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Narrare la storia di Ges-
sate e raccontare la vita 
di un piccolo paese ru-
rale della prima metà 
del Seicento fondata 

sull’agricoltura e l’allevamento si-
gnifica spiegare come era regolata 
la struttura del possesso fondiario. 
I ricchi proprietari terrieri, che ap-
partenevano alla nobiltà milanese, 
detenevano il controllo di una buona 
percentuale del territorio e rivestiva-
no anche un ruolo importante all’in-
terno della comunità. La lavorazione 
dei loro possedimenti era affidata 
a conduttori per mezzo di diverse 
forme contrattuali come il misto ‘fit-
to a grano e masseria’ per grandi 
estensioni e numerose famiglie e il 
contratto ‘a pigionanti’ per piccole 
estensioni e famiglie meno nume-
rose che andava prendendo sempre 
più piede.
La famiglia Bonesana, di estrazione 
signorile, fece il primo investimen-
to fondiario nel 1618 con l’acquisto 
di 590 pertiche di terreni dal nobile 
milanese Don Gerolamo Carcassola 
e, insieme ai terreni, Carlo Bonesana 
Seniore acquistò anche una dimora 
signorile, l’attuale palazzo Casati (in 
piazza Roma), che divenne la villa di 
campagna della famiglia. Il Bonesa-
na si legò alla comunità di Gessate 
che diventò il centro dei suoi inte-
ressi nel campo degli affari fondiari, 
tanto che nell’arco di un venticin-
quennio la proprietà superava le tre-
mila pertiche e legava da rapporti di 
lavoro più di 40 famiglie contadine.
Carlo Seniore ottenne anche il titolo 

di conte mediante l’acquisto del feu-
do di Mignete, già appartenente alla 
madre, e per il prestigio ottenuto con 
le attività commerciali e finanziarie 
riuscì a sposare la figlia di un mem-
bro dei 60 Decurioni di Milano (il 
vertice del patriziato della città).
A lui successero i figli Francesco e 
Gaspare e il figlio di Francesco, Carlo 
Iuniore morì nel 1696 lasciando tito-
li, beni e una situazione finanziaria 
molto difficile, nonostante la pro-
prietà gessatese si fosse molto estesa, 
al figlio Cesare, che riuscì a coronare 
la scalata sociale diventando mem-
bro dei Decurioni nel 1733. Nel 1740 
muore il conte Cesare senza eredi e 
il Senato decretò il passaggio del fe-
decommesso al marchese Giovanni 
Saverio Beccaria, legato da vincolo 
di parentela ai Bonesana, dei quali 
riprese il cognome affiancandolo al 
proprio.
Secondo la tradizione nobiliare 
dell’epoca, nel testamento dell’ul-
timo dei Bonesana si condonavano 
tutti i debiti dei contadini e della co-
munità di Gessate.

Carlo Bonesana è uno dei protagoni-
sti delle due fazioni che si delinearo-
no a Gessate, tra il novembre 1685 e 
il maggio 1686, in seguito alla deci-
sione dello Stato di mettere in vendi-
ta il feudo e le annesse regalie rima-
ste vacanti per la morte senza eredi 
diretti del conte Carlo. Il Bonesana 
si propose come acquirente scate-
nando la reazione per ragioni di pre-
stigio personale da parte degli altri 
proprietari milanesi che implicarono 
i loro coloni locali allo scopo di con-
trastarlo e nominarono un avvocato 
come procuratore. Nacque così una 
lite che coinvolse tutta la comunità 
e che culminò in alcuni momenti di 
acuta tensione sfociati anche in vio-
lenze ed intimidazioni ma alla fine le 
ragioni del Bonesana ebbero la me-
glio e acquisì il feudo di Gessate.
Dal fatto storico emerge che i ricchi 
proprietari terrieri, in questo caso la 
famiglia Bonesana, avevano intessu-
to buoni rapporti con le famiglie dei 
lavoranti così come erano numerose 
le iniziative a carattere caritativo e a 
sfondo paternalistico a favore della 
popolazione e della Chiesa e ciò si 
evince dal grado elevato di integra-
zione con i rustici senza la pretesa di 
preservare un aristocratico distacco. 
In questo contesto la figura del conte 
Bonesana acquisisce credito e auto-
revolezza nei confronti dei gessatesi 
e nei confronti della realtà del duca-
to di Milano, sotto dominio spagno-
lo, ma che godeva in realtà di libertà 
amministrativa e finanziaria e lo ren-
de uomo del popolo e per il popolo a 
distanza di più trecento anni.

unA storiA che AffondA le sue rAdici nel seicento 

il conte Bonesana e gessate
Ispirato al testo del Beccaria
A teatro col “Boia Faust”
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- 2° sabato del mese  
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Relazioni Comunali
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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
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Refezione Scolastica - Sodexo
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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
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l’attività dell’ecomuseo Martesana
Tratto dalla NEwsLETTER  
n. 8 - 31/7/2017

ULTImE DAL CONsIgLIO 
DI gEsTIONE E 
pARTECIpAZIONE

Vi sintetizziamo qui i punti principa-
li deliberati nelle riunioni di Consi-
glio del 29 maggio e del 10 luglio. 

costituzione  
del Comitato Scientifico
Tra i requisiti richiesti dalla legge 
sugli ecomusei c’è la presenza di un 
Comitato Scientifico. Nel nostro caso 
abbiamo lanciato un appello per 
raccogliere eventuali manifestazioni 
d’interesse ed abbiamo avuto una 
prima serie di 14 curriculum vitae, 
alcuni dei quali con competenze più 
o meno simili tra loro.
È positivo che un territorio così vasto 
come quello di Ecomuseo Martesa-
na possa contare su un significativo 
numero di esperti volontari pronti 
a collaborare tra loro e con il resto 
dell’organizzazione ecomuseale. 
Per questo, su proposta del Referen-
te scientifico, prof. Edo Bricchetti, il 
Consiglio ha discusso e approvato 
il documento “Il modello gestionale 
degli aspetti scientifici di Ecomuseo 
Martesana”, che prevede l’accetta-
zione di tutte le quattordici candida-
ture nel contesto di un vero e proprio 
Forum degli esperti e, tra queste, in 
rappresentanza delle materie eco-
museali otto esperti, coordinati dal 
Referente, costituiranno il Comitato 
scientifico di Ecomuseo Martesana.

Il Forum è pertanto composto da:
1 repossi claudio 

P.M. Navigli Lombardi per Urbact
2 cavenago Marco 

Galleria d’Arte Moderna, Milano
3 Bartolena Simona 

Esperta di eventi 
4 pirotta Silvano 

Archeologia
5 carlesi piero 

Giornalista Tci, Consigliere Cai
6 Bertini Mariateresa 

Storia Locale
7 consoli giulia 

Antropologia, Sociologia, Ricerca 
etnografica

8 Tartari gianni 
Associato di ricerca senior, Istituto 
di Ricerca sulle Acque (IRSA-CNR)

9 Bricchetti edo 
Referente Scientifico

10 alemani Fabrizio 
Ricercatore Archivistico di Storia 
Locale

11 riva Dario 
Docente di Italiano e Storia

12 rubini Daniele 
Vice-segretario della Società Italiana 
di Scienze Naturali a Milano

13 ricci cristina 
segretaria della sezione Lombardia 
dell’Istituto italiano dei Castelli dal 
2003 al 2014

14 ceruti Matteo 
Agronomia

Il Comitato scientifico è composto 
dai seguenti nominativi:
1 Bricchetti edo 

Referente Scientifico
2 repossi claudio 

Management Acque
3 cavenago Marco 

Arte
4 carlesi piero 

Comunicazione
5 Tartari gianni 

Qualità Acque
6 alemani Fabrizio 

Storia
7 rubini  Daniele 

Scienze Naturali
8 ricci cristina 

Ricerca Storico Antropologica
9 ceruti Matteo 

Agricoltura

Nuove adesioni
Sono stati accettati i seguenti nuovi 
soci:
• Pro Loco di Cernusco sul Naviglio
• Associazione il Gelso di Gessate
• Giunta di Municipio 2 di Milano: 

la relativa delibera sostituisce la 
precedente adesione del Consiglio 
di Zona 2 di Milano

• Benigno Calvi
• Alberto Proietti
• Coro Polifonico Valpadana di 

Inzago
• Elio Mandelli di Inzago
• Giacinta Coriale di Inzago
• Luigi Brambillaschi  di Melzo.

Si ricorda che anche i singoli cittadini 
possono aderire a Ecomuseo Marte-
sana. Chi fosse interessato è invitato 
a segnalarlo al nostro indirizzo mail 
info@ecomuseomartesana.it riceve-
rà in risposta Statuto, Regolamento, 
modulo di adesione (da rimandare 
completato alla stessa mail) e codice 
IBAN per l’eventuale gradita dona-
zione di qualsiasi importo a nostro 
favore.

