
Benzoni, tutti concertisti e insegnanti 
della Scuola Tinina Amadei.
In estate, infine, nella splendida 
cornice di Villa Daccò si esibirà il 
complesso VagaMondo, quartetto 
d’archi che ci accompagnerà in un 
suggestivo viaggio nelle musiche 
della tradizione irlandese, italiana, 
yiddish e americana. Il quartetto è 
composto da Giorgio Molteni (inse-
gnante di violino presso la Scuola Ti-
nina Amadei), Carlo Ferrè (chitarra), 
Lorenzo Ravazzani (viola) e Matteo 

Pallavera (contrabbasso).  
Tutte le date sono ancora da definire, 
seguiteci sul nostro sito e sulla nostra 
pagina Facebook per gli aggiorna-
menti.
Da segnare infine la data del 7 apri-
le, che aprirà le danze della stagione 
musicale. Questa volta ad esibirsi 
non saranno dei professionisti, an-
che se ormai dopo 3 anni di studio 
questi musicisti hanno già una cer-
ta esperienza in materia di concerti. 
Di chi stiamo parlando? Dell’orche-
stra della Scuola di Musica Tinina 
Amadei, ovviamente! Il 7 aprile par-
teciperanno per la terza volta alla 
rassegna Giovani e Giovanissimi 
in Concerto, che quest’anno si terrà 
all’Auditorium dell’Orchestra Ver-

di in largo Mahler a Milano. Questa 
volta, inoltre, con loro si esibirà an-
che il coro degli alunni delle classi 
quinte della Scuola Primaria di Ges-
sate. Il coro è nato da un progetto di 
potenziamento musicale condotto 
dalla Professoressa Roberta Micelli, 
docente di musica presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado di Ges-
sate ed insegnante presso l’Associa-
zione Harmonia. La collaborazione 
tra Associazione Harmonia e il coro 
dei circa 100 ragazzini delle quin-
te elementari sarà sicuramente una 
preziosa sinergia che farà emoziona-
re con le note dei Carmina Burana. A 
dirigere orchestra e coro sarà la Pro-
fessoressa Roberta Micelli. 

agnese corbetta

AssociAZione hArmoniA

Gessate in Musica... notti di note
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gessAte live

Per il 2018 
un programma 
ricco di iniziative

Siamo nel nuovo anno, il 
2018. Per noi è solo il se-
condo, siamo ancora in 
fasce, eppure abbiamo 
già  organizzato e par-

tecipato a molti eventi. Siamo un 
gruppo affiatato che non si ferma 
mai. Per quest’anno vi possiamo 
confermare:
• Sfilata e mostra di auto storiche 
alle quali si aggiungerà anche il 
marchio di auto italiane più fa-
moso: la Ferrari, sinonimo di bel-
lezza e stile in ogni parte del mon-
do, ora nella bellissima cornice di 
Villa Daccò;
• Il Girovengandog che questa 
volta sarà articolato su due giorni, 
con al sabato il concerto di musi-
ca country e la domenica agility e 
mobility con premiazione dei no-
stri amici a quattro zampe, food 
truck e divertimento con spetta-
colo pomeridiano;
• La festa per i bimbi alla fine della 
scuola, con bancarelle gastronomi-
che, gonfiabili e tante sorprese;
• A Natale la festa in Corte Gran-
de con grandi e piccini.
Dobbiamo ringraziare il Comune 
di Gessate, che da quest’anno ha 
messo a disposizione tutta una 
nuova organizzazione per aiutar-
ci a snellire e rendere molto più 
chiare le procedure burocratiche. 
Potremmo realizzare gli eventi 
con maggiore forza, grazie alla 
possibilità di coesione tra tutte le 
associazioni gessatesi, con l’aper-
tura di tavole rotonde.
Questo ci darà la forza per parte-
cipare ad altri eventi che verran-
no organizzati sul territorio di 
Gessate.
Ricordatevi di visitare la nostra 
pagina Facebook per tutte le news 
e per postare i vostri commenti. 

