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“
Eppur si muove”, avrebbe det-
to qualcuno oggi. A dispetto di 
crisi, burocrazia, patti di stabi-
lità, difficoltà che conosciamo 
tutti, Gessate avrà i suoi “Mer-

catini di Natale”, che si svolgeranno nel 
weekend del 19 e 20 dicembre in Villa 
Daccò.
Un comitato di commercianti con la col-
laborazione dell’Amministrazione Co-
munale di Gessate (dipendenti comuna-
li, consiglieri e Sindaco, attivi in prima 
persona), insieme ad associazioni e alcu-
ni volenterosi privati cittadini, organizza 
la prima edizione di quello che è diven-
tato uno dei riti natalizi più popolari.
Il programma è ricco e interessante. Fulcro 
centrale dell’evento sarà un’area enoga-
stronomica nelle tipiche casette natalizie 
di legno (realizzate da Diego Cremonesi, 
un abile artigiano di Vaprio), dove alcu-
ni esercenti gessatesi proporranno “street 
food,” dolci e bevande di ogni tipo, oltre 
a oggettistica e gadget per bambini e fa-
miglie. Sarà presente anche un’ulteriore 
area di mercatino con artigianato etnico, 
antiquariato, prodotti tipici, giochi fatti a 
mano, articoli sportivi e molto altro.
Sarà anche un’occasione di intratteni-
mento e incontro culturale, ecco alcune 
proposte: gli asinelli del Campetto LPK, 
con i quali i bambini potranno fare amici-
zia, imparando ad approcciarsi e a pren-
dersene cura; la musica di Natale con i 
due concerti delle Voci Bianche e degli 
Alpini di Gessate; il gruppo folkloristico 

Baghèt Band con il suono della cornamu-
sa bergamasca; sculture in legno con la 
motosega; la mostra pittorica degli artisti 
de “Il Gelso”; una mostra-laboratorio sui 
presepi a cura dell’associazione Nama-
sté; le letture a cura della Biblioteca di 
Gessate e un trenino giostra.
Il tutto, in una Villa Daccò resa ancora 

più bella, oltre che da una suggestiva 
illuminazione natalizia e dalla musica 
di sottofondo gestita dal gruppo dei ra-
gazzi della Radio MXT Gessate, anche 
dalle bandierine decorative realizzate 
dai bambini gessatesi che parteciperan-
no all’iniziativa “Decora la Villa a Nata-
le”. Si ringraziano tutte le scuole per la 

disponibilità e per l’entusiasmo con cui 
hanno deciso di collaborare. 
Non resta che aspettare il weekend del 
19 e 20 dicembre, per questa prima, atte-
sissima, edizione dei Mercatini di Natale 
di Gessate. La prima, speriamo, di tante 
altre nei prossimi anni.

Il Comitato Organizzatore
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19 e 20 dicembre: prima edizione
dei Mercatini di Natale di Gessate
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CAMBIA I TUOI VECCHI SERRAMENTI!

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

con ampia esposizione 
aperta al pubblico
entrata libera

Visita 
il nostro 

show room

Da installare
4 Defibrillatori 
Nei prossimi mesi 
quattro defibrillatori 
semiautomatici 
verranno installati nelle 
strutture sportive del 
territorio, accessibili 
anche al personale 
scolastico e ai cittadini.

A pagina 8

Dal prof. Gulotta
Il Metodo G 
Da Gessetto nasce il 
Metodo G, espressione 
del prof. Gulotta, ma 
anche di Gessate, gioia, 
giustizia, gentilezza, 
grazia, e rappresenta 
studenti e professori in 
un’unica parola.

A pagina 11

È nata KaleidoS
Vedere il bello 
KaleidoS = vedere il 
bello. Nasce tra giovani 
per i giovani. Per dare 
la possibilità a tutti gli 
iscritti di sfruttare idee e 
capacità nell’organizzare 
eventi sul territorio, 
innovativi e coinvolgenti.

A pagina 19
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LA GIUNTA

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

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

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

Assessorato Servizi al cittadino e politi-
che sociali, Politiche del lavoro, Società 
partecipate, Polizia locale e sicurezza ur-
bana, 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 21.00 alle ore 22.30
- martedì dalle ore 14.00 alle 18.00
- mercoledì dalle ore 14.00 alle 18.00
- giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00
- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
 e dalle ore 14.00 alle 18.00
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

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

     ottore,
Mio figlio sta
MALISSIMO...”
  iagnosi 
esagerate
di madri 
(ma non solo)
preoccupate!
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Comune di Gessate
Biblioteca di Gessate

INDIRIZZO

P. zza del Municipio

20060 - Gessate

CONTATTI

TEL. 02959299554

CELL. 3317366775

Mail oper105@sbv.mi.it

“Strano tipo di medico il pediatra, 

chiamato a curare pazienti quasi 

sempre sani, figli di genitori quasi 

sempre malati. Stranissima 

situazione quella in cui occorrono 

anni e anni di studio per 
concentrarsi sui propri piccoli 

pazienti, e ci si ritrova poi a dover 

tenere a bada le ansie e le 

patologie dei loro accompagnatori. 

E allora conviene forse sfatarlo del 

tutto questo equivoco: ma chi l'ha 

detto che i pediatri si occupino dei 

bambini? Perchè non dire la 

verità? I pediatri sono i medici che 

difendono i bambini dalle angosce 

dei loro adulti preferiti.”

Cit. da  Il mio bambino  “ ”
di Corrado Ferrari

Dopo i due concorsi letterari, “la biblioteca del cuore” nel 2014
e “la ricetta del cuore” in occasione di Expo 2015, quest' anno la biblioteca, 

prendendo spunto dal libro di Corrado Ferrari “Il mio bambino”, propone
un nuovo concorso letterario dedicato alle madri ed a chiunque si senta affine a questo tema.

Gli elaborati dovranno essere inviati presso la Biblioteca civica di Gessate a partire
dal 16/10/2015 al 25/01/2016 oppure sono consegnabili direttamente 

in biblioteca negli orari di apertura. 
Gli orari aggiornati sono disponibili on line sul sito del comune di Gessate.
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Gessate avrà le varianti alla sp176 e alla sp216
Mai tardi… a far valere le proprie ragioni!

A 
distanza di un 
anno e mezzo 
dall’insediamen-
to, mettiamo a se-
gno un importan-

tissimo risultato.
Occorre fare un’analisi obietti-
va, una semplice riflessione su 
quanto fin qui è stato fatto.
Come ben sapete questa Am-
ministrazione ha sempre aper-
tamente e più volte ribadito 
l’assoluta contrarietà alla realiz-
zazione della variante alla ss11 
giudicandola un’opera inutile, 
pericolosa e tale da impedire 
di fatto il prolungamento del-
la linea 2 della metropolitana. 
Ho disatteso dunque di firmare 
quell’accordo privo di sostanza 
proposto nel maggio scorso da 
Città Metropolitana Milano e 
Regione Lombardia che tanto 
sapeva di ricatto, dove si po-
neva la realizzazione della va-
riante alla ss11 come merce di 
scambio per destinare quei 3,86 
milioni di euro della polizza fi-
deiussoria del Centro Commer-
ciale Le Corti Lombarde alla 
realizzazione della variante alla 
sp176… 
Sono agli atti formali, i numero-
si esposti, le controdeduzioni, i 
verbali dei tavoli tecnici, le nu-
merose note da me inviate agli 
Uffici Competenti Regionali e 
di Città Metropolitana a sostan-
ziare questa chiara posizione. 
Chi mi conosce sa bene che non 
sono solito fare del millantato 
credito, alle parole antepongo 
sempre i fatti. 
Lo scorso 30 settembre ho preso 
parte all’ultimo tavolo tecnico 
convocato da Regione Lom-
bardia, presenti i funzionari 
della Segreteria dell’Assessore 
Regionale alla Mobilità Ales-
sandro Sorte, il Consigliere di 
Città Metropolitana con delega 
alla Mobilità Arianna Censi e i 
tecnici di Città Metropolitana 
e di Regione Lombardia. Si è 
discusso sui contenuti tecnici 
dei progetti e sulle modalità di 
trasferimento a Città Metropo-
litana delle somme stanziate 
da Regione Lombardia affinché 
vengano realizzate al più pre-
sto le varianti alla sp176 e alla 
sp216. Come si è giunti a questo 
importante risultato? 
È doveroso ricordare che 
nell’ultima settimana di set-
tembre l’Assessore regionale 
Alessandro Sorte insieme al 
Consigliere Regionale Claudio 
Pedrazzini e al Consigliere di 
Città Metropolitana Alberto 
Villa sono intervenuti nella Sala 
Consigliare di Gessate in una 
conferenza stampa dove hanno 
pubblicamente manifestato la 
decisione di allocare sul capito-
lo di bilancio di Regione Lom-
bardia le risorse utili a finan-
ziare la completa realizzazione 
delle tangenziali ovest e nord al 
centro abitato di Gessate, me-
glio conosciute come le varianti 
alle sp176 e sp216. 
Questo è il vero punto di svolta, 
raggiunto grazie al lavoro con-

giunto del Sindaco e dell’Am-
ministrazione di Gessate con il 
prezioso supporto del Comita-
to Civico, del consigliere di Cit-
tà Metropolitana Alberto Villa 
e del consigliere di minoranza 
Daniele Albano: è un dato di 
fatto che fino ad allora non vi 
era alcuna certezza di poter ve-
dere realizzate le due varianti 
alle sp176 e sp216. 
Ora è aperto un tavolo tecnico 
con Città Metropolitana a cui 
è stato chiesto di eseguire la 
progettazione delle due varian-
ti per giungere in tempi brevi 
all’immediata loro realizza-
zione. Si parte, da progetti già 
definitivi nel 2008 per quel che 
riguarda la variante alla sp216 
e dalla necessità di un nuovo 
progetto per la variante alla 
sp176. Gli ingegneri di Città 
Metropolitana stanno svolgen-
do un ottimo lavoro, si stanno 
adoperando con assoluta dedi-
zione, grande senso di respon-
sabilità per concludere in tempi 
stretti la fase di progettazione. 
Come convenuto, a curare la 
realizzazione delle varianti sa-
ranno i tecnici di Città Metro-
politana e a finanziare l’opera 
sarà Regione Lombardia. Dopo 
tanti anni di attesa, finalmente 
una buona notizia dunque per 
la comunità di Gessate, la rea-
lizzazione delle due varianti 
alle sp176 e sp216 sarà il pun-
to di inizio per aprire nuovi 
scenari sulla riqualificazione 
viabilistica dell’intero territorio 
comunale.
E la realizzazione della varian-
te alla ss11? È un diverso pro-

blema, non c’entra nulla con 
la realizzazione delle due va-
rianti alle sp176 e sp216, sono 
fatti completamente disgiunti, 
nessuna correlazione fra que-
ste opere, chi dice il contrario 
sbaglia. Rimane ancora aperta 
la questione della fideiussione 
legata alla variante ss11.
All’ultimo tavolo tecnico il 
Consigliere di Città Metropo-
litana Arianna Censi, ha evi-
denziato non poche difficoltà 
per arrivare all’escussione della 
polizza fideiussoria. Nel caso 
dovessero rendersi disponibili 
i soldi della fideiussione, questi 
potranno essere impiegati per 
risolvere le criticità che l’inter-
vento della variante alla ss11 ha 
posto in essere in quel di Gessa-
te e che specificatamente grava-
no sul centro abitato di Cascina 
Gnocco, nonché nel ripristinare 
e riqualificare i percorsi ciclo-
pedonali preesistenti all’inter-
vento TEEM che da sempre 
univano l’abitato di Gessate a 
quello di Gorgonzola e di Pes-
sano con Bornago, lungo quelle 
belle strade vicinali ormai an-
date perdute. 
Al momento, non pare siano 
nelle volontà o nelle disponi-
bilità di TE S.p.a. questi inter-
venti. È opportuno evidenziare 
che TE S.p.a. aveva garantito 
un importo pari a 500 mila euro 
per la mancata dismissione 
della pista di cantiere e questo 
importo si è convenuto che ve-
nisse allocato su Gessate, utile 
nell’immediato per risolvere le 
criticità dell’attraversamento 
in località Cascina Assunta, per 

mitigare con opere di compen-
sazione ambientale l’impatto 
della variante alla ss11 in loca-
lità Cascina Gnocco. Sia a tutti 
chiaro, non è che perché ora è 
Regione Lombardia a finanzia-
re in esclusiva le varianti, questi 
denari debbano finire con l’es-
sere dimenticati!
È doveroso richiamare l’at-
tenzione di tutti sul fatto che 
alla Comunità e al territorio di 
Gessate, a suo tempo, non era 
stato destinato nulla per la re-
alizzazione delle dovute opere 
connesse o di compensazione 
che dir si voglia, come è inve-
ce avvenuto per tutti i Comuni 
circostanti.
Più volte, fin dall’inizio del mio 
mandato, ho con forza denun-
ciato tutto questo ai tavoli in cui 
sono intervenuto, in Regione 
Lombardia e in Città Metropo-
litana Milano. Più volte alle mie 
richieste di intervento su Gessa-
te ho avuto come unica risposta 
che ormai era troppo tardi per 
avanzare simili richieste, che il 
tempo era scaduto, che avrebbe 
dovuto pensarci per tempo chi 
c’era prima… 
Permettetemi dunque una 
considerazione sull’assemblea 
organizzata lo scorso 10 no-
vembre dal gruppo Consiglia-
re Gessate Bene Comune che 
aveva a tutti gli effetti il sapore 
più di un comizio preeletto-
rale, presenti tutti i massimi 
esponenti del locale Partito De-
mocratico e l’ex sindaco Leoni: 
ho con amarezza rilevato una 
grave mancanza di coerenza e 
di onestà intellettuale, arrivare 

a mettersi al petto delle meda-
glie mai meritate è voler fare 
azioni strumentali e pura mi-
stificazione della realtà. Leg-
gere i commenti della stampa 
locale a latere dell’assemblea 
che dipingono i consiglieri di 
Gessate Bene Comune, i rap-
presentanti del PD locale e lo 
stesso ex sindaco Leoni come 
gli attori che pesantemente 
hanno contribuito all’otteni-
mento delle due varanti alla 
sp176 e sp216 equivale a legge-
re delle bugie… 
Chi vi scrive, così come i rap-
presentanti del Comitato Ci-
vico di Gessate, il Consigliere 
di Città metropolitana Alberto 
Villa, il Consigliere di mino-
ranza Daniele Albano, non ha 
mai creduto che fosse scaduto 
il tempo delle richieste… Non 
ci siamo dunque mai arresi ed 
oggi, siamo qui ad attendere 
che si realizzi finalmente quel 
che è dovuto per Gessate e per 
i suoi cittadini. Confidiamo 
dunque che ciascuno faccia ora 
la sua parte, come è giusto che 
sia, senza se e senza ma, ser-
vono le azioni, subito, non le 
chiacchiere. 
Il Vostro Sindaco ha tanti difetti 
e il più grande è quello di essere 
maledettamente determinato, 
un vero testardo, come hanno 
avuto modo di comprendere 
molti degli interlocutori in Re-
gione Lombardia e in Città Me-
tropolitana, e crede fermamen-
te che “non è mai tardi … a far 
valere le proprie ragioni!” 

Giulio Sancini
Sindaco di Gessate
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Il Settore Lavori Pubblici provvede alla realiz-
zazione delle opere pubbliche di competenza 
dell’Amministrazione Comunale e alla at-
tività di gestione e manutenzione ordinaria 
e straordinaria del patrimonio comunale. 

Il documento guida per l’attività del Settore è il 
“Programma triennale delle Opere Pubbliche”, 
che viene approvato congiuntamente alla appro-
vazione del bilancio, una volta individuati gli 
spazi economici. La progettazione dei nuovi in-
terventi è impostata sulla base delle esigenze di 

sviluppo del paese, nell’ambito dell’edilizia resi-
denziale pubblica, della cultura, dei servizi socia-
li, della istruzione pubblica, delle attività sporti-
ve, della viabilità, dell’ambiente. Analoghi criteri 
sono tenuti in considerazione per le manutenzio-
ni e il recupero del patrimonio esistente, priorita-
ri per legge. Le finalità del Settore si realizzano 
attraverso attività che si concretizzano tramite i 
seguenti servizi:
1. Manutenzione del Patrimonio Comunale;
2. Gestione delle Case Comunali;

3. Progettazione Opere Pubbliche;
4. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
Questa Amministrazione, compatibilmente con le 
risorse economiche e del personale fino ad ora a 
disposizione, nel pieno rispetto degli equilibri di 
bilancio, con grande impegno di tutti, ha avviato 
una serie di interventi che di seguito andiamo a 
riassumere.

Pagine a cura di
Assessorato ai Lavori Pubblici,

alla Tutela Ambientale e Ecologia

ImpIAnto semAforIco sp176 
IncrocIo vIe montello - 

repubblIcA - bAdIA - pIAve 

L
’Ufficio Tecni-
co coadiuvato 
dall’Ufficio di 
Polizia Locale 
ha curato l’in-

stallazione dell’impian-
to semaforico all’incro-
cio fra via Montello, via 
Badia, via Repubblica, 
viale Piave. Il sistema 
semaforico rispetto ad altri sistemi di messa in sicurezza degli 
incroci assicura una maggiore efficacia in termini di abbatti-
mento dell’incidentalità. Tale soluzione garantisce maggiore 
sicurezza ai pedoni in attraversamento, soprattutto ai ragazzi 
che sono soliti impegnare questo incrocio per l’ingresso e l’u-
scita dalle scuole.
L’impianto semaforico è “intelligente”, grazie a sensori di ri-
levamento traffico posizionati sotto il manto stradale nelle vie 
Montello e Repubblica, contribuisce a ridurre al minimo la 
permanenza di veicoli fermi a motore acceso.
Sono stati posati inoltre in Via Montello degli archetti parape-
donali e dei marker stradali fotovoltaici a protezione del per-
corso ciclo pedonale evidenziato cromaticamente.

Lavori Pubblici e Ambiente

rIfAcImento pAvImentAzIone
pIAzzA romA, 
vIA monte sAn mIchele

Q
uesto intervento era stato collocato fra quelli ad 
elevata priorità, viste le precarie condizioni del 
sedime stradale. I lavori hanno avuto inizio non 
appena terminata la fase di progettazione e nel 
rispetto delle tempistiche previste dalla gara d’appalto ad evidenza pubblica. 
I lavori iniziati il 7 settembre si sono conclusi il 22 ottobre. È stato realizzato anche il 

rifacimento della pavimentazione di Via Monte San Michele dal civico n. 8 al 19, inizialmente non 
programmato. A seguito della mancata disponibilità nell’effettuare l’intervento da parte di Città Me-
tropolitana Milano, essendo la strada di loro competenza, il Comune ha deciso di allocare nuove 
risorse economiche ed eseguire l’attività dato lo stato di degrado del manto stradale. L’intervento di 
rifacimento del tratto compreso fra Via Monte San Michele e Via Badia è consistito nella rimozione 
dei blocchetti di granito ed il rifacimento del manto stradale in asfalto speciale. Previa verifica con 
video ispezione della fognatura per valutare la tenuta della rete in essere, è stato rivisto il sistema 
di raccolta delle acque meteoriche al fine aumentarne l’efficacia. I blocchetti recuperati sono stati 
stoccati per consentirne con il riutilizzo. I lavori hanno arrecato inevitabili disagi ai negozianti e resi-
denti, ringraziamo tutti per aver saputo gestire al meglio le difficoltà causate dall’intervento.

AdeguAmento centrAle  
termIcA presso Il centro 
sportIvo romeo bertInI

V
isto il pessimo stato manutentivo della cen-
trale termica del Centro Sportivo, con ap-
provazione del bilancio a marzo 2015 sono 
state allocate le risorse economiche per ri-
solvere in maniera definitiva la situazione 

che da molto tempo creava disagi e disservizi agli utenti. 
A fronte della relazione tecnica agli atti degli Uffici Competenti è stato evidenziato che la situazio-
ne non permetteva alcuna attività di “adeguamento/riparazione” dell’attuale centrale termica e 
si è resa quindi necessaria la sostituzione del generatore di calore. Le risorse economiche allocate a 
bilancio per questa attività sono state di € 62.000. L’attività è iniziata il 21 settembre e si è conclusa 
il 7 ottobre. L’intervento ha previsto la sostituzione del generatore di calore con un nuovo genera-
tore a condensazione per garantire, come norma impone, un effettivo contenimento dei consumi 
energetici, utilizzando una soluzione a due caldaie gemellate che possono intervenire a cascata.

controllo pIAnte 
In vIllA dAccò

P
er evitare di mettere a rischio 
l’incolumità dei cittadini che fre-
quentano il parco, si è deciso di 
procedere al controllo dello stato 
di salute delle piante. Pertanto si è 

affidato specifico incarico ad un tecnico spe-
cialista per eseguire le necessarie verifiche 
mediante opportune analisi strumentali. Tale 
intervento è stato effettuato con il preciso 
obiettivo di preservare il patrimonio arboreo 
che contraddistingue il parco della Villa. 
Si è così proceduto ad una serie di interventi:
- si è provveduto ad alzare il castello dei car-

pini sulla pista ciclabile, alla potatura delle 
essenze arboree presenti, alla rimozione di 
piante spontanee cresciute in adiacenza al 
muro di cinta e ad alzare il castello del tas-
so vicino al parco giochi;

- sono stati eseguiti interventi curativi sulla 
quercia in prossimità dell’area giochi me-
diante iniezioni al fusto e fertirrigazione 

delle radici. Si è proceduto alla rimonda 
del secco (intervento effettuato in arrampi-
cata);

- si è proceduto al riempimento con terra di 
coltivo degli avvallamenti presenti nel par-
co di Villa Daccò e relativa risemina;

- i celtis sulla montagnetta sono stati sotto-
posti a potatura e successiva legatura per 
migliorarne la tenuta statica.

