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V
illa Daccò 
con il suo 
parco e la sua 
storia rappre-
senta senza 

dubbio uno dei luoghi 
più simbolici presenti sul 
territorio di Gessate.  Pur-
troppo, l’incuria e i segni 
del tempo stanno cancel-
lando il fascino originale 
di questo edificio che sem-
bra destinato a un lento e 
inesorabile declino come 
è già avvenuto per altre 
dimore storiche del nostro 
paese. Per evitare che ciò 
accada si è deciso di se-
gnalare Villa Daccò come 
bene da valorizzare al 7° 
censimento nazionale “I 
Luoghi del Cuore” indetto 
dal FAI - Fondo per l’Am-
biente Italiano.
Dal 2003, anno del primo 
censimento, al 2010 il FAI, 
con la collaborazione di 
Intesa San Paolo, ha con-
tribuito al recupero, alla 
tutela e alla valorizzazio-
ne di 25 beni sul territorio 
italiano selezionati in base 
a: valore storico, artistico o 
naturalistico, rilevanza nel 
contesto del territorio di 
appartenenza e numero di 
segnalazioni ricevute. 
Nel corso di questa edi-
zione il gioco di squadra 

e l’aggregazione sono fon-
damentali per ottenere il 
nostro obiettivo: raggiun-
gere almeno 1.000 segna-
lazioni per Villa Daccò 

entro il 30 novembre. Con 
la collaborazione di tutti 
potremo presentare al FAI 
la richiesta per ottenere 
fondi che consentiranno la 

valorizzazione del nostro 
Luogo del Cuore. Una 
commissione, in collabo-
razione con il Ministero 
dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo, 
selezionerà, tra quelli che 
hanno raggiunto almeno 
1.000 voti, i luoghi che più 
meritano di essere valoriz-

zati. Con il tuo voto pos-
siamo trasformare Villa 
Daccò e il suo parco nel 
nuovo cuore di Gessate.
Comitato per Villa Daccò 
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Lo storico edificio e iL parco segnaLati aL fai come beni da vaLorizzare

Villa Daccò è il nostro “luogo del cuore”

porte e finestre che arredano

cambia i tuoi serramenti!
risparmi il 65% e puoi pagare 
con un comodo finanziamento
a partire da 100 euro mensili

gorgonzola (mi) - Via trento, 2m

Dal 1° ottobre siamo a

P
er votare Villa Daccò 
accedi al sito www.
iluoghidelcuore.it, cer-
ca “Villa Daccò”, acce-
di alla pagina dedicata 

e clicca su “vota”. Per votare è 
necessario registrarsi al sito op-
pure accedervi tramite l’account 

Facebook. A questo punto si apri-
rà una finestra in cui verranno 
richieste la motivazione e una 
descrizione (entrambe facoltati-
ve); clicca su “conferma il tuo 
voto” per completare il processo. 
In alternativa, puoi mettere la tua 
firma sul modulo cartaceo che 

puoi trovare presso l’Ufficio URP 
al piano terra della sede comuna-
le, la Biblioteca e il bar Cooperati-
va dei Lavoratori o presso alcuni 
stand in occasione della festa del 
paese e della festa d’Autunno.
Inoltre, tramite la pagina Facebook 
“Villa Daccò - I Luoghi del Cuore 

FAI” puoi rimanere sempre aggior-
nato sugli eventi e le attività orga-
nizzate per sostenere e promuovere 
la candidatura di Villa Daccò. I cit-
tadini che volessero unirsi ai vo-
lontari che coordinano l’iniziativa 
possono rivolgersi a Matteo Zerbi 
(geom.zerbi@gmail.com).

Fai sentire la tua voce! Servono 1.000 segnalazioni

Domenica 5 ottobre
Torna la Paciaréla 
Ormai ci siamo. Ancora 
qualche ritocco e poi 
tutto sarà pronto per la 
43a edizione della Sagra 
della Paciaréla e il suo ricco 
contorno di iniziative, tra 
le quali spiccano il Palio del 
Pane e la sfilata storica di 
domenica 5 ottobre.

a pagina 8

Ne servono altri
Nonni vigili 
Attualmente ci sono in 
organico tre nonni, ma 
ne servono cinque. Il 
Comune invita quindi le 
persone disponibili, con 
massimo 75 anni di età, a 
proporsi per questo uti-
lissimo servizio a favore 
della collettività.

a pagina 9

Sicurezza e viabilità
Comitato civico 
Per far fronte alla disa-
strosa situazione della 
viabilità, i Gessatesi si 
sono organizzati per 
bloccare un progetto che 
oltre a comportare un 
enorme spreco di denaro 
pubblico causerà gravi 
problemi di sicurezza.

a pagina 6
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si  accettano  tUtti  i  tipi  di  ticKet  -  consegna  a  domicilio  gratUita

aperti  7  giorni  sU  7  -  orario  continUato  7.00-21.00

Via Badia 8/10 • Gessate • tel. 02 95383037 cell. 340 8825757 • email: a.buzzi@frago-la.it

Organizza il tuo buffet da noi.
Menù a scelta da 5 a 10 euro a persona.
Torte decorate per le vostre occasione speciali E 16,90 al kg

Servizio Catering in qualsiasi location

I
n questi primi mesi di amministra-
zione siamo stati prevalentemente 
impegnati in attività di ricognizione 
e riorganizzazione… Non è mia in-
tenzione fare qui l’elenco delle cose 
fatte e di quelle ancora da fare, talu-

ne sono ben visibili e talaltre sono agli atti 
consultabili da tutti. Cercherò di delineare 
il quadro di carattere generale che caratte-
rizzerà la nostra azione e lo sviluppo degli 
interventi che saremo chiamati a fare nei 
prossimi mesi. 
Avete già avuto modo di sentir parlare di 
“spending review”, termine questo ben 
spiegato da Padoa-Schioppa nel 2007, 
all’avvio del progetto di riordino della spe-
sa pubblica: “C’è stato un gigantesco furto ai 
danni della generazione giovane e le gravi diffi-
coltà, le limitate opportunità che oggi dobbiamo 
fronteggiare sono espressione di questo furto. 
Abbiamo da un lato bisogno di maggiori beni 
pubblici e di maggiori servizi pubblici e dall’al-
tro abbiamo un livello di pressione fiscale che 
nessuno di noi vorrebbe veder aumentare... per 
far quadrare questi elementi c’è solo una via, che 
è quella dello spendere meglio. Occorre però che 
si sviluppino almeno due passioni: la passione 
politica di discutere e decidere le cose importanti 
del bilancio e la passione amministrativa. Oc-
corre usare bene le risorse che ci sono, e quindi 
andare a far funzionare a pieno regime i servizi 

Il saluto del nuovo Sindaco
e l’apparato pubblico, che è essenzialmente com-
posto di persone. Ciò significa occuparsi di come 
le persone lavorano, dove lavorano, che cosa 
fanno. E’ chiaro che alla fine ciò che conta sono 
le cose che si fanno.” 
Se è vero che spendere meglio è possibi-
le, è doveroso però considerare il fatto che 
non può essere un percorso infinito quello 
illustrato da Padoa-Schioppa, prima o poi 
si arriva al limite, e nessun virtuosismo ci 
consentirà di andare oltre. Ebbene, il nostro 
amministrare parte da queste considerazio-
ni, ben consapevoli che non potremo conta-
re solo su questa strategia. Occorre dunque 
avere coraggio e rendersi partecipi di un 
nuovo modo di intendere l’amministrare. 
L’efficacia è l’obiettivo a cui tendiamo, per 
arrivare ad azzerare gli sprechi e le ineffi-
cienze.  
“La spinta al cambiamento è cosa di cui devono 
impossessarsi tutte le Amministrazioni, per l’e-
sercizio di funzioni proprie.  Questa voglia può 
essere suscitata e una volta partita, essa divente-
rà una forza irresistibile, perché è infinitamente 
meglio cambiare le cose che esserne prigionieri”. 
A voi, cari concittadini, chiedo di condividere 
e partecipare in modo costruttivo, abbiamo 
bisogno di tutti perché da soli potremo fare 
senz’altro meno di quello che si potrebbe…

Il Sindaco di Gessate
Giulio Alfredo Sancini

Giulio Alfredo sAncini 
sindaco 
settori:  Urbanistica, Edilizia 
privata, Comunicazione 
istituzionale, Bilancio, Trasporti
Keywords: Indipendenza
di giudizio, Determinazione, Onestà
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la nuova Giunta Comunale
Le elezioni comunali dello scorso giugno 
hanno visto la formazione di una nuova 
Giunta Comunale.
Chi sono i nostri nuovi amministratori? 
Che obiettivi si pongono? Per cercare di 
conoscerli meglio il Dialogo ha posto a 

ognuno di loro quattro domande:
1. “Quali sono le motivazioni che ti hanno 
spinto ad accettare la tua nomina di As-
sessore?”
2. “Cosa vuoi fare per Gessate, in riferi-
mento al tuo Assessorato e al tuo impegno 

per i prossimi 5 anni? “
3. “Come è stato il primo contatto con il 
tuo nuovo ruolo?”
4. “Qual è il progetto per Gessate a cui tie-
ni di più?”
Ecco le loro risposte.

roberto cAspiAti 
Vicesindaco e Assessore
settori: Servizi al cittadino e politiche sociali, 
Politiche del lavoro, Società partecipate, Polizia 
locale e sicurezza urbana, Servizi informatici, 
Risorse umane

Keywords: Disponibilità, Impegno, Serietà

1.  Questo assessorato significa vivere e condividere i problemi dei Gessatesi 
di ogni età e cercare di dare loro una risposta e un aiuto. Questo è ciò che 
mi ha fatto volentieri accettare l’incarico.

2.  Fare significa rispondere ai bisogni della gente, migliorare cioè la qualità 
della vita e tale sarà l’obiettivo del mio operare nei prossimi 5 anni di am-
ministrazione.

3.  Il primo contatto è necessariamente stato col personale che già opera sul 
territorio per cercare di conoscere la realtà sociale in cui viviamo. Ne è 
emersa una fotografia alquanto complessa e impegnativa e per questo si è 
trattato di una fase importante e indispensabile.

4.  Presentare un progetto concreto e attuabile che in ambito sociale tenga 
conto delle necessità di tutte le fasce di età e dei rispettivi problemi, dal 
neonato alla coppia, dall’adolescente al giovane, dal diversamente abile 
all’anziano, dal single alla famiglia numerosa, dal problema delle dipen-
denze alla mancanza di lavoro.

Luisa BonAndin 
Assessore
settori: Lavori pubblici, Patrimonio e beni 
pubblici, Viabilità, Tutela Ambientale, Ecologia, 
Politiche per lo sviluppo economico

Keywords: Dedizione, Chiarezza,  
Collaborazione

1. Le stesse che mi hanno spinta nel 2009 a entrare a far parte del gruppo di Insieme 
per Gessate: appurare che sia possibile fare il salto di qualità.  Abbandonare la strada 
della critica a priori rivolta all’operato delle amministrazioni precedenti e provare a 
dare anche solo un piccolo ma sincero contributo a servizio del cittadino, per ricreare 
un senso civico di comunità e per migliorare la qualità della vita sociale a Gessate.

2.  Di getto mi verrebbe da dire … “tante cose”. La manutenzione e riqualificazione de-
gli edifici pubblici, anche dal punto di vista del consumo energetico, e la valutazione 
di una più idonea destinazione d’uso; l’ampliamento e il miglioramento delle strut-
ture sportive; la riorganizzazione della rete viabilistica; la valorizzazione e riquali-
ficazione delle aree a verde e delle attrezzature di arredo urbano; lo sviluppo e la 
riqualificazione della rete ciclabile. Un programma importante che dovrà fare i conti 
con la programmazione delle risorse e degli obiettivi, con la forza lavoro a disposi-
zione, con la mancanza di rispetto e senso civico di alcuni cittadini. È mia intenzione 
dedicarmi al suo compimento, per quanto nelle mie possibilità, senza aver lasciato 
nulla d’intentato. Per ora, iniziamo dalle piccole grandi opere, dal costo contenuto 
che permettono miglioramenti necessari per l’utilizzo delle strutture.

3.  Disorientata ma motivata e consapevole della serietà dell’incarico assunto. “Cono-
scere” è alla base della realizzazione di un progetto. Conoscere e imparare a relazio-
narmi con i dipendenti e i funzionari comunali ai quali mi affiancherò in questi anni; 
conoscere ciò che è stato fatto e non dalle precedenti Amministrazioni; conoscere più 
approfonditamente il nostro territorio, le normative e i regolamenti vigenti; conoscere 
visionando e analizzando le strutture e gli edifici comunali e le loro problematiche; è 
da qui che ho iniziato.

4.  Un paese viene identificato e caratterizzato principalmente dal proprio centro storico 
e la comunità trova nel centro storico del proprio paese il punto di riferimento. Dove 
c’è una piazza c’è aggregazione, condivisione e socializzazione. Di focale importanza 
sarebbe quindi l’individuazione di un’area del centro storico, dove realizzare una 
vera piazza con un progetto di più ampio respiro. Il progetto a cui tengo di più in 
sostanza è la riscoperta del valore, della comunità, che si traduce nella manutenzione,  
riqualificazione e  realizzazione delle strutture pubbliche idonee. 

