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Natale si avvicina e la 
sua atmosfera magica 
fatta di luci, musica e 
profumi che ognuno di 
noi ha imparato a co-

noscere fin da bambino ci avvolge. 
Per grandi e piccini è un momento di 
festa da condividere con le persone 
care, un momento che dona speran-
za e fa sentire tutti “più buoni”. Per 
i piccoli in particolare è un momento 
magico, forse il più magico dell’anno 
e per noi grandi, che dire, ogni Na-
tale è un po’ come tornare bambini!
Anche quest’anno “Gessate C’è”, 
organizzazione di commercianti 
gessatesi, in collaborazione e con il 
patrocinio del Comune di Gessa-
te, realizza la seconda edizione dei 
Mercatini di Natale di Gessate, per 
portare un po’ di atmosfera natalizia 
nel nostro paese. 
Il 17 e 18 dicembre Villa Daccò e il 
suo parco, ormai tornati ad essere 
fulcro e centro di aggregazione per 
gli eventi organizzati in paese, si 
avvolgeranno nell’atmosfera natali-
zia e trascineranno i visitatori nella 
magia del Natale grazie ad un sus-
seguirsi di eventi e iniziative. I pro-
fumi delle prelibatezze enogastro-
nomiche tipiche di questo periodo 
guideranno i visitatori tra le casette 
di Natale posizionate all’interno del 
parco, mentre le sale interne della 
Villa potranno costituire un’oasi di 
calore dove sostare prima di ripren-
dere la passeggiata tra gli stand degli 
hobbisti per ammirare il loro artigia-
nato di qualità e magari comprare gli 
ultimi regali di Natale.

Molte le iniziative dedicate ai bim-
bi: letture e animazioni, l’amatissi-
mo trenino-giostra, il recinto con gli 
asinelli… Ma l’evento centrale di 
questa due giorni, quest’anno così 
come lo è stato l’anno scorso, sarà 
il concorso “Decora la Villa” a cui 
potranno partecipare creando il loro 
addobbo per l’albero tutti i bambini 
delle scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado. Gli 
addobbi realizzati saranno poi uti-
lizzati per decorare la Villa nonché 
un albero di Natale speciale messo a 
disposizione dalla nuova Pro Loco 
e visibile anche dopo i Mercatini 
presso l’allestimento natalizio in 
Corte Grande. Un’apposita giuria 
decreterà le migliori realizzazioni 
per ogni ciclo scolastico che verran-
no premiate grazie ai premi messi 
a disposizione dai commercianti di 
“Gessate C’è” oltre che dal CineTea-

Al viA lA secondA edizione AncorA più riccA e bellA 

Tornano i Mercatini di Natale

tro Don Bosco e da Gima Spa.
La massiccia partecipazione delle 
Associazioni presenti sul territorio 
costituirà un’occasione unica per en-
trare in contatto con le varie realtà 
e scoprire, magari, che si può col-
tivare un interesse o una passione 
proprio nella nostra Gessate. Infine, 
anche quest’anno la colonna sonora 
di questa due giorni sarà curata dai 
ragazzi di Radio MXT: ruolo impor-
tante questo, dato che la musica crea 
atmosfera e aiuta a fissare i ricordi e 
le emozioni nella mente!
Che dire, speriamo di aver stimo-
lato la vostra curiosità: segnatevi 
in calendario queste due date 17-18 
dicembre 2016 e non mancate! Sarà 
una bella occasione per stare insie-
me e conoscere più a fondo le realtà 
commerciali e associative del paese. 
Vi aspettiamo!

Tiziana Battaglia
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il sindAco trAcciA un bilAncio di fine Anno

Molto è stato fatto
e i numeri lo dimostrano
Siamo giunti a fine anno, in 

questo periodo siamo soliti 
fare un bilancio di ciò che 
è stato fatto e di ciò che ci 
resta ancora da fare… e un 

amministratore non si sottrae certo 
a questo obbligo oggettivo. Forse 
può sembrare strano ma proprio chi 
è chiamato ad amministrare una co-
munità non avverte questa analisi 
come compito oneroso: giorno dopo 
giorno si analizza sempre il punto 
della situazione, si procede quotidia-
namente avendo ben chiaro ciò che 
si è fatto e ciò che rimane da fare. In-
fatti proprio in queste settimane si è 
chiamati a redigere, secondo un pre-
ciso ordine di priorità, gli interventi 
che andranno a delineare il piano 
delle opere pubbliche per il prossimo 
triennio, e il bilancio di previsione. 
Dovrebbero esservi già arrivate tutte 
le informazioni e gli aggiornamenti 
di quanto è stato realizzato nel cor-
so di questi ultimi 12 mesi, avendo 
cercato di mantenere una stretta 
comunicazione attraverso la pagi-
na Facebook dell’Amministrazione 
Comunale: ComuneGessate. L’e-
lenco dettagliato dei vari interventi 
effettuati che contempla la riqualifi-
cazione del parco giochi di via Salvo 
D’Acquisto, la riqualificazione del 
campetto polivalente del parco gio-
chi di via Repubblica, il rifacimento 
della copertura della tensostruttura, 
il rifacimento del tetto degli spoglia-
toi della palestra della scuola pri-
maria, la sostituzione delle caldaie 
delle case comunali, la riqualifica-
zione secondo la vigente normativa 
dell’impianto elettrico del centro 
sportivo, la sostituzione delle porte 
e dei sopraluci della scuola seconda-
ria di I° grado, la sostituzione delle 
pareti mobili e delle porte del blocco 
sud della scuola primaria, la risiste-
mazione dei tratti di marciapiede 
gravemente ammalorati ed altro… 
lo troverete nelle pagine dedicate 
ai lavori pubblici di questo numero 
del Dialogo. Eppure sembra che ben 
poco sia stato fatto agli occhi dei più. 
E sì, è proprio così, se leggete le pa-
gine Facebook riferite alla nostra co-
munità, se vi soffermate a scambiare 
quattro chiacchere al bar sembra che 
nulla sia stato fatto in questo ultimo 
anno da questa Amministrazione. È 
vero, rimangono ancora moltissime 
cose da fare. È vero, si finisce sem-
pre col guardare il bicchiere mezzo 
vuoto e mai come mezzo pieno… 
Ma molto è stato fatto e i numeri lo 
dimostrano.
In un certo senso anche noi ammi-
nistratori siamo portati però a fare 
altrettanto. Quello che soffriamo 
maggiormente è la tempistica ecces-
sivamente dilatata nel dare le dovute 
risposte ai bisogni dei cittadini. Per 

eseguire un intervento, anche il più 
semplice, si devono rispettare proce-
dure che divengono ogni giorno sem-
pre più laboriose… e questo rallenta 
pesantemente l’azione. Se conside-
riamo poi che le risorse del personale 
presso il nostro Comune sono limita-
te, il quadro diventa ancora più com-
plesso e ciò nonostante riescono a fare 
molto anche se erroneamente troppo 
spesso non viene percepito dai più… 
Quello che viene oltremodo facile è 
criticare sempre e comunque, senza 
se e senza ma. Si vuole tutto subito e 
questo è in un certo senso compren-
sibile ma occorre essere realisti… per 
quanti anni nel nostro paese tutto è ri-
masto fermo? Riferiamoci ad un fatto 
esemplificativo. 

Quando ci siamo insediati abbiamo 
subito iniziato un percorso per avvia-
re la riqualificazione degli impianti di 
illuminazione pubblica. Nel giro di 
due mesi abbiamo riacceso più di 150 
lampade spente da tempo. …oggi a 
distanza di due anni siamo riusciti ad 
avviare un processo di monitoraggio 
che nel giro di pochi giorni, al mas-
simo una o due settimane, si arriva a 
dare la dovuta risposta. Ma un tempo 
tecnico minimo è comunque richiesto 
per l’intervento (non si riesce ad atti-
vare la manutenzione per il cambio di 
una sola lampada) e il risultato qual è 
stato? Se passano due settimane pri-
ma di cambiare una lampada brucia-
ta subito si percepisce il ritardo come 
una grave inadempienza. È bene che 
questo accada, perché testimonia la 
maggiore attenzione dei cittadini alla 
cosa pubblica e un senso civico che 
inizia a diffondersi sempre più nella 
nostra comunità. Rimanendo in tema 
di illuminazione pubblica è ancora 
aperto il problema della riqualifica-
zione degli impianti, problema questo 
davvero complesso data la particolare 
struttura delle dorsali di alimentazio-
ne. Abbiamo avviato nei mesi prece-
denti una serie di verifiche affinché si 
potesse giungere a dare risposta alle 
insistenti e più che comprensibili ri-
chieste di maggiore sicurezza sulle 

nostre strade avanzate da molti citta-
dini. In occasione dell’ultima assem-
blea pubblica dello scorso novembre 
si è ampiamente parlato di questo. 
Le vie del centro storico sono ad oggi 
illuminate con un impianto che pre-
senta ancora le desuete lampade a va-
pori di mercurio tali da non garantire 
quella visibilità che le strade ormai 
molto trafficate oggi richiedono. 
È nostro preciso intendimento ar-
rivare nel più breve tempo possibi-
le ad avviarne la riqualificazione e 
abbiamo già deliberato in tal senso. 
Rimane aperto poi il grande nodo 
della viabilità. A luglio è stato sot-
toscritto un accordo con Regione 
Lombardia e Città Metropolitana 
di Milano per la realizzazione delle 

tangenziali nord ed ovest al nostro 
centro abitato in grado di esternaliz-
zare il traffico che pone gravissime 
criticità per la sicurezza dell’utenza 
debole. Sono le varianti ai tratti citta-
dini della sp216 e della sp176, quelle 
opere attese da oltre trent’anni e per 
le quali mai si era trovato un finan-
ziamento! Oggi possiamo con forza 
affermare che grazie all’impegno di 
questa Amministrazione e di tan-
ti cittadini del Comitato Civico che 
non si sono fermati dinanzi agli osta-
coli che sembravano insormontabili 
solo all’inizio di quest’anno, queste 
nuove opere diventano oggi fatti 
concreti e non più mere promesse! 
Ebbene, ora siamo nelle condizioni 
di dover continuare a vigilare af-
finchè queste opere trovino l’inizio, 
previsto come da cronoprogramma 
nel 2017 per essere concluse entro il 
2019. Il piano di regolamentazione 
della sosta vedrà la luce nei primi 
mesi del prossimo anno. La proget-
tualità contempla investimenti utili a 
riqualificare i parcheggi della stazio-
ne della metropolitana. Stiamo pe-
santemente lavorando affinchè Co-
mune di Milano, ATM trovino modo 
di collaborare attivamente a questo 
processo in quanto proprietari e ge-
stori di gran parte delle aree oggetto 
di intervento. Intanto come avrete 

appreso dalla stampa locale insieme 
ai Comuni dell’asta est della MM2 e 
al Comune di Milano abbiamo ade-
rito al progetto di riqualificazione 
delle periferie che prevede il supera-
mento delle barriere architettoniche 
per consentire l’accesso alle stazioni 
della MM2 all’utenza debole. Siamo 
in attesa della conferma dell’avvenu-
to finanziamento. Abbiamo ancora 
da risolvere la riqualificazione dei 
marciapiedi e degli attraversamenti 
pedonali e questo sarà l’interven-
to prioritario per il prossimo anno. 
Il tema della riqualificazione della 
vecchia filanda e degli ex alloggi dei 
lavoranti di via Cesare Beccaria è sta-
to più volte portato sul tavolo della 
Sovraintendenza delle Belle Arti che, 
come saprete, ha posto un vincolo di 
tutela… Confidiamo di trovare an-
che qui in tempi brevi una soluzione 
che riesca a mettere tutti d’accordo 
per recuperare questo importante 
pezzo del nostro paese. Sul fronte del 
reperimento fondi abbiamo vinto un 
bando di gara regionale che ci con-
sentirà la riqualificazione della pista 
di atletica, riuscendo così a ridare alla 
nostra ASD Atletica Gessate la possi-
bilità di ritornare ad allenarsi e gareg-
giare presso il nostro Centro Sportivo 
Comunale intitolato a Romeo Bertini. 
Andremo ad avviare l’aggiornamen-
to del Piano di Governo del Territorio 
e questo sarà il momento per tracciare 
le linee che guideranno il futuro della 
nostra comunità. Abbiamo bisogno di 
recuperare il nostro centro storico per 
ridare nuova vita a quel tessuto urba-
no, una volta linfa vitale della nostra 
comunità e da troppi anni ormai di-
menticato… siamo orientati a creare 
una nuova centralità che segnerà un 
vero cambiamento di passo… Il per-
corso che ci ha visto attori sulla scena 
dell’Ecomuseo Martesana saprà darci 
quella spinta che serve per raggiun-
gere quei grandi risultati che tutti noi 
attendiamo…
E questo è l’augurio che rivolgo alla 
nostra comunità, riunirsi per rag-
giungere grandi risultati… insieme 
si affronta ogni difficoltà e si supera 
ogni ostacolo… Con il lavoro quo-
tidiano, senza mai fermarsi, passo 
dopo passo, con quella cadenza ti-
pica degli uomini di montagna che 
sicuri procedono verso la vetta…
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a 
tutti Voi.