A seguito degli ultimi controlli effettuati a 
settembre si è evidenziato un grave proble-
ma ad un platano a causa di una infezione 
di un fungo del genere Armillaria che ne ha 
decretato l’abbattimento. 

rIquAlIfIcAzIone  
pArchI gIoco

S
ono state 
realizzate 
le riqualifi-
cazioni del 
parco gio-

chi del Centro Sporti-
vo Comunale Romeo 
Bertini, del parco gio-
chi sito tra Via Torino 
e Via Motta, e quello 
presente in Villa Dac-
cò. Indichiamo sommariamente gli interventi eseguiti:
pArco gIochI centro sportIvo
- Gioco “Torre”: applicazione di staffe in acciaio inox alle colon-

ne montanti di legno al fine di certificarne la stabilità - sosti-
tuzione di alcune parti deteriorate o mancanti con accessori 
originali - carteggiatura e verniciatura di tutte le parti in legno 
della struttura con vernici atossiche all’acqua - verifica della 
bulloneria dei perni e la lubrificazione delle parti mobili. 

- I giochi a molla presenti sono stati puliti e revisionati, con so-
stituzione delle parti deteriorate e si è provveduto all’instal-
lazione di un’altalena a cesto ed una con sedili a tavoletta.

- Un gioco di arrampicata di nuova generazione in tubolari di 
acciaio e corde adatto ad una fascia di età compresa tra i 6 ed 
i 15 anni è stato posizionato nell’area prospicente il campetto 
multiuso. 

- Gli interventi, condotti nel rispetto della normativa vigente, 
hanno previsto la posa di opportuna pavimentazione anti-
trauma.

pArco gIochI vIA torIno/vIA mottA e vIllA dAccò
- È stata effettuata la manutenzione straordinaria di tutti i 

giochi delle panchine presenti, mediante sostituzione del-
le parti deteriorate, carteggiatura e verniciatura di tutte le 
parti in legno.
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mAnutenzIonI 
notizie in breve 

S
i è provveduto ad eseguire 
lavori di manutenzione ordi-
naria e straordinaria in tut-
ti gli immobili di proprietà 
dell’Amministrazione Comu-

nale. Partendo dagli edifici scolastici 
sino al Palazzo Comunale e alla sede 
della Gruppo Comunale di Volontariato 
di Protezione Civile di Gessate. Di se-
guito riportiamo nello specifico alcuni 
interventi:

scuolA prImArIA:
- Lavori di sostituzione dei pavimenti di 

parte del corridoio ed in toto nell’aula 
pluriuso con linoleum ignifugo, pre-
via rimozione della pavimentazione 
esistente e sistemazione del fondo. 
Nell’aula pluriuso oltre alla pavimen-
tazione sono state sostituite n. 3 por-
te sulle uscite di sicurezza e le tende 
oscuranti.  

- Nell’aula pluriuso sono stati eseguiti 
gli interventi per il collegamento della 
LIM; il collegamento alla rete ADSL; 
nuove prese per il collegamento del 
microfono.   

- Sostituite anche le lampade di emergen-
za per adeguamento alla normativa. 

AsIlo nIdo:
A seguito di copiosi eventi di infiltrazio-
ne in copertura è stato assunto l’impe-
gno di spesa per l’esecuzione delle pro-
ve di tenuta del tetto. La ditta incaricata 
ha effettuato delle indagini diagnostiche 
mediante il metodo del tracer-gas che 
consiste nell’insufflare gas tracciante at-
traverso flange al di sotto della membra-
na impermeabile. Il sistema ha eviden-
ziato con precisione i punti definiti critici 
sui quali intervenire mediante ripresa 

del manto impermeabile e sigillatura.

cImItero:
- Lavori per l’ampliamento degli im-

pianti di illuminazione votiva necessa-
ri per l’allacciamento dei nuovi campi.

- Sistemazione lampione abbattuto da 
atti vandalici

- Verifica delle alberature ed eliminazio-
ne di quelle ritenute pericolanti.  

edIfIcIo lo stAlun:
- È stata eseguita la modifica dell’im-

pianto fumi nell’appartamento a pia-
no primo.

- Formalizzato il contratto per la manu-
tenzione dell’ascensore di accesso al 
primo piano con sopralluogo a caden-
za trimestrale ed esecuzione di mo-
difica dell’impianto che permetta di 
bloccarlo (di notte o quando non viene 
utilizzato) al fine di evitare l’accesso 
ad estranei. 

cAse comunAlI:
- In corso procedura di predisposizione 

del progetto per la sostituzione delle 
caldaie. È stata preventivamente ese-
guita la video ispezione delle canne 
fumarie.

- Manutenzioni varie con interventi 
dell’idraulico, verifiche tecniche sugli 
impianti.

mAnutenzIone del verde
Eseguiti lavori di potatura, fertirrigazio-
ni alle radici, decespugliazione in diver-
se parti del paese, nonché la realizzazio-
ne di nuove aiuole nei pressi della Scuola 
Primaria (sia sull’ingresso di Viale Euro-
pa che in Largo Donatori del Sangue).

AggIornAmento “IllumInAzIone comunAle“

N
el corso dei mesi di novembre 
e dicembre 2014, in attuazio-
ne al piano di monitoraggio, 
manutenzione e rinnovo degli 
impianti di pubblica illumina-

zione di proprietà, l’Amministrazione Co-
munale ha dato mandato per provvedere alla 
sostituzione di numerose lampade dei punti 
luce non funzionanti dislocati sulle vie e su-
gli spazi pubblici del territorio comunale.
Per quanto concerne invece gli impianti di 
proprietà della Società Enel Sole, sempre 
tramite la preventiva rilevazione dei punti 
luce non funzionanti avvenuta anche grazie 
alle segnalazione dei cittadini, gli Uffici Comunali competenti hanno inoltrato ad Enel Sole una segnalazio-
ne dettagliata con richiesta di intervento urgente secondo quanto previsto da condizioni contrattuali. 
Tali interventi hanno visto la sostituzione di 35 lampade di punti luce non funzionanti dislocati sulle vie 
cittadine. È stata eseguita la numerazione dei singoli pali di proprietà comunale con adesivi gialli, così da 
facilitarne la segnalazione in caso di lampade guaste.

cAmerA sotterrAneA 
In vIllA dAccò

P
resso il parco di Villa Daccò, nel corso 
dell’abbattimento di un platano, giudi-
cato ad elevato rischio di schianto, parte 
del terreno è ceduto mostrando l’esisten-
za di una “camera” sotterranea. La So-

printendenza Archeologia presume sia una cisterna 
per la raccolta d’acqua che risale all’inizio del 1800. 
Anche se non sembra essere di particolare valore 
storico “oggettivo”, l’Amministrazione Comunale 
sta valutando soluzioni alternative per poter con-
servare il manufatto e renderlo visibile ai cittadini. 
È un simbolo del nostro passato, un esempio di 
come vivevano i nostri “padri”, di come conserva-
vano le risorse naturali. In definitiva ha un valore 
storico “soggettivo” per i cittadini di Gessate.
Nel frattempo l’area rimane interdetta. Individuate 
le possibili soluzioni e i loro costi, capiremo se eco-
nomicamente la spesa sarà sostenibile in proprio o 
se potrà essere occasione di aiuto attraverso spon-
sorizzazioni. Per chi volesse proporsi come possibi-
le sponsor, potrà scrivere alla email pubblicazione@
comune.gessate.mi.it.pulIAmo Il mondo 2015: che delusIone 

P
er il 18° anno consecutivo 
il Comune di Gessate ha 
aderito all’iniziativa del-
la giornata di volontariato 
che dal nord al sud del Pa-

ese ha coinvolto oltre 600mila per-
sone in 1.700 comuni ripulendo 
4.000 località dai rifiuti abbandonati. 
Sabato 26 settembre con il Gruppo Co-
munale di Volontariato di Protezione 
Civile di Gessate hanno partecipato po-
chissimi cittadini (3 ragazze, 1 ragazzo, 
5 bambini) pulendo il piazzale del par-
cheggio Metropolitana MM2 (Piazza Turati), Via Salvo D’Acquisto e il parcheggio di Via Motta. Sono stati 
raccolti rifiuti di ogni tipo, da innumerevoli bottiglie di vetro e plastica, pannolini per bambini, aspirapolvere, 
passeggino, teli di plastica, scatole di metallo, materiale edile, ecc. Ringraziamo i partecipanti, nella speranza 
che l’iniziativa prevista per il 2016 possa vedere un maggior numero di adesioni. 

I nostrI servIzI:
• Riparazione multimarche auto, 

moto e veicoli commerciali
• Elettrauto - impianti hi-fi
• Antifurto - Climatizzazione
• Assetti sportivi

motauto B&B

tel. 02 95784149
via Monza 107/32 int. 15 (zona industriale)

20060 Gessate
motauto.bb@gmail.com

Orari: Lun-Ven 8.00-12.00 / 13.30-18.30
Sabato 8.00-12.00

• Gommista - deposito 
pneumatici

• Servizio revisione ministeriale
• Servizio sostituzione cristalli
• Servizio carrozzeria
• Vettura sostitutiva
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C
on deliberazione 
del Consiglio Co-
munale del 16 ot-
tobre scorso è stato 
approvato il Piano 

per il Diritto allo Studio per 
l’anno scolastico 2015/2016, 
con il quale vengono destinate 
alle scuole del territorio gessa-
tese parte delle risorse del bi-
lancio Comunale.
Il piano approvato è frutto di 
un dialogo tra Amministrazio-
ne Comunale e Scuole e rap-
presenta un notevole sforzo 
finanziario, di idee, di energie 
operative e di risorse umane. 
Dall’analisi delle richieste per-
venute, si sono concordate con 
le scuole le direttive essenzia-
li del presente Piano, facendo 
fronte comune alla necessità di 
razionalizzazione delle spese.
Il piano è strutturato su cinque 
aree di interesse: 

InterventI economIcI 
per l’ArrIcchImento 
dell’offertA formAtIvA  
e Il funzIonAmento  
delle scuole 

Arricchimento del POF
È il contributo economico rico-
nosciuto per la realizzazione di 
progetti specifici proposti dal-
le scuole e volti ad arricchire il 
Piano dell’Offerta Formativa 
(POF), rispondenti a criteri di 
priorità quali: la valenza forma-
tiva in linea con le raccomanda-
zioni del Parlamento Europeo, 
la distribuzione equa fra tutte le 
classi, continuità con lo scorso 
anno scolastico e rispetto degli 
obiettivi definiti dal Ministe-
ro dell’Istruzione. Nel rispetto 
dell’autonomia scolastica, il Co-
mune ha finanziato totalmente 
i progetti richiesti dalle Scuo-
le; per l’Istituto Comprensivo 
Alda Faipò progetti di lingua 
inglese e attività sportiva; per 
la Scuola dell’Infanzia Stefano 
Lattuada il progetto di musica 
e psicomotricità. Ogni scuola si 
è impegnata a fornire all’Am-
ministrazione Comunale la ren-
dicontazione sia economica che 
sociale dei singoli progetti

servIzI Alle fAmIglIe e 
Alle scuole  
per l’AttuAzIone  
del dIrItto Allo studIo

Sportello psicologico 
L’Amministrazione Comuna-
le organizza e sostiene la spe-
sa per il servizio di sportello 
psicologico, rivolto a docenti, 
famiglie e alunni dell’Istituto 
Comprensivo. Per l’anno sola-
re 2016 il servizio avrà un costo 
complessivo pari a € 6.630,00 
e le ore di intervento previste 
sono circa 175.

Integrazione scolastica a favo-
re degli alunni disabili inseriti 
nelle scuole 
Il servizio consiste nel garan-
tire agli alunni con disabilità 

fisica e/o psichica certificata 
un’assistenza per l’autonomia 
e la comunicazione personale, 
ad integrazione di altri servizi 
operanti a favore dello stesso 
alunno. 

Refezione scolastica 
Il Comune di Gessate garan-
tisce il servizio di ristorazione 
scolastica ai bambini dell’Asilo 
Nido e agli alunni della Scuola 
dell’Infanzia Statale, Primaria e 
Secondaria di 1° grado. La ge-
stione del servizio è affidata in 
concessione alla ditta Sodexo 
fino al 31/8/2019. Dal 2010 è 
operativa la Commissione Men-
sa Comunale, con funzioni di 
rappresentanza di genitori ed 
docenti. Nomina, compiti e fun-
zionamento della Commissione 
sono disciplinati da apposito 
Regolamento Comunale. Il co-
sto del pasto rimane invariato 
dall’anno scolastico 2013-2014 
ed è: € 4.66. Sono previste ri-
duzioni per i fratelli iscritti al 
servizio, frequentanti l’Istituto 
Comprensivo e residenti a Ges-
sate nella misura del 10% per il 
secondo fratello (€ 4.20) e del 
20% per il terzo fratello (€ 3.73). 
Per le classi a 27 ore della Scuola 
Primaria il costo della merenda 
di metà mattina è pari a €0.29.

Piano per il diritto allo studio 
anno scolastico 2015 - 2016 

 Scuola dell’Infanzia Statale   Scuola Primaria
Pre scuola 13 Pre scuola 92

Post scuola 24 Post scuola 54

 Acquisto libri di testo 
Ai sensi della normativa vigen-
te, i libri di testo della Scuola 
Primaria sono forniti gratuita-
mente agli alunni con un costo 
a carico del Comune. La spesa 
presunta per l’anno solare 2016 
è pari a circa € 16.000,00. 

Pre scuola e post scuola 
Il servizio, che si svolge presso 
i locali dell’Istituto Compren-
sivo, è attivato su richiesta da 
parte dei genitori di bambini 
frequentanti la Scuola dell’In-
fanzia Statale e Primaria. La si-
tuazione a ottobre degli iscritti 
al servizio è descritta nella ta-
bella.

le proposte del comune 
per le scuole

L’Amministrazione Comunale 
anche quest’anno ha organizza-
to il servizio Pedibus, un sicuro, 
divertente e salutare modo per 
andare a scuola. Attualmente ci 
sono 24 bambini iscritti e gli ac-
compagnatori volontari sono 7. 
In collaborazione con gli Uffi-
ci Comunali saranno attuati il 
Progetto di educazione stra-
dale, con la Polizia Locale, il 
quale prevede uscite didattiche 
e informazioni sul comporta-

PEDIBUSPEDIBUS
LINEA RANA – non attivata
Via Mazzini n. 3 – capolinea
Via Garibaldi n. 17
Via Piave n. 9

LINEA FARFALLA
Via Glassiate n. 3 – capolinea
Via F.lli rosselli n. 3
Viale De Gasperi n. 6

LINEA LUMACA
Via Como n. 12 – capolinea
Via Gramsci n. 24
Via Papa Giovanni XXIII

LINEA TARTARUGA – non attivata
Via Badia n. 14 – capolinea
Via Cantù n. 4
Viale Europa n. 18

mento da tenere in strada; con 
la Biblioteca Comunale sarà 
realizzato il Progetto di promo-
zione alla lettura; con l’Ufficio 
Ambiente si metterà in atto il 
Progetto di Educazione Am-
bientale. 
Dall’inizio della scuola, con il 
supporto di realtà associative 
di Gessate, sono stati realizzati 
due progetti che hanno coin-
volto gli alunni della Scuola 
Primaria e della Scuola Secon-

daria di 1° grado. Per il secondo 
anno con il Comitato della Ma-
nifestazione Storica la Sagra è 
entrata a scuola proprio per far 
incuriosire tutti (cominciando 
proprio dagli alunni) sulle ori-
gini e tradizioni del nostro Pae-
se. Mentre con il Gruppo Alpini 
di Gessate, con l’Associazione 
Combattenti e Reduci e con lo 
studioso gessatese Alessan-
dro Gualtieri si sta continuan-
do a elaborare il progetto “La 
Grande Guerra – centenario 
1914-1918” per far conoscere e 
comprendere alle nuove gene-
razioni gli avvenimenti della 
Prima Guerra Mondiale pro-
prio nel suo centenario. 
In ultimo, il progetto del Con-
siglio Comunale dei Ragazzi 
(CCR), un progetto educativo 
rivolto a tutti i ragazzi della 
Scuola Primaria e Secondaria di 
1° Grado di Gessate che l’Am-
ministrazione Comunale ha in-
tenzione di promuovere a par-

tire da quest’anno scolastico. Il 
CCR ha come finalità promuo-
vere e sostenere il diritto dei 
ragazzi ad incidere nella vita 
di Gessate e in particolare di 
partecipare alla politica cittadi-
na come attivi soggetti sociali; 
educare alla cittadinanza attiva; 
favorire il senso di appartenen-
za alla comunità.

Marianna Calenti
Assessore  

alla Pubblica Istruzione

Anno scolastico 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Scuola dell’Infanzia Paritaria 228 232 217 221 202 210 
“StEFAnO LAttuAdA”
Scuola dell’Infanzia Statale 110 124 141 132 129 132 
“OLGA MALvEStItI”
Scuola Primaria 407 412 438 465 473 482 
“ARMAndO dIAz”
Scuola Secondaria di 1° grado 171 174 197 193 179 191 
“CESARE BECCARIA”
tOtALE 916 942 993 1.011 983 1.015

COntRIButO COMunALE PER dIRIttO ALLO StudIO
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Stefano Lattuada” 5.000,00
Scuola dell’Infanzia Statale “Olga Malvestiti” 3.948,00
Scuola Primaria “Armando Diaz” 16.120,00
Scuola Secondaria di 1° Grado “Cesare Beccaria” 14.040,00
tOtALE COntRIButO 39.108,00

ASSIStEnzA SCOLAStICA AGLI ALunnI dISABILI
Anno scolastico 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
N. alunni disabili 11 9 11 13 19 24

totale spesa  55.838,00 57.861,90 77.600,00 84.267,90 101.354,00 170.141,90

Linee pedibus

Popolazione scolastica di Gessate negli ultimi 6 anni

Contributo totale

Iscritti al servizio pre e post scuola

Assistenza scolastica
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D
urante la 
seduta del 
C o n s i g l i o 
C o m u n a l e 
del 16 ottobre 

scorso, al termine dell’esposi-
zione del Piano di Diritto allo 
Studio da parte dell’Assesso-
re Calenti, il Sindaco ha letto 
una comunicazione allegata 
agli atti e ricevuta dal Diri-
gente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Alda Faipò. Di 
seguito riportiamo il testo in-
tegrale della lettera.

