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Ce lo sentiamo ripetere da decenni che 
praticare attività fisica fa bene sia alla 
mente che al corpo e migliora la vita so-
ciale e di relazione, accresce l’autostima e 
ha una forte valenza educativa indipen-

dentemente dall’età di chi la pratica. 
Lo sport amatoriale trova la sua dimensione nella 
vita quotidiana di ognuno   con la partecipazione  ai 
corsi di ginnastica posturale, yoga, pilates, zumba e   
balli di gruppo, solo per fare alcuni esempi. Per tutti 
il comune denominatore è unire il movimento al di-
vertimento.
Lo sport agonistico trova la sua dimensione nella 
competizione sia individuale che di gruppo e il tra-
guardo finale è raggiungere la consapevolezza  delle 
proprie capacità psicofisiche.
Chi si avvicina allo sport, dunque, sa che l’avversa-
rio, sia esso reale o metaforico, è indispensabile per-
ché permette di valutare le proprie abilità, stabilire e 
superare i propri limiti, impegnarsi per un obiettivo, 
imparare a condividere e sentire una “sana fatica” 
spronandoci a migliorare.
A Gessate molte sono le associazioni sportive pre-
senti, dalle più consolidate come  basket, pallavolo, 
tennis, ginnastica artistica e atletica a quelle più re-
centi come  rugby,  judo,  karate, tennis tavolo, … e 
tutte offrono una variegata offerta formativa, sia per 
orari che per spazi, e sono rivolti a grandi e piccini.
Molti sono i traguardi raggiunti dagli atleti gessa-
tesi in questi anni, sia in campo regionale nazionale 
e internazionale, e tutti hanno il sapore dell’impe-
gno e della passione, del sacrificio e della fatica, 
della gioia e della speranza e le vittorie conseguite 
ci insegnano che qualsiasi disciplina sportiva  è in 
grado di trasmettere sani principi e giuste regole di 

Lo sport come elisir 
di una vita sana e serena

vita e socializzazione. Auguri a tutti gli sportivi per 
i risultati che hanno già raggiunto e in bocca al lupo 
per quelli che ancora verranno, con il sorriso di chi sa 
che fare sport è bello.
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LA GIUNTA

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

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

Assessorato Urbanistica, Edilizia privata, 
Comunicazione istituzionale, Bilancio, 
Trasporti e Tempo libero
Giulio Alfredo Sancini
sindaco@comune.gessate.mi.it

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

Assessorato Sport, Servizi in Rete, Relazioni 
con le associazioni e Protezione Civile
Fabiano Mario Esposti 
fabiano.esposti@comune.gessate.mi.it

Assessorato Lavori pubblici,  
Patrimonio e beni pubblici, Viabilità, Tutela 
Ambientale, Ecologia,  
Politiche per lo sviluppo economico
Luisa Bonandin 
luisa.bonandin@comune.gessate.mi.it

Assessorato Pubblica Istruzione,  
Pari Opportunità, Informatore comunale, 
Cultura, Politiche giovanili
Marianna Calenti 
marianna.calenti@comune.gessate.mi.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco
Giulio Alfredo Sancini

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

Consiglieri di Minoranza 
Gessate Bene Comune
- Ciro Paparo – capogruppo
- Lucia Mantegazza 
- Valerio Venturi 

Consiglieri di Minoranza  
Gessate per il Futuro
- Emanuele Leoni – capogruppo

Consiglieri di Minoranza
Indipendente
- Francesco Romeo

UFFICI COMUNALI

Gli orari di apertura al pubblico  
(se non specificati diversamente) sono:
- lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
- martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
- mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
 e dalle ore 15.00 alle ore18.00 
- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
- 2° sabato del mese  
 dalle ore 8.30 alle ore 11.30

Relazioni Comunali
tel. 02 959299 262
urp@comune.gessate.mi.it

Tutela Ambientale
tel. 02 959299 262
tutela.ambientale@comune.gessate.mi.it

Polizia Locale
tel. 02 959299 249
polizialocale@comune.gessate.mi.it

Anagrafe, Stato Civile, Leva, Commercio
tel. 02 959299 556
anagrafe@comune.gessate.mi.it

Ragioneria e Tributi
tel. 02 959299 557
ragioneria@comune.gessate.mi.it

Segreteria, Protocollo e Contratti
tel. 02 959299 558
segreteria@comune.gessate.mi.it

Servizi Sociali, Culturali, Sport, Scuola e 
Tempo Libero
tel. 02 959299 555
servizisociali@comune.gessate.mi.it

Assistente Sociale
tel. 02 959299 221
riceve su appuntamento

Edilizia Privata e Urbanistica
tel. 02 959299 551
edilizia.urbanistica@comune.gessate.mi.it

Lavori Pubblici
tel. 02 959299 552
lavoripubblici@comune.gessate.mi.it

Sportello Prepagato 
Refezione Scolastica - Sodexo
- lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
- martedì, mercoledì  

dalle ore 15.00 alle ore 18.30
- giovedì, venerdì  

dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00

Biblioteca
tel. 02 959299 554
gessate@bibliomilanoest.it
- lunedì dalle ore 15.00 alle ore 20.30
- martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- giovedì chiuso
- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.30

Piattaforma ecologica
orario invernale (ott-mar)
- dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.00
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
orario estivo (apr-sett)
- dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.00
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Cimitero 
orario invernale (nov-mar) 
- tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 17.30 
orario estivo (apr-ott) 
- tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 18.00

Municipio
Piazza del Municipio, 1
tel. 02 959299 1

www.comune.gessate.mi.it
comune.gessate@legalmail.it

www.facebook.com/comunegessate
twitter.com/ComuneGessate



AMMINISTRAZIONE MAggIO 2017 3

DAl pAtto Di stAbilità Al pAreggio Di bilAncio. che cosA cAmbiA

Bilancio Comunale, tutti ne parlano
ma in pochi ne conoscono le regole 

“In base al nuovo tipo di 
contabilità il Patto di Sta-
bilità non è più applicabile 
dal 2016. Questa la versio-
ne breve”, che la stampa 

compresa una certa parte di quella 
locale e le minoranze in Consiglio 
Comunale continuano a diffondere, 
vale a dire che il patto di stabilità 
è stato abolito ed è per questo che 
l’Amministrazione può e deve fare 
di più rispetto a prima. “La versione 
lunga è un po’ diversa”, come ben 
argomentato in una recente pubbli-
cazione di Paolo Balduzzi e Massi-
mo Bordignon. “Intanto, non è che 
non ci siano più vincoli sui saldi dei 
Comuni, semplicemente, i complessi 
meccanismi del patto sono stati so-
stituiti da altri, quelli del Pareggio 
di Bilancio. Gli enti locali sono ora 
tenuti a conseguire un unico saldo 
non negativo, in termini di compe-
tenza, tra le entrate finali e le spese 
finali. Pertanto i Comuni possono 
spendere i soldi di cui dispongono. 
L’avanzo di amministrazione accu-
mulato non può essere utilizzato in 
uscita, come nel caso della fattispe-
cie relativa agli investimenti. Infatti 
utilizzando l’avanzo in tal senso “si 
altererebbe il pareggio di bilancio 
dal momento che non può essere 
conteggiato in entrata”. Per poterlo 
fare occorre avere la disponibilità di 
precisi spazi di bilancio liberati dagli 
enti superiori, Regione e Stato. Gli 
spazi finanziari acquisiti mediante il 
patto di solidarietà nazionale “verti-
cale” sono assegnati agli enti esclusi-
vamente per favorire le spese di in-
vestimento da realizzare attraverso 
l’uso dell’avanzo di amministrazio-
ne degli esercizi precedenti. In altre 
parole il Pareggio di Bilancio è più 
rigido del rispetto del Patto di Sta-
bilità. Anche l’accensione dei mutui 
è da paragonare all’utilizzo dell’a-
vanzo cioè non possono essere accesi 
perché non possono essere iscritti in 
entrata per non alterare il pareggio 
di bilancio a meno di avere un avan-
zo economico della parte corrente.
Le nuove regole, alquanto rigorose, 
non consentono di sostenere dun-
que, come si afferma troppo spesso, 
che “ora i Comuni possono spendere 
i soldi di cui dispongono”.
Sia nella fase di previsione sia in 
quella di rendiconto, i bilanci dei 
Comuni devono infatti registrare 
un saldo non negativo, in termini di 
competenza e in termini di cassa, tra 
le entrate finali e le spese finali; e un 
saldo non negativo, ancora sia in ter-
mini di competenza sia di cassa, tra 
le entrate correnti e le spese correnti. 
Tolte Tasi e Imu su una buona par-
te degli immobili, il Governo ha di 
fatto bloccato ogni altra forma di 
autonomia impositiva e questo di 
certo non incentiva la responsabilità 
fiscale. Gli oneri di urbanizzazione 

maggiori spese e non nuove entrate. 
Va letto, quindi, in termini di sosteni-
bilità e capacità di sostenerle: se non 
fosse così vivremmo tutti in suntuo-
se ville con piscina, in superattici 
lussuosi o in ricchi castelli. Nel caso 
dei Comuni, a questa considerazio-
ne di buon senso (che però sembra 
sfuggire ad alcuni) si unisce la com-
plicazione del ora ben noto Pareggio 
di Bilancio (Pozzoli Stefano e Borghi 
Antonino, Revisore degli enti locali, Ip-
soa, 2016).
E veniamo ora al nostro caso, ritardi 
nelle manutenzioni a fronte di ero-
gazioni liberali che avrebbero dovu-
to garantirle, hanno prodotto sugli 
immobili di proprietà comunale la 
necessità di intervenire con pesanti 
investimenti, non tanto per avere di 
più ma solo per continuare ad avere 
quello che già c’era e qualcuno con 
toni divertiti in Consiglio Comunale 
ci ha definiti come amministratori di 
condominio. Certo che costoro, che 
sono una parte delle nostre mino-
ranze, nella nostra posizione avreb-

