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La sagra della Paciaréla, 
così come la viviamo noi 
oggi, era stata pensata e or-
ganizzata da un gruppo di 
giovani gessatesi nel lon-

tano 1972 per ravvivare la comunità 
e riscoprire un certo folklore legato 
alle vecchie tradizioni che rimanda-
vano alla festa del paese, che si tene-
va la prima domenica di ottobre di 
ogni anno. Infatti il 7 ottobre si cele-
brava in forma solenne la Madonna 
del Rosario, che era la festa locale più 
importante e che comprendeva, oltre 
alle celebrazioni religiose con la pro-
cessione serale, la preparazione della 
tipica torta Paciaréla. 
Nelle prime edizioni è stato un ritro-

varsi insieme per le vie del paese, poi 
c’è stata una meticolosa ricerca alla 
riscoperta delle nostre radici con la 
rievocazione storica di fatti salienti 
e, dal 1989, l’iniziativa del Palio del 
Pane, con la sua manifestazione in 
costume, hanno dato nuovo slancio 
e vigore e sono stati un elemento di 
integrazione fra vecchi e nuovi abi-
tanti. La manifestazione storica è 
imperniata sulla disputa legale av-
venuta a partire dal 1685 tra il nobile 
Carlo Bonesana e la Comunità.
Il momento clou è il Palio del Pane, 
una staffetta in cui quattro membri 
per ogni rione (Badia, Castellaccio, 
Cittadella, San Pancrazio) gareggia-
no su un percorso di circa duecento 

metri portando, rispettivamente, ac-
qua, farina, sale e una forma di pane 
giallo... una gara di destrezza. Il Pa-
lio è un dipinto su tela, avente come 
tema il pane, eseguito ogni anno da 
un differente artista gessatese e be-
nedetto durante la Santa Messa so-
lenne della domenica mattina.
Tutto ciò è stato reso possibile gra-
zie all’impegno e alla dedizione del 
Comitato Manifestazione Storica e 
Palio del Pane, i cui membri si prodi-
gano ancora oggi con passione, pa-
zienza e dispendio di tempo per far 
sì che questo evento possa diventare 
un forte e sano momento di aggrega-
zione della comunità. 

Augusta Brambilla

Ci siamo: ecco la 45a edizione
della Sagra de la Paciaréla

Foto tratta da “25ª Sagra della Paciaréla 8° Palio del Pane” realizzato dal Comune di Gessate
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Comuni e Associazioni 
collaborano per valoriz-
zare il territorio e i Parchi 
locali. A Gessate la sede 
legale dell’ecomuseo del-

la Martesana… un punto di partenza 
per un lungo cammino teso a far av-
vicinare i cittadini all’ambiente e far 
rivivere l’identità del territorio in cui 
vivono… 
Venerdì 6 maggio presso la Sala 
Consiliare del Comune di Inzago, 
Amministrazioni Comunali, Asso-
ciazioni ed Istituzioni appartenenti 
al territorio della Martesana si sono 
riunite per dare formale avvio alla 
nascita dell’Ecomuseo Martesana. 
Riprendendo le parole di Hugues de 
Varine, l’Ecomuseo Martesana   “rap-
presenta ciò che un territorio è, e ciò che 
sono i suoi abitanti, a partire dalla cultu-
ra viva delle persone, dal loro ambiente, 
da ciò che hanno ereditato dal passato, 
da quello che amano e che desiderano 
mostrare ai loro ospiti e trasmettere ai 
loro figli” . È dunque iniziato un per-
corso che fin da subito vuole essere 
ampiamente inclusivo, capace di ri-
unire tutti coloro che credono nella 
Martesana e desiderano impegnarsi 
affinchè l’uomo e il territorio possa-
no rinsaldare quel legame che per 
secoli ha visto il Naviglio Martesana 
come il minimo comun denominato-
re che ha  creato intorno a se un  mu-
seo del tempo e dello spazio, dove le 
conoscenze si estendono e diramano 
attraverso il passato vissuto dalla 
comunità per giungere nel presente, 
con un’apertura sul futuro. L’Eco-
museo Martesana, pur rivolgendosi 
anche ad un pubblico esterno, vuo-
le dunque avere come interlocutori 
principali gli abitanti della comuni-
tà i quali, anziché visitatori passivi, 
devono diventare fruitori attivi, per  
valorizzare e presentare la memoria 
collettiva di una comunità e del ter-
ritorio che la ospita, delineando linee 
coerenti per lo sviluppo futuro.
Riprendendo le parole di Benigno 
Calvi, ex sindaco del Comune di 
Inzago, che è stato colui il quale ha 
dato un determinante impulso alla 
realizzazione di questo importante 
progetto, è doveroso ricordare che  il 
procedimento era iniziato sostanzial-
mente un anno prima allorché, du-
rante un convegno a Milano sul PLIS 
Martesana, il Prof. Edo Bricchetti 
lanciò l’idea dell’Ecomuseo, idea 
che, fino ad allora, era stata “coltiva-
ta” solo in città. I presenti al conve-
gno l’accolsero con entusiasmo an-
che perché erano evidenti da subito i 
contatti con il costituendo PLIS della 
Martesana. Partì quindi una specie 
di gara fra i comitati promotori dei 
due progetti quasi a voler vedere chi 
sarebbe arrivato per primo alla costi-
tuzione dell’oggetto del singolo co-
mitato promotore. Beh, oggi l’ECO-

MUSEO, dopo una serie di incontri 
preparatori che si sono svolti ad In-
zago, Gorgonzola, Gessate e Milano, 
che hanno coinvolto Amministrazio-
ni Comunali, Associazioni culturali, 
storiche e ambientalistiche, portato-
ri di interessi economici (operatori 
commerciali, agricoli, finanziari) è fi-
nalmente una realtà con sede a Ges-
sate in Villa Daccò  e con un suo Co-
mitato di gestione e partecipazione, 
composto da Angela Comelli,  Giulio 
Sancini, Stefano Barlassina, Benigno 
Calvi, Carlo Cella, Laura Vecchi, Al-

Nasce l’Ecomuseo Martesana
Un percorso nel costituendo PLIS della Martesana, il Parco Locale 
di Interesse Sovracomunale che va dall’Adda fin dentro Milano

berto Proietti che ha nominato primo 
presidente Carlo Cella, coordinatore 
Benigno Calvi e referente scientifico 
Edo Bricchetti. Hanno sottoscritto 
l’atto istitutivo le Amministrazioni 
Comunali di Bellinzago Lombar-
do, Inzago, Pessano con Bornago, 
Gessate, Cologno Monzese, Pozzo 
d’Adda, Cassina de Pecchi, Zona 
(Municipio) 2 Milano, le associazioni 
Gorla Domani (Milano), In Martesa-
na (Gorgonzola), Astrov (Gorgonzo-
la), ACLI Martesana, Società Storica 
Lombarda (Milano), Associazione 

Studi Storici di Inzago e della Mar-
tesana, Banca del tempo (Inzago), 
Concordiola Associazione culturale 
(Gorgonzola), i rappresentanti degli 
operatori economici.
L’Ecomuseo Martesana ha dunque 
visto la sua nascita ancor prima della 
costituzione dello stesso PLIS della 
Martesana, grazie alla determinazio-
ne di coloro i quali hanno creduto nel 
grandissimo valore di questa impor-
tante istituzione. Allo stato attuale, 
ha riferito Benigno Calvi, nella sua 
veste di Coordinatore del tavolo PLIS 
Martesana  e di portavoce del gruppo 
dei Sindaci  che si sono fatti promo-
tori dell’istituzione del PLIS  Mar-
tesana (nostra delibera di consiglio 
del dicembre 2015 e delibera di CM), 
è stata sottolineata l’importanza di 
mettere in relazione i parchi conti-
gui al PLIS Martesana, in particolare 
quelli Nord-Sud, e valutare eventuali 
aggregazioni per superare difficoltà 
economiche e burocratiche. È stato 
avviato anche uno studio di fattibi-
lità per la “Riapertura idraulica dei 
Navigli”: il Martesana non confluirà 
più nel Redefossi, ma tornerà ad es-
sere collegato alla Cerchia dei Navi-
gli, creando quindi una importante 
e continua  “Connessione idraulica” 
fra l’alfa e l’omega, Trezzo sull’Adda 
dove nasce in Naviglio Martesana e 
la Città di Milano dove il Naviglio 
entra nelle vie d’acqua cittadine. 
Per contribuire ad ovviare alla “pre-
carietà della Politica” è necessario 
attivare il sostegno e la “Partecipa-
zione” della Cittadinanza attiva e 
delle Associazioni. Essere quindi cit-
tadini “propositivi e collaborativi”. 
La recente istituzione dell’Ecomuseo 
Martesana è l’ultima novità positiva 
che ne è fattiva testimonianza.
Proprio per sancire l’importanza 
del Naviglio Martesana di leonar-
desca memoria come asse portante 
dell’Ecomuseo si è proposto di pro-
muoverlo come Luogo del Cuore 
del FAI. Non sarà difficile per noi 
cittadini della Martesana aderire a 
questa importante chiamata. Rag-
giungere un buon numero di firme è 
il messaggio augurale più bello che 
noi cittadini possiamo mandare ai 
nostri territori.

Il Sindaco
Giulio Alfredo sancini

Componenti 
del Comitato di Gestione

Carlo Cella, presidente; Benigno Calvi, coordinatore; Stefano Barlas-
sina, presidente Associazione “Il Martesana”; Angela Comelli, sindaco 
di Bellinzago Lombardo; Alberto Proietti, rappresentante Municipio 2 
di Milano; Giulio Sancini, sindaco di Gessate; Laura Vecchi, assessore 
alla Cultura del Comune di Cassina de Pecchi.

REFERENTE SCIENTIFICO: Edo Brichetti.

ENTRERANNO PROSSIMAMENTE A FAR PARTE DEL COMITATO:
Nicoletta Ravasio, rappresentante della BCC Inzago; Orazio Reolon, 
presidente Associazione Acli Martesana.
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Lo scorso dicembre è sta-
ta approvata, ed è entrata  
in vigore il 27 aprile 2016, 
l’aggiornamento della “Di-
rettiva regionale per la ge-

stione organizzativa e funzionale del 
sistema di allerta per i rischi naturali 
ai fini di protezione civile” della Re-
gione Lombardia. Il documento sta-
bilisce le procedure e le funzioni per 
le situazioni di potenziale rischio sul 
territorio lombardo. 
Come funziona? 
La struttura regionale che si occupa 
quotidianamente di verificare le con-
dizioni meteorologiche previste e i  
fenomeni al suolo è il Centro Fun-
zionale di Monitoraggio (CFMR):  
in caso di previsione di situazioni 
potenzialmente pericolose, il CFMR 
emette un “Avviso di Criticità regio-
nale”, un comunicato che viene  in-
viato a destinatari  istituzionali, che 
attiva uno “stato di allerta” per un 
determinato rischio, che potrebbe 
essere idrogeologico, idraulico, tem-
porali forti, vento forte, ecc. 
Il comunicato, che fornisce anche le 
indicazioni operative principali da 

tenere in occasione degli eventi pre-
visti dalle condizioni meteo, viene 
inoltrato ai soggetti responsabili del 
sistema di Protezione Civile Regio-
nale (prefetture, province, comuni, 
autorità idrauliche, ecc.) che allerta-
ti con sufficiente anticipo, possono 
adottare, per quanto possibile, gli 
opportuni provvedimenti a garanzia 
della sicurezza di persone e cose, se-
condo i rispettivi piani di emergenza.
Le principali variazioni  
della nuova direttiva sono: 
• passaggio da otto a sette tipologie 

di rischio per le quali è previsto 
l’allertamento: idraulico, idrogeo-
logico, temporali forti, vento forte, 

Gruppo ComunAle di VolontAriAto di protezione CiVile - GessAte

CONOSCERE è il primo passo
per imparare a difendersi dai pericoli

neve, valanghe e incendi boschivi 
(sono state escluse le ondate di ca-
lore, ricondotte interamente sotto 
il coordinamento del Servizio Sa-
nitario regionale);

• utilizzo dei codici colore secondo 
la gradazione nazionale dei livelli 
di criticità;

• introduzione delle fasi operative 
minime da attivare in sede locale 
per fronteggiare l’evento previsto 
secondo azioni congruenti all’evo-
luzione delle criticità;

• introduzione di nuovi e più effica-
ci strumenti di previsione;

• ridefinizione delle zone omoge-
nee di allertamento e delle relative 

Allerte in corso:
situazione odierna

soglie, per ridurre mancati o falsi 
allarmi: da 8 si passa a 14 zone nel 
caso di rischio idro-meteo.