Gentile Sindaco e gentili 
cittadini, vi chiedo scusa 
per non poter presenziare 
questa seduta e per que-
sto vi invio poche righe, 
esprimendo il mio pensie-
ro in merito al ruolo che la 
scuola svolge in un terri-
torio.
Sono a Gessate da appe-
na un anno e ancora non 
conosco bene la realtà 
socio-culturale del paese, 
ma in ogni caso esprimo 
tutta la mia gratitudine 
per l’Amministrazione 
Comunale che si dona 
e si spende affinché la 
scuola possa realizzare 
un progetto di crescita dei 
discenti, nonché “piccoli 

cittadini”. Provengo da 
una realtà territoriale che 
non ha mai inserito nei 
budget dei vari Enti loca-
li alcun capitolo di spesa 
da destinare alle scuole 
e pertanto, con immenso 
piacere e grande sorpre-
sa, ho potuto constatare 
come i Comuni di Gessa-
te e Cambiago cooperino 
e partecipino, sostenendo 
finanziariamente tante 
bellissime e proficue atti-
vità didattiche. Non vor-
rei che malintesi o diatribe 
tra le diverse fazioni poli-
tiche locali ostacolassero 
un percorso trasparente, 
quale quello che stiamo 
realizzando, altrimenti mi 
vedrò costretta a rinuncia-
re ai finanziamenti e a non 
realizzare quanto proget-
tato.
La scuola è l’istituzione 
del sapere, la scoperta e 
l’esplorazione del mondo 
del conoscere, del dialogo 
corretto, del rispetto delle 
regole, della formazione 
dell’uomo consapevole di 
essere un “cittadino”, del 
senso dell’unione e della 
condivisione, non certo 
l’istituzione delle parti e 
delle fazioni. Poiché credo 

fortemente che la scuo-
la sia un sistema aperto, 
dove tutte le componenti 
e gli stakeholders possono 
esprimersi, ho accettato la 
proposta di “giochi spor-
tivi” o “olimpiadi”, pen-
sando a un’idea nuova e 
diversa, e ho informato 
il Collegio dei docenti 
dell’iniziativa. Questo, 
sollevandomi qualche ec-
cezione di competizione, 
ha preferito rinviare a una 
seduta successiva la de-
cisione di accettare even-
tualmente la proposta da 
me formulata, in sinergia 
con l’Amministrazione 
Comunale.
La perplessità espressa dai 
docenti concerne l’aspetto, 
secondo la loro opinione, 
scarsamente pedagogico 
del gioco sportivo, quan-
do, sotto forma di olim-
piadi, diventa fortemente 
competitivo, laddove la 
scuola deve ottemperare a 
un processo di educazio-
ne e di maturazione della 
cultura sportiva. Data la 
rilevanza dell’eccezione 
sollevata dai docenti, ho 
riflettuto sulla necessità 
di attendere una decisio-
ne collegiale in merito. In 

unA letterA del dIrIgente scolAstIco

Gratitudine e trasparenza
nell’interesse degli alunni

ogni caso preciso che tut-
te le attività didattiche di 
promozione culturale e/o 
sociale, che sono e saran-
no finanziate dai Comuni 
di Gessate e Cambiago e 
che prevedono la parteci-
pazione di esperti ester-
ni, saranno svolte solo 
se ci sarà aggiudicazione 
trasparente con regolare 
bando di gara, onde evi-
tare situazione spiacevoli, 
come verificatosi nell’a.s. 
2014/15 in cui, ad un certo 
punto del percorso sporti-
vo intrapreso, si è verifica-
ta una improvvisa sospen-
sione dell’attività e mi 
sono dovuta attivare per 
una soluzione tempestiva, 
al fine di non deludere gli 
alunni e i genitori proprio 
in prossimità della chiu-
sura delle attività medesi-

me. Quindi ribadisco che 
qualunque attività venga 
proposta e accettata dalla 
scuola sarà espletata solo 
dopo attenta procedura 
di aggiudicazione, nel ri-
spetto dell’imparzialità, 
della correttezza e della 
trasparenza.
La scuola insegna i prin-
cipi di cui sopra e io, in 
prima linea, cercherò 
di gestirla ispirandomi, 
giorno dopo giorno, ad 
essi. Non si può perde-
re tempo a trovare colpe, 
a chiacchierare su fatti e 
misfatti, ma bisogna con 
concretezza unire le forze, 
prendere atto delle situa-
zioni e risolverle solo ed 
esclusivamente nell’inte-
resse degli utenti, che nel 
caso specifico sono i nostri 
grandi alunni ma “piccoli 

cittadini”.
Concludo invitando tutti 
a riflettere sul fatto che per 
aiutare i nostri alunni a di-
ventare “uomini”, occorre 
il contributo di tutti noi 
adulti che insieme ci do-
vremmo adoperare senza 
interessi, ma con grande 
amore e con il senso del-
la pace, della dedizione e 
della donazione, per po-
ter ricostruire una società 
in dissesto e frammentata 
nei valori.
Credo e faccio mio il mot-
to di H. Ford: “Mettersi 
insieme è un inizio, rima-
nere insieme un progres-
so, lavorare insieme un 
successo”. 
Grazie a tutti per l’atten-
zione.

Il dirigente scolastico
Antonella Gramazio

Come tutti gli anni la biblioteca si prepara all'arrivo del Natale allestendo 

all'entrata della sede uno scaffale “riservato”.

I volumi della biblioteca di Gessate a tema natalizio (storie magiche per bambini e per 

adulti, libri dedicati ai lavoretti e alla culinaria del periodo, manuali per 

l'allestimento dei magici alberi di natale e dei mitici presepi) e quelli dedicati a 

Halloween passano tutto l'anno a braccetto nella saletta dedicata allo studio 

silenzioso, stoccati su tre capienti scaffali...eh si...perché in questi anni sono 

diventati così tanti che abbiamo dovuto trovare un luogo tutto per loro.

In questo modo possono essere visionati e prestati tutto l'anno perché ci sono tanti 

nostalgici di queste ricorrenze che ne gradiscono la lettura tutto l'anno...

Ma ad Halloween prima e a Natale poi i volumi che trattano questi argomenti escono dalla 

saletta e arrivano “in prima pagina”: a mano a mano che i prestiti si avvicendano è 

compito delle bibliotecarie e delle volontarie trasferire il dorato malloppo da un 

settore un poco nascosto alle “luci della ribalta”.

Vi aspettiamo

Cri e Lorella 

Natale arriva...

Christmas is 
coming...

Comune di Gessate
Biblioteca Civica

L
a nostra biblio-
teca ha fatto il 
grande salto: è 
entrata a far par-
te insieme al Si-

stema Bibliotecario Vimer-
catese del CUBI. Questo 
ha comportato un grande 
lavoro reso possibile anche 
grazie alla collaborazione 
di volontari.
Già da tanti anni la nostra 
biblioteca faceva parte del 
Sistema Bibliotecario Mi-
lano Est e le spese di ge-
stione erano coperte da 
finanziamenti di Regione e 
Provincia, escluso lo stipen-
dio della responsabile, che è 
dipendente comunale. Ma 
dal 2011 progressivamente 
il finanziamento si è ridotto 
sempre più fino a sparire 
del tutto nel 2014. 
A questo punto non resta-
va che aggregarsi al SBV 
che, oltre a Gessate, ha in-
corporato altre biblioteche 
comunali, raggiungendo il 
numero di circa 80. La nuo-
va convenzione con SBV 
è stata votata dal nostro 
Consiglio Comunale nel 
gennaio 2015. La situazio-
ne finanziaria si è quindi 
stabilizzata poiché questo 
sistema provvede alle spe-
se di catalogazione e inter-
prestito di ogni biblioteca 
mentre ogni comune ver-
sa a CUBI una quota fissa 
integrata da una quota va-

riabile in base al numero di 
abitanti. 
Il passaggio necessitava di 
alcune operazioni specifi-
che, una di queste è stato 
l’adeguamento dei compu-
ter usati dalla nostra biblio-
tecaria Lorella e dalla sua 
nuova assistente Cristina ai 
nuovi programmi informa-
tici, e per permettere agli in-
caricati di operare in tal sen-
so la biblioteca dovette star 
chiusa per qualche giorno.
Altra operazione necessa-
ria, più laboriosa, è stata 
quella di provvedere ad 
una nuova etichettatura dei 
35.000 volumi giacenti in bi-
blioteca. Qui hanno iniziato 
la loro opera le validissime 
collaboratrici volontarie.
Già da qualche anno il la-
voro della bibliotecaria 
è supportato dalla colla-
borazione di volontarie: 
Mariangela, Elena e Chia-
ra, e di volontari: Angelo, 
Stefano, Dante. Presenze 
silenziose ed efficienti, ma 
per questa emergenza han-
no lavorato da febbraio a 
luglio (!) Augusta, Nuccia, 
Rosangela il mercoledì e il 
venerdì mattina e si sono 
sobbarcate un lavoro che, 
a mio parere, vale la pena 
di descrivere nei particola-
ri per darne la dimensione 
esatta. La prima operazio-
ne è stata recuperare i libri 
dagli scaffali, e attaccare in 

costa la nuova etichetta che 
il nuovo sistema stampa, 
ma in una lunga striscia di 
carta adesiva. Da questa 
striscia deve essere taglia-
ta l’etichetta, liberata dal 
foglio che protegge la fac-
ciata adesiva e attaccata in 
modo da ricoprire la vec-
chia. La nuova etichetta è 
stata protetta con un foglio 
di plastica trasparente, al-
trimenti con l’uso si sareb-
be usurata in breve tempo. 
L’etichetta porta un codice 
numerico che indica l’ar-
gomento del testo, un altro 
numero indicante l’ordine 
d’ingresso e infine un terzo 
numero identificatore della 
biblioteca, a questo punto 
l’identificazione del libro 
è più che sicura. Fatto que-
sto, il libro poteva essere 
riportato al suo posto.
Penso che le volontarie si 
meritino un grazie. Infatti, 
già il lavoro ordinario della 
nostra biblioteca è abba-
stanza intenso, ed è rimasto 
intenso anche dopo l’arrivo 
dell’efficiente assistente Cri-
stina, pensate che ogni gior-
no di apertura orta un’ottan-
tina circa di volumi restituiti 
da ricollocare, di cui il grosso 
è costituito dai libri dell’in-
terprestito. I volumi provvi-
soriamente sono piazzati su 
uno scaffale apposito, e solo 
in un secondo tempo vengo-
no ricollocati al posto giusto 

da volontari. La biblioteca 
di Gessate è un luogo pia-
cevolissimo e accogliente, 
per adulti e bambini, un 
luogo dove si può pas-
sare tranquillamente un 
pomeriggio intero senza 

annoiarsi per leggere il 
giornale o riviste di vario 
genere, studiare, scrive-
re, spulciare nello scaffale 
dello “scambialibro”, dare 
una guardata alle ultime 
novità librarie, scambiare 

quattro chiacchiere sen-
za disturbare troppo gli 
utenti, ma ora che conosco 
i segreti del suo funziona-
mento mi sembra ancora 
più affascinante.

Clara Lanzani

cubI - culture bIblIoteche In rete

Ne facciamo parte anche noi
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con Il defIbrIllAtore

Puoi salvare una 
vita a #Gessate

L
’arresto 
cardia-
co im-
p r o v -
v i s o 

è un evento che 
colpisce nel mon-
do occidentale 
centinaia di mi-
gliaia di persone 
ogni anno. Si può 
calcolare 1 arresto 
cardiaco improv-
viso per 1.000 abi-
tanti per anno: ciò significa 9 vite in pericolo all’an-
no sul territorio di Gessate.
Nei prossimi mesi verranno installati quattro defi-
brillatore semiautomatici che saranno collocati tra 
l’altro nelle strutture sportive del territorio, accessi-
bili anche al personale scolastico e ai cittadini.
L’idea di dotare le strutture sportive di un defibril-
latore messo a disposizione dal Comune offre la 
possibilità a tutte le associazioni sportive di utiliz-
zarlo e così adeguarsi alla normativa di legge senza 
esborsi economici.
Il progetto “DAE – Puoi salvare una vita a #Ges-
sate” ha avuto inizio a giugno 2015 con la ricerca 
di sponsor per l’acquisto dei preziosi strumenti 
salvavita. Due realtà commerciali di Gessate han-
no compreso l’importanza del progetto e donato gli 
strumenti collaborando tra loro.
Siamo a metà percorso, abbiamo ora bisogno dei 
nostri concittadini, insegnanti, istruttori sportivi, 
genitori, commercianti, ecc. 
Dobbiamo formarci al suo utilizzo, parteci-
pando al corso BLSD (addestramento alla ri-
animazione cardiopolmonare e alla defibril-
lazione) così da essere abilitati all’utilizzo del 
defibrillatore. Solo cinque ore di corso ci daran-
no le informazioni per poter salvare una vita. 
Nelle prossime settimane comunicheremo la data 
del primo corso attraverso la pagina Facebook del 
Comune (Facebook/comunegessate) per informa-
zioni scrivete a: fabiano.esposti@comune.gessate.
mi.it. Solo con il senso civico dei cittadini, il coin-
volgimento delle scuole, delle aziende, dei com-
mercianti, unite con la diffusione dei DAE a dispo-
sizione sul territorio, potremo garantire l’intervento 
immediato che farà la differenza tra la vita e la mor-
te di una persona.

Fabiano Esposti

I
n questo 2015 che volge alla 
fine sono state presentate ai 
gessatesi (dai più piccoli ai 
più grandi) una moltitudine 
di iniziative culturali. Volen-

do farne una sintesi ricordiamo: 
Mostra “Carro della Memoria…
per non dimenticare” ideata e pro-
posta in occasione della “Giornata 
della memoria”- commemorazio-
ne internazionale delle vittime 
dell’Olocausto. Allestita in Villa 
Daccò e aperta al pubblico dal 25 
gennaio al 1 febbraio grazie alla 
collaborazione tra diverse associa-
zioni di Gessate, la Scuola, l’Aned 
e associazioni delle Ferrovie. Si è 
potuto visitare il carro della me-
moria, visionare documentazione 
storica e alcune testimonianze vere 
di gessatesi. Il successo della mo-
stra, visitata da oltre 2000 persone, 
è stato possibile grazie all’attiva 
partecipazione di tutti i cittadini. 
In conclusione della mostra si è te-
nuta la conferenza Memorie…dei 
viaggi con la presenza di Giuseppe 
Valota, presidente Aned di Sesto 
San Giovanni.
Mostra - “Quando una foglia di-
venta Arte” organizzata dal Grup-
po Artisti di Gessate “Il Gelso” in 
collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo di Gessate e l’Assessorato 

alla Pubblica Istruzione presso l’au-
la magna della Scuola Primaria nel 
mese di marzo.
Mostra dei vecchi attrezzi agricoli 
durante la festa di Festa di prima-
vera.
Manifestazioni per il Centenario 
della Grande Guerra è un proget-
to che si sviluppa sul quinquennio 
2014-2018 con il coinvolgimento di 
Amministrazione Comunale, Istitu-
to Comprensivo, Gruppo Alpini di 
Gessate, Associazione Combattenti 
e Reduci e lo studioso ed esperto 
gessatese Alessandro Gualtieri. Gli 
eventi finora realizzati sono:
•	concorso	 letterario rivolto ai ra-

gazzi di delle classi terze dalla 
Scuola Secondaria di 1° Grado 
“Cesare Beccaria” di Gessate, 
organizzato dal Gruppo Alpini 
di Gessate e il suo coro “Monte 
Cervino” in accordo con l’Asses-
sorato alla Cultura e alla Pubblica 
Istruzione

•	Mostra	“La	grande	Guerra” con 
Alessandro Gualtieri durante la 
Festa d’autunno: esposizione di 
reperti storici 

•	Conferenza	di	Alessandro	Gual-
tieri per i ragazzi delle classi ter-
za della Scuola Secondaria di 1° 
Grado nel quale ha presentato 
in modo chiaro gli avvenimen-

ti accaduti in Europa dal 1914 al 
1918, in preparazione dell’uscita 
didattica che i ragazzi hanno fat-
to il 9 ottobre alla Cima Ortigara 
nell’Altopiano di Asiago organiz-
zata e accompagnati dal Gruppo 
Alpini di Gessate

•	Presentazione del libro “La gran-
de guerra delle donne – rose nel-
la terra di nessuno” di Alessan-
dro Gaultieri

•	Commemorazione	 dei	 Caduti	
con la scuola 4 novembre – coin-
volti i ragazzi delle classi quinte 
della Scuola Primaria e delle clas-
si terze della Scuola Secondaria di 
1° Grado. Per rendere omaggio ai 
108 caduti di Gessate e far cono-
scere il nostro passato

Il 2 giugno, in occasione della Festa 
della Repubblica Italiana, è stata 
consegnata la “Costituzione del-
la Repubblica Italiana” ai nati nel 
1997, cioè coloro che raggiungono 
la maggiore età nel 2015. 
Inoltre, sono stati presentati alla 
comunità gessatesi i seguenti li-
bri: “La casa dallo steccato rosa” 
di Franca Turco, scrittrice gessate-
se; “La Martesana è bella anche in 
bici” di Giancarlo Mele; “Il Filetto” 
di Daniele Rubini 

Marianna Calenti
Assessore alla Cultura 

L
a pagina Face-
book del Co-
mune informa 
i cittadini sulle 
attività del Co-

mune, delle associazio-
ni, degli eventi e avvisa 
in caso di disservizi o 
emergenze. Attraverso 
messaggi privati i citta-
dini hanno iniziato a se-
gnalare problematiche e 
interagire con gli Uffici 
Comunali. Mettere MI 
PIACE alla pagina face-
book/comunegessate vi 
darà la possibilità di ri-

Un anno ricchissimo di attività culturali

Il Comune ha una pagina Facebook

cevere le notifiche delle 
pubblicazioni. Non ab-

biate timore, mettere mi 
piace indica la volontà 

dei cittadini nell’essere 
informati.

polItIche gIovAnIlI

RadioMXT 
redazione Gessate

D
a qualche 
settimana è 
attiva la re-
dazione di 
RadioMXT 

(musicaXtutti) di Gessa-
te, composta dai giovani 
conduttori radiofoni-
ci: Alessandro, Andrea, 
Claudio, Fabio, Riccardo. 
Sono ragazzi di Gessate, 
alcuni di loro maggioren-
ni da qualche giorno, hanno pulito, imbiancato e realiz-
zato un graffito nella loro nuova sede messa a disposi-
zione dall’Amministrazione Comunale.
Si ritrovano per studiare e preparare le scalette radiofo-
niche che presto potrete sentire collegandovi al sito web 
http://www.radiomxt.com/. Il progetto si è realizzato 
grazie all’aiuto di “Spazio Giovani Martesana”, e da 
sponsor che ha fornito gratuitamente le attrezzature. 
Vi segnaliamo la pagina Facebook.com/RADIO-MXT-
gessate creata dai ragazzi della redazione. In bocca al 
lupo.

Fabiano Esposti
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D
allo scorso 
aprile sono 
attivi sul 
t e r r i t o r i o 
comunale i 

nuovi impianti di video-
sorveglianza corredati da 
un sistema di rilevamento 
targhe installato dal Co-
mando di Gessate (che ha 
vinto in convenzione con 
Trezzo sull’Adda il ban-
do di Regione Lombardia 
pari a 100.000 euro), e che 
consente con puntualità 
alla Polizia Locale di ac-
certare la presenza sul ter-
ritorio di veicoli oggetto di 
furto, non assicurati e non 
revisionati.
Le verifiche si sono con-
centrate maggiormente 
sulla via Manzoni, essen-
do un’arteria ad alta inten-
sità di traffico durante l’in-
tero arco della giornata; 
alla data del 12 novembre 
sono stati sanzionati:
- 150 autoveicoli per man-
cata revisione, dei quali 5 
per mancata revisione per 
più di una volta ed una 
per aver circolato nono-
stante il provvedimento 
di sospensione dovuto 
alla mancata revisione de-
corrente dall’anno 2013; si 
ricorda in proposito che la 
mancata revisione com-
porta la sospensione dalla 
circolazione sino a verifica 
effettuata.
- 21 autoveicoli per man-
cata copertura assicurati-
va: oltre ad una pesante 
sanzione pari a 848,00 
euro viene disposto il se-
questro del veicolo e l‘im-
mediata cessazione dalla 
circolazione mediante tra-

Videosorvegliate le 4 porte 
di ingresso a Gessate

Da trent’anni facciamo corsi 
di Educazione stradale 

A
d aprile di 
q u e s t ’ a n -
no con il 
contributo 
di Regione 

Lombardia sono state in-
stallate 5 nuove telecame-
re omologate per la lettu-
ra delle targhe dei veicoli. 
Il sistema rileva in pochi 

secondi le auto rubate, 
non assicurate, non revi-
sionate e sottoposte a fer-
mo	fiscale. Lo strumento 
è importantissimo per 
le Forze dell’Ordine che 
sono collegate 24h/24h al 
sistema, poiché riescono 
a individuare eventuali 
fuggitivi o persone ricer-

cate in transito per le stra-
de di Gessate. Mercoledì 
11 novembre i funziona-
ri della Regione hanno 
ispezionato il sistema, ri-
scontrando il corretto im-
piego dei finanziamenti e 
l’ottimo lavoro svolto dal 
Comando della Polizia 
Locale. (s.b.)

L
a Polizia Locale di Gessate da 
30 anni svolge ininterrotta-
mente i corsi di Educazione 
Stradale nella Scuola Prima-
ria. Negli ultimi 25 anni se 

ne è occupato il Sovr. Edi Sivelli, molto 
amato dai bambini. Le lezioni sia teori-
che che pratiche coinvolgono 25 classi e 
circa 500 alunni. Al termine del percor-
so le cl. IV effettuano la prova pratica fi-

nale in bicicletta presso l’area attrezzata 
“Belgiardino” della Scuola del Corpo 
della Polizia Locale di Milano, mentre 
le classi V imparano a muoversi a piedi 
nella grande metropoli di Milano per-
correndo un itinerario storico culturale 
per conoscere le bellezze del capoluogo. 
Coniugando cultura e sicurezza i ragaz-
zi ricordano anche a distanza di anni 
questa esperienza.                            (s.b.)

