
Territorio
News 
dalle associazioni

da pagina 6

a pagina 4

Uno spazio 
per Elena e Diego
Il diritto di sentirsi
al sicuro

Centro AntiViolenza
Rete V.I.O.L.A.

a pagina 15

Emergenza Covid
Numeri utili

a pagina 18

Fiesta, cioè la nostra festa

A
ll’inizio di otto-
bre c’è la festa 
di Gessate, la 
Sagra della Pa-
ciarèla, arricchi-

ta dalla Manifestazione storica 
e dal Palio del Pane. Eventi che 
ogni anno cambiavano aggiun-
gendo qualcosa di nuovo alla 
tradizione, soprattutto per que-
sto la nostra è sempre stata di-
versa dalle altre feste patronali. 
Tuttavia una delle cose più bel-
le della ricorrenza era la gran-
de varietà di serate e mostre. 
Le associazioni e anche singoli 
cittadini organizzavano eventi, 
ricercando e presentando storia 
o tradizioni locali dimenticate, 
ma anche raccontando qualco-
sa di nuovo. C’erano mostre di 
quadri, di fotografie, di scultu-
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Questa è la torta della tradizio-
ne. In realtà ci sono diverse ricet-
te e ogni paese della Martesana 
ha la sua. Non sono di Gessate, 
lo sapete, ma amo questo picco-
lo paese della pianura per tanti 
motivi, uno di questi è l’attac-
camento alle tradizioni: perché 
credo che non si possa guardare 
al futuro senza avere radici ben 
ancorate, certo è che bisogna 
sapersi mettere in gioco! La pri-
ma domenica di ottobre storica-
mente si svolge la festa paesana. 
Quest’anno, ancora segnato dal-
la pandemia che non permette 
né la sfilata storica né il palio del 
pane, lasciamo che la protago-
nista indiscussa sia ancora lei. 
La #Paciarèla o #tortapaesana o 
#tortadegliavanzi che si fa con 
pane raffermo, latte, cacao, cioc-
colato, uvetta, cedro e qualcuno 
aggiunge anche uova e pinoli. 
Per realizzare questa torta ho fat-
to diverse indagini: sono stata dal 
fornaio del paese, ho chiesto la ri-
cetta alla mamma di un’amica ges-
satese doc, ho elargito Paciarèla 
per avere il parere e correggere in 
base ai riscontri ricevuti.

Ingredienti per 2 torte 
di 24 cm di diametro

• 1 l latte fresco intero

• 250 gr pane raffermo 
 vanno benissimo le rosette 
 o le michette

• 150 gr pane anice

• 150 gr cedro candito

• 150 gr uvetta sultanina

• 60 gr zucchero a velo vanigliato

• 35 gr cioccolato fondente

• 100 gr cacao amaro

• 100 gr cacao dolce

• 50 gr zucchero

• 1 pizzico sale

• 160 gr amaretti

Istruzioni
1. La sera prima ho messo a bagno 
l’uvetta in modo da idratarla un po’ 
Ho poi messo a bagno anche il latte 
con il pane di alcuni giorni prima 
(io ho usato le rosette, ma vanno be-
nissimo anche le michette).
2. Ho aggiunto il cioccolato fonden-
te tagliato a pezzetti e il cacao ama-
ro e quello dolce. La mattina dopo 
ho aggiunto gli amaretti e il pane 
anice e lo zucchero. Alcuni a questo 
punto la passano nel passaverdure, 
altri invece, se hanno ben spezzato 
tutti gli ingredienti e lasciato tut-
ta la notte a bagno, saltano questo 
passaggio.
3. A questo punto ho aggiunto il 
cedro candito e l’uvetta. Ho unto 
bene la teglia con burro e pochis-
sima semola e l’ho ricoperta con 
pinoli (non tutti li mettono, alcuni 
preferiscono senza pinoli!). Infi-
ne l’ho cotta in forno a 175°C con 
un pentolino di acqua in modo da 
mantenere il vapore costante per 
circa 1 ora e mezza. La fase della 
cottura è molto delicata... pensate 
che prima si andava a cuocere la 
torta nel forno del paese.

Fabiana Putzolu

La Paciarèla
continua a pag. 2
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re di legno, serate per raccon-
tare libri e viaggi, per leggere 
poesie… Questa gente rendeva 
tutti i gessatesi partecipi dei 
propri hobby, delle cose che 
amava, facendo un po’ più ric-
co chi li andava a visitare o li 
stava ad ascoltare.
La nostra festeggiata è però la 
torta Paciarèla, che rappresen-
ta il nostro piccolo paese. Per 
qualcuno che sta vivendo un 
momento particolare, facendo 
la torta sarà inevitabile ripen-
sare a un gesto, un’espressione 
o a un sorriso familiari ormai 
scomparsi e vivi solo nella me-
moria. Forse questo ritornare 
un po’ col cuore all’infanzia 
potrebbe far venire in mente im-
magini sfocate dal tempo. 
Per un bambino la cosa più 
bella della festa era l’attesa e la 
preparazione. Fare la Paciarèla 
era divertente e sono sicura che 
qualcuno rivede l’immagine 
della torta stessa, anzi di de-
cine di paciarelle ancora nella 
teglia, con un profumo incon-
fondibile; una volta infatti si 
portavano a cuocere al forno, 
e quando ritornavi a prendere 
la tua dovevi riconoscerla fra le 
altre pentole. 
Qualche giorno prima della sa-
gra in Comune distribuivano 
un panino per abitante, in os-
servanza del lascito del Conte 
Pirogalli. La cosa aveva solo un 
valore simbolico ed era la tra-
dizione.
Del giorno della festa molti 
ricorderanno la tavola di casa 
imbandita e, per strada, la sfila-
ta degli uomini che suonavano 
una specie di flauto di pan, il 
firlinfeu, le ragazze in costume 
con la raggiera nei capelli che 
danzavano, le bancarelle dei 
pittori, di dolci e di giocattoli… 
Qualcuno ricorda le giostre.
I nostri ricordi, però, si ferma-
no a qualche decennio fa, men-
tre le origini della festività sono 
da cercare ai tempi in cui la vita 
era regolata dal passare delle 
stagioni e scandita dalle ricor-
renze dei Santi, a cui ci si affi-
dava poiché una tempesta, la 
malattia di un animale o qual- 
siasi altro imprevisto signifi-
cava la fame per tutta la fami-
glia. La festa del paese, forse, 
serviva a festeggiare il raccol-
to dell’anno, e probabilmente 
a pregare la Madonna per un 
futuro che, per i contadini di 
allora, era sempre incerto.

Oggi siamo cambiati, il mondo 
è diverso e per fortuna la no-
stra vita non dipende più dai 
capricci del meteo ma, in que-
sto periodo più che mai, pen-
siamo al domani con paura.  
Ci sono persone che ritengono 
che la tradizione debba ripe-
tersi sempre uguale, immuta-

bile nel tempo, invece le usan-
ze cambiano con noi, il modo 
di festeggiare la Paciarèla è 
cambiato, e cambierà ancora. 
Anche noi Gessatesi siamo di-
versi fra di noi, non viviamo 
più esistenze simili, ma cia-
scuno di noi ha la propria vita 
differente dalle altre per espe-

rienze, lavoro, idee…
La “nostra festa”, come era 
chiamata un tempo, c’è sem-
pre, ed è festa per tutti.
Grazie alle associazioni e alle 
persone che ci fanno rivivere 
come collettività, nel rispetto 
della salute.

Maria Teresa

segue da pag. 1
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PGT

GESSATE 2030. Verso un nuovo 
Piano di Governo del Territorio

Adistanza di dieci anni 
dal precedente, l’am-
ministrazione comuna-
le ha deciso di dotarsi 
di un nuovo Piano di 