Il Comune di Gessate ricade, per il 
rischio idro-meteo, nella zona omo-
genea IM-09-Nodo Idraulico di Mi-
lano.
Le situazioni di allerta in corso sono 
visibili al sito: http://www.prote-
zionecivile.regione.lombardia.it.

GCVPC GessAte



settemBre 20164 AmministrAzione

Si parla sempre troppo poco 
dei Servizi Sociali, anche 
per la delicatezza di tante 
situazioni che vengono af-
frontate, ma pochi sanno 

che occupano circa il 24% del Bilan-
cio Comunale di previsione per l’an-
no 2016.
Gli interventi effettuati sono molti 
e sono di fondamentale importanza 
per il sostegno alle fragilità dei nu-
clei familiari. Abbiamo quindi incon-
trato l’Assessore Roberto Caspiati e 
gli abbiamo chiesto di farci una foto-
grafia del servizio e delle attività che 
vengono svolte.
Per semplificare l’esposizione degli 
interventi, sono state individuate al-
cune aree tematiche:
- Area povertà e disagio
- Area minori e famiglia
- Area della non autosufficienza
Tutti gli interventi sono realizzati nei 
limiti delle disponibilità finanziarie 
programmate nel Bilancio di previ-
sione 2016.

Gli interventi di ogni area sono sem-
pre preceduti delle attività di:
- segretariato sociale: cioè un ser-

vizio di accoglienza che consiste in 
un primo ascolto del bisogno del 
cittadino e in una collaborazione 
con il cittadino stesso per la ricerca 
delle opportunità utili ad affronta-
re le problematiche emerse fornen-
do informazioni e modulistica per 
l’accesso ai servizi pubblici e pri-
vati (socio assistenziali, socio sani-
tari, socio educativi) del territorio;

- servizio sociale professionale: 
cioè un servizio di comprensio-
ne dei bisogni emersi nel primo 
contatto (segretariato sociale) e di 
definizione di un progetto perso-
nalizzato che prevede un insieme 
coordinato di interventi e presta-
zioni, integrati con altre figure pro-
fessionali, con i servizi specialistici 
e con la rete dei servizi socio as-
sistenziali, socio educativi e socio 
sanitari.

Andremo ad analizzare alcuni de-
gli interventi attuali per ogni macro 
area, senza la pretesa di voler compi-
lare un elenco esaustivo delle attività 
ma con l’obiettivo di evidenziare gli 
interventi che si ritengono di mag-
gior rilievo per la comunità. Inoltre, 
come spesso accade, le categorizza-
zioni non possono mai essere troppo 
rigide, alcuni servizi infatti inevita-
bilmente le trascendono.

AREA POVERTÀ E DISAGIO
Gli interventi che vengono messi in 
atto in quest’area sono:
• Concessione di contributi e 

attribuzione di vantaggi eco-
nomici al fine di rimuovere le 
condizioni di bisogno e di disagio 
individuale e familiare, derivanti 
da difficoltà sociali e condizioni 

di non autonomia. Al momento le 
richieste di contributo pervenute 
sono 7 mentre le agevolazioni per 
il pagamento dei servizi sono 14.

• Contributi “Bonus gas e luce”, 
si tratta di un’agevolazione per il 
pagamento delle spese per il gas 
e l’energia elettrica introdotto dal 
Governo e reso operativo dall’Au-
torità per l’energia elettrica, il gas 
e il sistema idrico con la collabora-
zione dei Comuni, per assicurare 
un risparmio sulla spesa per l’e-
nergia alle famiglie in condizione 
di disagio economico e alle fami-
glie numerose. Il Comune ha pre-
disposto una convenzione onerosa 
con i CAF di zona per la gestione 

delle pratiche. Il servizio conse-
gna al cittadino l’informativa con 
l’elenco dei documenti necessari 
per la procedura eseguita dal CAF 
convenzionato. 

• Fondo sostegno affitto è una mi-
sura istituita dalla Regione Lom-
bardia con procedura a carico del 
Comune finalizzata ad ottenere un 
contributo regionale e comunale 
per il pagamento del canone di 
locazione risultante da contratti di 
affitto regolarmente registrati.

• Servizio distrettuale di accom-
pagnamento e inserimento la-
vorativo (SAIL) con il quale si 
sostengono economicamente per-
corsi di inserimento lavorativo at-

traverso un contributo fino ad un 
massimo di 500,00 euro agli utenti 
inseriti nel progetto per un nume-
ro massimo di 3 utenti. 

Per questi interventi a bilancio sono 
stati previsti 51.600,00 euro.

AREA MINORI E FAMIGLIA
• Servizio di Asilo Nido per i bam-

bini di età compresa tra i 6 mesi 
e i 3 anni. Il costo sostenuto dalle 
famiglie in base all’ISEE prevede 
una retta massima di 676,00 euro 
mensili mentre il servizio al co-
mune costa circa 794,36 al mese a 
bambino. Attualmente gli iscritti 
al servizio sono 46. La spesa previ-
sta a bilancio è pari a 120.000,00 
euro. Il servizio è in concessione 
a una cooperativa specializzata 
e gli utenti corrispondono diret-
tamente ad essa la retta. Inoltre 
l’Amministrazione Comunale, con 
deliberazione di Giunta Comuna-
le n. 62 del 22/06/2016, ha aderito 
alla misura “NIDI GRATIS” pro-
mossa da Regione Lombardia e 
ANCI (D.G.R. n. 5096 del 29 aprile 
2016), che prevede l’azzeramento 
delle rette a carico delle famiglie 
che utilizzano il Servizio di Asilo 
Nido e rispondano ad alcun re-
quisiti, come previsto dalla norma 
regionale. La Regione Lombardia, 
con proprio decreto, ha comunica-
to che la richiesta del Comune di 
Gessate è stata accolta.

• Assegno per maternità: è un 
sostegno economico erogato 
dall’INPS per le madri che non la-
vorano o che non hanno diritto ad 

Servizi sociali di Gessate: tanti 
gli interventi a favore dei cittadini

continua a pagina 5
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altri assegni per maternità. È cor-
risposto una tantum e deve essere 
richiesto entro sei mesi dalla nasci-
ta del bambino.

• Assegno per nucleo familiare 
con tre figli minori: è un soste-
gno economico erogato dall’INPS 
per i nuclei familiari con almeno 
tre figli minorenni.

• Servizio di assistenza domici-
liare minori e servizio di tutela 
minori. Il Servizio di Assistenza 
domiciliare ai minori (ADM) è un 
servizio di sostegno al minore e 
alla sua famiglia (di norma con un 
provvedimento del Tribunale per 
i Minorenni) svolto da personale 
educativo qualificato. Gli utenti in 
carico al momento sono 6. Com-
plementare all’ADM è il servizio 
di tutela minori svolto in appalto 
da personale specializzato (psi-
cologo) e presente in Comune un 
giorno alla settimana (gli utenti in 
carico sono una ventina). Vengo-
no attuati anche una serie di ser-
vizi di supporto alle famiglie che 
hanno in affido minori allontanati 
dal proprio nucleo familiare, qua-
li lo spazio neutro per gli incontri 
protetti tra i minori e i loro geni-
tori, incontri di supervisione e so-

stegno ed erogazione di contributi 
alle famiglie affidatarie. La spesa 
prevista a bilancio per l’anno 2016 
è di 62.512,00 euro.

• Servizio di comunità alloggio: 
è un servizio che prevede l’inse-
rimento in strutture residenziali 
destinate ad ospitare minori per 
i quali è stato emesso un provve-
dimento dell’Autorità Giudiziaria 
che li allontana dal proprio nucleo 
familiare. Attualmente i minori 
in comunità sono 3 e la spesa nel 
bilancio 2016 è pari a 42.800,00 
euro.

AREA DELLA NON 
AUTOSUFFICIENZA
I servizi rientranti in quest’area ri-
guardano:
• Inserimento in strutture pro-

tette: una volta esauriti tutti i 
possibili supporti domiciliari alla 
famiglia perché questa possa oc-
cuparsi del disabile al proprio 
domicilio, il servizio sociale inter-
viene per orientare nella scelta di 
una struttura residenziale o diur-
na adatta alla persona disabile. 
Gli utenti contribuiscono al costo 
secondo il proprio reddito ISEE 
e attualmente quelli inseriti nel-
le strutture diurne sono 9 mentre 

quelli inseriti nella struttura resi-
denziale sono 12. Il costo a carico 
dell’Amministrazione Comunale, 
previsto a bilancio 2016, è pari a 
423.500,00 euro.

• Assistenza scolastica ai disabi-
li: è un servizio di assistenza volto 
al raggiungimento e/o al mante-
nimento dell’autonomia e della 
comunicazione interpersonale per 
gli alunni frequentanti la scuola 
dell’obbligo. Attualmente gli alun-
ni che usufruiscono di tale servizio 
sono 24. La spesa prevista a bilan-
cio 2016 è pari a 170.200,00 euro.

• Assistenza domiciliare ai disa-
bili: è un servizio svolto da per-
sonale qualificato e si articola in 
interventi di cura e supporto per 
l’ottenimento e/o il mantenimen-
to dell’autonomia della persona. 
Gli utenti contribuiscono al costo 
secondo il proprio reddito ISEE e 
attualmente quelli in carico sono 
9: 2 anziani e 7 disabili. La spesa 
prevista a bilancio 2016 è pari a 
41.100,00 euro.

• Servizio di trasporto alle strut-
ture diurne frequentate dalle per-
sone disabili in carico al servizio 
sociale. Gli utenti contribuiscono 
al costo secondo il proprio reddito 
ISEE e attualmente quelli in carico 

sono 7 e la spesa a bilancio è pari a 
26.000,00 euro.

• Disabili e anziani non autosuf-
ficienti può essere attivato il ser-
vizio di consegna di pasti pronti 
al proprio domicilio. Gli utenti 
contribuiscono al costo secondo il 
proprio reddito ISEE, attualmente 
quelli in carico sono 7 e la spesa a 
bilancio è pari a 16.500,00 euro.

• Misura B2: è una misura regio-
nale che si concretizza nell’eroga-
zione di contributi per la realizza-
zione di interventi di sostegno e 
supporto alla persona non auto-
sufficiente e alla sua famiglia. Le 
richieste presentate ad oggi sono 
10. Il finanziamento regionale per 
l’anno 2016 previsto per questi in-
terventi è pari a 24.697,00 euro.

Vista l’impossibilità di citare e de-
scrivere tutte le molteplici attività 
previste dall’Ufficio Servizi sociali, 
ricordiamo che è sempre possibile 
rivolgersi al suddetto ufficio pren-
dendo appuntamento con l’assi-
stente sociale all’indirizzo mail ser-
vizisociali@comune.gessate.mi.it o 
recandosi direttamente a colloquio 
negli orari di ricevimento libero il 
mercoledì pomeriggio e il venerdì 
mattina.

Il progetto è iniziato più di un 
anno fa e si è sviluppato at-
traverso incontri e analisi dei 
regolamenti di gruppi e asso-
ciazioni attivi in altri Comuni.