Marianna cALenti 
Assessore
settori: Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, 
Informatore comunale, Cultura, Politiche giova-
nili

Keywords: Rispetto, Lealtà, Onestà

1. La mia nomina ad Assessore è scaturita dopo aver maturato, in questi anni 
di opposizione, conoscenze ed esperienze “sul campo” nelle deleghe asse-
gnatemi. La voglia di fare, provare a migliorare e potenziare alcuni servizi è 
sicuramente una delle basi che ha determinato la mia scelta, accompagnate 
dal forte desiderio di poter accorciare la distanza tra istituzioni e cittadini e 
facendo crescere sempre più la consapevolezza di una cittadinanza attiva, a 
partire anche dai gessatesi più piccoli.

2. La mia speranza è che tra tutti gli attori in campo (scuola, comune, cittadini, 
associazioni…) si possa creare intesa e voglia di collaborare al meglio, senza 
per questo voler imporre la propria visione. Un impegno serio, costante e 
tenace potrebbe permettere anche la realizzazione di progetti che a oggi sem-
brano molto coraggiosi e impensabili.

3. L’impatto è stato molto positivo. Ho avuto modo di poter incontrare perso-
ne di grande professionalità con potenzialità fortissime e tanta disponibilità 
ad avviare nuovi progetti e/o consolidare ulteriormente collaborazioni già 
avviate. Con tutti loro si sta creando un’armoniosa condivisione degli scopi, 
proprio al fine di poter vivere al meglio Gessate e sradicare la nomea di pae-
se “dormitorio e spento”.

4. Credo che la vera potenzialità di Gessate risieda nelle nuove generazioni e 
nella grande forza delle associazioni presenti sul territorio. Mi piacerebbe 
che alla fine di questi 5 anni siano già operativi il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (concretizzandolo in collaborazione con la scuola), la Consulta delle 
Associazioni e spero proprio che si riesca a individuare un punto di incontro 
per i giovani, nel quale possano ritrovarsi e realizzare i loro progetti.

Francesco roMeo 
Assessore
settori: Sport, Tempo Libero,  
Relazioni con le associazioni e Protezione Civile

Keywords: Caparbietà, Passione, Onestà

1. Le motivazioni che mi hanno spinto ad accettare la mia nomina ad Asses-
sore sono molteplici. La principale, a mio modesto giudizio, è la passione 
dell’amministrare il bene pubblico con onestà politica e soprattutto morale, 
passione ed esperienza  maturata durante tutta la mia vita amministrativa 
dal lontano 1998 a oggi. Essere amministratore significa essere al di sopra 
delle parti, avere spirito di sacrificio e anche un pizzico di caparbietà per 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 

2. In riferimento alle deleghe conferitemi e al mio impegno per i prossimi cin-
que anni di mandato amministrativo, vorrei realizzare alcuni progetti e idee: 
la promozione dello sport; la realizzazione di una festa dello sport e delle 
associazioni presenti sul nostro territorio; collaborare alla realizzazione di 
un’area eventi attrezzata; potenziare la Protezione Civile con mezzi, attrez-
zature e reclutando nuovi volontari.

3. Per quanto riguarda il mio nuovo ruolo, nel mio caso specifico è stata la con-
tinuazione della mia esperienza amministrativa in una nuova squadra di cui 
mi sento parte integrante. Confesso che non mi è mancato un pizzico di emo-
zione nell’affrontare questa nuova esperienza e colgo l’occasione per salutare 
e ringraziare pubblicamente tutti coloro che, con il  voto di preferenza, hanno 
consentito la mia rielezione nelle elezioni amministrative del 24 maggio. 

4. Il progetto a cui tengo e spero che possa essere realizzato durante questo 
mandato è il potenziamento della Protezione Civile per consentirle di salva-
guardare il territorio, tutelare l’incolumità dei cittadini e gestire nel migliore 
dei modi le eventuali situazioni di emergenza.
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Bistro
di Angela

 BAr - TAvolA CAldA

 Un loCAle moderno ed accogliente  
in Corte Grande a Gessate

 A mezzogiorno PrAnzi di lAvoro a solo 9,00* euro  
con piatti freschi e fatti al momento

 Alla sera HAPPy HoUr con aperitivi della casa

 GelATi dell'Antica Gelateria del Corso

 CAffeTTeriA tradizionale e di qualita'  
con brioches appena sfornate

 GAsTronomiA fresca anche da asporto

 Angolo enoTeCA

 Potete trovare anche pane fresco sfornato da noi   
e prodotti lattiero-caseari freschi

         * primo + secondo con contorno, escluso bevande

APerTo TUTTi i Giorni 
Piazza Corte Grande 14 - Gessate - tel. 02.95.78.41.77

I rISulTaTI Delle elezIoNI

Ciro Paparo 
Gessate Bene Comune 32,31% 1464

Giulio Alfredo Sancini  
Insieme per Gessate 34,90% 1586

Giancarlo Candidi  
La Destra 7,59% 345

Daniele Albano  
Gessate per il Futuro 16,72% 760

Giuseppe Costanzo  
Progetto Gessate Costanzo Sindaco 8,58% 390

GeSSAte BeNe ComuNe
Valerio Venturi 13,36% 82
Lucia Mantegazza 33,71% 207
Silvia Pezzoli 9,12% 56
Mauro D’Agostino 8,79% 54
Maria Stella Deponti 4,89% 30
Andrea Fabrizio Rinaldo 4,72% 29
Amos Valvassori 9,28% 57
Maja Olga Alice Beretta 0,65% 4
Antonio Lombardi 0,98% 6
Luigi Pellegrino 5,86% 36
Cristina Maria Elena Mainetti 1,95% 12
Mattia Di Maria 6,68% 41

INSIeme Per GeSSAte
Roberto Caspiati 9,10% 64
Marianna Calenti 13,37% 94
Claudio Maurizio Cesare Rinaldi 4,84% 34
Arianna Beretta 10,81% 76
Luisa Bonandin 9,25% 65
Corrado Brambilla 6,26% 44
Luciano Ceruti 1,85% 13
Fabiano Mario Esposti 8,68% 61
Edoardo Ottolini 2,70% 19
Roberto Rinaldi 3,56% 25
Roberta Zanella 4,98% 35
Francesco Romeo 24,61% 173

LA DeStrA
Giuseppe Paolo Laudadio 18,06% 13
Alessandro Buzzi 9,72% 7
Serena Vecera 19,44% 14
Cristina Maria Arlati 9,72% 7
Luigi Cundari 1,39% 1
Giampaolo Marconi 9,72% 7
Valeria Maggi 2,78% 2
Marta Caspiati 16,67% 12
Luciano Villa 12,50% 9

GeSSAte Per IL Futuro 
Emanuele Francesco Leoni 15,87% 53
Loris Bertini 6,29% 21
Gustavo Corti 5,99% 20
Raffaele Ilario Capitanio 5,09% 17
Giuliana Cavenaghi 4,19% 14
Francesca Giuseppina Sciortino 7,38% 26
Giuseppe Mancuso 7,38% 26
Anna Girelli 14,67% 49
Cristian Giglio 6,89% 23
Giovanna Costo Lucco 0,60% 2
Manuela Rosaria Michaela Attanà 14,37% 48
Valeria Iolanda Barzaghi 10,48% 35

ProGetto GeSSAte CoStANzo SINDACo 
Roberto Tauscheck 10,00% 16
Giuseppe Buggisano 20,00% 32
Giuseppe Ambrogio Deponti 4,38% 7
Emanuele Tignino 5,00% 8
Vincenzo Valenti 8,75% 14
Ines Farina 15,63% 25
Wanda Maria Adele Ronchi 3,13% 5
Silvia Vismara 8,75% 14
Angela Marina Fabbri 6,88% 11
Valentina Corti 3,13% 5
Emilio Mantegazza 3,13% 5
Luigi Maria Benito Sartirana 11,25% 18

I Consiglieri eletti
INSIeme Per GeSSAte 
Francesco Romeo, Marianna Calenti, Arianna Beretta,  
Luisa Bonandin, Roberto Caspiati, Fabiano Mario Esposti, 
Corrado Brambilla, Roberta Zanella
GeSSAte BeNe ComuNe
Ciro Paparo, Lucia Mantegazza, Valerio Venturi
GeSSAte Per IL Futuro
Daniele Albano

CoNSIGLIo ComuNALeSINDACo

Verdi Europei 1,40% 64

Italia dei Valori 0,72% 33

L’altra Europa con Tsipras 3,47% 159

Movimento 5 Stelle 20,49% 939

Meloni Fratelli d’Italia 3,34% 153

Scelta Europea 0,57% 26

Io Cambio 0,28% 13

Forza Italia 12,33% 565

Ncd Alfano 5,50% 252

Partito Democratico 41,68% 1910

Lega Nord 10,21% 468

euroPee 2014
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daL comune
rilascio Passaporto – nuove regole
Dal 24 giugno 2014, per il rilascio del passaporto 
è sufficiente pagare un contributo amministrativo 
pari a 73,50 euro (si acquista in tabaccheria sotto 
forma di contrassegno telematico e deve essere 
presentato all’Ufficio che rilascia i passaporti 
con il resto della documentazione necessaria). 
Tale contributo è valido fino alla scadenza del 
documento; pertanto, la tassa di rilascio e la tassa 
annuale pari a 40,29 euro, nonché quella relativa 
al rilascio del passaporto collettivo, previste in 
precedenza, sono abolite.
Cosa succede se:
1. Si è richiesto il rilascio del passaporto prima del 
24 giugno 2014: non si deve fare nulla, il contributo 
precedente pari a 40,29 euro non deve essere 
integrato;
2. Si è acquistato il contrassegno telematico di 
40,29 euro ma non si è ancora presentata l’istanza 
per il rilascio del passaporto: il contrassegno deve 
essere necessariamente integrato con uno ulteriore 
del valore di 33,21 euro.

Celebrazione matrimoni 
Villa Daccò e Sala Consiliare
“Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente 
nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato 
civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”, 
così recita l’articolo 106 del codice civile.
La delibera comunale n. 67 del 18 giugno 2014 ha 
stabilito che le celebrazioni di matrimoni possano 
avvenire anche in Villa Daccò (che è, in parte, sede 
istituzionale del Comune di Gessate) e nella Sala 
Consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” in 
sostituzione della Sala Giunta. Infatti, le dimensioni 
di quest’ultima si sono rivelate, a volte, insufficienti 
per accogliere il pubblico che intende assistere alla 
celebrazioni stesse. 
Villa Daccò è dotata di un ampio giardino di 
pertinenza che potrà essere anch’esso sede della 
celebrazione.

brevi dall’ufficio Tecnico
Con l’insediamento della nuova amministrazione 
sono stati definiti i criteri d’intervento nella gestione 
del territorio; tra questi, fondamentale è la sicurezza 
che deve andare di pari passo con l’ordine, la pulizia 
e il decoro. 
Purtroppo, in questi mesi il margine d’intervento è 
stato limitato a causa di un bilancio già assestato, del 
patto di stabilità e di opere onerose in corso. Per questo 
motivo, si è puntato all’ottimizzazione attraverso 
un’analisi e un’organizzazione più razionale di 
impianti, strutture e servizi in essere.
Di seguito riportiamo i principali interventi che sono 
stati realizzati:
• Manutenzione ordinaria del verde con le risorse e la 

forza lavoro esistenti. Rimozione di cespugli e pian-
te morte o pericolanti, taglio sistemico del verde dal-
le scuole ai percorsi pedonali.

• Chiusura delle buche sulle strade comunali, sostitu-
zione di cordoli marci e pericolosi. Sono stati solle-
citati altri enti come Provincia ed Idra (gestore delle 
fogne) ad effettuare gli interventi di loro competen-
za.

• Asfaltatura di tratti stradali di completamento per 
garantire almeno una via di percorrenza principale 
in piena sicurezza.

• Messa a norma delle strutture, come ad esempio i 
cancelli di Villa Daccò.

• Sistemazione delle strutture che hanno subito atti 
vandalici, come avvenuto per il muretto con seduta 
di Villa Daccò.

• Censimento dell’illuminazione pubblica per l’attiva-
zione di un nuovo servizio di manutenzione degli 
impianti di proprietà comunale.

• Predisposizione di idonei allacci per i condizionatori 
in Biblioteca, per l’ottimizzazione dell’impianto.

• Revisione e verifica delle caldaie, per razionalizzare 
gli interventi. Si è riscontrato che non occorreva so-
stituire tutte le caldaie esistenti.

• Verifica degli stabili in gestione: è stato rilevato un 
problema nel Palazzo Lattuada.

• Riqualifica del Cimitero in corso d’opera.
 Inoltre, il plesso scolastico è stato oggetto di piccole 
manutenzioni e interventi mirati resi possibili dall’ot-
tima collaborazione con la nuova Direttrice Didattica. 
Tra questi segnaliamo:
• Sistemazione e allargamento dell’ingresso alla Scuola 

Primaria in Largo Donatori del Sangue.
• Rettifica e controllo di aperture, maniglie e sanitari. 
• Posa di un nuovo impianto citofonico per il post 

scuola.
• Fornitura di nuovi arredi. 
• Sistemazione e sostituzione delle attrezzature spor-

tive nelle palestre .
Per quanto riguarda il futuro, in cantiere ci sono altri 
progetti come il rifacimento di Piazza Roma e altri che 
saranno previsti nel prossimo bilancio.