L’Associazione Sephirah da 
sempre si occupa di soste-
nere la crescita e il benes-
sere delle persone. La vita 
oggi non è semplice per 

nessuno: ritmi serrati, tanti aspetti 
della vita da seguire e far funzionare 
(la vita personale, famigliare, lavora-
tiva ecc.), momenti di passaggio che 
possono rendere difficile il capire chi 
si è o se la strada che si sta percor-
rendo sia quella giusta. Per trovare 
le soluzioni migliori per affrontare la 
quotidianità è necessario ripartire da 
se stessi, acquisire consapevolezza, 
rompere schemi di comportamento 
e di pensiero che possono risultare 

Nei mesi di febbraio e 
marzo l’Artistica Ges-
sate è stata impegnata 
in diverse gare e tornei.
A marzo si sono con-

cluse le gare regionali di specialità 
Csen che hanno visto coinvolte le 
atlete dell’agonistica: la nostra atleta 
Greta Mancuso si è classificata prima 
nella categoria senior, mentre nella 
categoria esordiente, la piccola Au-
rora Ferrari ha ottenuto un meritatis-
simo ottavo posto in classifica gene-
rale. Il campionate Csen proseguirà 
nel mese di aprile con i campionati 
di specialità ed eccellenza.
Le atlete dell’agonistica e del promo-
zionale sono attualmente impegnate 
nel campionato di federazione.
A febbraio le altre ginnaste della so-
cietà hanno partecipato al torneo in-
tersocietario Tritium e alla Csen Start 

a Villasanta, raccogliendo anche qui 
diverse medaglie:
• Trofeo Tritium:
 Giovanissime 2011 livello A: An-

nachiara Passioni 3°;
 Giovanissime 2010 livello A: Auro-

ra Nebuloni 1°;
 Giovanissime 2010 livello C: Cre-

monesi Camilla 3°.
• csen Start:
 Senior 2° livello: Gaia Crippa 3°;
 Babygym: Ryan Hasalla: 2° percor-

so baby
Il presidente della società Francesca 
Marzaroli, si dichiara soddisfatta 
dei risultati raggiunti dalla società 
e aspetta tutti alla festa dello sport a 
maggio.
Per informazioni: www.asdartisti-
cagessate.com – pagina Facebook @
artisticagessate

Fabiana putzolu

Il 2 marzo l’Atletica Gessa-
te ha festeggiato l’inizio del 
2018 insieme ai suoi atleti. La 
cena societaria è stata, oltre 
che momento di condivisione 

e aggregazione, l’occasione per pre-
miare da parte del presidente Yari 
Comotti alcuni atleti che si sono par-
ticolarmente distinti per impegno e 
costanza. Tra questi Lorenzo Sandri-
ni, Elena Celestini, Matteo Vergani, 
Marco Bertini. Altri atleti hanno otte-
nuto record societari: Alice Bramba-
ti, Marta Brambilla, Sara Montagna, 
Annachiara Girardi ed Elisa Siniga-
glia, arrivata in finale ai campionati 
italiani di prove multiple.
È stata l’occasione per consegnare 
anche i diplomi al gruppo adulti, i 
dieci che hanno contribuito a fon-

dare il gruppo podisti dell’Atletica 
Gessate. Grande commozione quan-
do il gruppo adulti ha ringraziato gli 
allenatori che, con grande pazienza e 
dedizione, sono riusciti a formare un 
gruppo affiatato e compatto che ha 
raggiunto risultati inaspettati.
Soddisfazione degli allenatori Libo-
rio e Luisa che dichiarano “quando 
abbiamo pensato a questo corso, 
avevamo in mente di avvicinare allo 
sport persone adulte che avevano ri-
nunciato a praticarlo per vari motivi. 
Vedere i risultati di oggi, le gare cui 
partecipiamo, è fonte di grande sod-
disfazione”. Cooming soon: Gessate 
in corsa a settembre!
www.atleticagessate.it e pagina FB @
asdatleticagessate