Il Sindaco 
Giulio Alfredo Sancini
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L’Amministrazione Comunale di Gessate ha attuato un processo di collabora-
zione con le Scuole del territorio per garantire la qualità dell’offerta formativa 
agli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo nel rispetto dell’autonomia 
scolastica e delle difficili condizioni economiche e normative in cui oggi è co-
stretta ad operare. La Scuola e il Territorio è stato anche il titolo di una serata 
aperta a tutti i cittadini in cui l’Istituto Comprensivo “Alda Faipò” e l’Ammini-
strazione Comunale hanno avviato un percorso per la redazione di un diritto 
allo studio partecipato. Il Piano del Diritto allo Studio comunale contribuisce al 
Piano dell’Offerta Formativa della Scuola che viene elaborato dal collegio dei 
docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. In data 24 novembre 2016 è sta-
to approvato dal Consiglio Comunale all’unanimità il piano del corrente anno 
scolastico, i cui dati e costi vengono rappresentati nelle tabelle che seguono.
Popolazione scolastica

cONTriBUTO cOMUNALe  
Per diriTTO ALLO STUdiO a.s. 2016/2017

Scuola Infanzia  Paritaria “Stefano Lattuada” €   5.000,00 
Scuola Infanzia Statale “Olga Malvestiti” €   4.142,00
Scuola Primaria “Armando Diaz” € 18.078,00
Scuola Secondaria di I° “Cesare Beccaria” € 14.670,00
TOTALe € 41.890,00

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione delle famiglie i seguenti 
servizi il cui costo è interamente a carico del Comune:

• Mediazione culturale in collaborazione con il Distretto 4;
• Consiglio dei Ragazzi; 
• Educazione Ambientale in collaborazione con la Commissione salute 

dell’Istituto Comprensivo;
• La Grande Guerra – centenario 1914-1918 – in collaborazione con la sezio-

ne di Gessate del Gruppo Alpini;
• Educare alla Memoria in collaborazione con Spazio Giovani Martesana.
Gli edifici scolastici sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale e 
sono dati in uso all’Istituto Comprensivo Alda Faipò per le attività didat-
tiche durante l’anno scolastico. Gravano sul bilancio comunale le spese per 
l’acquisto degli arredi scolastici, le utenze e le manutenzioni sia ordinarie 
che straordinarie.

SPeSA cOMPLeSSiVA diriTTO ALLO STUdiO
Contributo alle scuole per progetti diritto allo studio € 41.890,00
Sportello psicologico € 6.630,00
Assistenza scolastica disabili € 175.304,00
Libri di testo € 19.000,00
Manutenzioni e investimenti (arredi) € 109.772,09
Utenze € 139.640,00
TOTALe  € 492.236,09

Piano del diritto allo studio 2016-2017

Sportello psicologico rivolto a docenti, alunni e genitori €     6.630,00
Acquisto libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria €   19.000,00
Integrazione scolastica a favore degli alunni disabili € 175.304.00

integrazione scolastica a favore degli alunni disabili 
Anno scolastico N. alunni disabili  Totale spesa
2010/2011 11 €   55.838,00
2011/2012 9 €   57.861,90
2012/2013 11 €   77.600,00
2013/2014 13 €   84.267,90
2014/2015 19 € 101.354,00
2015/2016 24 € 170.141,90
2016/2017 25 € 175.304,00

Altre servizi offerti alle famiglie e agli alunni sono:
• pre e post scuola per la Scuola dell’Infanzia Statale e per la Scuola Primaria; 
• ristorazione scolastica affidato in concessione a Sodexo per l’Asilo Nido, la 

Scuola dell’Infanzia Statale, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° 
grado. Il costo del pasto (pari a € 4,66) è invariato dall’a.s. 2013-2014;

L’Amministrazione Comunale propone poi alle scuole alcuni progetti senza 
nessun costo per la scuola:
• Pedibus andare a scuola tutti insieme a piedi in collaborazione con cittadi-

ni volontari;
• Educazione stradale in collaborazione con la Polizia Locale di Gessate;
• Promozione alla lettura in collaborazione con la Biblioteca Civica di Gessate;
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Ad aprile la pubblicazione 
sul nostro informatore 
delle opere già ultimate 
e dei lavori in corso, ora 
a fine anno procediamo 

con un riesame di quanto portato a 
termine ed in via di ultimazione.

opere reAlizzAte:
1) Centro sportivo Comunale 
Romeo Bertini
• Sostituzione del telo della tenso-

struttura 1.
• Riqualificazione del campo da ba-

sket scoperto trasformato in cam-
po polivalente. A completamento 
delle opere siamo in attesa del de-
finitivo posizionamento della rete 
a protezione dell’area giochi dei 
bambini.

• Sostituzione pompe gemellari nel-
la centrale termica.

2) Parcheggio Piazza Roma
• Riqualificazione della pavimen-

tazione e dell’area a verde me-
diante nuova piantumazione e 
manutenzione lampioncini non 
funzionanti.

3) Palestra Scuola Primaria  
in Largo Donatori di Sangue e 
Organi
• Rifacimento del manto di copertu-

ra del tetto del blocco spogliatoi ri-
solvendo l’annoso problema delle 
infiltrazioni di acqua.

4) Parchi giochi
• Riqualificazione dell’intero par-

chetto in Via Salvo d’Acquisto, 
posa di nuova pavimentazione an-
titrauma, manutenzione dei giochi 
e dell’area a verde con sistemazio-
ne del manto erboso e installazio-
ne di impianto d’irrigazione.

5) Scuola Secondaria di primo 
grado “Cesare Beccaria”
• Riqualificazione dell’impianto di 

illuminazione di emergenza.
• Sostituzione di n. 43 serramenti 

interni originariamente installati 
negli anni ‘70 con la costruzione 
dell’edificio. Le porte presentavano 

numerosi problemi di chiusura ed i 
sopraluce in vetro non risultavano 
più conformi alle normative vigenti 
e potenzialmente pericolosi.

6) Scuola Primaria “Armando 
Diaz”
• Riqualificazione delle aule del 

primo blocco mediante la sostitu-
zione della pavimentazione delle 
aule, completando i lavori iniziati 
nello scorso anno che hanno visto 
la sostituzione della finitura a pa-
vimento in linoleum, delle pareti 
attrezzate inclusive di porte e ritin-
teggiatura complessiva del blocco.

7) Parcheggio Via Padana 
Superiore
• Sistemazione parapetto e riasfalta-

tura dell’antistante marciapiede.
8) Immobili Comunali 
• Intervento di manutenzione ri-

guardante il parcheggio di per-
tinenza del condominio di Via 
Cittadella n. 14, dove sono stati 
riscontrati problemi di infiltra-
zione nei sottostanti box interrati. 
Indagini diagnostiche attraverso il 
metodo del gas tracciante hanno 
permesso di individuare i punti di 
infiltrazione dell’acqua e di inter-
venire in modo puntuale al ripri-
stino della guaina.

9) Verde pubblico
• Interventi curativi sugli alberi ad 

alto fusto in Villa Daccò ed inter-
venti di potatura dove necessari su 
alberi del patrimonio pubblico.

10) Asfaltature
• Si è proceduto all’asfaltatura a spot 

di circa 500 metri lineari di mar-
ciapiedi mediante scarificazione e 
stesura di nuovo tappetino, com-
patibilmente con le disponibilità 
economiche e comunque inseriti 
in una prossima e più ampia pro-
grammazione di riqualificazione.

11) Illuminazione pubblica
• Accensione della pista ciclopedo-

nale di via Como che subiva ripe-
tuti blackout. Il problema è stato 
risolto sostituendo n. 10 corpi lam-
pada e i relativi globi.

12) Orti sociali
• Rifacimento impianto di collega-

mento pompa alla cisterna.

Lavori Pubblici: bilancio di fine anno 

Centro sportivo: vecchio campo da basket Centro sportivo: campetto polivalente e tensostruttura

Piazza Roma: prima... ... e dopo i lavori

Scuola Secondaria Beccaria: prima... ... e dopo i lavori

Il parchetto in Via Salvo d’Acquisto
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lAvori in corso: 
1) Immobili Comunali
• Case Comunali: messa a norma 

delle canne fumarie e sostituzione 
delle caldaie vetuste presso gli im-
mobili di Via Cittadella n. 14 e di 
Via ai Boschi n. 6 con installazione 
di n. 23 nuove caldaie a condensa-
zione. L’intervento è finalizzato a 
rendere funzionali e rispondenti 
agli obblighi di legge e di conte-
nimento energetico gli alloggi di 
proprietà comunale.

• Palazzo Comunale: intervento di 
riqualificazione illuminotecnica 
degli uffici comunali per l’adegua-
mento normativo. La sostituzione 
delle attuali lampade con lampade 
a LED costituisce la soluzione più 
efficace e meno invasiva per otte-
nere un soddisfacente equilibrio 
tra prestazioni, risparmio energeti-
co ed eco sostenibilità.

2) Palestra Scuola Primaria  
in Largo Donatori di Sangue e 
Organi
• Procedono i lavori a completa-

mento della riqualificazione degli 
spogliatoi nella fattispecie sono in 
corso interventi manutentivi atti a 
ripristinare i danni che le copiose 
e perduranti infiltrazioni di acqua 
provenienti dalla copertura (sulla 
quale si è già intervenuti) hanno 
cagionato. Verranno sostituite le 
porte interne degli spogliatoi, sa-
ranno ritinteggiati completamente 
il piano primo, il vano scala e i lo-
cali tecnici a piano terra.

• Apposizione di elementi frangiso-
le a lamelle orientabili sulla vetrata 
esposta a sud-ovest per garantire 
un’adeguata schermatura dell’a-
rea da gioco.

3) Illuminazione pubblica
• Area della Filanda Via Padana Su-

periore: intervento di riaccensione 
di tutta l’area circostante il “cami-
none”.

• Ciclabile di Via Montello - Lazza-
retto: si posizioneranno n. 3 nuovi 
lampioni in corrispondenza della 
parte terminale della ciclabile ver-
so Via Montello, tratto che allo sta-
to attuale risulta essere scarsamen-
te illuminato.

• Centro sportivo Comunale Romeo 
Bertini: riqualificazione dell’im-
pianto di illuminazione con ade-
guamento impianto elettrico e 
riaccensione di tutti i lampioni ad 
oggi non funzionanti.

• Illuminazione stradale: è stata ap-
provata la procedura per la riquali-
fica degli impianti di illuminazione 
pubblica che prevede la sostitu-
zione delle lampade a “Vapori di 
mercurio” che risultano vetusti e in 
fase di “messa fuori norma” ubicati 
lungo le direttrici principali e all’in-
terno del centro storico, di proprie-
tà ENEL SOLE. In generale le con-
dizioni di luminosità “reale” delle 
vie e degli spazi pubblici risultano 
ad oggi insufficienti. L’intervento 
di riqualificazione su n. 375 pali che 
consiste nella sostituzione degli at-
tuali proiettori con proiettori a LED 
garantirà un sostanziale migliora-
mento dell’illuminazione al suolo 

e nel contempo permetterà una 
maggiore economicità di gestione, 
nonché potrà assicurare un eviden-
te risparmio energetico.

4) Pista ciclabile Garibaldi – San 
Pancrazio 
• Sostituite parte delle transenne 

ammalorate in legno nell’area det-
ta “Monticello” con nuove in ma-
teriale plastico rigenerato. Rimo-
zione dei due ponticelli in legno 
pericolanti e da alcuni anni non 
fruibili con riposizionamento di n. 
1 ponte nuovo, realizzato con ma-
teriale che richiederà scarsi costi di 
manutenzione,  in corrispondenza 
di Via San Pancrazio. In attesa di 
risposta da parte degli enti com-
petenti per procede con i lavori di 
posizionamento dei parapetti lun-
go il tratto San Pancrazio – MM2 
in quanto gli argini della roggia 

Trobbia hanno subito in quel tratto 
cedimenti. L’apposizione del para-
petti sarà conseguente al ripristino 
degli argini.