Tra attività di monitoraggio del ter-
ritorio, attività di ausilio e collabora-
zione con la Polizia Locale, attività in 
supporto all’organizzazione di even-
ti, varie attività nell’interesse pubbli-
co, potrete dare la vostra disponibili-
tà in termini di competenze e tempo 
a favore della collettività. Diverse 
persone svolgono già oggi attività 
di volontariato sociale, con la costi-
tuzione del gruppo abbiamo ricono-
sciuto il ruolo di fondamentale utilità 
sociale svolto dai “Volontari Civici”.
Chi farà parte del Gruppo potrà an-
che rendersi conto dei meccanismi 
che regolano i processi istituzionali.
Il Comune di Gessate ha un orga-
nico sottodimensionato con circa 1 
dipendente comunale ogni  327 abi-
tanti, in altri Comuni vicino a noi il 
rapporto è 1 a 139. Non sostituiamo 

i dipendenti comunali ma siamo una 
risorsa per rispondere ai bisogni dei 
nostri concittadini.
Possono aderire al gruppo persone 
residenti o non residenti del territo-
rio comunale, di cittadinanza italia-
na o straniera, purché in ogni caso 

maggiorenni, dotati di piena capaci-
ta giuridica ai sensi delle vigenti nor-
me di legge in materia e di età non 
superiore ad anni 80.
Di seguito alcune immagini che do-
cumentano le attività dei volontari ci-
vici. Per iscriversi potrete chiedere la 

modulistica presso l’Ufficio Relazioni 
Comunali o visitare il sito del Comu-
ne www.comune.gessate.mi.it. 
Per ulteriori informazioni potrete 
scrivere a fabiano.esposti@comune.
gessate.mi.it

Fabiano esposti

È nato il Gruppo Volontari Civici del Comune di Gessate 

segue da pagina 4
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Io e la Dr.ssa Patrizia ci cono-
sciamo da un po’ di tempo e 
l’idea di un’intervista a più 
“voci” per raccontare questi 
anni trascorsi dall’inaugu-

razione della Farmacia Comuna-
le a Gessate è nata dalla volontà di 
entrambe. La incontro nella pausa 
pranzo del primo assolato pomerig-
gio di questa estate e, tra un caffè e 
un bicchiere di aranciata, inizia la 
nostra amabile chiacchierata. Con 
noi ci sono le collaboratrici: Monica, 
Paola, Matilde e Nadia.
Come sono trascorsi questi cinque 
anni?
La Farmacia Comunale opera sul no-
stro territorio da cinque anni, venne 
inaugurata nel novembre 2010 e, in 
questo lasso di tempo, si è dedicata alla 
cittadinanza con innumerevoli iniziati-
ve che sono state accolte con favore da 
tutti. 
Il ruolo della nostra farmacia è stato 
quello di valorizzare il compito dell’e-
ducazione sanitaria a favore di una va-
sta clientela che si è sempre più affezio-
nata e radicata. Con la nostra dedizione 
e professionalità cerchiamo di soddisfa-
re tutte le esigenze e di svolgere questo 
ruolo con entusiasmo e competenza.
La farmacia ha allargato i propri 
servizi alla collettività: quali quelli 
proposti?
La farmacia tradizionale, con la vendita 
di prodotti da ricetta medica e farmaci 
da banco, è stata via via integrata con 
altre tipologie di servizi che spaziano 
dalla veterinaria all’omeopatia, dalla 
medicina naturale alla cosmesi, dalla 
gravidanza all’allattamento, dalla cura 
dei neonati ai servizi per la terza età. 
Numerose sono state le proposte, ne ci-
tiamo solo alcune: 
• angolo dei bambini con sconto del 

10% ai titolari di carta bimbi 0-6 
anni; 

• ritiro esiti esami del sangue dagli 
ospedali della zona convenzionati; 

• presenza di audio protesista con ser-
vizio gratuito ogni secondo martedì 
del mese; 

• angolo allattamento curato dalla 
Dr.ssa Paola; 

• giornate della cosmesi curate dalla 
collaboratrice Nadia, che vanta cor-
si di aggiornamento e formazione in 
campo estetico sia con prodotti tradi-
zionali che con prodotti naturali; 

• consulenza personalizzata e gratuita 
su richiesta dell’utenza in merito ai 
fiori di Bach; 

• servizi socio sanitari per la richiesta 
di infermieri, fisioterapisti, badanti, 
ostetriche e personale ausiliario; 

• nel parcheggio antistante è disponibi-
le uno spazio dedicato alle mamme in 
attesa ed alle neo mamme.

Quali obiettivi già raggiunti e quali 
da realizzare?
Facciamo una doverosa premessa: la 
figura del Farmacista a cui noi siamo 
abituati ci accompagna dai primi vagiti 

fino all’età più matura, ci riserva atten-
zioni e ci dispensa consigli in qualsiasi 
momento della nostra vita... quando 
proprio non ce la sentiamo di ricorrere 
alle cure del medico.
Di lui ci fidiamo e a lui ci affidiamo e 
seguiamo, con scrupolo, i suoi consigli 
e, talvolta, raccontiamo di noi e della 
nostra vita... nei momenti di gioia e so-
prattutto nei momenti di difficoltà: è un 
volto familiare. Per noi, essere entrati 
nel cuore della gente, fare parte della 
loro quotidianità e sapere di essere di 
aiuto e conforto è gratificante e questo 
rappresenta l’obiettivo più importante 
che abbiamo raggiunto in termini di 
esperienza umana e professionale.
Dal punto di vista prettamente lavo-
rativo, un obiettivo sarebbe quello di 
estendere l’orario di apertura prolunga-
to - dalle ore 9.00 alle 19.30 - a tutti i 
giorni della settimana unitamente alla 
possibilità, di tenere aperta la farmacia 
anche la domenica mattina dalle 9.00 
alle 13.00, al fine di garantire un servi-
zio continuo sul nostro territorio.
Da settembre 2016, la farmacia si av-
varrà di un servizio di consulenza, una 
volta al mese e su prenotazione, tenuto 
da una Nutrizionista e da una Psico-
loga.
L’auspicio della responsabile e del-
le sue collaboratrici è che il clima di 
reciproco rispetto e stima, che si è 
creato in questi anni vada a conso-
lidarsi sempre di più, arricchendosi 
di nuovi percorsi atti a raccogliere e 
soddisfare tutte le esigenze della no-
stra cittadinanza.

Augusta Brambilla

AMBULATORIO

Co

rt  Grand
    

     
 nuov  apertur !

 

 
 

 

VETERINARIO

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

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

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

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

Dott.ssa Annalisa Cervi
Dott.ssa Nicoletta Fantoni

Piazza Corte Grande, 2 - Gessate
tel. 02 23164219

www.ambulatorioveterinariocortegrande.it
info@ambulatorioveterinariocortegrande.it

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

interVistA AllA dottoressA pAtriziA CArrArA, responsAbile dellA FArmACiA ComunAle

Due chiacchiere in farmacia
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È terminata con successo 
la prima esperienza di 
viaggio-studio linguistico 
a Malta per gli studenti 
delle due scuole primarie 

dell’Istituto Comprensivo Alda Fai-
pò, che ha visto coinvolti trenta alun-
ni tra Gessate e Cambiago.
Accompagnati dalle docenti Sonia 
Castagna, Laura Comelli e Marisa 
Schiavarelli, questi ragazzi hanno 
avuto la possibilità di calarsi in una 
realtà completamente nuova per 
loro, partecipando a una full-immer-
sion linguistica nelle città maltesi.
Per una settimana i ragazzi hanno 
infatti frequentato i corsi di inglese 
presso la Link School of Malta tenuti 
da docenti madrelingua in un con-
testo purtroppo non così internazio-
nale come era previsto ma a contatto 
solo con altri venti studenti italiani 
della scuola secondaria superiore. Le 
lezioni hanno stimolato in parte l’ap-
profondimento linguistico e le capa-
cità comunicative dei ragazzi. 
L’esperienza ha anche permesso di 

Si  è ripetuta anche quest’an-
no la vacanza studio in cit-
tà, organizzata da ACLE, 
presso l’Istituto Compren-
sivo “A. Faipò” dal 27 giu-

gno al 8 luglio e che ha coinvolto 81 
bambini della Scuola Primaria e Se-
condaria di I Grado, il doppio rispet-
to all’anno precedente.
La volontà della Dirigente dell’I-
stituto Comprensivo di Gessate, la 
prof.ssa Antonella Gramazio, di in-
vestire nel processo di internaziona-
lizzazione della scuola, per quest’an-
no scolastico 2015/16 ha permesso 
di mantenere tutte quelle iniziative 
finalizzate:
• alla formazione europea di aper-

tura e sensibilità culturale, per svi-
luppare l’interesse verso culture 
diverse; 

• costruire una cittadinanza euro-
pea e accrescere negli alunni, inse-
gnanti e genitori il sentimento di 
appartenenza all’Europa; 

• migliorare lo studio e la conoscen-
za delle lingue straniere per una 
comunicazione internazionale. 

La guida del Camp è stata affidata 
alle insegnanti Marisa Schiavarelli, 
Sonia Castagna e Laura Comelli nel 
ruolo di Camp Director. 
Le attività didattiche, ricreative e 
sportive sono state affidate alla con-
duzione, simpatica ed energica, di 
dinamici Tutor madrelingua: Eli-
sabeth Fryer (GB), Stephanie He-
neghan (IE), Olivia Cooney (GB), 
Eva Kelly (IE), Trina Mulhall (CA), 
Kieran Gleeson (IE), Sepastiana Io-

annau (CY, GB) con l’aiuto di 11 ra-
gazzi volontari, gli Helper, del Liceo 
Scientifico e Linguistico “Giordano 

CoinVolte le due sCuole primArie dell’istituto ComprensiVo AldA FAipò 

Per trenta alunni viaggio studio a Malta

orGAnizzAto dA ACle, hA Visto lA pArteCipAzione di 81 bAmbini 

Successo per il campo estivo in lingua inglese

Bruno” di Cassano e Melzo, coin-
volti grazie all’attività di Alternanza 
Scuola- Lavoro. 

‘The open air’, attività all’aperto, 
sono la dimensione privilegiata di 
didattica; in questo modo i bambini 
hanno goduto degli spazi verdi della 
scuola di Gessate, del sole e dell’om-
bra. Durante le giornate del Camp 
si  sono alternati momenti di sport, 
di movimento, di gioco, di memos, 
di canzoni e il tutto rigorosamente 
in “English”. Tutte le attività svol-
te sono state vissute con spirito di 
spensieratezza e socializzazione. 
Al termine della prima settimana, le 
Camp Director hanno organizzato 
un’escursione presso il Carpodro-
mo di Gessate e il Centro Rapaci. È 
stata l’occasione per trascorrere la 
giornata in una fattoria didattica e 
conoscere le attività della scuola di 
addestramento di rapaci: un’espe-
rienza che  favorisce l’approccio real 
della comunicazione in lingua in-
glese, attraverso esperienze reali ed 
emozionanti. 
Al termine del City Camp, in occa-
sione del final show, i bambini han-
no ricevuto il diploma e un English 
Certificate, elaborato in base al nuo-
vo framework europeo, strumenti 
finalizzati ad arricchire il loro “En-
glish portfolio”. 
Si  è confermato che l’esperienza 
di un campo estivo in lingua ingle-
se in città è unica e indimenticabi-
le: un’opportunità offerta ai nostri 
studenti, da riproporre per gli anni 
successivi dato il grande entusiasmo 
travolgente.

marisa schiavarelli,  
sonia Castagna e Laura Comelli

visitare le principali città maltesi 
come Vittoriosa, Cospicua, Senglea, 

Mdina, Valletta e i principali siti sto-
rici dell’isola, entrando direttamente 

in relazione con la cultura e le tradi-
zioni locali. 
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Dal 1884 “Il Lattuada” 
(semplicemente così lo 
chiamiamo tutti) è una 
presenza costante del-
la vita e dello sviluppo 

di Gessate. Un’istituzione (una fon-
dazione privata per la precisione) 
che ha cresciuto e formato, nei loro 
primi anni di vita, generazioni di 
gessatesi e che ancora attualmente 
fornisce i propri servizi a più della 
metà dei bambini del nostro paese. 
Quest’anno i genitori dei bambini 
hanno avuto modo di conoscere in 
svariate occasioni i nuovi membri 
del Consiglio di Amministrazio-
ne della Fondazione Lattuada, tre 
figure tecniche che, dal 17 dicem-
bre 2015, prestano la loro attività 
di volontariato accanto alle figure 
“storiche” del C.d.A., il membro di 
nomina del Provveditorato, dott.ssa 
Balconi, e il Parroco pro-tempore. 
Tra i nuovi membri è stato designa-
to il presidente, Salvatore Peluso, 
esperto in finanza aziendale, coa-
diuvato dagli altri due consiglieri, 
Katia Bonandin e Roberto Rinaldi, 
entrambi con competenze tributarie 
ed economiche in ambito pubblico.
Il nuovo C.d.A., chiamato a opera-
re in un periodo di crisi comune a 
tutte le strutture scolastiche priva-
te, soprattutto a causa della dimi-
nuzione della natalità e quindi dei 
bimbi iscritti, è subito intervenuto 
con una revisione del bilancio e 
dell’organizzazione che, in pochi 
mesi, ha consentito di rimettere in 
ordine i conti dell’asilo e di arriva-
re alla stipula della nuova conven-
zione con il Comune di Gessate, il 
cui importante sostegno consentirà 
alle famiglie gessatesi di poter usu-
fruire anche per il prossimo anno 
di una retta agevolata e notevol-
mente concorrenziale rispetto ad 
altre strutture private dei territori 
limitrofi. 
Il C.d.A. ha dato poi un’enfasi par-
ticolare al rapporto con le famiglie, 
con le quali si è confrontato e alle 
quali ha dato ascolto in diversi in-
contri in questi pochi mesi, e conta 
nei prossimi anni di arricchire sem-
pre più l’offerta formativa, da sem-
pre considerata di ottimo livello. 