L
a Polizia Locale pianifica set-
timanalmente controlli mi-
rati di polizia stradale. Oltre 
alle condotte contrarie al 
Codice della Strada gli agen-

ti stanno ponendo da mesi particolare 
attenzione ai veicoli non assicurati e 
non revisionati anche al fine di tutela-
re il diritto legittimo al risarcimento in 
caso di incidente. Attivato sulla stessa 
via Europa anche il controllo periodi-
co dei mezzi pesanti che percorrono la 
rete viaria cittadina. Fondamentale la 
verifica del rispetto dei limiti di velo-
cità e dei tempi di riposo degli autisti, 

tra le cause principali di gravi inciden-
ti con detti veicoli. 
I risultati da gennaio ad ottobre 
2.000 sanzioni elevate per violazioni al 
Codice della Strada 
160.000 euro sanzioni accertate 
150 veicoli non revisionati art. 80 cds 
46 non rispetto tempi di giuda / ripo-
so mezzi pesanti art. 174 cds 
26 superamento dei limiti di velocità 
mezzi pesanti art. 142 
21 veicoli sequestrati poiché non assi-
curati art. 193 cds 
3 denunce per guida senza patente art. 
116 cds 

Controlli di polizia stradale nel 2015 

svolgiamo attività didatti-
ca presso la scuola del cor-
po della Polizia Locale di 
Milano, nella quale è stata 
attrezzata con segnaletica 
stradale, vialetti asfaltati e 
un’area verde denominata 
“Belgiardino”: con circa 50 
biciclette a disposizione 
delle scolaresche parteci-
panti, gli alunni possono 
circolare liberamente sotto 
gli occhi “vigili” di colle-
ghi che, dopo un primo 
ripasso delle più elemen-
tari ma importantissime 
norme di comportamento, 
sovrintendono alla circo-

Il nostro obiettivo 
è la vostra sicurezza

lazione dei ragazzi non 
disdegnando di interve-
nire con i richiami neces-
sari in caso di violazione 
delle norme. Il piacere di 
una pedalata in biciclet-
ta unito all’impegno ed 
all’attenzione profusi per 
il l’osservanza delle regole 
durante la prova, costitu-
iscono un’esperienza che 
gli alunni ricordano con 
piacere ed entusiasmo an-
che a distanza di anni. 
Sempre in collaborazione 
il settore educazione stra-
dale del corpo di P.L. di 
Milano, dopo le magnifi-
che attività svolte per alcu-
ni anni con le classi quinte 
e denominate “scuola in 
tram”, cioè visite guidate 
con i colleghi della P.L. di 
Milano su percorsi citta-
dini con riferimenti stori-
co/culturali sullo svilup-
po della città di Milano, 
dall’antica Mediolanum 
dei tempi dell’antica Roma 
sino alla Milano di oggi, a 
bordo di un vecchio tram 
appositamente riadatta-
to e messo a disposizione 
delle scolaresche dall’A-
zienda Trasporti Milanese, 
da alcuni anni, causa la 
soppressione della scuola 
in tram non più riproposta 
nelle iniziative didattiche 

dei programmi di educa-
zione stradale del Comu-
ne di Milano, abbiamo in-
trodotto per questi ragazzi 
ormai “grandi” percorsi 
appiedati lungo strade del 
centro città sempre accom-
pagnati da agenti della P.l. 
di Milano: quest’anno in 
primavera abbiamo pro-
grammato due itinerari 
per le 4 sezioni delle classi 
quinte: l’uno si svolgerà 
lungo le vie del centro con 
partenza da p.za Mercan-
ti, attraverso la Galleria 
Vittorio Emanuele indi a 
Palazzo Marino sede del 
municipio e visita delle 
sale più importanti, per 
terminare infine al Palazzo 
“Capitano di Giustizia”, 
ora sede del comando del-
la P.L. di Milano, con visita 
della centrale operativa; il 
secondo si svolgerà lungo 
un itinerario in zona Tici-
nese con partenza dalla 
“via dei lavandai” (merita 
una visita per chi ancora 
non la conoscesse, è un 
tuffo nel passato), quindi 
visite dei vecchi cortili con 
le caratteristiche case di 
ringhiera in zona navigli 
ed infine alla darsena re-
centemente riqualificata e 
luogo storico della città. 
Comm. Capo Sara Bosatelli

sporto con carro attrezzi al 
luogo di custodia, general-
mente individuato presso 
l’abitazione del trasgres-
sore o del proprietario; in 
merito giova ricordare che 
il dissequestro avviene 
solamente a seguito del 
pagamento della sanzione 
e della stipulazione della 
polizza assicurativa R.C. 
per almeno 6 mesi; tra 
questi 21 veicoli sanziona-
ti 3 conducenti sono stati 
denunciati per guida sen-
za patente, violazione che 
prevede quale sanzione 
accessoria un fermo inizia-
le del veicolo per 30 giorni.
Sempre nell’ottica di un 
miglioramento della sicu-
rezza stradale, con l’inizio 
dell’anno scolastico si è 
provveduto ad esercita-
re una presenza costante 
della Polizia Locale sulla 
rotatoria presente all’inter-
sezione tra la via Repub-
blica e le vie Europa e De 

Gasperi, con lo scopo di 
evitare il fenomeno della 
sosta delle auto  in corri-
spondenza dell’incrocio 
per scaricare gli alunni 
soprattutto sul lato della 
Scuola Primaria: dopo un 
periodo di ripetuti inter-
venti dissuasivi possiamo 
oggi dire di avere ottenuto 
un risultato più che soddi-
sfacente, poiché in rotato-
ria la circolazione è fluida 
ed i ragazzi non vengono 
più “scaricati” in mezzo 
alla carreggiata in balia dei 
veicoli in transito.
Infine, ma non meno im-
portante, piace ricordare 
l’attività di educazione 
stradale che da circa 30 
anni viene condotta in 
via continuativa presso la 
scuola primaria, e negli ul-
timi anni anche alla scuola 
dell’infanzia; oltre alle le-
zioni teoriche ed alle usci-
te sul territorio, da diversi 
anni per le classi quarte 
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D
omenica 4 
ottobre le 
condizioni 
metereolo-
giche poco 

favorevoli non ci hanno 
scoraggiato e, pur con 
un cambiamento di pro-
gramma, anche quest’an-
no abbiamo voluto essere 
presenti con i nostri alun-
ni alla Sagra della Pacia-
rela, convinti che anche 
la nostra Scuola dovesse 
rendersi partecipe dei fe-
steggiamenti in corso nel 
Paese. Se la Sagra è una 
tradizione ormai consoli-
data da anni nella nostra 
comunità, ci siamo accorti 
però che non sempre i no-
stri bambini conoscono la 
“storia” del Conte Bonesa-
na, il significato del Palio 

I
l nostro Istituto a settembre ha 
deciso di aderire al progetto pro-
mosso dai supermercati della 
catena Esselunga finalizzata alla 
raccolta di buoni premio per la 

fornitura di attrezzature informatiche e 
materiale didattico alle scuole. I docen-
ti hanno quindi contattato l’apposito 
ufficio Esselunga e si sono iscritti all’i-
niziativa. È stata predisposta un’urna 
all’ingresso della Scuola e da allora ogni 
giorno si sono visti ininterrottamente gli 

alunni della Primaria inserire i buoni, 
convincendo anche familiari e vicini di 
casa a partecipare. Grazie alla mobilita-
zione di tutti, ad ora (prima settimana di 
novembre) sono stati raccolti oltre 12.000 
buoni, che serviranno a dotare ogni clas-
se di un tablet e di un carrello per ricari-
ca e trasporto tablet.
Ringraziamo vivamente tutti, gessatesi e 
non, che con entusiasmo hanno contri-
buito alla riuscita dell’iniziativa.

I docenti della Scuola Primaria

I
l 27 ottobre si è te-
nuta la cerimonia 
di consegna della 
certificazione Tri-
nity Gese 1 Exami-

nation in Spoken English-
grade 1. I 132 studenti, 
tra Cambiago e Gessate, 
e i loro genitori sono stati 
accolti dalla docente refe-
rente del progetto Marisa 
Schiavarelli e dalla do-
cente Sonia Castagna, che 
hanno consegnato il Cer-
tificate a coloro i quali si 
sono impegnati in questa 
piccola grande avventura.
Questi ragazzi hanno mes-
so in gioco il loro sapere 
e armati di buona volon-
tà, voglia di scoprire, ap-

profondire e testare i loro 
progressi in questa “terra 
ancora poco conosciuta”, 
hanno affrontato il “te-
mibile” esaminatore Mi-
ster Martin. L’esito è stato 
positivo e la stragrande 
maggioranza dei ragazzi è 
uscita dall’aula dell’esame 
certa di aver svolto un otti-
mo lavoro e di aver dato il 
meglio di sé. 
Si è trattato di un esame 
prevalentemente orale, 
adatto ai bambini della 
scuola primaria, durato 
solo cinque minuti, un po’ 
come una piccola chiac-
chierata tra amici ma in 
inglese!
Ricordiamo che il nostro 

istituto sarà “Centro Trini-
ty” per i prossimi tre anni 
scolastici, ossia sede auto-
rizzata allo svolgimento 
di esami di lingua inglese 
con la presenza di un inse-
gnante madrelingua che 
valuta gli alunni e rilascia 
un certificato valido come 
credito formativo per i 
successivi gradi scolastici.
Grazie all’Amministra-
zione Comunale, che ha 
stanziato fondi per l’atti-
vazione di un progetto di 
madrelingua inglese, i no-
stri ragazzi potranno ave-
re una maggiore prepara-
zione e arrivare più sicuri 
ad affrontare il Gese 2!

Sonia Castagna

lA pAcIArÈlA

Pane e latte ammollati,
una notte van lasciati…
Poi unisci gli amaretti,
cioccolato in bei pezzetti,
cacao amaro e zuccherato,
pinoli, lievito ed uvetta.
Impasta bene, senza fretta
ed inforna per un’oretta.
Ora sì che puoi gustare
una torta “buna e bèla”:
la famosa paciarèla!

Classe 2 E

La sagra della paciarela...
dalla parte degli insegnanti

del Pane e (ahimè), pochi 
di loro preparano o han-
no assaggiato la famosa 
Paciarela. Prendere parte 
ai festeggiamenti, quindi, 
ci è sembrata un’occasio-
ne per avvicinare i nostri 
alunni alla realtà gessate-
se. 
Dopo il rientro dalle va-
canze estive, pertanto, 
abbiamo iniziato i prepa-
rativi che hanno coinvolto 
le classi in modo diverso: 
c’è chi ha costruito piccoli 
oggetti dono, chi ha pre-
parato cartelloni in tema, 
chi ha cucinato piccole Pa-
ciarele…

E così il giorno della Sagra 
abbiamo incontrato alun-
ni e genitori per una mo-
stra mercato che ha visto 
grande affluenza e par-
tecipazione, allietata dal 
Menestrello che ha coin-
volto i bambini presenti 
al canto; il ricavato sarà 
destinato all’acquisto di 
materiale scolastico. Gra-
zie a tutti.
I laboratori non sono ter-
minati……vi aspettiamo 
l’11 dicembre al mercatino 
di Natale.

Gli insegnanti  
della Scuola Primaria  

di Gessate

InIzIAtIvA AmIcI dI scuolA

Raccolta di buoni Esselunga

Trinity, premiati i ragazzi 
che hanno superato l’esame

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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I
l professore Giuseppe 
Gulotta ci ha racconta-
to di non aver inizia-
to la sua carriera come 
insegnante, ma come 

architetto. Ha iniziato a lavo-
rare in Sicilia, poi ha viaggiato 
attraverso l’Italia e si è recato 
spesso all’estero, specialmente 
in Africa e in Romania a occu-
parsi di cantieri. In realtà ci ha 
rivelato di aver sempre avuto 
la passione per l’insegnamento 
dal momento che ha visto sua 
mamma occuparsi tutto il tem-
po di bambini orfani e lui stes-
so ha fatto spesso da maestro 
ai fratellini. Ed è stata proprio 
sua mamma a spingerlo a de-
dicarsi all’insegnamento: così 
ha iniziato a insegnare ai licei 
come professore di arte e di tec-
nologia e poi alle scuole medie 
come insegnante di tecnologia 
o sostegno (cosa che crede sia 
molto formativa per tutti). 
Gessetto nasce un giorno come 
tutti gli altri con l’obbiettivo di 
far studiare gli studenti facen-
doli divertire. Per noi è stato un 
modo di studiare molto diver-
so dal solito che ci ha coinvolto 
col cuore. Da Gessetto nasce il 
Metodo G che è espressione del 
prof Gulotta, ma anche di Ges-
sate, gioia, giustizia, gentilezza, 
grazia, e rappresenta studenti e 
professori riunito sotto un’uni-
ca parola. 
Grazie alla coesione del nostro 
gruppo e al metodo di studio 

AgenziA di gessAte
Via Aldo Moro, 33
tel. 02 95384181
ag.gessate@professionecasa.it

VUOI VENDERE O AFFITTARE CASA?
Scegli il tuo Consulente Immobiliare di fiducia

OffriAMO

• valutazioni reali di mercato per vendita immobile 
(gratuite)

• perizie immobiliari

• consulenza ed assistenza fino al rogito notarile

• promozione pubblicitaria

• locazione immobili

• ricerca e verifica accurata del probabile inquilino

• gestione affitto su richiesta

• registro telematico di contratti di locazione: 
Prima registrazione - rinnovo annuale  

Chiusura contratto

Presenti sul territorio di Gessate da oltre 20 anni, 
professionalità ed esperienza al servizio  

dei nostri clienti.

Contattaci per maggiori informazioni.

Gessate - Vicino alla MM2, recente mono-
locale di 45 mq con zona notte separata e 
terrazzo vivibile. Libero subito. Classe “E” 
ipe 123,11 € 105.000,00

Gessate - Zona metropolitana, palazzina 
del 2007, appartamento di 2 locali con 
giardino privato su due lati. 
Classe “E” ipe 138,13 € 125.000,00

Gessate – Recente costruzione situata in 
via Motta, 3 locali con doppi servizi e ter-
razzo vivibile. Classe “C” ipe 84,05  
 € 165.000,00

Per vedere tutti gli immobili 
vai sul sito 

gessate.professionecasa.it

MONOLOCALE

4 LOCALI

2 LOCALI 3 LOCALI

Gessate - Zona MM2, recente 3 locali con 
due ampi terrazzi e box. 
Classe “E” ipe 136,45 € 165.000,00

3 LOCALI

Gessate - In palazzina, 3 locali con cuci-
na abitabile, aria condizionata, tapparelle 
elettriche e allarme. Classe “G” ipe 229,32 
 € 150.000,00

3 LOCALI

Gessate – Palazzina del 
2008, vicina alla MM2,  
signorile appartamento  
di oltre 120mq con doppio 
ingresso. 
Classe “B” ipe 54  
 € 228.000,00

Gessate - A pochi passi  
dalla MM2, splendido 3 lo-
cali del 2006 con ingresso  
indipendente, taverna e giar-
dino. Finiture extracapitolato.  
Classe “E” ipe 126,29  
 € 255.000,00

3 LOCALI

Gessetto nasce nelle ore di tecnologia del 
prof. Giuseppe Gulotta presso la Scuo-
la Secondaria di primo grado A. Faipò di 
Gessate, coniando il nome del Comune, 
Gessate appunto, e il gesso, inteso come 
materiale, oggetto tradizionale didattico, 
necessario per svolgere geometriche, non 
intese secondo il metodo tradizionale, os-
sia sul giudizio dell’esecutività del singolo 
esercizio, ma con un costruttivismo dettato 
dalla facilità di apprendimento attraverso 
le esperienze dirette, favorendo l’accesso 
al sapere mediante un nuovo linguaggio, 
con l’ausilio della musica. Nella fattispecie 

si è scelto rap, che fa parte del vissuto dei 
ragazzi, inteso come campo semplice abbi-
nato alla vita da strada. Il metodo è quindi 
una strategia coadiuvata da tante azioni. 
Occorre sottolineare che rispetto al metodo 
tradizionale i ragazzi smorzano la paura di 
mettersi in gioco. Il percorso logico-cogni-
tivo è stato favorito dalla gestualità e dalla 
manualità, per tanto non sono stati trascu-
rati i soggetti con difficoltà di astrazione e 
difficoltà motorie. Una delle caratteristiche 
su cui si basa Gessetto è l’inclusività, tutti 
possono accedere , nessuno escluso . 
Gessetto inoltre è stato tradotto in diverse 

lingue , oltre all’italiano, francese e ingle-
se, quali lingue studiate a scuola, in rume-
no, albanese, portoghese, spagnolo, russo, 
ucraino, pakistano e LIS (lingua dei segni).
Ciò ha favorito l’integrazione delle diver-
se nazionalità che compongono gran parte 
dell’utenza della scuola attuale.
La metodologia è dedicata allo sviluppo 
delle competenze logico-computazionali e 
creative che possono facilitare l’inserimen-
to dei giovani in un contesto lavorativo 
sempre più tecnologico, come richiesto con 
sempre maggior forza dall’UE e dal MIUR 
e dalla società civile.

impostato abbiamo partecipa-
to al concorso Samsung Smart 
Coding per lo sviluppo delle 
competenze logico-computa-
zionali e siamo stati protagoni-
sti di un documentario girato 
a scuola da una troupe della 
Samsung.
Durante tutto il lavoro ci siamo 
divertiti imparando tantissimo: 
sfortunatamente il verdetto in-
sindacabile della giuria ci ha 
classificato al 11° posto (cioè 
primi fra i non vincitori), ma ne 
usciamo con l’orgoglio di esse-
re gli unici a comparire su You 
Tube fra i canali della Samsung.
Il prof ha permesso ai suoi 
studenti di fidarsi di lui met-
tendosi sempre in discussione 
per primo, lui, infatti, è stato il 

primo a canticchiare a tempo 
rap perché altrimenti noi non 
lo avremmo seguito. Ora lui e 
i suoi alunni sono diventati un 
gruppo compatto e secondo il 
prof l’80% del lavoro è fatto. 
L’altro 20% consiste nel rispetto, 
nell’educazione e nello studio. 
Si può fare tutto se solo ci cre-
diamo insieme. Ora per esem-
pio stiamo pensando di fare un 
musical ed un gemellaggio tra 
scuole elementari e medie di 
regioni diverse. Inoltre il prof 
vorrebbe pubblicizzare quanto 
fatto dai suoi studenti andando 
a “disturbare” Radio DJ e Ger-
ry Scotti in “Tu si que vales “: 
l’idea sarebbe di trasformare 
Gessetto in un musical.

“L’Eco dello studente”

Gessetto, ovvero che cos’è il Metodo G 

La geometria a tempo di rap
del professor Giuseppe Gulotta
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Il giorno 9 ottobre 
2015, tutte le classi 
quinte della scuola 
primaria di Gessate 
si sono ritrovate alla 

metro alle ore 7.40 per an-
dare in gita all’EXPO.
Ad accompagnarci c’erano 
alcuni genitori, i maestri e, 
durante il viaggio in me-
tropolitana, il personale 
dell’ATM che ci ha scortati 
facendoci sentire più sicu-
ri.
Abbiamo preso la linea 
verde fino a Cadorna e poi 
le linea rossa fino a Rho 
fiera. 
In quest’ultimo tratto di 
viaggio ci sono state delle 
complicazioni perché, oltre 
a noi, sulla metropolitana 
c’erano molte altre perso-
ne per cui eravamo tutti 
schiacciati come sardine e 
alcuni nostri compagni si 
sono sentiti male.
Arrivati abbiamo dovuto 
fare una lunghissima fila 
prima di entrare. Dentro 
l’EXPO abbiamo subito no-
tato il padiglione Zero, che 
era enorme, ma non sia-
mo potuti entrare, perché 
c’erano troppe persone in 

coda, così siamo andati al 
padiglione dell’Irlanda.
Prima di entrare ci hanno 
donato un peluche a forma 
di mucca. Dentro c’era un 
piccolo corridoio con una 
stanzina quadrata. Lì c’e-
rano due panche con due 
mucche di plastica gigan-
ti, uno schermo grande e 
dei tablet con delle cuffie 
da cui potevamo ascoltare 
una registrazione che par-
lava dei loro obiettivi, della 
natura e di quello che già 
avevano fatto da un pun-
to di vista dell’agricoltura 
e della salvaguardia am-
bientale. All’uscita c’era 
un grande trifoglio con in 
mezzo l’Irlanda, sotto c’e-
ra due panche e tutto era 
ricoperto di erba finta. Noi 
ci siamo seduti e una mam-
ma ci ha fatto la foto.
Usciti dall’Irlanda, siamo 
andati al Padiglione del 
Cluster del Cacao, dove 
due simpatici ragazzi ci 
hanno accompagnato al 
padiglione del Ghana per 
spiegarci la produzione 
del cacao. Il frutto da cui si 
ricava questo buonissimo 
prodotto si chiama Cabos-

sa. Uno dei due ragazzi ci 
ha spiegato che il frutto 
della pianta ha diversi colo-
ri tra cui: il giallo, il verde, 
il marrone e l’arancione. 
Quando i frutti sono matu-
ri sono di colore giallo. Per 
estrarre il cacao si aprono 
i gusci, quelli che fino ad 
ora ho chiamato frutti, e 
dentro ci sono i veri frutti 
del cacao che si mettono ad 
essiccare al sole. Quando 
sono ben essiccati si espor-
tano in tutto il mondo, così 
i vari chocolatier potranno 
ricavare il cioccolato che 
noi mangiamo!
In seguito siamo andati a 
visitare il padiglione del-
la Svizzera. In particolare 
abbiamo visto la stanza del 
San Gottardo nella quale 
c’era un plastico che rap-
presentava le Alpi sulle 
quali cadeva la pioggia 
che formava i fiumi. Ai lati 
della camera vi erano del-
le leve e sopra di queste, 
lungo i muri, scorreva l’ac-
qua. Se tiravi una leva, l’ac-
qua andava a finire in dei 
tubi che andavano sopra 
le montagne simulando la 
pioggia. 

Dopo abbiamo visto il pa-
diglione Feed your mind!: 
spiegava cosa accade 
quando il bambino si trova 
nella pancia della mamma 
e come fa a crescere. C’e-
rano anche dei giochi inte-
rattivi su degli schermi in 
cui si imparava a nutrire il 
bambino.
Dopo siamo andati a man-
giare vicino ad una fontana 
dove c’erano dei distri-
butori d’acqua naturale o 
frizzante. 
Finita la pausa pranzo ab-
biamo attraversato quasi 
tutto l’EXPO e siamo an-
dati a vedere l’albero della 
Vita. Faceva dei bellissimi 
giochi d’acqua e contem-
poraneamente si aprivano 
i fiori, poi c’erano le bolle 
di sapone e anche il fumo 
con i colori della bandiera 
italiana. Davvero diverten-
te!
Verso le 16.00 siamo andati 
a fare merenda e poi a visi-
tare il Padiglione dell’Au-
stria, che era pieno di pian-
te e con un clima umido. 
Prima di entrare hanno 
regalato dei ventagli a cia-
scuno di noi.
Infine siamo andati alla 
Kinder + Sport, dove ci 
hanno fatto fare degli eser-
cizi di basket come tiri a ca-
nestro, slalom con la palla, 
bersagli da colpire e la sca-
letta. Come ricordo ci han-
no regalato una pallina.
Il ritorno con la metropoli-
tana è stato rilassante per-
ché c’era poca gente, così 
siamo arrivati a Gessate 
alle 20:30. 
Questa giornata è stata 
molto divertente ma stan-
cante, comunque un’espe-
rienza veramente magnifi-
ca che vorremmo ripetere.