5) Strade: asfalti
Nel mese di Luglio, Norte, ditta ese-
cutrice del tratto di TEEM insistente 
su Gessate e delle opere connesse 
tra cui la variante alla SS 11, ha dato 
l’avvio ai lavori di asfaltatura di al-
cune strade del nostro territorio co-
munale.
Le opere di ripristino degli asfalti 
sono state volute e ottenute da que-
sta Amministrazione Comunale che 
in questi anni a seguito dei lavori di 
realizzazione della TEEM e del sus-
sistere sul proprio territorio dell’area 
di betonaggio e di stoccaggio del can-
tiere della TEEM ha visto ininterrotta-
mente il transito dei mezzi pesanti sul 
proprio territorio con il conseguente 

deterioramento del manto stradale.
Gli interventi iniziati a partire dall’a-
sfaltatura di Via Marconi e Monza 
hanno subito una battuta di arresto nel 
mese di Ottobre per poi riprendere il 2 
Novembre da Via Gramsci, Via Aldo 
Moro sino ad arrivare ad oggi ad aver 
completato parte di Viale De Gasperi 
in giorni non calendarizzati a causa 
delle condizioni atmosferiche che han-
no visto il susseguirsi di giornate di 
maltempo e basse temperature.
Tempo permettendo i lavori prose-
guiranno sino a completamento così 
come da pianificazione intercorsa ed 
interesseranno esclusivamente i trat-
ti di percorrenza dei mezzi di Norte 
ritenuti maggiormente compromessi 
dal passaggio degli stessi.
Le strade previste dall’intervento 
comprendono: il completamento di 
tutto Viale De Gasperi e di parte di 
Via San Pancrazio, Viale Europa, Via 
Badia, Via IV Novembre.

6) Pista di atletica
Con il D.G.R.L. (Decreto della Giun-
ta Regione Lombardia) n.7471 del 

28/07/2016 della “direzione generale 
per la Lombardia Sport e Politiche per 
i giovani” il Comune di Gessate ha ot-
tenuto un contributo di € 154.036,00.
La domanda presentata dal Comune 
si è collocata al 19 posto su 333 do-
mande presentate, delle quali solo 24 
in prima istanza sono state finanzia-
te dalla Regione Lombardia, per cui 
è stato ottenuto un ottimo risultato. 
Successivamente hanno ottenuto con 
approvazione dell’ampliamento della 
graduatoria il finanziamento altri 17 
comuni. Sono iniziati gli adempimenti 
burocratici per la continuazione delle 
attività legate all’accettazione della do-
manda, l’iter complesso impegnerà gli 
uffici da qui ai prossimi mesi. 

Alcuni marciapiedi: prima... ... e dopo i lavori

La pista ciclabile Garibaldi-San Pancrazio: prima... ... e dopo i lavori

Scuola Primaria Diaz: prima ... e dopo i lavori

Scuola Primaria Diaz: prima ... e dopo i lavori
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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

Grazie Federico “Nonno 
Vigile”, da quest’anno 
dopo otto anni di servi-
zio, bambini e genitori 
non ti incontrano più 

all’entrata e uscita di scuola. Malgra-
do alcuni arroganti e maleducati, hai 
sempre dato esempio di intelligenza 
e pazienza riuscendo a gestire tutte 
le situazioni. 
Ne hai viste tante, c’eri sempre sia 
con la pioggia che con il sole, il tuo 
sorriso accoglieva i bambini e una ve-
loce chiacchiera all’uscita, gli dava il 
bentornato dopo una “lunga giorna-
ta sui libri”. Il tuo sguardo di disap-
punto e la pacatezza nel segnalare i 

La sera di sabato 26 novem-
bre si è svolta la seconda 
edizione di “Martesana Si-
cura”, evento organizzato 
dal Lions Club di Cassina 

de’ Pecchi e che ha visto la folta par-
tecipazione delle polizie locali della 
Martesana per un momento di rifles-
sione sul tema della Sicurezza Loca-
le ed altresì per conferire riconosci-
menti agli operatori che più si sono 
distinti quest’anno. 
Tra i Comandi premiati anche quello 
di Gessate, nelle persone del coman-

dante Sara Bosatelli e del sovrinten-
dente Edi Sivelli, per le iniziative 
realizzate a favore della sicurezza 
stradale in particolare con l’educa-
zione stradale, attività storica, che 
il Sovrintendente Sivelli svolge con 
grande dedizione e competenza da 
oltre 26 anni. 
Nello scorso mese di settembre, con 
l’organizzazione della “Giornata 
della Sicurezza Stradale”, è stato al-
lestito un “truck”, uno speciale TIR 
attrezzato che gira tutta l’Italia per 
mostrare simulazioni sul campo di 

sinistri stradali e le conseguenze che 
possono derivare dal mancato uso 
delle cinture di sicurezza. L’iniziati-
va ha molto sensibilizzato l’opinio-
ne pubblica per l’efficacia del mes-
saggio ed è pertanto stata premiata 
presso Hotel Four You di Cernusco 
sul Naviglio come una tra le azioni 
più meritevoli. 
L’Assessore all’Istruzione Marianna 
Calenti ha illustrato alla platea l’atti-
vità svolta e la strategicità della pre-
venzione, partendo dai più piccoli. 

Sara Bosatelli

comportamenti scorretti e pericolosi 
purtroppo non faranno più riflettere 
chi ancora oggi pretende di occupare 
con l’auto il parcheggio della Scuo-
la Primaria quando ancora stanno 
uscendo i bambini, chi parcheggia in 
modo pericoloso e chi attraversa in 
rotonda mettendo in pericolo anche 
i bambini.  
Caro Federico, anche attraverso que-
sto articolo vorremmo sensibilizzare 
al senso civico e al valore impor-
tantissimo che assume l’esempio 
che diamo agli altri e soprattutto ai 
bambini. Tengo nel cassetto la tua fo-
tografia e spero di trovati d’accordo 
pubblicando l’immagine a corredo 

Grazie Federico, nonno vigile

per far riflettere sulla pericolosità 
nell’attraversare “tagliando” la ro-
tonda. Comportamento tenuto da 
moltissimi con bambini al seguito, 
ancor più pericoloso in questi mesi 
dove all’uscita è già scuro e spesso 
l’asfalto è bagnato. 
Il Comune di Gessate ti ringrazia ri-

cordando una frase dalla tua intervi-
sta sul “Dialogo” del mese di ottobre 
2014: Federico perché fai il Nonno 
Vigile? La passione per i bambini, 
quando escono dalla materna ti cor-
rono incontro “Ciao nonno, ciao 
nonno”.

Fabiano esposti

mArtesAnA sicurA

Il Comune premiato per l’educazione stradale
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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)

Gessate è nominata per 
la prima volta, con il 
nome di Glassiate, il 15 
marzo 848, periodo ca-
rolingio, in una perga-

mena nella quale un possidente cede 
le proprie terre alla Chiesa, per poi 
ottenerne l’usufrutto.
Com’è stata organizzata l’ammi-
nistrazione della comunità in tutti 
questi secoli? Procediamo a ritroso 
nel tempo per capire la storia del no-
stro Comune.
il 7 aprile 1946 le prime elezioni 
amministrative con suffragio uni-
versale, e per la prima in italia vo-
tarono anche le donne. Dopo il 25 
aprile 1945 era stato nominato un 
comitato di gestione provvisoria, cui 
parteciparono tutti quelli che aveva-
no contribuito alla Liberazione.
durante il fascismo il governo del 
comune era posto nelle mani di un 
podestà di nomina governativa, che 
accumulava in se le funzioni di Sin-
daco, giunta municipale e consiglio 
Comunale.
il 23 ottobre 1859, nella Lombardia 
strappata dai Piemontesi agli Au-
striaci (seconda guerra d’indipen-
denza italiana), entrava in vigore la 
legge sull’ordinamento comunale. Il 
Sindaco era scelto dal re tra i consi-
glieri comunali. elettori erano solo i 
cittadini maschi che avevano com-

piuto ventuno anni e pagavano le 
tasse, almeno cinque lire annue, a 
Gessate su duemiladuecento abi-
tanti gli elettori erano centoquaran-
tuno. 
in epoca napoleonica, cioè dal 1796 
al 1815, il capo della comunità era 
un sindaco nominato dal governo.
Il 30 dicembre 1755, durante il primo 
periodo austriaco a Milano che durò 
dal 1714 al 1796, entrò in vigore la 
“riforma al governo e alle amministra-
zioni delle comunità dello Stato di Mi-
lano”, con la quale le varie forme di 
governo che ogni piccola comunità 
si era data nei secoli precedenti ven-
nero annullate. Il possesso fondiario 
era diventato il requisito indispensa-
bile per esercitare diritti politici. Gli 
estimati, cioè i proprietari terrieri 
che figuravano a catasto, eleggeva-
no i rappresentanti che nominava-
no un sindaco e un console con fun-
zioni di messo comunale. 
Prima di questa data per circa cin-
quecento anni, cioè dal Xiii secolo 
al 1755, Gessate è stata un comune 
rurale di origine medioevale: i “capi 
casa” di tutte le famiglie si riuni-
vano in un’assemblea, “consiglio 
Generale” e sceglievano i propri 
rappresentanti, un sindaco e alcuni 
deputati o consoli con funzioni di 
supporto e di controllo. Questa con-
suetudine nasce nel 1.200 circa, non 

sappiamo la data precisa, e rimane, 
anche durante la dominazione spa-
gnola, quando ogni comunità po-
teva darsi la forma di governo che 
preferiva o che il feudatario predili-
geva, fino al 1755 e perfino dopo, no-
nostante la riforma austriaca avesse 
tolto al Consiglio ogni potere. il 
consiglio Generale era convocato 
una volta all’anno nella piazza della 
Chiesa, forse l’attuale Piazza Roma, 
dal suono della campana, solo in 
caso di maltempo la riunione si tene-
va in chiesa. Vi partecipavano anche 
le donne in rappresentanza delle fa-
miglie cui mancava un uomo adulto. 
In un documento del 1043 Ariberto 
da Intimiano, vescovo di Milano, 
investe i preti di San Giovanni Bat-
tista di Monza dei diritti signorili 
dando loro la corte e la cappella del 
castello di Gessate.
Nell’848 il feudatario era un conte, 
Alberico, rappresentante diretto del 

re. Teotecaro e Autecaro, due ala-
manni di Gessate, erano vassalli di 
Alberico. In un documento dell’842 
l’arcivescovo di Milano afferma i 
propri diritti sulle terre e le corti 
di Clessiate, Lemunta, Pasilanum, 
Anticiago, ma non è provato che si 
riferisca al nostro paese e alle zone 
limitrofe. I longobardi invece ricono-
scevano l’autorità di un duca, ogni 
circoscrizione territoriale era retta da 
uno sculdascio soggetto al giudice 
regio, il gastaldo.
Gessate sicuramente esisteva prima 
dell’848, ci sono molte evidenze to-
pografiche che provano l’esistenza 
di un insediamento longobardo e in 
precedenza romano. 
Gli elementi che suggeriscono la 
presenza di un villaggio precedente, 
celtico, sono invece contradditori. A 
questo proposito ricordo la leggen-
da del popolo dei Glassiati, studi 
recenti fanno invece risalire la deno-
minazione del nostro paese al nome 
proprio latino Classius, quindi Clas-
siatus. 
Tuttavia nella zona della Martesana 
sono stati trovati importanti reperti, 
alcuni anche preistorici, e si suppone 
che numerosi altri ritrovamenti sia-
no passati inosservati.

Maria Teresa Bertini
dal libro “Gessate, un popolo 

e la sua storia” di F. Bertini

I Comuni devono utilizzare 
una corona formata da un 
cerchio aperto da quattro pu-
sterle (tre visibili), con due 
cordonate a muro sui margini, 

sostenente una cinta, aperta da sedi-
ci porte (nove visibili), ciascuna sor-
montata da una merlatura a coda di 
rondine, d’argento e murato di nero.
Nell’araldica civica italiana l’alloro 
costituisce una delle due fronde che, 
poste in decusse, rinserrano lo scu-
do dal basso dei Comuni: quella di 
destra d’alloro e quella di sinistra 
di quercia. Alloro significa gloria, la 
quercia forza e tenacia.
STeMMA: 
caratteristiche: Partizione del Cam-
po: Partito Simboli: Biscione, Ca-
stello, Putto, Torre Colori: Argento, 
Nero, Oro, Rosso. Descrizione: Par-
tito; nel primo, di rosso, al biscione 
d’oro, coronato dello stesso, rivoltato 
ingollante il putto di carnagione con 
le braccia aperte; nel secondo, d’ar-
gento, al castello di rosso, murato di 
nero, formato da tre torri, riunite da 
cortine di muro, merlate alla ghibel-
lina di tre, la centrale con larghezza e 
altezza maggiori, chiuse dallo stesso
Origini e significato:
La parte sinistra dello stemma (ma, 
per l’araldica, la sinistra di chi guar-
da corrisponde alla parte destra) 
ossia quella che, su sfondo rosso, 
porta la figura araldica del biscione 
d’oro ingollante un putto, richiama 

in modo evidente lo stemma della 
famiglia Visconti. Famiglia che, nel-
la seconda metà del Quattrocento, 
nelle persone di Lucia Marliani Vi-
sconti e dei suoi due figli Galeazzo 
e Ottaviano, avuti dal duca Galeazzo 
Maria Sforza, era stata per un certo 
periodo di tempo titolare del feudo 
di Melzo, di cui Gessate faceva allora 
parte integrante. La seconda sezione 
dello stemma, quella di destra, che 
contiene la figura araldica di un ca-
stello di rosso, tende invece a ricor-
dare l’antica esistenza sul territorio 
di un fortilizio, esistenza provata da 
un’antica carta a partire dall’anno 
957 e sicuramente fino al Trecento.