I
l progetto speri-
mentale “Fai il pie-
no d’olio, nuova 
vita per l’olio di frit-
tura” ha l’obiettivo 

di raccogliere, raffinare e 
riutilizzare l’olio vegetale 
che utilizziamo nelle no-
stre cucine, evitando che 
sia riversato nelle fogna-
ture e riducendo in questo 
modo i costi di depura-
zione delle acque. L’olio 
raccolto dovrà essere 

consegnato alla piazzola 
ecologica. Da qui sarà poi 
portato a un impianto di 
raffinazione e trasformato 
in biodiesel.
Questo progetto, promos-
so da Regione Lombardia 
e Provincia di Milano, svi-
luppato in collaborazione 
con Cem Ambiente Spa, 
coinvolge circa 12.000 fa-
miglie dei Comuni di Ges-
sate, Bellinzago Lombar-
do, Cambiago, Cavenago 

Brianza, Pozzuolo Marte-
sana e Liscate.
Già 1.200 famiglie di 
Gessate hanno ritirato la 
propria tanichetta e nei 
primi 6 mesi del 2014 
sono stati raccolti 1.550 
Kg di olio. Purtroppo 
ignoti hanno buttato nel 
contenitore della raccolta 
olio presente presso l’iso-
la ecologica della verni-
ce, rendendo necessario 
un intervento di bonifica 

del contenitore.
Se vuoi partecipare anche 
tu puoi ritirare gratuita-
mente la tanichetta per la 
raccolta dell’olio esausto 
presso l’Ufficio Relazioni 
Pubbliche in Comune du-
rante gli orari di apertura 
degli uffici. Per maggiori 
informazioni sulla cam-
pagna www.comune.ges-
sate.mi.it  o http://www.
riciclalolio.it/faiilpieno-
dolio/

“fai iL pieno d’oLio, nuova vita per L’oLio di frittura”

Oltre 1.200 famiglie hanno aderito,
nel 2014 già raccolti 1.550 kg di olio

4 novembre 2014
In ricordo dei Caduti 

per la Patria
Programma 

Domenica 9 novembre
ore 9.30 • Ritrovo al Cimitero con la Fanfara,   

 le Associazioni  e  i Cittadini.
 • Deposizione corona alla Cappella 
  dei Caduti.
 • Partenza  corteo per le vie cittadine
  con sosta alla campana dei Caduti
  in via IV Novembre.
  (via Monza, via Papa Giovanni XXIII,  

 viale Europa, via IV Novembre,  
 via Badia, piazza Municipio) 

ore 10.15 Alzabandiera  al Monumento 
dei Caduti in piazza Municipio

ore 10.30 S. Messa a suffragio  
dei Caduti di tutte le guerre

 Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo

ore 11.30 Deposizione corona 
al Monumento dei Caduti 
e intervento delle Autorità 
in piazza Municipio
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il CignoCe
ntro Estetico Fisioterapico

Trattamenti estetici             e fisioterapici

Radarterapia - Laserterapia - Magnetoterapia - Elettroterapia
Kinesiterapia - Tecarterapia - Massaggi sportivi e curativi

Via Aldo Moro 31 (Corte Grande) - Gessate - tel/fax 02 95 38 22 82
info@esteticailcigno.com - www.esteticailcigno.com

Convenzioni dirette
- ALDAC  (Associazione Lombarda 

Dirigenti Aziende Commerciali)
- PREVIMEDICAL
-  ASSIRETE

-  FASDAC  (Fondo Assistenza Sanitaria 
Dirigenti Aziende Commercianti)

- FASI   (Fondo Assistenza
 Sanitaria Integrativa)

- BANCA INTESA-SANPAOLO
- MUTUA ASSISTENZA 

COMMERCIANTI 
- CON SOCIETA’ SPORTIvE  

E AZIENDE

Ionoforesi
Onde d’urto
Ultrasuoni
Fisioterapia

Riabilitazione
Eccezionali sconti 

ai pensionati

l
o scorso marzo 
2014 si è costi-
tuito a norma 
di legge il “Co-
mitato Civico 

di Gessate”. I cittadini di 
Gessate hanno deciso di 
organizzarsi in un comita-
to per far fronte alla disa-
strosa situazione della via-
bilità nel paese che invece 
di essere migliorata dalle 
cosiddette opere connesse 
alla TEEM, sarà fortemen-
te peggiorata.

Quali azioni sono 
state svolte?
Il Comitato, col suppor-
to di moltissimi cittadini, 
si è mosso su più fronti 
cercando di non lasciare 
nulla di intentato con l’o-
biettivo di:
- fermare la realizzazio-

ne della variante alla 
SS 11 secondo l’attuale 
progetto esecutivo pre-
visto dalla TEEM; tale 
progetto è stato ritenuto 
da tutti un progetto con 
gravissime mancanze 
che causerebbe notevoli 
rischi alla sicurezza, ol-
tre ad essere un enorme 
spreco di denaro pubbli-
co in quanto non risolve 
i problemi di Gessate;

- realizzare la variante 
alla SP 176 in modo da 
portare fuori il traffico 
dal centro di Gessate 
che, ci duole doverlo 
ricordare, è stato recen-
temente teatro di gra-
vissimi incidenti anche 
mortali. 

Risultati raggiunti
Con l’appoggio di alcuni 
consiglieri di minoran-
za (Arturo Calaminici e 
Massimo Gatti) è stata 
presentata una mozione 
in Provincia, votata ad 

Nasce il Comitato Civico
per la sicurezza e la viabilità

unanimità, che prescrive 
alcune importanti modi-
fiche al progetto della SS 
11 e la valutazione alla re-
alizzazione della variante 
alla SP 176.
Al momento i lavori della 
SS 11 si sono bloccati in at-
tesa di convergere ad una 
soluzione che soddisfi le 
giuste richieste dell’am-
ministrazione di Gessate 
e dei suoi cittadini.

Prossime azioni
- Occhio al cantiere: chie-

diamo a tutti i cittadini 
di prestare attenzione 
alle possibili zone di 
cantiere della SS 11 e 
di segnalare eventuali 
movimenti: i lavori non 
devono ripartire senza 
l’accordo col Comune.

- Dillo con uno striscio-
ne: facciamo sentire le 
nostre ragioni esponen-
do uno striscione fuori 
dalle nostre case.

M.C

Per iscriversi al 
comitato, rice-
vere gli ultimi 
aggiornamenti, 
restare costan-
temente infor-
mati, conoscere 
le prossime ini-
ziative, vi invi-
tiamo a visitare 
il nostro sito in-
ternet!
www.comitato-
civicogessate.it.
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La Biblioteca Comunale di Gessate organizza:
Seconda edizione del Concorso Letterario 

Bibliogessate

la ricetta del cuore, 
cibo per l’anima, 

un concorso letterario per racconti brevi inediti aventi 
come tema una ricetta di un piatto particolare che ci 
lega ad un momento speciale della nostra vita e che, 

ogni volta che lo mangiamo o lo cuciniamo,
 ci scalda il cuore

il concorso si articola in 4 sezioni

prima: studenti del secondo biennio di scuola primaria 
seconda: studenti scuola secondaria di primo grado

terza: studenti della scuola secondaria di secondo grado
quarta: “i grandi”

il materiale dovrà pervenire in biblioteca 
p.zza del municipio, gessate, mi

entro le ore 12 di sabato 20 dicembre 2014

Il concorso è aperto a tutti, anche ai non residenti. 
Ogni concorrente può partecipare con un solo racconto 

inedito. Gli elaborati, che non verranno resi, devono 
essere presentati in due copie formato A4.  

Una copia deve essere completamente anonima,  
l’altra deve essere firmata e inserita in busta bianca 

chiusa contenente anche un foglio che dichiari le 
generalità del concorrente, indirizzo, recapiti telefonici, 

e-mail e sezione. 
Gli elaborati devono essere collocati in un unico 

plico contenente la copia anonima e la busta sigillata 
contenente la copia firmata e il foglio delle generalità, 

e consegnati in biblioteca negli orari di apertura, 
consultabili sul sito del comune. 

La consegna degli elaborati verrà considerata come 
iscrizione al concorso e come accettazione del 

regolamento del concorso.

La giuria, composta dai membri della Commissione 
Biblioteca, sceglierà insindacabilmente le opere vincenti. 

Al primo classificato di ogni sezione verrà consegnato 
un attestato. 

La premiazione avverrà il sabato antecedente la Festa di 
Primavera 2015 sala del consiglio, via Badia.

Per info 3317366775, negli orari di apertura della 
biblioteca

Dai, leggimi una storia

Da moltissimi anni organizzo let-
ture per bambini di tutte le fasce di 
età, dal nido alla scuola secondaria 
di primo grado... ho sempre letto in 
prima persona... mi piace... mi di-
verte. Sia invitandoli qui in bibliote-
ca, sia andando io in visita da loro 
nelle varie scuole...
Ma da sempre ho avuto il desiderio 
di coinvolgere altri adulti, come let-
tori, in queste iniziative... mi piace-
va soprattutto l’idea che, a bibliote-
ca aperta, qualche mamma, o papà, 
o nonna, o nonno... leggesse al posto 
mio ai piccoli utenti...
Dal dicembre scorso, un gruppo di 
volontari che abbiamo denominato 
“Dai, leggimi una storia” ha inizia-
to a cimentarsi, un sabato mattina al 
mese, in simpatiche e coinvolgenti 
letture davanti ad un nutrito grup-
po di piccoli attenti spettatori che 
avevano preventivamente prenota-
to il loro posto...
Riprenderemo ad ottobre sicura-
mente e aspettiamo altri volontari

Piccoli lettori crescono

I bambini del nido comunale sono 
venuti in visita alla biblioteca di 
Gessate per tre mattine nel mese 
di luglio. Accompagnati dalle inse-
gnanti e da alcuni genitori e nonni, 
i piccoli hanno perlustrato l’angolo 
morbido della biblioteca, toccato e 
sfogliato libri cartonati, libri di stof-
fa, libri sonori e libri pop-up.
Hanno ascoltato la bibliotecaria che 
leggeva loro “Abbaia George!” un 
libro delizioso che racconta la sug-
gestiva e coinvolgente storia di un 
cagnolino che non abbaia, ma...

Ogni bimbo ha lasciato la biblioteca 
ricevendo in dono un libro adatto, 
riciclato dal book crossing.
Durante l’anno scolastico trascorso 
altri nidi famiglia presenti a Gessate 
hanno regolarmente portato i loro 
piccoli utenti in visita alla biblioteca.
Anche in questo caso i piccoli fre-
quentatori prendevano familiarità 
con gli spazi a loro dedicati e poi 
ascoltavano attenti letture adeguate, 
a volte dalle loro insegnanti, a volte 
dalla bibliotecaria.
Trovo queste iniziative decisamen-
te lodevoli e lungimiranti e sono a 
completa disposizione del corpo 
docente per ulteriori sviluppi.

lucia Vaccarino in visita 
alla scuola primaria

Lucia vive a Gessate praticamente 
da quando è nata, ha frequentato 
qui quelle che una volta erano le 
elementari e le medie, e ora, giovane 

donna e scrittrice in carriera, pubbli-
ca, fra gli altri editori, per Fabbri la 
serie “Me, mum & mistery”, gialli 
per giovanissimi lettori ambientati 
a Bosson Creek.
In collaborazione con la scuola pri-
maria e in particolari con le inse-
gnanti e gli alunni delle classi quar-
te e quinte la biblioteca ha deciso 
di invitare Lucia e ha organizzato 
la scorsa primavera una serie di in-
contri che sono stati molto graditi: la 
biblioteca è stata letteralmente presa 
d’assalto con le richieste di prestito 
dei suoi libri, tanto che si è deciso 
di comprare più copie dei  volumi 
della serie, arrivata ormai al sesto 
episodio, e di dare in affitto diretta-
mente alle classi alcune copie.
Questo grande successo ci sta facen-
do pensare di riproporre per l’inver-
no altri incontri con la scrittrice e te-
stimonia che gli “inviti alla lettura”, 
specialmente per i giovani, danno 
frutti...

a cura di Lorella

in breve daLLa bibLioteca

Dove piovono libri, nascono idee

“
…poiché la per-
fezione non con-
siste nel fare cose 
grandi e stre-
pitose, consiste 

piuttosto nel fare - con in-
tenzione pura e santa - la 
volontà di Dio. In voi solo, 
mio Signore e mio Dio, ho 
messo tutta la mia fidu-
cia e la mia speranza per 
il tempo e per l’eternità; 
tutto il resto, per me, non 
è più nulla senza di voi.”. 
Queste parole di Santa 
Giovanna Antida sembra-
no risuonare nelle stanze 
del “vecchio” Asilo Lat-
tuada (poi diventata casa 
delle Suore) mentre le sue 
tre Consorelle, Suor Mau-
rizia, Suor Renata e Suor 
Mariangela, lasciano l’in-
carico per nuove strade.
La loro presenza, così 
come quella di chi le ha 
precedute, ha accompa-
gnato l’educazione non 
solo dei nostri bambini 
all’asilo e dei ragazzi in 
oratorio, ma anche quella 
di diverse generazioni di 
Gessatesi.

