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“Riprendiamo a vi-
vere, senza violenza 
alcuna, con la sola 
accettazione di con-
cetti elementari e 

proprio per ciò indiscutibili. 
L’uomo ha solo dalla terra 
ciascuna delle reali possibili-
tà. Averne rispetto, chiederle 
di darci l’acqua e il pane, l’o-
lio d’oliva e il vino, quant’al-
tro è necessario per una vita 
serena, è l’unica via”.
Queste le parole di Luigi Ve-
ronelli (1926-2004) enologo 
e cuoco italiano, una delle 
figure centrali nella valoriz-
zazione e nella diffusione 
del patrimonio enogastro-
nomico italiano, per definire 
le Denominazioni Comunali 
che attestano in maniera ana-
grafica la derivazione di un 
prodotto al luogo storico di 
origine. Ogni comune d’Ita-
lia può adottarle per valorizzare quei prodotti, agroali-
mentari o artigianali, realizzati all’interno del comune 
stesso, identificando quindi il prodotto come proprio, 
riconoscendone il tratto identitario.
Il Comune di Gessate il 30 giugno 2006 ha istituito la 
De.C.O ( Denominazione Comunale di Origine) e ha ap-
provato il regolamento comunale per la valorizzazione 
delle attività agro-alimentari tradizioni locali con un ap-
posito Albo per tutti i prodotti e un Registro per tutti i 
produttori e distributori dei prodotti iscritti all’Albo.
Per il nostro paese il dolce tipico dei giorni di festa del 
passato, giunto fino a noi grazie alla tradizione orale e 
alla maestria delle donne, è la torta Paciaréla, fatta di 
pane raffermo e latte fresco. Al fine di preservare l’u-

nicità dei suoi ingredienti il 
Comitato per la Manifesta-
zione Storica e il Palio del 
Pane ha presentato istanza 
e il 7 settembre 2006 la torta 
è stata iscritta nell’Albo del-
la De.C.O. Il marchio è stato 
registrato presso la Camera 
di Commercio di Milano a 
cura dell’Amministrazione 
Comunale insieme al disci-
plinare di produzione.
Il suo nome trae origini dal 
famoso “paciarél” che an-
cora agli inizi del XX secolo 
abitualmente veniva prepa-
rato e consumato in base alla 
più semplice delle ricette: lat-
te, pane raffermo, una punta 
di cacao il tutto a macero per 
un’ora e quindi versato in un 
tegamino e messo a scalda-
re tra le braci del camino. A 
questi ingredienti si sono ag-
giunti lo zucchero, gli ama-

retti, il pane d’anice, il cioccolato fondente, l’uva sulta-
nina, il cedro candito e il burro e per alcuni anche scorza 
di limone, liquori vari, uova e sale fino che servono ad 
armonizzare gli ingredienti di base per ritrovare il pro-
fumo e il gusto della tradizione.
La Sagra della Paciaréla, che da 47 anni si svolge la pri-
ma domenica di ottobre promuove questo dolce e fa sì 
che ancora oggi le case e le vie siano inebriate dal suo 
profumo. L’augurio è che le generazioni future portino 
avanti con orgoglio e passione questa antica tradizio-
ne a memoria del tempo trascorso e della storia e della 
cultura di una comunità che ancora oggi ne preserva i 
valori e le usanze. 

Augusta Brambilla
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Alla fine di giugno si è tenuto 
presso Villa Daccò l’aperiti-
vo offerto dal ForumGiova-
ni di Gessate per festeggiare 
l’arrivo delle vacanze e salu-

tare tutti coloro che hanno collaborato al 
progetto prima della pausa estiva. È stata 
anche l’occasione per fare un bilancio di 
questo primo anno e mezzo di un progetto 
completamente nuovo per la realtà gessa-
tese.
In qualità di Assessore alle Politiche Gio-
vanili ho caldamente sostenuto con ogni 
sforzo, insieme al Sindaco e alla Giunta, 
le azioni necessarie a soddisfare il biso-
gno di mettere in atto iniziative e proces-
si concreti rivolti ai giovani, per i giovani 
e realizzati dai giovani. Tutte attività che 
incrementano ulteriormente il progetto 
di cittadinanza attiva messo in campo da 
questa Amministrazione sin dall’inizio del 
nostro mandato. 
Avviato nel mese di novembre 2016 il 
progetto ForumGiovani ha avuto diverse 
trasformazioni, pur ottenendo sempre un 
ottimo seguito da parte dei giovani gessa-
tesi. Non è mai stato impostato solo come 
momento di aggregazione, ma soprattutto 
di protagonismo dei giovani, permettendo 
sempre di coinvolgere giovani di diverse 
fasce d’età. Sono state progettate, realiz-

zate e proposte proprio dai giovani stessi 
alcune iniziative, la festa di inizio estate e 
l’escape room sono solo degli esempi, sen-
za dimenticare il cineforum della memo-
ria, l’aperitivo del 2 giugno, il corso di fo-
tografia, PizzAut, lo StreetFest, i mercatini 
di Natale e tante altre. 
Le attività svolte dal servizio, sono sta-
te caratterizzate maggiormente su livelli 
di aggregazione e laboratori nella fascia 
pomeridiana, mentre durante le aperture 
serali i ragazzi hanno dato vita a progetti 
e creato momenti di discussione e condivi-
sione di pensieri. Dai ragazzi è nata l’esi-
genza di identificare il Forum con un pro-
prio logo e grazie alla collaborazione con 
il liceo artistico “Weil” di Treviglio sono 
state presentate alla cittadinanza diverse 
proposte. Sono stati poi i cittadini stessi 
con una votazione a determinare il logo 
vincente. Un logo ideato dai ragazzi per i 
ragazzi e votato dai cittadini.
Inoltre, il progetto ha permesso a molti 
giovani di individuare lo spazio del Fo-
rumGiovani in Villa Daccò quale luogo 
per loro di incontro e di confronto, ma an-
che di ragionamento sui futuri progetti e 
sulle collaborazione con il territorio.
Non sono mancati momenti di affianca-
mento con altre realtà del territorio, fina-
lizzati a promuovere il progetto, ma anche 

Nella comune pratica 
scientifica si ricorre 
spesso al termine “evi-
dence based…” Di cosa 
si tratta? Si tratta della 

comune pratica di riferirsi alle evi-
denze, ai fatti concreti e documenta-
bili, null’altro…
Oggi troppo spesso invece si preferi-
sce riferirsi alle chiacchiere e a dare 
alle stesse una parvenza di verità… 
Ed ecco allora che tutti si improv-
visano pedagoghi, ingegneri, magi-
strati, virologi e immunologi, esper-
ti di diritto ed economia, esperti di 
politica e gestione amministrativa 
… basta aprire il web, leggere poche 
righe e dare sfogo alla propria sma-
nia di voler apparire a tutti i costi. Il 
tema delle “fake news” è divenuto 
di assoluta attualità, sui socials non 
si parla d’altro. Come mettersi al ri-
paro da questa assurda pratica di co-
municazione?
Occorre il buon senso, prima di tutto, 
quel buon senso che ci faceva subito 
capire il valore delle chiacchiere da 
bar, perché in quel caso vedevamo e 
conoscevamo chi avevamo di fronte 
e quindi era immediato riconoscerne 
il valore… Oggi i socials non ci per-
mettono tutto questo, ed ecco allora 
che è un attimo farsi incantare da 
chi sembra di fatto riportare notizie 
e argomentazioni che, a una lettura 
veloce, purtroppo oggi l’unica che i 

più fanno, appaiono più che veritie-
re. Quale dunque il rimedio? Basarsi 
solo e unicamente sui fatti e sulla loro 
compiuta argomentazione. Diffici-
le? Assolutamente no, se si riesce a 
spendere qualche minuto in più per 
verificare la fonte e la sua attendibili-
tà. Normalmente giudichiamo atten-
dibile chi è solito mostrare rigorosità 
nel metodo e nel giudizio, chi si espo-
ne solo nel momento in cui è convin-
to di ciò che dice, argomentando con 
riferimenti precisi e concreti. Per chi 
crede in questo assunto, l’informa-
zione deve essere data solo quando i 
fatti a cui ci si riferisce sono concreti. 
Spesso invece si fa a gara per mettere 
in evidenza il prima possibile fatti o 
circostanze ancora prima che le stes-
se si siano palesate… in una gara a 
chi arriva prima, inseguendo il vano 
tentativo di diventare in un sol col-
po, l’informato sui fatti e quindi in 
un certo senso l’artefice degli stessi. 
Non basta raccontare per primo un 
fatto per esserne in qualche modo 
autore e compartecipe, se così fosse il 
comune ”l’avevo detto io” ci avreb-
be già visti tutti “tuttologi laureati”. 
Perché dunque condividere con Voi, 
cari concittadini, queste semplici 
considerazioni? Per due ragioni al-
meno. La prima, che dovrebbe esser-
si ampiamente palesata a chi segue 
il sito del Comune di Gessate (www.
comune.gessate.mi.it), recentemente 

rinnovato e ampliato nei contenuti, 
per chi segue la pagina Facebook 
del Comune di Gessate e per chi ha 
scaricato l’APP Municipium, secon-
do cui le informazioni vengono date 
se e solo se basate sulle evidenze, se 
e solo se ampiamente comprovate 
e documentabili. Questo modo di 
procedere non è frutto del caso, ma 
conseguente a un grosso lavoro ef-
fettuato in piena e totale sinergia dai 
dipendenti degli uffici comunali e 
dai membri di questa Amministra-
zione. La seconda invece si riferi-
sce alla intrinseca caratteristica dei 
membri di questa Amministrazione 
nel prediligere il confronto diretto 
con i cittadini. Numerosi sono sta-
ti infatti gli incontri, purtroppo dai 
più di voi poco frequentati, su molti 
dei temi che oggi sono di grande at-
tualità. A titolo puramente esempli-
ficativo ricordiamo gli incontri per 
illustrare il piano di contenimento 
alla proliferazione delle zanzare, il 
nuovo piano di emergenza comuna-
le, i vari incontri di aggiornamento 
sul piano di riorganizzazione della 
viabilità comunale incentrato sulla 
realizzazione delle tangenziali ester-
ne, gli incontri per illustrare le nuove 
modalità di accesso ai servizi in rete, 
la carta d’identità elettronica e altri 
ancora… Ebbene, leggendo sempre 
sui socials emerge chiaramente che 
in molti sembrano essere del tutto 

rinnovAti e potenziAti gli strumenti “sociAl” del comune

Confronto diretto con i cittadini

all’oscuro di quanto si è fatto, pur 
avendo pubblicizzato sugli stessi so-
cials tutti gli incontri ed avendo rag-
giunto un numero davvero elevato 
di “visualizzazioni”…
Concludo allora con un invito per-
sonale, non sono solito frequentare 
bar o luoghi di aggregazione come il 
mercato del martedì e del sabato, ma 
non per questo mi sottraggo al mio 
dovere istituzionale di prestare sem-
pre ascolto ai cittadini. Vale dunque 
sempre l’invito al confronto diretto, 
per il quale basta inviare una sempli-
ce mail al seguente indirizzo sinda-
co@comune.gessate.mi.it per confer-
mare la richiesta di appuntamento o 
se si preferisce rivolgendosi all’ URC 
all’ingresso in Comune… Almeno 
così ci si confronterà “vis-à-vis” e si 
potrà insieme giungere all”evidenza 
dei fatti”.