Già per l’anno scolastico 2016/2017 
sono in programma, tra “vecchie” 
e nuove idee, solo per fare qual-
che esempio, le seguenti attività: 
Psicomotricità (con l’Associazio-
ne Sephirah); Musica (con l’Asso-
ciazione Harmonia); Realizziamo 
l’orto; Educazione Stradale (in col-
laborazione con la Polizia Locale); 
Promozione della lettura (in colla-
borazione con la Biblioteca Civica di 
Gessate); Insegnamento dell’inglese; 

sCuolA dell’inFAnziA pAritAriA “steFAno lAttuAdA”

Da 132 anni cresce i piccoli gessatesi

Progetto del pane (anche con uscita 
dal Panettiere Bordogna); Progetto 
Continuità (con la scuola Primaria); 
Progetto Dona Cibo; Progetto Bi-
beron; Scuola che promuove la sa-
lute (in collaborazione con l’ATS-ex 
ASL); Visita ai Vigili del Fuoco di 
Gorgonzola; La proiezione di car-
toni al Cinema di Gessate; e tanti 
altri progetti ed uscite didattiche e 
sul territorio (Biblioteca   Oratorio   
Parchi   Chiesa Parrochiale). 

E non bisogna dimenticare le tante 
occasioni di festa che coinvolgono 
tutta la famiglia: la Festa di Natale; 
la Festa di Carnevale; la Festa del-
la mamma; la colazione a scuola; 
il teatro musicale; la festa di fine 
anno… e tante tante tante altre at-
tività e idee che terranno i bambini 
occupati e impegnati per un intero 
anno scolastico… e anche oltre vi-
sto il successo costante del Centro 
Estivo!
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Il professor Johnston diceva spesso 
che se non sapevi la storia, non 

sapevi nulla. Eri una foglia che non 
sapeva di essere parte di un albero. 

(Michael Crichton)

Ci piace sapere di appar-
tenere a Gessate, alla sua 
storia e al suo presente; 
chissà che da questo no-
stro sforzo non nascerà 

un grande albero in futuro! Noi del 
Comitato Storico e del Palio del Pane 
raccontiamo il successo ottenuto 
dai nostri progenitori contro il “da-
zio dell’imbottato” risalente al 1687, 
anno in cui si sono gettate le basi 
per una nuova comunità gessatese 
libera e solidale. Trattiamo il 1.600 
ricordando personaggi, quali il Bec-
caria e il Manzoni, che soggiornaro-
no nell’antica Gessate, preferendolo 
quindi ad altri luoghi.
Quest’anno, una nuova rappresen-
tazione teatrale, riporterà Gessate 
alla peste nera celebrata anche dal 
Manzoni nei Promessi Sposi. Con ri-
gore storico, in “Peste lo colga ed al-
tre diavolerie!”, si faranno rivivere il 
Cardinale Borromeo, il Governatore 
Spinola e il Dottor Marco Severino 
da Napoli che visiteranno Gessate in 
una pagina dolorosa della sua storia. 
La peste ha superato i confini di Mi-
lano e dilaga nella campagna con 
grande aggressività. Gessate pare 
meno colpita di altri paesi limitrofi, 
a Inzago e Gorgonzola l’epidemia è 
certamente maggiore e il numero dei 
morti molto più alto. 
Il Conte Rolando, protagonista insie-
me alla fedele serva Santippa, con le 
sue comiche vicissitudini d’ipocon-
driaco spilorcio e taccagno, farà da 
contrappunto comico al generale cli-
ma di afflizione e il tiro mancino che 
tutta la servitù gli giocherà per far 
convolare alle giuste nozze d’amore 
la Contessina Angelica e il musico 
Clelio, alla fine avrà successo contro 
le trame dell’avida matrigna Donna 
Martire delle Pene. 
“Peste lo colga ed altre diavolerie!”, 
testo di Graziella Porta, scenografie 
a cura dei Pittori del Gelso, regia di 
Alberto Gorla, sarà rappresentato 
sabato 17 settembre alle 21.00, presso 
Villa Daccò, con replica l’1 ottobre. 
Nelle stesse serate, in Villa Daccò, i 
pittori del Gelso esporranno foto e 
proietteranno un simpatico filmato 
delle loro fatiche, visibile prima e 
dopo lo spettacolo teatrale.
Permetteteci di ricordare qui, gli at-
tori che già da gennaio stanno pro-
vando ogni martedì sera e da luglio 
anche di mercoledì, per dare maggior 
sicurezza e brio alla loro interpreta-
zione: rolando, ivana, Flavia, sonia, 
Davide, Lodovica, renato, Pasqua-
le, Christian, Fabio, salvatore, Patri-
zia, sergio, Fabrizio, maurizio.
Valentina Giorcelli, curerà il “Ban-

chetto rinascimentale con delitto”, 
che si terrà sabato 24 settembre, ore 
21.00, presso Villa Daccò. Prenota-
zione obbligatoria con modalità di 
cui vi aggiorneremo appena possi-
bile.
Durante questa festosa celebrazione 
si scoprirà un efferato delitto; na-
scosto fra le vittime della peste si è, 
infatti, cercato di occultare un omici-
dio ma, tiziano Lo Giullare senza 
radici saprà svelarcelo. 
Siamo generosi e vi offriamo l’ante-
prima del menù, tutti i piatti vengo-
no da un selezionato studio di ricette 
dell’epoca: 

Servizio di credenza iniziale:
Pallor di Funghi

Strozza villano con Formaggio
Bocconi del Pellegrino

Torta di Erbacce
Primo servizio di cucina:

Crema di Zucca con Latte di Madonna 
Martire delle Pene

Secondo servizio di cucina:
Piatto del Viandante con Agliata e 

Agricola Mista in Salsa di Noci
Servizio di credenza finale:

Delizia del Penitente con Prugne 
ubriache in Vino Speziato e Mandorle

Cosa aggiungere? Buon appetito!

Siamo felici di annunciarvi una 
grande novità nel palinsesto della 
Sagra: il “Palio del Pane dei picco-
li”! Quest’anno accanto ai giovani 
impegnati nel classico Palio del Pane 
gareggeranno anche i piccoli che 

hanno aderito con entusiasmo alla 
proposta. Affronteranno una corsa 
a staffetta con un percorso studiato 
per loro e i vincitori saranno premia-
ti con un Palio opera del pittore Pa-
squale Gesualdi. 
Il Palio per la gara dei giovani sarà 
invece realizzato dal pittore enzo 
Leoni, stimato membro dell’Asso-
ciazione 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 
il corteo storico, gli sbandieratori e 
musici di zeveto, dalla città di Chia-
ri provincia di Brescia; in attesa del 
loro passaggio tiziano, Lo Giullare 
senza radici, ci intratterrà con gio-
chi e accattivanti monologhi. 
Questo è tutto. Sappiamo già che 
qualcuno ci apprezzerà di più, al-
tri meno e molti ci criticheranno, 
ma questo non ci fermerà anzi sarà 
stimolo per confermare gli appun-
tamenti che ci soddisfano e aggiun-
gere ogni anno qualcosa di nuovo. A 
contorno del nostro palinsesto ci sa-
ranno le iniziative comunali e quelle 
della Scuola, dei pittori del Gelso, 
dei giovani di KaleidoS e di tutti co-
loro che proporranno momenti di 
cultura, svago e aggregazione.
Il nostro invito? Uscite a godervi 
Gessate! Fatevi vedere numerosi per 
le strade e la vostra voglia di par-
tecipare stimolerà idee e persone. 
Rispondete agli appelli di collabo-

ComitAto per lA mAniFestAzione storiCA ed il pAlio del pAne

Il nostro invito per l’1 e il 2 ottobre? Uscite a godervi Gessate! 
XXVIII Palio del Pane e XLV Sagra de la Paciaréla

razione o createne uno voi perché il 
confronto è tutta salute... parlando di 
peste!
Ringraziamo per la collaborazione e 
il sostegno: 
• il Consiglio d’Amministrazione 

della scuola dell’infanzia Parita-
ria “stefano Lattuada” per l’uso 
gratuito della cucina, servizio indi-
spensabile per il banchetto;

• omar Contrafatto e il “Caffè della 
Villa” per il supporto logistico al 
banchetto;

• il Laboratorio del Costume che ar-
ricchirà di nuovi costumi il corteo 
storico; 

• l’Associazione il Gelso dei pittori 
di Gessate per le  scenografie dello 
spettacolo teatrale, sempre all’ope-
ra senza mai un cedimento; 

• gli attori e il tecnico luci e suoni 
Giovanni maccali e collaborato-
ri, che simpaticamente ci seguono 
con pazienza; 

• l’Amministrazione Comunale che 
da sempre apprezza e sostiene il 
palinsesto; 

• la Parrocchia, gli ortisti, gli Al-
pini, l’Associazione Kaleidos e 
i volontari tutti che ci aiuteranno 
ad organizzare “il dietro le quinte” 
della sagra.

Diamo quindi inizio al palinsesto 
e fatevi trasportare nel passato dai 
costumi, dalle musiche, dai giochi 
di strada e dalle ambientazioni tea-
trali. Con l’augurio che il sole possa 
splendere sulla nostra sagra, vi sol-
lecitiamo con simpatia a partecipare 
numerosi!
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Nel corso del primo se-
mestre 2016, l’Associa-
zione Gruppo Artisti 
Gessatesi Il Gelso ha 
affiancato alla tradi-

zionale attività artistico pittorica 
(mostra con asta benefica durante 
la Festa di San Mauro ed esposizio-

Anche quest’anno l’Associazio-
ne Culturale Namastè Onlus 
sarà presente alla Sagra della 
Paciaréla con il suo Mercatino 
Culturale Solidale: i manufatti 

artistici, le uniche e originali serre “Lapis 
Green”,  i gioielli realizzati a mano, gli ar-
ticoli realizzati con il sale dell’Himalaya, gli 
oggetti dell’artigianato africano. 
I fondi raccolti grazie a questo mercatino sa-
ranno impiegati per sostenere percorsi riabi-
litativi e d’integrazione per le persone affette 
dal Morbo di Parkinson. A questo proposito 
informiamo che, a ottobre 2016 riprenderà il 
corso “Danza La Vita” che propone una serie 
di incontri monosettimanali  di biodanza, per 
persone con il Parkinson e i loro familiari, del-
la durata ciascuno di una ora e mezza, che si 
terranno a Milano, in via Spalato 1, Zona K. 
Inoltre si potrà anche partecipare ai percorsi 
di benessere mirati quali la Riflessologia plan-
tare, i massaggi Ayurvedici, Yoga e Tai Chi. 
Per informazioni contattare Francesca De 
Bartolomeis (tel. 340 3422290 - mail: info@
associazionenamaste.it. Vi aspettiamo nu-
merosi!

FDB

AssoCiAzione Gruppo Artisti GessAtesi il Gelso

Arti e Mestieri, una mostra fotografica che valorizza
le attività presenti sul territorio e la cultura del lavoro

ne di opere nel corso della giornata 
dedicata alla primavera), la ormai 
irrinunciabile realizzazione del Palio 
e delle scenografie che saranno pre-
sentate durante la recita teatrale di 
ottobre. 
Alcuni soci hanno contribuito alla 
diffusione del nome della nostra 
associazione partecipando a mostre 
collettive o individuali anche in altre 

città. 
Il Gruppo Fotografico ha contribu-
ito alle mostre affiancando lavori 
fotografici ai quadri. Il medesimo 
gruppo ha organizzato il secondo 
corso base di fotografia, che ha visto 
la partecipazione di una ventina di 
nuovi iscritti.
In occasione della Festa de la Pa-
ciaréla stiamo realizzando il progetto 

“Arti e Mestieri”. Si tratta di una mo-
stra fotografica a tema. I nostri soci 
hanno selezionato una quindicina di 
piccole realtà artigianali, hobbistiche 
e commerciali di Gessate, presso le 
quali, con le dovute autorizzazioni, 
hanno realizzato dei servizi fotogra-
fici e interviste al fine di valorizzare  
le attività esistenti sul nostro terri-
torio e non disperdere manualità e 

cultura del lavoro, a beneficio delle 
attuali e delle future generazioni. 
Continua l’azione di coinvolgimento 
e collaborazione con altre associazio-
ni “sorelle”. Ultima in ordine di tem-
po il Gruppo Fotografico “Riflessi” 
di Caponago, il quale ci ha invitato 
a quattro interessanti serate di proie-
zioni fotografiche ad alto livello.