Governo del Territorio (PGT), lo stru-
mento urbanistico che, una volta en-
trato in vigore, governerà lo sviluppo 
di Gessate nei prossimi anni. Il nostro 
comune nei prossimi anni sarà interes-
sato da alcune importanti trasforma-
zioni. Alcune già realizzate, come la 
TEEM, altre in corso d’opera o immi-
nenti. Attualmente sono infatti in fase 
di realizzazione le varianti alle strade 
provinciali, che una volta realizzate 
andranno a costituire un nuovo siste-
ma tangenziale esterno al paese, per-
mettendo di decongestionare il centro 
città dal traffico di attraversamento. A 
breve prenderanno avvio anche i lavo-
ri per la realizzazione dei nuovi quar-
tieri residenziali su via Aldo Moro e 
soprattutto del programma integrato 
di intervento di via S. Pancrazio, a 
nord della metropolitana, al quale 
sono collegate nuove opportunità di 
sviluppo in termini di nuovi servizi e 
di sviluppo del settore terziario, insie-
me all’arrivo di nuovi abitanti.
In questa fase di grandi cambiamenti, 
l’amministrazione ha ritenuto oppor-
tuno e necessario aggiornare il proprio 
strumento urbanistico, per poter gesti-
re al meglio il lascito di queste trasfor-
mazioni e programmare i prossimi 10 
anni di sviluppo.
Da un lato i cambiamenti climatici che 
sono sotto gli occhi di tutti impongono 
soluzioni nuove per la gestione delle 
acque meteoriche, dell’efficientamen-
to energetico degli edifici e la defini-
zione di nuovi modelli di mobilità. 
Dall’altra le recenti normative impon-
gono una forte attenzione alle temati-
che del consumo di suolo, spostando 
l’attenzione sulla rigenerazione urba-
na con il recupero dell’esistente. 
Questa prospettiva si colloca peraltro 
in una difficile congiuntura, a causa 
del perdurare della pandemia da coro-
navirus, che però lascia spazio a nuo-
ve opportunità, che saranno fortemen-
te orientate ai temi della sostenibilità e 
della resilienza. Si parte quindi da una 
attenta analisi del contesto oggi, guar-
dando e pianificando un nuovo futuro 
maggiormente sostenibile. 
Le nuove strade provinciali e lo studio 
per un accesso ad hoc per la MM2 sot-
trarranno traffico al centro, rendendo 
finalmente concreta e realizzabile la 
prospettiva di creare un centro vivi-
bile, a misura d’uomo, incentrato sul-
la mobilità dolce e sulla pedonalità. 
Quello della mobilità dolce sarà un 
tema centrale, attraverso la realizza-
zione di percorsi ciclopedonali che do-
vranno fare il pari alle nuove varianti 

viabilistiche. L’obiettivo è quello di 
creare delle nuove dorsali di mobilità 
dolce, in particolare lungo la direttrice 
nord-sud, mettendo in relazione i due 
navigli. La gestione del traffico verrà 
migliorata ulteriormente grazie alla 
redazione del nuovo Piano Generale 
del Traffico Urbano (PGTU), che andrà 
di pari passo con il PGT, e che si oc-
cuperà di risolvere le criticità esistenti 
anche in funzione del nuovo futuro 
assetto. 
I servizi verranno programmati cer-
cando di colmare le problematiche 
esistenti e in funzione delle rinnovate 
esigenze, che emergeranno dalla nuo-
va domanda e dal cambiamento pro-
gressivo della struttura demografica 
del paese, con attenzione sia ai resi-
denti che ai lavoratori.
Gessate, come molte altre realtà me-
tropolitane caratterizzate da un forte 
pendolarismo, si troverà ad affronta-
re una nuova situazione in cui molte 
persone lavoreranno da casa, neces-
sitando pertanto di spazi condivisi 
(co-working), ma anche di maggiori 
spazi di aggregazione, ludico sportivi 
e culturali. 
Il nuovo PGT sarà dunque impronta-
to al nuovo consumo di suolo “zero”. 
Punterà cioè a non effettuare nuove 
previsioni urbanistiche che sottrag-
gano suolo agricolo, indirizzandosi al 
riuso e alla valorizzazione degli edifici 
esistenti. 

Anche per i luoghi del lavoro e della 
produzione verrà adottato un at-
teggiamento attento a valorizzare 
l’esistente, promuovendo il consoli-
damento di un tessuto composto da 
piccole e medie imprese, in contrap-
posizione all’insediamento di struttu-
re per la grande distribuzione o per la 
logistica, che saranno potenzialmente 
attratte dalla nuova accessibilità.
Il tema della riqualificazione dell’e-
sistente interesserà inevitabilmente 
anche e soprattutto il centro storico, 
dotato di importanti testimonianze e 
qualità, che necessita tuttavia di regole 
che incentivino il recupero in partico-
lare delle corti. All’interno del centro 
storico giocheranno un ruolo centrale 

gli edifici pubblici, che andranno ri-
qualificati dal punto di vista energe-
tico/edilizio, e che dovranno ospitare 
funzioni maggiormente orientate alla 
promozione di attività sociali e di ag-
gregazione, anche attraverso forme 
di gestione innovative. Tutto ciò sarà 
possibile solo con regole semplici, 
chiare e ben definite, che possano sti-
molare lo sviluppo di processi di recu-
pero e valorizzazione.
Una sfida importante e strategica at-
tende Gessate, nel quadro di un pro-
cesso che richiederà il giusto tempo e 
il più ampio coinvolgimento possibile 
della popolazione.

La Giunta Comunale

Il processo per l’approvazione del PGT durerà circa 20 mesi. Si tratta di 
un processo articolato e partecipato: nelle diverse fasi l’amministrazione 
coinvolgerà la popolazione e i portatori d’interesse.
In questo momento è aperta la procedura per trasmettere suggerimenti 
e proposte al Piano di Governo del territorio ai sensi dell’Art. 13, comma 
2 della LR 11/03/2005 N.12.
Tutti i cittadini che intendono fare proposte o suggerimenti, possono 
scaricare il modulo sul sito del Comune di Gessate o ritirarlo presso il 
Comune negli orari di apertura.
Per maggiori informazioni edilizia.urbanistica@comune.gessate.mi.it

ANCHE I CITTADINI 
POSSONO PARTECIPARE AL PGT
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Gessate ricorda Elena e Diego con l’iniziativa 
“Per non dimenticare - Il diritto di sentirsi al sicuro”

U
n momento di con-
divisione per una 
comunità intera. Il 
3 luglio si è svolta 
l’iniziativa “Elena e 

Diego… Per non dimenticare - Il 
diritto di sentirsi al sicuro” a cura 
del Comitato Genitori di Gessate 
con la collaborazione di Daniela 
mamma di Elena e Diego, vittime 
della tragedia, e con il patrocinio 
del Comune. L’obiettivo del pro-
getto è quello di dare vita a un 
percorso di sensibilizzazione, di 
informazione e di ascolto rivol-
to ai bambini, agli adolescenti 
che vivono situazioni di disagio 
e alle donne in difficoltà. Due 
panchine, una rossa per celebra-
re l’eliminazione della violenza 
sulle donne e, per la prima volta, 
una azzurra per ricordare quan-
to l’infanzia abbia bisogno di es-
sere protetta, difesa, tutelata da 
ogni forma d’abuso e di violenze 
diffuse, messe in atto, spesso da 
coetanei, da compagni di scuola 
ma purtroppo anche da adulti. 
Uno spazio in cui trovano posto 
una quercia che simboleggia l’al-
bero della vita e le rose rosse che 
testimoniano come l’amore vince 
su tutto ed è in grado di superare 

anche la morte. Un luogo simbolo 
e tangibile sul territorio che ricor-
di i diritti basilari dei bambini, 
degli adolescenti, delle donne e 
delle persone. 
«L’idea di questo luogo, di que-
sta immagine che rappresenta il 
sentirsi al sicuro e amati: seduti 
su una panchina protetti da una 
quercia e circondati dall’amore, 
simboleggiato da queste rose ros-
se - ha dichiarato Leandro Trom-
betta presidente del Comitato 

Genitori di Gessate -. L’auspicio 
è quello di profondere sempre 
più questa cultura, viverla nella 
nostra comunità, educare il pros-
simo con questi princìpi, da qui 
l’idea di un luogo reale, pubblico, 
per tutti, che possa aiutarci a ri-
cordare e a non dimenticare... per 
Non dimenticare Elena e Diego, 
ragazzi che vivono nei ricordi di 
ognuno di noi, che questo ricor-
do ci porti ad accrescere la cul-
tura del rispetto dell’individuo 
in ogni sua forma. Grazie a tutti 
voi che avete permesso la realiz-
zazione di questo progetto per la 
nostra comunità e per i nostri ra-
gazzi, ai quali chiedo di prender-
sene cura, difendere questo luogo 
da qualsiasi eccesso. Ringrazio 
tutti coloro che hanno reso pos-
sibile questo progetto. Un ringra-
ziamento ai genitori del Comitato 
Genitori che, come sempre, con 
grande spirito di squadra si pre-
figgono degli obiettivi e spesso li 
raggiungono».
«Purtroppo sono tanti i bambini 
e adolescenti che restano vittime 
del bullismo, dipendenze pato-
logiche e di violenza in genera-
le: una condizione e un dramma 
che spesso si subisce in silenzio, 
che provoca ferite, che tante volte 
durano tutta la vita. E i bambini 
sono le prime vittime nel mondo 
delle violenze dei grandi - ha sot-
tolineato Daniela, la mamma di 
Elena e Diego -. Il progetto vuole 
contribuire a creare una cultura 
dei diritti che protegge bambini 
e adolescenti, che hanno il pie-
no diritto di vivere e di crescere 
in una comunità dove vengano 

rispettati e che rispetti la loro di-
gnità, basandosi sui principi di 
non discriminazione, di diritto 
di vita e di educazione, di ugua-
glianza, di salute, di libertà, di 
essere protetto e accudito, di non 
essere maltrattato o abbandonato 
e di far parte di una famiglia. L’i-
dea è quella di poter dare seguito 
a questa iniziativa anche negli 
anni successivi “per non dimen-
ticare” il loro sorriso ma soprat-
tutto alimentare e accrescere la 
cultura dei diritti che protegge 
bambini e adolescenti».
«Oggi siamo qui per condividere 
un momento importante per tut-
ti noi, in un luogo dove conser-
viamo un ricordo vivo di Elena 
e Diego - ha concluso il sindaco 
Lucia Mantegazza -. Daniela 
come questa quercia è il simbo-
lo di forza e tenacia, il Comitato 
rappresenta il sostegno, l’abbrac-
cio, la coesione che dovrebbe es-
serci in ogni comunità. Chiedo a 
tutti, soprattutto ai più giovani, 
di avere rispetto di questo luogo, 
di non dimenticare e, ogni volta 
che passate di qua, ricordate l’im-
portanza della vita e il rispetto 
di tutte le persone e soprattutto 
dei diritti. Prendiamoci cura tut-
ti insieme di questo posto e non 
dimentichiamo, passando, di fare 
un sorriso per Elena e Diego, con 
l’augurio che questo sia l’inizio 
di un percorso per il rispetto dei 
diritti delle persone, della vita e 
per creare una comunità che sia 
coesa e unita».