I
l “Corriere delle quinte” è un 
giornalino on-line che nasce 
nell’anno scolastico 2014-
2015. I redattori e i giornalisti 
sono gli insegnanti e gli alun-

ni delle classi quinte della scuola 
primaria “A. Diaz” di Gessate. Fin 
dall’inizio, l’obiettivo principale 
del giornale è stato quello di voler 
sviluppare nei ragazzi la capacità di 

scrivere degli avvenimenti che ac-
cadono intorno a loro, così da spin-
gerli ad un uso corretto della scrit-
tura per raccontare le esperienze 
vissute. Per far questo, si è pensato 
ad uno strumento che potesse ave-
re un immediato riscontro, facile da 
realizzare e, al contempo, accessibi-
le dai ragazzi e dalle loro famiglie 
attraverso diversi strumenti tecno-

logici di uso quotidiano come pc, 
tablet e smartphone. L’entusiasmo 
e la volontà dei ragazzi ci fa credere 
di aver intrapreso la direzione giu-
sta, così come il numero di utenti 
che tutte le settimane visitano il no-
stro giornale. Speriamo che i nostri 
giornalisti possano continuare a di-
vertivi e stupirvi con i loro articoli.

La redazione del giornale

Le classi quinte all’Expo!

V
enerdì 9 ottobre le classi quin-
te si sono recate a visitare un 
grande evento di importanza 
mondiale: EXPO MILANO 
2015. Questa esposizione uni-

versale si è tenuta a Milano ed aveva come 
tema: “Nutrire il Pianeta,
energia per la Vita”. Prima di recarci ad 
Expo, le maestre ci hanno accompagnato in 
un viaggio virtuale attraverso un video che 
mostrava i Padiglioni che avremmo potuto 
visitare.

Le maestre hanno deciso di accompagnarci in 
visita per farci conoscere questa manifesta-
zione così straordinaria ed organizzata così 
vicino a noi, che ha coinvolto tutto il Mondo, 
e per darci una opportunità unica per impa-
rare cose nuove.
È stata una esperienza indimenticabile…uno 
spettacolo emozionante di colori, suoni e sa-
pori che ci ha reso molto felici.

Alunni e alunne di classe quinta 
Scuola Primaria “A.dIAz”

Istituto Comprensivo “A.FAIPO’”

Una poesia di Arpino
Al rientro dall’Expo, abbiamo riflettuto su questa 
poesia di Giovanni Arpino:
Il mondo hA un occhIo solo
Siamo in tanti
a non essere stati invitati,
la tavola è pronta
ma noi dietro i vetri
guardiamo gli altri
ridere e star bene.
Siamo in tanti,
in troppi a guardare,
vorremmo essere li,
siamo pronti a star bene
e anche a pagare il conto
alla fine, con una mano sul cuore.
Ma chi è che ha chiuso
in principio la porta
in faccia a gente buona come noi
cosi buona che non capisce nemmeno le ragioni
che ci proibiscono di entrare e star bene?
Questa festa non è né lunga né tranquilla,
il mondo ha un occhio solo, capite,
e non si divertiranno
le donne ben vestite,
non dormiranno in pace
gli uomini grassi,
non canteranno le strade ed i bambini
finchè non entreremo anche noi
a ridere insieme, poi a pagare il conto.

Giovanni Arpino

O
n October, The 4th , Gessatesi ( Peo-
ple Living in Gessate) WILL celebra-
te Paciarela sagra. All The children 
prepare something special: handma-
de objects, songs And dances.  

Grandmothers And grandfathers cook Paciarela for 
their families that is a typical cake made of chocolate, 
raisins, bread. It is a poor cake But People love eating it. 
Here you Will find V A children (primary school) 
preparing plants.

IL “CORRIERE dELLE QuIntE”
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comItAto per lA mAnIfestAzIone storIcA e Il pAlIo sAgrA dellA pAcIArelA

Un bilancio positivo con qualche riflessione per il futuro

e
d eccoci qui a 
“tirare le som-
me”, ferma-
mente convinti 
che ricordare 

la propria storia sia im-
portante; lo facciamo con 
eguale impegno ed entu-
siasmo dal 1989. Quest’an-
no abbiamo presentato al-
cune novità che speriamo 
siano state colte. Il Gran 
Banchetto Rinascimentale 
curato gratuitamente da 
Matelda e Valentina della 
Scuola di Cucina Foodies’ 
Place di Gessate ha propo-
sto, dopo anni che non si 
faceva, piatti originali del 
tempo con prodotti fre-
schi e sapori nuovi, inoltre 
è stata modificata la tem-
pistica per le prenotazio-
ni lasciando più giorni a 
disposizione degli ospiti. 
Tiziano dei Giullari Senza 

Radici ha simpaticamente 
intrattenuto i commensali 
per l’intera cena; tutti i set-
tantaquattro ospiti hanno 
lasciato Villa Daccò sod-
disfatti e sorridenti. L’i-
nedito spettacolo teatrale 
“In attesa del processo vu-
raria spusam” ha ricevuto 
molti applausi ma pochi i 
giovani presenti fra il pub-
blico. Il Corteo Storico, se 
pur limitato dalla chiu-
sura al traffico di piazza 
Roma, ha sfilato con l’ac-
compagnamento degli 
sbandieratori di Busnago, 
mentre il gruppo La Con-
traddanza si esibiva in at-
tesa della corsa per il Palio 
del Pane. Per organizzare 
questi momenti ci siamo 
avvalsi della collabora-
zione del gruppo pittori Il 
Gelso, dell’Associazione 
Ortisti, del gruppo Alpini, 

dell’Associazione Kalei-
doS e di privati cittadini 
che ringraziamo per la di-
sponibilità dimostrataci, 
ma vogliamo rilevare che 

il corteo si fa ogni anno 
più piccolo perché i Ges-
satesi disposti a parteci-
pare sono sempre meno. 
Questo è il nostro palinse-

sto, le nostre competenze 
si fermano qui e lo scrivia-
mo per far capire a quanti 
ci criticano che né oggi, né 
mai, siamo stati responsa-

bili della presenza delle 
bancarelle, dell’assenza 
di fuochi d’artificio, pali 
della cuccagna, attività 
sportive e concerti rock. 
Non rifiutiamo le criti-
che, se le nostre attività 
non piacciono ben ven-
gano altre iniziative, ma 
non sapremmo spiegarlo 
meglio: noi ci occupiamo 
solo di proporre iniziative 
storicamente inerenti al 
periodo che va dalla fine 
del 1500 al 1800 e, infatti, 
ci chiamiamo Comitato 
Storico!
Nell’intento di raccogliere 
nuove proposte e ulteriori 
collaborazioni venerdì 22 
gennaio 2016 aspettere-
mo in Villa Daccò alle ore 
21.00, chiunque vorrà con-
frontarsi con noi.

Il Presidente
Antonio Sala

C
ome avevamo 
previsto è sta-
ta una calda 
estate che si 
è prolungata 

anche in questi mesi au-
tunnali. Nel mese di giu-
gno in una Commissione 
di Città Metropolitana, 
dove anche il Comitato 
era presente, l’Assessore 
Arianna Censi si vedeva 
costretta ad ammettere 
che i soldi della famosa 
fideiussione, da lei stessa 

promessi in Sala Consi-
glio a Gessate non c’erano 
e non sarebbe stato possi-
bile recuperarli a breve. 
Sfumava così anche il so-
gno di poter avere almeno 
la tangenziale esterna alla 
SP 176.
A fine Giugno il Comitato 
per ribadire la pericolo-
sità delle due provinciali 
che attraversano il paese  
e dell’attraversamento di 
Cascina Assunta, dove da 
poco aveva perso la vita 

un nostro concittadino, or-
ganizzava un Flash Mob 
con grande partecipazio-
ne dei gessatesi dove si ri-
badivano le responsabilità 
dei politici nei confronti 
degli incidenti mortali. 
Negli stessi giorni con 
una decisone che andava 
contro ad ogni posizione 
dell’Amministrazione Co-
munale di Gessate e degli 
altri paesi del territorio, 
il Sindaco Pisapia firma-
va la presa in carico della 

variante alla SP Ex SS11 
dando così il via ai lavori. 
Con questa assurda rea-
lizzazione si porta la terza 
provinciale all’interno del 
territorio del nostro paese 
precludendo per sempre 
la possibilità di avanzare 
la linea metropolitana fino 
a Trezzo come era invece 
riportato nel PUMS. Una 
manifestazione organiz-
zata, ai primi di Ottobre, 
dal Comitato ed anche 
partecipata dai Sindaci di 

Gessate, Trezzo e Trezza-
no Rosa riportava a cono-
scenza di tutta l’opinione 
pubblica queste proble-
matiche. 
La perseveranza del Co-
mitato con il forte appog-
gio della popolazione e le 
vincenti azioni politiche 
dell’Amministrazione Co-
munale hanno scosso la 
Regione Lombardia che 
nella persona dell’Asses-
sore Sorte con una confe-
renza stampa prometteva 
e stanziava 10 milioni di 
Euro per la realizzazione 
delle varianti alla SP 176 
e 216. La Città Metropoli-
tana si occuperà della pro-

gettazione e della realizza-
zione mentre alla Regione 
spetterà il finanziamento 
delle opere. Finalmente 
una vittoria!
Ci aspetteremo poi da 
Città Metropolitana, una 
volta riscossi i soldi del-
la fideiussione del centro 
commerciale, un nuovo 
finanziamento che possa 
essere usato per la viabi-
lità del paese ed in parti-
colar modo per mettere 
in sicurezza l’uscita e l’at-
traversamento di Casci-
na Assunta e di Cascina 
Gnocco una volta realiz-
zata la variante.

Il Comitato Civico 

comItAto cIvIco dI gessAte

In paese ci sono strade troppo pericolose

G
razie alle 1.336 firme raccolte a 
favore di Villa Daccò nel corso 
dell’iniziativa promossa dal FAI 
“Vota il tuo luogo del cuore” 
abbiamo avuto la possibilità di 

presentare al Fondo per l’Ambiente Italiano un 
progetto per richiedere finanziamenti per va-
lorizzare il parco della nostra Villa. Purtroppo 
il progetto inviato non é stato selezionato, ma 
nei prossimi mesi partirà una nuova edizio-
ne dell’iniziativa e riproporremo Villa Daccò 
come “Luogo del Cuore” gessatese. Dato che 
il totale delle firme è uno dei criteri considerati 
per l’assegnazione del finanziamento avremo 
nuovamente bisogno della vostra partecipa-

zione attiva a questa iniziativa! Per aggiorna-
menti visitate la nostra pagina Facebook “Villa 
Daccò – I Luoghi Del Cuore Fai”.

Scoperte nel parco
Nel corso dell’abbattimento di un platano col-
pito da infezione fungina il terreno ha ceduto 
rivelando la presenza di una cisterna per la 
raccolta dell’acqua risalente agli inizi del 1800. 
Questa struttura assume grande valore per noi 
cittadini di Gessate come testimonianza del 
passato del nostro comune e parte della nostra 
storia, nonostante la Sovrintendenza non abbia 
rilevato un particolare valore storico-artistico.

Il Comitato

Il comItAto per vIllA dAccò

I Luoghi del Cuore - FAI
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D
ue parole 
per presen-
tare l’asso-
ciazione ai 
gessa tes i , 

per informarli che sul ter-
ritorio c’è un’associazio-
ne che raccoglie Artisti di 
varia estrazione, ma ac-
comunati dall’amore per 
l’arte. Intervistiamo uno 
degli artisti.
Come è nato il vostro 
gruppo?
La cosa più naturale che 
può accadere tra persone 
animate dalla medesima 
passione è quella di unirsi 
così da mettere in comu-
ne conoscenze, tecniche, 
idee. Ecco che nasce an-

che formalmente un’as-
sociazione: la condizione 
di appartenenza genera 
sinergie.
Che cosa fate in pratica?
Appunto mostre di pittu-
ra e di fotografia, corsi di 
disegno e di pittura, labo-
ratori per bambini, corsi 
di fotografia a vari livelli.
Quali sono le attività in 
programma per quest’in-
verno?
Per il prossimo appun-
tamento, nei locali dello 
Stalùn, abbiamo organiz-
zato un Concorso di pit-
tura e fotografia a tema 
“Olio e vino”, integrato 
da una mostra fotografi-
ca fuori concorso a tema 

“L’autunno”. Il 20 di-
cembre, in occasione di 
Natale, organizzeremo 
allo Stalùn una mostra di 
quadri e fotografie a tema 
libero, integrata da una 
mostra fotografica a tema 
“Inverno” e da una per-
sonale del pittore Paolo 
Stoppa. Per San Mauro, il 
17 gennaio, un’asta bene-
fica con quadri apposita-
mente realizzati su canvas 
40x40 “Scorci di Gessate”.
Come è possibile contat-
tarvi?
Sulla mail: artisti.gessate-
si@libero.it, oppure sulla 
nostra pagina Facebook: 
GruppoArtistiGessatesi

Fabiana Putzolu

A
bbiamo inter-
vistato il pre-
sidente della 
Associazio-
ne Musica-

le Harmonia di Gessate, 
Maurizio Micheloni, e il 
consigliere Agnese Cor-
betta.
Quanti sono gli iscritti 
questo anno 2015/2016 e 
quali i corsi attivati?
Ad oggi abbiamo circa 70 
iscritti suddivisi tra adulti, 
bambini e ragazzi. I corsi 
attivati sono quelli di pia-
noforte,	 violino,	 flauto	
traverso, clarinetto, chi-
tarra classica e moderna. 
Oltre ai corsi collettivi da 
quest’anno abbiamo an-
che attivato dei corsi in-
dividuali di mezz’ora, che 
hanno un impatto econo-
mico meno gravoso per 
le famiglie. Aprendo una 
parentesi sulle tariffe dei 
corsi, ci preme ricordare 
che l’Associazione, per 
statuto, non ha scopo di 
lucro e che le tariffe sono 
a parziale copertura dei 
costi di insegnamento. La 
differenza viene coperta 
con i trasferimenti ricevuti 
dall’Amministrazione Co-
munale come stabilito dal-
la Convenzione, che rin-
graziamo per il supporto.
Quali sono i nuovi pro-
getti?
La prima novità è di ca-
rattere morale: infatti, di 
comune accordo, abbia-
mo deciso di dedicare la 
nostra scuola di musica 
ad una persona - scom-
parsa da poco - che è sta-
ta l’anima fondatrice di 
questa istituzione, tinina 
Amadei, che ha rivestito 
il ruolo di presidente dal 
giorno della fondazione 
della scuola - 14 febbra-
io 2006 - fino all’ottobre 
2012. Tinina ha dedicato 

parte del suo tempo e del-
le sue energie a tutti noi, 
ne siamo orgogliosi ed 
eternamente grati e per 
ciò abbiamo intrapreso 
la strada della “memoria 
collettiva” per ricordarci 
della sua dedizione. La 
cerimonia di intitolazione 
avverrà durante i saggi 
natalizi dei ragazzi che, 
come consuetudine si 
svolgeranno in Sala Con-
siliare, nei seguenti giorni 
e orari:
Sabato 12 dicembre
ore 17.30 
Elena Romanytcheva 
(Pianoforte) e Chiara 
Agazzi (violino);
Venerdì 18 Dicembre 
ore 20.30 Lara Cribioli 
(Pianoforte) e Cosetta 
Farina (Flauto traverso);
Lunedì 21 Dicembre
ore 20.30 
Enea Leone e Cristian El 
Khouri (Chitarra).
Gli allievi adulti si esibi-
ranno sabato 12 dicembre 
alle ore 19.00 in Sala Pia-
noforte di Villa Daccò.
Quale la seconda novità 
che avete in cantiere?
La seconda novità è un 
progetto pilota, pensato 
da tempo e che vedrà la 
luce a partire da gennaio 
2016: costituire una pic-
cola orchestra, composta 
da circa dieci/quindici 
elementi tra gli allievi che 
frequentano i nostri corsi 
di musica di età compresa 
tra i dieci e i diciotto anni 
e che verranno consigliati, 
su base volontaria, dagli 
insegnanti dei rispettivi 
corsi. L’indubbio valore 
del far musica insieme, sia 
dal punto di vista musi-
cale che umano, permette 
di offrire ai ragazzi un’im-
portante opportunità di 
crescita oltre che di diver-
timento. Si tratta di un’e-

sperienza completamen-
te nuova che vorremmo 
avesse successo per poter 
far suonare questa orche-
stra nelle varie occasioni 
presenti sul nostro terri-
torio come la Festa Patro-
nale, la Festa del paese di 
ottobre ed altre occasioni.
Che cosa rappresenta 
questa scelta?
Per noi rappresenta la 
possibilità di avvicinare i 
giovani musicisti alla mu-
sica d’insieme, che richie-
de concentrazione, impe-
gno, disciplina, capacità 
di ascolto e cooperazione 
e che regala soddisfazioni 
ed emozioni uniche. Inol-
tre, rappresenta un’occa-
sione per promuovere il 
lavoro fatto da allievi ed 
insegnanti e diffondere 
sempre di più il piacere di 
ascoltare e produrre mu-
sica.
La nostra scuola offre cor-
si amatoriali e professio-
nali e ci piace ricordare 
che quest’anno due nostre 
giovani allieve, Beatrice 
Baldissin di pianoforte 
e Anna Prodi di violino, 
hanno brillantemente su-
perato gli esami di am-
missione al Conservatorio 
di Milano e che Giuseppe 
Squillacioti, un talentuoso 
allievo di chitarra clas-
sica del M° Enea Leone, 
ha ottenuto il prestigioso 
Premio Savarez nella se-
zione junior del “Concor-
so Internazionale Michele 
Pittaluga” di Alessandria, 
una delle tre competizioni 
per chitarristi più impor-
tanti al mondo.
Ringrazio vivamente l’As-
sociazione per la fattiva 
collaborazione e assicuro 
loro che seguiremo da vi-
cino questi ambiziosi pro-
getti.

Augusta Brambilla

hArmonIA

Tra tradizione e novità

gruppo ArtIstI gessAtesI Il gelso

Avvicinarsi all’Arte

I
l Gruppo Alpini di Gessate è stato 
fondato nel 1983 e vi fanno parte 
coloro che hanno prestato servizio 
di leva per almeno quattro mesi nei 
Reparti Alpini; fa parte della Sezio-

ne di Milano con altri 36 gruppi. La sezio-
ne di Gessate conta 48 soci effettivi e 12 
soci simpatizzanti. È retta da un Consiglio 
formato da 6 membri più il capogruppo e 
un segretario; è un’associazione d’Arma, 
riconosciuta dallo Stato e ha uno statuto 
approvato dal Ministero della Difesa. Gli 
scopi elencati nello statuto sono i seguenti: 
1) tenere vive e tramandare le tradizioni 
degli Alpini, difenderne le caratteristiche, 
illustrarne le glorie e le gesta;
2) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi gra-
do e condizione i vincoli di fratellanza nati 
dall’adempimento del comune dovere ver-
so la Patria e curarne entro i limiti di com-
petenza, gli interessi e l’assistenza;
3) favorire i rapporti con i Reparti e con gli 
Alpini in armi;
4) promuovere e favorire lo studio dei 
problemi della montagna e del rispetto 
dell’ambiente naturale, anche ai fini della 

formazione spirituale e intellettuale delle 
nuove generazioni;
5) concorrere, quale Associazione volonta-
ria, al conseguimento dei fini dello Stato e 
delle pubbliche amministrazioni in mate-
ria di protezione civile in occasione di ca-
tastrofi e di calamità naturali.
Già dall’anno scorso gli Alpini insieme 
all’Assessore alla Pubblica Istruzione col-
laborano con la scuola. Infatti era stato in-
detto un concorso letterario, dove gli stu-
denti dovevano scrivere un tema riguardo 
la Prima Guerra Mondiale e i tre vincito-
ri hanno ottenuto la possibilità di vivere 
un’esperienza di tre giorni sulle montagne 
con gli Alpini stessi. Quest’anno sempre in 
collaborazione con scuola e Amministra-
zione Comunale invece hanno affrontato 
una gita sull’Ortigara portando i ragazzi 
in lunghe camminate attraverso i luoghi e 
rifugi della Prima Guerra Mondiale.
Il prossimo evento che riguarda il gruppo 
Alpini di Gessate è il 20 dicembre con il tra-
dizionale Concerto di Natale, alle ore 16.00 
presso la Sala Consiliare.