Fabiana putzolu

AssociAZione sephirAh

Un aiuto per vivere al meglio
dannosi per se stessi e gli altri, ascol-
tare le proprie emozioni, guardare 
a se stessi e al mondo intorno con 
sguardi sempre nuovi e carichi di 
fiducia.
Per sostenere le persone in questo 
processo, proponiamo presso le 
scuole di Gessate degli incontri gra-
tuiti, presso la nostra sede (in via 
Manzoni 11) degli incontri di gruppo 
volti a risolvere difficoltà personali e 
famigliari (percorsi di mindfulness, 
costellazioni familiari, incontri for-
mativi) e, novità importante, col-
loqui gratuiti individuali con una 
consulente esperta in dinamiche 
psicologiche personali, familiari e 
lavorative. Per prenotare i colloqui 
ed essere informati sulle iniziative: 
associazionesephirah@gmail.com 
334.8282861
Seguici anche sul sito www.sephi-
rah.it (sezione “Eventi”) e su Face-
book.

ArtisticA gessAte

Successi e piazzamenti

AtleticA gessAte

Il 2018 inizia, con la cena sociale
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Dopo il grande riscontro di pubblico e con-
sensi per la terza rinnovata edizione dei 
Mercatini di Natale, svoltasi in Villa Dac-
cò il 16 e 17 dicembre scorsi, il Comitato 
Gessate C’È è già al lavoro per organizzare 

venerdì 13 e sabato 14 luglio 2018 il 3° “Gessate Street 
Fest”, manifestazione di musica, cibo di strada e tenden-
ze che sta diventando un appuntamento estivo sempre 
più atteso e seguito, non solo dai gessatesi ma anche da-
gli abitanti della Martesana in genere. 
Come suo solito, il Comitato opererà nel solco della con-
tinuità ma anche della novità, mantenendo la location 
(il Parco di Villa Daccò), il format e i due target di ri-
ferimento (giovani e famiglie) delle prime edizioni, ma 
anche introducendo nuovi elementi di coinvolgimento. 
Sicuramente verrà rafforzata l’offerta musicale puntan-
do ad artisti di sempre maggior qualità, nonché a un pal-
co e un service degni di un evento in crescita. Riguardo 
allo street fest, oltre ai commercianti gessatesi, sarà pro-
babilmente confermato qualche operatore esterno che ha 

già partecipato alle edizioni precedenti, ma se ne stanno 
cercando anche di nuovi per creare un’offerta ancora più 
ricca e variegata. In costruzione e con grandi sorprese 
tutta l’area dedicata a intrattenimento, arte, tendenze, 
con spazi interattivi, esposizioni, performance, diverti-

Per i giovani atleti del Rug-
by è stato e sarà un perio-
do ricco di appuntamenti. 
Infatti si sono da pochis-
simo concluse le sessioni 

di allenamento di judo con la scuola 
A.S.D. Judo Kodokan Gessate, dove 
i giovani rugbisti hanno avuto modo 
di acquisire competenze proprie di 
un altro sport, ma molto utili anche 
nel proprio, come l’allenamento 
dell’equilibrio proprio e del disequi-
librio dell’avversario, le cadute in 
sicurezza e la gestione del proprio 
corpo nello spazio. Trovarsi in un 
contesto diverso dal solito con edu-
catori e compagni nuovi ha costitui-
to per i ragazzi anche un ottimo alle-

namento all’apertura mentale. 
Inoltre nei primi mesi dell’anno gli 
atleti hanno partecipato a diversi 
tornei durante i quali hanno incon-
trato sia squadre di pari livello che 
di livello superiore, e hanno dimo-
strato, in primis a loro stessi, il grado 
di competenze tecniche, atletiche e 
mentali acquisite nel gioco di squa-
dra, nei principi del rugby (avanza-
re, sostenere e continuare), ed ancora 
nella gestione degli imprevisti, della 
sicurezza e non per ultima della con-
centrazione, un’ottima dose di auto 
efficacia.
Nei prossimi mesi saranno impegna-
ti ancora in vari tornei, tra cui un tor-
neo di carattere internazionale dove 

si misureranno con squadre pro-
venienti da tutta Europa. Un’altra 
novità di questa stagione per i più 
grandi, sarà quella di due giornate 
di mini-stage, da trascorrere insieme 
ai compagni di squadra ed agli edu-
catori. Durante queste giornate si al-
terneranno laboratori teorici in aula, 
dove si visioneranno e commente-
ranno insieme delle riprese video, 
si lavorerà con il mental coach sullo 
sviluppo soggettivo per aumentare 
il livello di prestazione all’interno 
del gruppo, ad un lavoro di messa 
in pratica di quanto detto, visto ed 
analizzato in precedenza oltre ad 
allenamenti in altre due discipline 
sportive, che per ora restano una 