Un sentito grazie a tut-
te loro, per il cammino 
percorso tra noi in questi 
130 anni di loro presenza 
qui a Gessate e per il SI’ 

che hanno detto a questa 
nuova volontà di Dio a cui 
sono chiamate.
Lasciano il prezioso testi-
mone alle Suore del Sacro 

Cuore, che si apprestano a 
cominciare la loro divina 
avventura qui a Gessate. 
La Congregazione del Sa-
cro Cuore, conosciuta in 
India con il nome “Con-
gregation of the Sisters of 
the Sacred Heart of Jesus”, 
ha sede a Vellore – Tamil 
Nadu (India).  Nel loro 
sito, nel paragrafo “la no-
stra Missione” leggiamo:
“Gesù, vedendo le folle, 
sentì compassione per 
loro” (Mt 9, 36). Noi, Suore 
del Sacro Cuore di Gesù, 
accettiamo questa missio-
ne d’amore di Gesù come 
il nostro unico modello 
con tutto il cuore e offria-
mo noi stesse al divino 
Signore e alla sua Chiesa 
in un modo molto specia-
le attraverso apostolato di 
catechesi e di beneficenza.
La Comunità del Sacro 
Cuore di Gesù, che conta 
già diverse case in Italia, 
dirigerà l’Asilo Lattuada 
ed offrirà un aiuto nelle 
attività della Parrocchia e 
dell’Oratorio.

M.A.

Scuola Lattuada: le Suore 
di Santa Giovanna Antida lasciano 

il testimone alle Suore del Sacro Cuore

Un grazie di cuore a Suor Maurizia
e il nostro benvenuto a Suor Maler
Dopo oltre 100 anni alla Scuola dell’infanzia 
Stefano Lattuada arriva  una suora di una nuova 
congregazione nel ruolo di direzione didattica. Il 
CdA della scuola augura a suor Maler buon la-
voro con la convinzione che il lavoro svolto da 
Suor Maurizia sarà sicuramente di aiuto per il 
prosieguo.  

Il CdA della Fondazione Stefano Lattuada

La Paciaréla
entra a scuola

P
er la pri-
ma volta 
quest’an-
no “La 
S a g r a 

entra a Scuola” gra-
zie alla preziosa col-
laborazione e alla 
disponibilità del 
Comitato per la Ma-
nifestazione Storica 
e il Palio del Pane.
Un ristretto gruppo 
di attori, compo-
sto da due dame 
accompagnate da 
una servetta, un 
menestrello e una 
guardia, presente-
ranno sia alla Scuo-
la Primaria che alla 
Secondaria, uno spettacolo che racconterà le origini 
e la storia di Gessate, nonché del dolce di cui vanta 
la ricetta originale: la Paciaréla.
Con questa iniziativa si vuole invitare gli alunni 
con le loro famiglie, il corpo docenti e non docen-
ti, la Preside  e la Vicepreside ad assistere all’intero 
palinsesto delle iniziative che si terranno a Gessate 
in occasione della Sagra de la Paciaréla e del Palio 
del Pane.
Con questa iniziativa si vuole far rivivere un impor-
tante episodio della storia di Gessate e far incurio-
sire tutti (cominciando proprio dagli alunni) sulle 
origini e tradizioni del nostro Paese.
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Cartolibreria - EdicolaTuTTo  
per la scuola
libri scolasTici e non su prenotazione

arTicoli ufficio e regalisTica
copertura libri con metodo colibrì

grembiulini scolastici
eastpak, seven, invicta

articoli per feste... 
e molto altro ancora!

servizio fax  
e fotocopie anche da usb 

       Via Aldo Moro 25 - Gessate
    Tel./Fax 02 95382085
     cartolaiomatto@live.com

I
l “Gruppo Poesia” del-
la Biblioteca, come tutti 
i primi lunedì del mese, 
anche a settembre si è ri-
unito per leggere, gustare 

e commentare poesie scritte dai 
membri del gruppo stesso o scel-
te tra quelle dei poeti a loro cari. 
Durante l’incontro e nell’ambito 
delle manifestazioni program-
mate per il 2014, in collabora-
zione con l’URP del Comune, è 
stato portato avanti il discorso 
riguardante un’iniziativa a cui 
il gruppo tiene particolarmente: 
l’organizzazione di una serata 
dedicata alla poesia, in occasio-
ne della Sagra della Paciaréla. 
La serata dal titolo “Dal buio 
delle trincee la luce della poe-
sia” è in programma per il 2 ot-
tobre 2014: il gruppo incontrerà 
il pubblico gessatese in Villa 
Daccò alle ore 21,00. 
Le poesie, lette e commentate 
dai membri del gruppo, sono 
state da loro scelte seguendo 
il filo conduttore della Grande 
Guerra, del cui inizio quest’an-
no ricorre il centenario. L’evento sarà un’occasione per rievocare quel periodo buio 
della storia da cui molti uomini hanno cercato di evadere con la mente attraverso la 
luce della poesia. Il “Gruppo Poesia” sarà inoltre presente per la prima volta con un 
suo stand il 5 ottobre, giorno della Sagra, per esporre i lavori dei membri del gruppo: 
romanzi, raccolte di poesie e saggi. Un modo per far conoscere al popolo gessatese 
le proprie opere, creando così un momento d’incontro, aggregazione e conoscenza, 
invitando chi volesse ad unirsi al gruppo, sempre lieto di potersi aprire a nuovi inter-
locutori, estimatori della poesia.

Franca Turco

gruppo poesia deLLa bibLioteca 

Una serata in versi e prosa 
ricorda la Grande Guerra

          Giuseppe Ungaretti                  Siegfried Sassoon                     Anna Achmatova

Dal buio delle trincee

la luce della poesia

Itinerari poetici nella Prima Guerra Mondiale

Brani letti e commentati dal

Gruppo  Poesia  di  Gessate

Giovedì 2 ottobre 2014, ore 21

Villa Daccò 

Via Badia 44 - Gessate 

Per  informazioni:  Biblioteca  di  Gessate,  tel.  02-‐959299554

“
Non si è mai per ancora veduto 
in alcun secolo, appo nazione 
alcuna, una simil accurata rap-
presentazione dei tempi andati 
e non pochi si contano gli anni 

di tanto impegno!”
Per la precisione sono ventisei, gli anni 
di tanto impegno, senza contare il tempo 
degli studi approfonditi dal compianto 
Antonio Sapere che ha ricostruito la sto-
ria della liberazione dal “dazio dell’im-
bottato” risalente al 1687, anno in cui i 
nostri progenitori Gessatesi hanno getta-
to le basi per una nuova comunità libera 
e solidale. 
Eccoci ancora qui, carissimi concittadini, 
sperando nel bel tempo e nella vostra 
partecipazione. 
Orgogliosi del passato storico di Ges-
sate, cerchiamo di riproporlo al meglio 
anno dopo anno con il sostegno dell’or-
mai noto e apprezzato Laboratorio del 
Costume, dell’Associazione Il Gelso dei 
pittori di Gessate, dell’Amministrazione 
Comunale, della ditta Sodexo, degli atto-
ri impegnati nell’innovata rappresenta-
zione de “Scrivendo i Promessi Sposi”, 
del tecnico luci e suoni, dei volontari che 
sfileranno e di coloro che organizzeran-
no con noi “il dietro le quinte” di tutto 
il palinsesto fra cui ricordiamo anche il 
Gruppo la Contraddanza…etc.
Quest’anno, ci impegneremo anche più 
del solito per farne omaggio al nostro 
Presidente dimissionario: Paolo Leoni. 
Vi aspettiamo numerosi e gli appunta-
menti sono:
• Sabato 20 Settembre ore 21.00 – parco 

Villa Daccò – spettacolo teatrale “Scri-
vendo i Promessi Sposi”
replichiamo Sabato 4 Ottobre  sempre 
ore 21.00 – parco Villa Daccò -  a segui-
re distribuzione gratuita di pane e sala-
me (fino ad esaurimento)

• Sabato 27 Settembre ore 20.45 – parco 
Villa Daccò – XVI Cena storica

• Domenica 5 Ottobre: grande palinse-
sto a partire dalla S. Messa con bene-
dizione del Palio fino allo spettacolo 
pomeridiano di balli rinascimentali del 
Gruppo La Contraddanza per conti-
nuare con la sfilata storica in costume 
di cui potrete essere protagonisti, e a 
seguire gli Sbandieratori e Musici di 
Zeveto ci sorprenderanno con il loro 
spettacolo che darà inizio alla corsa del 
Palio del Pane e la consegna del Palio 
ai vincitori.

Non perdetevi un piacevole tuffo nel 
passato, un vivace momento di aggrega-
zione nel cuore di Gessate.

Il Comitato per la Manifestazione 
Storica e il Palio del Pane

comitato per La manifestazione storica

Il programma di una festa
dalle motivazioni antiche 

T
utte le no-
stre mani-
fes taz ioni 
si terranno 
presso il Sa-

lone Stalun in via Ba-
dia/via Cittadella.
•	5	 Ottobre	 -	 Sagra	

della Paciaréla
Mostra di pittura, fo-
tografia e installazioni, 
con la partecipazione 
di Artisti del Gruppo 
Artistico Melzese. A di-
sposizione dei visitatori 
un ricco buffet con di-
stribuzione di Paciaréla 
e vino dolce.
•	Novembre	 -	 Festa	

d’autunno
Concorso di pittura, fo-
tografia, scultura e installazioni, tema “LUCI ED OMBRE”. Le informazioni per la 
partecipazione al Concorso saranno disponibili sulla nostra pagina facebook http://
www.facebook.com/GruppoArtistiGessatesi e sulle locandine distribuite presso ne-
gozi e scuole di Gessate. Premi hi-tech ai primi tre classificati e all’Artista maggior-
mente votato dal pubblico.
•	Dicembre	-	Aspettando	il	Natale
•	Gennaio	-	Fiera	di	San	Mauro
Un breve cenno delle attività svolte nel primo semestre dell’anno:
• Dicembre 2013 – Gessate – Mostra “Aspettando il Natale” – Soci Il Gelso
• Gennaio 2014 – Gessate – Mostra in occasione della Fiera di San Mauro
• Febbraio 2014 – Treviglio-Ipercoop – collettiva di Ferroni, Somaschi e Rubini
• Marzo 2014 – Melzo Palazzo Trivulzio – Suoni ed Arte – Soci Il Gelso
• Maggio 2014 – Gessate – Mostra “L’Albero” – Festa di Primavera – Soci Il Gelso
• Maggio 2014 – Melzo – Via Verdi – Soci Il Gelso
• Giugno 2014 – Ornago Buona Condotta – Perversi, Reggiani, Ferroni, Zaharia, Rubini
• Giugno 2014 – Melzo – AIDO Un sorriso per la vita – Soci Il Gelso.

Il Gelso

gruppo artisti gessatesi iL geLso

Ecco le nostre presenze: 
noi ci siamo sempre 
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D
omenica 14 settembre 2014 
l’Avis di Gessate ha festeg-
giato il 50° anniversario 
di fondazione della nostra 
sezione. 

Sono trascorsi 50 anni da quel lontano 
12 settembre 1964, quando un gruppo 
di volontari nell’ambito del Moto Club e 
dell’Oratorio, gettò la base per realizzare 
e promuovere a Gessate l’ideale di Avis. 
In tutti questi lunghi anni, la nostra se-
zione ha saputo diventare un punto di ri-
ferimento per chi, della solidarietà verso 

il prossimo, ha fatto e continua a fare un 
proprio stile di vita.
La continua e costante crescita di dona-
tori in tutti questi anni è la testimonianza 
più cristallina di come la comunità ges-
satese ha recepito e messo in pratica il 
valore fondamentale che Avis ha cercato 
di trasmettere: “la solidarietà disinteres-
sata verso il prossimo bisognoso”.
Raggiungere il traguardo dei 50 anni di 
“età” non è casuale, non è frutto d’im-
provvisazione, ma è la dimostrazione di 
serietà, impegno e capacità messe in atto 

da tutti i nostri donatori e colla-
boratori di oggi e di ieri.
L’Avis di Gessate di strada ne 
ha fatta tanta, e ancora dovrà 
farne; l’ideale che la contraddi-
stingue deve essere alimentato 
giorno dopo giorno, e tutti noi 
dobbiamo essere gelosi custodi 
e nello stesso tempo promotori 
verso le nuove generazioni, af-
finché ne comprendano a pieno 
la grandezza, diventando per-
ciò parte attiva di questo pro-
getto, garantendo così per gli 
anni futuri di continuare sulla 
strada tracciata.
L’Avis di Gessate ringrazia sen-
titamente la cittadinanza, le 
autorità comunali e tutti coloro 
hanno reso possibile l’ottima ri-
uscita della manifestazione.