REspONsO NEgATIVO  
DA FONDAZIONE CARIpLO

Con una laconica comunicazione al 
referente scientifico, Edo Bricchetti, e 
al presidente, Carlo Cella, dello scorso 
26 luglio Fondazione Cariplo comu-
nica la non accettazione al cofinanzia-
mento del nostro progetto “Gestione 
integrata dei beni culturali”.
Ricordiamo che i principali obiettivi 
del progetto sono per noi irrinuncia-
bili perché riguardano la proposta 
di differenti percorsi (paesaggistici, 
cultura materiale, storia e civiltà, 
fede, arte e letteratura) affinché le 
attrattività del nostro territorio siano 
sempre più conosciute ed usufruite.
Per questo motivo a settembre il 
Consiglio sarà chiamato a prendere 
atto della situazione e ad approvare 
il piano sostitutivo che non potrà co-
munque fare a meno dei percorsi e 
del sito internet.

pOssIBILE ACCORDO  
DI COLLABORAZIONE CON IL 
pOLITECNICO DI mILANO

Sono in corso contatti con alcuni pro-
fessori del Politecnico di Milano in 
vista della sigla di un accordo di col-
laborazione che preveda un lavoro 
di ricerca e proposta per attrezzare in 
modo logico e standardizzato possi-
bili aree di sosta lungo la Martesana.
La riflessione in atto parte dalla 
sempre più profonda esigenza di 
poter disporre lungo il Naviglio di 
un certo numero di aree di sosta per 
rispondere ai bisogni di un sempre 
maggior numero di persone che vi 
transitano a piedi o in bicicletta.
Tra l’altro si osserva che si stanno 
sviluppando in questi anni anche le 
proposte di “cammini”, itinerari pe-
donali dedicati a specifici obiettivi e 
proposti da organizzazioni apposite.
Poter fornire risposte strutturate e ri-
conoscibili ai bisogni di questi ospiti 
di passaggio ci sembra essere una 
ottima motivazione per il nostro ac-
cordo con Politecnico.
Ai suoi professori e studenti chie-
deremo quindi proposte di aree di 
sosta realizzabili con criteri modu-
lari che prevedano però da subito il 
massimo dei servizi da fornire: ciclo-
stazione, infopoint, bar/ristorante, 

LE NOVITà sUL VERsANTE INTERNAZIONALE!

il progetto SWare

Per favorire lo scam-
bio di esperienze, 
conoscenze e buone 
pratiche tra i diver-
si soggetti coinvolti 
dediti a preservare 
e tutelare l’ambien-
te e a promuovere 
l’uso efficiente delle 
risorse.
Dal 12 al 14 settembre una folta delegazione europea sarà ospitata a Milano 
e visiterà il sistema dei navigli lombardi ed il nostro Ecomuseo.
Il primo giorno infatti sono previste tappe presso Cascina Martesana a Mila-
no, Gorgonzola e Gessate.

il progetto Unesco

Per mettere in contatto le best practice 
di Musei ed Ecomusei dedicati all’ac-
qua, l’Unesco ha deciso la costruzione 
di una rete mondiale degli Ecomusei 
e, all’interno del progetto, Ecomuseo 
Martesana sarà il referente italiano.

progetto per un dibattito sul paesaggio

Richiesta di contributi per un “Dibattito 
sul paesaggio”: questioni didattiche, di 
apprendimento e di formazione. Invito  
rivolto a istituzioni educative, studenti, 
insegnanti, formatori, docenti, ricercatori  
interessati ai problemi legati al paesaggio.
A Ginevra ci sarà la presentazione dei la-
vori svolti dalle scuole di Gorla, Bellinza-
go Lombardo e Pozzuolo Martesana.

bagni e docce, aree picnic, area cam-
peggio….
Il tutto legato da un vero e proprio 
marchio (tipo Autogrill sulle auto-
strade)..

ABBIAmO BIsOgNO DI TE...

Ecomuseo vive solo grazie a dona-
zioni di soci e amici senza limiti di 
importo.
I nostri riferimenti IBAN sono:
ecomuseo Martesana 
presso B.c.c. di carugate e inzago
coordinate iBaN
iT70J0845333200000000192856

Puoi aiutare Ecomuseo anche ade-
rendo alle offerte di fornitura di gas 
metano ed energia elettrica fatte dal-
la società COGESER Energia, società 
della Martesana completamente di 
proprietà di alcuni comuni della no-
stra zona, sottoscrivendo le opzioni 
che prevedono un bonus a nostro 
favore.
Puoi infine aiutare Ecomuseo Marte-
sana ordinando una o più copie del 
libro fotografico “Ville di delizia e 
dimore storiche in Martesana” con 
200 fotografie di 60 ville eseguite dal 
fotografo Enzo Motta 
(mail a: info@ecomuseomartesana.it).
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La storia è testimone dei tempi,  
luce della verità, vita 

della memoria, maestra della vita,  
nunzia dell’antichità
Marco Tullio Cicerone

Ormai lo abbiamo ripe-
tuto spesso, il Comitato 
Storico si occupa degli 
eventi che hanno reso 
protagonista Gessa-

te della storia passata. Quest’anno 
accendiamo i riflettori sul Beccaria 
e sul coraggioso testo “Dei delitti e 
delle pene”. L’inedito copione teatra-
le “Boia Faust, qui perdiamo il lavo-
ro!” narra due storie parallele, quella 
di Rosa una prostituta caduta nelle 
mani di una giustizia approssima-
tiva e crudele, e quella di due boia, 
Faust e Lader, che temono di perdere 
il lavoro a causa delle “coscienze e 
giuste pene” divulgate dal Beccaria. 
Il testo di Graziella Porta, con la re-
gia di Alberto Gorla, sdrammatiz-
zeranno con ironia quei tempi bui. 
La scenografia dei pittori del Gelso 
sotto i riflettori di Giovanni Macca-
li e collaboratori, renderà unico lo 
spettacolo che si terrà sabato 16 set-
tembre, con replica sabato 30 settem-
bre, presso Villa Daccò, alle ore 21.00. 
Permetteteci di ricordare qui, gli at-
tori, che già da gennaio stanno pro-
vando ogni martedì sera: Antonella, 
Antonio, Christian, Fabio, Flavia, 
Francesca, Giulia M., Giulia G., Iva-
na, Lodovica, Maurizio, Pasquale, 
Patrizia, Renato, Rolando, Salvatore, 
Sergio e non ultima Sonia…come ve-
dete siamo tantissimi!
Ed ora passiamo al tanto atteso 
appuntamento con il banchetto. 
Quest’anno ci siamo ispirati ai gran-
di conviti del ‘700 e, volendo ripren-
dere il tema teatrale, si chiamerà 
“Banchetto del condannato”, ma 
tranquilli, non pensiate di parteci-
pare all’ultimo pasto di un galeotto. 
Qui i sapori, curati da Maurizia Pi-
rola e Giulia Gesualdi, sono degni di 
una tavola aristocratica! Per ragioni 
di spazio non possiamo anticiparvi il 
menù, che troverete nel libretto sulla 
sagra distribuito a cura del Comitato 
Storico. Il “Banchetto del condanna-
to” si terrà sabato 23 settembre, alle 
ore 21.00, presso Villa Daccò, ritrovo 
ore 20.30, prenotazione telefonica 
obbligatoria: 3402578251. Durante 
questo “ultimo pasto” degno di nota, 
avvolti da una ricostruita ambienta-
zione storica, Tiziano Giullare Senza 
Radici accoglierà gli ospiti con una 
sfera di cristallo, li intratterrà con un 
divertente repertorio e a fine pasto li 
saluterà con giochi di fuoco all’aper-
to. Siamo inoltre felici di annunciarvi 
che, visto il successo ottenuto, si ri-
peterà il “Palio del Pane dei piccoli”, 
con una facile corsa a staffetta. I vin-

citori saranno premiati con un Palio 
opera del pittore Pasquale Gesualdi. 
Il Palio per la gara dei giovani sarà 
invece realizzato dal pittore Giovan-
ni Politi, stimato membro de Il Gelso 
di Gessate.
Non dimentichiamo il tradizionale 
corteo in costume, che può sembra-
re poca cosa, ma impegna per mesi 
le sarte del Laboratorio del Costu-
me e rende ansiosi chi organizza 
fisicamente la sfilata. Precederanno 
la sfilata gli Sbandieratori Torre dei 
Germani di Busnago; in attesa del 
loro passaggio, Tiziano, Lo Giullare 
Senza Radici, ci intratterrà con giochi 
e accattivanti monologhi. 
Per non dimenticare nessuno rin-
graziamo per la collaborazione e il 
sostegno: l’Amministrazione Co-
munale, che da sempre apprezza e 
sostiene il palinsesto; il Laboratorio 
del Costume, che arricchirà di nuovi 
costumi il corteo storico; l’Associa-
zione Il Gelso dei pittori di Gessate, 
per le scenografie dello spettacolo te-
atrale; gli attori e il tecnico luci e suo-
ni Giovanni Maccali e collaboratori; 
gli Ortisti, gli Alpini, l’Associazione 
KaleidoS e i volontari tutti che ci aiu-

Domenica 1 ottobre, in occasione dell’annuale Sagra della 
Paciarela, il Gruppo Artisti Gessatesi e il Gruppo Fotogra-
fico IL GELSO presenteranno le attività dei propri Soci con 
le seguenti iniziative:
Mostra “i miei quadri”, a tema libero, per la via Badia e in 

piazzetta Municipio. I Pittori presenteranno i loro lavori. Contempora-
neamente avverrà una mostra estemporanea di opere su tela, di grande 
formato. 
Mostra fotografica, a tema libero, per la via Badia e in piazzetta Munici-
pio. I Fotografi  presenteranno le loro realizzazioni. 
Mostra delle fotografie ex-asilo Lattuada. Realizzate in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale documentano gli interni e gli esterni 
dello storico sito. 
esposizione dei palii storici. Lungo la cancellata prospicente Villa Sar-
tirana, in via Badia, verranno esposti gli stendardi (palio) realizzati negli 
scorsi anni. Per la prima volta i gessatesi, e non, potranno ammirare le 
opere su tela realizzate in occasione delle passate Sagre e attribuite ai 
rioni vincitori del Palio.

comitAto per lA mAnifestAzione storicA ed il pAlio del pAne

Tutto pronto per la XXIX edizione
della Manifestazione Storica

Ass. Gruppo Artisti GessAtesi il Gelso

Tante mostre alla Sagra

teranno ad organizzare “il dietro le 
quinte” della sagra.
Con l’augurio che il sole possa splen-

dere sulla nostra sagra, vi sollecitia-
mo con simpatia a partecipare nu-
merosi!
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Ogni giorno BCC Milano 
lavora per essere vicina a te, 
alle tue esigenze
e ai tuoi valori.
Per sostenere e valorizzare 
il territorio e il suo tessuto economico, 
sociale e culturale.

Siamo ovunque c’è comunità: 
accomodati, siamo la tua Banca! www.bccmilano.it
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L’associazione culturale 
Namastè riprende la pro-
grammazione dopo la 
pausa estiva con le sue ini-
ziative. 