Finalmente, venerdì 23 feb-
braio, abbiamo ricevuto 
una notizia che aspettava-
mo da tempo: “È arrivata 
la macchina nuova”. Un 

bellissimo Doblò Fiat, che è stato 
allestito con pedana per carrozzina 
disabili. Si tratta di un prezioso rega-
lo fattoci da Mario e Milena, ai quali 
vanno i nostri calorosissimi ringra-
ziamenti. Avevamo assolutamente 
bisogno di una macchina nuova in 
sostituzione di un’altra che ormai 
con 250.000 km percorsi era diven-
tata troppo usurata per fare i servizi 
richiesti. Un grazie di cuore da noi e 
a nome di tutta Gessate. 
Approfittiamo di questa occasione 
per ringraziare anche tutti coloro 
che occasionalmente ci mandano do-
nazioni in denaro, anche le somme 
più piccole sono estremamente ne-
cessarie. Anche a loro vanno i nostri 

A.s.d. fennec foX rugBY

Sarà una primavera ricca di eventi

sorpresa. Il tutto caratterizzato dalla 
condivisione di colazione, pranzo e 
due pause di merenda.
Infine invitiamo tutti ai nostri open 
day che si tengono il sabato mattina. 
Raccomandiamo di seguirci sulla 
nostra pagina facebook “Fennec Fox 
Rugby Club” per controllarne le date 
e per essere sempre al corrente degli 
eventi e delle novità.

gruppo vos 

È sempre Natale quando arriva un regalo

comitAto gessAte c’è

Arriva l’estate, arriva Gessate Street Fest!

e di volontari per l’ufficio, bastano 
anche poche ore alla settimana. Ci 
trovate in piazza della Pace, dal lu-
nedì al venerdì tutte le mattine dalle 
ore 9 alle ore 12. Tel.: 02 95781844.

Ecco gli eventi che organizziamo 
quest’anno: il 13 aprile, Primo Soc-
corso pediatrico; il 9 novembre, Di-
sostruzione Pediatrica. Entrambi a 
Gessate presso la Sala Municipale, 
alle ore 21.
Il 15 aprile parteciperemo ad un 
evento organizzato dal Comune, con 
esercitazioni pratiche per i bambini 
e con la possibilità di vedere l’am-
bulanza dal vero. Li prepariamo per 
diventare futuri soccorritori di cui 
abbiamo sempre bisogno.
Il VOS è attivo anche presso le scuole 
del distretto, infatti il 9 marzo siamo 
stati all’Istituto Argentia di Gorgon-
zola per il corso di primo soccorso 
agli allievi delle quinte.
Tutti gli eventi sono pubblicati sulla 
nostra pagina Facebook. Seguiteci!
Per informazioni e richieste scrivete a 
eventi@gruppovos.org o telefonateci.

I Volontari VoS 

ringraziamenti e quelli di tutta la po-
polazione di Gessate. Gessate spesso 
viene definita chiusa e poco socievo-
le, ma invece con questi atti di gene-

rosità dimostra di avere conservato il 
senso della comunità. Vi ricordiamo 
che: abbiamo bisogno di volontari, 
abbiamo bisogno di volontari autisti, 