Avis Comunale di Gessate

l
’organico dei 
Nonni Vigili di 
Gessate è di soli 
tre volontari, 
per una gestio-

ne ottimale del servizio 

dovremmo avere un mi-
nimo di 5 volontari. Invi-
tiamo tutte le persone con 
massimo 75 anni che pen-
sano di poter dare il loro 
contributo per quest’atti-

vità a recarsi al comando 
della Polizia Locale presso 
il Municipio di Gessate. 
Abbiamo pensato di inter-
vistare Federico, Nonno 
Vigile da 6 anni, per farvi 
conoscere questa attività 
di Volontariato Civico. 
Federico, in quanti siete e 
cosa fate?
Siamo solo in tre volonta-
ri, ci occupiamo di chiu-
dere le strade in prossimi-
tà della scuola primaria, 
scuola materna e della 
scuola secondaria per l’in-
gresso degli studenti e la 
loro uscita. Agevoliamo 
l’attraversamento pedo-
nale fermando il traffico.
Che impegno è richiesto 
e in quanti dovreste esse-
re per lavorare al meglio?
L’impegno è di un’ora alla 
mattina e un’ora circa al 
pomeriggio, non tutti i 
giorni. Ci si alterna: più 
saremo e meno impegno 
sarà richiesto. Dovremmo 
essere almeno in cinque, e 
ci si potrebbe organizzare 
su turni. 
Cosa avete in dotazione?
Una radio per comunicare 
con il comando della Po-

lizia Locale, le palette per 
gestire la circolazione del 
traffico e una casacca con 
scritto Nonni Vigili.
Cosa vorreste come dota-
zione aggiuntiva?
Sarebbe bello avere una 
casacca uguale per tutti 
con lo stemma del Comu-
ne e per quando piove una 
mantella lunga e un cap-
pello per la pioggia, lo ave-
vamo chiesto due anni fa.
Come incentivi avete ac-
cesso gratuito alla men-
sa?
No, avevo chiesto in pas-
sato se, anche pagando, 
potevo al martedì accede-
re alla mensa visto che ero 
a casa da solo, mi hanno 
detto che non era possi-
bile.      
Che rapporto avete con la 
Polizia Locale?
Ci si aiuta, io preferisco 
che ci sia un vigile alla 
mattina in via Badia per 

l’attraversamento pedo-
nale e questo succede a 
patto che non vi siano 
emergenze. In caso di 
emergenza usiamo la ra-
dio per richiedere il loro 
intervento, è successo per 
alcuni incidenti.
Quali sono i punti più 
critici dove fare presidio?
Gli attraversamenti pedo-
nali di via Badia e viale 
Europa sono critici, biso-
gna gestire al meglio le esi-
genze dei cittadini che de-
vono attraversare e degli 
automobilisti che devono 
andare al lavoro.  Ci vuole 
pazienza e buon senso, se 
c’è solo una persona che 
deve attraversare non fer-
mo subito il traffico aspet-
to un attimo e quando si 
aggiunge qualche persona 
li faccio attraversare.
Che caratteristiche deve 
avere un volontario Non-
no Vigile?

Deve saper gestire le situa-
zioni, capire le esigenze di 
tutti e cercare di far ragio-
nare le persone. La mattina 
tutti hanno fretta. In alcuni 
casi puoi trovarti di fronte 
persone maleducate, ba-
sta mantenere la calma e 
se proprio esagerano fac-
ciamo intervenire i vigili. 
Alcune di queste persone 
sono state chiamate presso 
la Polizia Locale per rende-
re conto dei loro comporta-
menti. La zona è monitora-
ta anche dalle telecamere 
di videosorveglianza. In 
linea di massima sono po-
chi i maleducati e ormai si 
conoscono.
Federico perché fai il 
Nonno Vigile?
La passione per i bambi-
ni, quando escono dalla 
materna ti corrono in con-
tro “…ciao nonno, ciao 
nonno…”  

F. E.

Servono nuovi volontari 
Nonni Vigili fatevi avanti

I
nnanzitutto ci preme dare il benvenuto ed au-
gurare “buon lavoro” alla nuova redazione del 
nostro giornale gessatese, e prendendo spunto 
dalla novità ci è venuta l’idea di “dare i numeri”, 
ovvero far sapere quante giornate nel corso del 

2013 hanno visto impegnati i volontari. 
Ecco il prospetto:
• 11 Giornate di esercitazione finalizzate alla conoscen-

za e al corretto utilizzo di mezzi ed attrezzature.
• 20 Giornate di incontri organizzativi con altri gruppi 

finalizzate alla condivisione di esperienze e predispo-
sizione delle condizioni per poter svolgere un lavoro 
comune tra i gruppi della zona Martesana.

• 29 Giornate di interventi sul territorio in occasione di 
eventi dove è stato necessario in coinvolgimento dei 
volontari.

• 30 Giornate di formazione finalizzate all’apprendi-
mento di tecniche specialistiche come l’utilizzo delle 
motoseghe e la conoscenza del rischio idrogeologico.

• 365 Giornate di disponibilità per il servizio di preven-
zione ovvero ogni giorno i volontari svolgono il loro 
compito di cittadini guardando, osservando e all’occor-
renza segnalando ogni possibile situazione di pericolo.

Questa è stata la protezione civile nel 2013.
Il 2014 è iniziato e prosegue “alla grande”. È sotto gli 
occhi di tutti quest’anomala estate che ha messo alla 
prova il nostro territorio. Finora siamo riusciti a regge-
re i ritmi. Sicuramente l’arrivo di nuovi volontari aiu-
terebbe a distribuire il lavoro, che ci preme ricordare, 
viene svolto al di fuori dei normali orari di lavoro e nei 
giorni di sabato o domenica.
Nei recenti interventi che ci hanno visto impegnati mol-
ti ci chiedevano se era difficile fare il volontario di pro-
tezione civile, la nostra risposta è sempre stata “NO”, 
fare il volontario è bello!
Per chi volesse informazioni più dettagliate: info@pro-
tezionecivilegessate.it;  telefono 328.3605596.

Protezione Civile di Gessate

voLontari protezione civiLe

I numeri della solidarietà 

In auTO la SICuREzza
DEI bambInI è ImPORTanTE!

Le norme da rispettare quando si trasportano i 
bimbi sono importanti: 
L’uso dei seggiolini in base all’età e al peso del 
bambino:
- dalla nascita a 10 kg (9 mesi circa) nella navicel-

la;
- dalla nascita a 13 kg ( 12 mesi) nel seggiolino 

detto ovetto;
- dai 9 ai 18 kg (8 mesi ai 4 anni) nel seggiolino 

avvolgente;
- dai 15 kg ai 25 kg ( 3 ai 6 anni) nel seggiolino con 

braccioli;
- dai 22 ai 36 kg ( 5 ai 12 anni) nel seggiolino o 

rialzo.
Le cinture di sicurezza possono essere utilizzate 
con i seggiolini per bambini dai 5 ai 12 anni o uti-
lizzate come gli adulti a partire dall’altezza di 150 
cm del bambino.
L’air-bag deve essere disattivato quando il seg-
giolino si trova posizionato in senso contrario alla 
marcia del veicolo, sul sedile anteriore, lato pas-
seggero, per i bimbi fino a 9 kg.

M.C.

associazione voLontari itaLiani sangue 

L’AVIS cittadino festeggia 
il mezzo secolo di attività

AB Rh+

AB Rh-

0 Rh+

0 Rh-

A Rh+

A Rh-

B Rh+

B Rh-

1964-2014

GESSATE

...da 50 anni
la nostra storia
per “donare” la vita
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Una realtà ormai consoli-
data nella comunità ges-
satese è l’Associazione 
Musicale Harmonia, che 
opera in collaborazione 
con il Comune di Gessate 
per promuovere la diffu-
sione della cultura musi-
cale. Poiché la musica non 
ha età, i nostri corsi sono 
accessibili a chiunque vo-
glia coltivare questa pas-
sione: bambini, ragazzi e 
adulti. 
Gli strumenti a cui ci si 
può accostare nella no-
stra Scuola sono molte-
plici: pianoforte, chitarra, 
chitarra acustica, violino, 
violoncello, flauto traver-
so, sassofono e clarinetto. 
I corsi di strumento sono 
costituiti da un minimo 
di 30 lezioni (da 55 minu-
ti ciascuna, una volta alla 
settimana) con inizio lu-
nedì 29 settembre 2014. Al 
fine di essere pienamente 
efficaci, le lezioni sono in-
dividuali o, a scelta degli 
allievi, collettive ma con 
un numero massimo di 
soli due studenti. 
Per chi voglia approfondi-
re ulteriormente la pratica 
dello strumento, la Scuola 
offre anche un corso in-
dividuale professionale, 

che prevede due ore di 
lezione settimanali. L’As-
sociazione Harmonia or-
ganizza inoltre un corso 
di propedeutica musicale 
destinato ai bambini in età 
prescolare. Tramite giochi, 
canti e invenzioni i bambi-
ni si accostano alla musica 
in modo divertente e svi-
luppano le loro attitudini 
musicali in un ambiente 
stimolante, imparando 
nello stesso tempo a cono-
scere anche gli strumenti 
musicali. 
Infine, da qualche anno è 
attivo nella nostra scuola 
il laboratorio di musica 
da camera, un progetto 
aperto agli allievi mino-

renni iscritti almeno al 
terzo anno di un corso di 
strumento, in cui i ragazzi 
hanno la possibilità di im-
parare a suonare all’inter-
no di un gruppo musicale.
L’iscrizione ai corsi deve 
essere effettuata su appo-
sito modulo (reperibile in 
biblioteca o dalla nostra 
pagina Facebook www.
facebook.com/Associa-
zioneHarmonia) da con-
segnare in biblioteca entro 
sabato 13/9/2014; l’Asso-
ciazione si riserva comun-
que la facoltà di valutare 
eventuali iscrizioni perve-
nute a corsi già iniziati. Vi 
aspettiamo numerosi!

Agnese Corbetta

associazione musicaLe Harmonia

Una Scuola di Musica
per bambini, ragazzi e adulti

C
ome ormai è “tra-
dizione”, l’attività 
del Nido Le im-
pronte, oltre ad es-
sere volta al lavoro 

con i bambini nella quotidiani-
tà, si è anche caratterizzata per 
iniziative speciali rivolte alle 
famiglie e alla cittadinanza.
Partendo dall’idea che il Nido 
si debba far promotore anche 
di una cultura legata all’in-
fanzia è stata organizzata nel 
mese di gennaio 2014 una mostra-labo-
ratorio presso Villa Daccò che ha dato ai 
cittadini la possibilità di “vedere” e “spe-
rimentare” ciò che accade al Nido attra-
verso foto che documentavano attività e 
momenti di vita al Nido e attraverso un 
laboratorio in cui i bambini potevano 
giocare con i colori.
È stata inoltre realizzato un incontro per 
i genitori al Nido affrontando la spinosa 
tematica del significato e della gestione 
dei capricci.
Riteniamo fondamentale che il Nido non 
sia uno spazio solo per i bambini ma 
diventi anche spazio per le famiglie. In 
quest’ottica si punta molto sul coinvolgi-
mento delle stesse in attività da svolgere 
insieme ai loro bambini.
Occasioni speciali per concretizzare ciò 
sono la festa della mamma e del papà: 
quest’anno le mamme sono state invita-
te al Nido a preparare dolcetti insieme 
ai loro bambini e i papà sono diventati 
“giardinieri” e insieme ai loro figli hanno 
piantato un fiore da regalare alle mamme. 

Pilastro fondamentale delle famiglie 
sono poi i nonni che quest’anno sono 
stati invitati ad una “festa danzante” e si 
sono divertiti ballando con i loro nipoti-
ni.
La collaborazione delle famiglie è stata 
chiesta anche in occasione delle visite 
alla biblioteca cittadina; obiettivo di que-
ste uscite era quello di far conoscere le 
risorse del territorio non solo ai bambini 
ma anche alle loro famiglie.
Il lavoro del Nido si svolge però prima-
riamente su un altro fronte: la cura e il be-
nessere dei bambini che lo frequentano. 
Per far ciò è fondamentale che il perso-
nale che si occupa di loro sia in continua 
formazione. In particolare quest’anno 
il personale ha seguito un validissimo 
percorso formativo curato dalla Dott.
ssa Grasso sulla cura e sul significato 
che hanno gli spazi al nido. L’obiettivo 
è stato quello di poter offrire ai bambini 
un ambiente sempre più curato, adatto a 
loro e alle loro esigenze in cui poter esse-
re accompagnati nella loro crescita. 