sono entrate in conto capitale, per 
loro natura straordinari e molto va-
riabili. Usarli per finanziare spese 
correnti significa introdurre estrema 
aleatorietà rispetto alla continuità di 
quelle spese. Se i tributi sono blocca-
ti e comunque resta il vincolo sulla 
competenza per le spese finali, com-
prese dunque quelle in conto capita-
le, bisognerà trovare altri modi per 
finanziare gli investimenti (Altalex, 
19 aprile 2016).
Abbiamo dunque compreso che la 
regola aurea, per il bilancio comuna-
le è che le uscite non devono mai su-
perare le entrate e che la cassa deve 
essere sempre positiva.
Da qui l’importanza del Bilancio di 
Previsione, che è un bilancio la cui 
approvazione, appunto, “autorizza 
la gestione” e consente all’Ammini-
strazione di attuare il suo program-
ma. Il bilancio di previsione è dun-
que nelle pubbliche amministrazioni 
di tutto il mondo il documento prin-
cipe del sistema di bilancio che com-
porta il maggior impegno da parte 
dell’organo esecutivo, il Sindaco e la 
Giunta, e del Consiglio Comunale: è 
il bilancio di previsione che autoriz-
za l’organo esecutivo alla “gestione”. 
Ogni volta che si impegna una spesa, 
comunque, occorre sempre prestare 
attenzione agli equilibri finanziari, e 
quindi controllare che a fronte della 
spesa ci sia non solo una previsione 
di bilancio, senza la quale saremmo 
al di fuori delle regolari procedure 
e quindi di fronte a un “debito fuori 
bilancio” ma anche una effettiva co-
pertura in termini di entrate.
Il Rendiconto corrisponde a quello 
che nella contabilità privatistica è il 
bilancio di esercizio. Il rendiconto 
serve a verificare se si sono rispettati 
gli impegni presi ad inizio esercizio. 
È facile rendersene conto seguendo 
i Consigli Comunali dedicati a que-
sti temi: interminabili per il bilancio 
di previsione, di regola brevissimi 
quelli sul rendiconto. La ragione è 
semplice: visto che si approvano 
dei documento di programmazione 
e che poi, nel corso della gestione si 
controlla ogni atto che viene emesso, 
è chiaro che il rendiconto è soltanto 
un sotto-prodotto del sistema di bi-
lancio. Il meccanismo delle variazio-
ni di bilancio, che nasce per dare la 
necessaria flessibilità allo strumento 
di programmazione, di fatto rende 
il bilancio approvato ad inizio eser-
cizio solo un semilavorato, che può 
essere modificato in corso d’anno al 
bisogno.
Si parla spesso di spese di investi-
mento: un investimento in attività di 
impresa comporta di regola un saldo 
positivo tra entrate e uscite, alme-
no nelle ambizioni di chi lo sostie-
ne, mentre quello in una azienda di 
erogazione può rivelarsi necessario 
ma sicuramente determina nuove e 

bero scritto o scriverebbero il libro 
dei sogni. L’Amministrazione che 
ho il privilegio di guidare intanto ha 
realizzato a metà mandato più della 
metà di quello scritto nel program-
ma elettorale. 
Duole rilevare che manchi obietti-
vità e onestà intellettuale su questa 
lettura da parte di chi, perché legato 
a favorevoli consuetudini, non si è 
ancora rassegnato al cambiamento, 
quel cambiamento che in tutti i Co-
muni intorno a noi era già avvenuto 
da oltre due lustri.

Il Sindaco 
Giulio Alfredo Sancini
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2. TRASFERIMENTI CORRENTI Importi previsti
 2017
Amministrazioni centrali 28.800,00
Amministrazioni locali 83.995,92
TOTALE 112.795,92
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3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Importi previsti
 2017
Proventi da vendita ed erogazione di servizi 304.500,00
Proventi derivanti dalla gestione dei servizi 245.100,00
Proventi da sanzioni CDS 135.600,00
Interessi attivi 3.000,00
Indennizzi da assicurazione 3.500,00
Rimborsi in entrata 12.500,00
Altre entrate correnti 69.500,00
TOTALE 773.700,00

1. ENTRATE TRIBUTARIE Stima gettito 
 Prev. 2017
Imposta Municipale propria 1.025.000,00
Tassa sui servizi (TASI) 477.589,00
Imposta Comunale sulla pubblicità 33.075,00
Recupero ICI/IMU 95.000,00
Addizionale Comunale IRPEF 800.000,00
Tosap 35.000,00
Tassa sui rifiuti (TARI) 910.000,00
Recupero sui rifiuti ruoli suppletivi e coattivo (TARI) 145.000,00
Fondo di solidarietà comunale 560.000,00
TOTALE 4.080.664,00

Bilancio di previsione 2017/2019
Il Bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale nella seduta del 22 marzo scorso. I tagli sui trasferi-
menti, iniziati nel 2010, che è da ricordarlo hanno portato la loro 
entità da € 1.468.410,01 agli attuali € 550.000,00, si sono fermati, 
non prevedendo comunque nuove entrate da parte dello Stato. Il 

patto di stabilità è stato sostituito dai nuovi 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 patto, 
limitando l’utilizzo di eventuale avanzo di amministrazione per spese 
di investimento. Nonostante queste difficoltà l’obiettivo resta quello di 
garantire i servizi fondamentali, continuando a tagliare la spesa ineffi-
ciente, senza intaccare le garanzie che le prestazioni erogate rispondano 
alle richieste e agli standard attesi.
Per il 2017, le aliquote dei tributi sono state mantenute invariate rispetto 
al 2015 e al 2016. Sono in spedizione ai cittadini i modelli F24 per il paga-
mento della TARI e della TASI in scadenza rispettivamente al 16 maggio 
e al 16 giugno. Mentre per l’IMU, il cittadino deve effettuare il calcolo, 
come negli anni passati, o tramite Caf e centri autorizzati o utilizzando 
il portale per il calcolo del tributo sul sito istituzionale dell’Ente. Il per-
sonale dell’Ufficio Tributi è comunque sempre a disposizione per offrire 
assistenza e collaborazione.

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

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 edificabili)

1 PER MILLE per gli immobili ad uso produttivo 
e 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 32,15 più euro 0,32 al mq

2 componenti: euro 75,02 più euro 0,37 al mq

3 componenti: euro 96,46 più euro 0,42 al mq

4 componenti: euro 117,89 più euro 0,45 al mq

5 componenti: euro 155,40 più euro 0,49 al mq

6 o più componenti: euro 182,19 più euro 0,52 al mq

ADDIZIONALE 
COMUNALE 
ALL’IRPEF

IMU

scADenZe
1a rata: 16 giugno
2a rata: 18 dicembre
Unica solUzione:  
16 giugno

TASI

scADenZe
1a rata: 16 giugno
2a rata: 18 dicembre
Unica solUzione:  
16 giugno

TARI
(Utenze domestiche)

scADenZe
1a rata: 16 maggio
2a rata: 16 novembre
Unica solUzione: 
16 giugno

AliQUotetribUto
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4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE Importi previsti
 2017
Oneri di urbanizzazione 482.000,00
Concessioni cimiteriali 9.000,00
Prezzo di seconda cessione 40.000,00
TOTALE 531.000,00
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5. SPESE CORRENTI Importi previsti
 2017
Personale 1.103.393,00
Imposte e tasse 90.790,00
Acquisto di beni e servizi 3.455.096,92
Trasferimenti correnti 366.740,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate 19.200,00
Altre spese correnti 272.705,00
TOTALE 5.307.924,92

7. spese per missione

 MISSIONI 2015 2016 2017 % 2015 % 2016 % 2017

Servizi generali e istituzionali 1.478.473 1.428.932 1.471.142 27% 27% 26%

Ordine pubblico e sicurezza 311.426 322.300 295.994 6% 6% 5%

Istruzione e diritto allo studio 585.425 569.850 611.069 11% 11% 11%

Valorizzazione beni e attività culturali 97.171 119.174 75.475 2% 2% 1%

Politica giovanile, sport e tempo libero 83.318 15.000 14.000 2% 0% 0%

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.250 0 20.000 0% 0% 0%

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio  
e dell’ambiente 1.138.225 1.109.940 1.140.370 21% 21% 21%

Trasporto e diritto alla mobilità 282.765 298.500 320.500 5% 6% 6%

Soccorso civile 17.867 17.100 24.600 0% 0% 0%

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.288.923 1.282.759 1.469.235 24% 24% 26%

Fondi e accantonamenti 94.000 94.000 114.540 2% 2% 2%

Totale 5.379.844 5.257.455 5.556.925 100% 100% 100%

6. SPESE IN CONTO CAPITALE

Principali investimenti programmati per il triennio 2017-2019

Denominazione 2017 2018 2019

Adeguamento secondo  
le disposizioni in materia di sicurezza   5.000,00    2.000,00    2.000,00 

Manutenzione straordinaria 
uffici comunali   8.000,00    5.000,00    5.000,00 

Manutenzione straordinaria case comunali    8.000,00    5.000,00    5.000,00 

Accantonamento per accordi bonari    -      20.000,00    20.000,00 

Accantonamento per lavori  
di somma urgenza   20.000,00    20.000,00    20.000,00 

Trasferimento fondi  
per edifici di culto - O.U.   21.000,00    10.000,00    10.000,00 

Manutenzione straordinaria  
scuola materna - O.U.   4.000,00    2.000,00    2.000,00 

Arredamento scuola materna - O.U.   4.000,00    2.000,00    2.000,00 

Manutenzione straordinaria  
scuola elementare   5.000,00    5.000,00    5.000,00 

Manutenzione straordinaria  
palestra c/o scuola elementare    5.000,00    2.000,00    2.000,00 

Arredamento scuola elementare    2.000,00    2.000,00    2.000,00 

Manutenzione straordinaria scuola media    5.000,00    -      -   

Acquisto arredi scuola media    2.000,00    2.000,00    2.000,00 

Manutenzione straordinaria centro sportivo   5.000,00    -      -   

Manutenzione straordinaria strade comunali    45.000,00    50.000,00    50.000,00 

Acquisto arredo urbano   5.000,00    5.000,00    5.000,00 

Manutenzione impianti  
di pubblica illuminazione   8.000,00    10.000,00    10.000,00 

Redazione varianti, piani  
e regolamenti urbanistici   20.000,00    -      -   

Manutenzione straordinaria aree a verde    10.000,00    20.000,00    20.000,00 

Acquisto beni mobili  
per la gestione degli orti comunali   2.000,00    -      -   

Manutenzione straordinaria asilo nido    5.000,00    5.000,00    5.000,00 

Impianto fotovoltaico asilo nido    10.000,00    10.000,00    10.000,00 

Manutenzione straordinaria Villa Daccò   20.000,00    22.000,00    22.000,00 

Manutenzione straordinaria cimitero    30.000,00    20.000,00    20.000,00 

                                                Totale   249.000,00    219.000,00    219.000,00 

Liberati inoltre, per l’anno 2017 euro 151.000,00 di spazi finanziari, su accoglimento di progetti da 
parte dello Stato, per interventi sulle scuole tramite applicazione dell’avanzo di amministrazione.
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Il Forum Giovani Gessate ha 
iniziato a muovere i primi 
passi realizzando attività con-
crete con la comunità giovani-
le gessatese.

Le attività realizzate da novembre 
ad oggi si sono concentrate intorno 
a due focus:
• la promozione di alcune oppor-
tunità concrete sia del Forum che 
esterne collegate al mondo giova-
nile. Il Forum ha iniziato a svolgere 
una funzione di lancio e diffusione 
di occasioni e attività (differenziate 
per fascia d’età) reputate significati-
ve con una serie di azioni quali:
- promozione del bando sostegno 

delle start-up di impresa denomi-
nato “Bang XO”: creazione profilo 
facebook del ForumGiovani e in-
vito a partecipare al bando ad 80 
giovani dai 20 ai 30 anni. Incontro 
con KaleidoS e Radio MXT per 
promuovere la partecipazione;

- creazione dello spazio “Forum 
Giovani” presso i locali di Villa 
Daccò e sua promozione presso le 
classi terze medie per invitare i ra-
gazzi a partecipare alle attività;

- organizzazione di un incontro con 
l’associazione “Gruppo Artisti 
Gessatesi Il Gelso” e con i ragazzi 
di terza media per proporre atti-
vità di approfondimento sul tema 
“fotografia”.