mento per i più piccoli. L’obiettivo 
del Comitato è realizzare un’iniziati-
va che continui a proiettare Gessate 
e le sue risorse anche al di fuori dei 
propri confini, attraendo pubblico 
dai comuni limitrofi, coinvolgendo 
con contenuti popolari ma stimolan-
ti e di qualità. Approccio questo nel 
dna del direttivo del gruppo, che nel 
corso di questi mesi, a partire dai re-
centi citati Mercatini, sta allargando 
il numero degli esercenti aderenti ai 
suoi progetti e mira ad aumentarlo 
ancora, anche attraverso nuove ini-
ziative da proporre direttamente nei 
negozi, quindi più accessibili per al-
cuni commercianti rispetto alla par-
tecipazione a grossi eventi.
Stay tuned…

omar contrafatto
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PRENOTA LA TUA 
CONSULENZA GRATUITA 
ENTRO IL 15 APRILE 2018
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A volte si pensa che pre-
parare qualcosa di sano 
e goloso in casa sia mol-
to laborioso…invece è 
più semplice di quanto 

si creda…e una volta presa la mano 
sarà ancora più facile e veloce.
Vi lascio la ricetta dei miei mini muf-
fin… morbidissimi! Ricetta semplice 
e versatile. Adatta per la prima co-
lazione, merenda… mini muffin o 
maxi plumcake, ma anche come base 
per i cupcake!

Ingredienti: 
2 uova 
225 gr di zucchero 
125 gr di burro a temperatura am-
biente 
225 gr di ricotta 
250 gr di farina 
1 bustina di lievito per dolci 
A piacere gocce di cioccolato-granel-
la di zucchero-marmellata o nutella

procedimento:
1. Sbattere le uova intere con lo zuc-
chero fino a ottenere un composto 
chiaro e spumoso.
2. Aggiungete nell’ordine: burro am-
morbidito, ricotta, farina, lievito. Do-
vete ottenere un composto abbastan-
za denso, non troppo liquido. Potete 
aggiungere anche la scorza di limone 

lA ricettA

Muffin morbidi alla ricotta

o arancia e qualche goccia del suc-
co… diventeranno ancora più buoni.
3. Inserite il composto nei pirottini 
all’interno di una teglia. Potete rico-
prire i mini muffin con gocce di cioc-
colato o granella di zucchero.
4. Potete mettere un cucchiaino di 
marmellata o nutella e ricoprirli con 
altro impasto.
5. Infornate a 180° per circa 20 minu-
ti. Una volta freddi potete spolverare 
con lo zucchero a velo!
A questo punto Buon appetito a tutti!

Fabiana putzolu



GruppI coNSIlIarI marzo/aprIle 2018 23

C’era una volta una comu-
nità, anzi un paese, posi-
zionato ai margini delle 
strade di collegamento 
e per questo tranquillo 

come non mai. Un paese dove la vita 
contadina procedeva con i suoi ritmi 
e le sue semplici quotidianità, tanto 
nelle cascine quanto nelle diverse 
corti raggruppate intorno alla chiesa. 
E così per secoli.  Ma anche qui, ine-
vitabilmente, arrivano i tempi mo-
derni, si accorciano i collegamenti, il 
cavallo in carne ed ossa lascia spazio 
a quello di ferro, così finisce per rom-
persi lo splendido isolamento in cui 
da sempre si era mantenuto il borgo 
e i suoi abitanti. E il paese cresce, non 
più con i lenti ritmi del passato ma re-
pentinamente e velocemente, troppo 
velocemente. Chi era povero e conta-
dino diventa ricco e borghese, qual-
cuno si improvvisa pure costruttore, 

si dimenticano le radici. Se da un lato 
arriva la ricchezza, dei pochi, quelli 
più svelti, la conseguenza dell’ur-
banizzazione gonfia il numero degli 
abitanti. Il paese mentre si divide tra 
chi c’era e gli altri, che poi vengono 
definiti i “foresti”, risponde con un 
arroccamento sempre più identita-
rio, alimentando un nuovo tipo di 
isolamento che la velocità dei nuovi 
collegamenti avrebbe, invece, do-
vuto far scomparire. E il combinato 
disposto dell’arroccamento dei più 
con l’arricchimento dei pochi finisce 
con l’alimentare gelosie, far nascere i 
“gruppi”, esacerbare gli egoismi ac-
crescere il senso de “la roba” di ver-
ghiana memoria. Tutti ormai consa-
pevoli degli interventi indispensabili 
per adeguare i servizi alla crescita 
repentina degli abitanti, ma preva-
le il motto egoista “everywhere but 
not in my garden” (ovunque ma non 