Pianeta Azzurro

nido “Le impronte” 

Non solo per i bambini
ma anche per le famiglie

S
ephirah è un’associazione di 
promozione sociale, senza sco-
pi di lucro, che si pone l’obietti-
vo di promuovere il benessere 
(emotivo, corporeo, psicologi-

co, sociale…) nelle persone di ogni età, 
attraverso attività ricreative, seminari ed 
esperienze pratiche. 
Inoltre, tramite una rete di esperti in vari 
settori operiamo nelle scuole del territo-
rio e promuoviamo una ricca formazione 
per chi si occupa dell’infanzia (a ottobre 
prenderà avvio la Scuola annuale di Alta 
Formazione in Educazione alla Prima 
Infanzia, oltre alla tradizione già ben av-
viata dei seminari specifici per chi lavora 
negli asili nido, che vedono l’affluenza di 
educatori da tutta la Lombardia).
Tra le attività di quest’anno, per bambi-
ni e ragazzi proponiamo: attività psico-
motorie, corsi di yoga, mandala, graffiti, 
canto corale, teatro, educazione alla ses-
sualità, laboratori con insegnanti madre-
lingua di inglese e francese, attività per 
migliorare le capacità di logica, atten-
zione, linguaggio, memoria. Durante le 
vacanze scolastiche offriamo uno spazio, 
seguito dai nostri esperti, per fare i com-
piti e giocare insieme.
Per giovani-adulti: percorsi di artete-
rapia e mandala, incontri per genitori, 
corsi sull’uso della voce, sul massaggio 
infantile, sulle tecniche di benessere cor-
poreo e alcune novità, tra cui un corso 
di cucina basato sulla scienza dei gruppi 
sanguigni, uno di training autogeno per 
gestire l’ansia, incontri di “cinematera-
pia” e un corso di iconografia. Saranno 

attivati corsi di pronto soccorso e pronto 
soccorso pediatrico.
Per i lavoratori delle aziende verranno 
istituiti anche corsi anti-incendio, rspp, 
haccp con l’attestato finale obbligatorio 
per legge. Molte altre attività saranno 
proposte durante l’anno, tra cui colloqui 
con counselor e trattamenti shiatsu gra-
tuiti.
Per essere sempre informato o per farci 
pervenire le tue richieste su attività che 
vorresti veder realizzate a Gessate, puoi 
iscriverti alla nostra newsletter:  asso-
ciazionesephirah@gmail.com - tel: 334-
8282861 - www.sephirah.it.
La nostra sede è in via Manzoni 11.

associazione sepHiraH

Corsi, seminari ed esperti
per promuovere il benessere

I
l corso d’i-
taliano per 
stranieri ha 
compiuto or-
mai sei anni e 

inizierà ad ottobre il 
settimo anno. Il Cen-
tro Culturale San 
Mauro istituì que-
sto corso in seguito 
all’amicizia con una 
famiglia straniera a 
cui veniva portato 
un pacco alimentare ero-
gato dal Banco di Solida-
rietà “E. Piccinini “con 
cui il Centro Culturale ha 
una forte identità di ideali. 
Dar seguito alla amicizia 
voleva dire aiutare questa 
famiglia ad acquisire lo 
strumento linguistico per 
poter meglio inserirsi nel-
la nostra società. 
Questa iniziativa è soste-
nuto dalla Parrocchia del 
nostro paese che ospi-
ta il corso presso i locali 
dell’oratorio e dal Banco 
di Solidarietà “E. Piccini-
ni”, con sede a Pozzuolo 
Martesana, che ha come 
scopo l’aiuto alle famiglie 
nel bisogno. 
Gli iscritti hanno toccato la 
quota di quaranta nell’ul-
timo anno scolastico. Gli 
studenti dell’ultimo corso 

arrivavano da Cina, Sri 
Lanka, Bangla Desh, Bie-
lorussia, Romania, Brasile, 
Costa d’Avorio, Senegal, 
Nigeria e Marocco.
Che cosa spinge noi quat-
tro insegnanti e gli orga-
nizzatori a coinvolgerci 
in questa iniziativa che 
ci costa un discreto impe-
gno? Crediamo nel motto 
del Banco di Solidarietà 
“E. Piccinini” che dice: 
“Condividere il bisogno 
per condividere il senso 
della vita”. Per noi, soci e 
amici del Centro Cultura-
le, il senso della vita con-
siste nell’essere sempre 
più consapevoli della gra-
tuità di Dio. La gratuità è 
la ricchezza di doni che 
ognuno può riconoscere 
nella propria vita, non 
solo ma per noi è anche 
educarci insieme a rico-

noscere questi doni 
come mandati da 
Dio e ad ampliare 
lo sguardo sulla re-
altà che ci circonda 
per saper capire le 
necessità dei fratel-
li. E Papa Francesco 
ci sostiene esortan-
doci ad occuparci 
delle “periferie del 
mondo”.
Anche quest’anno 

le lezioni si svolgeranno 
il martedì e il giovedì dal-
le 18 alle 20, a partire dal 
14 ottobre, ma ci stiamo 
preparando anche per 
una eventuale classe se-
rale, per almeno una sera 
a settimana, se ci saranno 
richieste in tal senso.

La coordinatrice  
Clara Lanzani

Sede: Oratorio Don Bosco 
Via IV Novembre 4 - Gessate
Inizio  14 ottobre 2014 
Termine fine maggio 2015
Lezioni: martedì e giovedì  
ore 18 – 20
Possibilità di una classe sera-
le dalle 20,30 alle 22,30, una 
volta a settimana, se ci sono 
richieste.
Info: Clara 349–17.66.404
o www.centrosanmauro.it

centro cuLturaLe san mauro

Parte a ottobre la settima edizione
del corso di italiano per stranieri
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l
a seta ebbe ori-
gine in Cina cir-
ca 5.000 anni fa. 
Gli imperatori 
cinesi cercarono 

di mantenere segreta l’ori-
gine della seta in modo di 
avere il monopolio della 
produzione. Chi cerca-
va di esportare i bachi o 
il gelso era punito con la 
morte!
Secondo la leggenda, in-
torno al 550 d.C. alcuni 
monaci, di ritorno dalla 
Cina, raccontarono all’im-
peratore Giustiniano come 
in realtà si produceva la 
seta. L’imperatore promi-
se una grande ricompensa 
se avessero potuto prova-
re le loro affermazioni. I 
monaci quindi tornarono 
in Estremo Oriente. La 
leggenda dice che riusci-
rono a portare a Bisanzio 

i bachi da seta e le gemme 
del gelso nascoste nei loro 
bastoni. 
L’allevamento dei bachi e 
la lavorazione della seta 
arrivarono in Sicilia por-
tati dagli Arabi intorno 
all’anno mille, e da qui si 
diffusero in tutta Italia. 
L’Italia del medioevo fu 
il maggiore produttore di 

seta fino al 1538, quando 
il re di Francia concesse 
a Lione il privilegio della 
produzione per la sua cor-
te. Solo alcune zone d’I-
talia riuscirono a contra-
stare la concorrenza della 
città francese, tra queste la 
zona di Como e Lecco.
Quali mestieri poteva 
scegliere l’illustre nipo-
te di Cesare Beccaria per 
i personaggi principali 
del suo romanzo? Ecco 
cosa scrive Alessandro 
Manzoni a proposito di 
Renzo: “Era fin dall’ado-
lescenza rimasto privo 
dè parenti, ed esercitava 
la professione di filatore 
di seta, ereditaria, per dir 
così, nella sua famiglia; 
professione, negli anni 
addietro assai lucrosa; al-
lora già in decadenza, ma 
non però a segno che un 
abile operaio non potesse 
ricavarne di che viverne 
onestamente”.

Leggiamo a proposito di 
Lucia “E, con voce rotta 
dal pianto, raccontò come, 
pochi giorni prima, men-
tre tornava dalla filanda… 
le era passato innanzi 
Don Rodrigo…” È certo 
che nel nostro paese già 

nel Cinquecento veniva-
no allevati i bachi da seta. 
Nell’Ottocento in tutta la 
Lombardia e anche a Ges-
sate, nascevano le filande.
Questa attività nelle fami-
glie di Gessate è continua-
ta fino alla prima metà del 

secolo scorso. 
Oggi per i più giovani è 
rimasta l’immagine dei 
pochi gelsi che ancora cre-
scono a Gessate, per quelli 
che erano bambini fra le 
due guerre il ricordo della 
povertà di quegli anni.

r
ealizzata per 
il Meeting  di 
Rimini dai 
monaci della 
Cascinazza, 

monastero benedettino 
alle porte di Milano, la 
mostra “Con le nostre 
mani, ma con la Tua for-
za”. Le opere nella tradi-
zione monastica benedet-
tina non intende ridurre 
l’importanza del lavoro, 
espressione della liber-
tà umana.  Al contrario, 
proprio perché si tratta di 
collaborare al disegno di 
Dio, il lavoro diventa più 
che mai audace e creativo: 
“Tutto posso – dice san 
Paolo – in Colui che mi dà 
la forza” (Fil 4,13).
Più che un elenco di opere, 
la mostra, che abbraccia 15 
secoli della tradizione mo-
nastica benedettina, vuole 
mettere in luce il metodo 

con il quale un’opera nasce 
in modo vero (Opus Dei) e 
come può conservare que-
sta verità nel suo sviluppo 
nel tempo. Se essa è com-
piuta “con le nostre mani, 
ma con la Sua forza“, non 
smetterà di rinnovare la 
sorpresa per come Dio fa 
germogliare anche oggi 
dal nulla il fiore di una 
umanità vera.
I monasteri benedettini, 
oltre che centri di cultura ( 
ricordiamo gli amanuensi,  

i filosofi, i teologi e i mu-
sicisti che sono cresciuti 
al loro interno) sono stati 
anche luogo di una nuo-
va concezione del lavoro 
manuale che fino a quel 
momento era considerato 
solo degno degli schiavi. 
Seguendo San Benedetto, 
che  col suo “ora et labo-
ra” dà una nuova dignità 
al lavoro considerandolo 
una partecipazione alla 
creazione divina, i monaci 
rinnoveranno profonda-

mente ogni campo del la-
voro umano , soprattutto 
di quello agricolo.  Grazie 
al loro lavoro nacquero la 
birra, lo champagne, il par-
migiano, le marcite, l’api-
coltura, i mulini e perfino i 
polder! Una creatività dav-
vero inesauribile!   
Per questo aspetto legato 
ad uno sfruttamento del-
la terra che costituisce  un 
esempio  da seguire,  la 
nostra mostra vuole esse-
re un contributo alla  ri-

flessione sul tema  dell’Ex-
po Milano 2015 “Nutrire 

il pianeta, energia per la 
vita”.

In occasione della Sagra della Paciaréla del 5 ot-
tobre prossimo verrà realizzata, presso la Villa 
Daccò (Sala Matrimoni),  una mostra sul baco da 
seta. Questa mostra è dedicata alle nostre nonne 
e bisnonne che, bambine di otto anni,  già lavo-
ravano in filanda…
La mostra verrà corredata da copie di documenti, 
conservati negli archivi del Comune di Gessate, 
relativi all’attività di bachicoltura presente nel 
nostro paese, in particolare negli anni che vanno 
dal 1928 al 1942. 
Chi avesse materiale fotografico o attrezzi relativi 
alla bachicoltura a Gessate è pregato di mettersi 
in contatto con le organizzatrici (tel. 3937036600) 
Maria Teresa Bertini, Brunella Colciago (Orti Co-
munali di Gessate) e uRP Gessate.

centro cuLturaLe san mauro

Una mostra che spiega
l’ora et labora
dei monaci benedettini

La mostra verrà allestita presso la chiesa dell’Ad-
dolorata dal 3/10/2014 al 12/10/2014 in occasione 
delle manifestazioni della Sagra del Paese e sarà 
inaugurata e presentata  il 3/10/2014 presso il Ci-
nema –Teatro Don bosco in Piazza Roma.
Sarà visitabile secondo i seguenti orari:
Giorni feriali: 9.00 - 12.00 16.00 -18.00
Sabato e domenica: 10.00 -12.00 15.00 -18.00
Visite guidate disponibili per  singoli e scolare-
sche da prenotare al tel.02/95781022

una mostra per una storia iniziata 5.000 anni fa

Allevavamo i bachi da seta
e lavoravamo in filanda

Incisione di Giovanni Stradano; di fianco: Renzo Tramaglino e Lucia Mondella

S
iete tutti invitati domenica 19 
ottobre alle ore 15 presso il 
parco Villa Daccò (in caso di 
pioggia presso la bocciofila 
della Cooperativa lavoratori 

in piazza Roma) per un pomeriggio di 
divertimento dedicato a bambini, ragaz-
zi e adulti. Se avete dei vestiti vecchi e 
rovinati, da buttare, portateli…vedrete 
che torneranno utili! Ma non vi sveliamo 
altro…è una sorpresa! 
Questa grande festa insieme, organiz-
zata congiuntamente da Associazione 
Sephirah, Fondo Famiglie Gessate, Ca-

ritas, Cooperativa Sociale Lavoratori, 
Protezione Civile, con la collaborazione 
del Comitato Gestione Orti Comunali e 
patrocinata dal Comune, sarà l’occasione 
per raccogliere fondi per le famiglie ges-
satesi in difficoltà.
Inoltre al mattino, dalle 9 alle 13 presso 
la sede dell’Associazione, sarà possibile 
ricevere trattamenti shiatsu, offerti dalla 
scuola di Shiatsu del Centro di Yoga Inte-
grale di Cernusco. (previa  prenotazione 
presso l’Associazione stessa) . Anche le 
offerte raccolte per i trattamenti saranno 
devolute al Fondo Famiglie. 

Eventi benefici a favore del fondo famigLie

Il segreto del Signor Paglia
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tanti anni passati dalla sua dire-
zione tecnica, l’attività nella no-
stra palestra continua a svolgersi 
nell’ottica di insegnare le prin-
cipali tecniche del judo senza 
però tralasciare quelli che sono i 
cardini di questa disciplina: Edu-
cazione, Rispetto, Lealtà e Tolle-
ranza. Oggi la direzione tecnica 
del Judo è gestita dal M° Renato 
Venturini 7° Dan coadiuvato dai 
tecnici Luca Nonnari 2° Dan e 

Rossella Maffi 1° Dan.
Lo scorso anno sportivo l’As-
sociazione, credendo nel valore 
dell’Arte Marziale come mezzo 
per insegnare ai ragazzi il rispet-
to delle regole e della disciplina, 
accrescere il loro senso di auto-
stima e per aiutarli a crescere e 
a socializzare, ha allargato i suoi 
corsi aggiungendo la disciplina 
del Karate, la direzione tecnica 
del Karate è gestita dall’Istrutto-

re Michael Scaramuzza 4° Dan.