• la conoscenza del territorio e di 
alcune realtà giovanili presenti. Si è 
iniziato a costruire dei rapporti  sta-
bili con alcune realtà (scuola, gruppi 
giovanili), ma anche a capire quali 
altre risorse associative sul territo-
rio possono essere poi coinvolte per 

supportare i giovani gessatesi con 
una serie di azioni quali:
- presenza con uno stand durante 

Mercatini di Natale;
- incontro con il gruppo giovanile 

“Il Capolinea - Radio MXT” con 
attività di supporto alla diffusione 
delle loro trasmissioni radio;

- incontro con l’associazione Kalei-
doS con scambio di esperienze e 
reciproca diffusione delle iniziative;

- organizzazione dell’Aperiforum 
del 6 aprile nel corso del quale ab-
biamo raccolto diverse proposte: 
laboratori youtuber, eventi writing 
e musicali, softair, ma anche molta 
disponibilità a dare tempo e met-
tersi in gioco per costruire qualco-
sa per altri giovani! Ecco cosa può 
nascere davanti ad un aperitivo! 
Stay Tuned.

Le attività programmate nei prossi-
mi mesi si definiscono intorno a due 
obiettivi principali:
- per le terze medie verranno pro-

poste attività di approfondimento 
e in particolare:
* lancio di un percorso in prepara-

zione all’esame di terza media: 
caratterizzazione dello spazio in 

L’idea di partecipare al ban-
do Bang XO Politiche Gio-
vanili finanziato da Regio-
ne Lombardia l’ha presa al 
volo come quando si pren-

de un treno in corsa e ne è valsa la 
pena perché Davide Corna, gessatese 
di 29 anni, si è classificato al secondo 
posto per la sezione Agricoltura con il 
suo progetto “Orti in libertà”.
“Ho sempre avuto in testa questa 
idea di parlare e occuparmi della 
terra che ci nutre e ci sostenta – esor-
disce Davide – e quando mi sono av-
vicinato al metodo dell’agricoltura 
sinergica e ho incontrato la realtà del 
Forum Giovani tutti i proponimenti 
hanno iniziato a prendere forma e si 
sono trasformati in un progetto con-
creto al quale dedicare le mie energie 
e indirizzare la mia passione.”
Il progetto, che ha vinto e ha ottenu-
to un finanziamento di 9.500 euro, 
prevede la realizzazione di un orto 
di 1.500 mq a Gessate per la coltiva-
zione ortofrutticola in modo sosteni-
bile e sociale, ossia un modello dove 

la scienza incontra l’innovazione pur 
rispettando la natura e le persone e 
garantendo cibo sano e di qualità.
Davide, diploma liceale, ha fre-
quentato il corso formativo annuale 
presso la Libera scuola di Agricol-
tura Sinergica “Emilia Hazelip” di 
Melzo, una tecnica particolare che 
prevede la consociazione di famiglie 
botaniche diverse, poca lavorazione 
del terreno, uso delle aiuole rialzate, 
utilizzo della pacciamatura con ma-
teriali organici per limitare la diffu-
sione delle infestanti e come nutrien-
te del suolo, ossia l’arte di coltivare 
lasciando fare alla terra.
“Ho appreso le tecniche di questa 
metodica dell’orto autofertile e par-
tirò dalla fase progettuale con la se-
mina dei prodotti senza l’utilizzo di 
fertilizzanti e sostanze chimiche né 
tanto meno l’aratura e la fresatura 
del terreno – spiega Davide – e utiliz-
zerò le aiuole rialzate o bancali sulle 
quali piantare fiori, frutta, ortaggi, 
erbe aromatiche per creare biodiver-
sità e assecondare la crescita natura-

le. In un secondo tempo mi piacereb-
be investire nella realizzazione di un 
laboratorio per la lavorazione e la 
conservazione dei prodotti, magari 
con il coinvolgimento di altri giovani 
che siano interessati a vivere questa 
esperienza direttamente sul campo e 
con le loro mani”.
Il progetto si presta a essere condivi-
so con i giovani, i ragazzi e i bambini 
del territorio in modo tale da creare 
una “rete condivisibile” e “fare espe-
rienze cognitive e sensoriali” con 
la natura che ci circonda con uno 
sguardo didattico ed educativo per 
le generazioni future.
“A me piacerebbe attirare l’attenzio-
ne su questo progetto di tutti quelli 
che sentono il bisogno di coniugare 
una sana alimentazione con una vita 
salubre e far nascere una rete di rap-
porti con le persone – conclude Davi-
de – che si basi sulla fiducia reciproca 
e sulla qualità dei prodotti. La filiera 
corta mi permette di passare diret-
tamente dal campo alla tavola e, in 
un’ottica più ampia, cercare di coniu-

il progetto Di DAviDe cornA si piAZZA seconDo in lombArDiA

“Orti in libertà” e agricoltura sinergica

gare le esigenze del mondo moderno 
con la stagionalità dei prodotti e in un 
futuro provare a riproporre le colture 
antiche tipiche della nostra zona.”
Molte sono le proposte che scaturi-
scono da questa interessante inizia-
tiva e il prossimo appuntamento con 
Davide sarà sicuramente sul campo, 
nell’orto con il neo agricoltore all’o-
pera, che si potrà dire soddisfatto del 
cammino intrapreso e farà proponi-
menti per il futuro.

Augusta Brambilla

ForUm giovAni gessAte

Primi passi di una realtà in movimento

Villa Daccò del giovedì (dalle 16 
alle 18) come momenti sia di stu-
dio che di confronto;

* proposta di collaborazione con 
il Consiglio dei Ragazzi per il 
coinvolgimento dei rappresen-
tati delle scuole medie al fine di 
realizzare un percorso intorno al 
tema delle dipendenze;

- per i ragazzi delle superiori e ol-
tre verranno proposte attività che 
li possano vedere maggiormente 
coinvolti e autonomi in un per-

corso di cittadinanza attiva e nello 
specifico:
* lancio iniziativa “Domani Lavo-

ro” come sostegno alla ricerca 
delle prime esperienze di lavoro 
(anche estivo) e alla professiona-
lizzazione dei giovani (sempre il 
giovedì, dalle 16,30 alle 18,30 in 
Villa Daccò).

Per poter partecipare alle attività del 
Forum Giovani ci si può rivolgere 
a: Facebook forumgiovani oppure 
whatsapp 333 7443809.
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La casa editrice Sellerio nacque  
nel 1969 da Elvira Giorgianni 
(allora funzionaria pubblica 
che si licenziò e investi la sua 
liquidazione nell’impresa) e 

suo marito Enzo Sellerio, fotografo, su 
ispirazione di Leonardo Sciascia. La 
casa editrice ottenne visibilità naziona-
le e internazionale con la pubblicazione 
nel 1978 de “L’Affaire Moro” di Sciascia.
Numerose sono la collane delle casa 
editrice, tra queste la più famosa è “La 
Memoria”, oggi vero e proprio simbolo 
della produzione selleriana. Quasi tutti 
i titoli di Camilleri, con protagonista il 
Commissario Montalbano, sono ospiti 
di questa collana, i libri di Malvaldi, con 
il suo  Bar Lume, quelli di Manzini, con 
il suo vicequestore Rocco Schiavone, e 
quelli di Recami, con la sua “Casa di 
ringhiera”, e quelli di Robecchi, piccoli gioielli di carta blu.
Anche Augusto De Angelis, nato a Roma il 1888 e morto nel 1944 a Bellagio in 
seguito alle percosse subite in un’aggressione fascista, è ripubblicato da Selle-
rio in questa collana. Una delle mie letture sul comodino in queste sere è “Sei 
donne e un libro” di De Angelis. Il suo commissario De Vincenzi “procede so-
prattutto per intuizione, non crede all’evidenza degli indizi. Per lui nessuna 
prova è certa...”. Legge Oscar Wilde e cita Freud. Le sei donne del titolo sono 
quelle che hanno circondato il professor Ugo Magni, medico di successo, se-
natore, trovato cadavere in una libreria che, pare, non frequentava... e c’è un 
libro scomparso. Nello sfondo una Milano consapevole di essere moderna, 
che sta scoprendo di essere metropoli, animata da sculture meticolose di ogni 
personaggio, ciascuno figurante di piccoli spaccati sociali. Assolutamente da 
leggere. Il commissario De Vincenzi fu portato in televisione negli anni ses-
santa da Paolo Stoppa ed è protagonista di quindici romanzi. Sellerio ne ha 
già pubblicati dieci. Vi consiglio caldamente la lettura di tutti.

Lorella

Esattamente da diciannove anni la biblio-
teca, in luoghi canonici, mette gratuita-
mente a disposizione dei suoi utenti, 
dei cittadini, ma in realtà di chiunque 
passi per il  paese nelle sedi della biblio-

teca, del Comune o delle due farmacie, volumi di 
ogni tipo al libero scambio.
Si tratta di libri regalati alla nostra biblioteca da 
privati che cambiano casa trasferendosi da spa-
ziosi locali ad anfratti più ristretti, o da eredi che 
devono svuotare librerie di parenti passati a mi-
glior vita, o da genitori che, non sempre con il 
beneplacito dei figli, fanno la cernita dei volumi 
che hanno colorato l’infanzia e la preadolescenza 
dei loro pargoli e li portano in biblioteca, perché 
“tanto non li usano più”.
A volte aprire gli scatoloni è una delusione... mol-
to, molto più spesso è una gioia e una sorpresa... 
un po’ come togliere il classico coniglio dal cilin-
dro con buona pace degli animalisti.
Può capitare, ad esempio, di trovare, in abito nuo-
vo fiammante e quasi commovente, il romanzo di 
Tracy Chevalier “La ragazza con l’orecchino di 
perla” e di pensare subito di buttare il nostro vo-
lume omonimo, stampato nel 2000, ormai vecchio 
di 17 anni, letto e riletto, prestato e riprestato, che 
ricordiamo bene essere a scaffale con le pagine 
staccate, la copertina sbrindellata e le macchie di 
caffè e rimpiazzarlo con il dono arrivato!
Può capitare di trovare un prezioso volume, or-

mai “fuori catalogo”, e cioè non recuperabile da 
nessun grossista, che un utente sbadato ha perso 
la settimana prima facendoci molto molto arrab-
biare e sentire un pizzicore di gioia salirci per il 
naso per poter rimettere il prezioso tomo nel no-
stro opac, il nostro catalogo on line dove ci sono 
più di 400.000 titoli.
Può capitare di trovare in buone condizioni il pe-
nultimo volume di Harry Potter e telefonare al 
giovane utente che il giorno prima era venuto in 
biblioteca, cercando proprio quel titolo senza tro-
varlo, perché è sempre fuori in prestito, per dirgli 
che può venire a prendersi il testo agognato.
Può capitare che i volumi non siano destinabili 
alla biblio per vari motivi, ci sono già in sede e 
una copia di quel titolo è più che sufficiente, sono 
in buone condizioni ma troppo datati per entrare 
nel nostro catalogo ma possono sempre trovare 
un nostalgico estimatore, non sono in buonissime 
condizioni ma trattano argomenti importanti che 
possono sempre interessare a un passante curio-
so, sono in buone condizioni ma purtroppo sotto-
lineati a penna.
E allora? Allora questi volumi entrano a far parte 
della grande famiglia del book crossing. All’en-
trata del Comune, al piano terra e al  secondo pia-
no del palazzo dove è ubicata la biblioteca, nelle 
due farmacie del paese e, gestito e organizzato 
direttamenta dal personale del bar, in Villa Daccò. 
Libri al lib(e)ro scambio. Per menti affamate. Li 

bibliotecA comUnAle

La magia del book crossing

prendi quando vuoi, li riporti quando e se vuoi, o 
li lasci da un’altra parte, la panchina di un parco, 
il tavolo di un bar, il sedile di un tram. Perchè un 
libro non si butta mai.