Rock Steady Boxing: un ring a di-
sposizione per questa meravigliosa 
disciplina di boxe senza contatto che 
da Indianapolis (USA) arriva in Italia 
grazie a Tiberio Roda, noto negli USA 
e non solo come il Silvester Stallone 
Italiano. In collaborazione con Rock 
Steady Boxing Como stiamo organiz-
zando alcuni incontri di pugilato sen-
za contatto nel Parco della Villa Dac-
cò. Il movimento, il ritmo e la serenità 
servono a chiunque per stare bene!
Mercatino culturale Solidale: tantis-
simi manufatti artigianali e artistici. 
Il ricavato sarà devoluto al sostegno 
di persone con il Parkinson e delle 
loro famiglie.
Riflessologia plantare applicata e 
riflessologia facciale vietnamita: re-
lax e benessere psicofisico per tutti.
Danza la Vita a colori: biodanza per 

periodo di ripresa intenso  
e   ricco di proposte per 
il centro Culturale “San 
Mauro”. Si comincia il 18 
settembre con la presenta-

zione del libro “ Dalla liturgia vissu-
ta: una testimonianza” di Monsignor 
Luigi Giussani, aiutati dal giudizio 
acuto  di Monsignor Francesco Bra-
schi dottore della Biblioteca Ambro-
siana e dalla lettura  più legata all’ot-
tica pastorale del nostro parroco Don 
Matteo Galli. 
Si continua con la proposta dal 26 
settembre al 5 ottobre della mostra 

settembre è il mese della 
ripresa dell’attività orato-
riana e degli incontri di ca-
techesi. Per accompagnare 
i ragazzi  alla scoperta di 

una vita vissuta secondo il Vange-
lo, incontrando e seguendo Gesù, 
la parrocchia propone il cammino 
di catechesi in preparazione ai sa-
cramenti della Confessione, della 
Comunione e della Cresima in un iti-
nerario di quattro anni che va dalla 
2a sino alla 5a elementare compresa. 
Non vogliono essere lezioni o corsi 
scolastici, ma incontri con i coetanei, 
con i catechisti e con il resto della co-
munità cristiana. 
Per tale motivo ricordiamoci tutti 

persone con il Parkinson, epilessia 
e altri disturbi neuromotori e loro 
familiari. La biodanza è una pratica 
di gruppo che unisce il movimento, 
la creatività, la mimica e l’espressi-
vità corporea alla musica, al ritmo, 
all’incontro empatico con l’altro. I 

“Migranti: la sfida dell’incontro” 
presso la chiesa dell’Addolorata. Il 
problema dei migranti è sulla boc-
ca di tutti. Fa discutere, e divide. I 
politici ne fanno buon uso pensan-
do alle elezioni, l’opinione pubblica 
oscilla tra la paura dell’invasione 
e la disponibilità all’accoglienza, i 
media un po’ raccontano è un po’ 
strumentalizzano in varie direzioni. 
La mostra lancia una provocazione: 
proviamo ad affrontare l’argomento 
non anzitutto come un “problema”, 
ma guardando negli occhi gli uomini 
e le donne che emigrano. 

che non è sufficiente la partecipa-
zione (comunque fondamentale) al 
catechismo. Ma un coinvolgimento 
in un’esperienza di vita da creden-
te: proposte di animazione, oratorio, 
messa domenicale, feste (Natale, Pa-
squa, della Famiglia), momenti gioio-
si (oratorio estivo, vacanze insieme, 
carnevale). Solo in un’esperienza di 
ampio respiro sarà possibile aiutare 
i nostri ragazzi a gustare la bellezza 
di essere figli di Dio e camminare con 
un amico unico per tutta la vita: Gesù. 
Tutto ciò è un’opportunità, un dono 
che riceviamo nella nostra vita di 
Chiesa, pertanto vi invitiamo ad ac-
cogliere le proposte come un aiuto. 
Il catechismo alla domenica mattina 

permette di vivere la dimensione 
della vita comunitaria (soprattutto 
nella messa domenicale, segno di-
stintivo e preziosissimo dei discepoli 
di Gesù); invece il catechismo della 
domenica pomeriggio aiuta a speri-
mentare la dimensione della festa, 
dell’animazione in oratorio. 
I gruppi che si ritroveranno alla do-
menica avranno comunque delle 
giornate senza incontro per permet-
tere alle famiglie momenti propri 
per custodire anche legami ed espe-
rienze oltre la nostra parrocchia. Chi 
invece si ritroverà negli altri giorni 
della settimana potrà apprezzare la 
tradizione dell’oratorio come casa 
dei ragazzi e dei giovani, come spa-

benefici che se ne traggono a livello 
fisico, emotivo, relazionale e cogniti-
vo sono molti. Il gruppo è un valore 
aggiunto in questa pratica. 
Per ulteriori informazioni potete 
contattarci tramite mail all’indirizzo 
info@associazione-namaste.it oppure 

Proviamo a chiederci chi è quel-
l’«altro» che bussa alle porte delle 
nostre società, da quali terre arriva, 
perché ha deciso di lasciarle per ve-
nire dalle nostre parti. 
Proviamo a misurarci con le parole 
pronunciate da Papa Francesco in 
occasione dell’ennesimo naufragio 
nelle acque del Mediterraneo con 
centinaia di morti: “Sono uomini e 
donne come noi, fratelli nostri che 
cercano una vita migliore, affamati, 
perseguitati, feriti, sfruttati, vittime 
di guerre; cercano una vita migliore. 
Cercavano la felicità…”.

zio feriale per ritrovarsi, fare meren-
da, giocare insieme, e, perché no, 
fare qualche compito insieme e una 
bella chiacchierata con gli amici (op-
portunità anche per gli adulti che li 
portano in oratorio). 

i sacerdoti e i catechisti
Quando questo numero del Dialogo 
arriverà nelle case delle famiglie gessa-
tesi, sarà pronto il calendario annuale 
degli incontri e – tramite il notiziario 
parrocchiale – saranno indicate le mo-
dalità di iscrizione agli incontri di ca-
techesi.
2a elementare: domenica alle 15;
3a elementare: ogni giovedì alle 17;
4a elementare: domenica alle 9.30;
5a elementare: domenica alle 11.30.

contattare Francesca De Bartolomeis 
al numero 3403422290. Seguiteci su 
Facebook chiedendo alla nostra pagi-
na Namaste Gessate, su Twitter e su 
Google+. Qui troverete tutte le infor-
mazioni utili come date, orari, luoghi 
e tante altre notizie interessanti.

AssociAzione culturAle nAmAstÈ onlus

Si parte... e c’è anche la boxe (però senza contatto)

orAtorio sAn GioVAnni Bosco

Al via attività e catechesi

centro culturAle sAn mAuro

Monsignor Giussani e i migranti



to da una merenda. 
I corsi della scuola si rivolgono ad 
un ampio pubblico, dai più piccoli 

agli adulti. I corsi di canto e di 
strumento (violino, violoncel-
lo, pianoforte, flauto traverso, 
chitarra classica e acustica, 
clarinetto, sassofono, batteria) 
prevedono una lezione setti-
manale da 55 o da 30 minuti, 
individuale o collettiva a se-
conda delle preferenze. Fare 
musica è anche suonare insie-
me, e per questo da due anni 
si è costituita l’Orchestra degli 
allievi. Ad essa possono parte-
cipare tutti i bambini e ragazzi, 
purché minorenni, senza alcun 
limite dettato dall’esperienza 
nel suonare. Per i più picco-
li (bambini in età pre-scolare) 
è invece pensato il corso di 
propedeutica musicale, dove 
i bambini possono sviluppare 
le loro attitudini musicali con 
canti e giochi, approcciandosi 
quindi alla musica in modo di-
vertente e intrigante.
Troverete tutti i dettagli dell’O-
pen Day sui volantini, sul nostro 

sito, sulla nostra pagina Facebook o 
telefonando al 333 1552024.

agnese corbetta

per prendere parte 
alla Sagra della Pa-
ciaréla e in occasione 
dell’inizio dei corsi, 
l’Associazione Har-

monia ha deciso di proporre 
anche quest’anno l’Open Day 
della Scuola di Musica “Tinina 
Amadei”. Se vi sentite novelli 
Paganini o se volete affinare 
le vostre doti canore, se volete 
far avvicinare i vostri figli alla 
musica o se voi stessi volete 
rispolverare una chitarra ab-
bandonata in soffitta, questa è 
l’occasione giusta: dovrete solo 
passare a trovarci sabato 23 e 
domenica 24 settembre in Villa 
Daccò. Troverete gli insegnanti 
e alcuni soci dell’Associazione 
a disposizione per tutte le vo-
stre domande e curiosità sulla 
musica e sulla nostra Scuola. 
Se non siete sicuri di quale sia 
lo strumento migliore per voi, 
potrete provare gratuitamente 
una lezione di mezz’ora con 
uno dei nostri insegnanti (per moti-
vi logistici, consigliamo di prenotare 
telefonando al 333 1552024). Dome-

Ka l e i -
d o S , 
i n a r -
resta-
b i l e 

associazione di 
promozione so-
ciale giovanile, 
dopo Gess In Volo, 
torneo estivo di 
pallavolo entrato 
a far parte del ca-
lendario annuale 
del nostro paese, e 
la partecipazione a 
Gessate Street Fest 
Vol. 2, si proietta 
verso la festa del 
Paese decidendo per il terzo anno 
consecutivo di farne parte attiva-
mente. “Ci piace pensare che «Tutti in 
Palio” dia spazio a molteplici attività 
che coinvolgano sempre più persone 
e rendano vivo il nostro paese, senza 
necessariamente perdere le tradizio-
ni che la sagra della Paciarela porta 
con sè, come ad esempio la corsa 
per il Palio del Pane” afferma Laura 
Disimino, vice-presidente, a nome 
dell’associazione.
L’elevata affluenza degli scorsi anni 
e la comparsa di volti sempre nuovi, 
consente ai ragazzi dell’associazione 
di continuare a promuovere le pro-
prie attività con fiducia. Per questa 
terza edizione di “Tutti in Palio”, in 
particolare, i rappresentati dei quat-
tro rioni storici potranno cimentarsi 
in sfide consolidate come scala 40, 

nica pomeriggio, poi, potrete cono-
scere anche alcuni nostri allievi, che 
offriranno un piccolo concerto segui-

calcio maschile a 7 e ping pong, solo 
per citarne alcune. Come nelle pre-
cedenti edizioni i punti ottenuti non 
offriranno solo la possibilità di vin-
cere dei premi, ma permetteranno a 
tutti i gessatesi di aiutare il proprio 
rione a vincere il palio, guadagnan-
do metri di vantaggio alla partenza 
della corsa il giorno della festa.
Per non lasciarvi sfuggire nessuna 
novità sulla terza edizione di “Tutti in 
Palio” correte su Facebook ad iscriver-
vi al gruppo dedicato di ogni rione, e 
per non perdere nessun aggiorna-
mento su questa e su tutte le attività 
dell’associazione non esitate a cliccare 
mi piace sulla pagina KaleidoS o, in 
alternativa, a contattarci direttamen-
te. Vi aspettiamo a settembre quando 
saremo “tutti in palio”!