MTB

Uno stemma “visconteo”

GessAte: quAle lA suA storiA?

Le nostre origini risalgono a prima dell’anno 848
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È in fase di avvio il progetto “Forum Giovani” 
voluto dall’Amministrazione Comunale qua-
le primo importante intervento nell’ambito 
delle Politiche Giovanili.
L’Amministrazione Comunale intende attiva-

re servizi che afferiscono all’area delle Politiche Giova-
nili e dare valore al coinvolgimento dei giovani alla vita 
sociale, civile e politica del paese, rendendoli parte atti-
va nei processi decisionali in tema di Politiche Giovanili 
e sostenerli nel processo di rappresentanza che si andrà 
a costituire. Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con 
la costituzione del Forum Giovani possono essere così 
sintetizzati: 
- la partecipazione e il protagonismo dei ragazzi e dei 

giovani gessatesi che possono avere un ruolo di cor-
responsabilità e di cittadinanza rispetto alla propria 
comunità in un proficuo dialogo con il modo adulto e 
con le istituzioni; 

- la promozione, la raccolta e la lettura delle istanze gio-
vanili e adolescenziali collegate ad interessi e bisogni 
di crescita e sviluppo per poter indirizzare il mondo 
istituzionale e la comunità in tema di Politiche Giova-
nili ed essere supportati nella realizzazione. 

La realizzazione delle attività è stata affidata alle Coo-
perative Sociali Spazio Giovani e Milagro che si sono 
aggiudicate la gara svolta nei primi giorni di novembre.
A breve verranno intraprese le azioni di coinvolgimento 
dei giovani per poi procedere all’avvio delle attività pro-

Circa un anno fa è ini-
ziato il nostro pro-
getto, la realizzazio-
ne di una stazione 
radiofonica web.

Grazie al CAG di Cernusco è 
quindi nato il Capolinea, un pro-
gramma “realizzato dai giovani, 
per i giovani”, trasmesso setti-
manalmente su Radio MXT. 
Siamo cinque ragazzi fra i 18 e i 
20 anni, con passioni, idee e hob-
by completamente diversi, che 
senza troppe pretese si diverto-
no a registrare puntate diverten-
ti e spontanee riguardanti i temi 
più vari, di solito prendendo 
spunto dal web.

alisia

Il Capolinea  
del nuovo
viaggio

forum GiovAni

Per favorire la partecipazione dei nostri ragazzi

prie del Forum quali: laboratori, partecipazione all’orga-
nizzazione di eventi, incontri di orientamento e attività 
con la locale Radio Web.
Per chi volesse conoscere il progetto e portare proposte 
o approfondire la tematica potrà incontrare gli operatori 
durante l’evento “Mercatini di Natale” dove sarà allesti-
to uno Spazio Forum finalizzato alla raccolta di proposte 
e indicazioni da parte dei giovani. L’operatore Paolo Ni-
colodi sarà comunque contattabile al 333.7443809.

Dopo tanti anni di cre-
scita e variazione della 
sua popolazione, Ges-
sate sembra aver rag-
giunto, negli ultimi 5 

anni, una certa stabilità demografica.
Dal 2011 ad oggi la popolazione di 
Gessate ha subito infatti variazioni 
minime.
Fino al 2013 si è registrato un lieve 
aumento dei residenti nell’ordine di 
circa l’1% annuo, mentre dal 2014 ad 
oggi si è registrato un decremento 
che nel 2015 è stato dello 0,3% men-
tre nel 2016 si aggira intorno all’1%.
I nuovi residenti sono in larga mag-
gioranza provenienti da altri comuni 
italiani, mentre i residenti stranieri 
mantengono il loro numero pres-
soché costante, con un incremento 
massimo del 5% nel 2012 e un de-
cremento massimo dell’8% nel 2014, 
e sono circa il 9% della popolazione 
residente con 821 unità.
Le aree geografiche estere più rap-
presentate sono l’Europa, soprat-
tutto dell’est (Ucraina, Romania, 
Moldova, Albania), il Sud America 
(Ecuador e Perù) e l’Africa (Sene-
gal, Marocco, Egitto). Del continente 
asiatico la comunità più numerosa 
è quella dei filippini seguita dalla 
comunità cinese (entrambe con una 
ventina di unità residenti). Pochissi-
mi i residenti provenienti dal Nord 
America, mentre nessun residente 

unA fotoGrAfiA dellA nostrA popolAzione

Il numero degli abitanti è stabile da cinque anni
ma i nostri bambini nascono fuori da Gessate 

proviene dall’Oceania. 
Alcune curiosità. Negli anni presi in 
esame (2011-2016) abbiamo avuto solo 
2 nascite nel Comune di Gessate (en-

trambe nel 2013). Non c’è da stupirsi 
però: dato che non esiste un ospedale 
sul territorio, la maggior parte delle 
nascite avviene fuori dal Comune.

Il nostro concittadino più anziano è 
una donna nata nel 1913, quindi di 
ben 103 anni! E nel 2017 un’altra no-
stra concittadina compirà 100 anni, 
mentre l’uomo più anziano è nato 
nel 1919, quindi di “soli” 97 anni.
Nessuna sorpresa per quanto riguar-
da il rapporto tra uomini e donne 
residenti, queste ultime superano 
ad oggi di ben 915 unità gli uomini. 
Dispiace invece registrare un legge-
ro decremento del numero delle na-
scite, che si attesta nel 2015 intorno 
all’1% dell’intera popolazione resi-
dente, e il 2016 ad oggi non sembra 
invertire la tendenza. Interessante 
però rilevare che il 16% circa della 
popolazione straniera ad oggi resi-
dente a Gessate è nata in Italia.
Ogni anno poi una media di 20 stra-
nieri residenti, dopo aver seguito il 
lungo iter previsto dalla legge, ac-
quisisce la cittadinanza italiana. In 
questo numero sono conteggiati an-
che i minori conviventi con il genito-
re che acquista la cittadinanza.
Vista la variegata struttura della 
cittadinanza, la redazione invita 
tutti i nuovi residenti, italiani e 
stranieri, a inviare le loro storie di 
integrazione nella vita del nostro 
paese alla mail dialogo.gessate@
gmail.com. Le più interessanti ver-
ranno pubblicate nei prossimi nu-
meri del dialogo.

Tiziana Battaglia



AMMINISTRAZIONE dIcEMbRE 2016 9

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

Ha preso avvio lo scorso 1 ottobre, per 
concludersi il prossimo 17 gennaio,  il 
4° Concorso Letterario indetto dalla 
Biblioteca di Gessate dal titolo “Gial-
lo di inchiostro”… detective Stories.

L’edizione del 2016 aveva come titolo “dottore… 
mio figlio sta malissimo” e narrava le storie di 
genitori, nonni e parenti alle prese con le malattie 
dell’infanzia di figli e nipoti. Tra gli elaborati rice-
vuti i vincitori sono stati davide cazzato con “Or-
setto rosso” al primo posto, Mario Luca Moretti 
con “il professionista” al secondo posto, Maria 
Teresa Bertini con “Farmacista” al terzo posto in 

ex aequo con Serena Plutino con “Uno sguardo 
su di me”, Fabrizio Bassani con “Sorrisi” al quin-
to posto ex aequo con Maria rosa Brambilla con 
“ricordo la mia mamma”. I copiosi applausi del 
pubblico durante la serata di premiazione del 26 
maggio sono stati la riprova del successo di questa 
bella e interessante iniziativa rivolta a tutti coloro 
che amano cimentarsi con la penna e con la passio-
ne per la scrittura. 
“Questa volta ho pensato di proporvi, scrittori 
grandi e piccoli, - cita il volantino - … il Giallo, 
teoria e pratica della suspense. Ogni storia con un 
inizio, una metà e una fine ha della suspense… un 

giallo anche di più! Quindi, che siate un George 
Simenon in erba o uno Stephen King in divenire… 
buon divertimento a chi leggerà e a chi scriverà!”.
Le regole e le condizioni di partecipazione sono 
tutte ben evidenziate nel volantino così come la 
scheda di partecipazione al concorso, che ricordia-
mo è distinto in due sezioni: adulti e ragazzi fino 
a 17 anni.
I testi dovranno pervenire alla Biblioteca di Gessa-
te (farà fede il timbro postale) entro il prossimo 17 
gennaio in busta chiusa. Vi aspettiamo numerosi 
con i vostri gialli d’inchiostro!

Augusta Brambilla

Anche quest’anno la Biblioteca ha partecipato alla Festa d’Autun-
no con la manifestazione Book crossing ossia libri gratuiti per 
adulti e bambini, che si è svolta domenica 13 novembre sotto 
il porticato della sede municipale. L’iniziativa è stata promossa 
dalla direttrice della Biblioteca, Lorella, e condivisa dalla Com-

missione Biblioteca con alcuni dei suoi membri come Roberto, Giulia e Au-
gusta, che si sono resi disponibili ad allestire il banchetto con le proposte di 
letture e sono rimasti a intrattenere i cittadini. Variopinta e numerosa è stata 
la popolazione che ha affollato le postazioni per la scelta di un libro da poter 
leggere a casa. Il successo di grandi e piccini si è ripetuto come per le annate 
precedenti, a riprova che la lettura continua ad essere uno degli interessi 
maggiormente coltivati dalla nostra cittadinanza e che affascina ancora in 
questa era digitalizzata perché come Emily Dickinson ci ha suggerito …“non 
c’è nessun vascello”. E allora “perdiamoci nella lettura” e facciamo sì che 
questa bella ed interessante iniziativa continui a fare parlare di sé anche nel 
prossimo futuro.

La commissione Biblioteca

La Biblioteca di Gessate è fra le 80 del 
sistema bibliotecario CUBI (tutte le 
biblio del melzese e del vimercate-
se) fra le più meritevoli per impegno 
acquisto libri. L’Amministrazione 

di Gessate è quella che, fra le ottanta ammi-
nistrazioni in corsa, spende di più in libri e 
quindi in cultura e in informazione per i suoi 
utenti a parità di numero di abitanti. In verità 
ha mantenuto costantemente e coerentemen-
te con grande impegno il suo budget, mentre 
le altre lo hanno drammaticamente abbassa-
to. Comunque il risultato è stato la premia-
zione di questo sforzo e i Gessatesi avranno 
per un po’ di tempo a disposizione doppioni 
di novità editoriali con grande soddisfazione 
dei lettori ed eccellenza del servizio.