invito AllA lettUrA

Tutto il catalogo della Sellerio
e il Commissario De Vincenzi



Chi l’avrebbe mai detto? 
Noi bambini della 5°D 
siamo diventati degli scul-
tori! All’inizio dell’anno le 
maestre ci hanno proposto 

qualcosa di fantastico… un Laborato-
rio di Scultura in classe! Con l’aiuto 
del signor Demetrio Pittau (papà di un 
nostro compagno di classe) abbiamo 
imparato a scolpire il legno. Abbiamo 
iniziato il percorso conoscendo diversi 
tipi di legno e approfondendo le ori-
gini di questa antichissima arte. Così 
dalla teoria siamo passati alla pratica: 
Demetrio ci ha presentato tutti gli at-
trezzi, spiegandoci come maneggiarli. 
Abbiamo insieme deciso di rappresen-
tare delle sculture in altorilievo, usan-
do del legno profumato e scegliendo 
delle figure semplici, ma significative. 
Il delfino simbolo di libertà; la foglia 
simbolo della speranza; la margherita 
perché ci ricorda la semplicità che ci 
appartiene; la rosa simbolo dell’affet-
to; e infine le mani per non dimentica-
re che con esse possiamo fare grandi 
cose. Così abbiamo disegnato le cin-
que figure sul legno, le abbiamo scol-
pite e infine le abbiamo levigate per 
eliminare le imperfezioni. Il risultato 
è stato strabiliante! Vi chiederete che 
fine abbiano fatto i nostri capolavori… 
In vista del Natale, abbiamo deciso 
di venderli al Mercatino di Solidarie-
tà della Scuola. Sono state acquistate 
dal Comitato Genitori di Gessate e il 

Anche quest’anno, in vista del Natale, la 
Scuola Primaria di Gessate non ha rinun-
ciato all’ormai imperdibile appuntamento 
natalizio: il mercatino di solidarietà. Tutti 
insieme, alunni e insegnanti, hanno lavo-

rato con entusiasmo per rendere questo momento un 
evento dal significato profondo e rilevante per la co-
munità di Gessate. La “Commissione eventi e territo-
rio” nata quest’anno, ha pensato di istituire un “tema” 
che accumunasse questo evento: “Di Mano In Mano”.
Oltre a creare molti lavoretti fatti a mano i bambini 
hanno preparato tutti gli addobbi natalizi seguendo 
questo tema. Le decorazioni, i cartelloni e perfino gli 
inviti sono stati realizzati con le mani dei bambini, in 
modo tale da sottolineare la gioia di “fare” con le pro-
prie mani. Il risultato del mercatino è stato per un fine 
comune: porgere una mano agli altri assaporando la 
bellezza del dare e del ricevere. 
Il risultato del mercatino è stato strabiliante: 2.310,75 
euro, che tramite il Comitato Genitori di Gessate sono 

stati donati alla Scuola Primaria di Norcia. Significati-
va, quest’anno, è stata la collaborazione con il Comi-
tato Genitori che nei pomeriggi antecedenti l’evento, 
ha collaborato con la commissione nell’allestimento 
del mercatino. Questa “neo-commissione” è nata in-
fatti dall’esigenza di sottolineare l’importanza scuola-
territorio promuovendo eventi che permettano alle 
discipline di “uscire” dalle barriere curriculari per 
confrontarsi in una prospettiva interdisciplinare.  In 
questa prospettiva anche le famiglie possono condi-
videre e partecipare al percorso di crescita che i loro 
figli intraprendono nella scuola, per far sì che i bambi-
ni si sentano circondati dall’«abbraccio educativo» in 
un clima di fiducia, partecipazione, discrezione, colla-
borazione e condivisione. È stato  un giorno di festa: 
un’esperienza da ripetere sicuramente. È proprio bello 
vedere adulti e bambini collaborare e divertirsi per un 
obiettivo comune.

La Commissione “eventi e territorio”
della Scuola Primaria di Gessate

ricavato è stato devoluto alla Scuola 
Primaria di Norcia. Abbiamo ricevu-
to gli apprezzamenti da parte di tutti 
i visitatori del mercatino, dal Preside e 
dal signor Pittau che, gratuitamente, ci 
ha insegnato tutti i trucchi del mestie-
re con la dedizione e la professionalità 
che solo un artista può avere. Abbia-

“Di mAno in mAno”

Se l’alleanza scuola-territorio si concretizza

mo ricevuto i complimenti dalle no-
stre maestre, Angela e Antonella, che 
hanno creduto in noi e, con pazienza e 
amore, ci hanno guidati lungo tutto il 
percorso. È stata un’esperienza “Fan-

tasmagorica” che consigliamo a tutti. 
A quelli che credevano che la scuola 
fosse noiosa adesso chiediamo: avete 
cambiato idea?

I ragazzi della 5aD 
della Scuola Primaria di Gessate

Chiara, Josè, Elena, Giovanni, 
Emma, Martina P., Alessandro, 
Victor, Sasha, Giulia, Vittoria, 

Tommaso, Linda, Sara, Francesco F., 
Giorgia, Sofia Silvia, Aaron, 

Sebastiano, Martina, Francesco Co., 
Samuele, Rebecca, Lorenzo, 

Francesco Ca. e Greta

l’esperienZA DellA 5AD DellA scUolA primAriA

Siamo tutti scultori del legno
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La nostra scuola ha parte-
cipato a un’iniziativa che 
ha lo scopo di insegnare a 
noi alunni e alle nostre fa-
miglie come effettuare un 

primo soccorso alle persone colte 
da malore. L’attività aveva per titolo 
“Progetto cuore” ed è stata realizzata 
dall’associazione Salvagente di Mon-
za/Italia. La nostra classe ha assisti-
to a quattro lezioni del progetto. Alla 
prima lezione è venuta un’esperta 
che ci ha chiesto: “Qual è il numero 
per chiamare l’ambulanza?”. Alcuni 
bambini hanno detto 112 e altri bam-
bini hanno detto 118 e la risposta giu-
sta era 112, che si pronuncia: “uno, 
uno, due (in questo modo anche un 
bambino piccolo sa digitare il nume-
ro sul telefono). Quando si chiama lo 
112, l’operatore chiede : la via, il nu-
mero civico, il nome della mamma, 
il nome di chi chiama, se il malato 
risponde e se respira. Nel mentre che 
raccoglie queste informazioni invia 
l’ambulanza nel luogo in cui si tro-
va il malato. Nella successiva lezio-
ne, l’operatrice ci ha mostrato alcuni 
video nei quali si vedevano degli 
esempi di intervento. Nella terza le-
zione ci hanno spiegato le manovre 
di disostruzione al lattante e ai bam-
bini o adulti. La manovra di Heim-
lich viene fatta così: la persona che 
ha un’ostruzione viene presa dalle 

Le biotecnologie sono en-
trate nella nostra scuola! 
Le classi 5aC e 5aD della 
Scuola Primaria di Ges-
sate, hanno partecipato al 

progetto “ Future Camp Europe: Job 
Project For Young People”, promos-
so dall’Associazione Donne e Tecno-
logie, che ha avuto come finalità la 
promozione dell’utilizzo della gene-
tica nel settore agroalimentare.
Primo passo di questo percorso è 
stato quello di partecipare al conve-
gno di Milano del 29 settembre 2016,  
un’iniziativa che è stata inserita, non 
a caso, nella European Biotech Week, 
la settimana europea della biotecno-
logia.
In questa sede gli alunni hanno in-
contrato ricercatori universitari e 
operatori del settore agroalimentare, 
a cui hanno posto domande e curio-
sità sulla biodiversità, gli ogm, il dna 
e sul loro impiego in campo agricolo 
e alimentare, ed essi  sono stati molto 
chiari nel rispondere riuscendo a  far 
capire e cogliere al meglio argomenti 
abbastanza difficili.
Successivamente, in classe a gruppi, 
utilizzando le informazioni apprese,  
gli  alunni hanno realizzato cartello-
ni, ricerche, disegni, storie, parteci-
pando con notevole motivazione e 
spiccato interesse; tutte le loro pro-
duzioni  sono state poi trasferite in 

 Lavatrice igienizzate  
e sanitizzate  
a ogni lavaggio

 Lavi e asciughi in UN’ORA 
tutti i giorni dalle 7 alle 22

 Distributore con essenze, 
smacchiatore e altro...

 Servizio lavaggio  
TAPPETI - BORSE  
SCARPE - ABITI DA SPOSA 
e tanto altro...

 Servizio a domicilio  
anche per paesi limitrofi

AMPIO PARCHEGGIO ALL’INTERNO

Via XXV Aprile 28 - Gessate - tel. 334 9595005

spalle sotto le braccia e poi le viene 
messo un dito sull’ombelico e uno 
sullo sterno; in seguito, aiutandosi 
con l’altra mano, bisogna schiacciare 
in mezzo alle due dita con il pugno 
chiuso dal basso verso l’alto, finché 
non esce il corpo estraneo. Per i bam-
bini con età inferiore ad un anno, in-
vece, bisogna fare così: si deve sten-
dere il bambino sull’avambraccio e 
fare cinque compressioni sulla schie-
na, poi capovolgerlo e farne cinque 
sullo sterno, finché come nell’altra 
manovra, non esce il corpo estraneo. 
Le operatrici inoltre ci hanno chiesto 
di trasmettere ciò che abbiamo impa-
rato a scuola ai nostri familiari. Noi, 
con questo articolo, abbiamo deciso 
di informare tutti dell’importanza di 
queste conoscenze.