Dr

AssoCiAzione CulturAle nAmAstÈ onlus

Mercatino culturale solidale alla Festa della Paciaréla
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Collegiata di Castiglione 
Olona, 21 giugno. Saran-
no le tre del pomeriggio 
quando squilla il tele-
fonino. Numero scono-

sciuto. Rispondo? Rispondo e sento 
dall’altra parte una voce femminile 
con leggero accento straniero. Mi 
chiede se è ancora possibile visitare 
la mostra allestita nella Chiesa par-
rocchiale di Gessate, in particolare 
per la mamma che, dopo aver letto il 
catalogo, ci tiene molto. Mi chiede se 
facciamo la visita anche solo per due 
persone. Ci accordiamo per il pome-
riggio del giorno dopo.
Questa è solo l’ultima delle tante vi-
site guidate: 10 persone hanno dato 
la disponibilità a fare da guida, più 
di 200 vi hanno assistito, circa 20 
classi tra elementari e materne sono 
venute in chiesa al mattino e nel pri-
mo pomeriggio. A queste vanno ag-
giunte tutte le persone che, entrando 
in chiesa, hanno letto personalmente 
i 30 pannelli disposti lungo le navate 
laterali.
Per capire quello che è accaduto bi-
sogna però fare un passo indietro di 
circa un anno quando don Enzo co-
mincia a introdurre il tema del cen-
tenario di consacrazione della chiesa 
parrocchiale di Gessate, che sarebbe 
avvenuto il 1° maggio del 2016... 
invitando a “darsi da fare”. Con al-
cuni amici del Centro Culturale San 
Mauro di Gessate ci si chiede se ci sia 
qualche cosa in particolare che si po-
trebbe fare. L’idea nasce immediata: 
perché non raccontare la storia della 
nostra chiesa attraverso una mostra? 
Don Enzo è da subito interessato 
all’ipotesi e così si inizia a mettere 
assieme la squadra. Federico, inse-
gnante e storico per passione, che ha 
già pubblicato un libro sulla storia di 
Gessate, inizia a raccogliere materia-
le e a scrivere la prima bozza. Mau-
ro, suo fratello, accompagna questo 
lavoro pensando a come dovrà rea-
lizzare graficamente la mostra, Gra-
zia, Luisa e altri amici del Centro 
Culturale aiutano come possono, io 
coordino il lavoro di tutti. Verso la 
fine dell’anno, su sollecitazione di 
don Enzo, ci troviamo con Antonio, 
Emidio e in particolare Pierluigi che, 
a sua volta, ha autonomamente rac-
colto testimonianze orali, fotografie 
e documenti. In quella sede si decide 
di unire le forze e di accompagnare 
la mostra con un catalogo. Mancano 
circa quattro mesi e il tempo stringe. 
Bisogna trovare fotografie dell’epoca 
e passare dalla prima bozza scritta a 
una forma ridotta che possa entrare 
nei pannelli in modo leggibile. Un 
amico giornalista dà una mano nella 
titolazione dei pannelli e nella ridu-
zione del testo.
Il lavoro procede, ma c’è un ultimo 
problema da risolvere: chi stampa la 
mostra? Come allestirla? Tramite An-
tonio B., entriamo in contatto con Eu-
rostand che si offre di stampare e for-
nire i supporti per l’allestimento. Nel 

frattempo anche il catalogo procede, 
grazie all’aiuto di Irene, una studen-
tessa di architettura che si occupa 
della prima bozza di impaginazione.
Una settimana prima della data fa-
tidica la mostra è allestita in chiesa. 
Quattro sezioni. Nella prima viene 
raccontato il contesto storico di ini-
zio secolo, fatto di tanta povertà ma 
anche di una società che si sta muo-
vendo. Migliorano le produzioni 
agricole grazie alla costruzione del 
Canale Villoresi, molti cominciano a 
recarsi a Milano per lavoro, in zona 
c’è la possibilità, in particolare per le 
donne, di lavorare nelle filande.
In questo contesto (seconda parte), 
nasce l’ipotesi di costruire una nuo-
va parrocchiale, da un lato perché 
quella vecchia è diventata ormai 
piccola, dall’altro perché è necessa-
rio liberare i vecchi spazi per la re-
alizzazione di un oratorio che vada 
a vantaggio della formazione della 
gioventù. In questa parte si descri-
vono alcuni passaggi importanti, 
dall’acquisto del terreno, alla posa 
della prima pietra, alla consacrazio-
ne della nuova chiesa.
Nella terza parte vengono presentati 
i protagonisti, dal Cardinal Ferrari 
che sollecita più volte l’opera, al par-
roco don Carlo Vicini, dall’ingegner 
Roncoroni al capomastro Gadola, che 
curano il progetto e la realizzazione, 
al pittore Rivetta che l’abbellisce con 
le decorazioni pittoriche. Da ultimo 
viene ricordata tutta la popolazione 
di Gessate, dai ricchi proprietari ter-
rieri ai più poveri che contribuiscono 
sia con denaro che con manodopera 
(sabbia e mattoni vengono intera-
mente trasportati gratuitamente dai 
Gessatesi con i loro carri durante le 

mattine della domenica).
L’ultima parte dettaglia alcuni aspet-
ti artistici e simbolici della nostra 
chiesa. L’idea di fondo è che il pro-
gettista abbia voluto realizzare un’o-
pera ricca di riferimenti a Cristo re-
dentore dell’umanità, a partire dalla 

struttura geometrica, proseguendo 
con il portone esterno per giungere 
fino all’altare. Sempre in questa se-
zione sono messi in evidenza alcune 
modifiche realizzate nel corso degli 
anni, modifiche strettamente legate 
al contesto storico in cui sono rea-

La nostra
CHIESA:
CENT’ANNI
di fede

La parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo a Gessate

1916 - 2016

pArroCChiA ss.pietro e pAolo

La nostra chiesa: cent’anni di fede

lizzate. Il catalogo, che riporta i testi 
(ampliati) e la maggior parte delle 
immagini della mostra, comprende 
anche una quinta parte dove vengo-
no approfonditi gli aspetti artistici o 
la storia di qualche aspetto come il 
fonte battesimale, le acquasantiere, il 
campanile, ecc.
Questo lavoro , molto apprezzato sia 
da chi è nato e cresciuto a Gessate e 
lega i più cari ricordi a questa chiesa, 
sia da chi si è trasferito da poco e ha 
trovato ospitalità in questo luogo e 
nella sua comunità, è stato un’occa-
sione interessante e utile anche per 
chi l’ha realizzato. La storia parla 
di noi e anche le pietre possono de-
scrivere chi siamo, da dove veniamo 
e per cosa siamo al mondo. Oggi, 
entrando in chiesa, sappiamo rico-
noscere il significato misterioso di 
ogni immagine, di ogni simbolo, di 
ogni numero. Tutto ci fa immergere 
nell’alveo della fede dei nostri pa-
dri, pietre vive della Chiesa con la c 
maiuscola, che ci invitano a seguirne 
l’esempio e a continuarne l’opera. 
Per chi volesse, in parrocchia, sono 
ancora disponibili i cataloghi della 
mostra.

Fiorentino Leoni
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Perdiquà – si misero in 
cammino. È lo slogan che 
ha dato significato all’Ora-
torio estivo 2016. Mettersi 
in cammino, senza pau-

ra degli ostacoli, sapendo fidarsi di 
Dio. Lui, fin dal principio, ha scelto 
di stare con noi, di accompagnarci, 
liberarci dal male e donarci la vita 
nuova.
In cosa si è concretizzato tutto que-
sto?
420 ragazzi iscritti, don Riccardo con 
l’aiuto di 70 animatori, adulti addet-

ti alla sorveglianza, addetti al bar, 
volontari che hanno accompagnato 
i ragazzi in mensa, alle giornate in 
piscina e da ultimo un nutrito grup-
po di mamme che ogni sera hanno 
pulito e riordinato l’oratorio.
Cinque settimane scandite da ap-
puntamenti fissi: l’accoglienza, la 
preghiera, i giochi a squadre, il pran-
zo e la merenda insieme, il saluto 
finale con la proclamazione della 
classifica.
E poi i giorni in piscina, la gita al 
Parco del Curone e i pomeriggi al 

cinema per i più piccoli. Come gli 
scorsi anni, il laboratorio di teatro e 
quello di musica, che hanno coinvol-
to gruppi di ragazzi che, durante la 
festa finale, hanno avuto modo di far 
vedere quanto imparato.
Insomma, niente lasciato al caso, ma 
programmato con attenzione a tutti i 
ragazzi ed a ciascuno.
Tutto questo perché, con quale sco-
po?
Perché, come ha detto il nostro Car-
dinale Arcivescovo Angelo Scola, 
“educare i piccoli è il compito più 

importante”. È per questo che, non 
senza fatica e coscienza dell’impor-
tanza dell’impegno preso, come 
ogni anno l’Oratorio ha accolto i no-
stri ragazzi, fornendo così anche un 
servizio alla comunità, aprendo alle 
famiglie un luogo di accoglienza per 
tutti a scuole chiuse.
Il cammino dell’oratorio estivo, però, 
non vuole essere la parentesi “esti-
va” della proposta educativa, ma un 
ponte, la continuità nella compagnia 
guidata al destino a tutti i ragazzi 
della nostra Parrocchia.

orAtorio sAn GioVAnni bosCo

L’oratorio estivo non deve essere solo una “parentesi”

Anche il Gruppo Poesia di Gessate quest’anno 
vuole rendere onore a suo modo al passato 
di Gessate, come da tempo meritoriamente 
fa il comitato promotore della festa della Pa-
ciaréla con la rievocazione storica e la sfilata 

per le vie del paese. Un passato glorioso che non finisce 
mai di stupirci, che ci fa sentire quasi dei privilegiati sa-
pendo di poter condividere dei luoghi ove hanno vissuto 
personalità dal respiro universale.
Con questi sentimenti, il Gruppo Poesia, per il prossimo 
7 ottobre, sta preparando una serata davvero particolare, 
una “conversazione” a più voci, ove a parlare saranno al-
cune pagine di un giovane Cesare Beccaria e di un giova-
ne Alessandro Manzoni e le lettere coeve dei loro familiari 
e intimi amici. In collaborazione con il Centro Nazionale 
Studi Manzoniani (con alcuni di noi nella foto il presiden-
te prof. Angelo Stella e la dott.ssa Jone Riva) vorremmo 
presentare  al pubblico aspetti e vicende poco note, episo-
di talvolta gustosi, talvolta tristi che solitamente non com-
paiono nelle biografie ufficiali e nelle antologie scolasti-
che un po’ paludate, vicende e episodi che rendono questi 
personaggi ricchi di genio ancora vivi e appassionanti. 
 Appuntamento in Villa Daccò, vi aspettiamo “col core 
sulla penna”.