Lorella

4° concorso letterArio dellA bibliotecA di GessAte

“Giallo d’inchiostro”… la suspense come divertimento puro

Successo per il bookcrossing Biblioteche meritevoli
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Il progetto iniziato il 21 novem-
bre, proseguirà fino a fine feb-
braio 2017. Hanno dato il via 
alla formazione i ragazzi delle 
seconde classi della Scuola Se-

condaria di I° grado, gli istruttori di 
Salvagente (centro di formazione di 
Salvamento Academy) che quasi tutti i 
giorni saranno presenti nei vari plessi. 
Ma cominciamo dal principio. Ad 
aprile 2016, a seguito della nume-
rosa adesione ad una serie di even-
ti organizzati a Gessate sempre da 
Salvagente aventi come tema “la Ri-
animazione Cardiopolmonare, com-
preso l’uso del Defibrillatore semi-
automatico (DAE) e l’insegnamento 
delle manovre di disostruzione pe-
diatrica e dell’adulto”, avendo rice-
vuto consistenti richieste da parte di 
genitori di alunni frequentanti il no-
stro Istituto Comprensivo e venendo 
a conoscenza di esperienze analoghe 
presso altri plessi italiani, ho portato 
nel nostro comprensivo la richiesta 
di organizzare il progetto “A scuola 
di cuore”. Il progetto è stato caloro-
samente accolto dal vice preside Ro-
berto La Polla, che si è prontamente 
adoperato affinché potesse partire 
fin da quest’anno scolastico. E così è 
stato. Tutte le classi di tutti gli ordini 
scolastici (dalla materna alla secon-
daria di I°) saranno formate con una 
durata dei corsi e con temi trattati 

uando mi è 
stato chie-
sto di scri-
vere un bre-
ve articolo 
in occasione 

della commemorazione 
in onore dei caduti, mi 
sono preoccupata di non 
dimenticare alcun pas-
saggio dell’organizzazio-
ne coordinata dal Grup-
po Alpini di Gessate.
Ripensando alla mattinata di venerdì 
4 novembre mi sono subito resa con-
to che ciò che avevo vissuto in prima 
persona come docente è stata l’emo-
zione che ho visto attraverso i visi, i 
gesti e le parole dei vari interpreti: 
gli alpini, i carabinieri, il sindaco, gli 
assessori, i cittadini, il dirigente sco-
lastico, gli alunni delle classi quinte 
della scuola primaria e quelli delle 
classi terze della secondaria accom-
pagnati dai rispettivi docenti.
I discorsi, o meglio, le parole dette 
dalle rappresentanze hanno contri-
buito a ricordare gli eventi storici ma 
soprattutto gli atti eroici compiuti da 
giovani ragazzi provenienti dalle fa-
miglie di Gessate.
La commozione è stata il filo con-
duttore: ha fatto vibrare le parole 
del Dirigente Scolastico Dott. Pesce 
sia quando si è rivolto ai ragazzi, sia 

che dipendono dall’età dei bambini.
L’obiettivo è di parlare di: 
- chiamata d’emergenza al 112;
- valutazione dell’infortunato;
- sicurezza della scena;
- prevenzione incidenti in casa, ac-

qua, a tavola, in strada;
- come prevenire le malattie cardio-

vascolari;
- primo soccorso nei casi di perdita 

di coscienza;
- come intervenire in caso di ostru-

zione delle vie aeree;
- primo soccorso nei traumi;
- cosa succede su un’ambulanza;
- le fratture;
- le ferite e le emorragie;
- il trauma cranico;
- l’infarto;
- esercitazioni pratiche.
Il nostro paese deve essere orgoglio-
so di far parte di questo importante 
cambio culturale. 
L’obiettivo è Seattle dove il primo 
soccorso viene insegnato da decenni 
nelle scuole e dove oltre il 75% delle 
persone (adulti, ragazzi e bambini) 
colpite da infarto si salvano.
Grazie a chi ci sostiene e a chi ci per-
mette di realizzare tutto questo. A 
chi mette il suo tempo, a chi ci ha 
ascoltato, a chi ha lavorato con noi, a 
chi seguirà i nostri corsi. 
Continuiamo così!

Nadia Barbi

alla consegna dei nuovi tricolori per 
i plessi della scuola; ha fatto vibrare 
menti e cuori di tutti noi al suono 
della tromba, prima squillante per 
l’attenti e poi intimo per il silenzio; 
ha fatto vibrare la voce dei bambini 
e dei ragazzi leggendo i nomi dei ca-
duti e ponendo un semplice, ma sim-
bolico, fiore a ricordo d’ognun loro.
La commemorazione si è poi svolta 
all’interno della sala consiliare, dove, 
storie, racconti e visioni di filmati 
hanno dato modo di approfondire le 
conoscenze di tutti, ma non solo, an-
cora una volta l’emozione ha preval-
so, quando un bimbo vedendo sullo 
schermo le scene in bianco e nero ha 
iniziato a piangere sommessamente 
forse ricordando qualche fatto fami-
gliare o forse rendendosi conto per la 
prima volta di quanto la storia fosse 
una storia vera.

Prof.ssa donatella Brambilla

“A scuola di cuore” La giornata dei caduti

Q

comitAto Genitori di GessAte

L’associazione si rinnova e ha nuovi progetti
Da poco è in carica il nuovo diretti-
vo: Leandro Trombetta, presidente; 
Maria Ciglio, vicepresidente; Ema-
nuela Foi, segretaria; Francesco Bru-
netti, tesoriere. 
Il nuovo direttivo proseguirà nella 
direzione già tracciata di creare una 

Il Comitato Genitori è nato 
dall’idea di creare tra la scuola 
e le famiglie un rapporto stret-
to di collaborazione e dialogo. 
Il Comitato Genitori di Gessa-

te è riconosciuto dal regolamento di 
Istituto, ne fanno parte tutti i rappre-

sentanti di classe della scuola dell’in-
fanzia, della primaria e della secon-
daria di primo grado di Gessate e 
molti genitori, inoltre, collaborano 
attivamente.

rete tra genitori nell’intento di rap-
presentare i loro interessi e essere 
punto di riferimento per il passaggio 
delle informazioni che riguardano la 
scuola.

Per prima cosa, infatti si è dotato di 
un nuovo statuto che ha allargato il 
diritto di voto anche a tutti i rappre-
sentanti di classe e ha già iniziato a 
lavorare su tante iniziative per dare 
continuità a quanto intrapreso sen-
za tralasciare lo spirito ambizioso di 
nuovi obiettivi condivisi.
Ad esempio, durante la scorsa festa 
d’Autunno il Comitato ha parteci-
pato con un suo gazebo per la rac-
colta di fondi destinata a finanziare 
attività di interesse comune secondo 
le finalità previste nello statuto. Si 

riunisce periodicamente per favori-
re la partecipazione dei genitori che 
trovano aggregazione e confronto.
ll Comitato si prodiga nel concreto 
organizzando diversi momenti di 
socializzazione, ad esempio ormai 
da anni organizza la festa di fine 
anno della scuola, oppure si fa pro-
motore di incontri con finalità edu-
cative, come per esempio l’incontro 
tenutosi la scorsa primavera con il 
dott. Pellai.
www.comitatogenitorigessate.blogspot.it
Pagina FB: comitato genitori
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Resoconto convegno  
di presentazione  
e inaugurazione della sede

Sabato 15 ottobre in Villa Daccò, 
grazie alla disponibilità dell’Ammi-
nistrazione comunale di Gessate, è 
stata inaugurata la sede di Ecomu-
seo Martesana.
Alla presenza di oltre 70 parteci-
panti, in rappresentanza di 18 am-
ministrazioni locali, 26 associazioni 
e portatori di interesse e giornalisti, 
il presidente Carlo Cella, il referente 
scientifico prof. Edo Bricchetti e il 
coordinatore Benigno Calvi hanno 
introdotto la manifestazione e illu-
strato le opportunità ecomuseali da 
diversi punti di vista.
Con il sindaco Giulio Sancini hanno 
poi provveduto al tradizionale ta-
glio del nastro e a lanciare un brin-
disi di buon auspicio per la grande 
sfida che attende tutti nei prossimi 
anni per favorire uno sviluppo so-
stenibile dell’area Adda-Martesana.
Molto apprezzata anche una mo-
stra fotografica allestita nella nuova 
sede dal gruppo locale di fotografi 
“Il Gelso”.
Ecomuseo Martesana è supportato 
anche da Città Metropolitana, dal 
Comune di Milano, dal Municipio 2 
di Milano e dal Consorzio Est-Tici-
no Villoresi.

Lavori del Comitato di Gestione 
e Partecipazione (CGP)

Nell’ultima riunione dello scorso 24 
ottobre il CGP: 
• ha iniziato ad esaminare i progetti 

da realizzarsi dal novembre 2016 
al maggio 2017;

• ha proseguito nel monitoraggio 
dell’andamento dell’attuale porta-
foglio progetti;

• ha accettato tre nuove adesioni 
(Istituto Superiore “Marisa Bellisa-
rio”, Centro Attività Sociali, Infini-
tobike ASD).

Per raggiungere poi un altro obiet-
tivo presente nello Statuto, e cioè la 
costituzione del Comitato Scientifi-
co, il CGP sta chiedendo la segnala-
zione di “esperti” nelle varie materie 
ecomuseali, e cioè nominativi di Sto-
rici, Archeologi, Geologi, Botanici, 
Agronomi, Antropologi, Artisti, Ur-
banisti, Esperti di turismo, Esperti 
di ambiente, Esperti di storia locale, 
Chef al fine di poterne rilevare le 
manifestazioni d’interesse alla col-
laborazione su base volontaria con 
Ecomuseo Martesana.
L’Ecomuseo comincia anche a rice-
vere sollecitazioni a partecipare, pa-
trocinare o sostenere, un po’ sull’e-
sempio della collaborazione con FAI, 
progetti da loro proposti quali:
• “Gorla domani” e le scuole: l’as-

sociazione Gorla domani ritiene 
che un’adeguata conoscenza del 
grande patrimonio culturale, sto-
rico e paesaggistico del Naviglio 
Martesana da parte di tutti i resi-
denti e soprattutto dei nuovi arri-
vati, sia un efficace catalizzatore 
di questo processo. Per conoscere 
e far conoscere i borghi legati al 
Naviglio Martesana, la loro storia 
e le loro tradizioni Gorla domani 
intende promuovere un concorso 
per gli alunni delle scuole elemen-
tari e medie di tutti i comuni lungo 
il Naviglio Martesana, coinvolgen-
doli in un grande progetto di ricer-
ca documentale. Ecomuseo condi-
vide le motivazione del progetto e 

vi dà il proprio patrocinio.
• Partnership con “istituto supe-

riore M. Bellisario” per progetto 
POr: Ecomuseo ha deciso di accet-
tare la collaborazione dell’Istituto 
e con il referente scientifico prof. 
Bricchetti realizzerà un laboratorio 
di ricerca sulle opportunità offerte 
dal territorio della Martesana con 
un ciclo di cinque lezioni e uuscita 
sul campo. 

Aderenti ad Ecomuseo 

Ente pubblico 11
Associazione 12
Aggregati (*) 44
Stakeholder 4 
Totale 71

Mano tesa 

Ecomuseo sta in piedi grazie a dona-
zioni: al momento possiamo contare 
su un fondo di cassa di circa € 3.500. 
I nostri riferimenti IBAN per dare la 
possibilità a voi o vostri conoscenti 
sensibili di aiutarci economicamen-
te da subito e con qualsiasi somma 
sono: 
Ecomuseo Martesana coordinate 
IBAN IT70J0845333200000000192856

Notizie tratte da Newsletter 
n. 5 - 31 ottobre 2016

L’attività dell’ecomuseo Martesana
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Almeno una volta nella 
vita abbiamo letto que-
ste due parole: “Pro 
Loco”. Forse su una lo-
candina affissa o in un 

volantino, e anche i più profani ri-
sponderebbero: la Pro Loco organiz-
za “feste”! 
Permettetemi di dire (anzi prima mi 
presento: mi chiamo Walter Pepe e 
sono il Presidente dell’Associazione 
Pro Loco Gessate), con estrema sin-
cerità, che non sarebbe bastato orga-
nizzare solo qualche festa per con-
vincermi e per convincere un piccolo 
gruppo di cittadini a mettersi in gio-
co e credere con fermezza in una filo-
sofia che va ben oltre. La Pro Loco è 
un mondo vasto dove nessun settore 

della cultura è tralasciato, dove gli 
scopi sociali rivestono un’importan-
za primaria.
Alla presentazione della “Pro Loco 
Gessate”, molto condiviso è stato 
l’intervento del Sindaco Giulio Al-
fredo Sancini, il quale ha sottolineato 
l’importanza di garantire la massima 
inclusività in modo che tutte le asso-
ciazioni presenti a Gessate possano 
trovare nella nascente Pro Loco la 
loro naturale casa.
Ringrazio i componenti del consi-
glio di amministrazione: il vicepresi-
dente Vito Delia, il tesoriere Stefano 
Gonfiacani, i consiglieri Pietro Cat-
taneo, Lucia Marcuccio, Filomena 
De Palo, Anna Maria Giordano e la 
Segretaria Anna Girelli. Ringrazio i 

soci tesserati, perché la Pro Loco na-
sce da cittadini ed è dei cittadini, e 
sono convinto che non esiste perso-
na che non abbia a cuore il miglio-
ramento del proprio territorio, dove 
vive e dove ha investito economica-
mente, non solo, dove ha deciso di 
crescere i propri figli.
Saremo presenti in Villa Daccò per 
i mercatini di Natale. Allestiremo 
(permessi permettendo) un presepe 
e un Albero di Natale in piazza Corte 
Grande. Nei giorni a ridosso del Na-
tale sarà presente un Babbo Natale 
offerto dalla Pro Loco Gessate e dagli 
esercenti di Corte Grande. Vi aspet-
tiamo numerosi per il tesseramento 
e per condividere le vostre idee, sarà 
il regalo natalizio più importante per 

AssociAzione pro loco GessAte

Il nuovo presidente si presenta

noi del Direttivo della Pro Loco.
Contatti: 02 95382992 / 3466099147 / 
3345814500 / www.prolocogessate.it / 
prolocogessate@gmail.com.

orAtorio sAn GiovAnni bosco

Presepe vivente
uest’anno il presepe vivente del 24 dicembre sarà incre-
dibile. Abbiamo deciso di uscire dall’oratorio e di passare 
per le strade di Gessate, dove il gruppo di bambini e ge-
nitori si alternerà tra canti tipici di Natale e scene di pre-
sepe recitate dal vivo. Partiremo con l’Annuncio a Maria 
per arrivare alla Visitazione dell’Angelo. Passeremo poi 
alla rappresentazione del censimento, alla ricerca di una 

locanda fino ad arrivare sul sagrato della chiesa dove ci aspetterà la na-
scita di Gesù bambino. Nei prossimi giorni riceverete comunicazioni su 
orari e suggerimenti per l’abbigliamento da indossare durante il presepe 
vivente. Cogliamo l’occasione per ricordare che il 17 e 18 dicembre sare-
mo presenti ai mercatini di Villa Daccò per costruire insieme il Presepe 
di Natale. Ogni bambino (o un adulto) infatti potrà portare una statuetta 
o una scena di vita (ad esempio un fruttivendolo con la bancarella, una 
donna che lava i panni, degli animali al pascolo, ecc.) e sistemarla nel 
presepe. Vi aspettiamo tutti!