nel mio giardino) col risultato che tut-
to prima si rimanda e poi si blocca. 
E arriviamo ad oggi. Dove il borgo 
di campagna tranquillo è diventato 
ormai un agglomerato di cemento, 
dove si sono formati clan che ancora 
oggi fanno il bello e il cattivo tempo. 
Dove i servizi non sono stati adegua-
ti alla crescita del paese, se non con 
innumerevoli sforzi, fortunatamente 
in parte efficaci, ma soltanto negli 
ultimi anni nel tentativo di recupe-
rare il tempo perduto. Il sistema di 
connivenze egoiste, che tenta di na-
scondersi citando irrealistiche diver-
genze politiche, è riuscito a bloccare 
da un lato la soluzione dei problemi, 
trascurati per decenni proprio a cau-
sa di quello cui abbiamo accennato 
sopra, e dall’altro a permettere, se 
non addirittura sponsorizzare, scem-
pi come il centro commerciale e l’im-
pianto di trattamento dei rifiuti in 

Vorremmo utilizzare que-
sto spazio per un saluto 
all’amico e consigliere 
comunale di Gessate 
Bene Comune, Valerio 

Venturi, che ci ha lasciato in una 
fredda mattina di febbraio, a soli 38 
anni.
Ci siamo illusi per tanto tempo che 
alla fine, come sempre, avresti vinto 
tu. E invece te ne sei andato in pun-
ta di piedi, dopo aver salutato tutti. 
Dopo aver regalato una parola, un’u-
tima parola a tutti noi. Un sorriso, un 
pensiero, un libro. Sì, tu amavi scri-
vere e con eleganza cercavi di cam-

biare il mondo con la penna. Sempre 
garbato nel dire le cose, ma con la 
pacatezza di chi sa arrivare dritto 
all’obiettivo. Non mancavi mai di 
dire quello che pensavi. Combattevi, 
senza far male a nessuno, per quello 
in cui credevi. Un Paese più pulito, 
più vivibile, a misura di bambini, il 
nostro futuro. Credevi nei giovani. 
Amavi l’arte. La tua mente aperta e 
brillante lavorava per un Paese aper-
to e senza muri. Credevi nell’Euro-
pa. Tante volte ti hanno preso in giro 
per i tuoi inglesismi e le tue proposte 
così avanti e così preziose per la no-
stra comunità. E tu reagivi sempre 

con tono scanzonato, disincantato. 
Com’erano il tuo sguardo e il tuo 
sorriso.
Te ne sei andato insegnandoci cosa 
significhi vivere, cosa significhi ri-
manere aggrappato alla vita, ogni 
istante per un istante ancora di più. 
Ci hai insegnato quanto sia bello tut-
to anche quando tutto sta per finire. 
Ti ringraziamo per aver condiviso 
con noi questo percorso di impegno 
civile, battagliero ed elegante come 
solo tu sapevi essere. Ti ringraziamo 
per i contributi che ci hai lasciato, ne 
faremo tesoro.
Ci mancherai amico. Buon viaggio 

Gruppo Consiliare gessAte Bene comune

Ricordando Valerio, che ci ha lasciato

Gruppo Consiliare insieme per gessAte

“Everywhere but not in my garden”

parte al proprio paese, nonché opere 
inutili come lo spostamento della ex 
SS. Quindi avanti così, everywhere 
but not in my garden…..e intanto la 
gente muore sulle strade mentre i vi-
gili davanti le scuole fermano i TIR 
che nel 2018 ancora attraversano il 
paese!