Corsi quando  
e dove trovarci
Se sei interessato a frequentare i 
corsi di Judo o di Karate vieni a 
trovarci dal 15 settembre il lune-
dì e il mercoledì presso la Tenso-
struttura del Centro Sportivo Co-
munale di via Gramsci a Gessate, 
nei seguenti orari:

JuDo:
16.30 17.15 Baby a Judo
17.15 18.00 Elementari
18.00 19.00 Medie
19.00 20.00 Adulti
KaraTe:
19.00 20.00 Bambini e ragazzi
20.00 21.00 Adulti
Vi aspettiamo numerosi
Per info sito www.judogessate.it  
o scrivi all’indirizzo mail:  
info@judogessate.it

I
l Judo Kodokan 
Gessate nasce nel 
1979 per opera del 
Maestro Angelo 
Bolzani, la sua di-

rezione tecnica è durata 
sino al 1997. Nonostante i 

Judo KodoKan gessate

Judoka e Karateca tornano a combattere

V
enerdì 12 
settembre si 
è concluso 
il Summer 
Camp 2014 

organizzato dalla Poli-
sportiva Gessate. È stata 
un’esperienza intensa ed 
emozionante in cui i no-
stri istruttori hanno di-
mostrato ancora una volta 
professionalità e attenzio-
ne verso i bambini, intro-
ducendoli alla pratica di 
una grande varietà di at-
tività sportive più o meno 
conosciute come calcio, 
pallavolo, basket, ginna-
stica artistica, judo, orien-
teering, akrosport, arram-
picata, baseball, rugby… 
Le uscite invece hanno 
permesso di avvicinarsi 
a sport come il rafting, di 
provare i percorsi avven-
tura, di vedere e provare 
le discipline medioevali al 
castello di Pagazzano e di 
mettere alla prova le pro-
prie abilità circensi presso 
la scuola di circo.
Non nascondiamo che 
è stata anche una rinno-
vata sfida per noi, infatti, 
a conferma della bontà 
del lavoro finora svolto e 
della positività dell’espe-
rienza, nonostante il li-
mite imposto a 130 iscrit-
ti a settimana, le richieste 
sono state superiori in 

quasi tutte le settimane. 
Se poi si considera che 
la durata dell’iniziativa 
è diventata in corso d’o-
pera di ben 11 settimane, 
in modo che si potes-
se andare incontro alle 
richieste dei genitori a 
causa del ritardato ini-
zio dell’anno scolastico, 
è doveroso il ringrazia-

mento ai nostri respon-
sabili tecnici e ammini-
strativi, ai custodi delle 
palestre e del centro esti-
vo che hanno permesso 
la gestione dell’iniziativa 
lavorando duramente 
senza perdere il sorriso.
Se proprio si vogliono 
dare dei numeri il totale 
dei bambini iscritti è stato 

di 356 con una presenza 
costante di almeno 130-
140 bambini a settimana e 
con punte di 160. 
Per i bambini l’appun-
tamento è quindi per il 
prossimo anno, mentre 
per gli adulti dopo l’O-
pen Day di presentazio-
ne del 16 settembre, è 
ripresa il 29 settembre la 

stagione dei corsi della 
Polisportiva non senza 
novità. Se infatti sono 
state confermate le disci-
pline come yoga, tai-chi, 
spinning, tennis, ginna-
stica posturale, wellness 
(con la novità dell’orario 
pomeridiano oltre che 
serale), mantenimento, 
hip-hop e roller, si è deci-

so di suddividere il corso 
di aerobica proponendo 
separatamente due delle 
discipline che lo com-
ponevano (step choreo-
graphy e gag) e si è ag-
giunto il nuovo corso di 
zumba. 
Per cui non resta che sce-
gliere e provare il corso 
più adatto a te!!! 

poLisportiva gessate

Si riparte con la nuova stagione 
Tanti corsi e non mancano le novità

Milano iMMobiliare
affidati con fiducia  

alla nostra ventennale esperienza
per vendere, comprare, affittare  

il tuo immobile!

Gessate - via Badia, 58 - tel. 02 95780739 - Cell. 388 8756016
milano.immobiliare@libero.it - milanimmobiliare@libero.it



Dialogo. La Voce dei Gessatesi SPorT oTTobre 2014 13

N
ell’ambito delle ma-
nifestazioni program-
mate per la Sagra di 
Gessate il Moto Club 
ha organizzato per 

domenica 28 settembre il 1° Trofeo 
Ambrogio Mantegazza, motoraid di 
regolarità su viabilità ordinaria.
Quest’anno, a differenza delle scor-
se edizioni dove la manifestazione 
era prevista solo per moto d’epoca, 
è stata data la possibilità di effettua-
re la prova a qualsiasi tipo di moto-
veicolo a patto, naturalmente, che 
fosse in regola con le vigenti norme 
del codice della strada.
La prova prevede un percorso defi-
nito su strade aperte alla circolazio-
ne, di durata complessiva di circa 60 
km da percorrere ad una media di 
30 km/h.
Ad ogni partecipante è consegnata 
una tabella di marcia indicante gli 
orari da rispettare ai controlli orario 
(CO) e la presenza sul percorso dei 
controlli timbro (CT). Il controllo 
dei tempi, dei corretti passaggi, di 
eventuali penalizzazioni, sono su-
pervisionati da un Direttore di Gara 
delegato della Federazione Moto-
ciclistica Italiana. Le moto d’Epoca 
concorrono alle classifiche per cate-
goria del Trofeo Regionale Lombar-
do 2014 Gr.2. La classifica assoluta 
sarà utilizzata per il Trofeo organiz-
zato da Moto Club Gessate.
Un’altra particolarità dell’even-
to 2014 è il passaggio al Villaggio 

Crespi d’Adda. Il sito, patrimonio 
dell’Unesco, che dista solo pochi 
chilometri da Gessate, nonostante 
sia meta di visite da parte di tan-
tissimi turisti stranieri, è spesso 
sconosciuto agli abitanti delle zone 
limitrofe. 
È un’occasione per passarci, capirne 
l’importanza e magari programma-
re una successiva visita.
Infine la cosa più importante! Il 

Trofeo da quest’anno è dedicato ad 
Ambrogio Mantegazza nostro pre-
sidente prematuramente scomparso 
nel 2013.
L’evento “competitivo” è una scusa 
per un momento di aggregazione, 
dove incontrare e conoscere appas-
sionati di moto, ammirare i mezzi, 
discutere di tecnica e, naturalmente, 
ricordare il nostro amico Ambrogio.

Moto Club Gessate

moto cLub gessate

Motoraid di regolarità, un trofeo  
per ricordare Ambrogio Mantegazza         Lunedì 8 settembre 

      presso la villa daccò si è 
tenuta la riunione di presen-
tazione dell’attività sportiva 
2014/2015
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Comune di Gessate

LA SAGrA eNtrA A SCuoLA!
L’Amministrazione Comunale in collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo Alda Fai-
pò di Gessate e il Comitato per la Manife-
stazione Storica ed il Palio del Pane, per la 
prima volta quest’anno ha organizzato un 
evento intitolato  
“La Sagra entra a Scuola”.

DomeNICA 14 SettemBre
ore 9.30-13.00 – piazza municipio 
e sala consiliare di via badia
50° Anniversario della fondazio-
ne AVIS di Gessate

SABAto 20 SettemBre
ore 21.00-22.30 – parco villa daccò
Spettacolo Teatrale  
“Scrivendo i Promessi Sposi”
Organizzato dal Comitato  
per la Manifestazione Storica  
e il Palio del Pane di Gessate

SABAto 27 SettemBre
ore 16.00 -17.00 
sala consiliare “falcone e borsellino”
“Un’insalata di letture”  
Lorella leggerà alle bambine e ai bambini 
dai 4 agli 8 anni. È richiesta la presenza 
dell’adulto accompagnatore.

ore 21.00-24.00 – villa daccò
XVI Cena Rinascimentale
Organizzata dal Comitato  
per la Manifestazione Storica  
e il Palio del Pane di Gessate

DomeNICA 28 SettemBre
ore 9.00-13.00 – vie del paese
I° trofeo Ambrogio Mantegazza
MOTORAID regolarità su viabilità ordi-
naria 
Organizzato da Motoclub di Gessate

LuNeDI’ 29 SettemBre
ore 21.00-23.30 
sala matrimoni di villa daccò
“E lee la va in filanda” 
presentato da Serena Perego 
Organizzato da Assessorato alla Cultura e 
Tempo Libero

GIoVeDI’ 2 ottoBre
ore 21.00 – villa daccò
“Dal buio delle trincee  
la luce della poesia”  
Itinerari poetici nella prima guerra 
mondiale – Brani letti e commentati  
dal Gruppo Poesia di Gessate

VeNerDÌ 3 ottoBre
ore 21.00 – cineteatro s. giovanni bosco 
Inaugurazione Mostra 
“Con le nostre mani, ma con la 
tua forza – Le opere nella tra-
dizione monastica benedettina”  
a cura dei monaci della Cascinazza e 
Fondazione per la Sussidiarietà
La mostra verrà allestita presso la 
Chiesa dell’Addolorata di Gessate dal 
3 al 12 ottobre 2014. 
Organizzata da Centro Cult. San Mauro

SABAto 4 ottoBre
ore 21.00-22.30 – parco villa daccò
Spettacolo Teatrale  
“Scrivendo i Promessi Sposi”
ore 22.30-23.00 – parco villa daccò
Distribuzione di “Pan gialt e lacc”
Organizzato dal Comitato  
per la Manifestazione Storica 
e il Palio del Pane di Gessate

DomeNICA 5 ottoBre
tutto il giorno – vie centrali del paese 
Hobbisti e bancarelle
Stand Associazioni di Gessate
piazza roma 
Gli antichi mestieri 
La Lavorazione del Baco da Seta 
in collaborazione con la “Compagnia del 
Sipario Medievale” Associazione culturale 
di Verona.
mostre in villa daccò 
Dagli archivi del Comune:  
Il baco da seta a Gessate 
Mostra a cura del Gruppo Orti 
mostre allo stalun 
Mostra collettiva di pittura  
con esposizione delle opere  
del Gruppo Artisti Gessatesi Il Gelso

ore 9.00-12.00 – portici del municipio
Bookcrossing 
Angolo quotidiani
Apertura straordinaria della Biblioteca

ore 10.00-12.00  – parco di villa daccò
“Battesimo della Sella”  
Iniziativa a cura delle Giacche Verdi Lom-
bardia – Sezione di Inzago 

ore 10.30 – chiesa parrocchiale
S. Messa con la Corale S.S. Pie-
tro e Paolo. Benedizione del Pa-
lio durante la S. Messa a cura del 
Comitato per la Manifestazione Stori-
ca e il Palio del Pane in collaborazione 
con la Parrocchia Ss Pietro e Paolo.

ore 14.15-15.15 – piazzale della chiesa 
Danze rinascimentali 
Spettacolo organizzato dal Comitato  
per la Manifestazione Storica  
e il Palio del Pane di Gessate

ore 15.15-16.30 – vie del paese 
Sfilata Storica 
Organizzato dal Comitato  
per la Manifestazione Storica 
e il Palio del Pane di Gessate

ore 16.30-17.15 – piazzale della chiesa
Esibizione degli Sbandieratori  
e dei musici di Zeveto Grande
ore 17.15-17.30 – via badia
Corsa del Palio e premiazione 
del Rione vincitore
Organizzato dal Comitato  
per la Manifestazione Storica  
e il Palio del Pane di Gessate

ore 17.30 – via badia
Esibizione della Scuola Danza 
“Dance’n Project” - Elfi

ore 20.30 - vie del paese
Processione solenne 
Organizzata dalla Parrocchia SS Pietro 
e Paolo in collaborazione con il Gruppo 
Comunale di Protezione Civile

SABAto 11 ottoBre
ore 21.00  – cineteatro san giovanni 
bosco di piazza roma
“Parole & Musica – Una notte 
in Italia” – Concerto del “P&M 
Quartet” – Viaggio nella musica 
d’autore italiana 
Presentazione Stagione 2014/2015

SABAto 18 ottoBre
ore 21.00 – presso chiesa parrocchiale 
XXIII Concerto d’Autunno
Organizzato da Corale Ss. Pietro e Paolo 
di Gessate

DomeNICA 19 ottoBre
ore 15.00-17.30  
sala matrimoni di villa daccò 
Festa dell’Autunno
Organizzato da Centro Anziani Villa Daccò 
ore 15.00-18.00 – parco di villa daccò 
Il segreto del sig. Paglia
Evento benefico organizzato da Sephi-
rah, Fondo Famiglie, Caritas  
e altre Associazioni di Gessate

rione Badia rione Castellaccio rione Cittadella rione San Pancrazio

43a Sagra della Paciaréla
26a manifestazione storica e Palio del Pane  -  8° De.Co. Paciaréla

Il programma, benchè definitivo, può subire modifiche all’ultimo momento
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r
evisione del-
le spese. E 
chiamiamo-
la in italiano 
questa ope-

razione chirurgica che 
tutti siamo chiamati ad 
affrontare, a partire dalle 
famiglie, così come nelle 
aziende, e qui sappiamo 
tutti con quali dolorose 
conseguenze, fino alle 
amministrazioni delle co-
munità e qui sappiamo 
chi ne è la causa principa-
le: il governo centrale che 
riduce i trasferimenti ver-
so i governi locali.
Questo modo di operare 
levantino, viene persegui-
to da almeno due decen-
ni e da tutti i governi fin 

qui succedutisi. In buona 
sostanza scaricano la re-
sponsabilità di aumentare 
le tasse sui comuni, to-
gliendogli gradatamente 
i trasferimenti di risorse, 
senza diminuire di pari 
passo le rispettive compe-
tenze. Spesso senza alcun 
preavviso, a volte con ef-
fetto retrodatato.  Siamo 
arrivati al punto che i co-
muni ormai sono costretti 
a presentare i bilanci di 
previsione ad anno già 
iniziato, addirittura in 
giugno.
Ci sono diversi metodi di 
rivedere le spese dell’am-
ministrazione pubblica, 
per questo alla parola re-
visione preferiamo la più 

funzionale razionalizza-
zione che passa attraverso 
una analisi approfondita 
di ogni singola voce onde 
valutare quali di queste 
non hanno ritorni utili ai 
gessatesi, e quindi sono 
da mettere in discussio-
ne. Ma  pretendiamo che i 
fondi così recuperati siano 
utilizzati per coprire i ser-
vizi magari aumentando-
ne l’efficacia e l’estensio-
ne. Quindi non tagli fini 
a se stessi, utili solo a pre-
sentare bilanci “belli”, che 
poi al loro interno nascon-
dono voci di spesa desti-
nate a qualche organismo, 
che pur richiamandosi a 
validi contenuti nel nome 
altisonante che si è dato, la 

sua realtà si palesi nell’as-
soluta mancanza di azioni 
correlate concrete. Alcuni 
hanno una connotazione 
cosi smaccatamente inuti-
le che ha portato qualche 
noto giornalista a definirli 
“stipendifici” , buoni solo 
a pagare stipendi che sono 
coperti dalle nostre tasse.
Un buon padre di famiglia 
destinerebbe le proprie 
scarse risorse verso un’au-
tomobile nuova da esibire 
o verso il sostentamento 
del proprio nucleo?