Il Sindaco 
Giulio Alfredo sancini

forum giovAni

La felicità è reale soltanto se è condivisa

di aderire e supportare proposte che venivano realizzate da altre 
associazioni gessatese. Di particolare interesse è stata la serata 
rivolta ai genitori e che ha visto la partecipazione del Comitato 
Genitori, durante la quale si è potuto riflettere assieme agli adulti 
sul ruolo genitoriale ed educativo nel percorso di crescita e nelle 
scelte dei propri figli. 
Dopo la pausa estiva il ForumGiovani è pronto a ripartire. 
Stay tuned!

marianna Calenti
Assessore alle Politiche Giovanili
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Cittadinanza Digitale è 
il progetto che ha per-
messo in pochi mesi di 
realizzare gran parte de-
gli obiettivi di informa-

tizzazione del Comune, offrendo ai 
cittadini strumenti informatici per 
agevolare e promuovere l’interazio-
ne con la nostra Pubblica Ammini-
strazione.
Per descrivere nel dettaglio i singo-
li obiettivi non basterebbero tutte le 
pagine del Dialogo, quindi ecco un 
estratto sintetico della “Mappa” che 
in questi mesi ha “guidato” il pro-
getto.
Alcuni obiettivi (con immagine oro-
logio) sono ancora da concludere, 
eccone una breve descrizione.
APP Segnalazioni: a breve saranno 
attive le segnalazioni per tutti gli uf-
fici più una sezione di suggerimen-
ti rivolti agli amministratori. Entro 
fine anno sarà attiva anche la sezio-
ne Multe, potrete accedere ai ver-
bali dall’APP, vedere eventuali foto 
e stiamo valutando la possibilità di 
pagare direttamente da smartphone 
o tablet. Sempre con l’APP Munici-
pium attiveremo dei sondaggi per 
coinvolgere i cittadini.
Protocollo: stiamo implementando 
degli automatismi per ottimizzare la 
gestione del protocollo informatico 
in particolar modo per la ricezione 
dei documenti generati dal SUAP 
di Gorgonzola e dallo Sportello Te-
lematico Polifunzionale della Marte-

sana. Sportello al quale abbiamo la-
vorato più di un anno collaborando 
con otto Comuni della Martesana.
Finalmente il Nuovo Sito Comunale 
con tutte le informazioni dal Comu-
ne, la mappatura delle associazioni, 
attività commerciali, ecc. Stiamo la-
vorando a nuove sezioni e ai servizi 
al cittadino dalla cui sezione potete 
visualizzare documentazione che vi 
riguarda accedendo sia con SPID che 
con CNS.
Fibra FTTH (Fiber to the Home, let-
teralmente “fibra fino a casa”): sia-
mo a un passo per vedere l’inizio 
attività dopo mesi di lavoro svolto in 
collaborazione con l’Ufficio Tecnico 
e l’operatore incaricato della realiz-
zazione. Non sono superstizioso ma 
mentre scrivo le dita sono incrociate.
Senza l’aiuto dei ragazzi del servizio 
civile Federica e Andrea che si sono 
dedicati anima e corpo lavorando al 
Sito e App, di Sergio che ha prepa-
rato e pensato la strategia di comu-
nicazione, del consigliere di mag-
gioranza Corrado Brambilla, risorsa 
insostituibile per dettare i tempi e 
gestire i progetti, senza il lavoro im-
menso di tutti i dipendenti comuna-
li che hanno e stanno credendo in 
questo progetto tutto quanto vedete 
nell’immagine non si sarebbe potuto 
mai realizzare. 
Da parte mia, come assessore ai Ser-
vizi in Rete da aprile 2017, non pos-
so che essere orgoglioso per come 
le persone coinvolte hanno risposto 

obiettivi di informAtizzAzione del comune

Il progetto di Cittadinanza Digitale

brevi dAll’ufficio tecnico 
Manutenzione alla Secondaria

Approfittando della chiusura estiva della Scuola Seconda-
ria di primo grado sono stati realizzati e ultimati in tempo 
utile per l’inizio delle lezioni (10 settembre 2018) i lavori 
di rifacimento del blocco bagni. Sono stati eseguiti i lavori 
di sostituzione dei sanitari, delle piastrelle, degli impianti 

idraulici ed elettrici, installazione di lampade LED, nonché all’amplia-
mento della dotazione di servizi dedicati ai docenti e ai disabili.

Villa Sartirana in sicurezza

L’Amministrazione, guidata dal Sindaco Giulio Sancini, ha sol-
lecitato nel corso di ripetuti incontri i diversi proprietari del 
complesso immobiliare vincolato dalla Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e Ambientali, identificato come “Villa Sartira-
na”, a mettere in atto urgenti interventi di messa in sicurezza 

e riqualificazione della struttura, data la posizione dei fabbricati prospi-
centi  la pubblica strada.
A seguito di ripetuti incontri tra le parti aventi causa, nel mese di feb-
braio 2016 è stato inoltrato alla Soprintendenza un progetto inerente 
la messa in sicurezza. A novembre 2017 è stata trasmessa la soluzione 
definitiva e a luglio 2018 la Soprintendenza ha rilasciato il benestare a 
procedere con le opere che prevedono una parziale demolizione dei 
muri perimetrali. 

alla “chiamata” e di quanto abbiamo 
già realizzato in pochi mesi.
Un grazie particolare anche a tutti i 
cittadini che hanno scaricato l’APP 
Municipium e che partecipano alle 

assemblee pubbliche che organizzia-
mo per far conoscere gli strumenti 
informatici a loro disposizione. 

Fabiano esposti
Assessore ai Servizi in Rete
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Il progetto PizzAut, che Nico 
Acampora ha ideato e pro-
mosso con l’obiettivo di rac-
cogliere fondi per l’apertura 
di un ristorante gestito dai ra-

gazzi autistici dell’associazione Piz-
zAut, è arrivato anche a Gessate. Per 
tre sere consecutive, 15-16-17 giugno, 
il nostro paese è stato teatro di un 
evento straordinario che ha unito i 
ragazzi di PizzAut alla comunità che 
li ha ospitati e che ha riscosso grande 
successo e partecipazione. Gessate è 
stata l’unica location a sperimentare 
l’evento su più serate.
L’onda emotiva della bella esperien-
za vissuta è riassunta nell’intervista 
all’assessore alla Pubblica Istruzione 
Marianna Calenti, che ha organizza-
to questa manifestazione in stretta 
collaborazione con il Comitato Geni-
tori di Gessate. 
Come è nata l’idea di portare 
PizzAut anche a Gessate?
“Conosco bene Nico Acampora e ho gran-
de stima per quello che fa e quando ho sa-
puto del progetto PizzAut ho fortemente 
voluto portarlo nel nostro paese per farlo 
conoscere e poter così sostenere in maniera 
tangibile e concreta la sua azione e quella 
dell’associazione che egli rappresenta. Ci 
siamo visti a dicembre 2017 e insieme ab-
biamo concordato il periodo e le possibili 
date. La macchina dell’organizzazione 
da quel momento si è messa in moto e ha 
coinvolto diversi e importanti attori, tutti 
mossi dallo stesso spirito”.
Come si organizza un evento così 
importante?
“Innanzitutto con il sostegno dell’Am-
ministrazione Comunale che ha creduto 
nella bellezza e nella importanza di que-
sto progetto e poi con il coinvolgimento 
diretto e attivo del Comitato Genitori, 
senza il quale non sarebbe stato possibi-
le realizzare il sogno. Inoltre, grazie alla 
collaborazione di altre realtà gessatesi 
(ForumGiovani, Sodexo, Benaglia Caffè, 
Pizzeria Marina, Garden Clorofilla) e in 
primis dei cittadini che si sono resi sin 
da subito disponibili a contribuire per la 
sua buona riuscita. La scelta del luogo, 
il cortile interno alla scuola Primaria, si 
è rivelata vincente in quanto in caso di 
maltempo avremmo potuto utilizzare gli 
spazi della attigua mensa scolastica. So-
pra ogni cosa però lo spirito di condivi-
sione e la volontà di fare hanno permesso 
a tutti di lavorare in sinergia e in sin-
tonia e la risposta è stata quella di una 
comunità partecipante che ha compreso 
la valenza e l’impegno profuso con oltre 
600 presenze in tre giorni”.
Come si articola il progetto PizzAut? 
“Il progetto di inclusione messo in atto 
da PizzAut prevede che siano i ragazzi 
dell’associazione gli attori principali nel 
progetto di preparare le pizze e servirle ai 
tavoli in una sorta di ‘ristorante a cielo 
aperto’ e ciò permette loro di muoversi 
con naturalezza e semplicità. A Gessate, 
per problemi organizzativi non abbiamo 
avuto la possibilità di far preparare loro 
la pizza, ma hanno gestito le ordinazio-
ni e il servizio ai tavoli per tutti e tre i 
giorni. Per la prima volta hanno lavorato 
come in un vero ristorante aperto su più 

comitAto genitori

Vi aspettiamo per collaborare insieme

Hai voglia di fare qualcosa di utile per la 
Comunità in cui vivi anche se hai poco 
tempo? Noi del Comitato Genitori siamo 
sempre alla ricerca di persone volenterosa 
e che amano mettersi in gioco! Siamo nati 

dall’idea di creare tra la scuola e le famiglie un rapporto 
stretto di collaborazione e di dialogo e stiamo diventan-
do sempre più un punto di riferimento nella realtà del 
paese. Il Comitato Genitori di Gessate è riconosciuto dal 
regolamento di Istituto e ne fanno parte tutti i rappresen-
tanti di classe della scuola dell’infanzia, della primaria e 
della secondaria di primo grado di Gessate e molti geni-
tori che collaborano attivamente.
Quest’anno appena trascorso è stato molto produttivo e 

ricco di sfide:
• Orientamento scuole superiori;
• Incontro dislessia;
• Incontro bullismo;
• PizzAut;
• Mercatini per raccolta fondi;
• Foto di classe;
• Festa di fine anno medie e elementari;
• Giochi sportivi.
E il prossimo anno non sarà da meno! Partecipa, il tuo 
contributo è prezioso! 
Visita il sito: www.comitatogenitorigessate.blogspot.it - 
Pagina FB: comitato genitori

Fabiana Putzolu

lA mAnifestAzione è stAtA orgAnizzAtA in collAborAzione con il comitAto genitori

PizzAut: a volte i sogni si realizzano

giorni. Hanno interagito con gli adulti, 
i ragazzi del Forum Giovani, i bambini 
delle elementari e i ragazzi delle medie 
che hanno potuto avvicinarsi e vivere da 
vicino la realtà dell’autismo, nelle sue 
innumerevoli sfaccettature. Volti sorri-
denti e distesi, affaticati e sudati e mani 
aperte e accoglienti sono stati il filo con-
duttore di una tre giorni che ha regalato 
a tutti grande emozione e gioia”.
Quale il ruolo del Comitato Genito-
ri di Gessate?
“Il Comitato Genitori ha una lunga 
tradizione di collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale e le altre asso-
ciazioni presenti nel nostro paese e ciò lo 
ha portato ad essere parte attiva e aggre-
gante di tante manifestazioni locali. In 
questo contesto, la loro adesione è stata 
fondamentale per la parte organizzati-
va e per la buona riuscita del progetto. 
I genitori hanno lavorato alacremente 
fornendo il loro supporto per tutte le at-
tività e la sinergia di intenti unita allo 
spirito di collaborazione hanno permesso 
un risultato eccellente che è sotto gli oc-
chi di tutti coloro che lo hanno toccato 
con mano e vissuto. Un ringraziamento 
doveroso a tutto il Comitato Genitori che 
si è mostrato sensibile e generoso verso 

tematiche sociali e verso la comunità alla 
quale apparteniamo, come esempio per le 
generazioni future”. 
Quale il messaggio che si è veicolato?
“Queste iniziative servono a far sì che le 
famiglie che vivono situazioni di disagio 
si sentano accolte e accettate in una co-
munità, come quella gessatese, che non 
vuole costruire barriere ma che vuole 
integrare e che punta alla integrazione e 
alla condivisione. Portare a conoscenza 
dei gessatesi il progetto di PizzAut ha 
voluto, principalmente, dire che insieme 
si possono superare le difficoltà e le di-
stanze attraverso un approccio collabo-
rativo e univoco. La comunità ha rispo-
sto benissimo con una partecipazione, 
che ha superato le nostre aspettative e 
che ci ha reso orgogliosi del percorso in-
trapreso e che mi fa ribadire, ancora una 
volta, che è solamente attraverso la co-
noscenza, la consapevolezza e la condivi-
sione che si superano barriere ed ostacoli 
perché davvero siamo tutti testimoni di 
un tempo nuovo che ha necessità di con-
ciliare anime e bisogni”. 
Che cosa si sente di dire in conclu-
sione?
“Mi sento innanzitutto di ringraziare 
coloro i quali mi hanno sostenuta e chi 

ha collaborato con forza, slancio ed en-
tusiasmo. Per me è stata la realizzazione 
di un sogno che è legato alla mia crescita 
emotiva e morale e credo che sia stata per 
tutti una grande lezione di vita. Vedere 
la gioia negli occhi e il sorriso sui volti 
dei ragazzi di PizzAut legati a quelli di 
tutti noi è stata emozione pura che spero 
si possa ripetere per altrettanti e impor-
tanti progetti futuri per la cittadinanza. 
Infine per concludere non sono assolu-
tamente da sottovalutare il grandissimo 
ritorno sociale e il successo economico a 
sostegno del progetto di PizzAut”.
Anche il presidente del Comita-
to Genitori, Leandro Trombetta, ha 
commentato l’evento con queste pa-
role: “Sono pienamente soddisfatto 
dell’impegno profuso e dell’operato 
dei genitori volontari che hanno ade-
rito con grande entusiasmo e energia 
positiva. Abbiamo dato vita a questo 
evento sulla scia del progetto Scuola-
Territorio che tanto ci sta a cuore e che 
coinvolge realtà e associazioni del no-
stro paese. Le persone che vi hanno 
aderito sono tantissime e ciò ci fa dire 
che l’inclusione sociale è possibile con 
il sostegno e la buona volontà di tutti”.