Valerio. 
la tua lista “Gessate bene comune”

Scusandoci per non avere 
scritto il nostro contribu-
to nell’ultimo numero del 
dialogo, a causa di un di-
sguido, vogliamo ripetere 

anche qui le nostre osservazioni in 
merito al bilancio triennale e al do-
cumento unico di programmazione 
(DUP) presentati nell’ultimo con-
siglio comunale e a cui è dedicato 
questo numero del Dialogo. Il nostro 
voto è stato contrario per due motivi 
principali: il primo è la difficoltà  di 
trovare informazioni fruibili (soprat-
tutto di indirizzo politico) nel DUP, 
che diventa così un  insieme di ta-
belle piene di numeri difficilmente 
comprensibili (vi invitiamo a scari-
carlo e provare a leggerlo per cre-

dere). Entrando nel merito abbiamo 
apprezzato il tentativo fatto di con-
tenere la spesa, ma abbiamo dovuto 
constatare come il bilancio sembri 
ancora una volta più tendente solo a 
far quadrare i conti che a cercare di 
recuperare risorse e destinarle per 
qualcosa di cui i cittadini si potranno 
ricordare. Infatti non sono previsti 
investimenti in opere di alcun tipo 
se non manutenzioni per lo più or-
dinarie (a parte una doverosa ristrut-
turazione di alcune aule della scuola 
media). Ci è stato risposto che i soldi 
non ci sono e che gli oneri di urba-
nizzazione sono sempre più bassi. 
Pensiamo che, per quanto pochi, si 
debba cercare di utilizzare gli oneri 
interamente per investimenti, cer-

cando di contenere ancora la spesa 
corrente. Inoltre andrebbero indagati 
maggiormente i motivi per cui parti-
colarmente a Gessate gli oneri siano 
così bassi e quali frutti abbiano dato 
gli studi urbanistici condotti durante 
questi anni sull’area della metropo-
litana.
Questo pezzo viene consegnato il 
giorno delle elezioni politiche e an-
cora non sappiamo l’esito certo. 
Quello che però sappiamo è che tra 
un anno sarà la volta del nostro co-
mune. Crediamo che ci sia ancora un 
popolo che si riconosce nelle idee del 
centrodestra e per questo motivo in-
vitiamo, ancora una volta, chiunque 
avesse interesse a collaborare con 
noi per costruire qualcosa nell’im-

Gruppo Consiliare gessAte per il futuro

Perché abbiamo votato contro il bilancio

mediato futuro a scriverci alla mail 
gessateperilfuturo@gmail.com o alla 
pagina facebook https://www.face-
book.com/gessatexilfuturo/ dove 
troverete anche aggiornamenti sulla 
nostra attività politica.
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Entra in sala senza fare coda: iscriviti 
gratuitamente all’evento sul sito www.
globogis.it e porta con te il QRcode che 
ricevi via mail! Solo chi si iscrive sul sito 
www.globogis.it potrà scaricare dalla sua 
area personale l’attestato di partecipazione 
nei giorni successivi l’evento.

 ISCRIZIONE E ATTESTATO CON IL PATROCINIO DI

      

PROGRAMMA
Moderatore: Sindaco del Comune

30’   Benvenuto: registrati ed entra in sala!

10’  Il tuo Comune sempre aperto
con lo sportello telematico polifunzionale

Sindaco del Comune
10’  Il codice dell’amministrazione digitale

e i diritti del cittadino
GLOBO srl

30’  Presentiamo insieme una pratica telematica
Referenti dell’amministrazione e della GLOBO srl

10’  Confrontiamoci
Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico

 30’  Aperitivo in compagnia
curato da Accademia Formativa Martesana – Città di Gorgonzola

Comune di 
Bussero

Amministrazioni digitali con 
lo sportello telematico  
polifunzionale:  
invia tutte le tue 
pratiche online
Un tour nei Comuni dell’aggregazione della Martesana 
per sburocratizzare la vita di cittadini, professionisti e imprese

Comune di
Cassina de’ Pecchi

Comune di 
Gessate

Comune di 
Gorgonzola

Comune di 
Grezzago

Comune di 
Pessano con Bornago

Comune di
Pozzo d’Adda

Comune di 
Settala

Comune di 
Trezzano Rosa 

Promosso da

www.sportellotelematicomartesana.it

CREDITI FORMATIVI

AGRONOMI: per i partecipanti 
iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali, verrà rilasciato attestato di 
partecipazione per la richiesta di riconoscimento 
dei crediti formativi come attività svolta al di 
fuori del Catalogo Nazionale