Il Comitato 
Genitori di Gessate



OTTOBRE 2021 5GIOVANI

Anno XL • n. 1
Ottobre 2021
Edito dal Comune di Gessate
Autor. Trib. Milano n.112
del 23/3/1981

LA REDAZIONE
Direttore responsabile
Lucia Mantegazza

Redazione:
Comune di Gessate
Piazza del Municipio
tel. 02 959 2991
dialogo.gessate@gmail.com 

Capo redattore: 
Augusta Brambilla

Segretaria di redazione:
Federica Morelli

Redattori:
Morgana Corti 
Maria Teresa Bertini 
Fabiana Putzolu 

Grafica, impaginazione,
stampa, distribuzione 
e pubblicità: 
SO.G.EDI. srl
via Seneca 12
Busto Arsizio (VA)
tel. 0331.302590
sogedistampa@gmail.com
sogedipubblicita@gmail.com

Tiratura: 4.200 copie

LA GIUNTA

Sindaco 
Lucia Mantegazza 
sindaco@comune.gessate.mi.it 

Vice Sindaco 
Maria Stella Deponti 
stella.deponti@comune.gessate.mi.it 

Assessorato Pubblica Istruzione, Cultura,  
Comunicazione istituzionale, Informatore comunale, Risorse umane,  
Politiche giovanili, Società partecipate 
Lucia Mantegazza 
sindaco@comune.gessate.mi.it 

Assessorato Servizi al cittadino, Politiche sociali e Del lavoro,  
Pari Opportunità 
Stella Deponti 
stella.deponti@comune.gessate.mi.it 

Assessorato Bilancio, Trasporti, Politiche  
per lo sviluppo economico, Polizia locale  
e sicurezza urbana, Protezione Civile  
Amos Valvassori 
amos.valvassori@comune.gessate.mi.it 

Assessorato Sport, Relazioni  
con le associazioni, Tempo Libero 
Ciro Paparo 
ciro.paparo@comune.gessate.mi.it 

Assessorato Esterno Lavori pubblici, Viabilità, Tutela Ambientale  
ed Ecologia, Urbanistica, Patrimonio e beni pubblici, Edilizia privata 
Sandro Cristina Reggiani 
sandro.cristinareggiani@comune.gessate.mi.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco 
Lucia Mantegazza 

Consiglieri di Maggioranza 
Gessate Bene Comune
- Andrea Distaso – capogruppo
- Roberta Crippa 
- Maria Stella Deponti 
- Marika Ikonomu 
- Ciro Paparo 
- Davide Sangalli
- Amos Valvassori 
- Nino Bartolomeo Volpi

Consiglieri di Minoranza 
Insieme per Gessate 
- Giulio Alfredo Sancini – capogruppo
- Fabiano Mario Esposti 
- Matteo Zerbi 

Consiglieri di Minoranza 
Centrodestra per Gessate 
- Salvatore Peluso – capogruppo 

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

FORUM GIOVANI, riapre in Villa Daccò dopo una 
bellissima estate di scoperte, lavori, incontri e nuovi amici

CHE COSA È STATO FATTO DURANTE L’ESTATE?
La settimana iniziava e si chiudeva con il laboratorio sportivo, nel 
quale abbiamo giocato a calcio, pallavolo e sperimentato alcune 
tecniche di autodifesa. Nel Laboratorio RAP invece ci siamo di-
lettati in esercizi di free style e riflettuto sul significato di alcune 

canzoni del genere arrivando ad elaborare dei nostri testi. Nel Laboratorio di 
manutenzione abbiamo imbiancato il sottopassaggio che collega il centro a Vil-
la Fornaci; abbiamo poi sistemato alcune panchine tra cui la “panchina rossa”, 
simbolo del contrasto alla violenza di genere. Abbiamo anche avuto il piacere 
di allestire la strada per il passaggio del Giro d’Italia femminile del 6 luglio. 
Nel Laboratorio di Arte/Teatro ci siamo divertiti ad improvvisare e creare bre-
vi scene pensate insieme. Lo Spazio Compiti è stato un’occasione per aiutarci 
reciprocamente nello svolgimento dei compiti estivi e giocare per conoscerci 
meglio durante le pause. 
Nel Laboratorio CIAK! Si gira abbiamo creato un cortometraggio che potete 
vedere sul nostro profilo Youtube a questo link: https://www.youtube.com/ 
watch?v=3ffGtZpgWhY
Nel Laboratorio di Web Radio abbiamo improvvisato e creato quat-
tro podcast che potete ascoltare sulla nostra piattaforma Spreaker:  
https://www.spreaker.com/cms/shows/4987477/dashboard?filter= 
NETWORK&network=13562771

CHE COSA FAREMO DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO?
Continueremo ad incontrarci il MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ dalle 15:00 alle 18:00 
in Villa Daccò per aiutarci nello svolgimento dei compiti e continuare a fare 
dei laboratori insieme. Abbiamo anche pensato di organizzare due gite per 
vivere qualche esperienza insieme, diversa dal solito.
Se ti interessa partecipare alle aperture e/o aiutarci nell’organizzazione delle 
gite scrivici a forumgiovani.gessate@gmail.com
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Cercasi volontari

L
e normative per il contenimento del COVID-19 hanno 
reso necessario l’utilizzo di tutti gli ingressi dell’Istituto 
Comprensivo, con la contestuale chiusura di Viale Eu-
ropa, via Repubblica e Largo Donatori.
Al fine di continuare a garantire la chiusura delle stra-

de e per permettere la turnazione ai volontari, qualora dovesse 
esserci qualche cittadino volenteroso che, al fianco della Polizia 
Locale, vuole contribuire alla gestione degli accessi alle scuole in 
sicurezza.
Gli aspiranti volontari possono contattare l’URP ai seguenti reca-
piti 02 959299262 - mariella.sozzi@comune.gessate.mi.it 
Indicando:
- nome, cognome e recapito telefonico del volontario
- i giorni (o il giorno) in cui è disponibile
- fasce orarie (la fascia oraria)  
• 7.45 - 8.30
• 8.35 - 9.30
• 13.45 - 14.15
• 15.15 - 16.35
• 16.00 - 16.45
I volontari verranno contattati dagli Uffici per l’organizzazione 
del Servizio.

AI VOLONTARI DELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO
È doveroso ringraziare di cuore i volontari:
VINCENZO DE RISO
LUIGI PRESSINI
VITO SCALCIONE
STEFANO MEZZOMO
che insieme alla Polizia Locale di Gessate e all’Associazione Na-
zionale Carabinieri in congedo hanno garantito per tutto l’anno 
scolastico 2020/2021 la chiusura delle strade al fine di garantire 
ai nostri piccoli cittadini l’accesso a scuola in sicurezza.
GRAZIE DI CUORE A TUTTI!

COMITATO GENITORI DI GESSATE

Il percorso del Comitato Genitori di Gessate 
e le nuove progettualità

La situazione di emer-
genza sanitaria dovuta 
al Covid-19 e l’isola-
mento che abbiamo 
vissuto ci hanno por-

tato al cambiamento radicale del 
nostro stile di vita, alla gestione 
delle emozioni e l’aspetto psi-
cologico è stato messo a dura 
prova, venendo meno i contatti 
sociali. Il Comitato Genitori di 
Gessate ha come obiettivo gli 
interessi dei genitori, è punto 
di snodo delle informazioni che 
riguardano la Scuola, l’ambien-
te circostante e le famiglie degli 
alunni e si è sempre occupato 
di organizzare attività di aggre-
gazione. Il Comitato Genitori 
ha dovuto far fronte al nuovo 
cambiamento, proponendo, nel 
rispetto delle restrizioni ministe-
riali, iniziative online nell’anno 
2020-2021 facendo rete tra “scuo-
la e territorio” per mantenere co-
stante questo scambio continuo 
di informazioni scolastiche e le-
gate alla situazione di emergenza 
che interessano la pluralità delle 
famiglie. 
Percorso on-line sull’orienta-
mento, come ogni anno è solito 

proporre, è rivolto ai ragazzi di 
terza media. Il progetto è stato 
condiviso in sinergia con il Co-
mitato Genitori di Cambiago in 
una stretta collaborazione tra i 
due Comitati su temi trasversali 
e sull’appartenenza ad un unico 
Istituto. Gli studenti che frequen-
tano la terza media si trovano 
davanti al bivio più importante 
in materia di futuro: la scelta del-
la scuola superiore. Il Comitato 
Genitori tiene molto a questo 
argomento e, volendo supporta-
re questa scelta, ha organizzato 
tramite il canale di comunicazio-
ne ONLINE tre conferenze, due 
riservate ai ragazzi di terza me-
dia con il prof. Giovanni Bellina 
e una riservata ai genitori con 
la dott.ssa Anna Maria Balleri-
ni. Entrambi gli incontri hanno 
riscosso enorme successo per le 
competenze ed abilità dei due 
relatori.
Due incontri formativi on-line 
per parlare di DISLESSIA de-
dicati ai genitori della primaria 
e della secondaria di Gessate 
e Cambiago con il supporto di 
specialiste che hanno avuto un 
riscontro positivo.