C
ari cittadini, 
come molti di 
Voi sapranno, 
l’attuale go-
verno Italiano 

ha deciso di stanziare 2 
miliardi di euro per la ri-
qualificazione delle scuo-
le, così da poter mettere in 
sicurezza e riammoderna-
re i nostri istituti scolasti-
ci. Si iniziano a leggere sui 
giornali i primi dati di tali 
stanziamenti e si scopre 
che alcuni comuni a noi 
vicini come Cambiago ot-
tengono ben 500.000 euro 
di stanziamento e altri 
come Cassano arrivano a 
1.000.000 di euro. E Gessa-
te? ...nulla! e perché nulla? 
Non ne abbiamo bisogno?  
Basta entrare nella nostra 
scuola media per capire 
che dietro a quel “cappot-

to” verde si nasconde una 
struttura che necessita di 
interventi urgenti struttu-
rali, ma anche di interven-
ti relativi alla sicurezza 
e perfino all’igiene (dai 
bagni, alle aule mancan-
ti, alla palestra).  Si dice 
ci sia un notevole avan-
zo di soldi che il patto di 
stabilità ha congelato, ed 
è proprio a fronte di una 
richiesta di riqualificazio-
ne delle scuole che il go-
verno autorizza a usare 
tali somme. E per quale 
motivo l’assessore ai la-
vori pubblici nella giunta 
Leoni non ha fatto tale 
richiesta con l’assessore 
all’istruzione e l’assesso-
re al bilancio? Può una 
giunta di un Comune con 
seri problemi alle proprie 
strutture non utilizzare 

un’opportunità cosi gran-
de in un momento di crisi 
come questo?
Come per la viabilità non 
sono riusciti a ottenere 
nulla negli anni passati, 
stessa cosa per l’istruzio-
ne: siamo l’unico paese a 
non aver ottenuto nulla! 
Ricordiamo ancora come 
alcuni comuni, a fronte 
del passaggio di TEEM, 
hanno avuto la costruzio-
ne della biblioteca, urba-
nizzazione e costruzione  
di nuove strade… e noi? 
Nemmeno la ripavimen-
tazione dei bagni della 
scuola pubblica.
Ci auguriamo, e vigilere-
mo su questo, che l’Am-
ministrazione attuale si 
faccia carico di questa 
inadempienza partita 
dalla Giunta Leoni.

Le nostre scuole non pos-
sono più aspettare, la via-
bilità del paese non può 
più restare così! bisogna 
darsi da fare nel concre-
to! noi siamo disponibi-
lissimi al dialogo sia con 
la maggioranza che con 
l’opposizione purchè si 
intraprendano delle azio-
ni concrete per il bene 
del paese.
Invitiamo i Gessatesi a 
scriverci sulla pagina FB 
di “Gessate per il futuro” 
o a mezzo mail: gessa-
teperilfuturo@google-
groups.com segnalandoci 
qualsiasi problema o inef-
ficienza nel paese.  Sarà 
nostra premura portare 
tali richieste in consiglio 
comunale affinché venga-
no considerate!

C
ari cittadini, 
un saluto a 
tutti e un rin-
graziamento a 
chi ci ha dato 

fiducia.
Qual è il punto della si-
tuazione, ad oggi? Per 
ora la maggioranza non 
ha scelto la strada del 
confronto, nonostante la 
vittoria di misura; in soli 
tre mesi ha preso la deci-
sione unilaterale di uscire 
da tre importanti enti per 
risparmiare circa 4 euro 
l’anno a cittadino (e non 
da ora). Gessate Bene Co-
mune ha votato compatto 
contro l’uscita da:
1. PIM, ente impegnato 
in territorio, ambiente, 

infrastrutture, sviluppo. 
Così Gessate sarà più de-
bole rispetto alle scelte di 
localizzazione di opere e 
infrastrutture strategiche 
a livello territoriale. Fatto 
grave, soprattutto in vista 
della Città Metropolitana 
di Milano.
2. AFOL, l’Agenzia For-
mazione, Orientamento e 
Lavoro. Recedere da Afol 
(rete di coordinamento cui 
partecipano praticamente 
tutti) significa perdere il 
supporto di un soggetto 
che agisce in modo mirato 
sull’occupazione.
3. RIO VALLONE. Il re-
cesso dal Consorzio può 
costituire il punto di 
partenza per nuove edi-

ficazioni. Il PLIS (Parco 
Locale di Interesse Sovra-
comunale) costituisce una 
risorsa per l’ambiente. 
Tali decisioni sono fuori 
dal tempo ma purtroppo 
in continuità con il pas-
sato; basti pensare alle 
opportunità che si sono 
perse in ambito di viabili-
tà (Gessate è l’unico paese 
che non ha ottenuto nulla 
da Teem, se non svan-
taggi) per l’incapacità di 
partecipazione, apertura 
e dialogo. Continuiamo 
così, facciamoci del male. 
Poi? La Giunta ha nomi-
nato il membro sostituto 
del C.d.A. del Lattuada, 
imponendo il nome di 
una persona senza con-

fronto, a differenza di 
quanto previsto dalle con-
suetudini. 
Abbiamo sentito belle 
prediche e proclami. Ma 
Gessate resta insicura e 
mal curata. Le tribune al 
campo sportivo, da conse-
gnare a giugno, non sono 
finite. I parchi giochi sono 
indegni, il bar di Daccò ha 
chiuso. Le strade restano 
pericolose (una bimba è 
stata investita in agosto): 
insufficienti i controlli e le 
infrastrutture.
Se chi ben comincia è a 
metà dell’opera... info/
contatti: gessatebeneco-
mune.it/pdgessate.it

Gruppo Consiliare gessate bene comune

Se chi ben comincia è a metà dell’opera...

Gruppo Consiliare insieme per gessate

Una necessaria revisione delle spese

Gruppo Consiliare gessate per iL futuro

Bisogna darsi da fare nel concreto! 
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Dialogo InformUtile
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Brianza Acque Srl
c/o Municipio
mar 9.00-12.00
tel. 800 104 191
www.brianzacque.it
Pronto intervento tel. 800 506 300

CEM Ambiente
tel. 800 342 266
www.cemambiente.it
info@cemambiente.it

E.On Energia Spa
numero verde attivo tel. 800 999 777 
Pronto intervento tel. 800 198 198
www.eon-vendita.com
servizio.clienti@eon-vendita.com

Enel
Melzo, viale Gavazzi
Guasti tel. 803 500
Servizio clienti tel. 800 900 800

Posta
via Aldo Moro
tel. 02 95383329
lun-ven 8.30-14.00
sab 8.30-12.30

ATM
tel. 800 808 181
www.atm-mi.it

Carabinieri – 112
•	 Gorgonzola, via Trieste 131
 tel. 02 9513278

•	 Cassano d’Adda, via Milano 80
 tel. 0363 364935

Vigili del Fuoco – 115
Gorgonzola, via Verdi 16
tel. 02 95301377

Banche
•	 Banca Intesa Sanpaolo
 viale Aldo Moro 49
 tel. 02 9538521
•	 Banca di Credito Cooperativo
 di Carugate
 Agenzia di Gessate 
 viale Europa 65
 tel. 02 95380392 - 02 95380404

INPS
Gorgonzola, via Milano 14
tel. 02 95090911

Agenzia delle Entrate
Gorgonzola, via Pavia 5
tel. 02 950921

SANITÀ

Servizio Infermieristico
Convenzionato con il Centro 
Diagnostico Martesana
Prenotazioni c/o Ufficio Servizi Sociali
nei seguenti orari: 
lun 9.00-12.00 - merc 15.30-18.00

Consultorio Familiare Decanale
piazza della Pace 7
tel. 02 39624284 - 339 5314396
cf.gessate@gmail.com
lunedì 16.00-19.00
mercoledì 10.00-13.00
giovedì 9.00-12.00; 16.00-19.00
sabato 9.00-12.00

Centro Vaccinale
Gorgonzola, via Don Gnocchi 2
tel. 02 92654637

Farmacia Comunale
viale De Gasperi 39/45
tel. 02 95383806

Farmacia Mauri 
piazza della Pace 10
tel. 02 95382704

Servizio prelievi per anziani
c/o l’ambulatorio infermieristico 
piazza della Pace 5
venerdì 8.00-9.00 con impegnativa

ASL Milano 2 

•	 CUP (Centro Unico Prenotazione)
 tel. 800 278 060
•	 Distretto Amministrativo
 Gorgonzola, via Don Gnocchi, 2 
 tel. 02 92654634 
 lun-ven 8.30-12.30 
 mart, merc 14.00-15.30
•	 Consultorio Familiare
 Gorgonzola, via Bellini 11
 tel. 02 92654641
 Melzo, via Mantova, 10 
 tel. 02 92654857
•	 Consultorio Adolescenti
 Bussero, via San Carlo, 5
 tel. 02 92654751
 tel. 800 800 172
•	 Continuità assistenziale
 (ex Guardia Medica)
 tel. 848 800 804
•	 Dipartimento di Prevenzione
 Veterinario
 Melzo, via Mantova 10
 tel. 02 92654874

Ospedali

•	 Melzo, via Maffia 6/8
 (con Pronto Soccorso)
 tel. 02 951221
•	 Cernusco sul Naviglio, 
 via Uboldo 21 
 (con Pronto Soccorso)
 tel. 02 923601
•	 Cassano d’Adda, via Q. Di Vona 41
 tel. 0363 3651
• Gorgonzola, via Bellini 5
 tel. 02 957071
• Vaprio d’Adda, via Don Moletta 22
 tel. 02 909351

VOS
tel. 02 95781844
lun-ven 9.00-12.00

Centro Diagnostico Martesana
via della Filanda 2
tel. 02 95740803
lun-ven 7.00-21.30
sab 7.30-12.30

MEDICI DI BASE

Dr. Giuseppe Buggisano
piazza della Pace
tel. 328 6631236

Dr.ssa Gabriela Goldstein
piazza della Pace
tel. 02 95383125

Dr.ssa Angela Grande
piazza della Pace
tel. 347 7398246

Dr. Carlo Attilio Sala
viale De Gasperi 43
tel. 02 95745430 (per visite domiciliari)
tel. 339 5747666 (per appuntamenti)

Dr. Luigi Maria Sartirana
via Padova 1
tel. 02 95781309
tel. 333 4195168 (per appuntamenti)

Dr.ssa Daniela Sottocorno
viale De Gasperi 43
tel. 333 2166009

Dr. Abu Asbeh Ziad
piazza della Pace
tel. 02 95384263

MEDICI VETERINARI

Dr. Armando Bianchini
via Padova 1
tel. 02 95383230

MEDICI PEDIATRI

Dr.ssa Lorenza Crippa
piazza della Pace
tel. 02 95380251

Dr. Carlo Frigerio
viale De Gasperi 43
tel. 339 7534186
tel. 366 3472935 (per appuntamenti)

ISTRUZIONE

Asilo Nido Comunale
via Di Vittorio 4
tel. 02 95387254

Scuola dell’Infanzia Statale 
Olga Malvestiti
via Salvo D’Acquisto
tel. e fax 02 95380380
www.icgessate.it/infanzia/infanzia_ 
gessate/infanzia_gessate.htm

Scuola dell’Infanzia Paritaria
Stefano Lattuada
via Repubblica 1
tel. 02 95781120
www.scuolainfanzialattuada.it 
ASILOI44@asilolattuada.191.it

Scuola Primaria Statale A. Diaz
viale Europa 2
tel. 02 95781004
fax 02 95383215
www.icgessate.it/primaria/primaria_
gessate/primaria_gessate.htm

Scuola Secondaria di 1° grado 
Statale Cesare Beccaria
viale Europa 1 
tel. 02 95781005
fax 02 95381308
www.icgessate.it/secondaria/seconda-
ria_gessate/secondaria_gessate.htm
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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, Re-
lazioni con le associazioni e Protezione 
Civile
Francesco Romeo 
francesco.romeo@comune.gessate.mi.it

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

Assessorato Pubblica Istruzione, Pari 
Opportunità, Informatore comunale, Cul-
tura, 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