Augusta Brambilla



bibliotecA
Concorso Letterario 
sull’inclusività

Siamo giunti ormai alla se-
sta edizione del concorso 
letterario indetto dalla 
nostra Biblioteca Comu-
nale. Il tema del concorso 

è stato selezionato dalla Commis-
sione dopo un’attenta scelta ope-
rata su alcune proposte. Ha vinto 
il tema dell’Inclusività propostomi 
dalle docenti delle scuole di Gessa-
te durante uno dei consueti incon-
tri di collaborazione tra la Scuola e 
l’Amministrazione. 
Il concorso prevede due sezioni: 
una speciale dedicata alla Scuola, 
rivolta ai ragazzi dell’ultimo ciclo 
della Primaria e a tutto il triennio 
della Secondaria di Primo Grado; 
l’altra dedicata agli adulti e ai ra-
gazzi fino ai 17 anni. 

Tutti i numeri  
del book-crossing

Da vent’anni la Biblio-
teca Comunale mette 
a disposizione di tutti 
i cittadini e di tutte le 
persone che passano 

a Gessate, in luoghi stabiliti, volu-
mi di ogni tipo al libero scambio. In 
inglese: book-crossing. Sono libri 
regalati alla nostra biblioteca da 
privati per le ragioni più disparate. 
I luoghi deputati a questa iniziati-
va sono l’esterno della biblioteca, al 
piano terra dell’edificio che ospita 
la sede e al secondo piano sul pia-
nerottolo dell’entrata, l’ingresso 
del Municipio, le due farmacie, e, 
fino al recente trasferimento della 
pediatra, dott.ssa Crippa, la sala di 
attesa del suo studio.
A volte il book-crossing è organiz-
zato anche in modo più formale 
sotto i portici del Municipio per 
un giorno solo, durante manifesta-
zioni particolari come l’Estate di 
San Martino e la Festa di Primave-
ra. Numeri precisissimi riguardo 
questo simpaticissimo scambio di 
buone letture non ci sono ma, se-
condo la mia esperienza, in base al 
numero dei libri che ricevo in rega-
lo ogni anno e di cui tengo conto, 
considerato che non elimino nel 
riciclo cartaceo quasi nulla, direi 
che almeno un migliaio di libri fra 
book-crossing canonico e saltuario 
si muovono.
Quindi, ogni anno, un altro miglia-
io di libri, oltre ai 15.000 regolar-
mente prestati dalla biblioteca agli 
utenti, si muovono liberamente 
raggiungendo chissà quali mete. 
Perché chi legge...va lontano, ma 
soprattutto, guarda lontano.

Lorella
P.S.: Presso il bar della Villa Daccò 
potete trovare un altro ottimo punto 
book-crossing gestito dal personale 
dell’esercizio commerciale.
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L’English Educocamp è 
giunto alla sua quarta 
edizione presso l’Istituto 
Comprensivo di Gessate, 
svolgendosi dal 25 giu-

gno al 6 luglio. Ha coinvolto circa 
50 bambini della scuola primaria 
e secondaria di primo grado. An-
che per quest’anno durante il ben-
venuto, della seconda settimana, i 
children hanno coinvolto i ragazzi 
di Chernobyl, ospiti nei locali della 
scuola. Dal suo esordio ad oggi, il 
camp ha visto avvicendarsi grandi 
e piccini: i children senza i quali sa-
rebbe mancata la favola, il brio e la 
gioia; gli helpers Martina, Michela, 
Davide, Angelo, Orgest, Daniele e 
Filippo, preziosi aiutanti che hanno 
goduto del camp grazie al progetto 
Alternanza Scuola-Lavoro del Li-
ceo Scientifico Linguistico di Melzo 
e Cassano d’Adda, caldeggiati dal 
professore Francesco Falcone; l’As-
sistant Tasca Roberta, instancabile e 
poliedrica educatrice dell’istituto; i 
tutors Stephanie, Isabella, Duncan, 
Herisa e Joseph, esperti madrelin-
gua del Regno Unito e degli USA, 
che hanno saputo regalare momenti 

indimenticabili con la loro professio-
nalità e un pizzico di follia; i Camp 
Directors Schiavarelli Marisa, Co-
melli Laura, Pipino Salvatore che, 
barcamenandosi in una burocra-
zia non sempre facile, hanno usato 
‘muscoli e artigli’ per mettere su un 
camp ricco di esperienze positive e 
di crescita. 
L’esperienza dell’English Camp si 
vive nello stomaco, nella testa, col 
cuore e con tanto divertimento. Il 
camp è un ponte coloratissimo da 
attraversare con canzoni, walks, 
jumps, drama e l’obiettivo è tuffar-
si in modo spontaneo nell’English 
Language. L’ultimo giorno di camp, 
l’avventura esilarante del camp ha 
aperto le sue porte ai Trinity Stars 
e alla signora Janet, Trinity Exami-
nator scozzese, che ha esaminato i 
bambini, guidati in gruppo dai loro 
tutors, che si sono esibiti con degli 
sketch originalissimi indossando i 
panni di personaggi bizzarri, dopo 
aver studiato degli script scritti da 
loro stessi con l’aiuto del tutor. L’e-
saminatrice ha consegnato ad ogni 
bambino una medaglia come pre-
mio di superamento dell’esame ed è 

stata entusiasta di come ogni singola 
persona ha svolto il proprio lavoro. 
La giornata si è conclusa nell’aula 
magna, che per l’occasione è stata 
decorata per accogliere i genitori, 
i quali hanno assistito al The Final 
Show, entusiasti delle esibizioni dei 
loro figli che, come attori di teatro, 
hanno deliziato tutti con le loro per-
formance. A fine esibizione ad ogni 
bambino è stato consegnato un por-
tfolio contenente, oltre i lavori svolti 
durante il camp, il certificato e la foto 
di gruppo. Successivamente la festa 
si è spostata all’esterno, nel garden 
della scuola, dove li attendeva un 
banchetto pieno di leccornie durante 
il quale i genitori si sono mescolati 
tra gli inglesi e si sono messi in gioco 
gustando dolci, salatini e bevande. 
Pian piano la folla si è diradata e ci 
sono stati i saluti; non sono manca-
te le lacrime tra i bambini ma anche 
tra gli adulti perchè quando si crede 
in qualcosa con la forza con cui si è 
creduto in questo camp non ci si può 
non lasciarsi andare alla commozio-
ne, in quanto il camp crea relazioni, 
friends…ed è per questo che non si 
deve mai mollare.

quArtA edizione per l’english educocAmp

Una settimana con i ragazzi di Chernobyl

Legalità a Gessate

Venerdì 12 ottobre si terrà una serata di gran-
de interesse con la partecipazione della dr.ssa 
Alessandra Dolci, Procuratore Aggiunto di 
Milano, nominata capo della Direzione Di-
strettuale Antimafia del Tribunale di Milano. 

L’evento ricalca l’impegno di questa Amministrazione Co-
munale, in particolare del Sindaco Giulio Sancini, e dell’I-
stituto Comprensivo di realizzare  azioni volte all’appro-
fondimento dei temi riguardanti a legalità, la sicurezza, le 
Istituzioni e la cittadinanza attiva dei nostri ragazzi e di 
tutti i cittadini.

Centenario Prima Guerra 
Mondiale 1918 - 2018

uest’anno si celebrerà il centenario della fine 
della Prima Guerra Mondiale. In occasione 
della commemorazione l’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con alcune re-
altà gessatesi come la scuola, l’Associazione 
Alpini e l’Associazione Combattenti e Re-

duci, sta approntando un palinsesto che prevede spetta-
coli, concerti, conferenze e mostre. A partire da venerdì 26 
ottobre fino a venerdì 9 novembre si alterneranno eventi 
che coinvolgeranno tutti i cittadini, dai più piccoli ai più 
grandi. Nella mattinata di mercoledì  31 ottobre, ad esem-
pio, avrà luogo presso la piazza del Municipio la consueta 
commemorazione istituzionale con le scuole, che vedrà il 
coinvolgimento diretto di oltre 150 alunni. 

“Se son Rose… Sfioriranno”

Domenica 25 novembre alle ore 21 presso la 
Sala Consiliare “Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino” si terrà la serata in occasione del-
la diciannovesima Giornata Internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le 

donne organizzata dalla Biblioteca Comunale e che vedrà 
il coinvolgimento di alcune giovani donne gessatesi. 

Non appena avremo definito tutti i dettagli, i programmi 
definitivi saranno disponibili sui canali di comunicazione 
dell’Amministrazione. Rimanete collegati al nostro sito Web, 
all’App Municipium e alla pagina Facebook.

marianna Calenti

brevi dAllA culturA

Q
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Essere arrivati terzi in una 
gara sportiva è sempre 
motivo di felicità, orgo-
glio e magari, trattando di 
atletica, di uscire dal “Bar 

Sport” con campionato, calciomer-
cato e opinionisti urlanti per tornare 
alle piccole-grandi cose, alla gioia 
sincera delle nostre ragazze all’an-
nuncio di quel terzo posto sognato e 
creduto inarrivabile.
Ecco, l’Atletica Gessate, negli anni, 
raggiunse altre volte le “finali regio-
nali”, sempre ben comportandosi e 
giungendo sul podio in due occa-
sioni, ovvero tra le prime tre società 
lombarde nelle categorie giovanili. 
È successo di nuovo quest’anno, 
con le Ragazze (12-13 anni) riusci-
te ad entrare tra le 18 designate a 
disputarsi il titolo della Lombardia 

(18 su oltre 200 team partecipanti) 
e in quel di Cremona, il 10 giugno 
scorso, dieci atlete gessatesi hanno 
gareggiato ai limiti delle loro capa-
cità, distribuite nelle varie discipline 
del concorso a squadre. Ecco che, il 
“quasi miracolo” di vederle in fina-
le ha creato il “miracolo” di trovarle 
al terzo posto, con dietro squadroni 
assai più blasonati (e ricchi) di loro, 
tipo l’atletica Monza, il CUS Pavia o 
la Studentesca di S. Donato o anche 
la squadra di Brembate che il terzo 
posto, loro, lo credevano già in ta-
sca… e invece… Marta, Alice, Giulia, 
Emma, Aurora, Elisa, Chiara S., Ada, 
Chiara M. e Nicole ci hanno messo 
su le mani e sono state brave, anzi, 
“siamo stati” bravi e la pista nuova, 
forse, un po’ di merito lo ha avuto. 
Bello, vero?

L’Artistica Gessate riparte 
verso un nuovo anno ricco 
di impegni e, speriamo, al-
trettante soddisfazioni come 
quelle ottenute nell’anno 

appena trascorso. Il presidente neoe-
letto, Francesca Marzaroli, si dichiara 
soddisfatto del percorso intrapreso 
dalla società e auspica un nuovo anno 
sportivo ricco di soddisfazioni per la 
società, i tecnici e le atlete. 
A settembre sono iniziati i nuovi cor-
si preceduti da un open day in cui le 
future atlete hanno potuto fare lezio-
ni di prova e confrontarsi con i tecni-
ci e le atlete già iscritte. 
La società sportiva ha attivato corsi 
per tutte le età per chi vuole avvici-
narsi a questo sport affascinante:

• Baby gym: è il corso base per i 
bambini più piccoli di 4/5 anni;

• Esordienti: è il corso base per i 
bambini di 6/7 anni;

• Giovanissime: è il corso base per le 
bambine dagli 8 anni in su;

• Avanzato: dedicato a bambine se-
lezionate;

• Promozionale: dedicato a bambine 
selezionate;

• Pre-agonistica: dedicato a bambi-
ne selezionate;

• Agonistica: dedicato a bambine se-
lezionate.