Gruppo poesiA di GessAte 

Il volto giovane e nascosto di Alessandro Manzoni
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Con la fine di luglio si 
chiudono anche le inizia-
tive estive della giovane 
associazione KaleidoS 
che può tirare le somme 

di due mesi colmi di impegni. 
Il GessinVolo, appuntamento or-
mai fisso dell’estate gessatese ha 
visto sfidarsi, dal 10 giugno al 3 lu-
glio, diciotto squadre diverse, per 
un totale di quasi duecento giocato-
ri, in un torneo giunto alla sua sesta 
edizione, che continua a rivelarsi un 
vero successo, grazie ai numerosis-
simi partecipanti, al duro lavoro di 
tutti coloro che si sono impegnati 
nell’organizzazione dell’evento, e 
all’indispensabile aiuto degli arbi-
tri. Ringraziamenti particolari van-
no a Don Riccardo e ai responsabili 
di Obiettivo Sport, che hanno mes-
so a disposizione campi e palestre, 
permettendo di giocare tutte le par-
tite, nonostante i puntuali temporali 
serali. 
Grande entusiasmo anche per il Ges-
sate usA street Festival, che a metà 
luglio ha portato, con sport, cibo e 
musica, un po’ di America tra le vie 
del nostro paese. 
Ora, in tempo di vacanze, non di-

Dieci anni, si sa, non si 
compiono certo tutti 
i giorni. E sono certa-
mente un traguardo 
notevole per quella che 

era una piccola associazione nata per 
gestire la scuola civica di musica. 
L’Associazione Musicale Harmonia 
e la Scuola di musica (oggi intitolata 
a Tinina Amadei, prima presidente 
dell’associazione) sono tuttavia cre-
sciute nel tempo, fino a diventare 
una realtà consolidata che ogni anno 
permette a bambini, ragazzi e adulti 
di appassionarsi alla musica. 
La Scuola di musica riprenderà le 
lezioni e i progetti nella prima set-
timana di ottobre, ma in occasione 
della Sagra della Paciaréla vogliamo 
offrire ai Gessatesi un “assaggio” 
di quello che ci aspetterà nell’anno 
scolastico entrante. Sabato 24 e do-
menica 25 settembre la Scuola aprirà 
le porte alla cittadinanza e saremo 
presenti per raccontare la nostra re-
altà e la nostra crescita: dieci anni fa 
eravamo una piccola scuola con po-
chissimi corsi di strumento, oggi il 
numero di corsi e allievi è cresciuto 
notevolmente e si è persino costituita 
l’Orchestra degli allievi. 
E chi meglio degli allievi stessi può 
raccontare, nelle giornate della 
“Scuola aperta”, come si svolgono 

le lezioni, come si studia uno stru-
mento e, perché no, come si prende 
il volo dalla Scuola di musica al Con-
servatorio? Saranno quindi presenti 
allievi ed ex allievi, a disposizione 
per soddisfare tutte le curiosità dei 
Gessatesi. Sarà inoltre possibile pre-
notare lezioni gratuite (da tenersi in 
quegli stessi giorni o in altri momen-

ti) per provare a suonare uno o più 
strumenti e scoprire se dentro di sé si 
nasconde un musicista che chiede di 
uscire allo scoperto. 
I dettagli dell’evento saranno di-
vulgati all’inizio di settembre con 
volantini che verranno distribuiti 
nelle scuole, nei negozi di Gessate e 
sui nostri canali di informazione: sul 

sito www.associazionemusicalehar-
monia.org , sulla pagina Facebook 
www.facebook.com/Associazione-
Harmonia. Informazioni possono 
inoltre essere richieste telefonando 
al numero 333 1552024 o mandando 
un’email a associazionemusicalehar-
monia@gmail.com.

Agnese Corbetta

AssoCiAzione kAleidos

In prima linea per animare i nostri mesi estivi

menticatevi di segnare le date im-
portanti: KaleidoS ha un calendario 
ricco di appuntamenti da proporre a 
tutti i gessatesi, in vista di settembre. 
I ragazzi dell’associazione hanno già 

pronto un eccezionale programma 
per la seconda edizione di “tutti in 
Palio”, che affiancherà alle tradizio-
nali celebrazioni della festa del pa-
ese, da metà settembre al 2 ottobre, 

un fitto palinsesto di iniziative, gio-
chi, tornei e molto altro ancora, per 
tutti i cittadini che avranno voglia di 
divertirsi e mettersi in gioco. Noi di 
KaleidoS siamo pronti. E voi? 

AssoCiAzione musiCAle hArmoniA

Scuola aperta per la Sagra il 24 e 25 settembre
I 10 anni dell’Associazione tra passato e futuro
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Il mese scorso è partita una 
un nuova edizione del censi-
mento “i Luoghi del Cuore”, 
promosso dal FAI – Fondo 
Ambiente Italiano. Obiettivo 

del censimento è raccogliere segna-
lazioni sui beni e i luoghi più amati 
d’Italia. Nella scorsa edizione aveva-
mo candidato con successo la nostra 
Villa Daccò che aveva raccolto ben 
1.336 firme.
Dopo questa positiva esperienza, 
quest’anno abbiamo deciso di candi-
dare un importante bene ambienta-
le, che da oltre cinque secoli, unisce 
e caratterizza l’est milanese: il navi-
glio della martesana. 
La scelta è scaturita dalla sinergia 
che si è creata con altre associazioni 
del territorio che vedono nel Navi-
glio della Martesana un elemento 
identitario e di unificazione territo-
riale. 
Un’identità da salvaguardare so-
prattutto in questo momento storico 
caratterizzato da grandi cambiamen-
ti, pensiamo alla nascita della città 
metropolitana, alla crisi che ha mo-
dificato i nostri modelli di sviluppo, 

alle importanti quanto invasive in-
frastrutture che hanno messo a dura 
prova il nostro territorio. 
La scelta di un bene territoriale im-
portante e “condiviso”, ci darà inol-
tre la possibilità di unire le forze e 
coinvolgere comuni, biblioteche, 
scuole, associazioni della Martesana 
per raccogliere tante firme.
Per questo abbiamo costituito il “Co-
mitato per il naviglio della mar-
tesana” che ha sede in Villa Daccò. 
Tutti possono partecipare alle atti-
vità del comitato e aiutarci a racco-
gliere le firme per il Naviglio della 
Martesana, sia a Gessate che negli 
altri comuni. 
Obiettivo del comitato è raccogliere 
il maggior numero di firme possibi-
le per chiedere che il Naviglio della 
Martesana torni a essere nuovamen-
te navigabile. Siamo convinti che la 
riqualificazione del naviglio, con la 
creazione di spazi dedicati allo sport 
e al tempo libero, e la sua valorizza-
zione, anche da un punto di vista tu-
ristico, possa essere per la Martesana 
anche un’opportunità di sviluppo di 
lavoro.

ComitAto per il nAViGlio dellA mArtesAnA

Scegliamo il nostro  
“luogo del cuore”

Se siete interessati e volete darci una 
mano, potete scrivere a comitato.na-
vigliomartesana@gmail.com, vi ac-
coglieremo a braccia aperte!
I più tecnologici possono già firmare 
online sul sito http://iluoghidelcuo-
re.it/luoghi/26729, altrimenti cerca-

teci nei banchetti che verranno alle-
stiti nei vari paesi della Martesana.
Per tenervi aggiornati sulla raccol-
ta firme e su dove ci potete trovare 
seguite la nostra pagina facebook “Il 
Naviglio della Martesana – Luogo 
del Cuore”.

soccorso stradale ovunque nelle 24h
www.carrozzeriafratellibianco.it

• Riparazioni 
camper

• Garanzia 12 mesi
• Serbatoi 

aggiuntivi
• Pannelli solari

• Batterie al gel
• Pulizia e 

lucidatura  
esterna

• Vendita e 
assistenza 
pneumatici

• Istallazione 
gancio traino

• Montaggio 
accessori

• Modifiche a 
richiesta

• Porte - Gradini - 
Finestre - Oblò

• Revisione 
periodica

F.lliBianco
Carrozzeria Officina 

Tel. 02 95310390 - 24h

autOrizzata Strada Padana sup. 38
 Inzago (MI)

I nostrI servIzI:
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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

IL CENTRO FISIOTERAPICO ED ESTETICO IL CIGNO 
DI GESSATE CONTINUA IL PROCESSO INTERNO DI 
RINNOVAMENTO DEL SUO ORGANICO E DI CRESCITA 
FORMATIVA DI TUTTO LO STAFF.
A parlare è il responsabile tecnico del Centro il Dott. 
Fabio Marino: “Siamo appena tornati da un proficuo 
week end di team building, trascorso sul lago di 
Garda, in cui lo staff del Cigno e di Kinesis Sport 
hanno approfondito tematiche di fisioterapia sportiva, 
ottimizzazione del percorso terapeutico e tecnologie 
biomediche. Anche le nostre estetiste non sono state da 
meno; insieme stiamo lavorando per rinnovare l’identità 
e la filosofia di lavoro anche nel reparto estetico. Sono 
giovani, in gamba e con tanta voglia di fare. Cresceranno 
molto. 
Vorrei ringraziare i pazienti e i clienti che, dopo il 
cambio di gestione, hanno continuato ad affidarsi a 
noi per la loro salute e bellezza. Con settembre avrete 
modo di respirare un ambiente tutto nuovo. Parto 
col dirvi che è già operativa la prima Segretaria del 
Centro. Questo rappresenta di per sé un grande passo 
avanti perché i nostri professionisti non dovranno più 
dedicarsi a rispondere al telefono, fare le ricevute, ma 
pensare esclusivamente ad operare nel migliore dei modi. 
Abbiamo inoltre attivato, come per la sede di Kinesis 
Sport di Bellusco, il servizio domiciliare. Le persone che 
non potranno muoversi da casa o che sono appena state 

dimesse dall’ospedale potranno chiamare il Centro e uno 
dei nostri fisioterapisti, raggiungerà a casa l’infermo sia 
per la prima valutazione  che per l’organizzazione del 
percorso terapeutico.
Abbiamo inserito nella nostra equipe un Medico 
Fisiatra. Questa è una grande garanzia di qualità per 
i pazienti perché tutti i percorsi terapeutici verranno 
vagliati in collaborazione tra fisioterapista e fisiatra. E 
credo di poter affermare che non sono molti i Centri che 
operano in questo modo.
Oltre alle innumerevoli convenzioni già attive come 
Fasdac, Previmedica, Entemutuo e molte altre, da pochi 
giorni ci siamo convenzionati con Poste Welfare Servizi. 

Così tutti gli iscritti potranno usufruire dei nostri servizi.
Per concludere, vi rendo partecipi di una promozione 
che abbiamo strutturato per le donne sportive. 
Settembre è periodo di preparazione atletica e ripresa 
dei carichi sportivi con le fisiologiche conseguenze del 
caso, quali gambe pesanti ed affaticate. È anche il mese 
in cui si ritorna dalle ferie ed è importante continuare 
a mantenere idratata e brillante la pelle. Il mio team di 
fisioterapisti ed estetiste ha pensato ad un percorso che 
soddisfi queste esigenze. L’abbiamo chiamato: 

“TRATTAMENTO HEALTHY SPORT”

Questa promozione sarà attiva fino al 30 settembre. 
Non esitate a chiamarci o venirci a trovare per maggiori 
informazioni. Saremo ben lieti di incontrarvi per 
personalizzare il programma.
Concludo ringraziando la città di Gessate che ci 
ha accolto sin da subito nel migliore dei modi con 
entusiasmo e rinnovata fiducia.
Grazie di cuore.

Fabio, Stefano e tutto lo staff

Trattamento Scrub Corpo 
Massaggio Defaticante Gambe 

Trattamento “Open Relax Viso” con Pressoterapia 
Drenante  

(latte, peeling, massaggio con crema specifica) 
TOTALE 110 EURO

AVis ComunAle di GessAte

Da più di 50 anni
doniamo gocce di vita
Donare  sangue è un gesto di solida-
rietà verso il prossimo, un amico, un 
parente, un perfetto sconosciuto. 
Donare sangue significa dire con i 
fatti che la vita di chi sta soffrendo ci 
preoccupa. 
Donare sangue è  un gesto di grande 
responsabilità civica. 
Solo l’immaginare il sorriso sereno e 
anonimo di una sola persona che il 
nostro sangue avrà sanato nella ma-
lattia, o ancorato alla vita, è per un 
donatore la più grande ricompensa 
e la più coinvolgente delle motiva-
zioni.
E allora perché non provare a donare 
una parte di noi a questa nobile cau-
sa?
Se sei maggiorenne e desideri essere 
artefice di questo grande progetto di 
solidarietà verso il prossimo, entra a 
far parte della nostra famiglia, vieni 
a trovarci presso la nostra sede.
Contribuirai anche tu al benessere di 
tanta gente meno fortunata. Ti aspet-
tiamo!