Il 20 novembre ha avuto uf-
ficialmente inizio la Comu-
nità Pastorale della Divina 
Misericordia che compren-
de le Parrocchie di Gessate e 

Cambiago. Ad essere responsabile 
di questa comunità è stato chiamato 
don Matteo Galli, da me incontrato 
qualche giorno prima del suo ingres-
so ufficiale. Nato nel 1970 a Bovisio 
Masciago, in una famiglia cristiana. 
Entrato in seminario a 14 anni; ha 
frequentato il liceo e si è laureato in 
teologia. Nel 1995 ordinato sacerdo-
te. È stato prete dell’oratorio a Car-
nate e a Varedo, gli ultimi sette anni 
trascorsi a Milano in Santa Maria in 
Chiesa Rossa quartiere Stadera, real-
tà popolare con molti stranieri.

Quale è stato l’impatto al suo arrivo 
nella nostra parrocchia ed in quella 
di cambiago con l’incarico di re-
sponsabile di comunità Pastorale?
Sono stato da subito molto contento, 
quando il Vescovo me lo ha propo-
sto. A 45 anni uno sente il bisogno 
di fare un passo in più. Un po’ come 
quando si diventa padri: diventando 
parroci si ha questo passaggio nella 
responsabilità e nel voler bene alle 
persone. Non conoscevo né Cambia-
go né Gessate. In questi primi tempi, 
ci sono cose da fare, sistemare, cam-
biare. Come si fa a mediare, a trovare 
la via giusta tra richieste, aspettative 
non facili da realizzare e invece arri-
vare a quello che deve essere davve-
ro la realtà della Comunità Pastorale.
Non ho ancora finito di incontrare 
tutte le realtà, gruppi, associazio-
ni che vogliono farsi conoscere, che 
hanno proposte o si aspettano rispo-
ste. Il verbo che sto cercando di met-
tere in pratica è affiancarmi ad un 
cammino già iniziato, e perciò vede-
re come sono le cose, perché non ini-

pArroccHiA ss.pietro e pAolo

Camminiamo insieme con Don Matteo 

zia tutto da me, anzi! Con tranquilli-
tà e serenità, mi metto vicino a delle 
persone che stanno già camminando 
e lavorando insieme da tanti anni 
nei molteplici ambiti della catechesi, 
della pastorale, del servizio sociale, 
dell’attenzione ai piccoli, ai gran-
di, ai poveri. Affronto una cosa alla 
volta, non ho tutte le risposte, ma 
sono tranquillo, non devo per forza 
averle tutte! Questo è l’atteggiamen-
to. L’importante per me è essere un 
Pastore fedele al Signore e così anche 
voler bene alle persone.

cosa vuole dire ai gessatesi e ai 
cambiaghesi all’inizio di questo 
cammino comunitario.
Nella Chiesa e nel mondo c’è una 
corresponsabilità, anche se uno di 
noi ha una responsabilità apparen-
temente per alcuni più alta: nel mio 
caso, da semplice prete a responsa-
bile di comunità in quanto Parroco. 
Ma la responsabilità non è solo mia: 
la mia è quella del sacerdote. Ognu-
no ha le proprie responsabilità. Se 
ciascuno di noi riscopre cosa signi-

fica essere responsabili, prendersi 
cura, farsi carico della propria vita 
ed anche di chi è accanto nel nostro 

cammino insieme, sarà possibile fare 
i passi che la realtà ci chiede.

VB

Q
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Il Gelso è un’associazione di 
artisti gessatesi che opera sul 
nostro territorio da una decina 
di anni con l’organizzazione 
di mostre ed eventi che riscuo-

tono sempre grande successo tra la 
cittadinanza.
Accoglie al suo interno tutte quelle 
persone che intendono esprimere la 
loro personale capacità artistica at-
traverso vari mezzi espressivi come 
la pittura ad acqua, ad olio, a tempe-
ra, ad acquarello, la ceramica, le de-
corazioni, la scultura del legno e che, 
da un paio di anni a questa parte, ri-
unisce anche un gruppo di persone 
che si dilettano con la fotografia.
Naturalmente le opere realizzate dai 
vari artisti vengono esposte alle mo-
stre di pittura e fotografia che si alle-
stiscono con cadenza annuale, spes-
so in concomitanza con gli eventi più 
significativi per il nostro paese come 
la “Sagra de la Paciaréla” e la “Festa 
di San Mauro”.
Si è appena concluso il 5° concorso 
di pittura e fotografia a tema “Il Ros-
so”, inteso non solo come l’espres-
sione di un colore ma anche come 
l’espressione di una sensazione, una 
motivazione, una scelta, uno stato 
d’animo.
I vincitori, dopo una valutazione 
attenta della giuria composta dalla 

Dr.ssa Chiara Duzzi, storica dell’ar-
te e artista, dal Dr. Stefano Crippa, 
critico d’arte, e dal signor Fiorentino 
Cavenaghi, fotografo professionista, 
sono stati così classificati: 
SeZiONe FOTOGrAFiA 
opere presentate 70, fotografi 25: 
Primo premio a Giulia Leoni “In 
Cascina”; secondo premio a enzo 
Leoni “Cuba”; terzo premio a dario 
Pietro Pirovano “Vicolo Veneziano”;
SeZiONe PiTTUrA 
opere presentate 34, pittori 22: 
Primo premio a enzo Leoni “Vu’ 
Cumprà”; secondo premio a Giovan-
ni Politi “Uomo con turbante rosso”; 
terzo premio a Giulio Fumagalli 

AssociAzione Gruppo Artisti GessAtesi il Gelso

Tante proposte per arte e cultura

“Colori di autunno”.
La premiazione è stata presiedu-
ta dal Sindaco, dott. Giulio Sanci-
ni, e notevole è risultata l’affluenza 
di pubblico durante la giornata di 
apertura della mostra, che ha riscos-
so grande partecipazione da parte 
di tutta la cittadinanza che, come è 
sempre accaduto nel passato, si di-
mostra interessata all’arte e alle sue 
molteplici forme espressive. 
Serate dedicate al Bianco e Nero e 
alle regole di base del Photoshop 
si terranno nei seguenti venerdì 11 
e 25 novembre e 2 dicembre pres-
so la Cooperativa di Piazza Roma, 
aperte a tutti mentre per la giornata 

del 4 dicembre, domenica, è stata 
organizzata una visita a Milano 
alla Mostra di Vivian Maier, foto-
grafa americana enigmatica e ge-
niale, moderna anche ai giorni no-
stri perché sa cogliere gli attimi, le 
situazioni, i volti con immediatez-
za e curiosità propria dei moderni 
metodi di diffusione fotografica. E 
questo ci fa sentire più vicina la sua 
opera.
Inoltre, in occasione dei Mercatini di 
Natale, in sinergia con tutte le realtà 
presenti, l’Associazione sarà presen-
te con un gazebo all’interno di Villa 
Daccò e, oltre a promuovere “Il Gel-
so”, festeggeremo la ricorrenza dei 
dieci anni dalla costituzione.
E per la tradizionale Festa di San 
Mauro, a gennaio 2017, organiz-
zeremo come nei due anni passa-
ti, una mostra con asta benefica un 
po’ diversa dal solito. Per saperne 
di più seguiteci o contattate il presi-
dente Daniele Rubini al numero 333 
5303292.
Che l’arte e la cultura abbiano spazio 
nella nostra vita, sempre!

Augusta Brambilla

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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KaleidoS, associazione 
di promozione sociale 
gessatese, è nata con 
l’intento di portare un 
respiro attuale e concre-

to per i giovani attraverso i giovani.
Dopo il grande successo estivo otte-
nuto con “Gess in Volo”, alla sua se-
sta edizione, e il sempre più sentito 
“Palio del Pane”, è decisa a non fer-
marsi, dando spazio ad attività che 
rendano vivo il nostro paese. 

Tra le tante iniziative che hanno vi-
sto il coinvolgimento dell’associa-
zione, anche quest’anno le energie si 
sono concentrate nell’organizzazio-
ne dei tornei per il “Palio del Pane” e 
la tradizionale corsa, che hanno visto 
scontrarsi gessatesi agguerriti e deci-
si a conquistare la vittoria.
Alla seconda edizione di “Tutti in 
Palio” hanno preso parte rappresen-
tati di tutti e quattro gli storici rioni: 
più di 200 gessatesi si sono messi in 

gioco, tra sfide di scala 40, scopa, cal-
cio, freccette, biliardino e ping pong, 
conquistando, non solo punti di van-
taggio per la corsa del Palio cittadino 
ma anche incredibili premi, offerti 
dalle generose attività commerciali 
del territorio.
L’elevata affluenza rende fiduciosi 
i ragazzi dell’associazione, ulterior-
mente gratificati e motivati a lavora-
re per pianificare nuovi eventi futuri, 
sono tante le sorprese e ancora di più 

sono i progetti in corso di sviluppo. 
Tra idee sempre nuove e appunta-
menti che ormai sono entrati nel ca-
lendario annuale del nostro paese, 
KaleidoS continua a crescere.
Per non perdervi nemmeno un even-
to e rimanere sempre aggiornati sul-
le proposte, seguite KaleidoS sulla 
sua pagina Facebook, e se anche voi 
aveste voglia di far sentire la vostra 
voce, non esitate a iscrivervi. 

Paola capitanio

AssociAzione kAleidos

L’energia dei giovani contagia Gessate! Crescono 
le attività proposte e aumentano i partecipanti
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Si è conclusa il 30 novembre la campagna raccolta firme per la can-
didatura del Naviglio della Martesana come Luogo del Cuore 
nell’ambito del censimento promosso dal FAI (Fondo Ambiente 
Italiano). Il Naviglio ha raccolto oltre 5.000 segnalazioni (il numero 
esatto lo sapremo dopo la pubblicazione dei risultati il prossimo 

febbraio) nel censimento che costituisce la più estesa mappatura spontanea 
dei luoghi da tutelare in Italia. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di diversi 
comuni della Martesana, tra cui Gessate, ha coinvolto migliaia di persone e 
numerose associazioni di volontariato e di categoria, come la Confcommer-
cio che ha voluto ribadire l’attaccamento dei negozi di vicinato al proprio 
territorio. Il Naviglio della Martesana si colloca quindi tra i beni più votati 
della Lombardia e si conferma “il luogo del cuore dei luoghi del cuore” in 
quanto collega idealmente e fisicamente le diverse eccellenze storiche arti-
stiche del territorio. Ringraziamo tutti i cittadini che con la loro firma hanno 
consentito questo risultato e il Caffè della Villa e il Bar Cooperativa dei Lavo-
ratori per la disponibilità a costituire un punto di raccolta firme permanente.