I ragazzi della 4aD 
della Scuola Primaria di Gessate

un unico lavoro multimediale in Po-
wer point.
A conclusione di questo progetto, i 
bambini hanno presentato ai genitori 
il risultato del loro lavoro nella gior-
nata del 30 novembre, alla presenza 
del Dirigente Scolastico, prof. Um-
berto Pesce, del Presidente dell’As-
sociazione Donne e Tecnologie, dott. 
Maria Luisa Nolli, della dott.ssa 
Gianna Martinengo, ideatrice di Fu-
ture Camp Europe e fondatrice della 
suddetta associazione. Erano pre-
senti anche la coordinatrice del ples-
so Emanuela Mandelli e le docenti 
Antonella Paradiso e Rosy Caloni, 
che hanno curato il progetto in classe 
coordinando i bambini.
E, sorpresa, l’elaborato è risultato 
primo classificato tra i partecipanti 
poiché si è distinto per l’originalità, 
la creatività e lo spirito di collabora-
zione, nonché per una conoscenza 
scientifica  approfondita di un argo-
mento non proprio alla loro portata 
per facilità.
E, sorpresa ancora maggiore, come 
premio le due classi hanno ricevuto 
un tablet di ultima generazione da 
utilizzare per le attività didattiche. 
Che dire ancora? Un’esperienza en-
tusiasmante!

Le insegnanti e gli alunni 
delle classi 5aC e 5aD 

della Scuola Primaria di Gessate

progetto “A scUolA Di cUore”

La prevenzione parte dal 112
premiAto il progetto Delle clAssi 5Ac e 5AD

Biotecnologie in classe
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Dopo aver ridisegna-
to l’assetto organiz-
zativo, il Comitato 
Genitori di Gessate 
si è prodigato a sup-

portare la scuola per far sì che ogni 
classe della Secondaria e alcune 
della Primaria siano dotate di LIM 
(l’infanzia se ne era già dotata ne-
gli anni precedenti). Il progetto, 
di grande importanza, impatta su 
tutta la scolaresca gessatese, pre-
sente e futura, e ha visto coinvolti 
tutti i genitori del Comitato.
In funzione di questo ambizioso 
progetto il Comitato ha continua-
to a raccogliere fondi in occasione 
di varie manifestazioni, dalla festa 
d’autunno ai mercatini di Natale 
dove è stato presente con giochi, 
DVD, lavoretti creati dalle mamme, 
truccabimbi e con una stampante 
in 3D messa a disposizione da un 
papà che ha permesso di vendere 
giochini realizzati al momento, ri-
scuotendo successo e curiosità.
Il Comitato crede inoltre nella col-
laborazione a 360° tra l’Ammini-
strazione comunale, la dirigenza 

Sabato 28 gennaio in una 
Sala Consiliare gremita di 
giovani cittadini gessatesi 
è stato presentato alla Cit-
tadinanza il Consiglio dei 

Ragazzi. Si è proceduto con la nomi-
na ufficiale del Sindaco dei Ragazzi, 
ruolo rivestito da Federico Bavila, e 
di tutti i consiglieri: Giulia Bertini, 
Valerio Candidi, Lorenzo Capitanio, 
Simone Frisoli, Sebastiano Manno, 
Nicole Milán Milán, Mattia Nebulo-
ni, Gabriele Penati, Marta Perfetto, 
Irene Velentini, Jacopo Vezzoli. 
Abbiamo chiesto ai ragazzi le loro 
emozioni e considerazioni relativa-
mente a  questa esperienza. Ecco il 
risultato:  

Fare il consigliere è una cosa molto in-
teressante perché in questo modo anche 
io posso partecipare alle decisioni che 
riguardano il paese e contribuire a mi-
gliorare Gessate in modo tale da andare 
bene a tutti. Nelle riunioni c’è libertà di 
espressione. Ognuno può partecipare ed 
esprimere la propria idea, venire ascol-
tato e preso in considerazione. Bisogna 
anche essere capaci di lasciare spazio agli 
altri e non fare sempre tutto da sé, perché 
il paese è di tutti! 

Sebastiano Mannu 
(Scuola Primaria 5B)

Io sono molto contenta di essere stata 
scelta come consigliere. È stato molto 
bello perché sapevo che potevo rendere il 
mio paesino un posto migliore e perché 
tutti contavano su di me. È stata un’e-
sperienza fantastica!

Marta Perfetto  
(Scuola Primaria 5A)

Questa esperienza mi piace perché mi 
fa sentire importante. Mi piace lavorare 
con gli adulti e pensare di poter miglio-
rare la vita di tutti a Gessate. 

Mattia Nebuloni  
(Scuola Secondaria 1A)

Per me è davvero un’esperienza partico-
lare. Far parte del Consiglio non è cosa 
da tutti giorni per una ragazza come 
me. Mi sento davvero fiera di essere ri-
uscita a conquistare un ruolo del gene-
re. Nonostante non sia abbastanza re-
sponsabile da gestire al massimo questo 
ruolo, mi sento comunque orgogliosa di 
essere riconosciuta come un consiglie-
re del Consiglio dei Ragazzi. È davvero 
un’esperienza da far provare a tutti i 
ragazzi. 

Nicole Milán Milán  
(Scuola Secondaria 2B)

Le mie impressioni sono che tutti si dan-
no da fare, forse si alza troppo la voce, ma 
non si può fare nulla. Ma a parte questo è 
molto bello e pieno di cose nuove da fare. 

Lorenzo Capitanio 
(Scuola Primaria 5D)

È stata una bella esperienza perché da la 
possibilità ai giovani di Gessate di espri-
mere i loro bisogni e quindi la rifarei vo-
lentieri. 

Irene Valentini 
(Scuola Secondaria 1C)

Secondo me il Consiglio dei Ragazzi è un 
progetto molto utile che coinvolge i ra-
gazzi e che ascolta le loro richieste, perciò 

deve continuare con qualche miglioria: 
bisognerebbe aumentare gli incontri tra 
consiglieri e proporre più frequenti con-
sigli con  i grandi. 

Simone Frisoli 
(Scuola Secondaria 2C)

Ho deciso di candidarmi perché volevo 
fare in modo che Gessate diventasse un 
paese più bello e anche perché è molto 
bello esprimere le proprie opinioni. 

Jacopo Vezzoli  
(Scuola Secondaria 2B)

Mi piace molto vivere a Gessate. Per 
questo voglio contribuire a renderla 
ancora migliore. Questa idea di avere 

un Consiglio dei Ragazzi mi è piaciuta 
molto e quindi ho preso la palla al balco 
candidandomi. Sono felice di essere nel 
Consiglio perché adesso posso esprimere 
le mie opinioni che una volta sarebbero 
state ignorate dagli adulti. 

Federico Bavila  
(Scuola Secondaria 2B)

Secondo me il ruolo da consigliere è 
molto bello e utile perché si riportano al 
Comune alcuni problemi di Gessate da 
migliorare per rendere questo paese più 
bello. 

Gabriele Penati  
(Scuola Secondaria 2A)

Sono orgoglioso di essere nel Consiglio 
dei Ragazzi e farò di tutto per contribu-
ire positivamente per migliorare alcuni 
aspetti del nostro paese. 

Valerio Candidi 
(Scuola Secondaria 1C)

Penso che quest’esperienza sia stata 
un’avventura che non avevo mai vissu-
to, una cosa nuova mai provata. Bella e a 
volte anche un po’ divertente. Proporrei 
di continuare quest’avventura anche nei 
prossimi anni, con nuovi Consiglieri e 
un nuovo Sindaco. 

Giulia Bertini  
(Scuola Secondaria 2C)

il consiglio Dei rAgAZZi

“Una bella esperienza, per fare migliore il mio paese”

il comitAto genitori Di gessAte

Una realtà in crescita a supporto della scuola

scolastica e tutti i genitori in quanto obiettivo ultimo è sempre e comun-
que la crescita dei bambini nel tessuto sociale d’appartenenza per evita-
re la dispersione scolastica verso i paesi limitrofi che è in netta discesa. I 
genitori e lo spirito di collaborazione sono il vero propulsore di questa 
associazione e garantiscono la riuscita dei progetti proposti dalla scuola. 
Possono partecipare tutti i genitori dei bambini che frequentano le scuo-
le di ogni ordine e grado a Gessate. Visitate la pagina FB e il sito per ri-
manere sempre aggiornati! http://comitatogenitorigessate.blogspot.it/

Il Presidente 
Leandro Trombetta
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Centro Fisioterapico Estetico 
Il Cigno s.r.l.

Via Aldo Moro, 31 
Gessate (MI)
Tel./Fax: 02/953.822.82

Orari:
Lunedì-Venerdì 9.00-20.00

Sabato 9.00-17.00

I TRIGGER POINT MUSCOLARI:
PICCOLI E FASTIDIOSI 
DIFFICILI DA RICONOSCERE
FACILI DA TRATTARE
 “Sfido a trovare una persona che non abbia 
percepito sul proprio corpo, almeno una volta, 
un bruciore muscolare, un dolore sopra l’occhio, 
una emicrania che parte dal collo, o ancora un 
dolore in mezzo al gluteo o la tipica sensazione 
di “coltellata” sulla scapola o in altre zone ben 
localizzate nel corpo… 

Per chi ancora non ne avesse sentito parlare, 
i responsabili di questi sintomi sono chiamati 
Trigger Point (TP) sono dei punti iper-algici 
che si sviluppano nel ventre muscolare. 
Sono numerosi e sono ben mappati nella 
maggior parte dei muscoli del corpo. Una 
delle loro caratteristiche è quella di produrre 
una sintomatologia dolorosa in aree anche 

lontane dal punto di localizzazione dello stesso 
TP. Tranquilli, niente di preoccupante e, se 
affrontato velocemente, risolverete il problema 
in poco tempo. La mano di un terapista esperto, 
anche senza il sussidio della mappa dei TP, 
sarebbe in grado di riconoscerli e quindi trattarli. 

Presso il nostro Centro trattiamo questi disturbi 
con la terapia manuale con una risoluzione del 
problema in 9 casi su 10. C’è speranza per tutti. 
L’approccio dei casi più complessi prevede una 
sinergia di terapie che vanno dalla tecarterapia, 
alla terapia manuale con l’applicazione finale 
dei famosi “cerotti colorati”. Questi ultimi non 
contengono farmaci ed è solo la mano esperta di 
colui che li applica a fare la differenza tra il non 
percepire i benefici e il sentire un gran sollievo 
dopo l’applicazione. 

È per me doveroso informarvi che la 
sintomatologia soprariportata può essere 
scatenata da cause che sono diverse da quelle 
sopra esposte; pertanto è sempre opportuno 

sottoporsi ad una attenta valutazione 
fisioterapica eseguita da professionisti 
specializzati nella terapia manuale. Questi infatti 
hanno la conoscenza teorica ed esperienziale 
per fare le domande giuste e i test muscolari 
adeguati a focalizzare le cause del problema 
ed impostare il percorso terapeutico più 
appropriato.

Per maggiori informazioni o per chi volesse 
esporre il proprio problema, solo per il mese 
di maggio prevediamo degli incontri, senza 
impegno economico, con i nostri fisioterapisti. 
Qui la persona potrà fare tutte le domande che 
desidera, e capire cosa può fare per risolvere il 
suo problema. È sufficiente chiamare il Centro 
e prendere un appuntamento individuale con 
uno dei nostri fisioterapisti specialisti in terapia 
manuale”.