Troverete maggiori informazioni su  
www.asdartisticagessate.com e sul-
la pagina Facebook e Instagram  
@artisticagessate. 

Fabiana Putzolu

In occasione della terza edizione 
del “Gessate Street Fest” anche 
la Farmacia Comunale ha dato 
il proprio contributo per la rea-
lizzazione di questa bellissima 

iniziativa nella suggestiva Villa Dac-
cò. Il team della Farmacia con grande 
entusiasmo ha organizzato il “Percor-
so delle scienze” a tappe: i bambini 
hanno potuto sperimentare con l’aiu-
to delle nostre dottoresse, le proprietà 
dei fluidi, la botanica farmaceutica e i 
sensi del corpo umano. Ad ogni parte-
cipante è stato conferito il “diploma di 
piccolo scienziato”. 
Nadia, responsabile della dermoco-
smesi della Farmacia, si è dedicata 
alle signore con preziosi e mirati con-
sigli di bellezza, regalando campioni 
prova “su misura”. Per tutti è stata 
inoltre organizzata una “pesca dello 
sconto”: lo sconto pescato potrà essere 
utilizzato in farmacia fino al prossimo 
30 settembre per l’acquisto di solari e 

ArtisticA gessAte

Pronti per il nuovo anno

AtleticA gessAte

Terzo posto in Lombardia

lA fArmAciA comunAle AllA terzA edizione dellA “gessAte street fest”

Tanto entusiasmo per il “Percorso delle scienze”
che dietro al banco della farmacia ci 
siamo in realtà noi, con il nostro entu-
siasmo e la nostra voglia di partecipa-
re”.
La dottoressa Erika Incurato, direttri-
ce della Farmacia Comunale, spiega: 
“Siamo davvero felici di aver parte-
cipato in modo attivo a un evento or-
ganizzato per la Comunità; crediamo 
possa essere solo la prima di una lun-
ga serie di iniziative, che ci conducano 
ad essere sempre più presenti sul ter-
ritorio, collaborando in maniera frut-
tuosa con il Comune e le associazioni 
territoriali. Ringrazio moltissimo il 
Comune e in particolare l’assessore 
Fabiano Esposti e il sig. Omar Con-
trafatto, presidente dell’associazione 
“Gessate c’è”, che ci hanno suppor-
tato nella realizzazione dell’evento”. 
Non posso dimenticare di ringraziare 
nuovamente le mie colleghe di farma-
cia e di sede Farcom per l’impegno e 
la disponibilità dimostrata”.

cosmetici. Le persone che hanno par-
tecipato, sia grandi che piccini, hanno 
mostrato sincero entusiasmo. 
Elisa, 8 anni: “Mi è piaciuta la Festa a 
Gessate ed è stato molto bello fare gli 
esperimenti con la farmacista. Spero 
che la rifacciano.” Angela, mamma di 

due bimbi: “Bellissima iniziativa coin-
volgente e divertente per i bambini. 
Non è mancato un pensiero anche per 
le mamme. Complimenti per l’orga-
nizzazione e la location”.
La dottoressa Matilde Tinti afferma: 
“É stato molto bello poter mostrare 



cine teAtro sAn giovAnni bosco

Vieni a collaborare con noi

Stiamo aspettando proprio te. Una Sala della Comunità ha bisogno 
di volontari per continuare a gestire il servizio cinematografico/
teatrale e di accoglienza per i propri spettatori e ampliare il gruppo 
di persone che collaborano ad oggi!
Cosa Cerchiamo? nuovi aspiranti:

• PROIEZIONISTI da formare: ovvero, la persona che si occupa della gestio-
ne del film durante il periodo di servizio.

• ASSISTENTI ALLA PROIEZIONE da formare: ovvero, personale di cassa, 
”maschere”di assistenza al pubblico.

• AMMINISTRATIVI per la gestione di programmazione cinematografica e 
strategie breve periodo, gestione gruppo.

• COLLABORATORI TECNICI da formare per gestione e utilizzo impianti 
audio e illumino tecnici per l’area Other Events ad uso conferenza e saggi.

• COLLABORATORI DI SERVIZIO per pulizie e gestione magazzino.
Ogni due mesi è prevista una riunione di tutti i collaboratori per aggiorna-
menti e punto della situazione.
Se sei interessato ad una delle seguenti aree, o conosci qualcuno appassiona-
to di cinema, scrivici all’indirizzo mail info@cinemagessate.it oppure chiama 
il numero 338 3244490.
“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, 
aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di colo-
ro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.”

(Papa Francesco)
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Berenice 

Berenice 
Acconciature

Via Badia 70 Gessate (MI)
Tel 02 9578 1189

Via Badia 70 Gessate (MI)
Tel 02 9578 1189

Berenice 
Acconciature

comitAto civico di gessAte”

Siamo sempre attivi

Dopo una breve pausa estiva, ad inizio settembre già fissati 
gli incontri presso Regione Lombardia e Città Metropolita-
na per la questione dell’impianto di biogas in progettazio-
ne sul territorio di Masate al confine con i comuni limitrofi. 
Ricordiamo che nei mesi scorsi i Comitati di Masate, Inza-

go e Gessate si sono attivati, unitamente alla mobilitazione della citta-
dinanza, per esprimere il dissenso alla costruzione di un impianto pro-
gettato con una tecnologia ormai superata e con un notevole impatto 
ambientale in quella zona. Il supporto dei tecnici che si sono attivati per 
verificare nel dettaglio il progetto e rilevarne le criticità è stato fonda-
mentale. Lo scorso giugno, all’assemblea del CEM, i Sindaci dei Comuni 
consorziati non hanno espresso parere positivo ad una possibile part-
nership con l’operatore privato, lasciando quindi ben sperare a valutare 
soluzioni alternative.
Anche per le due tangenziali esterne c’è uno spiraglio di ottimismo; già 
nei mesi scorsi qualcosa si è mosso presso Città Metropolitana per la 
presa in carico della progettazione la cui conclusione è stimata per fine 
anno. Continueremo ad essere attivi sui temi in questione e vi diamo 
appuntamento a presto per gli aggiornamenti.

Anche quest’anno si fa il resoconto 
della stagione appena conclusa: è 
andata bene, con una grande af-
fluenza ai nostri corsi. Più di 45 
iscritti nei corsi bambini e 25 per il 

corso adulti che, sommati ai nostri agonisti, ha 
portato la FreeArt ad avere più di 100 iscritti 
per questa stagione.
Grazie all’impegno e all’entusiasmo di allena-
tori e ragazzi, gli agonisti hanno portato ottimi 
risultati sia ai campionati regionali che ai cam-
pionati italiani tenutesi a Monza a giugno.
Ai regionali, la FreeArt ha ottenuto la bellezza 
di 14 podi nelle varie specialità: Style, Slides, 
Free jump, High jump e Roller cross.
Agli italiani la FreeArt si è piazzata nona nella 
classifica squadre su 47 presenti, mentre nelle 
varie specialità abbiamo ottenuto due ori, tre 
argenti e due bronzi, più un argento e un bron-
zo tra i giovanissimi.
Ovviamente tutti gli atleti FreeArt sono stati 
bravissimi, grandi e piccoli, dai principianti 
agli agonisti, per la partecipazione agli allena-
menti, per l’impegno durante tutta la stagione 
e in preparazione a questi importanti appun-
tamenti.
A gare concluse la FreeArt non si è fermata ed 
ha partecipato ad un grosso evento al Carro 
Ponte di Sesto San Giovanni. Lo stesso spetta-
colo verrà presentato anche a Gessate in occa-
sione della Festa della Paciarela: non mancate!

AssociAzione freeArt

Tanto entusiasmo per la nuova stagione sportiva

Come sempre ci saranno corsi per 
tutti: dai 5 anni ai 100, sia che sappia-
te già pattinare oppure no. Vi aspet-
tiamo per una lezione di prova! 
Per informazioni:
email: asdfreeart@gmail.com
Cell: 393 0013281 Enrico
Cell: 3284826842 Daniela
Cell: 3442330427 Stefano

Ora gli atleti si godono le 
vacanze. Per gli agonisti 
a settembre riprenderan-
no gli allenamenti, mentre 
la società si augura che la 
nuova stagione dei corsi, 
che riprenderà a ottobre, 
riporti tutti gli iscritti della 
stagione scorsa più molti 
nuovi piccoli e grandi.
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Valori a cui dar credito

Accomodati   
dove c’è 
cultura.
Accomodati   
dove c’è 
 comunità.

La Banca ha creduto nel nostro 
progetto e ha veramente scommesso 
su Operà Populaire, sostenendo  
la nostra Compagnia Teatrale.

ERIKA
presidente Operà Populaire

Operà Populaire è una delle realtà associative  
sostenute da BCC Milano.

bccmilano.it/accomodati

Senza titolo-3   1 04/12/17   10:35
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“Lottare significa mescolare 
la propria vita al più vasto 
flusso della storia” e que-
sto fecero i nostri antenati, 
intentarono un processo 

contro il conte Bonesana ed ottenne-
ro di pagare le tasse direttamente al 
demanio, non cosa da poco! 
Eccoci qui puntuali e pronti per la 
XXX edizione della manifestazione 
storica di Gessate, non cosa da poco!
Qualcuno, forse molti, chissà, ci consi-
dereranno dei fissati con la storia, una 
sorta di club di matusalemmi (si dice 
ancora?) legati al passato e lontani dal 
presente, niente di più sbagliato! Per-
metteteci di presentarci: certo non sia-
mo dei giovincelli, diciamo dai 40 in 
su e al su non diamo limite, ma siamo 
immersi nel presente e come tutti voi 
lavoriamo o ci occupiamo della fami-
glia, dei nipoti, del giardino! Il tempo 
tiranneggia anche noi, non è sempre 
facile uscire la sera per affrontare le 
prove teatrali, né lo è telefonare a cen-
tinaia di persone per arruolare volon-
tari alla sfilata, ancora meno attenersi 
alle regole ed ai vincoli necessari per 
allestire iniziative pubbliche. Insom-
ma, noi come tutte le altre associa-
zioni affrontiamo un lavoro costante, 
lungo e a volte tedioso. Siamo però 
mossi dalla convinzione che Gessa-
te possa essere più di un dormitorio; 
siamo una realtà piccola e certo non 
possiamo permetterci grandi spese o 
aspettarci grandi finanziamenti, la no-
stra forza è aprirsi alla collaborazione 
per costruire un tessuto sociale vivace 
e vivo che dia opportunità di svago 
ed aggregazione. Certo è un impegno 
per pochi sognatori, ma non deve es-
sere “di pochi”, al contrario se fossimo 
in molti potremmo organizzare di più 
e nuove idee fornirebbero linfa fresca 
al paese. Per farla breve si lavora in-
sieme, si ride insieme e… uh, quanto 
ci si arrabbia insieme, ma questo è il 
bello della collettività dove, quando 
pensi di non farcela più arriva qual-

cuno che ti dice: “Ho visto una sfilata 
storica e sotto indossavano scarpe da 
ginnastica!” “Ma dai? Allora noi sia-
mo bravissimi!” e la fatica di aver pre-
notato, affittato e distribuito centinaia 
di scarpe dell’epoca svanisce!
Non perdetevi nulla del palinsesto 
e se fossimo riusciti a farvi sorride-
re con questo articolo, contattateci 
per conoscerci, è gratis, senza im-
pegno e siamo bravissimi ad ascol-
tare, la tua proposta potrebbe esse-
re la migliore per il prossimo 2019:  
comitatostoricogessate@gmail.com.
Sabato 22 settembre, presso Villa 
Daccò: ore 20.30 breve ballo rina-
scimentale a cura del Comitato Ge-
nitori. Ore 21.00 inedito spettacolo 
teatrale “Dem, cunta su se ghè de 
bel!” testo di Graziella Porta, regia di 
Alberto Gorla, scenografia a cura dei 
Pittori del Gelso, luci e suoni di Gio-
vanni Maccali e collaboratori. Repli-
ca sabato 6 ottobre. 
Sabato 29 Settembre, presso Villa 
Daccò: ore 20.30 “Banchetto con in-
ganno” a cura di Maurizia Pirola e 
Giulia Gesualdi. Prenotazione te-
lefonica obbligatoria: 3402578251. 
Il Comitato Genitori accoglierà gli 
ospiti con il loro studio di ballo rina-
scimentale. Tiziano Lo Giullare Sen-
za Radici intratterrà gli ospiti con un 
divertente repertorio a sorpresa. 
Domenica 7 ottobre in Villa Daccò 
già dalla mattina si giocherà con i 
giochi antichi, idea nata in colla-
borazione con il Comitato Genito-
ri. Nel pomeriggio sfilerà il corteo 
in costume a cura del Laboratorio 
del Costume. Precederanno la sfi-
lata gli Sbandieratori e musicisti di 
Zeveto mentre Tiziano Lo Giullare 
Senza Radici intratterrà il pubblico 
con giochi e accattivanti monologhi. 
Verrà inoltre riproposto il ballo rina-
scimentale a cura del Comitato Geni-
tori e di Alessandro, quale collabora-
tore artistico. Si ripeterà il “Palio del 
Pane dei piccoli”, i vincitori saranno 