Morgana Corti

gruppo AlpInI dI gessAte

Ci vediamo al Concerto di Natale

D
ue parole per presen-
tare l’associazione ai 
gessatesi, per informar-
li che esistono ancora 
genitori vogliosi e ca-

paci di interfacciarsi in maniera col-
laborativa e propositiva con la scuola 
nell’interesse dei ragazzi. Intervistia-
mo il presidente dell’associazione, 
Elisabetta Indovina.
Chi siete? 
Il comitato genitori nasce dall’idea di 
poter coprire quel divario comunicati-
vo e collaborativo tra scuola e famiglia 
ed è composto da tutti i rappresen-
tanti di classe della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo gra-
do di Gessate, circa 40 anche se molti 
genitori collaborano attivamente pur 
non essendo rappresentanti.
Che cosa fa in pratica il Comitato?
• Divulga le informazioni e favorisce 

il dialogo tra genitori e scuola allo 
scopo di migliorarne la qualità;

• segnala situazioni “anomale” e pro-
pone soluzioni;

• organizza momenti di socializza-
zione (ad esempio la festa di fine 
anno scolastico) e iniziative per la 
raccolta di fondi per finanziare nuo-
vi progetti didattici;

• fornisce materiale a fine didattico 
(come microscopio per la scuola se-
condaria, i riproduttori audio per le 
lezioni di lingua straniera, i PC per 
l’aula informatica della scuola pri-
maria) o a corredo di iniziative sco-
lastiche (medaglie dei giochi sporti-
vi, pullman per lo spostamento dei 
ragazzi per la scuola ad indirizzo 
musicale).

Quali	 sono	 le	 difficoltà	 che	 dovete	
affrontare e come le superate? 
La difficoltà principale è stata quella 
di vincere lo scetticismo dei genitori. 
Il Comitato è uno “strumento” di sup-
porto e di aggregazione, una risorsa.
Come è possibile contattarvi? 
Ci si può rivolgere ai rappresentanti 
di classe o all’indirizzo email: comita-
tomediegessate@gmail.com 

Fabiana Putzolu

comItAto genItorI dI gessAte

Collaborare con la scuola
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dAll’orAtorIo: Raccolta viveri

I 
ragazzi dell’oratorio organizzano la consueta 
raccolta viveri, passando casa per casa, per Sa-
rajevo, la Caritas parrocchiale e per le famiglie 
bisognose di Aleppo in Siria, con cui siamo en-
trati in contatto.

Quando passano? Le date verranno comunicate sul 
notiziario della Parrocchia e verrà esposto un avviso 
sul Vostro portone. 
Che cosa raccolgono? Generi alimentari a lunga con-
servazione (pasta, riso, olio, biscotti, zucchero, scatola-
me in genere, latte in polvere e alimenti per bambini). 
Ricordiamo che i ragazzi non ritireranno assoluta-
mente offerte in denaro.  (m.a.)

dAll’orAtorIo: Presepe vivente

“
Il Presepe ci aiuta a contemplare il mistero dell’amore di Dio che si è rivela-
to nella povertà e nella semplicità della grotta di Betlemme. San Francesco 
d’Assisi fu così preso dal mistero dell’Incarnazione che volle riproporlo a 
Greccio nel Presepe vivente, divenendo il tal modo iniziatore di una lunga 
tradizione popolare che ancor oggi conserva il suo valore per l’evangelizza-

zione. Il Presepe può infatti aiutarci a capire il segreto del vero Natale, perché parla 
dell’umiltà e della bontà misericordiosa di Cristo, il quale “da ricco che era, si è fatto 
povero” (2 Cor 8,9) per noi.” 

11/12/2005 Benedetto XVI
Vogliamo scoprire insieme il “segreto del vero Natale” ed è per questo che an-
che quest’anno proponiamo ai ragazzi, alle loro famiglie e a tutti coloro che lo 
desiderano, di partecipare alla preparazione del Presepe vivente. Aspettiamo 
tutti, per condividere questi gioiosi pomeriggi domenicali in attesa del Santo 
Natale.  (m.a.)

riangela Capoferri, Maria 
Giuseppina Gariboldi e 
Federico Vezzoli che si ag-
giungono ai cinque ricon-
fermati: Anna Colombo, 

Mirco Galliani, Mariagra-
zia Drosira, Roberto Villa e 
Mario Mattioli. A tutti loro 
vanno gli auguri di buon 
lavoro sostenuti da entu-

siasmo e voglia di spen-
dersi per gli altri al fine di 
mantenere vivo il Centro 
che per tanti anni, tra alti e 
bassi, è stato l’unico punto 

D
opo poco 
meno di 18 
anni Giu-
seppe Bodi-
ni lascia la 

guida del Centro Anziani 
Villa Daccò. Venerdì 30 
Ottobre nella Sala Matri-
moni di Villa Daccò si è 
celebrata l’assemblea dei 
soci per discutere il Bilan-
cio di previsione 2016. 
La discussione dei pun-
ti all’ordine del giorno è 
stata preceduta da un in-
tervento dei Carabinieri 
di Gorgonzola e Cassano 
per dare agli anziani alcu-
ni suggerimenti per la loro 
sicurezza e contro i tenta-
tivi di truffa che si ripeto-
no ovunque, anche nella 
nostra zona. 
Nella riunione si è proce-
duto poi alla nomina dei 
componenti del nuovo 
Comitato di Gestione per 
il prossimo triennio. As-
sieme al presidente Bodini 
lasciano la carica la vice-
presidente Angela Villa 
e i consiglieri Bruna Bo-
schiero ed Eugenio Chiari. 
In completa armonia ven-
gono date le motivazioni 
che non sono legate alla 
gestione, ma personali e 
inoltre si vuole consenti-
re un po’ di ricambio. Ri-
sultano quindi nominati 
quattro nuovi consiglieri: 
Mariagrazia Indri, Ma-

centro AnzIAnI vIllA dAccò

Maria Grazia Indri nuova presidente

di riferimento per gli an-
ziani, e in particolare per 
i nuovi residenti, per fare 
nuove conoscenze, incon-
trarsi, socializzare e passa-
re qualche ora in armonia. 
Il nuovo Comitato dovrà 
confermare le iniziative già 
in svolgimento come i cor-
si di PC e di lingua inglese 
e il consueto e molto ap-
prezzato Pranzo di Natale 
prenotato alla Torrazza di 
Cambiago per il 13 dicem-

bre e, se ci saranno suffi-
cienti richieste, la Festa di 
Capodanno in Villa Daccò.  
Il 9 novembre si è tenuto 
il primo consiglio del nuo-
vo Comitato di Gestione 
durante il quale sono sta-
te assegnate le seguenti 
cariche: Presidente, Ma-
ria Grazia Indri; vicepre-
sidente, Mario Mattioli; 
Tesoriere, Mirco Galliani; 
Segretaria, Mariagrazia 
Drosira. 
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Brambilla Davide

Via 1° Maggio 2/D
Bellinzago Lombardo

Tel. 02 95382271 - Fax 02 95381469 

AuToFFicinA 

e altre marche

Assistenza, professionalità e competenza
ESEGUIAMO RIPARAZIONI SU TUTTI I TIPI DI VETTURE

PRODOTTI PER LA VERNICIATURA ESCLUSIVAMENTE AD ACQUA

SISTEMA TINTOMETRICO COMPUTERIZZATO 

CONTROLLO SCOCCHE VETTURE CON DIMA UNIVERSALE

VERNICIATURA A FORNO

UTILIZZO DI MATERIALI DI ALTA QUALITà

CONVENZIONE CON DIVERSE ASSICURAZIONI

Carrozzeria Padana: dal 1983 garanzia di un lavoro a regola d’arte

Carrozzeria 
Auto Padana

via Restelli, 7 - 20064 Gorgonzola (Mi)
Tel./Fax 02.9510668 - carpadana@libero.it - www.carpadana.it

era il 15 gennaio 2014 
quando ho inoltra-
to la domanda al 
Banco Alimentare 
della Lombardia per 

ottenere il fresco in scadenza 
dell’Esselunga. Da allora sono 
trascorsi 5 mesi e poi… abbia-
mo cominciato l’avventura! 
Amerete (www.amerete.it), 
l’associazione fondata insieme 
ad alcune famiglie del territo-
rio, amici e con forti esperienze 
nel sociale e nel volontariato, 
ha deciso che voleva aiutare 
più famiglie bisognose. 
Il quantitativo donato da Es-
selunga era tanto, più dei bi-

sogni delle famiglie che cono-
scevamo, per cui ho contattato 
la nostra Caritas per mettere a 
disposizione questo cibo. La 
risposta è stata subito positi-
va, così ci siamo adoperati per 
capire come e quando ritira-
re e distribuire. Le variazioni 
sono state molteplici, anche 
perché nel frattempo il Ban-
co Alimentare ci ha proposto 
di occuparci del ritiro anche 
dell’Eurospin di Cassina de 
Pecchi e del Gigante di Cam-
biago.
Io e Renzo da soli non ce la 
facevamo, ma come qualcu-
no giustamente mi fa notare: 

la Provvidenza si fa sempre 
avanti e così sono arrivate mol-
te persone ad aiutare, sia nel 
ritiro che nella distribuzione.
Attualmente siamo circa 10 
persone che ruotano intorno 
a questo progetto ritirando 5 
volte e distribuendo 2 giorni a 
settimana. Il quantitativo vie-
ne consegnato a circa 50 fami-
glie più donazioni a comunità, 
centri di accoglienza ed altre 
due Caritas quando è davvero 
tanto! Dopo 18 mesi di questo 
servizio, ci sembrava impor-
tante che voi tutti sapeste che 
a Gessate c’è anche questo!

nadia Barbi

Amerete - Ass. dI promozIone socIAle

Forniamo cibo a 50 famiglie

AssocIAzIone sephIrAh

Vogliamo il vostro benessere

canale youtube!
Quali attività avete in program-
ma per quest’inverno?
Corso di “Movimento creativo 
– metodo Maria Fux”, per bam-
bini di 3-6 anni; corso di teatro 
per adolescenti per i quali ci 
saranno in primavera incontri 
specifici di condivisione. Corso 
di arteterapia e di danzatera-
pia per gli adulti. Sono, inoltre, 

in programma anche serate-
incontri per i genitori, su temi 
specifici. 
Come è possibile contattarvi?
Siamo in via Manzoni 11 a 
Gessate. Email: associazione-
sephirah@gmail.com - telefo-
no: 334.8282861. Iscrivetevi alla 
newsletter per rimanere aggior-
nati! 

Fabiana Putzolu

P
resentiamo l’associa-
zione Sephirah, che si 
occupa di benessere. 
Intervistiamo i due 
soci fondatori Giulia 

Cavalli (psicologa e psicotera-
peuta) e Sara Manzoni (pedago-
gista clinico).
Come vi è venuta in mente 
quest’idea?
La realtà gessatese ci è parsa 
modesta di servizi culturali e di 
sostegno al benessere. Il nostro 
obiettivo è quello di fare cultura 
di qualità!

Che cosa fate in pratica?
• Collaboriamo con professio-

nisti provenienti da differenti 
ambiti;

• invitiamo colleghi anche da 
lontano per portare stimoli 
nuovi e competenze di ele-
vata qualità. Per esempio, re-
centemente abbiamo portato 
dall’Inghilterra a Gessate, per 
la prima volta in Italia, i più 
grandi esperti mondiali di 
mindfulness;

• invitiamo docenti universitari 
per tenere incontri di forma-

zione; 
• lavoriamo con progetti inno-

vativi anche presso le scuole; 
• collaboriamo anche con il 

Centro di Ricerche della Co-
munità Europea; 

• la prima scuola in Italia di 
“Alta formazione per l’educa-
zione della prima infanzia”; 

• rivista professionale “Edu-
care03” (è possibile scaricare 
gratuitamente il numero zero 
dal nostro sito www.sephirah.
it);

• tra poco attiveremo anche un 
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AssocIAzIone culturAle nAmAsté onlus

Hai una matita? Non buttarla, piantala!

I
ntervistiamo Fran-
cesca De Bartolo-
meis, responsabile 
di tutti i progetti e 
le attività dell’As-

sociazione Namastè, e il 
signor Enzo, mente crea-
tiva di questa iniziativa, 
che insieme ci illustrano la 
novità dedicata a tutta la 
cittadinanza e che si inti-
tola “Lapisgreen: chiedi-
mi cosa è”.
da dove nasce l’idea di 
questa iniziativa?
L’idea nasce dalla pas-
sione per il verde e per 
la natura, dalla voglia di 
mettersi in gioco e di ri-
utilizzare parte di ciò che 
abbiamo a nostra disposi-
zione per realizzare qual-
cosa di utile da condivide-
re con la collettività.
In cosa consiste “Lapi-
sgreen”?
Lapisgreen si ispira alla 
classica matita che tutti 
noi conosciamo ed usiamo 
solo che, alla sua estremità 
ha una capsula in silico-
ne vegetale che contiene 
il seme di una piantina 
aromatica (rosmarino, sal-
via, erba cipollina, men-
ta, origano e basilico) che 
seminata nel suo terreno 
idoneo nascerà e cresce-
rà. Quando la matita ha 
terminato la sua funzione 
non gettiamola, riciclia-

mola dando vita ad una 
piantina verde. Il nostro 
Kit di lancio si compone 
di una serie di 6/4 matite 
colorate, insieme ai con-
tenitori di torba essicca-
ta contenuta in dischetti 
di 2,7 mm, bicchierini di 
plastica, un temperino ed 
una gomma, confezionato 
in un comodo bauletto di 
cartone riciclabile con il 
manico di bambù. Il costo 
del kit parte da €8.
È la prima volta che pre-
sentate questo progetto 
alla collettività?
In realtà abbiamo già pre-
sentato questa iniziativa 
al Padiglione della Serbia 
e dell’Algeria durante la 
manifestazione di Expo 
2015 e lì ha riscosso un 
tale interesse da essere 
ammessa alla Mostra Or-
ticola Lombarda.
A questo punto per chi 
fosse interessato all’ac-

quisto, la domanda è 
d’obbligo: dove possia-
mo acquistare questi kit?
Si possono acquistare di-
rettamente presso la sede 
della nostra associazione 
in piazza Corte Grande 19 
a Gessate, che potrete tro-
vare aperta lunedì, mer-
coledì e venerdì mattina 
dalle 9,00 alle 12,00 e il 
sabato dalle 9,00 alle 10,00 
nel mese di dicembre o in 
alternativa presso il nostro 
stand che verrà allestito in 
occasione della Festa di 
Natale (19 e 20 dicembre). 
Verrà inoltre presentata 
alle scuole di ogni ordine e 
grado presenti sul territo-
rio dei comuni di Gessate 
e Cambiago.
Quali sono le principali 
motivazioni che vi han-
no spinto a creare questo 
prodotto?
La prima motivazione è 
senz’altro quella socia-

le che perseguiamo de-
volvendo il ricavato alle 
associazioni che noi so-
steniamo quali il “Fondo 
di Riabilitazione Sosteni-
bile” che opera in Italia, 
“l’Orfanotrofio di Kafue” 
in Zambia ed il Mercatino 
culturale solidale. La se-
conda è di carattere didat-
tico in quanto vorremmo 
far riavvicinare i grandi 
ma soprattutto i piccoli 
ad una tradizione di orto 
domestico collocato in un 
ambiente urbano. Con i 
nostri kit si possono infatti 
far crescere diverse piante 
aromatiche da trapianta-
re poi in piccoli vasi che 
occupano poco spazio in 
casa o sul balcone. 
Un ringraziamento alla 
Associazione per la col-
laborazione fattiva e un 
incitamento alla cittadi-
nanza perché partecipi 
numerosa a questa inte-
ressante attività!

Augusta Brambilla

Associazione culturale  
Namastè Onlus 
piazza Corte Grande 19
Gessate.
www.associazione-namaste.it
info@associazione-namaste.it
www.facebook.com\nama-
stegessate
Segretaria: Simonetta Gor-
gone 347 52.89.472.
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M
o s t r a 
a t i p i c a 
q u e l l a 
proposta 
dal cen-

tro culturale “San Mauro” 
evidentemente fatta per i 
ragazzi e su un personag-
gio che pensavamo tutti 
di conoscere: San Gio-
vanni Bosco! Ringrazia-
mo perciò il bicentenario 
della nascita (1815-2015) 
e l’intitolazione del nostro 
oratorio proprio a lui, per-
chè ci hanno permesso di 
rituffarci nel pozzo senza 
fondo della vita straordi-
naria di questo santo che 
colpisce proprio per l’or-
dinarietà , la semplicità e 
… l’allegria!
Ne abbiamo avuto la 
prova subito con la scop-
piettante partenza di 
quest’anno: un bellissimo 
spettacolo teatrale dal ti-
tolo “Giovanni: un bosco 
di 200 anni” della coppia 
storica Carlo Pastori e 
Walter Muto.
Due strani personaggi, più 
imbonitori da piazza che 

artisti, più saltimbanchi 
e suonatori che conferen-
zieri, arrivano nello stesso 
luogo, lo stesso giorno, 
alla stessa ora, col compito 
di raccontare tutto ciò che 
sanno su un grande San-
to dei nostri tempi: San 
Giovanni Bosco. Piccolo 
particolare: i due canta-
storie sono stati convocati 
contemporaneamente e 
quindi danno vita ad un 
iniziale “duello” a suon 
di musica e rime, per poi 
decidere di raccontare in-
sieme. Si è riflettuto ,ma 
anche tanto riso e cantato 
insieme a due menestrelli 
sempre capaci di farti ri-
dere pensando e pensare 
ridendo!!!
Degna inaugurazione 
per la mostra “La società 
dell’allegria”, perché da 
lì è stato un crescendo: 
dalla domenica della sa-
gra, iniziata con la pioggia 
ma trasformata in corsa 
in una discreta giornata 
di sole che non ha im-
pedito né la sfilata e gli 
sbandieratori, né il palio, 

né la visita alla mostra, 
ad ogni giorno della set-
timana successiva in cui 
scolaresche o adulti han-
no continuato a visitarla. 
E allora lasciamo la paro-
la ai pensieri e ai disegni 
di alcuni di questi piccoli 
alunni della scuola prima-
ria (ma anche i “ grandi” 
della scuola dell’infanzia 
“Lattuada“ sono venuti a 
visitarla).
Ma anche gli adulti hanno 
avuto molto da imparare e 
facciamo solo due esempi 
fra i tanti: il giovane, allie-
vo salesiano che un tem-
po credeva di sapere già 
tutto e che a metà mostra 
ha voluto ricominciare da 
capo, e i due genitori let-
teralmente trascinati a ve-
dere la mostra dalla loro 
bambina che l’aveva vista 
con la sua classe. Grazie, 
quindi, a San Giovanni 
Bosco e a tutti coloro che 
si sono, un’ulteriore vol-
ta, fatti conquistare dalla 
certezza della sua fede che 
è all’origine della società 
dell’allegria! (v.b.)

centro culturAle sAn mAuro

L’allegria di Don Bosco

San Giovanni Bosco visto  
con gli occhi dei bambini

“
Venerdì 9 ottobre siamo andati a vedere la mostra di San Giovanni Bosco: 
in un’immagine c’era lui che faceva il giocoliere, in un’altra c’era lui che 
aiutava i bambini molto più poveri di lui, poi era andato ad aiutare i bam-
bini che erano in cella e ha deciso di portarli a vedere cosa c’era fuori dalla 
cella e alla sera è riuscito a riportarli in carcere tutti e trecento (nessuno 

era scappato!)”.
“Oggi siamo andati in gita e siamo entrati in chiesa, lì c’era un signore che ci ha 
raccontato la storia di don Bosco. E parla che parla, ci ha raccontato di un bambino, 
Giovannino Bosco che, mentre era a pascolare le mucche, aveva visto un bambino più 
povero di lui. Poiché questo bambino aveva il panino nero don Bosco, che aveva quello 
bianco, lo volle scambiare”.
“Don Bosco era molto gentile perché sua mamma era molto gentile e generosa e gli 
aveva insegnato a voler bene. Per far divertire gli altri faceva il circo e diceva di pagare 
con una preghiera”. 

L
’Associazione 
Combattenti e 
Reduci presen-
te sul territorio 
Gessatese in 

questi mesi si è data da 
fare per avvicinarsi ai gio-
vani ricordando gli Anni 
della Grande Guerra.
Questa è un’associazio-
ne fondata proprio dai 
reduci della prima Guer-
ra Mondiale a cui hanno 
aderito successivamente 
altri componenti come fa-
miliari e persone interessa-
te a questo avvenimento; 
quest’associazione si im-
pegna nella testimonianza 
della memoria dei caduti 
in guerra e con l’obiettivo 
di rappresentare i sacrifici 
e gli eroismi dei combat-
tenti.
Durante quest’anno l’asso-

u
na nuova sta-
gione è inizia-
ta per il nostro 
cineteatro San 
Giovanni Bo-

sco, sempre più luogo di rife-
rimento culturale e di diver-
timento per gli appassionati 
di cinema e non solo.
Mentre sta terminando il ci-
clo di film del cineforum di 
Autunno che ha visto una 
buona affluenza di pubbli-
co altre iniziative bollono in 
pentola a iniziare dal Proget-
to Junior Cinema “Incontria-
moci! Un viaggio intorno al 
mondo”.
Rassegna di film con tema-
tiche legate all’intercultura 
rivolto agli spettatori più gio-
vani per favorire in loro un 
pensiero riflessivo su di esse.
Non dimentichiamoci che la 
nostra sala è anche teatro e la 

stagione prevede uno spet-
tacolo di prosa o di musica 
una volta al mese, serate da 
passare in allegria, simpatia 
e insieme.
Anche quest’anno per farci 
gli Auguri di Buone Feste or-
ganizzeremo la classica tom-
bolata di Natale che distri-
buisce premi ma soprattutto 
molta serenità.
Allora vi aspettiamo tutti in 
sala per poter condividere 
con noi queste esperienze 
molto variegate che soddisfe-
ranno sicuramente il vostro 
“appetito”.
Se vuoi far parte del gruppo 
che gestisce il cineteatro o 
portarci suggerimenti e pro-
poste puoi trovarci, tutti i 
Martedì, presso la Sala dalle 
ore 21 alle 23 o contattarci al 
numero 3383244490. 