Fabio Marino
Responsabile tecnico Il Cigno & Kinesis Sport

Tel. 0295382282 - www.ilcignosrl.com

Nel censimento 
nazionale che 
ha coinvolto 
1.573.032 cit-
tadini e oltre 

33.000 luoghi in tutto il Pa-
ese, il Naviglio della Marte-
sana con i suoi 7.672 voti si 
aggiudica il terzo posto nella classifi-
ca dei beni più votati della Lombar-
dia e il 42° posto a livello nazionale. 
L’importanza di questo risultato per 
il Naviglio è duplice.
Innanzitutto si tratta del primo “Luo-
go del Cuore” riferito alla neonata 
Città Metropolitana di Milano, e non 
a un singolo Comune. In aggiunta, il 
Naviglio è un “Luogo del Cuore” che 
abbraccia numerosi altri “Luoghi del 
Cuore” che sorgono in prossimità del 
suo asse: Villa Alari, Villa Daccò, Villa 
Gallerani, Cascina Gogna e la Chiesa 
di Santa Maria Nova. Molti comuni 
dell’area omogenea della Città Metro-
politana Adda-Martesana hanno in-
dividuato nel Naviglio una risorsa da 
riqualificare, preservare e valorizzare. 
Il comitato attivo per la raccolta firme 
auspica la creazione di sempre mag-
giori forme di collaborazione tra enti 
che portino il Naviglio a diventare un 
attrattore turistico e un asse privile-
giato della mobilità dolce del Nord 
Est Milanese. Ma il vero sogno nel 
cassetto è che il Naviglio della Mar-

tesana torni a essere navi-
gabile. In attesa, si potrebbe 
cominciare con la messa in 
acqua di qualche barcone su 
cui svolgere attività cultura-
li, ricreative o didattiche.
Un plauso va quindi ai co-
mitati, alle associazioni e a 

tutti quei cittadini che si sono impe-
gnati nella raccolta di firme. Riuscire 
a entrare nella lista dei più votati “luo-
ghi del cuore”, è un riconoscimento 
ambitissimo, visto che permette di far 
ascoltare ad amministratori e media 
la voce di chi vuole veder protetta, 
recuperata e valorizzata l’Italia più 
bella – quella custodita nella memo-
ria, in una pagina di diario, in un al-
bum di fotografie o nel racconto di 
una bella avventura – e a cui è legata 
la propria identità. Segnalazioni che 
sono lo specchio di un Paese caratte-
rizzato da un patrimonio tanto ricco 
quanto diversificato e troppo spesso 
in pericolo.
Il FAI si farà inoltre portavoce di tut-
te le segnalazioni ricevute e, anche 
attraverso l’azione capillare delle 
sue Delegazioni su tutto il territorio 
nazionale, solleciterà le istituzioni 
preposte affinché tengano in consi-
derazione i luoghi che “muovono” 
il cuore dei cittadini, sensibilizzando 
in particolare i Sindaci di tutti i 6.003 
Comuni coinvolti.

comitAto per il nAviglio DellA mArtesAnA

Terzo posto in Lombardia

Piazza Corte Grande, 5
20060 Gessate (MI)
tel. 02.95.78.15.61

glamour.gessate@tiscali.it

PROVA LA NUOVA COLORAZIONE 
DERMARTOLOGICAMENTE TESTATA

QUI ADESSO PUOI...

MARTEDì e MERCOLEDì 9.00-12.00/14.00-19.00
GIOVEDì 9.00-12.00/14.00-21.00
VENERDì e SABATO 9.00-19.00

ASSoCIAzIonI MAGGIo 2017 11



La stagione sportiva 
2016/2017 si sta rivelando 
veramente eccezionale sia 
per i risultati sportivi sia 
per l’espansione dell’asso-

ciazione. I tesserati, tra mini atleti, 
atleti e dirigenti, hanno superato le 
160 unità. La società, basata sul vo-
lontariato, è organizzata per disci-
plina, basket e mini-rugby, e per ca-
tegoria. Ogni categoria ha istruttori 
patentati, FIP, CSI e FIR, e ufficiali di 
gara come refertisti e cronometristi 
anch’essi tutti con tesserino ufficiale 
di federazione. Sia istruttori che re-
fertisti, oltre al superamento dell’e-
same finale dei corsi, devono ogni 
anno partecipare ai corsi di aggior-
namento. I collaboratori volontari 
sono più di 30, grazie a loro si riesco-
no a contenere le quote d’iscrizione 

dei ragazzi che svolgono l’attività.
La sezione basket, preponderante 
come numero di tesserati, ha regi-
strato adesioni sia nel settore miniba-
sket che nel basket, superiori di oltre 
il 30% rispetto alla scorsa stagione. 
Le categorie scoiattoli e aquilotti del 
minibasket, con nati dal 2011 al 2006, 
si stanno rivelando una risorsa spor-
tiva per il futuro; grazie al numero di 
iscritti ad oggi sarà possibile, nella 
prossima stagione, iscrivere un’altra 
squadra nella categoria Esordienti 
della Fip.
La categoria Top Junior del CSI ha 
chiuso il proprio campionato al pri-
mo posto della classifica a pari me-
rito con un’altra società, e si è qua-
lificata al secondo posto ai play-off. 
Anche la categoria Juniores, nati nel 
2000-2001, sta svolgendo un ottimo 

È sera presso la Cooperativa 
Consumo Lavoratori, da 
quarant’anni sede dell’As-
sociazione Ciclistica Ges-
sate, incontro il presidente 

Roberto Fumagalli, il vicepresidente 
Marco Perego e il direttore sportivo 
Mario Vavassori. Al tavolo c’erano 
anche altre persone dell’associazione, 
vediamo fotografie in bianco e nero 
del nostro paese con corridori a mani 
alzate che mostrano orgogliosi la ma-
glia dell’A.C. Gessate. Con passione 
mi fanno partecipe delle loro speran-
ze. Le voci si accavallano raccontan-
domi il passato e in alcuni passaggi 
al vero non sono riuscito, da “nuovo” 
gessatese quale sono, a dare un volto 
alle persone di cui mi parlano. I volti e 
le risate nel ricordare alcuni aneddoti 

La ASD Obiettivo Sport 
opera dal 1999 sul territo-
rio lombardo promuoven-
do lo sport nelle sue varie 
attività e forme. Ai suoi 

esordi l’associazione gessatese nasce 
come un’organizzazione destinata 
soprattutto alla promozione del ten-
nis essendo il suo presidente, Diego 
Bonati, istruttore federale. Da allora 
ha sempre implementato le scuole 
giovanili, ha offerto lezioni per adul-
ti e tornei amatoriali, promozionali 
o agonistici e nel tempo ha presen-
tato un ventaglio di nuove proposte 
sportive.
Chiaramente il tennis rimane “il 
fiore all’occhiello” dell’associazio-
ne con la squadra in serie C (dove 
ha militato anche il giocatore ATP 
Charles Costa) a cui si è aggiunto il 
team di ping pong in serie C2, una 

disciplina che ha preso piede negli 
anni e i cui allenamenti si svolgono 
presso il Centro Sportivo “Romeo 
Bertini” di Gessate. È attiva anche 
la prima scuola italiana di “Racket-
lon” dove si imparano e perfezio-
nano tutte le discipline di racchetta 
(tennis, ping pong, badminton) e che 
prevedono progetti futuri anche per 
squash, paddle e beach tennis grazie 
alla presenza di Gianpaolo Martire 
e Alessandro Rosso, due campioni 
italiani tesserati per la ASD. Anche a 
livello individuale non sono mancati 
i risultati di prestigio, con le recenti 
affermazioni dei giovani Marco Vi-
ganò e Davide Figini nei tornei FIT e 
del giovanissimo Nicolas Grammati-
ca nelle gare di tennis tavolo.
Tuttavia nel tempo sono state svi-
luppate numerose altre attività che 
coinvolgono sport come pilates, 

campionato navigando ai primi po-
sti del proprio girone.
Ribadendo il concetto che la mission 
dell’associazione rimane quella di 
permettere ai bambini/ragazzi di 
poter fare uno sport sano in un am-
biente qualificato sia dal punto spor-
tivo sia come funzione educativa per 

una crescita armonizzata, nel rispetto 
delle regole e della correttezza, ci au-
guriamo una sempre più ampia par-
tecipazione alla nostra esperienza. 
Le prospettive future sembrano ve-
ramente rosee per l’associazione, per 
questo confidiamo in una ulteriore 
espansione.

AsD orAtorio s.g. bosco

Boom di adesioni nel basket

AssociAZione ciclisticA gessAte

Pedaliamo con successo da quarant’anni

le porto con me. A voi lettori alcune 
risposte raccontano l’«oggi».
Quanti iscritti avete? 8 allievi giova-
nili e 7 amatori MTB, diamo vestiario e 
la bicicletta in prestito.

Dove vi allenate? Purtroppo non c’è 
la possibilità di allenarsi a Gessate per il 
ciclismo su strada. Ci alleniamo presso 
la pista di Pessano con Bornago e con 
la mountain bike utilizziamo sterrati e 

AsD obiettivo sport

Il tennis è “il fiore all’occhiello”

campi in Gessate.
Resoconto 2016? Abbiamo partecipato 
a 37 gare. Organizziamo tre gare come 
Ciclistica Gessate e per ogni evento ci 
aiutano circa cinquanta persone. Tanto 
impegno, vedere 160 iscritti provenien-
ti da molte regioni anche lontane come 
la Sicilia, ripaga degli sforzi e alla luce 
dell’affluenza anche i nostri commer-
cianti locali ne hanno benefici.
Tre desideri quali? 1) Riuscire a orga-
nizzare in futuro una gara “Trofeo Città 
di Gessate” trovando qualche sponsor; 2) 
aumentare gli allievi e rivedere i nostri 
ex atleti agli allenamenti o ad aiutarci 
nell’organizzazione; 3) poterci allenare 
a Gessate su una pista dedicata, sicura-
mente ci aiuterebbe anche ad aumentare 
gli iscritti e far appassionare al ciclismo 
molti giovani gessatesi.
Per avere più informazioni? Siamo 
online con un nuovo sito internet www.
acgessate.it; abbiamo la pagina Facebook 
AssociazioneCiclisticaGessate, o contat-
tate Marco Perego al 338.9184982.