paola capitanio

AssociAzione hArmoniA

Scuola aperta: open-day gratuito il 23 e 24 settembre

AssociAzione KAleidos

Ancora “Tutti in Palio”

Foto: esibizione dell’Orchestra presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano

Berenice 

Berenice 
Acconciature

Via Badia 70 Gessate (MI)
Tel 02 9578 1189

Via Badia 70 Gessate (MI)
Tel 02 9578 1189

Berenice 
Acconciature
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si è da poco conclusa la sta-
gione sportiva agonistica 
2016/17, cominciata con i 
Campionati Regionali, poi 
la Coppa  Italia,  il Campio-

nato Italiano e infine il Trofeo Nazio-
nale B.Tiezzi dedicato ai più piccoli 
atleti agonisti. 
Questi alcuni risultati della straordi-
naria annata sportiva: Matteo Betti-
ga, oro nella specialità High Jump; 
Giorgia Pavanello, tre ori e un ar-
gento in Free e High Jump e Roller 
Cross; Mattia Maragna, un argento e 
tre bronzi in High jump, Roller Cross 
e Speed; Castellazzi Stefano, due ori 

Aido

Lettera aperta 
agli “iscritti”,  
ai simpatizzanti 
e a tutti i cittadini

Carissimi, è molto impor-
tante incontrarci per co-
noscere l’associazione 
e saperne di più sulla 
nostra scelta di esse-

re “Donatori AIDO”. Una scelta di 
cuore, che ci porta verso il prossimo 
con un gesto che può essere fonte di 
nuova vita per 
chiunque ne 
abbia bisogno.
Nei prossimi 
mesi avremo 
delle occasio-
ni per concre-
tizzare quanto 
sopra: in ot-
tobre la Gior-
nata Nazionale per l’informazione, 
con abbinata nella prima decade la 
distribuzione sul sagrato della Chie-
sa della pianta simbolo dell’AIDO, 
l’«Anthurium», con i suoi fiori bellis-
simi e colorati.
In novembre, con data ancora da fis-
sare, si riprenderà la buona usanza 
della Conferenza Informativa: con 
la presenza di un esperto del ramo 
si affronteranno i temi e le proble-
matiche riguardanti la donazione e 
l’espianto di organi, tessuti e cellule.

e due argenti in High Jump, Roller 
Cross, Speed; Pavanello Michela, un 
argento in Roller Cross; Thomas Ma-
ragna, un oro, un argento e un bron-
zo, nelle specialità High Jump Roller 
Cross.
Ottimi piazzamenti hanno ottenu-
to anche i piccoli agonisti al Trofeo 
Tiezzi: Francesca Garotta, Giorgia 
Foresti, Elena Bressi, Riccardo Betti-
ga, Matteo Terzoli, Anastasia Villa e 
Martina Ferrario, che hanno disputa-
to la loro prima gara nazionale, con 
passione e tanto divertimento.
Soddisfatti dei risultati raggiunti 
nella conclusa stagione, siamo tutti 

pronti a ripartire con entusiasmo e 
impegno, a settembre, per una nuo-
va avventura con i nostri corsi:
corso Baby Palestra medie 
17,00-18,00  Venerdì
Bambini Palestra Elementari 
17,00-18,00  Mercoledì
preagonisti Tenso2 
18,00-19,30 Martedì
agonisti Tenso2 
Lun-Mart-Giov-Ven
adulti Bellinzago 
19,00-20,30 Mercoledì
Per info contatti:  
asdfreeart@gmail.com 
Enrico cell. 393 0013281

Asd freeArt pAttinAGGio GessAte

Tanti successi nella stagione 2016/2017
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L’obiettivo quest’an-
no è quello di viag-
giare oltre l’indi-
vidualismo della 
società attuale, per 

creare sempre più confronto 
e crescita per tutti. Sempli-
cemente perché crediamo in 
un mondo migliore, di scam-
bi fatti con toni garbati e ri-
flessivi, rispettosi della spe-
cificità di ciascuno, grande o 
piccolo che sia. Chi ci conosce, sa che 
le sfide ci piacciono e così la rivista 
Educare03, dedicata a chi si occupa 
di bambini piccoli, diventa gratuita: 
tutti potranno avere libero accesso a 
pensieri ed esperienze di qualità. 
In collegamento con la rivista – pro-
dotta interamente a Gessate e diffusa 
in tutta Italia – sabato 7 ottobre si ter-
rà il secondo convegno nazionale di 
Educare03, con illustri relatori. Inol-
tre, sono promossi nella nostra sede 
dei corsi per educatori della prima 
infanzia, tra cui il Corso annuale di 
specializzazione per educatori laure-
ati, che fornirà attestati di frequenza 
e profitto, HACCP e pronto soccor-
so pediatrico, specialista nel metodo 
“Ben-Essere al nido”.
Per gli studenti, mercoledì 13, 20 e 
27 settembre, una proposta innovati-
va: “A scuola con Energia”. Incontri 

Noi del 
g r u p p o 
p o e s i a 
siamo un 
r i s t r e t t o 

numero di persone che 
hanno iniziato nel 2011 a 
ritrovarsi presso i locali 
della biblioteca, una sera 
al mese, per occuparsi di 
poesia, sia per leggere i 
propri versi che per co-
noscere poeti già entrati 
nella letteratura inter-
nazionale. Siamo acco-
munati dalla passione 
per la poesia non intesa 
solamente come fatto 
letterario ma anche come dimensione di 
vita, come tensione ad affinare il proprio 
sentire e a cercare risposte o conferme 
alle grandi domande che agitano l’animo 
umano. Ad un certo punto ci siamo chie-
sti se non fosse utile fare pubblica lettura 
di alcuni poeti antichi o moderni, italiani 
o stranieri, per condividere con tutti la 
bellezza o la grandezza di certi versi.
Nel 2014, anniversario della Grande 
Guerra, ci è parso doveroso onorare la 
memoria di questo evento con una let-
tura di poesie sulla guerra di autori vari, 
all’interno delle manifestazioni culturali 
per la festa del paese ai primi di ottobre. 
Sempre per la festa della “paciarela”, nel 

2015, il reading di poe-
sia ha avuto come tema 
“il viaggio”. Nel 2016 
abbiamo collaborato 
col gruppo “Genitori di 
Cernobyl” per una se-
rata sul trentennale del 
disastro della centrale 
nucleare. Poi, pensando 
che il nostro paese con-
serva nel suo passato la 
presenza di grandi per-
sonalità culturali come 
il Beccaria e il Manzoni, 
nel 2016 abbiamo orga-
nizzato una serata pre-
sentando “il Manzoni 
giovane”; quest’anno 

presenteremo il Manzoni degli anni 1821-
1842, anni dell’elaborazione del grande 
romanzo, grazie allo studio analitico e 
comparato fatto da Walter Visconti sulle 
varie edizioni de “I Promessi Sposi”.
Come lo scorso anno, la nostra mani-
festazione culturale sarà una lettura di 
brani dei Promessi Sposi, di lettere e di 
racconti di episodi di vita familiare, che 
evidenziano gli aspetti meno conosciuti 
e il legame della famiglia Manzoni con 
Gessate. La serata sarà accompagnata da 
musiche eseguite dal giovane studente di 
chitarra classica Giuseppe Squillacioti.
Vi aspettiamo il 5 ottobre alle ore 21.00, in 
Villa Daccò, Sala Matrimoni.

per scoprire come il respiro e 
il corpo possono guidare la 
concentrazione, migliorare 
la centratura emotiva e l’au-
tostima (alle ore 15 per ra-
gazzi delle superiori, ore 16 
medie e 17 primaria), con un 
maestro di Tai Ji Quan e Qi 
Gong, che tiene presso la no-
stra sede anche il corso di Qi 
Gong per giovani e adulti, il 
martedì ore 9.30 e ore 17.30.

Sarà attivato da settembre per i bam-
bini di 6-10 anni anche il Corso di 
teatro.
Sabato 23 settembre, alle 17 (seguirà 
aperitivo offerto da Sephirah), un 
incontro sorprendente, che ha già 
spopolato a Milano: “Smascheriamo 
le nostre maschere! Laboratorio per 
aumentare la consapevolezza in sé”.
E questo è solo l’inizio! Continuiamo 
a chiedere il vostro supporto e par-
tecipazione, perché insieme potremo 
creare alleanze condivise, umili e 
potenti, che potranno germogliare e 
portare buoni frutti per Gessate.
Per rimanere informato sulle nostre 
iniziative e sui libri che stiamo pub-
blicando, lasciaci la tua mail ad asso-
ciazionesephirah@gmail.com o chia-
maci al 334.8282861 e seguici sui siti 
www.sephirah.it www.educare03.it 
e sulle nostre pagine Facebook.