I nostri recapiti:
AVIS COMUNALE DI GESSATE
Piazza della Pace, 7  
(palazzina prima della farmacia)
Apertura sede: lunedì / giovedì 
dalle ore 21.00 alle ore 22,00  
Telefono: 02 95781702 
Mail: avisgessate@libero.it

Il nostro impegno di iscritti è 
di aver scelto di essere dispo-
nibili anche quando ci allonta-
neremo dalla vita terrena.
Dal 1985 la nostra scelta ci sti-

mola ad andare avanti. Gessate è in 
prima linea e siamo quasi in 300 ad 
aver scelto Aido per donare un futu-
ro a chi non ne ha la certezza!
In questi giorni il comune ci ha spo-
stato in una nuova sede, in coabita-

L’evento sulle Residenze Si-
gnorili di Gessate, organiz-
zato nell’ottobre 2014, ha 
avuto un riscontro molto 
positivo e ha visto una nu-

merosa partecipazione di cittadini. 
La nostra idea, fin dall’inizio, era che 
questa non fosse un’iniziativa isolata 
ma il primo di una serie di incontri 
culturali volti a far conoscere mag-
giormente il nostro territorio.
È piaciuta a tutti noi l’idea di realiz-
zare un giro per le Cascine di Gessate 
per dare la possibilità di visitarle oltre 
che conoscere un po’ della loro storia 
e magari anche qualche aneddoto 

particolare. E perché non farlo peda-
lando insieme in buona compagnia e 
all’aria aperta?
Insieme in bicicletta per conoscere e 
riscoprire le cascine del nostro paese: 
Bellana, Bonesana, Pirogalla, Casara, 
Cascinello, Malpensata, Rogorino e 
altre. Ci fermeremo in alcune cascine 
dove Federico Bertini ci racconterà 
la loro storia, ci illustrerà gli aspetti 
architettonici, le curiosità dei luoghi 
dove sono nati e cresciuti i nostri 
nonni e dove alcuni di noi hanno 
probabilmente vissuto la loro infan-
zia. Ci ritroviamo in Villa Daccò alle 
ore 9.15 e la partenza per la pedala-

ta è prevista per le ore 10.00. Nella 
stessa giornata in Villa Daccò si terrà 
il “Bike Day” a partire dalla mattina-
ta; sarà presente un servizio gratuito 
SOS Biker per controlli e regolazioni 
base, pertanto chi ne avesse bisogno 
può approfittarne prima della par-
tenza. Ci fermeremo presso il Casci-
nello/Agriturismo Fossati nell’area 
pic-nic per il pranzo al sacco verso le 
ore 13.00. Il  rientro in Villa è previ-
sto alle ore 15.30 circa. Le iscrizioni si 
raccolgono presso il Caffè della Villa 
Daccò, compilando l’apposito modu-
lo. Il costo è di 5 euro a persona (per 
spesa area pic-nic e copertura assicu-
rativa), da versare al momento dell’i-
scrizione.
Per informazioni e suggerimenti che 
vorrete proporci,  potete inviarci una 
mail a comitatocivicogessate@gmail.
com.

zione con Avis Gessate, siamo nella 
palazzina in piazza della Pace, vicini 
alla benemerita VOS Gessate. I gior-
ni e gli orari di apertura sono il mar-
tedì e il venerdì dalle 21.00 alle 22.00.
Cogliamo l‘occasione per ricorda-
re il programma 2016 deliberato in 
assemblea, che in parte è stato già 
eseguito, ma che vede l‘avvenimen-
to più importante programmato per 
ottobre e consistente nelle “Giorna-

te nazionali per l‘informazione“; in 
questa occasione sarà in distribuzio-
ne la pianta simbolo dell‘Aido: l‘an-
thurium andreanum. Le offerte ricevu-
te per la piantina saranno finalizzate 
al finanziamento per la ricerca sui 
trapianti ed ulteriori campagne in-
formative.
Il nostro gruppo attualmente aderi-
sce all‘Aido Provinciale di Melzo e 
questi sono i nostri riferimenti:
Aido – Associazione Italiane Dona-
tori di Organi, Tessuti e Cellule.
Gruppo Comunale “Maurizio Sciut-
ti“ Onlus – Piazza della Pace, 5
Info: arnaldo.bertini@tiscali.it
Tel. 02 95781262 - Cell. 334 8427090

Gruppo ComunAle Aido 

AIDO... vuol dire vita!

ComitAto CiViCo GessAte

Pedalando per le Cascine
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La sicurezza sulla strada non 
può essere una cosa impo-
sta, una forzatura dettata 
dalla paura di sanzioni, ma 
deve diventare parte in-

tegrante del nostro modo di vivere, 
una serie di gesti e di atteggiamenti 
automatici che vengono eseguiti con 
naturalezza, senza pensarci. 
È un concetto semplice su cui a pa-
role siamo tutti d’accordo. Ma, nella 
realtà, tutti i giorni vediamo disattesi 
quelli che sono gli elementi base di un 
comportamento civile.
Automobilisti senza cinture che par-
lano al cellulare, persone investite (e 
abbandonate) sulle strisce pedonali, 
motociclisti e ciclisti che viaggiano 
senza alcuna protezione, pedoni che 
attraversano la strada in modo sel-
vaggio...  Cosa possiamo fare per mi-
gliorare la situazione?
La nostra risposta è una sola: sensi-
bilizzare giovani e giovanissimi su 
questi temi.
Mostrare a loro che ci si può diverti-
re giocando e anche gareggiando con 
consapevolezza, rispettando gli altri 
ma soprattutto se stessi.
A tal proposito il Moto Club Gessate, 
in collaborazione con l’Associazione 
Ciclistica Gessate, organizza per il 
prossimo 25 Settembre una giornata 
dedicata alla sicurezza sulle ruote.
Verranno predisposti infatti:
• un circuito ciclistico attrezzato con 

segnaletica stradale e gimkana a 

moto Club GessAte

La sicurezza prima di tutto
Moto Club e Associazione Ciclistica organizzano  
una giornata dedicata all’educazione stradale

Moto Club Gessate 

con il patrocinio del Comune di Gessate 

Associazione Ciclistica Gessate 

Domenica  
25 settembre 2016 

c/o Piazza Corte Grande  
Gessate 

8.30-14.00 Trofeo Mantegazza 
9.00-18.00 Simulatore Crash Test 
9.00-18.00 Percorso in bici 
9.00-18.00 La Polizia Locale si presenta 
9.00-18.00 Esposizione moto/auto 

disposizione di tutti i ragazzi che 
vorranno provarlo;

• un’esposizione e dimostrazione di 
utilizzo delle attrezzature in dota-
zione alla Polizia Locale di Gessate 
(autovelox, puntatori laser, etilome-
tri, ecc.);

• un simulatore di crash test per ren-
dersi conto dei danni che si posso-
no provocare o subire in incidenti 
anche a basse velocità;

• il motoraid di regolarità per moto 
d’epoca e moderne nell’ambito del 
3° Trofeo Ambrogio Mantegazza;

• un’esposizione e dimostrazione su 
circuito attrezzato di kart e di moto 
e auto d’epoca e moderne 

• ... e tanto altro ancora.
Inoltre, nella stessa giornata verrà 
lanciato un concorso tra gli studen-
ti dalla scuola primaria e secondaria 
per la realizzazione di un disegno/
spot legato alla sicurezza stradale.

AssoCiAzione sephirAh

La crescita delle persone
per dare consapevolezza

L’ a s s o c i a z i o n e 
Sephirah (senza 
scopo di lucro) ri-
parte con entusia-
smo e tante idee 

che stanno diventando con-
crete. Da quest’anno oltre 
alle attività per il benessere, 
rivolte ai gessatesi, e alla 
formazione professionale, 
per educatori, insegnanti e 
professionisti del benessere 
psicologico, si aggiunge un 
nuovo importante tassello: 
quello editoriale. Dopo il 
primo anno di avvio della 
rivista Educare03, diffusa 
su abbonamento a livello 
nazionale, che tratta i temi 
dell’educazione della prima 
infanzia, ci occuperemo an-
che di pubblicare una rivista 
gratuita online per genitori 
di bambini 0-3 anni e libri 

che aiutino a riflettere su di 
sé, sui bambini, sulla società. 
È un impegno a 360° quel-
lo che vogliamo prenderci: 
sostenere la crescita delle 
persone attraverso attività 
(corsi, convegni, formazioni, 
articoli…) che aiutino la con-

sapevolezza. 
Nella nostra sede proporre-
mo, tra le altre cose, percor-
si di arteterapia per adulti e 
bambini, corsi di movimen-
to creativo per bambini 3-6 
anni, incontri di formazione 
per genitori, giornate di cre-
scita personale per giovani e 
adulti. 
Per rimanere aggiornati, po-
tete consultare il nostro sito 
www.sephirah.it, che da set-
tembre sarà totalmente rin-
novato e da cui potrete scari-
care materiali utili... e ci sarà 
anche un’app per il cellulare, 
per continuare a riflettere e 
crescere insieme!
Per contattarci ed iscriverti 
alla newsletter: associazio-
nesephirah@gmail.com 
Ci trovate in via Manzoni 11 
a Gessate. Vi aspettiamo!
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mono - 2 locali

Gessate - A pochi passi dalla metropoli-
tana, ampio monolocale al piano terra con 
giardino privato. Tenuto benissimo. 
€ 95.000,00 
Classe “E” ipe 119,54

Gessate - Situato a pochi passi dalla 
MM2, in recente mini-palazzina, 2 locali e 
servizi oltre taverna e giardino. 
€ 155.000,00 
Classe “C” ipe 66,92

3 locali - ville

Gessate - Nelle vicinanze del centro del 
paese, 3 locali con cucina abitabile e dop-
pi servizi. Cantina e box inclusi nel prezzo. 
Completo di aria condizionata, allarme, 
aspirazione centralizzata. € 180.000,00 
Classe “C” ipe 100,76

Gessate - Zona Metropolitana, 3 locali al 
terzo e ultimo piano con doppi servizi e 
cucina abitabile. Cantina e box. 
€ 185.000,00 
Classe “G” ipe 202,16

Gessate - In ottima posizione scuole/asi-
lo, proponiamo porzione di villa degli anni 
60, circa 200 mq commerciali, taverna 
con annesso box doppio, giardino su due 
lati e portico. € 325.000,00 
Classe “E” ipe 132,15

Masate - Nuova palazzina in classe “A”, 
appartamento di 3 locali con giardino pri-
vato su due lati e taverna con lavanderia. 
Finiture ottime. ProNTA CoNSEGNA! 
€ 225.000,00 

Una consulenza a 360°
Noi di professionecasa ti forniamo consulenza per ogni 
esigenza, individuando la soluzione a te più idonea per la 
compravendita del tuo immobile.

I nostri Consulenti Immobiliari ti offriranno un servizio a 360°, 
dalla valutazione della tua casa all’assistenza per un mutuo, 
garantendoti supporto anche per la riqualificazione energetica, 
la gestione delle utenze domestiche e la stipula 
delle polizze assicurative.

Per altre offerte visita il nostro sito http://gessate.professionecasa.it

Rivolgiti a noi!

Professionecasa Gessate

Via aldo Moro 33

tel. 02 95384181

ag.gessate@professionecasa.it

INTErMEdIAZIoNE vAluTAZIoNE MuTuI ASSICurAZIoNI SErvIZI TECNICI

uTENZE rIquAlIFICAZIoNE

Dal 30 giugno al 3 luglio 
a Busto Arsizio, sotto 
un sole rovente, si sono 
svolti i Campionati 
italiani di Pattinaggio 

Freestyle, ai quali hanno partecipato 
12 atleti dell’Asd Freeart di Gessate. 
Nella prima giornata di gare podio 
per Francesco Pavanello (categoria 
juniores), classificatosi al terzo posto 
nella disciplina del free jump, salto 
in alto senza rampa. 
Nella seconda giornata di gare, po-
dio di Asal Pulatova - categoria al-
lievi femminili, un bronzo nella di-
sciplina dello style Slalom singolo, 
musica e coreografia tra tre file di 
coni. 
Nell’ultima giornata i ragazzi con-
quistano 3 podi nella disciplina del 
high jump, spettacolari salti in alto 
con la rampa. Oro per eleonora Fuo-
co (categoria allievi femminili), oro 
per Giorgia Pavanello (categoria 
juniores femminili) e bronzo per ste-
fano Castellazzi (sempre categoria 
juniores). 
Buoni piazzamenti anche per gli al-
tri atleti e nono posto nella classifica 
delle società su 36 che hanno parte-
cipato. 
Soddisfatto l’allenatore Enrico Papa-
ro che, con grande impegno, ha pre-
parato i ragazzi.