Fabiano Esposti

pattinaggio artistico a rotelle, ca-
poeira, zumba, psicomotricità, arti 
marziali, per citare alcuni corsi che 
hanno ottenuto un ottimo riscontro 
di partecipazione sempre presso il 
centro sportivo di Gessate e che sono 
in linea con il calendario scolastico, 
da settembre a maggio. Tra le nuove 
proposte, a settembre 2017, saranno 
presentate le scuole di calcio a 5 e di 
calcio a 11 insieme ad altre allettanti 
novità che saranno presentate alla 
cittadinanza il 27 e 28 maggio duran-
te la festa di fine stagione, “Gessate 
Sport Festival”, evento che interes-
serà l’intera area associazionistica 

sportiva locale. 
Il Summer Camp coinvolgerà i gio-
vani da giugno a settembre con 
eventi che spazieranno dallo sport 
all’arte con uno sguardo ludico all’e-
ducazione civica e sociale.
Il Martesana Bike Day, una giornata 
in bicicletta con tappe in ogni pae-
se attraversato dal canale, e lo USA 
Street Fest con tante iniziative sporti-
ve, culinarie e artistiche a tema Stati 
Uniti, chiuderanno in bellezza l’esta-
te in paese.
Per informazioni: www.obiettivo-
sport.eu, obiettivosport@gmail.com, 
tel. 329 2169245.
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Nella passata stagio-
ne abbiamo ottenuto 
grandi risultati ago-
nistici. Una medaglia 
di bronzo ai regionali 

di Style Singolo con Asal Pulatova, 
nell’High Jump tre argenti: Eleono-
ra Fuoco, Giorgia Pavanello, Stefano 
Castellazzi. Nella specialità di Rol-
ler Cross ci hanno regalato un oro, 
Thomas Maragna, e due bronzi, Eric 
Cambiaghi e Michela Pavanello, un 
secondo posto per Mattia Maragna 
nelle Slide e nel Free Jump argento a 
Giorgia Pavanello e bronzo a France-
sco Pavanello.
Ai campionati italiani medaglia d’o-
ro a Eleonora Fuoco, oro a Giorgia 
Pavanello, e bronzo per Stefano Ca-
stellazzi nella specialità Roller Cross.
Bronzo a Francesco Pavanello, nel 
Free Jump e bronzo nello Style ad 
Asal Pulatova. E per finire la stagio-
ne,  successi alla Coppa Italia di Ven-
turina a ottobre. Un oro a Maragna 
Thomas, argenti a Giorgia Pavanello, 
Stefano Castellazzi e Maragna Mat-
tia  e tutti gli atleti che non sono saliti 
sul podio, hanno comunque ottenu-
to ottimi piazzamenti.
La passione per questo sport, insie-
me a grandi sforzi e al duro lavoro 
dei nostri ragazzi e dei nostri alle-
natori, hanno permesso di ottenere 
questi ottimi risultati che contiamo 
almeno di ripetere quest’anno. Il la-
voro è intenso e molto impegnativo, 
ma ce la metteremo tutta per dar 

Dal 1975 l’At-
letica Ges-
sate, è un 
punto di 
ritrovo per 

molti bambini, ragazzi e 
adulti di Gessate e dei pa-
esi limitrofi.
Un punto di ritrovo per 
tutti quegli appassionati 
che, con impegno e de-
dizione, hanno permesso 
alla nostra società di cre-
scere e ampliarsi fino ad 
oggi. 
Eccoci qua. Finalmente un 
nostro sogno si sta mate-
rializzando, è in costru-
zione la pista tanto sogna-
ta. Un anello di 400 metri 
in gomma che darà la pos-
sibilità a tutti i cittadini di 
allenarsi senza più dover 
correre sul cemento.
Ma non finisce qua. Il 
prossimo sabato 16 set-
tembre, tutti i cittadini saranno invi-
tati a partecipare alla manifestazione 
podistica non competitiva, denomi-
nata “Gessate in corsa”, con parten-
za e arrivo in Villa Daccò: tutti pronti 
a festeggiare l’inizio del nuovo anno 

Il Centro anzia-
ni Villa Daccò 
è una realtà 
consolidata da 
circa 20 anni, 

che festeggeremo il 
prossimo anno. Fra 
le varie attività che si 
svolgono, il corso di 
ginnastica con istrut-
tore è molto gradito 
e seguito dai nostri 
soci. Svolgere attività 
fisica è molto importante, infatti an-
che quest’anno sono molto numerosi 
i partecipanti al corso bisettimana-
le che si tiene presso la tensostrut-
tura al centro sportivo di Gessate, 
con due validissimi insegnanti. È 
fondamentale dedicare del tempo 
all’esercizio fisico, in quanto diven-
ta un’occasione per riappropriarsi 
della consapevolezza della propria 
esistenza e, inoltre, permette un im-
portante momento di socializzazio-
ne con altre persone. È di notevole 
importanza praticare un’attività mo-
toria: frequentare il corso collettivo 
di ginnastica dolce dà la possibilità 
di essere guidati da insegnanti qua-
lificati, che sanno correggere gli er-
rori di esecuzione e suggerire inoltre 

l’esecuzione degli esercizi più adatti 
e più utili al proprio stato di salute. 
Un corso che non considera lo sport 
solo come competizione e fatica, ma 
come uno strumento per coltivare 
salute e amicizia!
Oltre alla palestra il nostro Centro 
propone ai soci corsi di inglese e PC, 
visite guidate pomeridiane e gite 
giornaliere, il gioco delle carte e a 
fine agosto un soggiorno per relax e 
cure termali ad Abano Terme (PD).
Se siete interessati a conoscerci e par-
tecipare alle nostre iniziative, siamo 
presenti nella nostra sede, al primo 
piano di Villa Daccò, il lunedì e il 
giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00. 
Oppure al numero 02-95382638 o 
all’indirizzo e-mail: cavd98@alice.it

lustro alla nostra società e al nostro 
paese.
Di seguito, l’elenco dei nostri corsi:
Corso Baby Palestra Medie 
Venerdì 17,00-18,00
Bambini Palestra Elementari 
Mercoledì 17,00-18,00
Preagonisti Tenso2  
Martedì 18,00-19,30  
Agonisti Tenso2  
Lun-Mart-Giov-Ven
Adulti  Bellinzago 
Mercoledì 19,00-20,30
Per info: asdfreeart@gmail.com.
Enrico: cell. 393 0013281.

AsD FreeArt pAttinAggio gessAte

Coreografie ed emozioni sui pattini

AtleticA gessAte 

Progetti e sogni che si realizzano
centro AnZiAni villA DAccò

L’attività fisica non ha età

scolastico con una corsa salutare su 
due percorsi da 3 o 9 chilometri con 
ristoro e premiazioni finali.
Per informazioni inerenti a società e 
manifestazione podistica non esitate 
a contattarci attraverso l’indirizzo 
mail atleticagessate@gmail.com.

L’Artistica Gessate continua 
a mietere successi. Dopo 25 
anni di attività, dal 2016 è 
affiliata alla FGI (Federa-
zione Ginnastica Italiana) e 

ha così potuto far gareggiare le atlete 
del settore agonistico al campionato 
individuale di ginnastica artistica 
femminile Silver.
Nello scorso marzo i risultati rag-
giunti sono stati numerosi e in tutte 
le categorie: dal Trofeo Vimogym 
alla prova d’eccellenza Csen, dalla 
prova di specialità Csen al 1° trofeo 
di Federazione serie D.
Non potendo citare tutte le atlete che 
hanno partecipato con successo a 
queste competizioni, ci complimen-
tiamo con le atlete del promozionale, 
Giorgia Arlati, Annachiara Girardi 
e Noemi Ferrari, che al Trofeo Vi-
mogym categoria open junior han-
no conquistato il 1°, il 2° e il 3° po-
sto. Sottolineando che questo sport 
è anche maschile, ricordiamo che al 
Trofeo Vimogym, categoria giova-
nissimi, Luca Fedeli si è classificato 
al 2° posto mentre Eduard Palagij ha 
ottenuto un 1° posto nel corpo libero.
Il Presidente neo eletto, Francesca 
Marzaroli, è soddisfatta di questo 
periodo ricco di successi e ringrazia 
tutti i tecnici e le atlete per l’impegno 
e la dedizione che dedicano a questo 
sport che richiede grandi sacrifici.
I nuovi corsi inizieranno a settembre e 
saranno preceduti da un open day in 
cui sarà possibile fare lezioni di prova 

e confrontarsi con i tecnici e le atlete 
già iscritte. Maggiori informazioni su 
www.asdartisticagessate.com e sulla 
pagina Facebook @artisticagessate.

Fabiana Putzolu

ArtisticA gessAte

Successi per atlete e atleti
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Le attività della Polisportiva 
Gessate continuano e i corsi 
iniziati a ottobre riscuotono 
un ottimo successo. La nuo-
va sede dei corsi ha trovato 

largo consenso e la partecipazione 
alle attività proposte continua a esse-
re numerosa, tanto che i pochi ritiri 
sono stati superati grazie a nuove 
iscrizioni, registrando, alla fine, an-
che un leggero incremento. Il totale 
dei tesserati, al momento, è di 125. 
Il 16 febbraio si è svolta la presenta-
zione del bilancio per l’anno 2016, 

chiuso in attivo grazie alla fiducia 
dei  nostri corsisti.  Questo ci ha per-
messo di recuperare le spese mag-
giori sostenute nel difficile 2015, di 
transizione dopo il cambio di gestio-
ne degli impianti sportivi,  di esegui-
re qualche piccolo lavoro di sistema-
zione della sede, di acquistare alcune 
attrezzature necessarie per i corsi nel 
nuovo locale, affittato dalla Coopera-
tiva, in piazza Roma. Possiamo quin-
di dire di aver ritrovato una buona 
stabilità, che consideriamo un nuovo 
punto di partenza per continuare a 

Dalle parti della Villa 
Daccò c’è una stradi-
na che porta al parco. 
Sulla destra, all’interno 
di un anfratto buio, si 

apre sullo sfondo un piccolo cortile 
in stile vittoriano.  Seduti a un tavo-
lino, un angelo dalle ampie ali bian-
che e uno vestito con un frac dalla 
lunga coda nera discutono di sport 
con in mano una copia del Dialogo.
Hai letto? la squadra mista di Ges-
sate inizia a fare amichevoli e tornei.
Sì, sullo scorso numero c’era scritto che 

si stavano allenando duramente. Beh, è  
ora che si mettano alla prova.
Certo, i presupposti per far bene ci 
sono tutti, rispetto all’anno scorso 
hanno fatto acquisti importanti, leg-
gi qua: Caggi, Arianna, Fabio, Vale-
ria, Claudio, Ilaria, Matteo, Monica, 
Erika, Ilaria… quest’anno spaccano!
Su, piccolo angelo, non esagerare. Devo 
ammettere che sono una bella squadra, 
hanno anche acquistato le divise nuove, 
certo le avrei preferite rosso fuoco!
… e invece sono blu celestiali! Tra 
l’altro sono pronto a scommette-

AUthentic volley 

Iniziano amichevoli e tornei

re che al Gessinvolo 2017 saranno 
competitivi.
Scommettere? Ci sto! 
Va bene, ma questa volta senza ba-
rare, diavolo di un angelo.
Piuttosto, come faccio a sapere le novità, 
vedere le foto e leggere delle loro imprese?
Sono su Facebook, basta cercare 

“Authentic Volley”.
… e se qualcuno volesse unirsi a loro?
È sufficiente presentarsi il lunedì 
sera presso la palestra delle medie 
e chiedere del coach Peverelli... ma, 
dove vai Lucifero?
Ho da fare… paga tu! eh eh eh.

netdavid

essere attivi sul territorio.
Per questo, vista la possibilità che 
dà il locale, a nostra disposizione 
per tutto l’anno, abbiamo un cer-
to numero di idee che cercheremo 
di mettere in pratica a giugno e lu-
glio. Sia chiaro, la nostra idea non 
è quella di sostituirsi ai centri estivi 
ma semplicemente di organizzare 

attività  collaborando con le associa-
zioni sportive locali e in modo diret-
to,  rivolgendosi ai bambini che non 
raggiungono l’età per partecipare ai 
centri estivi o all’oratorio estivo.
Tenetevi informati sul nostro sito 
www.polisportivagessate.eu o tra-
mite la pubblicità che faremo delle 
nuove iniziative estive. 