uest’estate la Corale SS. Pietro e Paolo di Gessate ha avuto 
modo di vivere per la prima volta un’esperienza che ha visto 
riunirsi decine di cori da tutto il mondo. Si tratta dell’Interna-
tional Choir Festival tenutosi nella tanto bella quanto ospitale 
Val Pusteria. Migliaia di coristi provenienti da tutto il mondo 
si sono riuniti per condividere il proprio repertorio ma, più di 
tutte, la propria voglia e passione per il canto durante 5 giorni 

di pura musica e svago. Felici e ritemprati da questa bellissima esperienza, 
i cantori della Corale riprendono col mese di settembre la propria attività, 
anche quest’anno ricca di impegni e stimoli. Ormai prossimo è il sempre 
apprezzato Concerto d’Autunno (che quest’anno si terrà il 27 di ottobre): 
in programma quel capolavoro di Mozart che è la Messa da Requiem oltre 
a varie arie e composizioni liriche del nostro connazionale Giuseppe Verdi.
Sarà poi il momento di festeggiare la patrona dei musicisti, Santa Cecilia, 
con una messa animata dalla corale a Gessate (17 novembre) e una gita per 
godersi un momento di goliardia nel piacentino (18 novembre).
Con dicembre arriveranno il Natale e tante altre novità, mentre procederà spe-
dito il lavoro per il nuovo anno, che vedrà la Corale cimentarsi con una nuova 
pietra miliare del repertorio vocale: lo Stabat Mater di Gioacchino Rossini.

corAle ss. pietro e pAolo

È sempre festa con la musica

premiati con un Palio opera del pit-
tore Pasquale Gesualdi. Il Palio per 
la gara dei giovani sarà realizzato 
dalla pittrice Luisa Necchi, stimato 
membro de Il Gelso di Gessate. 

Ringrazieremo coloro che stanno 
collaborando con noi in occasione 
degli eventi previsti. 

Il Presidente
Antonio sala

comitAto mAnifestAzione storicA

È finalmente arrivato il trentesimo Palio del Pane

Q



Per il quar-
to anno 
consecu-
tivo, l’as-
sociazione 

giovanile KaleidoS 
è pronta a propor-
re l’appuntamento 
con “Tutti In Palio”. 
Dopo il successo del 
“Gess In Volo”, che 
tra giugno e luglio 
ha visto una straor-
dinaria affluenza di 
pubblico, giocatori 
e collaboratori, tutto 
è già pronto per set-
tembre, quando a Gessate non tornano solo il lavoro e la scuola, ma anche 
il Palio del pane, per una festa del paese ormai stabilmente affiancata da 
molteplici attività.
Nell’ultimo week-end di settembre, sabato 29 e domenica 30, e nel primo 
di ottobre, dalla serata di venerdì 5 alla festa di domenica 7 ottobre, il ca-
lendario è fitto di impegni: insieme ai tornei di scala, freccette e scopa, sono 
in programma anche tante sorprese. Nelle stesse settimane, tutti i gessatesi 
si potranno sbizzarrire, decorando le propri case con i colori rionali per co-
lorare le vie del nostro paese e partecipare alla nuova gara degli addobbi, 
che contribuirà, con il punteggio dei tornei, ad avvantaggiare le squadre alla 
partenza nella corsa del palio. 
Per iscriversi basterà, semplicemente, scaricare il modulo dal sito di 
KaleidoS (www.kaleidosgessate.it) o richiederlo via mail scrivendo a  
kaleidosgessate@gmail.com. Per non perdere nessuna novità su “Tutti in Pa-
lio”, e le altre attività dell’associazione, infine, non dimenticatevi di cliccare 
mi piace sulla pagina KaleidoS e di visitare il sito, sempre aggiornato. Corre-
te, che presto saremo tutti in palio! 

Paola Capitanio

AssociAzione giovAnile KAleidos

Correte con noi, tutti al Palio!
AssociAzione culturAle nAmAsté

L’Oceano nel cuore!

centro AnziAni “villA dAccò”

Abbiamo compiuto vent’anni

settembre 201810 associazioni

BabyWorld il tuo bambino in mani esperte e sicure

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

Sono aperte le iscrizioni
per l’anno educativo

- Orari personalizzati 07.30 - 18.30
- Inserimento tutto l’anno
- Consulenza pedagogica
- Spazio gioco

L’estate sta finendo, ma, 
quando si ama il mare se ne 
apprezzano i suoi benefici, 
lo porti sempre nel cuore! 
È con infinita emozione 

che l’Associazione culturale Na-
masté dice: “Namasté (benvenuta) 
Ocean’s Emotion!”. Quest’estate,da 
un incontro di anime e di sogni, è 
nata una collaborazione con Ocean’s 
Emotion a Fuerteventura per rende-
re accessibile anche alle persone con 
il Parkinson l’avvicinamento ai ceta-
cei e alle meraviglie dell’Oceano.
Ocean’s Emotion propone esperien-
ze a contatto con l’Oceano, con la 
natura, e con tutti gli animali che 
godono delle sue limpide acque e 
del meraviglioso cielo. A bordo di 
un gommone, sarai accompagnato 
alla scoperta di una delle zone più 
selvagge ed autentiche della splen-

dida isola canaria di Fuerteventura, 
dove è possibile ammirare paesaggi 
incantati. 
Uno zoologo ti accompagnerà in 
questa avventura durante la quale 
potrai incontrare nel loro ambiente 
naturale diverse specie animali: pe-
sci volanti, stenelle, balene, tartaru-
ghe, razze, murene e tantissime altre 
specie.
Ocean’s Emotion si rivolge a tutti 
coloro che abbiano voglia di vivere 
emozioni a contatto con la natura 
e con se stessi. L’Associazione cul-
turale Namasté, insieme a Ocean’s 
Emotion, sta lavorando per rendere 
accessibili anche alle persone con il 
Parkinson queste esperienze. Seguici 
su Facebook (www.facebook\nama-
stegessate.com) per scoprire come 
sostenerci e come aiutarci a donare 
un “Oceano di Emozioni a tutti”.

Il “Centro Anziani Villa Dac-
cò” ha compiuto vent’anni. 
Prima della chiusura per le 
vacanze è stato celebrato il 
ventennale dell’Associazione 

(1998-2018) con grande festa in Villa 
Daccò allietata con musica dal vivo e 
da un grande buffet.
Durante la manifestazione, ai soci 
che sono stati iscritti ininterrotta-
mente nel ventennio è stato conse-
gnato un gadget a testimonianza 
della loro fedeltà.
Alla festa sono state invitate le mag-
giori cariche comunali le quali han-
no accolto con piacere il nostro invi-
to; il Sindaco in particolare ha avuto 
parole di elogio per l’attività svolta 
dalla nostra Associazione in tutti 
questi anni.
Venerdì 3 settembre, dopo il soggior-
no termale ad Abano, il Centro ha ri-
aperto e propone le seguenti attività: 
• Domenica 23 settembre nel po-

meriggio “Festa dell’uva” in Villa 
Daccò con rinfresco e musica dal 
vivo.

• Martedì 25 settembre incontro 
presso la nostra sede con un fi-
sioterapista del Centro il Cigno di 
Gessate il quale illustrerà, a fronte 
di alcuni disturbi fisici dei diversa-
mente giovani, le eventuali terapie 
di cura.

• Dal primo di ottobre inizio attività 

palestra con la ginnastica dolce. Le 
sedute si effettueranno il lunedì ed 
il giovedì dalle ore 10 alle ore 11.

• Sabato 13 ottobre visita guidata al 
Sacro Monte di Orta, borgo antico 
di Orta San Giulio, isola e Basilica 
di San Giulio.

• Venerdì 26 ottobre assemblea ge-
nerale dei soci e rinnovo Comitato 
di Gestione.

• Sabato 27 ottobre Santa Messa in 
memoria dei soci defunti.

Sono in via di definizione:
• Dopo accertamento disponibilità 

dei Docenti i Corsi di P.C. e Lingua 
Inglese.

• Incontri domenicali pomeridiani 
per gare di scala quaranta.

• Visione evento teatrale, visita a 
museo e/o mostra di pittura.  

• Chiusura attività annuale con 
Pranzo di Natale. 

La nostra Associazione, che ha sede 
in Villa Daccò, propone agli iscritti 
varie attività attraverso le quali pos-
sano allargare e coltivare le loro rela-
zioni sociali.

Centro Anziani Villa Daccò
Via Badia, 44 – Gessate 
Tel/Fax 02/95382638 
Cell. 3331213087
e-mail: cavd98@alice.it
Orari ufficio: Lunedì e Giovedì  
dalle 14,30 dalle 17,00



Professionalità,
eleganza   

e competenza.

Basta un dettaglio
per fare 

la differenza.

Onoranze  funebri B.M. è l’unica impresa dove 
puoi trovare la FAMIGLIA BRAMATI con 
tutta la sua esperienza e la sua professionalità che 
da sempre la contraddistinguono.
La nostra impresa fornisce assistenza e consulenza 
con serietà 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, 
per tutto quel che riguarda il servizio di onoranze 
funebri e le attività inerenti. Ciò è garantito 
dal fatto che la B.M. è attualmente gestita a 
livello familiare con l’interessamento diretto dei 
responsabili, MIRELLA con ANGELO, più una 
stretta cerchia di collaboratori che vantano di tutti 

i requisiti che il nostro lavoro richiede.

Per politica aziendale abbiamo sempre negato 
la nostra presenza all’interno di ospedali e case 
di riposo, ritenendo che sia il famigliare a dover 
scegliere noi e non il contrario, come purtroppo 
avviene da sempre in questi luoghi.

Siamo affiliati alla società di cremazione Socrem:  
se il vostro desiderio è fare la dispersione delle 
ceneri dovete pensarci in vita e fare  
o un atto notarile o più semplicemente iscrivervi 
direttamente da noi.

Attivo il nuovo servizio gratuito
“PARTECIPAZIONE AL LUTTO”

Collegandosi al sito 
www.onoranzefunebribmsrl.com 

si potrà accedere al servizio necrologi 
e, cliccando sull’epigrafe del defunto, 
si potrà lasciare il proprio messaggio di 
partecipazione al lutto, che verrà consegnato 
ai familiari e pubblicato sul nostro sito.

Onoranze Funebri B.M. srl:  Tel. 02.9511587 • 333.1016278 • Fax 02.87153723
Angelo Mattiazzi  331.6797183  •  Mirella Bramati  347.7681043

Via Oberdan 2 - 20064 Gorgonzola (MI) • Via Badia 2 - 20060 Gessate (MI) • info.bmsrl@gmail.com

Riprendono a ottobre i corsi di musica della 
Scuola “Tinina Amadei”, gestita dall’As-
sociazione Musicale Harmonia, che si pro-
pone di far avvicinare grandi e piccoli alle 
meraviglie della musica. Organizzeremo 

quindi due giornate di Open Day per presentare la 
scuola e i corsi a tutti i Gessatesi: due giorni di apertura 
straordinaria per farci conoscere e presentare le novità 
di quest’anno. Vi invitiamo perciò in Villa Daccò (loca-
li ex-scuderie) sabato 15 e domenica 16 settembre. In 
entrambi i giorni sarà possibile provare gratuitamente 
una lezione di strumento della durata di mezz’ora (per 
motivi logistici, chiediamo di prenotare telefonando 
al 333 1552024). Domenica la Scuola resterà aperta al 
pubblico dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30: 
troverete insegnanti e soci dell’Associazione a dispo-
sizione per rispondere a tutte le vostre domande sui 
corsi e sulla scuola. Domenica pomeriggio, inoltre, due 
appuntamenti importanti: alle 15.30 si terrà una lezio-

ne gratuita di propedeutica musicale (per bambini in 
età pre-scolare), mentre alle 16.30 alcuni allievi offri-
ranno un piccolo concerto seguito da una merenda. 
La Scuola propone corsi di strumento (violino, vio-
loncello, pianoforte, flauto traverso, chitarra classica e 
acustica, clarinetto, sassofono, batteria) che prevedono 
una lezione settimanale da 55 o da 30 minuti, indivi-
duale o collettiva. Per i bambini fino a 6 anni è pensato 
il corso di propedeutica musicale, che si propone di 
far sviluppare le attitudini musicali dei più piccoli in 
modo divertente e intrigante, attraverso canti e gio-
chi. E poiché il bello della musica è la condivisione, 
proponiamo anche quest’anno il Progetto Orchestra, 
che vuole essere una preziosa opportunità per i nostri 
bambini e ragazzi di suonare insieme. 
Troverete tutti i dettagli dell’Open Day sui volantini, 
sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook o telefo-
nando al 333 1552024.