Fulvio Caspiati

cIne teAtro sAn gIovAnnI bosco

Nuova e ricca stagione del cineteatro 
per i golosi di divertimento e cultura

AssocIAzIone combAttentI e reducI

Come ricordare 
ai giovani gli anni 
della Grande Guerra

ciazione ha collaborato con 
la Scuola di Gessate, pro-
ponendosi insieme agli Al-
pini per diverse iniziative 
promosse dall’Assessorato 
alla Cultura, come il ricor-
do della Grande Guerra, 
raccontato da Alessandro 
Gualtieri (storico) e ha pre-
so parte alla celebrazione 
del 4 novembre per ricor-
dare i caduti.

Morgana Corti



VITA CITTADINA DICeMbre 2015 19

Ristorante
“ROMA”

per un NATALE A TAVOLA
senza pensieri

TUTTO DA ASPORTO

AMBULATORIO

Co

rt  Grand

    
     

 nuov  apertur !

 

 
 

 

VETERINARIO

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

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

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

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

Dott.ssa Annalisa Cervi
Dott.ssa Nicoletta Fantoni

Piazza Corte Grande, 2 - Gessate
tel. 02 23164219

www.ambulatorioveterinariocortegrande.it
info@ambulatorioveterinariocortegrande.it

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

Per informazioni venite a trovarci  
in piazza Roma, 21 a Gessate

o sul sito www.ristorantealbergoroma.com
o chiamate al 0295383871

o cell. 348 6282841

Menù completi 
di carne o pesce

Oppure piatti a scelta

KAleIdos

La capacità di vedere il bello

P
resentiamo in questa pagina una 
nuova associazione fondata dai gio-
vani di Gessate
Quando e come è nata l’idea di cre-
are KaleidoS? 

L’idea è nata circa un anno fa pensando a come 
poter far rivivere la tradizione della sfida tra i 
rioni e la corsa del Palio del Pane tra i cittadini 
di Gessate, ampliando la proposta per coinvol-
gere un maggior numero di persone. Da qui ab-
biamo deciso di non dedicarci esclusivamente 
alla festa del paese ma di formare un’associa-
zione giovanile che potesse creare eventi a Ges-
sate con un occhio di riguardo ai giovani.
Quali sono gli obiettivi che si pone? 
Creare aggregazione sul territorio attraverso 
la proposta di nuovi eventi sportivi, musicali e 
sociali o l’ampliamento e la promozione di ini-
ziative già esistenti.
Quali sono le attività già organizzate o future?
Le attività finora proposte sono: 
•	“GessInVolo” ovvero un torneo di pallavo-

lo, già da qualche anno molto frequentato, da 
quest’anno promosso e organizzato da Kalei-
doS il cui ricavato viene destinato interamen-
te ai bisognosi dalla Casa Egitto di Sarajevo;

•	“Tutti	 In	 Palio” insieme di attività e tornei 
sportivi e non, che si svolgono divisi in squa-
dre appartenenti ai vari rioni nelle settimane 
prima della festa del paese. La somma dei 
punteggi conquistati dai rispettivi rioni, in-
dicati tramite paciarelliere, concorrono a sti-
lare una classifica che determina l’ordine di 
partenza per il tradizionale Palio del Pane. 
In questa occasione, i premi per ogni attività 
sono stati gentilmente offerti da alcuni com-
mercianti di Gessate; 

•	“Ape	In	Piazza” in cui l’associazione si è uf-
ficialmente presentata alla popolazione e ha 
contestualmente raccolto tra i presenti idee e 
proposte per gli eventi futuri.

Siamo già al lavoro per nuove iniziative, ma 

non possiamo svelarle per il 
momento!
Per quale motivo un giovane 
dovrebbe unirsi a KaleidoS?
KaleidoS (caleidoscopio, dal 
greco “vedere il bello”) nasce 
tra giovani per i giovani per 
dare e darci la possibilità, sfrut-
tando idee e capacità di tutti gli 
iscritti, di organizzare eventi 
sul territorio, innovativi e coin-
volgenti. Perché è vero, come si 
ripete sempre, che non bisogna 
aspettare che siano gli altri a 
fare quello che vorremmo ve-

der realizzato nel luogo in cui 
viviamo, e perché spesso pre-
parare e organizzare insieme 
una festa o un evento è ancora 
più divertente che prendervi 
parte come semplici utenti. Noi 
abbiamo voglia di fare, voi cosa 
aspettate a venirci a trovare?
E allora, diteci come fare per 
contattarvi.
Ci potete seguire sulla pagina 
Facebook KaleidoS o contatta-
re via e-mail: kaleidosgessate@
gmail.com. Vi aspettiamo!

tiziana Battaglia
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A
tletica Ges-
sate. Quan-
ta storia in 
questo nome, 
da ormai 40 

anni una realtà concreta, 
un cardine ed un punto di 
riferimento non solo per 
tutti i cittadini di Gessate 
ma anche per molti “emi-
granti“ dai paesi limitrofi.
Atletica Gessate, poi, è 
anche sinonimo di due 
personaggi fondamen-
tali, i pilastri, le colonne 
portanti di questa socie-
tà: Manuel Loscò e Diego 
Parmesani. Due allenato-
ri e insegnati di vita, che 
sono sempre sul “pezzo”, 
come si suol dire. Lavo-
rando insieme hanno cre-
sciuto più e più generazio-
ni di ragazzi/e , non solo 
sportivamente parlando, 
con cui hanno condiviso 
una parte della loro vita 
dedicando tempo, sudore 
ed impegno a questa che è 
la regina di tutti gli Sport.
Molti sono gli atleti che 
grazie a Manuel e Diego, 
all’interno degli spazi co-
munali dedicati, si sono 
cimentati nel corso degli 

I
o faccio la mia par-
te. Questo è il mot-
to che il Moto Club 
Gessate ha adottato 
per riunire tutte le 

proprie iniziative di so-
lidarietà. Partecipiamo e 
organizziamo manifesta-
zioni, eventi, raccolte di 
fondi e di materiali con le 
quali, come il piccolo co-
librì, cerchiamo di portare 
la nostra goccia, il nostro 
contributo, a chi ne ha più 
bisogno. 
Sono ormai più di 10 anni, 
ad esempio, che la prima 
domenica di luglio ci ri-
troviamo per “Il circuito 
della solidarietà” a Rivol-
ta d’Adda presso la Casa 
Famiglia Don Spinelli 
dove, con i nostri mezzi, 
“portiamo a spasso” gli 
ospiti, anziani e disabili, 
attraverso i percorsi asfal-
tati presenti all’interno 

del parco dell’Istituto. 
L’entusiasmo con cui ve-
niamo accolti e con cui 
i nostri amici aspettano 
questo momento, eviden-
zia come un piccolo sfor-
zo diventa una grande 
risorsa per chi riceve le 
nostre attenzioni.
Quest’anno, in occasione 
della gara motociclistica 
“Trofeo Mantegazza”, ci 
siamo avvalsi della colla-
borazione di alcuni ospiti 
della Casa Famiglia per 
effettuare ad Inzago il 
controllo di passaggio dei 
partecipanti. Contestual-
mente, abbiamo fornito la 
possibilità all’Associazio-
ne 2+2=5, che si occupa 
di assistenza a disabili e 
anziani, di posizionare 
un gazebo per far cono-
scere le proprie attività, 
regalare gadget (pins, 
palloncini e gli immanca-

bili braccialetti di cotone), 
raccogliere qualche of-
ferta e, magari, reclutare 
qualche volontario.
Il prossimo evento? La 
Befana Benefica 2016. Per 
tutto il mese di dicembre 
raccoglieremo presso la 
nostra sede oltre ad even-
tuali contributi, materia-
le per l’igiene personale 
(pannoloni per adulti, sa-
pone liquido, ecc.) e mate-
riale prettamente sanitario 
(traverse da letto, carroz-
zine, ecc.) che consegnere-
mo il 6 gennaio a Rivolta 
d’Adda.
Se vuoi partecipare a que-
sta raccolta ci trovi presso 
la nostra sede di Villa Dac-
cò a Gessate tutti i lunedì 
e venerdì dalle 21 alle 22.
Per informazioni scrivi a 
info@motoclubgessate.it 
oppure visita il sito www.
motoclubgessate.it.

Asd Judo KodoKAn gessAte
c/o Tensostruttura via Antonio Gramsci - Gessate

 
Vi aspetta con i suoi corsi di Judo e KArAte

per informazioni Judo: 347 4019593
per informazioni KArAte: 348 1037486

I corsI sI tengono Il lunedì e Il mercoledì:
17.30 18.30 Judo Bambini di 5 anni e scuola elementare
18.30 19.30 Judo Ragazzi scuola media
19.30 20.30 Judo Adulti 

19.00 20.00 Karate bambini
20.00 21.00 Karate adulti

 
perché fAre Judo o KArAte: 

Favorisce la socializzazione
Insegna il rispetto delle regole la disciplina

Sviluppa le capacità motorie
Permette di scaricare le energie negative

vI AspettIAmo per unA provA grAtuItA

continua nel suo percorso. 
Grazie al lavoro costante 
e appassionato del presi-
dente Yari Comotti e del 
gruppo dirigente com-
posto da giovani e “di-
versamente giovani”, che 
cercano di traghettarla nel 
futuro sempre con gli stes-
si ideali e lo stesso obiet-
tivo comune: fare dello 
Sport sano il riferimento e 
la casa di tutti. (f.e.)

Info orArI corsI:
Corso di avviamento per 
banbini nati dal 2005 al 
2010
Lunedì - Giovedì - Venerdì
dalle 16:30 alle 18:00
Corso di Atletica per nati 
nel 2004 e anni precedenti
Lunedì - Mercoledì - Giovedì 
- Venerdì
dalle 18:00 alle 20:00

Gli AllenAmentI  
si svolgeranno a Gessate 
presso le seguenti 
strutture:
Palestra Comunale 
Via Largo Donatori  
di Sangue ed Organi 
Centro Sportivo Comunale 
Romeo Bertini

anni nelle varie discipline 
praticate, alcuni di loro 
anche con pregevoli e lo-
devoli risultati di livello 

nazionale ed internazio-
nale.
Un’associazione però, 
come una bella casa, va 

avanti non solo grazie alle 
basi solide costruite, ma 
anche ai nuovi architetti 
e ai semplici muratori che 

quotidianamente cercano 
di abbellirla e innovarla.
Ed è in questo modo che 
l’associazione sportiva 

moto club gessAte

Io faccio la mia parte! 

AssocIAzIone sportIvA AtletIcA gessAte

Corriamo insieme da quarant’anni 
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I
l Centro Sportivo 
Bertini da sempre 
rappresenta per la 
cittadinanza una ri-
sorsa determinante 

sul territorio di Gessate. 
La maggior parte dell’at-
tività associativa sportiva 
(e non) transita infatti dai 
cancelli di via Gramsci. 
Di conseguenza il passag-
gio di gestione avvenuto 
nell’estate è stato di certo 
di ampia risonanza. Co-
gliamo quindi l’occasione 
per intervistare Diego Bo-
nati, presidente di Obiet-
tivo Sport Polisportiva, 
l’ASD che ora si occupa 
dell’impianto.
La prima domanda è 
scontata: come è stato su-
bentrare nel governo del 
Bertini?
Di certo non è stato qual-
cosa di semplice, innan-
zitutto a causa dei tempi 
ristretti, a settembre, con 
le attività che stavano già 
praticamente iniziando. 
Secondariamente perché il 
Comune ha portato avanti 
una scelta totalmente dif-
ferente rispetto al passato: 
non più contributi fissi a 
fondo perduto al gesto-
re (120.000 euro anno - 
NdR), ma una assunzione 
in carico degli interventi 
di manutenzione straor-
dinaria. In questo senso, 
dalla gestione preceden-
te, nonostante gli importi 
erogati in passato, sono ri-
masti indietro ancora dei 
lavori.
Ci faccia degli esempi…
Principalmente gli inter-
venti rimasti in arretrato 
riguardano la coibentazio-
ne delle tensostrutture, la 
modernizzazione dell’im-
pianto elettrico e le ma-
nutenzioni sulle tubature, 
sulle caldaie, la palestrina, 
dove dalla precedente ge-

stione, ereditiamo i radia-
tori ad aria (ventil convet-
tori) non funzionanti. E 
questo porta ad avere cor-
si non in linea con la qua-
lità che vorremmo offrire. 
La nuova Amministrazio-
ne Comunale è già stata 
operativa sul fronte calda-
ie e lo è ora sui radiatori 
ad aria dove sta agendo 
con solerzia per chiudere i 
lavori nel più breve tempo 
possibile.
non crede che sia impor-
tante accelerare questo 
processo, vista anche la 
stagione invernale immi-
nente?
Certamente sì, entro fine 
anno il Comune intende 
chiudere i lavori di manu-
tenzione straordinaria in 
arretrato e anche da parte 
nostra sono numerosi gli 
accorgimenti di una cer-
ta importanza che stiamo 
apportando. Innanzitutto 
abbiamo riparato nume-
rosi strappi nelle tenso-
strutture, giunte ormai a 
fine vita, secondariamente 
è stata fatta per la prima 
volta una due diligence 
sull’impianto del Bertini, 
da parte di una energy 
company, la Ciancio Im-
pianti di Milano, con cui 
stiamo collaborando co-
stantemente proprio con 
il fine di garantire miglior 
servizio.
Sono giunte però varie la-
mentele sul riscaldamen-
to delle tensostrutture da 
parte delle famiglie che 
frequentano i corsi…
Bisogna vedere i differen-
ti casi. Come detto per la 
palestrina e in altre situa-
zioni sono state recrimi-
nazioni legittime perché 
il passaggio di consegne è 
stato veloce e gli impianti 
erano in stato di malfun-
zionamento da gestioni 

precedenti. Non appena 
il comune terminerà i la-
voro credo che le suddette 
situazioni saranno ripor-
tate alla normalità più 
completa. Diverso invece 
è per alcuni sport che han-
no ereditato dei moduli 
sportivi non consoni alle 
loro attività. Ginnastica 
artistica e Judo, sport con 
meno azione motoria, sa-
rebbero più adatti ad es-
sere praticati in strutture 
in muratura. Noi abbiamo 
proposto lo spostamento 
alle associazioni interessa-
te, ma ormai con stagione 
ad iniziare, con attrezza-
ture da spostare, le ASD 
hanno preferito mante-
nere la tensostruttura. Di 
conseguenza, in fase di 
riscaldamento, risentono 
maggiormente rispetto ad 
attività come basket e cal-
cetto, dove personalmente 
a novembre ho visto gio-
care in canottiera, anche 
in tarda serata. Da fermi, 
certo, si percepisce una 
sensazione, in movimento 
è tutto differente.
Però in passato queste la-
mentele non arrivavano, 
perché?
Anche in questo caso sia-
mo legati ad una abitudi-
ne passata a mio modo di 
vedere non sempre corret-
ta. Forse contando su un 
finanziamento comunale 
di 120.000 euro l’anno le 
precedenti gestioni ten-
devano non sempre ad 
ottimizzare la gestione 
termica. Capitava talvol-
ta di praticare corsi con 
23 gradi, magari anche 
lasciando le porte aperte. 
Questa non è efficienza, 
né ambientale né civica 
ed etica verso le risorse 
comuni. Per giunta esiste 
una normativa comunita-
ria volta al risparmio ener-

getico in ottica 202020 che 
invita tutta la comunità 
ad avere maggior rispetto 
delle risorse comuni pre-
senti e per quelle volte al 
sostentamento del futuro 
dei nostri figli. E in questo 
senso non abbiamo nulla 
che ci si possa dire, anzi.
Cosa intende di preciso?
Innanzitutto il primo in-
tervento è stato quello di 
installare delle sonde ter-
mostato professionali e 
decisamente costose per le 
caldaie e per gli ambienti. 
Secondariamente abbia-
mo investito in due figure 
che non avevamo: quella 
dell’Energy Manager e 
quella del Responsabile 
Organizzativo per defini-
re per i custodi, tra le altre 
attività, processi di lavoro, 
accensione e spegnimento 
energetico che minimizzi-
no gli sprechi a vantaggio 
dell’utenza. In ultimo, per 
lo stesso fine, ci stiamo fa-
cendo fare dei preventivi 
per poter avere un control-
lo informatico da remoto 
dell’impianto elettrico e di 
riscaldamento.
dunque proseguite per la 
vostra strada…
Decisamente sì. La mag-
giore efficienza è il nostro 
stendardo e ben venga-
no delle lamentele o dei 
consigli, se propositivi o 
di spunto. Lo scetticismo 
o alcune opposizioni fan-
no parte di un qualsiasi 
nuovo subentro, ma la 
concorrenza deve essere 
solo uno stimolo contro 
l’immobilismo del miglio-
ramento. È stato così an-
che per il recente Summer 
Camp, dove all’inizio tutti 
ponevano dei confronti 
negativi, ma poi penso 
che alla fine i risultati si-
ano stati apprezzati dalla 
maggior parte. Fra le al-

obIettIvo sport polIsportIvA 

Centro Sportivo Comunale Romeo Bertini: ripartenza nel nome dell’efficienza

tre cose possiamo vantare 
un’esperienza ventennale 
di gestione impianti e di 
figure altamente qualifica-
te e certificate fra i compo-
nenti dell’associazione
Perciò credete in un Cen-
tro Sportivo migliorabile?
Risponderei forse con 
una visione più ampia. 
La nostra ASD Obiettivo 
Sport sta percorrendo una 
strada di rinnovamento 
e miglioramento. Come 
detto stiamo investimen-
to in nuove risorse uma-
ne e tecnologiche, così 
come di processo. Stiamo 
scrivendo un codice etico 
per istruttori e operatori 
negli impianti, come pro-
cedure di lavoro efficienti, 
per arrivare nel tempo ad 
avere per gli utenti una 
certificazione di qualità 
ISO9001. E in questo di-
venire stiamo cercando 
di trasferire tutte queste 
migliorie soprattutto sul 
Bertini, che riteniamo un 
punto di aggregazione e 
di attività indispensabi-
le per la cittadinanza. Ad 
esempio vogliamo inve-
stire in un nuovo presso-
statico da collocare dove 

si trova ora il campo di 
basket all’aperto, attivare 
nuovi spazi ad utilizzo dei 
cittadini (come per feste di 
compleanno ad esempio), 
rendere più fruibile ed ac-
cattivante il servizio bar 
e ristorazione, così come 
prevedere dei progetti per 
inserire ulteriori moduli 
e sport innovativi come il 
paddle o il beach tennis.
Insomma un Centro 
Sportivo Bertini da cui 
cosa bisogna aspettarsi?
Penso che, una volta termi-
nati da parte del Comune 
i lavori rimasti indietro da 
gestioni precedenti, messe 
a punto le tecnologie e le 
procedure definite, avre-
mo a breve un centro molto 
più funzionale e efficiente. 
Vorremo integrare sempre 
di più il Centro Sportivo 
Comunale Romeo Berti-
ni nel tessuto sociale con 
eventi e iniziative che ve-
dano sempre più coese 
associazioni, enti benefici, 
aziende, Comune e citta-
dinanza verso l’obiettivo 
determinante e imprescin-
dibile della sana e moder-
na pratica sportiva.

GPM

ArtIstIcA gessAte 

25 anni di sport e successi

D
ue parole per presentare 
l’Associazione Ginnastica 
Artistica ai gessatesi; in-
tervistiamo il presidente 
dell’associazione Luca.

da quanto siete sul territorio? 
ASD Artistica Gessate il 23 novembre 
compie 25 anni. Nata a Gessate senza 
scopo di lucro, ma solo con l’intenzione 
di far scoprire uno sport così difficile ma 
allo stesso tempo passionale e coinvol-
gente.
Lavorate sodo, quali risultati avete rag-
giunto? 
I nostri tecnici e le nostre atlete lavorano 
tanto e con molto impegno e i risultati si 
vedono: le ragazze dell’agonistica spes-
so si qualificano per le gare nazionali, 
con ottimi risultati. Abbiamo campio-
nesse regionali e nazionali. Gli altri corsi 
non sono da meno. L’anno scorso è stata 
una pioggia di vittorie e medaglie per 
i corsi base e di qualificazioni alle gare 
nazionali di Civitavecchia per le ragazze 
dell’avanzato, con loro grande soddisfa-
zione per la bellissima esperienza.
Quanti siete? 