Matteo Zerbi

A ottobre sono ripresi i 
corsi della Scuola di 
Musica “Tinina Ama-
dei” dell’Associazione 
Harmonia, realtà conso-

lidate nel territorio e soprattutto in 
crescita: anche quest’anno abbiamo 
molte iniziative per i Gessatesi. 
Oltre alle classi di pianoforte, violi-
no, flauto traverso, chitarra classica 
e moderna, presenti da tempo nella 
nostra scuola, sono partiti i corsi di 
batteria e di canto moderno. Ha inol-
tre riaperto la classe di propedeutica 
musicale, per i bambini in età presco-
lare e a cui è ancora possibile iscri-
versi (lezioni ogni lunedì alle 17.30).
Prosegue il progetto Orchestra, ri-
volto ai minorenni e iniziato l’anno 
scorso come progetto di poche lezio-
ni: visto il successo e l’entusiasmo 
degli allievi (si sono già esibiti al 
Conservatorio di Milano!), quest’an-
no si svilupperà durante l’intero 

anno scolastico, forte della parteci-
pazione di ben 30 componenti. La 
prima occasione di ascoltare l’Orche-
stra sarà a Natale, con un concerto a 
scopo benefico che si terrà giovedì 
22 dicembre alle ore 20.30 presso la 
chiesa Parrocchiale. Il concerto sarà 
in favore della Caritas Ambrosiana, 
attraverso il Fondo Solidarietà Fami-
glie Gessate, e vedrà la partecipazio-
ne anche del Coro Primavera della 
Corale dei SS. Pietro e Paolo.
Non mancate inoltre ai saggi di stru-
mento dei ragazzi in Sala Consiliare. 
Ad aprire la stagione saranno sabato 
17 dicembre alle ore 16.00 gli allievi 
di Gabriele Schiavi (violino) ed Elena 
Romanytcheva (pianoforte), seguiti 
dal saggio di chitarra di martedì 20 di-
cembre alle ore 20.45 (insegnanti Enea 
Leone e Christian El Khouri). Venerdì 
23 dicembre alle ore 15.00 si terrà infi-
ne quello degli allievi di Lara Cribioli 
(pianoforte), Cosetta Farina (flauto tra-

AssociAzione musicAle HArmoniA

Novità e solidarietà nel nuovo anno scolastico
L’incasso del concerto di Natale andrà alla Caritas

verso), Nicolas Benzoni (pianoforte) e 
Giulia Scordino (violino).
Per tutte le notizie dell’Associazione 
Harmonia e della Scuola di Musica se-

guiteci sul sito www.associazionemusi-
caleharmonia.org e alla pagina FB Asso-
ciazioneHarmonia.

Agnese corbetta

comitAto per il nAviGlio dellA mArtesAnA

Il nostro luogo del cuore
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L’Artistica Gessate si rinno-
va e si prepara a una nuo-
va stagione di successi con 
tante novità. Da 25 anni sul 
territorio, l’Artistica Ges-

sate si prepara a una nuova stagio-
ne. Da quest’anno gli allenamenti si 
svolgono nella palestra della scuola 
secondaria di I° grado dal lunedì al 
giovedì dalle 16 alle 20.
L’associazione sportiva dilettantisti-
ca si è rifatta il look con il nuovo sito 
www.asdartisticagessate.com, anda-
te a visitarlo, troverete tutte le infor-
mazioni sui corsi, sui tecnici e potre-
te contattare l’associazione. Inoltre 
sarete sempre informati sulle news e 
gli eventi in corso!

I corsi attivati sono 7 e contano più 
di 100 iscritti: Baby Gym rivolto ai 
bambini dai 4 ai 5 anni, Esordienti 
per quelli dai 6 ai 7 e le Giovanissime 
per le bambine di 8 anni. Ci sono poi 
4 step successivi che accolgono atlete 
selezionate: Avanzato, Pre agonisti-
ca, Promozionale e Agonistica.
A settembre si sono svolti gli open 
day che hanno ottenuto un grande 
successo dimostrando il grande inte-
resse che c’è intorno a questa disci-
plina. Grazie agli open day, infatti le 
atlete interessate hanno potuto fare 
un allenamento di prova.
Per avere informazioni visitate il sito 
oppure scrivete all’indirizzo email 
artisticagessate@libero.it.

A.s.d. ArtisticA GessAte

Dopo 25 anni, puntiamo a nuovi successi 

La pallavolo Gessate or-
mai lavora da 20 anni sul 
territorio del paese, tra le 
nostre file abbiamo allena-
tori qualificati che cercano 

di far crescere ogni giorno e ad ogni 
allenamento le proprie atlete, inse-
gnando loro i valori dello sport ma 
soprattutto della pallavolo: gioco di 
squadra e fiducia nelle proprie com-
pagne. 
Anche quest’anno possiamo contare 
su tutte le categorie under: primo-
volley, minivolley, under 12, under 
13, under 16, under 18 e la nostra 
prima squadra, che è la prima divi-
sione! La vera novità quest’anno è 
proprio il ritorno nel campionato di 
1a divisione, infatti le ragazze che lo 
scorso anno disputavano la secon-
da divisione disputeranno il girone U21, confrontandosi con le pari età. La scorsa stagione è andata molto 

bene, molte atlete sono cresciute tec-
nicamente, da segnalare l’ottima pre-
stazione delle giovanissime dell’un-
der 12 che lo scorso anno avevano 
affrontato avversarie più grandi e 
nonostante la differenza di età sono 
riuscite a disputare un’ottimo cam-
pionato. Nella nuova stagione tutti i 
campionati sono iniziati e le squadre 
stanno ottenendo degli ottimi risul-
tati, a dimostrazione che il duro la-
voro alla fine ripaga sempre.
La pallavolo Gessate vuole far di-
ventare questo sport un punto di 
riferimento per i ragazzi, infatti at-
traverso uno sport di squadra si im-
para a collaborare ed impegnarsi per 
raggiungere un obiettivo comune, 
accettando anche i propri limiti. 
Vi aspettiamo a provare questo ma-
gnifico sport, magari un giorno qual-
cuno di voi diventerà il nuovo Zayt-
sev o la nuova Piccinini!
Contattaci per tutte le informazioni su 
Facebook: pallavolo gessate, twitter: Vol-
leygessate e sul nostro sito: pallavologes-
sate.com

Morgana corti

Da un’idea di Giovanni 
Maccali per Gessin-
volo e sotto la super-
visione tecnica di Al-
berto Peverelli nasce 

“Authentic Volley”, una realtà spor-
tiva amatoriale che ha coinvolto e 
intercettato la crescente voglia di 
sport a Gessate. È bastato spargere 
la voce e la passione per la pallavolo 
ha fatto il resto. Un boom di adesio-
ni ed eravamo così tanti che si sono 
rese necessarie delle selezioni. Una 
scelta purtroppo obbligatoria, in 
quanto non possedendo ancora una 
struttura organizzativa ed essendo 
in divenire, la gestione di più di due 
squadre rappresentava per i coor-
dinatori una soluzione difficile da 

concretizzare.
Un successo che vede schierati ai 
nastri di partenza di questa stagione 
sportiva, circa 40 atleti e il risultato è 
incantevole, perché in questo proget-
to si sono unite più generazioni. 
Considerando l’età dei partecipanti, 
le adesioni sono state trasversali e 
così ragazzi ed adulti si ritrovano in-
sieme nella stessa squadra mista per 
allenarsi tutti i lunedì e mercoledì, 
nella speranza inconfessata di poter 
sfidare un giorno le squadre più bla-
sonate dello scenario lombardo.
In palestra l’ambiente è leggero e 
scherzoso ma si lavora sodo e se, 
mentre passate dalla via Repubblica, 
vi soffermate ad ascoltare, li sentire-
te divertirsi ed impegnarsi, con alla 

fine tanta voglia di fare bene.
Lo sport regala sensazioni uniche 
e positive, lo stare insieme e lottare 
uniti per un risultato provoca emo-
zioni difficili da raccontare, bisogna 
viverle e percepirle dentro di sé, as-

saporale e poi lasciarle andare per 
conservarne solamente un dolce ri-
cordo da tirare fuori nei momenti di 
malinconia. La pallavolo è come l’a-
more, non si spiega, ti travolge.

Net david

pAllAvolo GessAte

Nuova stagione, nuove squadre

AutHentic volley

Pallavolo per tutte le età
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2 locali - 3 locali - 5 locali

GESSATE - In contesto signorile a pochi passi 
dal centro ampio bilocale con terrazzino vivibile 
nella zona giorno, camera, disimpegno grande 
ideale per creare ripostiglio, compreso di cantina 
box e posto auto coperto. € 148.000,00
CLASSE ENERGETICA: “D” ipe 39.60 

MASATE - Vicino centro paese, in mini-palazzina 
di recente costruzione appartamento di 3 locali 
con bagno, due terrazzi cantina e box.  
 € 149.000,00
CLASSE ENERGETICA: “G “ipe 256.74

GESSATE - In recente contesto a pochi passi dal 
centro paese e dalla MM2 trilocale mansardato 
con 2 grandi terrazzi, camera, studio, servizi e 
cantina.     € 155.000,00 
CLASSE ENERGETICA : “F” ipe 147,72

BELLINZAGO LOMBARDO - In palazzina con 
ascensore al terzo e ultimo piano proponiamo ap-
partamento composto da grande soggiorno con 
camino, due ampie camere da letto cucina semi 
abitabile due bagni cantina e box.   € 159.000,00
CLASSE ENERGETICA: “G” ipe 361.19

GESSATE - Centro paese, soluzione di tre locali 
posta al primo piano con ascensore, ampio sog-
giorno con cucina abitabile, doppi servizi e due 
camere da letto, cantina e box singolo, possibilità 
secondo box.        € 180.000,00 ottima trattativa 
CLASSE ENERGETICA: “ C” ipe 100.76

GESSATE - Fronte metropolitana, soluzione di 
oltre 5 locali ideale per due famiglie di 180 mq, 
ben rifinita, il piano mansardato è abitabile ed è 
dotato di ingresso indipendente ed arredo su mi-
sura. Possibilità acquisto box singolo, posto auto 
di proprietà  € 265.000,00
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: “F” ipe 225.000

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

Come nel più scolasti-
co degli appelli, anche 
quest’anno la Polisporti-
va Gessate all’inizio del-
la nuova stagione sporti-

va ha risposto… presente! 
Ma andiamo per ordine. Per prima 
cosa un breve bilancio della scorsa 
stagione conclusasi a giugno 2016 in 
cui grazie alla preziosissima collabo-
razione con Giulia e Sephirah, che ci 
ha messo a disposizione un locale, 
abbiamo potuto continuare a orga-

nizzare alcuni dei nostri corsi. Gli 
iscritti sono stati 74, un numero no-
tevole visto lo spazio a disposizione. 
Proprio questo attestato di fiducia e la 
disponibilità dei nostri istruttori a se-
guirci, ci ha spinto a migliorare la no-
stra proposta per quest’anno cercando 
uno spazio più adeguato. Così ci sia-
mo rivolti alla Cooperativa che con 
grande disponibilità ha accolto la no-
stra proposta e abbiamo trovato l’ac-
cordo per l’affitto del locale in piazza 
Roma dove ora svolgiamo le attività. 

Con uno spazio più grande abbiamo 
potuto riproporre i nostri corsi di 
yoga, wellness, ginnastica posturale 
e di mantenimento aggiungendo il 
corso di pilates pomeridiano e delle 
proposte per bambini (danza e fiaba) 
e per ragazzini (danza contempora-
nea). La scelta si è dimostrata positi-
va, confermata innanzitutto dall’in-
cremento delle iscrizioni rispetto lo 
scorso anno, e vista la disponibilità 
altre ce ne aspettiamo. 
Per chi fosse interessato ai corsi e 

polisportivA GessAte

Pronti per la nuova stagione sportiva 

Ancora atletica, ancora 
Atletica Gessate! Come 
tutte le cose a questo 
mondo, il ciclo si ripe-
te. Settembre: le scuole 

ricominciano e anche noi dell’Atleti-
ca Gessate, come uno zainetto sulle 
spalle degli scolari, abbiamo rico-
minciato insieme a loro.
Passate da qualche mese le ultime 
“disastrose” (per il mondo dell’atle-
tica italiana) Olimpiadi, siamo partiti 
con nuova voglia di ricominciare ad 
allenarci e allenare per condividere 

insieme sacrifici e risultati, belli e 
brutti, che contribuiranno alla cre-
scita motoria e sociale dei ragazzi/e 
che con noi vorranno divertirsi ed 
impegnarsi.
Per riuscire nell’intento c’è però bi-
sogno di facce nuove, facce intravi-
ste, facce solite e facce che sono una 
solida garanzia. Garanzia di uno 
sport sano e genuino come solo le 
facce dell’Atletica Gessate da oltre 40 
anni sanno offrire!
Non si può pensare a una vita in 
comunità senza opportunità di fare 

sport a 360°… E per di più una così 
vasta gamma di discipline: corsa, 
salti, lanci… o tutti e tre insieme!
Noi il riscaldamento lo abbiamo già 
fatto, e voi? Pronti a ripartire? Pronti 
a ricominciare gli allenamenti insie-
me a noi? Dai, spegnete la televisio-
ne per qualche ora e venite con noi 
a vedere e vivere il programma più 
interessante di tutti: fare sport.
Venite a conoscerci e a fare le tre 
lezioni di prova gratuite presso la 
palestra di via Largo Donatori del 
Sangue, è possibile iscriversi anche 

in corso d’anno!
Questi gli orari:
corso BAMBiNi  
(1° - 5° elementare):
Lunedì: 16.30-18.00
Giovedì: 16.30-18.00
Venerdì: 16.30-18.00
corso rAGAZZi/AdULTi  
(1° Media in poi)
Lunedì: 18.00-20.00
Mercoledì: 18.00-20.00
Giovedì: 18.00-20.00
Venerdì:  18.00-20.00
Fai atletica e non farai panchina!