Agnese Corbetta

Il 15 e 16 settembre nella Piazza 
del mercato in via Aldo Moro 
si terrà la seconda edizione di 
Girovegandog 2018. Si comin-
cia sabato 15 dalle 17.30 con lo 

Street Food Vegan con diversi food 
truck. A seguire alle 19.30 un ospi-

te vip, Suor Nausicaa di Colorado 
Cafè, che allieterà la serata con uno 
sketch comico. 
La serata proseguirà dalle 20.30 con 
la serata danzante country del grup-
po Lake 47, che meritano un inciso a 
parte: la band propone un repertorio 

di musica new country attraverso le 
cover dei più grandi artisti america-
ni e propri brani inediti.
A completare lo spettacolo live sa-
ranno i 47Dancers, appassionati di 
balli country al seguito della band, 
che collaborano con tutte le scuole di 

ballo italiane e non.
Ma la festa non finisce qui! Domeni-
ca 16, si parte già dalle 10 del mat-
tino con tanti stand e food truck. 
Nel pomeriggio poi tutti in piazza 
Mercato con i nostri amici a quattro 
zampe, per Mobility, Agility e Rally 
Obedience. Il programma culminerà 
alle ore 17.00 con la Sfilata meticci e 
premiazione finale.
Non mancate alla nostra due gior-
ni. Fate girare la voce e seguiteci sui 
principali social.

gessAte live

Arriva la 2a edizione di Girovegandog

AssociAzione musicAle hArmoniA

Scuola aperta per la Festa del Paese
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La Sagra della Paciaréla rap-
presenta l’appuntamento 
più classico e di maggiore 
rilievo per noi Gessatesi, 
un momento di grande 

espressione di identità locale dove 
si rivivono stralci di costume della 
tradizione letteraria e gastronomica. 
Il prossimo 7 ottobre sarà il giorno 
in cui noi della Pro Loco di Gessa-
te, all’interno della sagra paesana, 
proporremo il Premio: “La Paciaréla 
migliore secondo tradizione” giunto 
alla seconda edizione. Con grande 
soddisfazione registriamo una cre-
scita evidente di questa iniziativa a 
cui possono partecipare tutti i citta-
dini di Gessate e non. Il giudizio fina-
le verrà affidato a una giuria tecnica 
composta dai panificatori di Gessa-
te aderenti e da esperti del settore. 
Verranno premiate le tre migliori 
Paciaréle con targa di riconoscimen-
to, attestazioni e buoni spesa. L’au-
spicio è quello di poter coinvolgere 
sempre più partecipanti, soprattutto 
cittadini, per valorizzare e promuo-
vere questa specialità locale secondo 
la tradizione tipica, tramandata per 
generazioni. Suscitare entusiasmo e 
interesse nelle giovani generazioni 
affinché loro stessi possano diventa-
re testimonial di questo prodotto ti-
pico locale con l’ambizione di poter-

lo proporre sempre più oltre i confini 
gessatesi e renderlo apprezzabile da 
tutti come prodotto tipico geografi-
co. La novità che quest’anno ci vedrà 
impegnati sarà la creazione di tre 
stazioni di degustazione della torta 
Paciaréla, le quali saranno dislocate 
lungo via Badia, in poche parole la 
Paciaréla torna in strada! 
Molto apprezzato è stato la nascita 
dello “Spazio Artistico Sperimen-
tale” come laboratorio permanente 
per artisti in cerca di esibizioni-test 
delle proprie performance musicali, 
teatrali, di danza e di cabaret, in cui 
si collocano i laboratori da noi pro-
posti e che continueremo a proporre 
soprattutto quello di Chitarra, Me-

stieri Antichi e Danza Creativa. 
Altro appuntamento importante, l’8 
e il 9 settembre si è svolto l’Italian 
Open 2018 Gessate, competizione 
internazionale ufficiale risoluzione 
veloce del “Cubo di Rubik”. Inseri-
to nel circuito Cubing Italy e della 
World Cube Association presso la 
palestra comunale di piazza Dona-
tori di Organi e Sangue, evento spor-
tivo arricchito dalla presenza di hob-
bisti, creativi e truck food. 
Molto ricco il pacchetto di tour che 
proponiamo, tour consultabili sul 
nostro sito www.prolocogessate.it o 
direttamente presso la nostra sede di 
piazza della Pace. 
Il nostro impegno è rivolto anche 
al Progetto Adda-Martesana, infatti 
la Pro Loco di Gessate si è fatta ca-
pofila di un progetto che coinvolge 
quasi totalmente le pro loco della 
dorsale Adda e Martesana, da Trez-
zo sull’Adda fino ad arrivare a Se-
grate, iniziativa di enorme rilevanza 
culturale che inizierà a realizzarsi a 
fine 2018. 
Fervono quindi i preparativi per la 
prossima Sagra della Paciaréla e la 
sensazione è quella di un’atmosfera 
di grande impegno e disponibilità 
da parte di molte associazioni, del 
Comitato per la Manifestazione Sto-
rica e delle autorità comunali.

Asd polisportivA gessAte

Pronti per una
nuova stagione 

Se una stagione si chiude 
così positivamente, non si 
può che essere stimolati 
nella ricerca del migliora-
mento per la successiva!

Così è stato per noi dell’ASD Po-
lisportiva Gessate che, dopo aver 
chiuso a giugno la stagione passata 
con l’aumento del numero dei corsi-
sti (circa 160) e il riscontro positivo 
delle nuove proposte fatte, ne abbia-
mo cercate di nuove grazie ai sugge-
rimenti di corsisti e istruttori. 
Per la stagione 2018/2019 sono stati 
inseriti nel nostro programma, i cor-
si di Balla&Brucia, sia per adulti che 
per ragazzi, in una fascia oraria de-
dicata, per fare esercizio aerobico al 
ritmo di musica, e il nuovo corso di 
Tai-Chi per arricchire la nostra pro-
posta di discipline orientali. 
Rimangono i corsi di Pilates, Yoga, 
Wellness e Ginnastica Posturale che 
ormai da anni fanno da colonna por-
tante e mantengono un notevole nu-
mero di iscritti.
Pensando anche ai più giovani pro-
poniamo un nuovo corso di Yoga 
per bambini. Rimane inoltre il corso 
di Danza e Fiaba, così come quello di 
Introduzione alla Scherma che tanto 
successo hanno avuto lo scorso anno. 
Viene riproposto per i più piccoli e 
i loro genitori il corso “Dolcemente 
Musica” che unisce musica e relazio-
ne ispirandosi al metodo Gordon.
I corsi si terranno ancora tutti presso 
lo stesso spazio dedicato in piazza 
Roma 7. Le iscrizioni sono aperte, 
informazioni presso la sede in Piaz-
za del Municipio o sul nostro sito  
www.polisportivagessate.eu.

…dAllA pArrocchiA

Un regalo
per tutti noi!

Dal 1° settembre è entra-
ta a far parte della Co-
munità Pastorale della 
Divina Misericordia la 
Parrocchia di Bellinza-

go Lombardo.
Il Vicario Episcopale Mons. Michele 
Elli ha ufficialmente presentato a tut-
ti i fedeli come parroco della Parroc-
chia di Bellinzago don Matteo Galli, 
già responsabile della Comunità Pa-
storale.
Nella stessa parrocchia risiederà 
Mons. Piero Cresseri, già Vicario 
Episcopale della zona VII.
Sempre dal 1° settembre, don Ric-
cardo Sanvito ha lasciato la nostra 
Comunità perché nominato respon-
sabile della Parrocchia di Pagnano, 
frazione di Merate.
A fine settembre, alla Comunità Pa-
storale della Divina Misericordia 
verrà destinato un diacono di nuova 
nomina, che si occuperà della pasto-
rale giovanile nelle tre parrocchie 
(Bellinzago, Cambiago e Gessate).

pro loco di gessAte

La Paciaréla torna sulle nostre strade

Ai primi del giugno scorso 
si è svolto il primo tor-
neo “Minibasket OSGB” 
per le categorie Scoiattoli 
  (anni 2011-2009) e Aqui-

lotti (anni 2008-07). Hanno parteci-
pato alle gare sei società: OSGB di 
Gessate, Vignate, Nino Ronco di Or-
nago, Momento di Rivolta e Urania 
di Milano per un complessivo di 117 
bambini tesserati FIP. Fin dalle pri-
me gare di qualificazione le squadre 
sono apparse molto competitive con 
i risultati finali di ogni gara incerti 
fino agli ultimi secondi di ogni com-
petizione. Le finali sono state gare al 
cardiopalma, intense e incerte sino al 

suono della sirena che hanno tenuto 
incollati sugli spalti i numerosi spet-
tatori che si sono distinti per corret-
tezza e sportività. È stato un grande 
doppio successo delle formazioni 
gessatesi che hanno vinto il torneo 
nelle due categorie. Al termine della 
manifestazione le premiazioni sono 
state fatte dal Sindaco di Gessate, 
dott. Giulio Sancini, e dall’Assessore 
Fabiano Esposti e dal Consigliere di 
maggioranza Corrado Brambilla. 
Le due compagini, Scoiattoli e Aqui-
lotti, si sono comportate egregia-
mente anche nel corso del campio-
nato scorso nel quale gli Scoiattoli 
hanno vinto tutte le gare e gli Aqui-

lotti ne hanno perso solo una. Sulle 
ali di queste vittorie la prossima sta-
gione si disputeranno i campionati 
competitivi. 
L’attività riprenderà regolarmente a 
partire dal 18 settembre, nella pale-
stra della scuola primaria, con le le-
zioni di prova al martedì dalle 16:30 
alle 19:30 e al sabato mattina dalle 
10:00 alle 18:30. 
Oltre alle categorie del minibasket, 
l’OSGB comprende anche under 16 
e under 20 di basket, l’atletica per 
gli under 15 e la pallavolo mista, 
quest’ultime due attività saranno 
svolte a Cambiago.Per informazioni 
collegarsi al sito www.osgb.it.

osgb bAsKet 

Minibasket, doppio trionfo per l’OSGB
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Immaginate in lontananza…. 
circondate dal mare, si vedono 
delle isole… le onde colpisco-
no la costa con un movimento 
costante. Ci sono persone che 

stanno facendo esercizi, eseguono 
movimenti e assumono posizioni a 
volte alte e morbide a volte basse e 
rigide. Le mani, a volte strette a pu-
gno a volte aperte, compiono evolu-
zioni via via diverse a seconda delle 
posizioni eseguite.
Siamo ad Okinawa, patria del kara-
te. Parte da lontano il nostro articolo 
perché non vogliamo staccarci dalle 
nostre origini.
Il karate che ha trovato casa a Gessa-
te arriva dall’altra parte del mondo, 
ha tradizione e storia con radici lon-
tane. Lo stile di karate che si insegna 

Per la Sagra della Pacia-
rela il Centro culturale 
San Mauro propone una 
mostra dal titolo opus 
Florentinum: Piazza del 