Il numero degli scritti si aggira tra i 100 
e 120. Suddivisi in sette corsi. Abbiamo: 
il Baby gym rivolto ai bambini dai 4-5 
anni, esordienti 6-7 anni, giovanissime 8 
anni e infine altri 4 corsi che accolgono 
bambine selezionate: avanzato, pre ago-
nistica, promozionale, agonistica.
Come è possibile contattarvi? 
Tutte le sere dal lunedì al giovedì , siamo 
in palestra al Centro Romeo Bertini fino 
alle 20:00/20:30 oppure con una mail ar-
tisticagessate@libero.it

Fabiana Putzolu
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Stabile Fight team nasce 
dall’idea di Filippo Stabile, 
grande atleta e membro del-
la FIGMMA (Federazione 
Italiana Grappling e Mixed 

Martial Arts), di aprire una palestra 
che fosse dedita alla sua grande pas-
sione: le arti marziali. Egli si avvale 
della collaborazione di Simone Sta-
bile, suo fratello, e di validi istruttori 
diventati-poi-atleti professionisti sotto 
la sua guida, Danilo Belluardo e Dani-
lo Bignone, che condividono la passio-
ne per il MMA (Mixed Martial Art), 
Grappling, Jiu Jitsu. Queste arti mar-
ziali sono accomunate da un lungo 
lavoro di allenamento funzionale con 
sistemi moderni di preparazione atle-
tica che hanno portato lo Stabile Fight 
team ad ottenere risultati di grande 
prestigio in competizioni sia nazionali 
che internazionali nell’anno 2015:
•	Swiss	Mixed	Martial	Art	-	Basilea	
10/10/2015
Luca “The Ace” Vitali vs Sebastian 
Herman: Vittoria per decisione una-

nime a Luca Vitali.
•	Coppa	Italia	Mixed	Martial	Art-
Figmma 2015
Medaglia d’oro: Roberto Davì, Luca 
Borando; Medaglia d’argento: Luca 
Cardano, Davide Baggeri, Gabriele Rada-
elli, Andrei Chiriac; Medaglia di bron-
zo: Simone Garagiola.
• Final Fight Championship 19 – 
Linz – 19/09/2015:
Danilo “Caterpillar” Belluardo vs 
Geven Hubert: vittoria per decisione 
unanime a danilo Belluardo.
•	Milano	in	the	Cage	2015	
13/06/2015 - Monza
Danilo Belluardo vs Simone Juliano: 
vittoria per decisione unanime: dani-
lo Belluardo.
•	Final	Fight	Championship	18 
Ljubljana- 17/04/2015:
Danilo Belluardo vs Tilen Kolaric: KO 
tecnico (soccer kicks) vittoria per: da-
nilo Belluardo.
• vercelli Cage Fight night 26/09/2015:
Gregorio Davide La Torre vs Lorenzo 
De Nigris: vittoria per decisione una-

nime: Gregorio davide La torre.
•	tuff-n-uff 2015 Immaf World 
Championship Las vegas:
Gregorio D. La Torre vs Dylan Lielke: 
vittoria per sottomissione (armbar): 
classificato al terzo posto.
•	Storm	9	-	17/04/2015: 
Gregorio D. La Torre vs Michele Mar-
tignoni: vittoria per sottomissione 
(Rear naked choke): Gregorio davi-
de La torre.
•	Venator	Fight	Championship	
30/05/2015:
Marvin Vettori vs Daniele Scatizzi: 
vittoria per decisione unanime Mar-
vin vettori. Sarà impegnato il 12 di-
cembre 2015 per la prima difesa del 
titolo contro Jack Mason.
•	 naga Grappling Championship 
Europe: Amiens (Francia) 14/11/2015:
Lele Genovesi: 2 medaglie d’oro; Da-
vide Baggeri: 1 medaglia d’oro; Luca 
Cardano: 2 medaglie d’argento; al 
piccolo Justin Davì, solo 7 anni, 2 me-
daglie d’oro e 1 medaglia d’argento!

Augusta Brambilla

Campioni gessatesi di arti marziali

V
oglio raccontarvi la storia di 
un gruppo di ragazzini che 
con passione e tenacia pratica 
una disciplina che, magari po-
chi di voi conoscono, ma che 

regala grandi soddisfazioni: la Muay thay.
È una arte marziale tradizionale del popo-
lo thailandese, anche definita “l’arte delle 
otto armi” perchè studia combinazioni di 
pugni, calci, gomitate e ginocchiate. È una 
disciplina di lotta tra le più complete sia 
per l’appassionato di sport da combatti-
mento sia per dare sicurezza e capacità di 
difesa del praticante non agonista.
Divenne famosa in patria a partire dal XV 
secolo, mentre solo nel XX secolo si diffuse 
in tutto il mondo dopo alcune modifiche 
regolamentari e dopo che diversi pugili 
thailandesi si confrontarono con successo 
con i rappresentanti di alcune arti marziali.
I ragazzi che si sono avvicinati a questa 

pratica sono: Manuel Migliore di Gessa-
te, Franco e Gianluca Franzosi (gemelli) e 
Oscar Cambiaghi, di Pessano con Bornago. 
Essi sono stati selezionati da diversi Colle-
giali Nazionali e quindi fanno parte della 
Nazionale Italiana.
Tutti iscritti alla Palestra Lottatori Milano 
di Pessano con Bornago e allenati dal ma-
estro Diego Voltolin, responsabile della 
WWF per il Nord Italia e campione italiano 
WPMF 2011 - Medaglia di Bronzo ai Cam-
pionati Mondiali di Bangkok WMC.
Manuel Migliore ha ottenuto il secondo 
posto e ha vinto la medaglia d’argento per 
la categoria di peso kg 26 durante i cam-
pionati del Mondo svoltisi a Bangkok lo 
scorso agosto 2015. È un ragazzino di 10 
anni e frequenta la 5B alla scuola primaria 
di Gessate.
Lottatori non si nasce... Si diventa!

Augusta Brambilla

I
ntervista a Lara Cribioli, docente di pianoforte 
presso l’Associazione Musicale Harmonia, che 
attualmente frequenta i corsi per diventare mu-
sicoterapista presso il Centro Artiterapie di Lecco.
Cos’è la musicoterapia?

È una disciplina volta ad aiutare un paziente a ri-
parare una parte del sé o a potenziare l’espressio-
ne delle proprie emozioni, e abilità. Punto centrale 
è la relazione che il paziente stabilisce con il musi-
coterapista attraverso il sonoro. 
“Attraverso il sonoro”, cioè attraverso la voce o gli 
strumenti musicali?
Sì, ma non solo: basta qualsiasi cosa possa produrre 
un suono, come le sedie, una mano che batte per 
terra o contro il muro…
Chi	può	trarre	beneficio	da	un	percorso	di	musi-
coterapia? 
Persone con una patologia ben definita, persone con 
un disagio psicologico, o anche solo chi ha bisogno 
o vuole migliorare la propria capacità di esprimere 
le emozioni, perché il sonoro diventa il canale per 
esprimere il proprio mondo interiore. Risulta quin-
di utile in campo psichiatrico, con bambini autistici, 
con pazienti oncologici in aggiunta al supporto psi-
cologico... Recentemente si è iniziato ad utilizzarla 
anche nella terapia familiare e di coppia ed è risul-
tata utile anche nella riabilitazione delle gravi cere-
brolesioni acquisite e nelle demenze .
Come ci si rivolge ad un aiuto musicoterapeutico?
Il medico, l’ospedale o la casa di cura possono in-
viare il paziente dal musicoterapista definendo an-
che gli obiettivi da raggiungere. 
Quali sono le caratteristiche di una seduta di mu-
sicoterapia?
Esistono molti approcci teorici, sta al musicoterapi-
sta capire quale sia il più appropriato. Con alcuni 
metodi il paziente si esprime esclusivamente attra-
verso il sonoro, mentre con altri la persona ascolta 
alcuni pezzi di musica classica ed esprime poi tut-
te le emozioni, le idee e i ricordi che sono emersi. 
Una modalità spesso utilizzata con i pazienti schi-
zofrenici consiste nel costruire e improvvisare delle 
canzoni con parole indicate dal paziente. I diversi 
approcci teorici possono essere integrati gli uni con 
gli altri.
Fulcro della musicoterapia è la relazione tra musico-
terapista e paziente. In ogni seduta si deve sempre 
prestare attenzione ai bisogni e ai tempi del pazien-
te, senza direttività e senza alcun giudizio. L’obiet-
tivo non è raggiungere un risultato di alto livello 
estetico, ma aiutare il paziente, che si deve sentire 
libero di esprimersi come meglio crede attraverso 
il sonoro. Infine, tutto ciò che emerge dall’ascolto o 
dall’improvvisazione può essere espresso a parole 
e analizzato; chiaramente, però, questo lo può fare 
solo uno psicoterapeuta.
Hai già seguito dei pazienti? Puoi farci un esem-
pio di come la musicoterapia possa aiutare?
No, sono ancora in fase di tirocinio osservativo. 
Mi ha colpito molto il caso di un ragazzo che a 5 
o 6 anni era rimasto gravemente ustionato a cau-
sa di un incendio sviluppatosi in casa e durante il 
quale la sorellina più piccola era morta. Il ragazzo 
era chiuso in se stesso e pieno di rabbia. I musico-
terapisti hanno seguito con lui un percorso in cui 
era libero di improvvisare canzoni e trovare parole 
adatte ad esprimere i suoi stati d’animo. Durante 
una seduta dice la frase “I bambini non devono gio-
care con il fuoco”. Aiutato dai terapisti riesce infine 
a raccontare che quella tragica notte stava giocando 
con i fiammiferi insieme alla sorellina.... L’equipe ha 
poi lavorato molto sul suo senso di colpa facendogli 
recuperare la serenità. 
Perché hai scelto di diventare musicoterapista?
Credo fermamente che la musica possa curare le 
anime.
Essere un’insegnante di musica ti aiuta nello stu-
dio della musicoterapia?
Forse è più la musicoterapia che mi aiuta a essere 
un’insegnante migliore. Nella didattica c’è diret-
tività; io sto invece cercando di portare nelle mie 
lezioni dei piccoli “momenti musicoterapici”, per 
aiutare i miei allievi a non limitarsi a studiare la 
musica, ma a capirla, a interpretare meglio i pezzi 
e a esprimere se stessi.

Agnese Corbetta

I
l mio cuore va sem-
pre alla biblioteca 
del carcere di Mon-
za, dove ho inse-
gnato per 13 anni. 

Quando ho iniziato il mio 
lavoro il locale era un luo-
go malridotto e abbando-
nato, e a noi insegnanti non 
era permesso accedervi e 
a maggior ragione non era 
fruibile dai detenuti, ma 
esisteva comunque il pre-
stito: i libri potevano essere 
scelti sul catalogo presente 
in ogni sezione detentiva, 
richiesti su modulo apposi-
to e poi portati in cella da 
alcune volontarie che pre-
stavano servizio un giorno 
alla settimana. 
Più volte noi insegnanti 
avevamo chiesto l’accesso 
alla biblioteca ma questo è 
avvenuto rare volte perché 
a questo spostamento do-
veva presiedere un agente 
di custodia, come tutti gli 
spostamenti all’interno 
del carcere, anche per farsi 

aprire le infinite porte che 
interrompono i corridoi, e 
quasi mai c’era un agente 
disponibile per l’accompa-
gnamento e la sorveglian-
za, essendo il numero degli 
agenti eternamente sotto 
organico. Così mi informa-
vo dalle volontarie sullo 
stato del patrimonio libra-
rio che mi dicevano molto 
vecchio, tanto da indurre 
un’amante dei libri come 
me a fare donazioni di al-
cuni libri miei. Mancavano 
soprattutto libri in lingua, 
molto richiesti visto l’alto 
numero di detenuti stranie-
ri, così mi son data da fare 
e ne ho comprati alcuni alle 
bancarelle dei libri usati e 
altri ne ho richiesti lancian-
do appelli su riviste nazio-
nali. Sapeste quante dona-
zioni sono arrivate di testi 
in inglese, tedesco, spagno-
lo, arabo e perfino ucraino!
Un bel risultato fu raggiun-
to nel 2001 quando il Co-
mune di Monza lanciò per 

Natale l’iniziativa “Regala 
un libro al carcere”: chi 
acquistava un libro pres-
so una qualsiasi libreria di 
Monza aveva la possibili-
tà di sceglierne uno che la 
libreria avrebbe devoluto 
alla biblioteca del carcere 
(solo per quell’anno). Mi ri-
cordo che molti libri furono 
regalati ma rimasero gia-
centi negli scatoloni perché 
la volontaria non riusciva a 
catalogarli e altro persona-
le non ce n’era. 
Poi il grande salto: la Pro-
vincia di Milano erogò un 
finanziamento per far en-
trare la biblioteca del de-
tentivo maschile nel circu-
ito bibliotecario di Monza, 
che allora si trovava anco-
ra in provincia di Milano. 
Venne inviata una bibliote-
caria per attuare uno svec-
chiamento del patrimonio 
librario e provvedere a 
una nuova catalogazione. 
Contemporaneamente fu 
creato un corso per biblio-

tecario al fine di creare un 
posto di lavoro per un de-
tenuto.
Alla fine il migliore del cor-
so, un ragazzo marocchino, 
fu assunto e potè lavorare 
per 5 pomeriggi a settima-
na (ma solo per due ore al 
giorno) con i detenuti che il 
direttore finalmente lasciò 
scendere in biblioteca. Un 
grosso successo, anche con 
questo orario ridotto. Pec-
cato che tutto questo non fu 
attuato anche alla bibliote-
ca del detentivo femminile.
Il mio successo personale 
fu che la bibliotecaria an-
nunciò pubblicamente alla 
stampa locale e alle auto-
rità presenti al momento 
dell’inaugurazione che in 
quella biblioteca si trova-
vano più testi in lingua che 
non nelle altre biblioteche 
del sistema, libri che parte-
cipavano all’interprestito. 
La maggior parte procurati 
da me.

Clara Lanzani

IntervIstA A lArA crIbIolI

“Credo che la musica 
possa curare le anime”

muAy thAy: gessAtesI, cAmpIonI nel mondo!

Manuel Migliore, dieci anni, medaglia 
d’argento ai campionati del mondo

Una bella esperienza di tredici anni
nella biblioteca del carcere di Monza
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C
ome tutti voi sapete 
dal 1 gennaio 2015 la 
Provincia di Milano ha 
definitivamente cessato 
di esistere ed è nata la 

“Città Metropolitana di Milano”. 
Beh, non è proprio cosi! Non tutti 
forse sanno o si sono accorti, che gli 
organi che la governano non sono 
più espressione diretta di un libero 
voto dei cittadini.
Questo è l’attuale stato di fatto: 
- il Sindaco Metropolitano è di di-

ritto il Sindaco di Milano e decide 
per tutti, anche se non è votato da 
tutti; 

- il Consiglio Metropolitano è eletto 
a suffragio ristretto dai Sindaci e 
dai Consiglieri comunali dei co-
muni della Città Metropolitana. È 
stato eletto a Settembre 2014 ed è 
in scadenza la prossima primave-
ra con il fine mandato del Sindaco 

di Milano; 
- sono eleggibili a Consigliere me-

tropolitano i Sindaci e i Consiglie-
ri comunali in carica. 

Insieme per Gessate, nel Consiglio 
Comunale di Ottobre 2014, ha pre-
sentato una mozione che impegna-
va il Sindaco a operarsi all’interno 
degli organi sovraccomunali affin-
ché lo statuto della Città Metropo-
litana recepisse la possibilità di 
elezione diretta di Sindaco e Consi-
glieri. Altre mozioni simili sono sta-
te portate in votazione, nei consigli 
comunali, di altri comuni referenti 
alla Città Metropolitana di Milano. 
Tutto questo fermento è stato rac-
colto dalla “Lista Civica Costituen-
te Per La Partecipazione”, presente 
in Consiglio Metropolitano e da 
altri soggetti su tutto il territorio 
nazionale che si sono attivati e han-
no redatto una “Proposta di legge 

di iniziativa Popolare” in materia 
di “Elezione diretta del sindaco e 
del consiglio della città metropo-
litana”. Servono 50.000 firme per la 
presentazione in Parlamento. 
Noi di Insieme per Gessate abbiamo 
deciso di sostenere questa iniziativa 
e di renderci attivamente partecipi 
affinché i cittadini possano riacqui-
stare il diritto di scegliere libera-
mente. Invitiamo i cittadini, che vo-
gliono sostenere la nostra proposta, 
a recarsi in Comune per sottoscri-
vere l’apposito modulo o fermarsi 
ai punti di raccolta delle firme, che 
prossimamente verranno allestiti. 
Firma la legge di iniziativa popolare 
che istituisce l’Elezione a suffragio 
universale e diretta anche per le Cit-
tà Metropolitane, sia per il Sindaco 
Metropolitano che per i Consiglieri. 
Il Futuro non è un regalo, conqui-
stiamolo Insieme.

P
er molto tempo parlare 
di strade a Gessate è sta-
to difficile per i tragici 
eventi accaduti negli ulti-
mi anni e per le difficoltà 

che i nostri amministratori hanno 
sempre incontrato nel chiedere e ot-
tenere le strade utili al paese. Que-
sta volta siamo contenti di poter 
dare due buone notizie.
La prima è che la variante alla ex sta-
tale 11 Padana Superiore, i cui lavori 
vanno avanti senza sosta da qualche 
tempo, otterrà la messa in sicurezza 
degli attraversamenti ciclo-pedo-
nali tramite un semaforo all’altezza 
di Cascina Gnocco e un sottopasso 
ciclopedonale, come riportato in un 
comunicato stampa reperibile su 
www.tangenziale.esterna.it. Anche 
se siamo sempre stati convinti che 
questa variante porterebbe più be-

nefici se non vi fosse l’intersezione 
con via Manzoni, la riteniamo uti-
le allo smaltimento del traffico con 
questi accorgimenti.
La seconda e più importante novi-
tà è che, secondo quanto affermato 
il 26 settembre nell’aula consiliare 
del nostro Comune dall’assessore 
regionale alle infrastrutture Ales-
sandro Sorte, Regione Lombardia si 
è impegnata a sbloccare i fondi per 
realizzare le due tangenziali nord-
sud e est-ovest che consentirebbe-
ro di sgravare dal traffico le attuali 
provinciali che attraversano il no-
stro centro abitato. È ormai chiara a 
tutti la necessità per il nostro Comu-
ne di ottenere queste strade e sem-
bra davvero che questa sarà la volta 
buona, tanto che al momento in cui 
scriviamo Città Metropolitana sta 
realizzando i progetti.

Crediamo che i passi avanti in que-
sta direzione siano stati fatti grazie 
all’azione congiunta e alla collabo-
razione tra le diverse forze presenti 
in consiglio comunale, a partire dal 
sindaco e venendo anche ai nostri 
rappresentanti che hanno permesso 
un contatto continuo coi vertici del-
la Regione. Ovviamente la partita 
non è chiusa fino a quando queste 
strade non saranno completate. Ga-
rantiamo un impegno continuo af-
finché le promesse non rimangano 
tali ma si concretizzino definitiva-
mente.

C
ari concittadini, final-
mente un numero de 
Il Dialogo dopo tanti 
mesi. Con poche righe 
che ci sono date a di-

sposizione, vi informiamo di ciò che 
abbiamo fatto in questi mesi.
Ci siamo occupati di arredo urbano 
e sicurezza stradale, presentando in 
consiglio comunale interrogazioni 
e una mozione per migliorare la si-
tuazione dei marciapiedi, delle stra-
de e dei passaggi pedonali con rela-
tivi scivoli (ancora mancanti in gran 
parte del paese). Ci siamo battuti 
per i parchi pubblici, le zone gioco 
e le piste ciclabili.
Abbiamo più volte sollecitato un 
utilizzo valido degli spazi di Villa 
Daccò, che dovrebbe essere centro 
del Paese e che invece è un luogo 
sostanzialmente semiabbandonato.
Un’altra battaglia è stata quella per 

le associazioni di Gessate, alle quali 
sono stati tagliati fondi e in alcuni 
casi gli spazi per svolgere le attività 
di volontariato.
L’affidamento al nuovo gestore 
degli impianti sportivi ha causato, 
come denunciavamo, un aumento 
dei costi o una riduzione dell’offerta 
per i cittadini.
Abbiamo difeso l’autonomia della 
scuola.
In ultimo, siamo lieti di far sapere 
che grazie all’opera di mediazione 
di Città Metropolitana, Gessate do-
vrebbe avere le tangenzialine che 
le servono per liberare il centro dal 
traffico: un risultato che conferma 
il nostro impegno a livello politico 
e senza sbandieramenti di facciata, 
con l’approvazione di tutti i soggetti 
coinvolti nella questione.
Anche se la Giunta ci ha vietato l’u-
tilizzo delle sale comunali il sabato 

e la domenica per adempiere al no-
stro impegno amministrativo, noi 
continueremo a lavorare, per rispet-
to di tutti coloro che ci hanno votato 
e non, perchè tutto il paese abbia la 
possibilità di avere servizi e una vi-
vibilità che oggi ancora non c’è.
Aspettiamo vostre segnalazioni sui 
social network o via mail, invitan-
dovi a contattarci e incontrarci per 
avere informazioni ed eventual-
mente partecipare alle nostre inizia-
tive. Le Vostre idee sono risorse per 
tutti. Mettiamoci in contatto! info@
gessatebenecomune.it

Gruppo Consiliare gessAte bene comune

Il nostro impegno per il bene del paese

Gruppo Consiliare InsIeme per gessAte

Democrazia diretta... Noi ci crediamo

Gruppo Consiliare gessAte per Il futuro

Due buone notizie sulla viabilità
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