Conferenza on-line con il Dott. 
Alberto Pellai sul tema del Cy-
berbullismo e insidie della rete 
con grande successo e partecipa-
zione delle famiglie.
Costante collaborazione con il 
Forum Giovani e il Centro In-
tegrato Famiglia e Minori, per 
individuare esigenze e proposte 
per i ragazzi e le famiglie della 
nostra comunità.
Incontro on-line con specialiste 
per parlare di DAD e i vissuti 
dei ragazzi e famiglie.
Collaborazione e realizzazione 
di un video a supporto della rete 
anti-violenza V.I.O.L.A. #Non-
chiuderegliocchi.
Nel mese di giugno, nel rispetto 
delle nuove disposizioni anti-Co-
vid, il Comitato ha realizzato la 
distribuzione, in presenza, delle 
foto di classe alle famiglie dell’I-
stituto, per vivere un momento 
di gioia e di “normalità”.
Il Comitato Genitori di Gessa-
te è riuscito a rendere possibile 
l’impossibile, nonostante que-
sta situazione di difficoltà, e l’ha 
accettata come una sfida per mi-
gliorarsi e per restare uniti, gra-
zie alla preziosa collaborazione 

del Comune, ai contributi eco-
nomici ricevuti e utilizzati per 
sostenere le attività.
A breve un nuovo incontro 
sull’orientamento dedicato ai 
ragazzi di terza media, a novem-
bre si svolgeranno le elezioni 
dei nuovi componenti membri 
del Consiglio d’Istituto, organo 
collegiale della scuola, e tante 
altre e differenti iniziative.
Noi vi aspettiamo e vi ricordia-
mo che il Comitato Genitori di 
Gessate è riconosciuto dal Rego-
lamento d’istituto, dal Comune 
in quanto associazione, ne fanno 
parte tutti i rappresentanti dei tre 
plessi, ma possono partecipare 
TUTTI I GENITORI che vo-
gliono collaborare attivamente 
e mettere a disposizione il loro 
tempo. Il supporto, seppur mi-
nimo, dei genitori volontari è 
fondamentale per un obiettivo 
comune: il benessere dei nostri 
figli.
Sito: www.comitatogenitorigessate.it  
e-mail: comitatogenitorigessate 
@gmail.com 
pagina Facebook Comitato Geni-
tori Gessate
Il Comitato Genitori di Gessate



OTTOBRE 2021 7TERRITORIO

HARMONIA

Ricordando l’estate...

S
icuramente positivo il bilancio dei tre concerti estivi proposti in 
Villa Daccò ed inseriti nella programmazione di “E-state in Villa” 
organizzata dall’Amministrazione Comunale.
Molto buona la partecipazione del pubblico che il 12 giugno ha 
goduto di un viaggio nel repertorio musicale della chitarra clas-

sica, con gli allievi della Master Class del M° Enea Leoni. Tra gli apprezzati 
chitarristi anche Giuseppe Squillacioti, gessatese, che ha iniziato a suonare 
nella nostra scuola e ora frequenta il Conservatorio di Milano.
Il 19 giugno invece è stata la volta del Quintetto Procella, giovani musiciste 
e musicisti che, con violini, viola, violoncello e clarinetto, hanno eseguito 
musiche di Mozart e Reicha, creando davvero un’atmosfera magica. Anche 
qui presente una nostra concittadina, Anna Prodi, che ha iniziato la pratica 
del violino presso la nostra scuola di musica. Il Quintetto ha eseguito il pro-
gramma presentato come prova d’esame di musica da camera al Conserva-
torio di Milano, ottenendo il massimo dei voti.
Infine il 4 settembre abbiamo concluso in bellezza con il Recital Pianistico 
della giovanissima pianista gessatese Patrizia Amane Di Lella. Patrizia, che 
nonostante la giovane età ha già vinto numerosi concorsi nazionali e inter-
nazionali, ci ha regalato una serata davvero speciale. Le emozioni che ha 
suscitato nel pubblico sono ben espresse da quanto scritto da uno spettatore:
“La prima cosa che si nota è quello che manca. 
Non c’è l’arroganza, e l’antipatia, dell’enfant prodige in quella ragazzina 
vestita di bianco e azzurro, con i capelli raccolti in una coda, che non lascia 
ancora intuire la donna che sarà. La giornata è stata calda; la serata è quasi 
fresca; al campanile illuminato fa sfondo un cielo non ancora nero, non del 
tutto. 
Si capisce che Patrizia Amane Di Lella, 11 anni, è un po’ tesa: infila i brani 
uno dopo l’altro, Bach e Beethoven e Chopin e Debussy, senza una pausa, 
senza un respiro, come si fa nei concorsi. Certo, lei ci è abituata: ne ha vinti 
undici solo quest’anno, tra nazionali e internazionali; chi non è abituato a lei 
siamo noi, e la sua esecuzione è perfetta.
La perfezione se ne va dopo l’intervallo, per fortuna, e lascia spazio all’emo-
zione. I preludi di Skrjabin, finalmente, escono da quel pianoforte, comin-
ciano a danzare, e noi dimentichiamo che in fondo è ancora una bambina. 
L’amore per la musica romantica russa gliel’ha trasmesso senza dubbio la 
sua maestra, Elena Romanytcheva; ma lei l’ha fatto suo. Lo confesserà alla 
fine del concerto, questo amore; e confesserà anche che all’inizio aveva un po’ 
paura, ma poi “si è divertita”. Se continuerà a divertirsi, a far danzare vecchi 
brani di compositori russi fuori da quel pianoforte, allora vorrà dire che que-
sta sera saremo stati tutti testimoni di aver visto nascere qualcosa di unico”.

Stefano Ferroni

...e pronti a ripartire
Ora eccoci pronti a ripartire con le nostre attività.
 Sono aperte infatti le iscrizioni ai corsi organizzati dalla Scuola di Musica 
per l’anno scolastico 2021/2022 per i seguenti strumenti: chitarra - chitarra 
acustica (a partire dagli 11 anni) - violino - violoncello - pianoforte - sassofo-
no - clarinetto - flauto traverso - batteria - canto e altri strumenti su richiesta.
I corsi individuali, relativi ai suddetti strumenti, hanno lezioni di 55 minuti 
o di mezz’ora e vengono attivati con un minimo di 4 iscritti. 
Sono previsti anche corsi professionali individuali, di due ore settimanali, 
indirizzati a chi intende approfondire la pratica dello strumento seguendo i 
percorsi formativi ministeriali.
Riprendendo le lezioni in presenza, verranno naturalmente rispettate tutte 
le misure anti- Covid richieste, in modo da garantire assoluta sicurezza.
I corsi collettivi invece, cioè propedeutica musicale (rivolta ai bambini dai 
4 ai 6 anni) e orchestra, saranno confermati solo se le condizioni sanitarie 
legate al Covid lo consentiranno.
I corsi inizieranno nel mese di ottobre 2021 e termineranno indicativamente 
entro metà giugno 2022.
Potete trovare tutte le informazioni relative ai corsi attivati e alla altre inizia-
tive dell’Associazione Musicale Harmonia sul nostro sito www.associazio-
nemusicaleharmonia.org e sulla nostra pagina fb.

Irene Ambrosoni



OTTOBRE 20218 TERRITORIO

PATRIZIA AMANE DI LELLA

Giovanissima pianista gessatese, vincitrice 
di premi internazionali

N
on tutti sanno che 
una nostra citta-
dina è una giova-
nissima pianista 
prodigio. 