Duomo a Firenze tra fede, storia e 
arte. Il titolo deriva da una delle ul-
time opere del grande poeta Mario 
Luzi dedicata alla costruzione della 
Cattedrale di Santa Maria del Fiore.
Piazza del Duomo a Firenze è un 
universo: tante pagine della storia 
del mondo sono state scritte in que-
sta spazio, grandi eventi politici e re-
ligiosi, imprese artistiche, letterarie e 
scientifiche hanno avuto questo luo-
go come loro teatro. 
La mostra vuol dare una chiave di 
lettura di questa piazza a chi non è 
un addetto ai lavori, non conosce la 
storia dell’arte, ai tanti che – magari 
senza capire perché – sobbalzano stu-
piti di fronte alla bellezza. Come filo 

shisoKAn shito-ryu KArAte-do

Lo stile del nostro karate
è nato nell’isola di Okinawa

centro culturAle sAn mAuro

Piazza del Duomo a Firenze tra fede, storia e arte
Cristo così imprevedibilmente corri-
spondente all’attesa umana. L’evento 
di Cristo, del Dio fatto uomo, continua 
ad abitare la storia attraverso il popo-
lo dei credenti: la Cattedrale celebra 
Maria, l’inizio di questa generazione 
nuova che solca i secoli. Nel Campa-
nile tale avventura si compie con la 
celebrazione del lavoro, rappresentati 
alla base della torre: l’uomo è chia-
mato da Dio a essere corresponsabile 
della creazione, nel lungo ed esaltan-
te cammino che rende storia il tempo. 
In piazza poi, accanto alla Cattedrale, 
la sede della Confraternita della Mi-
sericordia che da otto secoli serve il 
bisogno dei poveri è lì a ricordare che 
la suprema bellezza della vita umana 
è la carità.
La mostra, che sarà allestita dal 6 al 
14 ottobre, sarà presentata giovedì 4 
ottobre alle ore 21 presso il cineteatro 
San Giovanni Bosco.

conduttore prevalente, la mostra usa 
i cicli scultorei che decorano l’esterno 
dei tre grandi edifici della piazza: il 
Battistero, la Cattedrale e il Campani-

le. Nei cicli musivi e scultorei del Bat-
tistero – il bel San Giovanni tanto caro 
a Dante - è descritta tutta la sorpresa 
del cuore di fronte all’avvenimento di 

Da un mese si è conclu-
sa con grande succes-
so la stagione sportiva 
2017/18, che ha visto 
impegnati più di 60 ra-

gazzi e ragazze dai 4 ai 10 anni e le 
loro rispettive famiglie, in un proget-
to che si pone l’obiettivo di andare 
oltre la semplice pratica sportiva. 
Il progetto “Il Rugby Allena alla 
Vita” ha la finalità di far crescere e 
formare i nostri giovani atleti come 
persone in grado di poter compiere 

scelte autonome in tutti i contesti di 
vita che li vedono e li vedranno im-
pegnati nel loro futuro, di poter rico-
noscere e creare relazioni funzionali 
per il proprio benessere sempre nel 
rispetto degli altri e acquisire tutte 
quelle competenze utili per poter vi-
vere a pieno la propria vita. 
Tutto questo attraverso il gioco del 
rugby perché, in un contesto di gio-
co e divertendosi, è più semplice 
crescere ed apprendere, mettendosi 
in discussione, il tutto tutorati e sti-

molati da educatori formati.
La nuova stagione ripartirà a set-
tembre con ben tre sabati (8-15-22) di 
prove gratuite aperte a tutti i ragazzi 
e le ragazze dai 4 ai 10 anni, presso 
il Centro Sportivo Romeo Bertini di 
Gessate in via Antonio Gramsci 3.
Per qualsiasi informazione potete 
contattare telefonicamente Luca al 
numero 346 0232782, oppure Davide 
al numero 335 369760 oppure potete 
inviare una mail al seguente indiriz-
zo: info@ffrugby.it.

A.s.d. fennec foX rugby

Continua il progetto “Il Rugby Allena alla Vita”

è tipico delle isole giapponesi di Oki-
nawa. Nasce per la difesa personale, 
per insegnare i valori fondamentali, 
per crescere e imparare a superare i 
propri limiti. La storia della scuola 
SHISOKAN Shito-Ryu Karate-Do di 
Gessate ne è solo una piccolissima 
parte.
È un’attività aperta a tutti, grandi e 
piccini trovano il loro spazio tra di-

sciplina, tradizione, storia e attività 
fisica. Il colore delle cinture accom-
pagna gli allievi fino alla cintura 
nera, punto di partenza e non di ar-
rivo nel percorso di vita nel karate.
Poi abbiamo le gare, gli stage e gli 
incontri dove confrontarsi con altre 
scuole e altre esperienze.
Per informazioni telefonare a Michael 
al numero 347 9752909.

associazioni settembre 2018 13



Sono pas-
sati 5 anni 
da quan-
do l’Asso-
c i a z i o n e 

Sephirah, senza sco-
po di lucro, è stata 
fondata a Gessa-
te, con l’intento di 
proporre nel nostro 
territorio incontri 
e percorsi per pro-
muovere il benessere 
di bambini, ragazzi e 
adulti. Di strada ne 
abbiamo fatta, grazie 
alla partecipazione 
crescente dei gessatesi. E ora nuovi 
progetti, aperti a tutti, vi aspettano, 
con la qualità di sempre:
• costellazioni familiari;
• corso di psicologia del colore;
• corso di numerologia;
• percorsi di arteterapia;
• percorsi di mindfulness e mindful 

eating;
• percorsi di meditazione;
• laboratori di grafologia;
• trattamenti shiatsu gratuiti;
• laboratori per bambini, per educa-

re al gesto grafico, per giocare con 
le favole, per creare con materiale 
di riciclo, per… crescere insieme!

Nell’ambito psicopedagogico, oltre 
agli ormai consolidati incontri for-

mativi per genitori, 
educatori e inse-
gnanti, verrà attivato 
un corso di forma-
zione per baby sitter.
Da quest’anno 
Sephirah è anche 
accanto ai bambini 
orfani in Kenya e so-
stiene direttamente 
un progetto dedicato 
a loro, collaborando 
con gli amici di Alei-
mar Onlus. A breve 
saranno in vendita i 
biglietti della lotte-
ria e organizzeremo 

una grande festa, i cui proventi ver-
ranno devoluti a questo importante 
progetto.
E se ti occupi di infanzia da quest’an-
no una grande novità: il nostro bime-
strale “Educare03” diventa “Educa-
re06”! L’educazione dei bambini 0-6 
anni in una rivista scientificamente 
aggiornata, di elevata qualità e letta 
da molte migliaia di persone in tutta 
Italia, prodotta interamente a Gessa-
te! E gratuita: www.educare03.it
Se volete rimanere aggiornati sul-
le nostre proposte potete iscriver-
vi alla newsletter, scrivendo ad  
associazionesephirah@gmail.com, 
oppure potete seguirci su Facebook 
e sul sito www.sephirah.it

AssociAzione sephirAh

In crescita per il benessere
Aido

Acconsenti alla donazione

Es p r i -
m i t i 
su l la 
dona-
zione 

di organi e tes-
suti al momen-
to del rinnovo 
o rilascio della 
carta d’identi-
tà elettronica 
(Cie).
Se sei maggio-
renne, registra-
re il consenso o 
il diniego sulla 
donazione di 
organi e tessuti diventa più facile: 
puoi farlo in Comune! Informati, de-
cidi e firma.
Grazie al servizio CIEonLine – Do-
nazione Organi e Tessuti gli opera-
tori dell’Ufficio Anagrafe potranno 
raccogliere la tua volontà che sarà 
registrata nel Sistema Informativo 
Trapianti - SIT. 
Puoi scegliere tra tre opzioni:
1) “Acconsento alla donazione”
in questo caso i tuoi organi e tessuti 
saranno donati dopo la morte a sco-
po di trapianto
2) “non acconsento alla donazione”
in questo caso non diventerai dona-
tore di organi e tessuti
3) “non mi esprimo sulla donazione”

in questo caso, 
se non ti sei mai 
espresso non 
risulterà regi-
strata nessuna 
indicazione in 
merito alla do-
nazione dei tuoi 
organi e tessuti
Se hai già 
espresso la tua 
volontà presso 
l’ATS, o l’Asso-
ciazione AIDO 
puoi mantene-
re invariata la 
tua precedente 

dichiarazione scegliendo “non mi 
esprimo”.
Ti ricordiamo che in Italia non è mai 
entrato in vigore il principio del si-
lenzio assenso, questo vuol dire che 
in assenza di una tua dichiarazione 
espressa in vita, la richiesta di dona-
zione dei tuoi organi sarà rivolta ai 
familiari aventi diritto.
È possibile richiedere la cancella-
zione della dichiarazione di volontà 
compilando l’apposito modulo di-
sponibile presso l’ATS e il Comune 
dove è stata registrata la volontà sul-
la donazione di organi e tessuti.
Ulteriori informazioni sono disponi-
bili sul sito del Ministero della Salute 
e sul sito di AIDO: www.AIDO.it.
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A volte ci si domanda del 
perché sia importante 
condividere le storie, il 
sapere, perché gli uomi-
ni hanno la necessità di 

mettere a disposizione degli altri le 
proprie conoscenze e dedicare tem-
po sottraendolo a quel poco che ne 
rimane così oberati dagli affari della 
vita. 
Qualche tempo fa, da queste pagine, 
avevamo affrontato il tema della no-
tizia falsa (Fake News), della verità, 
che alla fine prevale anche se sempre 
più lenta della menzogna ad arriva-
re. 
Non possiamo negare che si sta vi-
vendo uno dei momenti meno feli-
ci e facili, ti giri e ti rigiri ma, molte 
volte, non si sa come comportarsi, 
il quadro è evidente, è abbastanza 
desolate, ma allora che fare? Come 
affrontare tutto ciò? Non è costrutti-
vo pensare: “Tanto è così, si è sempre 

fatto così, cosa posso fare....”, “Vivi 
e lascia vivere...”. No, così non può 
andare. 
Per chi come noi ha avuto, dai citta-
dini, l’onore e la fiducia per ammi-
nistrare un paese, affrontare queste 
sfide vuole dire impegnarsi per fare 
sì che i cittadini ritornino a com-
prendere e a scoprire il lato migliore 
della “res publica”. A capire che “se 
ognuno fa qualcosa allora si può fare 
molto [cit. Don Pino Puglisi]”. Spinti 
dal massimo rispetto per i cittadini 
e null’altro, ci spinge a promuove 
le varie iniziative e progetti che con 
impegno e fatica stiamo portando 
avanti. Le varie iniziative nel campo 
della cultura e del tempo libero, che 
in collaborazione con le associazioni 
di Gessate hanno consentito di rivi-
talizzare il tessuto sociale del paese, 
l’attenzione alle fascia più giovane 
della popolazione (Consiglio dei Ra-
gazzi, Forum Giovani), i progetti di 

Cittadinanza Digitale in fase di ul-
timazione, l’occhio di riguardo alle 
principali infrastrutture viabilistiche 
e agli edifici scolastici, costante og-
getto di migliorie, sono alcuni esem-
pi di cosa vuole dire creare il terreno 
fertile perché i cittadini diventino gli 
attori protagonisti di uno splendido 
film da premio Oscar qual è la res 
publica.
 È in questo contesto che vi propo-
niamo una importante iniziativa 
proposta da ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) e che so-
steniamo con convinzione e tenacia. 
Dal mese di agosto è possibile recarsi 
presso l’Ufficio Anagrafe/Elettorale 
per sottoscrivere i moduli a sostegno 
della “Legge di iniziativa popolare 
per l’introduzione dell’insegnamen-
to di Educazione alla cittadinanza 
come materia con voto autonomo 
nei curricula scolastici di ogni ordi-
ne e grado”. Il principio alla base di 

A luglio l’Amministra-
zione ha presentato 
il Documento Unico 
di Programmazione 
2018/2020, l’ultimo pri-

ma delle elezioni del 2019. Esprime 
la “programmazione strategica” del 
Comune, ma si presenta come una 
strada senza direzione, con tante 
piccole zollette di zucchero sparse 
sul sentiero. Si è passati dall’incon-
sistenza e dalle solite scuse alle pro-
messe da campagna elettorale.
Dopo quattro anni, duole sottoline-
are come l’Amministrazione abbia 
mancato gravemente, limitando 
moltissimo le potenzialità che il Pae-
se avrebbe potuto sviluppare.