AtleticA GessAte

Venite a conoscere la regina degli sport

per rimanere informati sulle altre 
iniziative che abbiamo intenzione di 
proporre, visitate il nostro sito www.
polisportivagessate.eu oppure veni-
te a trovarci il martedì sera dalle 21 
anche per proporre nuove idee. 
Garantire la possibilità di praticare 
sport o qualsivoglia attività motoria 
a tutti rimane il nostro obiettivo.
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La rassegna cinematografica, legata al 
progetto Junior Cinema 2016 e rivolta 
a bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni 
(scuola primaria e secondaria di primo 
grado) è stata ispirata quest’anno alla 

“Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza” per ricondurre lo sguardo dei 
piccoli, ma anche dei grandi, a quei valori come 
la solidarietà, la pace, l’inclusione, costantemente 
messi in discussione da una società complessa e in 
continua evoluzione come quella contemporanea. 
“Cine-diritti dell’infanzia” costituisce quindi una 

selezione di opere cinematografiche in cui vengo-
no declinati i più ampi temi sui diritti dell’infan-
zia attorno a cinque nuclei specifici: il diritto alla 
casa e alla famiglia, il diritto all’istruzione, il dirit-
to all’inclusione sociale, il diritto ad un ambiente 
sano e il diritto a realizzare i propri sogni. 
Anche quest’anno alla nostra Sala della Comu-
nità (con altre 40 in tutta Italia) è stata assegnata 
questa rassegna, che nel periodo ottobre/dicem-
bre ha coinvolto circa 600 ragazzi con i loro inse-
gnanti delle scuole di Gessate e Cambiago. Que-
sti, in accordo col programma scolastico, hanno 

assistito alla proiezione di opere cinematogra-
fiche a tema: Diritto ad un ambiente sano “Po-
nyo sulla scogliera” materna Lattuada e classi 
1°/2°primaria Gessate. Diritto all’inclusione so-
ciale “Azur e Asmar” classi 5° primaria Gessate; 
“Rosso come il cielo” classi 4° primaria Gessate; 
“Un fantasma per amico” classi 3° primaria Ges-
sate. Diritto all’educazione e istruzione “ Mala-
la” classi 5° primaria Cambiago.
Il Cineclub “Immagini in movimento”, ritenen-
do il cinema uno strumento di promozione uma-
na, ringrazia per la partecipazione.

Il Centro Anziani Villa Daccò di Gessate è 
una realtà molto attiva sul territorio: duran-
te l’anno svolge varie attività ed organizza 
eventi per passare il tempo in compagnia. 
Si inizia con la festa del tesseramento, se-

guita dalla festa della donna e dagli immancabili 
appuntamenti con le feste di Primavera e di Au-
tunno, con intrattenimento musicale dal vivo e 
ballo in Villa.
Vengono periodicamente effettuate visite guidate 
a Musei, Santuari, Ville e Castelli, durante le quali, 
oltre al valore storico e culturale della conoscenza, 
si può godere del contatto con la natura e del pia-

cere per le bellezze italiane. Con grande succes-
so si tengono: il corso bisettimanale di ginnastica 
dolce con istruttore, il corso di PC e di lingua in-
glese con docenti volontari.
Tra agosto e settembre è organizzata una vacanza 
di due settimane in un elegante albergo di Abano 
Terme, con la possibilità di trascorrere un periodo 
di relax e serenità ai bagni termali.
Nel mese di dicembre sarà organizzato il consueto 
pranzo di Natale e il capodanno sarà festeggiato 
in compagnia dei nostri soci in Villa Daccò.
Per chi vuole venire a trovarci, conoscerci e parte-
cipare alle nostre iniziative, siamo presenti nella 

nostra sede al primo piano in Villa Daccò il lunedì 
e il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00. Oppu-
re al numero 02-95382638 o all‘indirizzo e-mail: 
cavd98@alice.it.

cineteAtro don bosco

I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza secondo il cinema

centro AnziAni villA dAccò

Appuntamento a Natale e Capodanno
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Anche quest’anno si è 
tenuta la commemora-
zione del 4 novembre: 
festa dell’Unità di Italia 
e delle Forze Armate. 

Un giorno che dobbiamo dedicare 
al ricordo, al ricordo di chi prima di 
noi si è impegnato per restituire a 
noi oggi una Nazione Unita e la li-
bertà… Prendiamo spunto da questa 
giornata per condividere con Voi al-
cune riflessioni che sono sempre più 
attuali e perfette anche per il passato.
Sentiamo ogni giorno parlare di di-
visioni e intolleranze che generano 
disperazione. Sappiamo dell’im-
pegno che molti uomini spendono 
ogni giorno per superare una volta 
per tutte le assurdità che solo l’indif-

ferenza e l’ignavia può tollerare. 
… e noi cosa facciamo? 
La vita ci insegna che non possiamo 
sottrarci dall’agire e oggi più che mai 
non possiamo fare finta di niente e 
voltarci dall’altra parte quando c’è 
chi si trova nella sofferenza. Il punto 
è sapere bene come fare… Non basta 
fare, occorre fare bene… e per fare 
bene è necessario avere un quadro 
chiaro delle azioni utili a superare le 
criticità in modo davvero efficace…
Troppe volte ci permettiamo il lusso 
di criticare per il gusto di criticare, 
senza conoscere, senza avere nem-
meno la vaga idea di dove possa 
portare il nostro superficiale giudi-
zio sparato ad altezza zero, senza 
pietà alcuna. Troppe volte oggi na-

scondendoci anche dietro la tastiera 
di un computer ci troviamo nelle 
condizioni di fare davvero molto 
male. A volte nemmeno ce ne ren-
diamo conto che il nostro agire va 
quasi ormai quotidianamente nella 
direzione di aumentare i sentimenti 
di divisione nell’intento di prendere 
le distanze da chi giudichiamo come 
altro, come diverso… Ecco speria-
mo che l’occasione della commemo-
razione possa essere l’inizio della 
crescita di un reale sentimento di 
unione e condivisione di tutti noi cit-
tadini; un sentimento di unione che 
poi con tenacia e grande forza possa 
estendersi verso orizzonti più ampi, 
permettendo che il germoglio del 
rispetto reciproco e dell’alto senso 

Un inciso dei temi affron-
tati nel lavoro consiglia-
re e territorialmente da 
Gessate Bene Comune 
rispetto alle scelte del 

Comune.
Sulla viabilità ci sembra ci sia un po’ 
di confusione: tra ritardi e litigi final-
mente la nuova tangenzialina do-
vrebbe funzionare, mentre i limiti di 
velocità sono nuovamente tornati un 
problema. Sbagliando tempi e modi 
nelle decisioni si è rimasti invischiati 
nelle solite difficoltà.
Per la scuola si poteva e si doveva 
fare di più, sia per i progetti che per 
gli investimenti, ma tra immobilismo 
e rinvii si è giunti a questo punto.
Sulle associazioni troviamo grosse 

incongruenze: prima l’amministra-
zione ha deciso di tagliare i contri-
buti, poi si è tornati, in qualche caso 
e purtroppo in maniera approssima-
tiva, sulla propria decisione ridesti-
nando fondi. Continueremo a pre-
mere affinché si migliori la gestione 
e si estendano questi benefici.
Per lo sport siamo alle conseguenze 
di quanto attuato due anni fa: pessi-
mo è che il comune continui comun-
que ed incoerentemente a destinare 
soldi al centro sportivo, senza però 
un ritorno efficace per i cittadini.
Nota molto dolente rimane la manu-
tenzione di strade, parchi ed arredo 
urbano. Situazione di palese incu-
ranza.
La politica della giunta, per sua am-

missione, è sempre stata legata alla 
mancanza di danaro nelle casse co-
munali. La linea del risparmio non 
sta pagando e non trovano soluzioni 
alternative.
Insomma, nonostante le parole più 
usate dal sindaco siano “progettua-
lità” e “programmazione”, l’impres-
sione è che in realtà l’Amministra-
zione si trovi in netto ritardo rispetto 
alle esigenze del paese. Una sorta di 
inseguimento continuo a buoi già 
scappati dal recinto, e con il recinto 
lasciato spesso aperto proprio dal 
contadino!
Molto preoccupante sarebbe, invece, 
se questo fosse il risultato della pia-
nificazione della giunta, perché la si-
tuazione sarebbe ben più grave.

Gruppo Consiliare GessAte bene comune

Luna calante

Gruppo Consiliare insieme per GessAte

Non basta fare, occorre fare bene

civico diventino querce dalle robuste 
radici, capaci di donare più di quan-
to hanno ricevuto.

Per avere informazioni o partecipa-
re alle nostre iniziative mettetevi in 
contatto con noi! info@gessatebene-
comune.it; Fb: Gessate Bene Comune

Il mandato dell’Amministra-
zione Sancini è giunto a metà 
e i gessatesi certamente si 
sono fatti un’idea, in positivo 
o in negativo, di quanto realiz-

zato fino qui.
Questo breve spazio non ci consente 
di tracciare un bilancio complessivo 
e preferiamo utilizzarlo per dare un 
paio di spunti, ovviamente non esau-
stivi, su temi che dovrebbero vedere 
l’impegno dell’Amministrazione da 
qui in avanti. 
il primo punto che desideriamo por-
tare all’attenzione (e non è la prima 
volta) riguarda l’area adiacente la 
metropolitana. Chiunque abbia uti-
lizzato la metropolitana negli ultimi 
tempi avrà potuto notare il degrado 
di tutta la zona unito alla mancanza 
di parcheggi. Si nota la mancanza di 

un progetto complessivo e gli inter-
venti fatti sono sempre una tantum. 
Pensiamo, visti anche i risultati al 
momento positivi del dialogo con 
le istituzioni superiori in ambito 
viabilità, che sarebbe utile attivare 
un piano con tutti gli interlocutori 
necessari per rendere la zona della 
metropolitana non solo funzionale a 
migliaia di persone ma anche un po-
sto pulito, ordinato e sicuro.
Un secondo punto che ci sentiamo 
di segnalare riguarda lo stato in cui 
versano alcune strade e in partico-
lare i marciapiedi del nostro paese. 
Passeggiando per Gessate si vedono 
punti pericolosi per chiunque, mag-
giormente per anziani, bambini e 
biciclette. Peraltro spesso anche l’il-
luminazione, nonostante gli sforzi 
profusi, è carente e contribuisce alla 

pericolosità. Noi crediamo che chi 
della sicurezza per l’utenza debole 
ha fatto un cavallo di battaglia do-
vrebbe intervenire anche in modo 
strutturale su queste problematiche.
Naturalmente qualora l’Ammini-
strazione Sancini decidesse di af-
frontare questi temi, troverà in noi la 
massima collaborazione.
Approfittiamo di questo breve spa-
zio anche per ringraziare pubblica-
mente il nostro consigliere Albano 
che in questi anni si è speso per il 
bene del nostro paese e che per mo-
tivi personali in ottobre si è dimesso 
dalla carica. Al suo posto si è inse-
diato Emanuele Leoni, primo dei 
non eletti nella nostra lista, al quale 
vanno i migliori auguri di un profi-
cuo lavoro.
Approfittiamo dell’occasione per in-

Gruppo Consiliare GessAte per il futuro

Pronti alla massima collaborazione

viare a tutti i cittadini i migliori au-
guri di Buon Natale. 
La collaborazione dei cittadini è per 
noi preziosa e necessaria, lasciamo 
quindi i nostri riferimenti per chiun-
que volesse contattarci: gessateperil-
futuro@gmail.com, www.facebook.
com/gessatexilfuturo 