Gruppo poesiA

Una serata con i Promessi Sposi

AssociAzione sephirAh

Andare oltre l’individualismo



ArtisticA GessAte

A settembre si ricomincia

L’anno appena trascorso è 
stato un anno molto emo-
zionante e ricco di succes-
si per l’Artistica Gessate: 
abbiamo partecipato ai 

compionati nazionale Csen tenutisi 
a Cervia, dove due nostre ginnaste 
si sono classificate al primo posto 
diventando campionesse nazionali 
(Linda Leoni e Susanna Fratus), e a 
“Ginnastica in Festa” a Rimini, dove 
si sono svolti i campionati di Fede-
razione, che hanno visto le nostre 
ginnaste classificarsi in posizioni di 
tutto rispetto.
Il saggio di fine anno “Gli Opposti” 
è stato un successo: ha visto tutte 
le ginnaste coinvolte in coreografie 
davvero emozionanti e le atlete del 

promozionale e dell’agonistica esi-
birsi nelle figure più belle e rappre-
sentative di questo sport.
A settembre ripartiamo con tante ini-
ziative e voglia di fare. Ci aspettano 
nuove gare, allenamenti e dedizione 
che chi ama questo sport conosce 
bene. I nuovi corsi inizieranno a set-
tembre e saranno preceduti da un 
open day in cui sarà possibile fare 
lezioni di prova e confrontarsi con i 
tecnici e le ginnaste già iscritte. L’o-
pen day si terrà il 19 e il 21 settembre 
e i nuovi corsi inizieranno la settima-
na successiva.
Maggiori informazioni su www.
asdartisticagessate.com e sulla pagi-
na Facebook @artisticagessate.

Fabiana putzolu

AssociAzione nAzionAle comBAttenti e reduci

Cerchiamo i parenti dei caduti della Grande Guerra

La locale sezione dell’As-
sociazione Nazionale 
Combattenti e Reduci sta 
tentando di mettersi in 
contatto con i familiari dei 

caduti di Gessate della Prima Guerra 
Mondiale. 
Il motivo è l’intenzione della Regione 
Friuli di commemorare il centenario 
della Grande Guerra e consegnare la 
medaglia ricordo alle famiglie di chi 
è morto nel conflitto. È necessario 
però farne richiesta.
L’Associazione Nazionale Combat-
tenti e Reduci è accreditata a racco-
gliere le domande e inoltrarle, cor-
relate da una scheda informativa, 
secondo una procedura definita. 
A questo scopo, e per chiunque vo-

ARLATI LUIGI 
BERETTA GIOVANNI 
BERTELLI ANTONIO
BERTINI AMBROGIO
BERTINI ENRICO
BERTINI FERMO
BERTINI FIORENZO
BERTINI LUIGI
BERTINI RINALDO
BIFFI CESARE
BRAMBILLA ANDREA
BRAMBILLA ANTONIO
BRAMBILLA GIOSUE’
BRAMBILLA PAOLO
CAIO NATALE
CALONI AMBROGIO
CALONI VIRGILIO
CERRI ISIDORO
CERRI LODOVICO

CERRI LUIGI
CERRI MARCO
CERRI PANCRAZIO
CERRI PAOLO
CORBETTA ROMILDO
DOSSI AMBROGIO
DOSSI BIAGIO
DOSSI FRUTTUOSO
FUMAGALLI ANGELO
GALBIATI PIETRO
GARGANTINI GIOSUÈ
GEROSA ALBERTO
GEROSA EUGENIO
LEONI PAOLO
LEONI VINCENZO
MANDELLI GUIDO
MANTEGAZZA ZACCARIA
MAPELLI ANGELO di giuseppe 

MAPELLI ANGELO di Santino 

MAPELLI BARTOLOMEO
MAPELLI CARLO
MAPELLI FRANCESCO ZAVERIO
MAPELLI GIOVANNI
MAPELLI RICCARDO
MARGUTTI EDOARDO
MAURI ANTONIO
OGGIONI AMBROGIO
PASSONI FRANCESCO
PEREGO CESARE
PEREGO ERCOLE
PEREGO ERNESTO
PEREGO GIOVANNI
RAVANELLI ANDREA
RAVANELLI ANGELO
RAVANELLI ROMILDO
ROGOLERIO GIUSEPPE
RONCHI ELISEO
RONCHI FERMO

ROTONDI GIULIO
SALA ALESSANDRO
SALA GREGORIO
SANCINI MAURO
SARTIRANA CARLO
VERGA EGIDIO
VERGA LUIGI
VERGANI DANIELE VINCENZO
VERGANI FRANCESCO ZAVERIO
VERGANI NATALE
VERGANI ROMILDO
VERTEMATI ANGELO
VILLA CARLO di Domenico 

VILLA CARLO di Giovanni 

VILLA ERNESTO
VILLA LUIGI
VILLA NEMESIO
ZERBI PIETRO

venne fondata nel 1929 e attualmen-
te conta circa settanta simpatizzanti.
Il fine dell’Associazione, come pre-
cisa il vicepresidente Pietro Frosi, è 
quello di promuovere la diffusione 
della Bandiera italiana nelle scuole 
e nelle abitazioni e invita i cittadini 
a esporla in occasione delle feste na-
zionali. 
Non possiamo dimenticare l’impe-
gno della sezione di Gessate nel te-
nere viva la memoria e lo sforzo pro-
fuso per riportare a casa le spoglie 
dei caduti sepolti fuori dai confini 
nazionali. 
Il valore del sacrificio dei caduti e 
delle vicende dei reduci racchiude 
un significativo messaggio per la 
Pace e la concordia fra gli uomini. 

ELENCO CADUTI GESSATESI DELLA GRANDE GUERRA (1915-1918)

lesse ricevere maggiori informazio-
ni, la sede della sezione di Gessate è 
aperta il primo sabato di ogni mese 
dalle 14.00 alle 16.00. L’obiettivo è 
raggiungere il maggior numero pos-
sibile di familiari per renderli parte-
cipi di quest’iniziativa che coinvolge 
tutta Italia.  
La consegna del riconoscimento av-
verrà in Friuli, in data e luogo da 
definire, gli organizzatori auspicano 
la presenza, oltre che del Sindaco, di 
una consistente rappresentanza dei 
parenti dei caduti.
L’Associazione Nazionale Combat-
tenti e Reduci nacque proprio al ter-
mine della prima guerra mondiale 
con lo scopo di assistere i soldati tor-
nati dal fronte. La sezione di Gessate 
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Asd oBiettiVo sport polisportiVA

Il circuito di tennis Ermanno Orler
quest’anno prende il via da Gessate

partirà da Gessate la do-
dicesima edizione del 
circuito amatoriale di 
tennis limitato alla cate-
goria 4.1 maschile e 3.3 

femminile in memoria dell’artista 
Ermanno Orler di Madonna di 
Campiglio; il progetto, di grandi 
dimensioni organizzative, pre-
vede almeno otto tappe nell’area 
della Martesana e paesi limitrofi 
(Bellinzago Lombardo, Gessate, 
Liscate, Vaprio d’Adda, Pozzo 
d’Adda, Arcene, Treviglio, Verdel-
lo) e tre tappe in Trentino, patria 
dell’artista, con un importante e 
ricchissimo master finale per i pri-
mi sedici giocatori del ranking che 
si svolgerà a Madonna di Campi-
glio l’1 e il 2 settembre 2018.
Per ogni vincitore di tappa, ospi-
talità gratuita a Madonna di Cam-
piglio durante il periodo del Ma-
ster Finale.
E infine grandi premiazioni presso la 
galleria d’arte Orler di Madonna di 
Campiglio dove il figlio dell’artista, 
Paolo Orler, delizierà i presenti con 
ricordi di vita vissuta e con la messa 
in palio di lavori artistici per i vinci-
tori del torneo.

L’ASD Obiettivo Sport Polisportiva, 
in collaborazione con ASD VV Team, 
ha deciso di istituire questo circuito 
di tennis al fine di dar spazio al gran 
numero di tennisti amanti della com-
petizione amatoriale che vogliono 
confrontarsi senza gli eccessivi ago-

nismi presenti nei tornei federali.
Si è deciso che la prima tappa 
del torneo abbia luogo durante il 
week end della sagra della Pacia-
rela a Gessate (30 settembre - 1 ot-
tobre 2017) per partire con il giu-
sto spirito di festa che da sempre 
anima questo evento giunto alla 
dodicesima edizione. Tabellone 
aperto a 24 giocatori per questa 
tappa e regolamento che prevede 
incontri a due set su tre, no advan-
tage e super tie break ai 10 punti 
in caso di un set pari.
Il torneo, che ha visto un grande 
successo di partecipazione e di 
pubblico nelle scorse edizioni, è 
aperto sia a uomini che donne.
Numerosi giocatori di buon livello 
hanno mosso i primi passi in que-
sto circuito. Fra gli altri ricordiamo 
Lorenzo Bocchi, attualmente 2.4 e 
che svolge attività ITF, e Edoardo 
Rizzi, che ha militato in A2, attual-

mente 3.1.
Info: Luca 3392301119,  
Diego 3382923057,  
iscrizioni: www.sportscanner.it,  
mail: circuitoorler@gmail.com,  
FB torneo Ermanno Orler,  
www.obiettivosport.eu.

soddisfatti per l’esito 
della scorsa stagione, 
in cui i corsi per adulti 
hanno raggiunto una 
buona partecipazione, 

abbiamo voluto dedicarci alla 
ricerca di nuove attività da pro-
porre a bambini e ragazzi.
Dal 2 ottobre inizieranno i corsi 
che sono ormai una tradizione 
della Polisportiva: Yoga, Well-
ness Class, Mantenimento & 
Gym, Ginnastica posturale. Con-
tinueremo anche la prossima sta-
gione i corsi di Danza e Fiaba il 
sabato mattina per bambini dai 4 
ai 6 anni e Pilates che avrà anche 
uno spazio serale.
Tre saranno i nuovi corsi pensati 
per i minori: a) il laboratorio mu-
sicale con il metodo Gordon per 
i bimbi da 0 ai 3 anni accompa-
gnati da un adulto; b) l’introdu-
zione alla scherma per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 12 anni; c) danza 
contemporanea.
Orari, costi e altre informazioni 
sono disponibili sul volantino o sul 
sito della Polisportiva (www.poli-
sportivagessate.eu).