Ha rischiato di smantellare gran 
parte di quel tessuto sociale che solo 
l’impegno di associazioni e volon-
tari ha permesso di mantenere (e 
ci auguriamo che chi governa non 
cerchi di prendersi ingiustamente 
meriti non suoi, come in passato). 
Non un lavoro programmatico e 
lungimirante sui 5 anni di mandato, 
ma solo una serie di interventi spot, 
spesso sollecitati dai social network. 
Questo è molto diverso dai concetti 
di “partecipazione” e “interazione”, 
ma risulta più un palliativo, un mo-
dus operandi che non risolve le dif-
ficoltà, ma ne sposta di poco le con-
seguenze. Del resto, continuando a 
mettere toppe, presto il tessuto non 

reggerà più.
Siamo lontani da questa gestione 
della cosa pubblica, fatta di silenzio 
ed ombre quando servirebbe tra-
sparenza; fatta di promesse di par-
tecipazione, ma sviluppata in una 
continua negazione dell’alternativa 
e del confronto; sempre alla ricerca 
dell’inconsapevolezza per un assen-
so fine a se stesso, ma inutile al bene 
del paese. Le soluzioni alternative 
c’erano e ci sono. Non c’è stato il 
desiderio di collaborare e il risultato 
è palese: chi ci rimette è Gessate. In 
quattro anni non si è manifestato un 
miglioramento distinto della qualità 
della vita che i gessatesi meritano. 
Abbiamo provato ad andare oltre, 

Gruppo Consiliare gessAte bene comune

Quo vadis? Il risultato è negativo

Gruppo Consiliare insieme per gessAte

Per la partecipazione attiva dei cittadini

questa proposta è la convinzione che 
la conoscenza sia il migliore e unico 
punto di partenza per la partecipa-
zione attiva del cittadino. Fornendo 
i giusti strumenti a quelli che oggi 
sono bambini/ragazzi per compren-
dere il mondo dove vivono i dubbi 
inizialmente posti avranno una e 
una sola risposta: “Io ci sono per fare 
la mia parte”.
Noi saremo, con il nostro impegno e 
dedizione, sempre Insieme per con-
tinuare a crescere.

con forza, ma in comune non c’è sta-
to orecchio per la nostra voce. Siamo 
lontani da questa forma “esclusiva” 
perchè, anche se si proverà falsa-
mente a dimostrare il contrario, il 
risultato è negativo, e molto distante 
da quello che ci si sarebbe aspettati.

Nel consiglio comunale 
del 26 luglio è stato ap-
provato il Documento 
Unico di Programma-
zione per il prossimo 

triennio. Il documento contiene 
finalmente (come richiesto anche 
dal nostro gruppo, vedi “Dialogo” 
precedente) una parte descrittiva 
in cui si esplicano le idee dell’am-
ministrazione per gli anni a venire, 
ben sapendo che l’anno prossimo si 
andrà a elezioni. Ciò che abbiamo 
notato è come però tali idee, anche 
meritorie (es. ampliamento del cen-
tro sportivo, acquisto nuovi mezzi 
e attrezzature per protezione civile) 
non trovino riscontro nelle tabelle 
degli stanziamenti economici. La 

maggioranza si è giustificata soste-
nendo che le proposte non debbano 
essere necessariamente identificabili 
in una voce di stanziamento, ma rap-
presentino solo delle linee generali. 
Il nostro voto è quindi stato di asten-
sione, poiché le idee possono pur es-
sere valide ma è la loro applicazione 
concreta che va valutata. Scopriremo 
all’approvazione del bilancio 2019 
quali di tali proposte si concretizze-
ranno.
Nel consiglio dell’1 giugno invece si 
è toccata la questione degli impianti 
di biogas la cui costruzione sareb-
be prevista nel territorio di Masate, 
ma il cui iter di approvazione si è al 
momento fermato fino a Settembre. 
Il nostro sindaco ha sempre mostra-

to la sua contrarietà all’opera e in 
quella sede è stata approvata una 
mozione scritta dal Comitato civico, 
in cui si evidenziano le molte pro-
blematiche del progetto. Abbiamo 
deciso di approvare questa mozione 
nonostante ritenessimo alcuni toni 
sopra le righe, poiché crediamo che il 
progetto, così come presentato, abbia 
molte criticità e vada rivisto. Abbia-
mo comunque affermato di non es-
sere contrari a prescindere al biogas, 
se realizzato come si deve. Poichè il 
sindaco ha confermato di avere la 
stessa idea, ci aspettiamo che la porti 
avanti nelle sedi opportune.
Mentre stavamo scrivendo il pezzo 
abbiamo appreso dalla stampa che 
Obiettivo Sport si vedrà rescindere il 

Gruppo Consiliare gessAte per il futuro

Il perché delle nostre scelte

contratto nel comune di Arcene per 
non aver realizzato gli interventi di 
ammodernamento previsti a con-
tratto. Siamo indecisi se augurarci 
che vada a finire così anche da noi 
oppure sperare che nel nostro caso 
il gestore si comporti in modo più 
corretto.
Per contattarci gessateperilfuturo@
gmail.com



Comune di 
Gessate Rione Badia Rione Castellaccio Rione Cittadella Rione San Pancrazio

Sagra della
47a

30a 
Manifestazione storica 

e Palio del Pane
12° 

De.C.O. Paciaréla  

SABATO 15 SETTEMBRE
ORE 10.30-12.00 
Centro Sportivo “Romeo Bertini” 
OPEN DAY 
a cura di Fennec Fox Rugby di Gessate

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

ORE 17.30-23.30  Piazza del Mercato
2° GIROVEGANDOG
a cura dell’Associazione Gessate Live

DOMENICA 16 SETTEMBRE
ORE 12.30  Ritrovo Villa Daccò via Badia
GARA CICLISTICA GIOVANISSIMI
organizzata dalla Ciclistica Gessate 

ORE 10.30-23.30  Piazza del Mercato
2° GIROVEGANDOG
a cura dell’Associazione Gessate Live

ORE 10.00-12.00 e ORE 15.30-18.30 
Sala Pianoforte ex Scuderie Villa Daccò
Open day Scuola di Musica  
“Tinina Amadei”: lezioni di prova  
(su prenotazione)

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 
ORE 16.45-19.00  
Palestra Scuola Secondaria di I° grado
LEZIONI PROVA
a cura di ASD Artistica Gessate

SABATO 22 SETTEMBRE
ORE 10.30-12.00  
Centro Sportivo “Romeo Bertini” 
OPEN DAY  
a cura di Fennec Fox Rugby di Gessate

ORE 21.00  Parco Villa Daccò  
“CUNTA SU SE GHÉ DE BEL!” 
Spettacolo teatrale 
organizzato dal Comitato per la 
Manifestazione Storica ed il Palio del Pane 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 
ORE 8.00-15.00  
Cooperativa Lavoratori, Piazza Roma
Moto raid GR.2- Trofeo del 60° 
(ex Bosinia-Mantegazza) 
organizzato dal Moto Club Gessate

ORE 10.00-17.00 Cooperativa 
Lavoratori, Piazza Roma
Concorso Fotografico “Moto e Motori: 
passione, amicizia e solidarietà” 
Esposizione organizzata dal Moto Club Gessate

ORE 15.00-18.00  Villa Daccò Sala Matrimoni
FESTA DELL’UVA  
per i tesserati del centro anziani
a cura del Centro Anziani Villa Daccò

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 
ORE 18.00  
Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo
S. Messa in ricordo dei Soci defunti
organizzato dal Moto Club Gessate

SABATO 29 SETTEMBRE
ORE 9.00-13.00  Ritrovo alla 
Metropolitana (p.zza Turati, lato Gessate)
Puliamo il Mondo 
organizzata da Assessorato all’Ecologia  
e Ambiente del Comune di Gessate

In concomitanza con le S. Messe 
sui sagrati delle Chiese  
Giornata Nazionale  
per l’informazione AIDO  
con distribuzione “Anthurium” 
organizzato dall’Associazione AIDO Gessate

POMERIGGIO 
“TUTTI IN PALIO” 4a edizione 
Tornei e giochi dei rioni 
organizzata da Associazione KaleidoS di Gessate

ORE 21.00 – Villa Daccò 
“Banchetto con inganno”  
(su prenotazione)
organizzata da Comitato per la 
Manifestazione Storica ed il Palio del Pane 

DOMENICA 30 SETTEMBRE
ORE 9.00  Centro Sportivo “Romeo Bertini” 
“GESSATE IN CORSA”  
gara non competitiva aperta a tutti 
organizzato da Atletica Gessate 

POMERIGGIO 
“TUTTI IN PALIO” 4a  edizione 
Tornei e giochi dei rioni 
organizzata da Associazione KaleidoS di Gessate

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 
ORE 21.15  
Cineteatro San Giovanni Bosco 

Inaugurazione Mostra: “OPUS 
FIORNTINUM” - Piazza del Duomo 
a Firenze tra fede, storia e arte.
a cura di Mariella Carlotti e Samuele 
Caciagli, in collaborazione con l’Opera  
di S. Maria del Fiore di Firenze 
organizzata da Centro Culturale San Mauro 
Gessate 

SABATO 6 OTTOBRE 
POMERIGGIO 
“TUTTI IN PALIO” 4a  edizione 
Tornei e giochi dei rioni 
organizzata da Associazione KaleidoS di Gessate

ORE 21.00  Parco Villa Daccò  
“CUNTA SU SE GHÉ DE BEL!”  
Spettacolo teatrale 
organizzato dal Comitato per la 
Manifestazione Storica ed il Palio del Pane 

DAL 6 OTTOBRE AL 14 OTTOBRE
Chiesa dell’Addolorata
Mostra: “OPUS FLORENTINUM”  
Piazza del Duomo a Firenze  
tra fede, storia e arte.
da lunedì a venerdì: 9-12 e 16-18 
sabato e domenica: 10-12 e 15-18
Ingresso libero e visite guidate
organizzata da Centro Culturale San Mauro 
Gessate 

DOMENICA 7 OTTOBRE
TUTTO IL GIORNO  Vie centrali del paese
Hobbisti e bancarelle 
Stand Associazioni di Gessate 
Gli antichi mestieri 
2° Premio “La Paciaréla migliore 
secondo tradizione”
a cura della Pro Loco Gessate

Mostra di pittura e fotografia  
a tema libero 
a cura del Gruppo Artisti Gessatesi  
e del Gruppo Fotografico “Il Gelso”

Mostra - Festa 60° anniversario 
Moto Club Gessate 
Premiazione Concorso Fotografico 
Moto e Motori: passione, amicizia  
e solidarietà  
Villa Daccò - Sala Matrimoni
organizzato dal Moto Club Gessate

ORE 10.00-12.00  Biblioteca Comunale
apertura straordinaria della Biblioteca 

ORE 10.30  Chiesa Parrocchiale
S. Messa con la Corale SS. Pietro 
e Paolo - Benedizione del Palio 
durante la S. Messa 
a cura del Comitato per la Manifestazione 
Storica ed il Palio del Pane in collaborazione 
con la Parrocchia e la Corale SS Pietro e Paolo.

ORE 11.30-12.30  Via Badia 
Esibizione dimostrativa degli atleti 
a cura di ASD FreeArt

ORE 14.45-15.15  Piazzale della Chiesa
Spettacolo di strada 
ORE 15.15-16.30  Vie del Paese 
Sfilata Storica 
ORE 16.30-17.00  Piazzale della Chiesa
Esibizione di Sbandieratori 
ORE 17.15-17.30  Via Badia 
Corsa del Palio del pane dei bambini 
ORE 17.30-18.15  Via Badia 
Corsa del Palio del Pane
organizzate da Comitato per la 
Manifestazione Storica e il Palio del Pane di 
Gessate e Associazione KaleidoS di Gessate

ORE 20.30  Processione solenne  
per le vie del paese con partenza dalla 
Chiesa Parrocchiale e conclusione alla 
Chiesa dell’Addolorata.
organizzata dalla Parrocchia Ss Pietro e Paolo
 
VENERDÌ 12 OTTOBRE

ORE 20.30  
Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” 
“I valori della Legalità” 
con la presenza della Dott.ssa 
Alessandra Dolci, Sostituto Procuratore 
della Direzione Antimafia di Milano 

DOMENICA 21 OTTOBRE
ORE 16.00  Cineteatro San Giovanni Bosco 
Spettacolo teatrale per bambini: 
“LITTLE PIER” 
In collaborazione con ACEC LOMBARDIA

SABATO 27 OTTOBRE

ORE 21.00  
Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo 
Concerto d’Autunno
organizzato da Corale SS. Pietro e Paolo  
di Gessate

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI
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