Asd FreeArt

Adrenalina e forti emozioni ai campionati italiani
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Il Centro 
Cul tu-
rale San 
Mauro, 
a l l ’ i n -

terno delle 
m a n i f e s t a -
zioni della 
Sagra della 
Paciaréla, pre-
senterà una 
mostra dal 
titolo “Madre 
Teresa di Cal-
cutta”, a cura 
della Postu-
lazione della 
Causa per la 
C a n o n i z z a -
zione. Madre 
Teresa, infatti, 
è stata canonizzata da Papa France-
sco il 4 settembre 2016, nell’anno de-
dicato al Giubileo della Misericordia.
La mostra desidera tracciare un per-
corso di conoscenza di questa sem-
plice suora che ha dedicato tutta la 
vita ai poveri per amore a Cristo e 
che ha lasciato in eredità tante sorel-
le e fratelli dediti ai bisogni dei più 
poveri fra i poveri. La mostra riper-
corre la vita della Madre attraverso 

documenti inediti che sono stati ri-
trovati solo dopo la sua morte: lette-
re scritte dalla religiosa alla sua fami-
glia, all’Arcivescovo di Calcutta, alla 
famiglia dei missionari della carità, 
che permetteranno di incontrare la 
sua umanità e quotidianità. Gli ora-
ri della mostra e delle visite guidate 
saranno comunicati in seguito all’in-
terno del programma della festa del 
paese.

Centro CulturAle sAn mAuro

Una mostra per conoscere 
Madre Teresa di Calcutta 

BabyWorld il tuo bambino in mani esperte e sicure

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

Sono aperte le iscrizioni
per l’anno educativo

- Orari personalizzati 07.30 - 18.30
- Inserimento tutto l’anno
- Consulenza pedagogica
- Spazio gioco
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Il volontario ha voglia di fare, 
di vedere realizzati i progetti 
che ritiene importanti. Il vo-
lontario è una persona d’a-
zione non sempre e solo nel 

senso fisico del termine ma anche 
mentalmente preparato al lavoro che 
lo attende per soddisfare il proprio 
bisogno di essere utile ad altri.
Il volontario appaga se stesso soddi-
sfacendo i bisogni di altre persone di 
cui nessuno si occupa.
Esistono ambiti di volontariato di-
sparati, un bisogno non necessa-
riamente è sempre riconducibile al 
sollievo da un malessere anche se, 
inutile nasconderlo, spesso le istitu-
zioni sono carenti proprio nel soddi-
sfare i bisogni primari delle persone.
Il volontario lo trovi ovunque, dallo 

sport alle carceri, dagli ospedali per 
star vicino a chi sta morendo ai re-
parti maternità per star vicino a chi 
sta nascendo. Li troviamo nella poli-
tica per inseguire un ideale, alle feste 
perché il loro ideale è far divertire gli 
altri. 
Molte volte però il volontario subisce 
pressioni psicologiche che lo portano 
a cambiare strada, ad abbandonare i 
propri obiettivi perché vengono usa-
ti, strumentalizzati, traditi da chi 
dovrebbe invece agevolare il loro 
compito.
Al volontario non interessa il denaro, 
purtroppo spesso, senza denaro non 
si riesce a creare quegli spazi dove 
poi il volontario può operare. Questo 
aspetto è importantissimo, poiché a 
volte la malagestione (voluta o per 

incompetenza) dell’associazione/
ente a cui fa capo rovina quanto di 
buono poteva essere fatto.
Molti volontari subiscono il burn-
out (situazione di logoramento e 
stress psicofisico) spesso in ambito 
sanitario ma non solo. Molto dipen-
de da come il volontario vive la sua 
attività, se crede fortemente in quel 
che fa e si trova costantemente a es-
sere ostacolato o strumentalizzato, 
vivrà emozioni di sconforto, rabbia, 
delusione.
Il volontario è un concentrato di 
emozioni incredibile perché è pro-
prio attraverso le emozioni che una 
persona decide di diventare volon-
tario. 
Il volontario per sua natura è propo-
sitivo, ha voglia di fare, di aiutare, 

Si pubblica per una maggiore 
partecipazione dei cittadini alla 
vita politico istituzionale del 
Comune il resoconto dell’at-
tività degli organi politici del 

Comune di Gessate a decorrere dall’1 
giugno 2014 al 30 luglio 2016.

ANNO 2014 (dall’1/06/2014)
Sedute del Consiglio Comunale: n. 6 
Delibere del Consiglio Comunale: n. 45
Sedute della Giunta Comunale: n. 18
Delibere di Giunta Comunale: 53
Mozioni n. 2 - Gruppo Insieme per Gessate
Interpellanze n. 2 - Gruppo Gessate Bene 
Comune, di cui una congiunta con il 
Gruppo Gessate per il Futuro.
Interrogazioni n. 2 - Gruppo Gessate 
Bene Comune

27/10/2014 - Mozione del Gruppo Con-
siliare Insieme per Gessate: “Città dei 
Comuni”
24/11/2014 - Mozione del Gruppo Con-
siliare Insieme per Gessate - congiun-
ta dei comuni di: Bussero, Cassina De’ 
Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, 

Gorgonzola, Vimodrone. Oggetto: linea 
metropolitana MM2, tratta Vimodrone - 
Gessate, accessibilità ai treni per l’utenza 
debole, programmi di manutenzione e 
interventi
30/7/2014 - Interpellanza del Gruppo 
Consiliare Gessate Bene Comune e del 
Gruppo Consiliare Gessate Per Il Futuro 
relativa alla nomina del rappresentante 
del Comune di Gessate nel Consiglio di 
Amministrazione della Scuola dell’In-
fanzia paritaria “Stefano Lattuada”
27/10/2014 - Interpellanza presenta-
ta dal Gruppo Consiliare Gessate Bene 
Comune: “Stato di assoluto abbandono 
e precarietà degli spazi verdi pubblici, 
delle infrastrutture in esse poste, degli 
spazi di gioco per bambini, sporchi, dan-
neggiati e degradati, dello stato genera-
le di abbandono e sporcizia delle strade 
cittadine; della persistenza di numerose 
barriere architettoniche tra i marciapiedi 
in corrispondenza di passaggi pedonali”.
19/12/2014 - Interrogazione sull’appro-
vazione schema di contratto con la punto 
d’incontro per la locazione di porzione di 
immobile di proprietà comunale sito in 

via Cittadella n. 14 Oggetto del verbale 
di deliberazione della giunta comunale 
n. 91 del 10.09.2014 pervenuta ai consi-
glieri in data 17.10.2014
19/12/2014 - Interrogazione relativa allo 
stato del recesso dal Consorzio Parco del 
Rio Vallone presentata in data 05.12.2014 
Prot. n. 15245 dal Gruppo “Gessate Bene 
Comune”

ANNO 2015
Sedute del Consiglio Comunale: n. 9 
Delibere del Consiglio Comunale: 50
Sedute della Giunta Comunale: 35
Delibere di Giunta Comunale: 164
Mozioni n. 1 - Gruppo Gessate Bene Co-
mune
Interpellanze n. 0 
Interrogazioni n. 6 - Gruppo Gessate 
Bene Comune

23/1/2015 Interrogazione del Gruppo 
Consiliare Gessate Bene Comune relati-
va ai contributi alle associazioni
23/1/2015 Interrogazione del Gruppo 
Consiliare Gessate Bene Comune relati-
va allo stato attuale della Villa Daccò

Cari concittadini, siamo a 
redigere oggi, 8 luglio, 
l’articolo per questa edi-
zione del “Dialogo”. 
Ovviamente è difficile 

in questo momento parlare di cose 
che, nel tempo trascorso prima del-
la pubblicazione, potrebbero essere 
cambiate, e in molti casi speriamo lo 
siano; cercheremo comunque di fare 
il punto su alcuni temi importanti 
della vita pubblica e sociale di Ges-
sate in questo periodo.
Data la brutta situazione in cui versa 
il paese dal punto di vista della pu-
lizia e delle manutenzioni, sia per 
quanto riguarda le aree verdi che 

quelle abitative, in questi mesi abbia-
mo presentato mozioni ed interroga-
zioni riguardanti queste problemati-
che. La vivibilità è per noi un aspetto 
importante e su questa puntavamo 
già nel nostro programma elettorale. 
Ci siamo resi conto che questa sensa-
zione si è nel frattempo fatta forte an-
che tra i cittadini, e siamo contenti che 
la voce dei gessatesi, unita agli stru-
menti politici concessi ai gruppi con-
sigliari, abbia portato a un intervento 
dell’Amministrazione in questo sen-
so, con qualche passo verso pulizia, 
decoro e sistemazioni. Confidiamo 
che su questa linea si prosegua.
Lo stesso abbiamo fatto per Villa 

Dacò, e nonostante sia rimasta qua-
si inutilizzata e ugualmente costosa 
per due anni, è importante che il bar 
abbia ripreso vita, e di questo siamo 
contenti.
Ci fa piacere contribuire a far cresce-
re Gessate dando all’Amministrazio-
ne tutta la collaborazione che merita, 
sia in Consiglio Comunale che nelle 
Commissioni quando possibile. Cre-
diamo che un aiuto sia utile per po-
ter fare meglio. Appoggeremo le de-
cisioni del Comune se valide e non 
mancheremo di spronarlo, consi-
gliarlo, indirizzarlo, o di evidenziar-
ne gli errori quando necessario. Se 
vuoi incontrarci per poter sviluppa-

Gruppo Consiliare GessAte bene Comune

Pulizia e manutenzioni, non ci siamo

Gruppo Consiliare insieme per GessAte

Il ruolo insostituibile del volontariato

Consiglio comunale - resoconto

di risolvere, di condividere. Se il vo-
lontario non trova una squadra che 
condivide questi ideali spesso vive le 
emozioni negative di cui sopra. 
Con queste poche righe abbiamo vo-
luto darvi la possibilità di riflettere 
anche su aspetti poco conosciuti che 
il volontario, a volte, deve saper ge-
stire per essere di aiuto agli altri. 

27/5/2015 Interrogazione del Gruppo 
Consiliare Gessate Bene Comune relati-
va all’amianto
27/5/2015 Interrogazione del Gruppo 
Consiliare Gessate Bene Comune relativa 
all’efficienza energetica
27/5/2015 Interrogazione sul degrado 
e sulla sicurezza dovuta allo stato di ab-
bandono dell’edificio al centro del cortile 
in Via Montello 30 presentata dal Grup-
po Consiliare Gessate Bene Comune
21/12/2015 Interrogazione del Gruppo 
Consiliare Gessate Bene Comune relativa 
alle luminarie natalizie
27/5/2015 Mozione del Gruppo Consi-
liare Gessate Bene Comune relativa alle 
barriere architettoniche

ANNO 2016 (fino al 30/7/2016) 
Sedute del Consiglio Comunale: n. 4 
Delibere del Consiglio Comunale: 31
Sedute della Giunta Comunale: 21
Delibere di Giunta Comunale: 76
Mozioni n. 0 
Interpellanze n. 0 
Interrogazioni n. 1 - Gruppo Gessate 
Bene Comune

5/2/2016 - Interrogazione relativa allo 
stato del recesso del parco Rio Vallone 
presentata in data 25.01.2016 Prot. n. 
1083 dal Gruppo Gessate Bene Comune

re concetti, proporre idee, ragionare 
su progetti concreti e confrontarti sui 
temi che riguardano il nostro paese, 
contattaci e seguici su Facebook o 
scrivici a info@gessatebenecomune.
it. Le cose, se condivise, funzionano 
meglio.
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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, Co-
municazione istituzionale, Bilancio, Trasporti
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, 
Servizi informatici, Risorse umane
Roberto Caspiati
roberto.caspiati@comune.gessate.mi.it

Assessorato Sport, Tempo Libero, Relazioni 
con le associazioni e Protezione Civile
Francesco Romeo 
francesco.romeo@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 
- Francesco Romeo 
- Roberta Zanella 

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

Consiglieri di Minoranza  
Gessate per il Futuro
- Albano Daniele – capogruppo

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

Hair  StyliSt

GeSSate
Strada Padana Superiore 15A - Tel. 338 7272134

Monza
Viale Libertà 17 - Tel. 039 365618dinardomichele59@gmail.com

orario continuato:

Martedì, mercoledì, giovedì 9.00-18.00
Venerdì e sabato 8.30-18.00