Un orgoglio per la nostra comu-
nità e per la Scuola di musica 
gessatese, diretta dall’Associa-
zione Musicale Harmonia di 
Gessate, che con la loro espe-
rienza ha preparato tantissimi 
giovani del territorio portandoli 
ad alti livelli.
Cresciuta nella Scuola di Musi-
ca “Tinina Amadei” di Gessa-
te, dove sta tuttora svolgendo 
il suo percorso di studio sotto 
la guida dell’insegnante Elena 
Romanytcheva, Patrizia a soli 
11 anni ha conseguito i seguen-
ti premi e riconoscimenti, anche 
internazionali:

2020
• Settimo Concorso Musicale 
Nazionale Villa Oliva 
1° Premio Assoluto
• Labia & Callegaro Internatio-
nal Music Competition 
1° Premio & Premio Concerto

• Concorso Musicale Nazionale 
Città Di Vimodrone 2° Premio
• Concorso Pianistico Città Di 
Albenga 1° Premio Assoluto

2021
• Decimo Concorso Interna-
zionale Per Giovani Musicisti 
“Città Di Massa” 1° Premio
• Concorso Clara Wieck Schu-
mann 2° Premio
• International Music Competi-
tion Russia, Cina, Europa “Silk 
Way” Russia 1° Premio
• International Music Competi-
tion “Ars Astra” Russia 
1° Premio & Premio J.S. Bach
• Concorso Fasolsi “Concorro 
Per Crescere 2021” 
1° Premio Assoluto
• Premio Vinciguerra 
Medaglia Oro & Premio Cd
• XXV Concorso Musicale Na-
zionale Città Di Giussano 
1° Premio Assoluto & Premio Ga-
brio Piola
• Concorso Esperia 
1° Premio Assoluto
• Viva Music International 
Competition Of Classical Mu-
sic New York 
3° Premio & Premio Concerto Car-
negie Hall
• Secondo Concorso Musicale 
Giovani Talenti ‘’Concerto Del-
la Rosa’’ 1° Premio
• Ottavo Concorso Pianistico 
Nazionale ‘’Villa Oliva’’ 
1° Premio & Vincitrice Assoluta 
Del Concorso Ex-Aequo
• Concorso ‘’ Città Di San Donà 
Di Piave 2021’’ 1° Premio
• 1st International Online Com-
petition ‘’Inspiration‘’ Russia 
1° Premio

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi
è come se fermasse l’orologio per risparmiare tempo (Henry Ford)

Per la vostra pubblicità su

potete rivolgervi a SO.G.EDI. srl
tel. 0331.302590 • e-mail: sogedipubblicita@gmail.com

CONOSCIAMO 
MEGLIO PATRIZIA
Nome? Patrizia Amane Di Lella
Soprannome? Patty 
Che scuola frequenti? Classe pri-
ma della scuola secondaria di 
Gessate
Tre aggettivi per definirti? Sogna-
trice, artistica ed espressiva
I tuoi pregi? Sono ottimista, since-
ra e altruista
I tuoi difetti? Tra i tanti, a volte 
non ascolto i miei genitori e non 
sono molto brava a scuola
Il giorno più bello della tua vita? 
Quando mi è arrivato il mio pri-
mo pianoforte a coda regalato 
dai nonni giapponesi
La cosa che più ti piace fare? A par-
te la musica, mi piace disegnare 
con gli acquarelli e giocare con il 
mio bassotto Mighty
La prima cosa che fai al mattino? 
Faccio i compiti della scuola 
giapponese che frequento sin da 
piccola per imparare la mia se-
conda lingua madre
L’ultima cosa che fai di sera? Ascol-
to musica prima di andare a letto
Una persona che stimi? Ovvia-
mente i miei genitori, ma anche 
la mia maestra di pianoforte Ele-
na Romanytcheva
Ultimo libro letto? Un racconto 
sulla vita di Bach, che è uno dei 
miei compositori preferiti
Film preferito? Tutti i film della 
serie Jurassick Park
Canzone preferita? Take me in the 
church
Artista preferito? Il pianista con-
temporaneo Yulianna Avedeeva 
Piatto preferito? Adoro il sushi

Che animale vorresti essere? Un 
cane, in particolare un bassotto
In quale epoca vorresti vivere? Nel 
periodo barocco per conoscere i 
più grandi compositori dell’epo-
ca
Dove vorresti vivere? Mi piacereb-
be vivere a Varsavia per appro-
fondire i miei studi di pianoforte
Se fossi un personaggio storico chi 
vorresti essere? J.S. Bach
Vacanza ideale? In Giappone dai 
nonni
Frase preferita? I sogni diventano 
realtà, non quello che vedi
Se potessi risolvere un grande pro-
blema che affligge l’umanità, quale 
sceglieresti? Sicuramente la fame 
nei paesi poveri 
Vuoi raccontarci qualcosa di te? Mi 
piace molto la musica, spero di 
poter essere una pianista affer-
mata nel mondo e per questo 
ogni giorno studio con passione 
e volontà, mi piace molto l’idea 
di potermi esibire davanti ad un 
pubblico che ama come me la 
musica.
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CENTRO CULTURALE SAN MAURO

Con gli occhi di Giuseppe

P
er la Sagra della 
Paciarèla 2021, con-
tinuando una tradi-
zione che non si è 
interrotta nemmeno 

lo scorso anno, il Centro Cultu-
rale San Mauro, in collabora-
zione con la Comunità pastora-
le della Divina Misericordia e 
con il Patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale, propone 
una mostra sulla figura di San 
Giuseppe, nell’anno Giubilare 
dedicato a questo santo.
Perché, ci siamo chiesti, Papa 
Francesco ha indetto un anno 
giubilare dedicato a San Giu-
seppe ? 
“...per condividere alcune rifles-
sioni personali su questa straor-
dinaria figura, tanto vicina alla 
condizione umana di ciascuno di 
noi. Tale desiderio è cresciuto du-
rante questi mesi di pandemia, 
in cui possiamo sperimentare, in 
mezzo alla crisi che ci sta colpen-
do, che «le nostre vite sono tessu-
te e sostenute da persone comuni 
– solitamente dimenticate – che 
(…), stanno scrivendo oggi gli 
avvenimenti decisivi della nostra 
storia... […] Tutti possono trovare 
in San Giuseppe, l’uomo che passa 
inosservato, l’uomo della presenza 
quotidiana, discreta e nascosta, un 
intercessore, un sostegno e una 
guida nei momenti di difficoltà. 

San Giuseppe ci ricorda che tutti 
coloro che stanno apparentemente 
nascosti o in “seconda linea” han-
no un protagonismo senza pari 
nella storia della salvezza”.
(Patris Corde, introduzione) 
Così abbiamo cercato dei segni 
attorno a noi e abbiamo risco-
perto che il popolo cristiano 
di Gessate, che ha voluto la 
Chiesa parrocchiale, aveva ri-
conosciuto la grandezza di San 
Giuseppe, tanto da dedicargli 
l’altare di fronte a quello della 
sua sposa e da ripercorrerne la 
vita attraverso sei vetrate e una 
statua. Per avvicinare questa fi-
gura siamo partiti proprio dalle 
opere presenti in chiesa, aiutati 
da testi letterari contemporanei 
e canti che ci mostrano la sua 
umanità, facendocelo scoprire 
compagno di strada. Da San 
Giuseppe desideriamo impa-
rare lo sguardo e la disponibi-
lità. 
La mostra sarà esposta in 
Chiesa Parrocchiale “SS. Pie-
tro e Paolo” dal 2 al 30 ottobre. 
Presentazione sabato 2 otto-
bre alle 21 con la presenza del 
dott. Giuseppe Frangi, presi-
dente dell’Associazione “Gio-
vanni Testori” e di Paola Ca-
nova, attrice (per visite guidate 
rivolgersi a Luisa 3391706748).

D
opo la pausa estiva ri-
apre la nostra SALA 
DELLA COMUNITÀ.
Tutte le settimane pro-
iezioni dal giovedì alla 

domenica alle ore 21.00
Ripartirà anche quest’anno il CINEFORUM D’AUTUNNO 
tutti i giovedì alle 21.00 dal 21 ottobre al 25 novembre.
Dal mese di ottobre riprenderanno anche le proiezioni pome-
ridiane per i bambini.
Tutta la programmazione su www.cinemagessate.it

CINETEATRO

Riparte la stagione del Cineteatro 
San Giovanni Bosco
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MOTOCLUB

#MettiInMotoReteVIOLA - Moto Raid
in Martesana per la Rete antiviolenza

Domenica 26/09/2021 a 
Gessate e sul territorio 
della Martesana si svol-
gerà una manifestazio-
ne a favore di Rete An-

tiviolenza V.I.O.L.A., che promuove 
azioni di contrasto del fenomeno della 
violenza domestica nei confronti delle 
donne: si tratta di un moto raid vale-
vole per il Trofeo Regionale Lombar-
dia Gr.2, che vede coinvolte in prima 
battuta moto d’epoca, grazie all’orga-
nizzazione del Moto Club Gessate.
All’interno di Villa Daccò a Gessate 
si svolgeranno tutte le prove crono-
metrate (partenza dalle 10, intermedio 
dalle 11 e finale dalle 12), con il rileva-
mento tempi al centesimo di secondo 
da parte di Cronometristi Ufficiali del-
la Federazione.
Rete antiviolenza VIOLA allestirà, 
orientativamente dalle 9 alle 12, tre in-
fopoint a:
• Gessate - piazzale della Chiesa SS. 
Pietro e Paolo (Via della Chiesa, 2);
• Cernusco S/N - Piazza Unità d’Italia;
• Cassano d’Adda - Piazza Giuseppe 
Garibaldi

con il fine di fare conoscere i propri 
servizi, le iniziative messe in atto e le 
necessità per poter continuare la pro-
pria azione.
La Rete Antiviolenza Viola si propone 
di promuovere una cultura territoriale 
e diffusa rispetto al tema del contrasto 
alla violenza di genere, in cui tutti sono 
coinvolti e corresponsabili: gli operato-
ri, le associazioni, i cittadini.
Le cinque sedi del Centro Antiviolenza 
si trovano a Melzo, Cassano d’Adda, 
Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Trez-
zano Rosa. Ai centri possono rivolgersi 
tutti i cittadini sia per dirette situazioni 
di violenza sia per consulenze su situa-
zioni note.
La Rete Antiviolenza è operativa a ro-
tazione nei vari centri ai seguenti orari:
• lunedì dalle 13 alle 16 a Melzo
• martedì dalle 9 alle 12 a Pioltello e 
dalle 14 alle 19 Cassano d’Adda
• mercoledì dalle 9 alle 15 a Cassano 
d’Adda
• giovedì dalle 9 alle 12 a Melzo e dalle 
13 alle 16 a Pioltello
• venerdì dalle 9 alle 13 a Trezzano 
Rosa e dalle 13 alle 19 a Cernusco sul 