polisportiVA GessAte

Le proposte
dei corsi sono
in aumento
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I Fennec Fox Rugby di Gessate 
sono lieti di invitarvi ai loro 
Open Day gratuiti, vi aspetta-
no tutti i sabati di settembre 
dalle 10.30 alle 12.00 presso 

il centro sportivo Romeo Bertini di 
Gessate in via Antonio Gramsci. 
Gli Open Day saranno aperti a tutti 
i bambini e le bambine dai quattro 
ai dieci anni, anche non residenti a 
Gessate, che potranno provare, gio-
care e avvicinarsi a questo splendi-
do sport.
I Fennec Fox Rugby sono presenti 
sul territorio di Gessate (con educa-
tori con diversi gradi di qualifiche, 
un responsabile tecnico e un mental 
coach) già da quattro anni durante i 
quali quasi 200 atleti con le loro fa-
miglie hanno aderito e partecipato 
con entusiasmo al progetto “Il Rug-
by allena alla Vita”, che vuole in-
segnare a portare i valori di questo 
sport oltre al campo di allenamento 
e di gioco.
Il progetto prevede l’allenamento 
di tre aspetti: quello tecnico, quello 
tattico e quello mentale. Si lavora 
con i bambini al fine di sviluppare e 
affinare sul campo competenze che 
potranno poi essere utilizzate nella 
vita di tutti i giorni in modo trasver-
sale in tutti gli ambiti: a casa, a scuo-

A.s.d. fennec fox ruGBy

Open day gratuiti per bimbi 
e bimbe dai 4 ai 10 anni

la e con gli amici. Verranno infatti 
allenate l’Autonomia, la Competen-
za e la Relazionalità. 
Il progetto sarà suddiviso in tre tri-
mestri e alla fine di ognuno sono 
previste delle “restituzioni” ai ge-
nitori sul lavoro svolto in campo, 
durante le quali verrà spiegato in 
dettaglio quali sono stati gli obiet-
tivi posti al gruppo e con quale me-
todo e atteggiamento gli educatori 
hanno permesso il raggiungimento 
degli stessi. Questo metodo verrà 
analizzato e sviluppato con i geni-
tori e potrà divenire uno strumento 
per continuare il lavoro svolto in 
campo anche nell’ambito familiare. 
Queste “restituzioni” avverranno 
sotto forma di riunioni a cui tutti 
i genitori saranno invitati a parte-
cipare e durante le quali si parlerà 
a carattere generale di gruppo, ma 
ciò non toglie la possibilità di ap-
profondire in privato ed entrare 
nella specificità e unicità del singo-
lo atleta. 
Quindi a settembre vi aspettiamo 
numerosi, tutti in maglietta, calzon-
cini e scarpe da ginnastica.
Non esitate a contattarci telefonica-
mente ai numeri che trovate sulla 
locandina e a seguirci sulla nostra 
pagina Facebook.
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rAdio m.x.t.

La Web Radio continua

Il progetto della Web Ra-
dio avviato dal Comune di 
Gessate circa due anni fa, 
ha rappresentato per noi 
giovani una concreta di-

mostrazione di fiducia alla qua-
le abbiamo provato a dar seguito 
al meglio delle nostre possibilità. 
Proiettarci in dinamiche di gruppo e 
di lavoro, inedite per ognuno di noi, è 
stata l’opportunità per sviluppare ca-
pacità pratiche legate all’ambito del-
la cooperazione e dello sviluppo di 
un progetto a medio-lungo termine. 
Nel corso di questi due anni ci siamo 
imbattuti in numerose problematiche 
tipiche di tutte le dinamiche caratte-
rizzate da sofisticate apparecchiature 
e numerose relazioni sociali; a queste 
ultime ci riteniamo particolarmen-
te grati poiché è tramite gli ostacoli 
incontrati che abbiamo incremen-
tato un, già considerevole, percorso 

di crescita umana e professionale. 
Un ruolo fondamentale per la rea-
lizzazione e il mantenimento del-
le nostre attività lo hanno avuto il 
sindaco e gli assessori, i quali non 
ci hanno mai fatto mancare il loro 
concreto supporto, lasciandoci ampi 
margini di scelta e preoccupando-
si in ogni circostanza di tutelarci e 
guidarci affinché non commettessi-
mo errori dettati dall’inesperienza. 
Un ultimo ringraziamento è dovero-
so dedicarlo a tutti i componenti del-
la nostra comunità che, durante gli 
eventi organizzati ai quali abbiamo 
partecipato sino ad ora, non hanno 
mai fatto mancare il loro sostegno 
e i loro apprezzamenti; sono stati 
carburante per alimentare le nostre 
energie nello svolgere con spirito 
di sacrificio ed entusiasmo i nostri 
compiti di allestimento ed intratte-
nimento.

comitAto ciVico di GessAte

Attivo per la cittadinanza

La nostra azione di solidarie-
tà e sostegno continua con 
la raccolta di firme per la 
richiesta di barriere archi-
tettoniche e con le petizioni 

rivolte agli enti e alle istituzioni locali 
degli abitanti di Cascina Gnocco che, 
con l’apertura della nuova varian-
te alla Statale 11, devono fare i conti 
quotidianamente con inquinamento 
acustico, smog e rischio di elevata 
pericolosità per l’utenza debole. Ab-
biamo inoltrato un esposto, lo scorso 
2 agosto, all’ARPA Lombardia, alla 
Prefettura di Milano, al Sindaco di 
Gessate, a Città Metropolitana e al 
comando dei Carabinieri di Gorgon-
zola, con il quale le quaranta famiglie 
firmatarie residenti a Cascina Gnoc-
co, in via Mazzini e via Padova chie-
dono alle autorità competente “che 
vengano realizzate le barriere anti-
rumore per ovviare all’inquinamen-
to acustico, che vengano posizionati 
gli autovelox, che venga riqualificato 
il semaforo esistente perché la situa-
zione in cui viviamo è drammatica e 
insostenibile”.
ARPA Lombardia ha risposto, a fine 
agosto, che le rilevazioni effettuate 
dal lato di via Padova hanno stabili-
to che “ non sono stati rilevati supe-

ramenti dei limiti di rumore”. 
Ebbene, noi non ci fermiamo e pre-
tendiamo le barriere antirumore sia 
lato Cascina Gnocco che lato via Pa-
dova al fine di preservare la salute 
dei cittadini. Le lettere degli abitanti 
continueranno ad arrivare agli enti 
preposti e tra un po’ arriveranno an-
che le denunce per lesioni alla salute.
Chiediamo, con la nostra presen-
za assidua e la perseveranza di chi 
si prefigge il raggiungimento di un 
obiettivo, a Città Metropolitana l’im-
mediata installazione di due misu-
ratori di velocità- autovelox per en-
trambe le carreggiate in prossimità 
della immissione della cascina. Tutto 
ciò era riportato anche nella prima 
mozione a firma di tutti i consiglie-
ri provinciali e che riguardavano le 
opere di mitigazione e poi sull’accor-
do di programma.
Anche quest’anno saremo presenti 
con il nostro stand per gli aggiorna-
menti sulla viabilità e sicurezza stra-
dale del nostro territorio e anche per 
raccogliere eventuali suggerimenti 
e/o segnalazioni, per noi sempre 
molto utili e importanti. Troverete 
inoltre il modulo per aderire al Co-
mitato in qualità di promotori.
Vi aspettiamo domenica 1 ottobre!
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centro AnziAni 

Ci vediamo alla festa dell’uva

Cari cittadini, pensionati e amici, dopo la pausa per le vacanze, 
l’attività dell’associazione riprenderà nuovamente con grande 
entusiasmo il 24 settembre, quando si terrà la Festa dell’Uva, 
con danze e musica dal vivo. Il 29 settembre il secondo im-
portante appuntamento sarà invece al Teatro Argentia di Gor-

gonzola, dove ci recheremo per assistere allo spettacolo dei Legnanesi, da 
sempre garanzia di comicità e di divertimento. Il terzo evento autunnale è 
fissato per il 24 ottobre, con la gita al lago di Garda: splendida occasione per 
visitare il Vittoriale e per passare una giornata piacevole nella magnifica 
cornice offerta dai paesaggi naturali.
Naturalmente a partire da settembre riprenderanno tutte le attività annuali. 
Vi rinnoviamo l’invito a partecipare alle nostre iniziative e a interagire con 
l’associazione. Vi aspettiamo!

C i presentiamo: siamo 
un neonata associazio-
ne di Gessate che si è 
costituita solo da qual-
che mese, abbiamo 

tante idee nuove per creare eventi 
e manifestazioni per far divertire 
tutti i cittadini di Gessate. 
Approfittiamo di questo spazio 
per farvi sapere che il 24 Settem-
bre organizzeremo un festival ve-
gan etico di associazioni e cibo da 
strada, con uno spazio dedicato 
ai nostri amici a quattro zampe, 
nell’area del mercato.
La giornata inizierà alle 10 e si 
protrarrà fino a sera inoltrata: ci 
saranno i food truck con tanto cibo 
vegan (gelato, pizza, hamburger, 
kebap); 20 gazebo di associazioni 
di volontariato della zona e non 
che si occupano di aiutare gli ani-
mali, tra cui le “Grandi Orecchie”, 
la LIPU Milano, “Milano Zoofila”, 
“Mondo Gatto Lodi”, Canile di 
Grignano e tante altre; poi per i 
nostri cani anche agility e mobility 
dog con istruttori qualificati, che 
si svolgerà all’interno del campo 
sportivo nell’area campo pratica; 
infine, ma non meno importante, 
l’area ludica per i più piccoli con 
gonfiabili e tanti giochi.
L’intento della nostra associa-
zione e soprattutto la finalità 

di questo evento è di creare un 
momento di aggregazione per la 
cittadinanza di Gessate, un mo-
mento educativo e divertente 
per chi parteciperà con il proprio 
cane perché avrà l’opportunità 
di seguire piccole lezioni di obe-
dience/educazione con istruttori 
cinofili qualificati, che già colla-
borano con i canili presenti alla 
manifestazione.
Inoltre con l’aiuto delle associazio-
ni e food truck vegani, molte perso-
ne che hanno già adottato il regime 
alimentare vegano parteciperanno 
mangiando cibi sfiziosi, gustosi ed 
etici, altre invece saranno in grado 
di sperimentare una nuova cucina, 
in un ambiente all’aperto, diver-
tendosi grazie anche alle attività 
proposte.
Saranno chiuse al traffico la via 
Aldo Moro, in corrispondenza del-
la piazza del Mercato, e la via Re-
pubblica, tratto campetto giochi, 
per tutta la durata della manifesta-
zione, così da agevolare lo svolgi-
mento dell’evento di agility e mo-
bility dog.
Vi attendiamo numerosi a un even-
to primo nel suo genere a Gessate. 
Vi ricordiamo di visitare la nostra 
pagina Facebook, per tenervi ag-
giornati sulle attività da noi propo-
ste.