AGRARI: i crediti riconosciuti saranno 2

EVENTO GRATUITO

in collaborazione con

Scopri sul retro le tappe del tour

Comune di  

Trezzano Rosa
16/03/2018 ore 21:00

Sala Consiliare - Municipio

Comune di

Grezzago
17/03/2018 ore 11:00
Sala Consiliare- Municipio

Comune di 

Gessate
05/04/2018 ore 21:00
Sala Consiliare - Municipio

Comune di 

Gorgonzola
21/04/2018 ore 11:00
Sala Consiliare- Municipio

Comune di 

Settala
13/04/2018 ore 21:00
Centro Polifunzionale in via G. Percali 6 - CALEPPIO (MI)

Comune di  

Bussero
22/03/2018 ore 17:00

Sala Consiliare - Municipio

Comune di 

Cassina de’ Pecchi
15/03/2018 ore 21:00
Sala Consiliare - Municipio

Comune di  

Pozzo d’Adda
23/03/2018 ore 21:00

Sala Consiliare - Municipio

PORTA CON TE LA TUA CRS: 
se non hai ancora il PIN, potrai 

ottenerlo durante l’evento!

SCOPRI DI PIU’ SULL’EVENTO 
Puoi scoprire tutti i dettagli 
inquadrando il QRCode qui a lato

SEGUICI SU

Gessate 05-04-2018    c/o Sala Consiliare via Badia, 57 

data Organizzato da….  Titolo

6 aprile Il Gelso Corso base di fotografia (fino al 10 giugno)
7 aprile Harmonia Partecipazione alla rassegna: Giovani e Giovanissimi in Concerto
13 aprile VOS Primo Soccorso Pediatrico
15 aprile Amm. Comunale Noi per Voi
20 aprile Il Gelso Serata fotografica del venerdì
21 aprile Harmonia Gessate in Musica... Notti di note 2018 (fino al 2 giugno)
25 aprile Amm. Comunale Festa della liberazione
1 maggio Ass. Ciclistica Gara Ciclistica Ginkana Campionato Regionale
11 maggio Amm. Comunale Festa di Primavera (fino al 13 maggio)
23 maggio Amm. Comunale Giornata della legalità
26 maggio Ass.Sportive  Olimpiade di Gessate 2018 (anche 27 maggio)
2 giugno Amm. Comunale Festa della Repubblica 
3 giugno MotoClub Hobby Sport - moto per bimbi
9 giugno Ass. Artistica Saggio Ginnastica Artistica
9 giugno KaleidoS Gess in volo 2018 (fino al 1 luglio)
10 giugno Ass. Ciclistica Gara Ciclistica
15 giugno Amm. Comunale PizzAut a Gessate (fino al 17 giugno)
24 giugno Ass. Ciclistica Gara Ciclistica Allievi
24 giugno Gessate Live  
 & Comitato Genitori Cortelandia
13 luglio Gessate C’è Gessate Street Fest Vol.3 (anche il 14 luglio)
15 settembre Gessate Live Girovegandog (anche il 16 settembre)
16 settembre Ass. Ciclistica Gara Ciclistica Giovanissimi
23 settembre Amm. Comunale Puliamo il Mondo
29 settembre KaleidoS Tutti in Palio 4a edizione (fino al 6 ottobre)
29 settembre Com. Man. Storica Banchetto con Imbroglio (cena storica)
30 settembre Ass. Atletica Gessate in corsa
6 ottobre Com. Man. Storica Cunta su se ghè de bel (spettacolo teatrale)
7 ottobre Com. Man. Storica Sagra de la Paciarela (giochi antichi, lo street food del 1600, benedizione 

del Palio, sfilata storica, sbandieratori, Palio dei Bambini e Corsa del Palio)
Il calendario potrebbe subire modifiche, consultare il sito www.gessateeventi.it