Naviglio
Si può telefonare al 393 1667083 nei 
giorni e orari di apertura oppure al 
1522 negli altri momenti. Informazioni 
anche via mail: centroantiviolenza@fon-
dazionesomaschi.it
Il Moto Club Gessate, organizzatore e 
promotore della manifestazione, è una 
società sportiva costituita nel 1958, 
probabilmente l’associazione più lon-
geva di Gessate, ha da sempre unito 
l’aspetto ludico, come la partecipazio-
ne a moto raduni, l’organizzazione di 
gare motociclistiche, le uscite turisti-
che… tipiche di un moto club, ad azio-
ni di solidarietà.
Ne sono testimonianza la presenza di 
nostri soci in molte associazioni gessa-

tesi come Aido, Avis, Fondazione Tre-
soldi... solo per citarne qualcuna, senza 
dimenticare le raccolte di materiale sa-
nitario di cui si fa periodicamente pro-
motore a favore della Casa Famiglia 
Don Spinelli.
Oggi, con #MettiInMotoReteViola il 
moto club vuole per l’ennesima volta 
unire l’aspetto sportivo ad un’azione 
sociale; i 60 km sulla Martesana vo-
gliono idealmente abbracciare tutti i 28 
comuni del territorio Adda-Martesana 
ad un fenomeno, purtroppo in crescita, 
della violenza domestica.
Per approfondimenti: https://rb.gy/ 
evnaxv

Moto Club Gessate
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FREEART

La Freeart riparte!

Anche quest’anno, come lo scorso 
anno, è stato molto faticoso poter 
ripartire e svolgere la nostra attività 
sportiva... L’emergenza sanitaria ci 
ha messo a dura prova!

Ma non vogliamo parlare dell’emergenza da 
COVID-19 che continua ad aleggiare su tutti noi 
e ci tiene ancora con il fiato sospeso, vogliamo 
parlarvi di positività e di ottimismo e del fatto 
che nonostante tutto anche quest’anno i corsi 
FreeArt RIPARTONO !
Vogliamo raccontarvi che, nonostante tutto, an-
che la scorsa stagione gli atleti FreeArt hanno 
ottenuto grandi successi.
Grazie all’impegno dei nostri allenatori, dei di-
rigenti, di tutti i volontari della società e non di 
meno dei genitori dei nostri atleti, siamo riusci-

ti a fare, se pure in forma ridotta, una stagione 
sportiva ricca di soddisfazioni e di prestazioni, 
dove i nostri atleti si sono distinti sia in campo 
regionale che nazionale.
Nel campionato regionale Giorgia Foresti ha 
ottenuto un bronzo nel Roller Cross. Nello Style 
Classic sempre Giorgia ha conquistato la meda-
glia d’oro, contornati da due bronzi di Alessia 
Casati e Matteo Terzoli e da un ottimo settimo 
posto di Anastasia Villa con una spettacolare 
manche in una categoria con molta competizio-
ne. Buoni risultati anche nella specialità Battle 
di Anastasia e Giorgia e di Sofia Semperboni in 
High Jump.
Ottimi risultati anche nei Campionati Italiani 
a Riccione dove Matteo Terzoli ha conquistato 
la Medaglia d’oro nello Style classic e in coppia 
con Giorgia, la medaglia di bronzo nello style di 
coppia. Sofia si è ben distinta con un fantastico 
quarto posto nell’High Jump e ottime anche le 
prestazioni di Alessia, Anastasia e Giorgia nello 
style classic.
Per tornare invece all’anno sportivo appena 
iniziato, la FreeArt continua ad avere un ot-
timo ventaglio di proposte: corsi per bambini 

dai 5 anni fino a 100 (o più), per chi vuole di-
ventare agonista, per chi non ha mai messo i 
pattini, per chi si vuole semplicemente diverti-
re, per chi vuole perfezionare la tecnica o sem-
plicemente sentirsi più sicuro quando pattina 
in giro per il mondo, ma anche per genitori 
che vogliono imparare e condividere una pas-
sione con i propri figli.
Allora cosa aspettate ?
Sui nostri social (www.asdfreeart.com, facebook: 
@ASDFreeArt, instagram: @freeartgessate) po-
tete vedere foto e filmati dei nostri atleti e tro-
vare tutte le informazioni per i corsi e anche per 
contattarci direttamente.
I nostri allenatori vi aspettano... non lasciateli 
soli e venite a fare una prova gratuita (previo 
contatto con un nostro dirigente)!

P
ronti, partenza, via. La stagione della Pallavolo Gessate è ri-
partita. Le difficoltà durante quest’anno sono state tante è 
vero, tra chiusure, riaperture e nuovamente chiusure non è 
stato semplice andare avanti. Ma la nostra società ha fatto di 
tutto pur di continuare a far giocare le proprie atlete. Nella 

passata stagione, ad esempio, la nostra prima squadra ha disputato 
ben due campionati che le hanno permesso di continuare a giocare 
e lavorare in vista di questa nuova stagione sportiva. Per quanto ri-
guarda il settore giovanile, abbiamo cercato di lavorare a distanza e 
poi sul campo nel momento in cui le palestre hanno riaperto, e ora 
stiamo lavorando per creare un grande progetto che permetta a coloro 
che vogliono praticare questo sport di avere dei grandi obiettivi. Per la 

pallavolo Gessate è fondamentale far diventare questo sport punto di 
riferimento per i ragazzi, migliorando sia le loro abilità psico-motorie 
sia quelle morali. Infatti, attraverso uno sport di squadra, si impara a 
collaborare e impegnarsi per raggiungere un obiettivo comune, ad ac-
cettare i propri limiti ma anche a mettersi a disposizione della squadra 
con regolarità ed impegno. Siamo presenti sul territorio lombardo dal 
1996, con l’obiettivo di promuovere un’attività sportiva educativo-for-
mativa e avviare, allo stesso tempo, i ragazzi alla pratica agonistica 
attraverso il gioco della pallavolo.
Cosa stai aspettando? Vienici a trovare in palestra o sui nostri canali 
social Pallavolo Gessate. Magari il prossimo campione d’Europa, come 
Michieletto o Egonu, potresti essere tu.

PALLAVOLO GESSATE

Ai nastri di partenza la stagione della Pallavolo Gessate
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PROGETTO CERNOBYL

Gessate non si ferma

La terribile pandemia che ha 
colpito tutti ha penalizzato 
anche l’attività della nostra 
associazione: con grande 
dispiacere, in queste ultime 

due estati, non abbiamo potuto ospi-
tare in Italia i bambini bielorussi come 
avveniva dal luglio 2001; per loro era 
un’occasione di svago e la possibilità 
di effettuare visite mediche.
Non volendo però far mancare loro il 
nostro sostegno, abbiamo incrementa-
to i progetti di aiuto sul loro territorio:
- abbiamo finanziato il soggiorno di un 
gruppo di 30 ragazzi in una struttura 
bielorussa, che si trova in territorio 
non contaminato; essi sono stati scelti 

tra i giovani ospitati da noi gli scorsi 
anni e che provengono da famiglie 
disagiate. Durante questo soggiorno, 
per i ragazzi che ne avevano necessità, 
sono stati effettuati anche dei controlli 
medici.
- in collaborazione con i comitati di 
Vimercate e di Pavia e con i Servizi So-
ciali di Cecersk (provincia dalla quale 
provengono i bambini che ospitiamo), 
abbiamo sovvenzionato un progetto di 
supporto alle famiglie numerose ed in 
difficoltà economiche: le aiutiamo per 
le esigenze dei figli (acquisto di mate-
riale e divise scolastiche) e nella gestio-
ne delle spese per la casa (generi ali-
mentari, affitto, luce e gas). Inoltre, per 

24 ragazzi provenienti da queste fami-
glie abbiamo finanziato un soggiorno 
di 20 giorni in una struttura bielorussa.
Continueremo a sostenere questi pro-
getti con la speranza che la “situazione 

pandemia” migliori al più presto per 
poter poi riprendere l’accoglienza dei 
bambini bielorussi a Gessate già dal 
prossimo anno.