AsD polisportivA gessAte

Pronti per nuove iniziative

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

MAGGIo 201714 ASSoCIAzIonI



GRuPPI ConSILIARI MAGGIo 2017 15

Qualche anno fa, in un 
periodo in cui i social 
non erano ancora nati, 
le notizie venivano dif-
fuse con il passaparola
(per la verità ancora

molto usato), le chiacchiere da bar 
erano una sorta di bollettino ufficiale 
a cui appoggiarsi per potere cono-
scere ogni dettaglio di una notizia. 
Il periodo attuale è indubbiamente 
caratterizzato, grazie alle moderne 
tecnologie, da una facilità di comuni-
care il nostro pensiero raggiungendo 
un’ampia platea di uditori. Lo stru-
mento può essere usato bene oppure 
male, ma ha potenzialità enormi.  
È interessante capire il rapporto tra 
i nuovi canali di comunicazione e la 
realtà che quotidianamente viviamo. 

Leggendo i vari post ci si accorge che 
si rincorrono le stesse identiche af-
fermazioni già sentite. Tralasciando 
temi di alto profilo vorremmo soffer-
marci su alcuni in particolare a noi 
vicini; “A Gessate non c’è mai nulla 
di nuovo, tutto è stantio, è un paese 
dormitorio, ci vorrebbero più assem-
blee per informare i cittadini, se po-
tessi io farei così…” suvvia, quanti di 
noi non hanno mai pronunciato que-
ste parole o sentito chi le proferiva? 
Non si deve generalizzare. Ci sono 
realtà sul territorio e persone che im-
pegnano il proprio tempo con l’in-
tento di fare; ma quando ci si apre al 
confronto, quando qualcuno chiede 
la partecipazione per fare, quando, 
con semplicità, viene chiesto di con-
frontarsi, ci si accorge amaramente 

che la risposta non è quella attesa.  
Molte volte si è in difficoltà a trova-
re partecipazione attiva alle iniziati-
ve, le assemblee non sono poi tanto 
partecipate, i consigli comunali ve-
dono la presenza di poche persone, 
nascono associazioni che cercano di 
coinvolgere persone senza trovare 
risorse umane. 
Uno, Nessuno, Centomila, diamo 
voce concreta alla nostra voglia di 
fare, non limitiamo il nostro io a una 
veloce e poco attenta azione sui so-
cial o alle chiacchiere da bar. Se si 
vuole fare, alziamoci e gridiamo con 
forza: “Io ci sono, io sono qui, come 
posso aiutare? Cosa posso fare?” 
Troverai sicuramente spazio per le 
tue idee e per la tua voglia di fare. 
Non aspettare che altri facciano per 

Può succedere che ci si av-
vicini alla politica più che 
per la volontà di governa-
re la “cosa pubblica” con 
saggezza, solo per la vo-

glia di conquistare il potere e viverlo 
il più a lungo possibile. E questo di-
venta evidente quando si fa di tutto 
pur di vincere. Così come le bombo-
le di ossigeno vengono abbandona-
te sulla cima delle vette scalate, così 
l’arrivista si libera appena possibile 
di tutto quello che considera un peso 
per le sue ambizioni. Questo è suc-
cesso a Gessate con l’Amministrazio-
ne comunale. Per tre anni ci si è chie-
sti quale fosse il ruolo dell’Assessore 
allo Sport: uomo fondamentale, con 

i suoi voti, per far vincere il sindaco, 
ma figura mai coinvolta nei temi che 
il ruolo imponeva. E così, mentre la 
giunta attuava scelte assurde in que-
sta materia, il sindaco nascondeva il 
suo assessore e si premurava di sca-
ricare le colpe dei malfunzionamenti 
sul governo precedente, in cui pro-
prio Romeo ricopriva la stessa cari-
ca. Dall’esclusione dalle deleghe alla 
revoca delle stesse. Il sistema delle 
bugie, descritto a suo tempo da “In-
sieme per Gessate”, ha visto il sinda-
co protagonista per l’ennesima volta. 
Da noi interrogato in Consiglio Co-
munale sui motivi delle limitazioni 
al ruolo dell’assessore Romeo, parla-
va di “scelta condivisa e presa in pie-

no accordo in nome dell’efficienza”, 
salvo poi essere istantaneamente 
smentito dalle dimissioni dello stes-
so, motivate altresì con “il mancato 
rispetto degli accordi a suo tempo 
concordati con il sindaco”. In tem-
po di elezioni, di fronte ai proclami 
del sindaco su quanto avesse a cuore 
il bene del paese e su quanto la sua 
squadra fosse adatta a governare, ci 
si chiedeva se invece l’inserimento 
in lista di Romeo fosse stato solo un 
modo per raccattare voti e raggiun-
gere il potere tanto desiderato dal 
primo cittadino. Ora abbiamo avuto 
la risposta affermativa che conosce-
vamo da sempre. Se avete voglia di 
cambiare e se credete in una politica 

Gruppo Consiliare gessAte bene comUne

La politica tra saggezza e voglia di potere

Gruppo Consiliare insieme per gessAte

Uno, nessuno, centomila

te: di qua o di là il tuo spazio vuoto 
sta aspettando te. 
Uno, nessuno centomila; in che ca-
tegoria ti metti? Insieme possiamo 
invertire questa tendenza, Insieme 
si può. 
Il Futuro non è un regalo, conquistia-
molo Insieme.  

diversa da quella a cui siete abituati, 
scriveteci a info@gessatebenecomu-
ne.it

In questo numero l’Ammini-
strazione darà spazio alle so-
cietà sportive cercando giusta-
mente di valorizzare quanto 
c’è di buono in tema di sport 

a Gessate. Siamo convinti che, come 
è capitato nel numero di fine anno, 
metterà in luce soltanto gli aspetti 
positivi.
La verità è che i meriti dell’Ammini-
strazione in termini di sport, attual-
mente, sono ben pochi.
Siamo sempre stati a favore del ri-
facimento della pista di atletica, un 
intervento doveroso atteso da anni e 
che è stato possibile grazie a un ban-
do di Regione Lombardia. In questo 
momento, a lavori iniziati, lo confer-
miamo. Ma le buone notizie finisco-
no qui. Scemate (ma non dimentica-
te) le polemiche dello scorso anno 

per l’addio dell’A.C. Gessate, ci ri-
troviamo con un centro sportivo or-
mai spesso deserto, luci spente e una 
situazione di pesante malcontento.
Va puntualizzato che a questa si-
tuazione ci siamo arrivati anche per 
il comportamento miope di chi am-
ministra. La necessità di risparmiare 
a ogni costo ha portato a un’azione 
esagerata nei confronti di chi gestiva 
il centro sportivo, che insieme all’ac-
qua sporca ha buttato anche il bam-
bino. Lascia perplessi in particolare 
che dal municipio non sia mai arri-
vato un passo indietro, né una mi-
nima ammissione di colpa, ma sono 
state sempre difese strenuamente le 
proprie posizioni. Alla parte avver-
sa, ovviamente, non è parso vero di 
poterla buttare in polemica, anche 
politica, fomentando quanto poi tutti 

hanno potuto vedere e che ha porta-
to alle conseguenze attuali.
Quello che dispiace è che un valo-
re importante, come il volontaria-
to sportivo (o almeno una parte di 
esso), che a Gessate è sempre esistito 
e ha sempre garantito (pur con vari 
difetti, come è umano) un certo tipo 
di esperienza ai giovani, sia stato 
praticamente eliminato e ora si tro-
va costretto, ad esempio, a erogare i 
propri corsi in cooperativa, non certo 
il luogo che gli compete.
Crediamo che da questo punto si 
debba ripartire, da ambo le parti, 
mettendo da parte divisioni e ranco-
ri, e trovando il modo di far rifiorire 
quanto di buono c’era. Tutto questo 
con il nuovo gestore del centro spor-
tivo, se lo si ritiene adeguato, o ma-
gari anche senza. 

Gruppo Consiliare gessAte per il FUtUro

Sport, l’Amministrazione ha pochi meriti

Confidiamo nel buon senso dell’am-
ministrazione sperando inoltre che, 
nel prosieguo della propria azione, 
se dovessero trovarsi in situazio-
ni analoghe, ci pensino un po’ più 
a lungo prima di mandare all’aria 
qualche altro pezzo buono del paese.
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Comune di Gessate
5-6-7 MAGGIO

venerdì 5 MAGGIO 
 21.00 SALA CONSILIARE Premiazione del Concorso letterario “Giallo d’autore”  

a cura della Biblioteca. 
Ti aspettiamo per  “Appuntamento al buio con il libro”

sAbAtO 6 MAGGIO 
 21.00 SALA CONSILIARE “Dalla musica barocca ai nostri giorni”  

Enea Leone - Concerto di Chitarra. A cura dell’Associazione Musicale Harmonia

dOMenIcA 7 MAGGIO
 8.00-18.30 PIAZZA MUNICIPIO Mostra di fotografia e pittura 

a cura del gruppo artisti  e gruppo fotografico “Il Gelso”
 8.00-18.30 LUNGO VIA BADIA Bancarelle, hobbisti, prodotti tipici locali, esposizione scenografie 

delle passate rappresentazioni teatrali del Comitato per la Manifestazione Storica,…
  “NOI PER VOI” Le Forze dell’ordine e del Primo Soccorso si presentano: Gruppo 

Comunale di Volontariato di Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Gruppo 
VOS (Volontari Opere Socio-Sanitarie),…

  CEM AMBIENTE Laboratori di riciclo creativo con i bambini; informazioni e materiale 
divulgativo a riguardo della raccolta differenziata.

  SAGRATO DELLA CHIESA Prelibatezze dagli Alpini 
  VILLA DACCÒ Mostra mercato di lavori ricamati 
  ore 15.00-17:00 Giochi di filo: laboratorio per chi vuole avvicinarsi all’arte del ricamo.   

A cura dell’Associazione Insieme per creare
  PARCO VILLA DACCÒ Laboratori di   Rock Steady Boxing e Riflessologia facciale.  

A cura dell’Associazione Namastè
 15.00 WATER TRUCK GRUPPO CAP Un camper che erogherà acqua naturale buona e  

di qualità a km 0. Giochi per i più piccoli, quiz e informazioni agli adulti.  
A cura del Gruppo Cap Holding

  ECOMUSEO MARTESANA Apertura straordinaria con Mostra fotografica “L’acqua e la 
Martesana” realizzata dagli alunni della scuola Primaria e Secondaria 

 16.00 LA BIBLIOTECA FUORI DI SÉ Letture per bambini nel parco di Villa Daccò. Porta una 
coperta per sederti sul prato!  
Ore 16.00 / 3-5 anni – ore 16.45 / 5-8 anni. A cura della Biblioteca in collaborazione 
con il gruppo “Dai leggimi una storia” 