GessAte liVe

Una giornata con i tuoi amici 
a quattro zampe e non solo

Il Gruppo VOS, Volontari 
Opere Socio-Sanitarie, nasce 
a Gorgonzola nel 1973 dove 
opera dal 1993 in convenzione 
con il 118 - con un’ambulanza 

attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’an-
no - ed è attivo a Gessate dal 1997 
con servizi secondari e trasporti.
Da sempre impegnato al servizio 
della popolazione, si occupa anche 
di formazione con corsi e serate in-
formative aperte a tutti dedicate alla 
Rianimazione Cardio-Polmonare con 
l’uso del Defibrillatore (nell’ultimo 
anno sono state formate 170 persone), 
Primo Soccorso e Manovre di Diso-
struzione Pediatrica e Neonatale.
Quest’anno in particolare è stato de-
dicato alla sensibilizzazione e alla 
formazione riguardo alle Manovre 
di Disostruzione Pediatrica e Neona-
tale: ad oggi oltre 200 persone han-
no partecipato ai corsi organizzati 
presso la sede VOS di Gorgonzola e 
durante alcune serata organizzate in 
collaborazione con la Farmacia Co-
munale di Albignano.
Le serate prevedono un’introduzio-
ne teorica che, oltre a spiegare come 
intervenire in caso di soffocamento, 
punta l’attenzione sulla prevenzio-

ne; ciascun partecipante può poi 
mettere in pratica le manovre illu-
strate con prove pratiche su mani-
chini. Il calendario 2017 prevede nei 
prossimi mesi i seguenti corsi: 6 otto-
bre, 10 novembre, 1 dicembre.
Per iscrizioni ed informazioni, è pos-
sibile inviare una email all’indiriz-
zo eventi@gruppovos.org o visitare 
la pagina facebook www.facebook.
com/gruppovos
Sono in realtà molte le iniziative che 
vedono impegnati i volontari VOS! 
Ad ottobre si terrà anche la terza 
edizione di Piccoli Soccoritori: un 
pomeriggio interamente dedicato ai 
bambini (a partire da 4 anni) che im-
pareranno come chiamare i soccorsi 
in caso di necessità, potranno opera-
re da veri soccorritori con simulazio-
ni di soccorso e potranno soprattutto 
salire in ambulanza come un vero 
equipaggio.
Volete incontrare i Volontari VOS? 
Passate a trovarli alla 19a Sagra del 
Gorgonzola che si terrà a Gorgon-
zola il 16 e 17 settembre: allo stand, 
situato sul ponte di via Milano, tro-
verete sfiziosità al gorgonzola e pal-
loncini per tutti e potrete contribuire 
all’attività del Gruppo.

Gruppo Vos, VolontAri opere socio-sAnitArie

Piccoli soccorritori, la terza edizione parte in ottobre



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
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pro loco GessAte

Le nostre proposte per la Sagra della Paciarela

Fervono i preparativi per la prossi-
ma Sagra della Paciarela. La sen-
sazione è quella di un’atmosfera di 
grande impegno da parte delle as-
sociazioni e di grande disponibilità 

da parte delle autorità comunali. La Sagra 
della Paciarela rappresenta l’appuntamen-
to più classico e di maggiore rilievo per noi 
Gessatesi, un momento di grande espressio-
ne di identità locale dove si rivivono stralci 
di costume della tradizione letteraria e ga-
stronomica.
La Pro Loco trova in tutto questo il suo natu-
rale battito, anche se giovani ed emozionati 
sappiamo e vogliamo dare il nostro contri-
buto, cercheremo nelle associazioni che da 
anni si occupano della Sagra il modello a cui 
guardare per fare bene.
Tra le varie iniziative che sono state proposte 
in seno del nostro consiglio di amministra-
zione, una in particolare potrebbe rappre-
sentare il nostro punto di partenza. Da al-
cuni giorni stiamo lavorando e abbiamo già 
sottoposto l’idea all’assessore a cui facciamo 
riferimento come associazione. È nostra in-
tenzione organizzare e promuovere “Primo 
Premio della Paciarela migliore secondo 
tradizione” a cui possono partecipare tutti i 
cittadini mediante un piccolo contributo d’i-
scrizione. Il giudizio finale verrà affidato a 
una giuria tecnica composta dai panificatori 
di Gessate e da esperti del settore. Verranno 
premiate le tre migliori Paciarele con targa di 
riconoscimento e prodotti tipici locali.
L’auspicio è quello di poter coinvolgere tan-

tissimi cittadini per valorizzare e promuo-
vere questa specialità locale secondo la tra-
dizione tipica, tramandata per generazioni. 
Suscitare entusiasmo e interesse nei giovani 
affinché loro stessi possano diventare testi-
monial di questo prodotto tipico locale con 
l’ambizione di poterlo proporre oltre i confi-
ni gessatesi e renderlo apprezzabile da tutti 
come prodotto tipico geografico.
La Pro Loco di Gessate è pronta a condivide-
re il proprio progetto con chiunque sia inte-
ressato. Inoltre la nostra scaletta degli eventi 
prevede altri appuntamenti importanti, il 21 
ottobre 2017 si svolgerà il 1° Open Gessate, 
competizione internazionale ufficiale riso-
luzione veloce del Cubo di Rubik, inserito 
nel circuito Cubing Italy e della World Cube 
Association presso la sala comunale Stalun.
Stiamo raccogliendo adesioni per il Corso 
di base Haccp organizzato in collaborazione 
con UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Ita-
liane) che si svolgerà nel mese di novembre.
Rimane come appuntamento fisso lo “Spa-
zio Sperimentale Artistico” come laboratorio 
permanente per artisti in cerca di esibizioni-
test delle proprie performance musicali, 
teatrali, di danza e di cabaret, attraverso 
l’organizzazione di serate presso locali o 
all’aperto.
Molto ricco il pacchetto di tour che propo-
niamo in collaborazione con la Bluvacanze, 
agenzia viaggi di Bellinzago L.do e della 
Tropical Dream di Gorgonzola, tour consul-
tabili sul nostro sito web www.prolocoges-
sate.it o direttamente presso le agenzie.



osGB GessAte

Si riprende a tirare a canestro

Dal 12 settembre l’Associa-
zione Sportiva Dilettan-
tistica Oratorio San Gio-
vanni Bosco inizierà la 
nuova stagione sportiva 

di basket con le affiliazioni alle federa-
zioni FIP-CSI-PGS. Sempre da questa 
data, inizieranno le lezioni di prova, 
per i più piccoli, che si terranno nella 
palestra delle scuole elementari dalle 
ore 16.30 il martedì e dalle ore 10.00 il 
sabato.
Le categorie del Basket saranno le se-
guenti: Scoiattoli: anni 2011-2010-2009; 
Aquilotti: anni 2008-2007; Esordienti: 
anni 2006 -2007; Under 15: anni 2003-2004-2005; Juniores: anni 2000-2001; Pri-
ma Divisione: anni 1999 e precedenti.
Ulteriori informazioni e moduli saranno disponibili presso la sede OSGB in 
oratorio e sul sito: www.oratoriodigessate.it.
Se volete contattarci: tel. 331 3846309 mail osgbgessate@libero.it.

Continueranno fino all’11 set-
tembre, le settimane open day 
che la nuova società di calcio, 
la ASD Gessate, ha attivato 
per tutti i ragazzi e le ragazze 

che vogliono praticare questa disciplina.
Tommaso Villa, il neo presidente eletto lo 
scorso 4 luglio, ha voluto accanto a sé una 
rosa di giovani adulti motivati e per ri-
lanciare il calcio, a ricordo delle gesta del 
passato, che sono Luca Villa, di Obiettivo 
Sport, che ha in carico la gestione del cen-
tro sportivo Bertini, vice presidente, Lui-
gi Lettieri, segretario, Andrea Vimercati, 
dirigente settore giovanile, e Emanuela 
Facchinetti, amministrativo.
“Il nostro obiettivo è quello di attrarre 
quanti più giovani possibile - ha dichiara-
to Villa - con la formazione di squadre che 
partiranno dal 2001 fino al 2012 e che sa-
ranno suddivise in diverse categorie: Allie-
vi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Primi 

Calci e Piccoli Amici. Intendiamo prestare 
particolare attenzione al modus operandi, 
cercheremo tutti insieme, allenatori, pre-
paratori, tecnici e dirigenti, di insegnare 
ai ragazzi che lo spirito giusto è quello di 
praticare sport nel rispetto dell’avversario 
e delle regole”.
Il progetto pilota, che poi ha dato l’avvio 
a quello definitivo, è iniziato ai primi di 
marzo di questo anno con la collabora-
zione tra gli alunni di tutte le classi della 
secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo A. Faipò di Gessate e la so-
cietà ASD Gessate con lezioni teoriche e 
pratiche, tenute dalla professoressa Ga-
briella Matievich direttamente presso il 
centro sportivo nelle ore curriculari.
“Molti sono stati i ragazzi che si sono di-
mostrati interessati e noi ci auguriamo 
che tutti questi e molti altri rispondano in 
maniera positiva ed entusiasta alla nostra 
chiamata di queste settimane di prove” 

Asd GessAte 

Il calcio di nuovo protagonista

ha concluso Tommaso Villa.
Gli open day per bambini e ragazzi degli anni 2005/2006-
2001/2002- 2010/2011/2012- si terranno nei giorni 28 agosto e 11 
settembre, 31 agosto e 7 settembre, 5 settembre dalle ore 17.30 alle 
ore 19.30. L’1, l’8 e il 15 settembre dalle ore 17.30 alle 18.30.
Il centro sportivo Romeo Bertini resterà aperto tutto il mese di set-
tembre per informazioni e iscrizioni. Chi volesse avere maggiori 
notizie può contattare il numero: 335 69 62 202.

augusta Brambilla.