Progetto Cernobyl Gessate

C i vedrete camminare 
per le strade del paese, 
all’imbrunire, un passo 
dietro l’altro, sotto le 
stelle, con la luce della 

luna che ci farà da faro nella notte. 
Con le nostre scarpette da ginnastica, 
in tenuta sportiva, con le giacchette 
catarifrangenti, magari uno zainetto con acqua ed una pila. Chi 
siamo? I GRUPPI DI CAMMINO DI GESSATE. Dopo un lungo 
periodo di fermo, imposto dalla pandemia da Covid19, siamo 
pronti a ripartire, sempre nel pieno rispetto delle regole di si-
curezza, che questa surreale situazione ci ha imposto e con cui 
abbiamo imparato a convivere. Mascherina, igienizzazione del-
le mani, rispetto delle distanze, monitoraggio personale del pro-
prio stato di salute, saranno le parole d’ordine per camminare 
in sicurezza. Il buonsenso, prima di tutto, perché è importante 
ricordare che l’adesione al gruppo di cammino è totalmente vo-
lontaria e non comporta responsabilità alcuna in capo ad enti o 
persone, in quanto non siamo un’organizzazione di alcun tipo, 
ma una combriccola di amabili gessatesi che si incontrano per 
condividere una passione, quella di svolgere un’attività sporti-
va, ovvero fare del movimento fisico che giovi alla nostra salute. 
I benefici della camminata sono notevoli, solo per citarne alcuni: 
1. aumenta la produzione di endorfine, alleviando stress e 
tensione; 
2. regolarizza la pressione arteriosa; 
3. fa lavorare i muscoli del braccio e della spalla, rinforzando 
quelli della gamba; 
4. contribuisce a rinforzare il tessuto osseo; senza dimenticare 
che migliora il nostro UMORE. 
Bene siete pronti, vi aspettiamo! 
Il punto di ritrovo sarà sempre la casetta dell’acqua, alla piazza 
del mercato. Le walking leader di riferimento saranno: Fabiola, 
Sonia e Tiziana. Gli orari: 
lunedì e mercoledì ore 20.00 con Fabiola; 
martedì e giovedì ore 18.00 con Sonia; 
giovedì ore 18.30 con Tiziana. 
Il mercoledì pomeriggio alle 15.00, una camminata ancora più 
dolce e leggera con Maria. 
La camminata durerà circa un’ora e mezza, nel pieno rispetto 
dell’andatura di tutti i partecipanti, i percorsi verranno de-
finiti di volta in volta sulla base dell’esperienza maturata in 
questi anni. Camminare fa bene, insieme è più bello! Per con-
tattarci: gessateincammino@gmail.com

GRUPPI DI CAMMINO

Ripartono i Gruppi di Cammino

E ra il lontano 30 giugno del 1985 quando un gruppo 
di persone ha deciso di costituire a Gessate l’AIDO, 
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, 
Tessuti e Cellule e il primo Presidente, Sig. Emidio 
Colombo, ancora ci onora della sua presenza ed è at-

tivo nel Consiglio.
A lui è subentrato il Sig. Arnaldo Bertini che per molti anni ha 
guidato il gruppo nell’opera di sensibilizzazione verso la citta-
dinanza a favore della cultura della donazione degli organi, post mortem.
A oggi, in tutta Italia, le persone che si sono espresse in merito sono 11.013.725, di cui 
1.405.586 iscritte ad Aido (a Gessate siamo 316 associati). Questi dati sono resi possibi-
li anche grazie alla possibilità che abbiamo di esprimerci in merito alla donazione degli 
organi quando ci presentiamo in Comune per il rinnovo della carta d’identità. Nel nostro 
Comune le persone che si sono espresse in merito sono 1199, pari al 79,1%, un dato vera-
mente importante. 
Lo scorso anno avremmo voluto festeggiare i 35 anni di fondazione e contemporanea-
mente ringraziare il nostro mitico Sig. Bertini per il suo impegno, in quanto purtroppo, 
per motivi di salute, ha voluto lasciare la guida del gruppo e al suo posto sono subentrata 
io. Ha solo lasciato l’incarico da Presidente ma è ancora presente e attivo nel gruppo e di 
questo noi lo ringraziamo. Attualmente il nuovo Consiglio è composto da:
Silvana Crepaldi Presidente
Arnaldo Bertini Vice Presidente Vicario
Emidio Colombo Vice Presidente
Vincenza Neri Segretaria
Debora Bertini Amministratrice
Manuela Gelmi, Damiano Bertini e Davide Sala Consiglieri
Questa pandemia che ha coinvolto tutti noi, alcuni anche in modo tragico, non ci ha per-
messo di svolgere le nostre abituali manifestazioni, ma ora piano piano stiamo ricomin-
ciando, nel rispetto delle persone e della legge.
Sabato 25 e domenica 26 settembre ci potrete trovare con il nostro stand sul piazzale 
della Chiesa pronti a dare informazioni e ad offrire, con una offerta, l’Anthurium, pianta 
simbolo della nostra associazione.
Venerdì 1 ottobre alle ore 21,00 presso la Sala consiliare ci sarà un incontro aperto a tutti 
(posti limitati per le restrizioni Covid; si entra solo con mascherina, misurazione della tem-
peratura e presentazione del Green Pass). Verrà proiettato un filmato “Comete come te” e 
ci sarà modo di confrontarci sull’argomento grazie alla presenza di un medico anestesista 
e di testimonianze attive.
Quanto prima riprenderemo i contatti con i ragazzi della scuola secondaria; è in program-
ma un incontro con il Gruppo Giovani... e altro ancora. 
Anche la sede attualmente non è aperta e quindi per qualsiasi informazione potete con-
tattarci via mail gessate@aido.it o al telefono 328 5635 377, non abbiate paura perché accon-
sentire alla donazione degli organi, oltre a essere un gesto di solidarietà, è un dovere civile 
che ognuno di noi dovrebbe avere verso le persone che soffrono in attesa di un organo, che 
sono tante e tutto questo deve essere una scelta consapevole, una scelta informata.

Il Presidente Aido Gruppo Comunale di Gessate ODV
Silvana Crepaldi

AIDO

Aido informa
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ANPI

Dalla Resistenza ad oggi i valori non cambiano

Ragazze e ragazzi, a volte 
molto giovani, operai, 
soldati, contadini, stu-
denti, queste le persone 
che hanno composto le 

formazioni partigiane che hanno com-
battuto, dando anche la vita, per costru-
ire un’Italia nuova. Questa nostra Italia 
Democratica. Inizialmente gruppi mi-
nuscoli poi sempre più numerosi sino 
ad organizzarsi in Brigate operanti in 
montagna e nei Gruppi Azione Patriot-
tica nelle città. La popolazione inerme 
spesso dava loro rifugio, cibo ed assi-
stenza. Anch’essa a rischio della vita.
Dall’ 8 Settembre 1943 al 25 Aprile1945, 
questo è il periodo in cui si compie nel 
nostro Paese la Guerra di Liberazione 

dal Nazifascismo, per la pace, la solida-
rietà, la prosperità, ma soprattutto per 
la Democrazia.
Gessate, Domenica 26 Settembre 2021, 
visi contenti, fazzoletti tricolore sulle 
spalle, negli occhi la consapevolezza di 
fare una cosa importante, giusta e bella: 
la prima Assemblea degli iscritti all’As-
sociazione Partigiani d’Italia del nostro 
paese. Molti cittadini di Gessate sono 
già iscritti all’Anpi, quindi abbiamo 
deciso di costituire una Sezione auto-
noma, partendo con un primo incontro 
formale.
La sezione proverà a svolgere innan-
zitutto un ruolo di trasmissione della 
Memoria nelle scuole, di ricerca e stu-
dio della Resistenza nella zona. Sul ter-

ritorio a prevedere la realizzazione di 
opere per raccontarla anche con imma-
gini. Nella Biblioteca a predisporre una 
sezione dedicata alla Lotta Partigiana. 
Nel sociale ad avere un nucleo di atten-
zione alla violenza contro le donne.
In Martesana appoggerà e continuerà 
ad essere parte attiva nelle commemo-
razioni dei diversi Martiri Partigiani e 
Deportati. Nelle Biciclettate Partigiane 
lungo il Naviglio. Nelle tradizionali 
Pastasciuttate Antifasciste. Nelle feste 
Anpi di zona. Attraverso dibattiti, mu-
sica e cultura. Con i Presidi Antifascisti.
A livello nazionale a promuovere e 
condividere la Giornata della Memoria 
il 27 Gennaio, la Festa della Liberazione 
ogni 25 Aprile, la Festa della Repubbli-

ca il 2 Giugno, la giornata contro la vio-
lenza sulle donne il 25 Novembre.
Tutti eventi che rafforzano i valori che 
sono alla base della più bella Costitu-
zione del Mondo: l’Antifascismo, l’a-
more per la Libertà e la Democrazia.
Come moderni partigiani sentiamo il 
dovere di lottare contro il razzismo, la 
xenofobia, il sessismo a favore della so-
lidarietà, dell’accoglienza e del rispetto 
reciproco.