I ragazzi del ForumGiovani 
sono stati protagonisti sul 
territorio attraverso tre eventi 
che li hanno visti direttamente 
impegnati sia nell’organizza-

zione che nella gestione e coinvolgi-
mento della cittadinanza gessatese.
Il primo è stato il 9 giugno con la 
“Festa di Inizio Estate” organizzata 
direttamente dai ragazzi del Forum. 
Hanno deciso di fare una serata 
techno in Villa Daccò per festeggia-
re la fine della  scuola e per questo 
sono riusciti a coinvolgere circa 200 
giovani. 
Dopodichè hanno replicato con la 
presenza alla festa organizzata da 
“Gessate Live” presso la Corte Gran-
de, sempre con la presenza di un dj 
techno che ha animato il tardo po-

meriggio e coi ragazzi del Forum 
impegnati a chiedere ai partecipanti 
cosa ne pensavano di una Gessate 
più giovane.
Infine, sono stati coinvolti nell’even-
to “Gessate Street Fest Vol.2” di metà 
luglio dove sono stati coprotagonisti, 
assieme ai giovani di KaleidoS e di 
Radio Mxt, della gestione organiz-
zativa di alcune parti della festa (ge-
stione tavoli, vendita biglietti, con-
trollo e vigilanza).
Tutte queste esperienze sono servite 
non solo a far conoscere l’esistenza 
di questo progetto e dei ragazzi coin-
volti, ma anche ad offrire loro espe-
rienze che ne hanno messo in gioco 
competenze e tempo al fine di ren-
dersi utili per la città di Gessate e au-
mentare la visibilità della voglia che 

 forumGioVAni

Tante esperienze utili per rendere i ragazzi protagonisti
i giovani hanno di rendersi disponi-
bili e fare qualcosa per la comunità
Durante un’apertura di fine luglio, ci 
siamo chiesti cosa significa venire al 
ForumGiovani. 
Molti tra i ragazzi, tra cui Veronica 
e Alessia, pensano che il ForumGio-
vani sia un modo costruttivo per 
impiegare il tempo libero. Valeria ha 
affermato che una delle principali 
ragioni per cui viene sono gli edu-
catori simpatici, mentre Michele ha 
dichiarato che lui ama venire perché 
è un posto in cui può divertirsi ascol-
tando musica e giocando a calcio o a 
basket con le porte e il canestro che 
hanno costruito. L’educatore Paolo 
ha annunciato che il Forum è un pro-
getto per attirare i giovani e far rin-
giovanire Gessate. Andrea e Giorgia, 

due dei ragazzi che hanno dato una 
mano a organizzare la festa, hanno 
detto che è stato piacevole essere uti-
li alla realizzazione di questo evento 
per ravvivare Gessate. Infine Alessio 
sottolinea che venire al ForumGio-
vani è un ottimo modo per passare 
il tempo e fare amicizia con persone 
che non si conoscono e che è ideale 
per divertirsi facendo anche lavori 
manuali.
Il progetto ForumGiovani ripartirà a 
settembre con altre proposte (spazio 
studio, aiuto alla ricerca del lavoro, 
laboratori creativi, gioco e organiz-
zazione eventi) ma sempre con una 
presenza fissa il giovedì pomeriggio 
dalle 16 alle 18.30 presso Villa Daccò. 
In attesa dell’Escape Room da loro 
progettata... stay tuned!
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46a Sagra della Paciaréla
29a Manifestazione storica e Palio del Pane  -  11° De.Co. Paciaréla

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 
ore 21.00 - Parco Villa Daccò  
Concerto dell’Orchestra a Plettro 
Città di Milano

VENERDÌ 15 SETTEMBRE 
ore 21.00 - Sala Matrimoni in Villa Daccò 
Stefania Culurgioni presenta il suo libro 
“L’istinto delle falene”
organizzato dall’Assessorato alla Cultura 

SABATO 16-23-30 SETTEMBRE
ore 10.30-12.00 
Centro Sportivo “Romeo Bertini” 
Open Day 
a cura di Fennec Fox Rugby di Gessate

SABATO 16 SETTEMBRE
ore 16.00 
Centro Sportivo “Romeo Bertini” 
Inaugurazione pista di atletica
organizzato dall’Assessorato allo Sport  
ore 17.00 
Centro Sportivo “Romeo Bertini” 
Gessate in corsa 
gara non competitiva aperta a tutti 
organizzato da Atletica Gessate 

ore 21.00 - Parco Villa Daccò  
BOIA FAUST qui perdiamo 
il lavoro! Spettacolo teatrale 
organizzato dal Comitato per la 
Manifestazione Storica ed il Palio del Pane 

DOMENICA 17 SETTEMBRE
ore 09.00-13.00
IV° Trofeo Ambrogio Mantegazza 
Motoraid su viabilità ordinaria 
organizzato dal Moto Club Gessate

ore 12.30 - ritrovo Villa Daccò via Badia
Gara ciclistica giovanissimi
organizzata dalla Ciclistica Gessate 

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 
ore 21.00 
Cineteatro San Giovanni Bosco 
“Dalla liturgia vissuta  
una testimonianza”  
di Monsignor Luigi Giussani
Presentazione del libro a cura  
del Centro Culturale San Mauro Gessate

19 e 21 SETTEMBRE 
ore 17.00-19.45
Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado 
Open Day
a cura di ASD Artistica Gessate

23-24-29-30 SETTEMBRE
POMERIGGIO
Cooperativa dei lavoratori 
Tutti in Palio 3a edizione
Tornei e giochi dei rioni 
Organizzata da Associazione KaleidoS di 
Gessate

SABATO 23 SETTEMBRE
ore 09.00-13.00 
ritrovo alla Metropolitana 
(p.zza Turati, lato Gessate)
Puliamo il Mondo 
organizzata da Assessorato 
all’Ecologia e Ambiente

ore 21.00 - Villa Daccò 
XIX Cena Rinascimentale 
“Banchetto del condannato” 
(su prenotazione)
organizzata da Comitato per la 
Manifestazione Storica ed il Palio del Pane 

ore 15.30-18.30
Sala Pianoforte ex Scuderie Villa Daccò
Lezioni di prova Scuola di Musica 
“Tinina Amadei” (su prenotazione)
organizzato da Associazione Musicale 
Harmonia 

DAL 23 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE
Chiesa dell’Addolorata 
Mostra
Migranti “La sfida dell’incontro”
Coordinatore generale: G.Paolucci
Ingresso libero e visite guidate - Organizzata 
da Centro Culturale San Mauro Gessate

DOMENICA 24 SETTEMBRE
ore 10.00-12.00 e ore 15.30-18.30
Sala Pianoforte ex Scuderie Villa Daccò
Open day 
Scuola di Musica “Tinina Amadei” 
organizzato da Associazione Musicale 
Harmonia 

TUTTO IL GIORNO
Via Repubblica - Piazza del Mercato
GIROVEGANDOG
a cura dell’Associazione Gessate Live

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 
ore 21.00
Cineteatro San Giovanni Bosco 
Inaugurazione mostra: 
Migranti “La sfida dell’incontro”
organizzata da Centro Culturale San Mauro 
Gessate 

30 SETTEMBRE e 1 OTTOBRE
TUTTO IL GIORNO
Centro Sportivo Com.le “Romeo Bertini” 
12° Trofeo Ermanno Orler 
a cura di ASD Obiettivo Sport Polisportiva

SABATO 30 SETTEMBRE 
ore 21.00
Parco Villa Daccò  
“BOIA FAUST qui perdiamo 
il lavoro!” Spettacolo teatrale 
al termine distribuzione pane e salame
organizzato dal Comitato per la 
Manifestazione Storica ed il Palio del Pane

Dall’1 all’8 OTTOBRE  
IL MERCATO DELLE 5R - via Badia 4
Mostra mercato a cura di Caritas Parrocchiale

DOMENICA 1 OTTOBRE
TUTTO IL GIORNO - vie centrali del paese
Hobbisti, bancarelle, stand 
associazioni di Gessate, antichi 
mestieri 

- Mostra di pittura e fotografica a 
tema libero 

- Mostra delle fotografie ex-asilo 
Lattuada

- Esposizione dei palii storici
a cura del Gruppo “Il Gelso”

Villa Daccò - Mostra di pizzi e 
merletti 
Stand di rock speady boxing e di 
riflessologia 
a cura dell’Ass. Culturale Namasté Onlus
ore 10.00-12.00 - Biblioteca 
Apertura straordinaria
ore 10.30 - Chiesa Parrocchiale 
Benedizione del Palio 
S. Messa con la Corale SS.Pietro e Paolo 
ore 11.30-12.30 - via Badia 
Esibizione dimostrativa degli atleti 
a cura di ASD FreeArt
ore 14.45-15.15 - piazzale della Chiesa 
Spettacolo Giullare senza Radici
ore 15.15-16.30 - vie del Paese 
Sfilata Storica 
ore 16.30-17.00 - piazzale della Chiesa 
Esibizione di Sbandieratori  
TORRE DEI GERMANI di Busnago 
ore 17.15-17.30 - via Badia
Corsa del Palio del pane dei 
bambini 
ore 17.30-18.15 - via Badia
Corsa del Palio del pane
organizzate da Comitato per la 
Manifestazione Storica ed il Palio del Pane 
e Associazione KaleidoS di Gessate
ore 18.15 - Palestra Scuola Primaria
Partite di minibasket e basket 
cat. TOP organizzate da ASD OSGB Gessate
ore 18.15 - via Badia 
Premio della Paciarela migliore 
secondo tradizione
a cura della Pro Loco Gessate
ore 20.30 - per le vie del paese 
Processione solenne 
organizzata dalla Parrocchia SS.Pietro e Paolo

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 
ore 21.00 - Sala Matrimoni Villa Daccò 
Il romanzo prese vita
Alessandro Manzoni dal 1821 al 1842
a cura del Gruppo Poesia di Gessate

PRIMA DECADE OTTOBRE
Giornata Nazionale per l’informazione AIDO 
presso i sagrati delle Chiese 
distribuzione “Anthurium” 
organizzato dalla Associazione AIDO Gessate 

SABATO 14 OTTOBRE
Ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale 
Concerto d’Autunno organizzato
da Corale SS.Pietro e Paolo di GessateIl programma potrà subire variazioni