Mauro Lezzi

COMITATO CIVICO GESSATE

News dal Comitato 
Civico Gessate

Come da nostra consuetudine, 
desideriamo condividere alcu-
ni aggiornamenti sui temi che 
ci vedono impegnati da tempo.
1) TANGENZIALI

Come avrete appreso dalla stampa, o visto 
di persona, sono iniziati i lavori per la co-
struzione del primo lotto delle tanto ago-
gnate tangenziali, indispensabili per portare 
il traffico il più possibile fuori dal centro abi-
tato. Si prevede che l’opera venga ultimata 
entro la fine di quest’anno, e collegherà il 
raccordo di uscita della TEM con Via Monza. 
I lotti, che inizialmente erano tre, sono di-
ventati due, in quanto il secondo e il terzo 
sono stati accorpati.
Città Metropolitana, che ha stanziato 2 mi-
lioni di Euro in aggiunta ai 10 milioni di 
Regione Lombardia, afferma che è in corso 
la progettazione del secondo lotto, che rac-
corderà la S.P. 216 da Via Monza a Via Ber-
gamo, incrociando la S.P. 176 nelle vicinanze 
del ponte sul canale Villoresi in Via Brianza.
Vigileremo sul rispetto dei tempi del lotto 
1 in costruzione e sull’avvio dei lavori del 
lotto 2.

2) VIABILITÀ INTERNA GESSATE
- Dopo insistenti richieste da parte nostra, a 
inizio estate è stato finalmente ripristinato il 
semaforo pedonale sul ponte del canale Vil-
loresi in Via Brianza, che consente agli utenti 
di effettuare attività sportive in sicurezza.
- Abbiamo apprezzato gli interventi sugli at-
traversamenti pedonali realizzati dall’Am-
ministrazione Comunale, a cui abbiamo 
dato il nostro supporto: la realizzazione ex 
novo di alcuni attraversamenti, il consolida-
mento di altri già esistenti e l’abbattimento 
delle barriere architettoniche.
- Restano ancora da realizzare due obiettivi 
per noi molto importanti, sui quali continu-

iamo a mantenere alta l’attenzione: i semafo-
ri per consentire l’uscita in sicurezza da Ca-
scina Assunta e da Cascina Gnocco. Siamo 
costantemente in contatto con l’Amministra-
zione Comunale, che ci ha assicurato lo stu-
dio di un progetto di fattibilità per entrambi 
gli interventi.

3) CAPITOLO BIOGAS  
IMPIANTO ENERGA MASATE (autorizza-
to da Città Metropolitana  l’1.7.2020).
Il ricorso al TAR - contro l’autorizzazione 
concessa da Città Metropolitana ad Energa 
Masate per la realizzazione di un impianto 
di biogas - promosso dai Comitati e Legam-
biente è stato purtroppo respinto con senten-
za del 26 luglio 2021. Su consiglio dell’Av-
vocato che ha seguito il nostro ricorso, vista 
l’infondatezza di alcune motivazioni conte-
nute nella sentenza del TAR, i Comitati con 
Legambiente hanno deciso di fare ricorso al 
Consiglio di Stato che va presentato entro il 
26.10.2021. Per finanziare il ricorso si stanno 
organizzando diverse iniziative per racco-
gliere i fondi necessari. Potete trovare le ini-
ziative sui nostri canali. 
IMPIANTO BIOGAS BIO ENERGY: il 4 ago-
sto 2021, purtroppo, Città Metropolitana ha 
autorizzato un secondo impianto, sempre a 
Masate, adiacente a quello di Energa. Come 
Comitati abbiamo sempre assistito in qualità 
di uditori alle varie Conferenze dei Servizi 
di C.M.: dispiace soprattutto constatare che 
gli impianti siano stati valutati singolarmen-
te, mentre per Bio Energy si sarebbe dovuto 
tener conto degli effetti cumulativi del se-
condo progetto.
Stiamo valutando quali azioni intraprendere 
in proposito.
Ci auguriamo di potervi incontrare presto di 
persona.

Comitato Civico Gessate

P resso il Centro di Psicologia si è creata una nuova 
realtà associativa, che si succede all’associazione 
Sephirah, ampliandone gli obiettivi e le proposte 
e utilizzando modalità sia in presenza sia online: 
l’associazione Psicovideocorsi. Quello che ci ha 

spinto a creare quest’associazione è stato il desiderio di condi-
videre dei percorsi di crescita e consapevolezza, per persone 
di ogni età, con l’intento di valorizzare il nostro territorio e di 
metterlo in dialogo con persone e professionisti di tutta Italia, 
grazie alla piattaforma di corsi online psicovideocorsi.com.
Gli appuntamenti già in programma a Gessate, oltre a quelli 
proposti per la Festa del Paese, si tengono presso il Centro di 
Psicologia e sono aperti a tutti:
- 9-10 ottobre: Corso di Reiki Usui, secondo livello, con Katia 
M. Biffi
- 16 ottobre (ore 14.30 e ore 16.45): Spazio Creativo ed Espe-
rienziale per bambini e ragazzi. Incontri con l’arte per nutrire 
il corpo e l’anima, con Debora Bedolis, arteterapeuta
- 23 ottobre (ore 14): Costellazioni Familiari Angeliche, con 
Rachele Frigerio
- 14 novembre (ore 10): Corso base di Psicologia del Colore e 
applicazioni pratiche, con Gianni Camattari, psicologo psico-
terapeuta, massimo esperto in psicologia del colore
- 20 novembre (ore 14.30): Accedere alla propria Identità, 
ovvero alla Realtà Immutabile ed Eterna. Corso pratico con 
Giovanni Pagnoncelli, alchimista 
- 22/23 gennaio 2022: Corso di Ipnosi Regressiva e Progres-
siva, con Marco Chisotti, psicologo psicoterapeuta, tra i più 
importanti ipnologi italiani
Sulla piattaforma online, si terrà il 6 novembre (ore 9) il Corso 
di Formazione Olistica per Insegnanti, con relatori d’eccezio-
ne, come Josefa Idem (psicologa e atleta di altissimo livello, 
8 volte alle olimpiadi), Andrea De Giorgio (neuroscienziato, 
professore universitario di Psicologia delle emozioni), Fede-
rico Ferrari (pedagogista, dottore in psicologia e illusionista), 
Aurora Radavelli (pedagogista, dottoressa in psicologia, atle-
ta di alto livello nelle arti circensi) e la gessatese Giulia Cavalli 
(psicologa psicoterapeuta).
Per rimanere aggiornati sulle iniziative: siti www.psicologiages-
sate.it e https://psicovideocorsi.com; pagine Facebook del Centro 
di Psicologia e di Psicovideocorsi.
Sei interessato a partecipare ai corsi in programma o desideri 
vedere organizzato a Gessate qualche nuovo corso oppure hai 
un tuo corso da proporre, scrivici a psicologiagessate@gmail.com 

Associazione Psicovideocorsi
Via Torino 24/2 (ingresso in Piazza Corte Grande), Gessate

Associazione Psicovideocorsi: 
una realtà innovativa aperta a tutti
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Il Comune di Gessate ha sottoscritto
una convenzione con

P
lastic Free Odv Onlus 
è un’associazione di 
volontariato nata il 29 
Luglio 2019 con l’o-
biettivo di informa-

re e sensibilizzare più persone 
possibili sulla pericolosità della 
plastica, in particolare quella 
monouso, che non solo inquina 
bensì uccide. Nata come realtà 
digitale, si è da subito impegna-
ta su più progetti, dalla raccolta 
nelle spiagge e città al salvatag-
gio delle tartarughe, dalla sensi-
bilizzazione nelle scuole al pro-
getto con i Comuni, dal Plastic 
Free Walk al Plastic Free Diving.

Cosa pensiamo...
Il vero problema è il rapporto 
tra la plastica e l’uomo, un fal-
limento. Questo è il motivo per 

il quale la plastica, in particola-
re quella monouso, deve essere 
tolta dalle mani della massa. 
Fino a quando non sarà trovata 
un’alternativa valida, è ancora 
giustificato il suo utilizzo dove 
può fare davvero la differenza, 
ad esempio nella medicina o 
dove non è utilizzata per 5 mi-
nuti e poi buttata via, spesso 
nell’ambiente.
Molte persone sostengono che la 
plastica non ha gambe, non ar-
riva da sola nell’ambiente, non 
è pericolosa. La nostra risposta 
è semplice: anche la droga, le 
armi e tante altre cose conside-
rate pericolose non hanno vita, 
ma se in mano all’uomo creano 
distruzione, non c’è ragione di 
farle rimanere in circolazione.
Tutta la plastica creata fino ad 

oggi esiste ancora e i numeri 
diventano giorno dopo giorno 
sempre più preoccupanti.
Impatta sull’ambiente, oltre 12 
milioni di tonnellate di plasti-
ca ogni anno finiscono in natu-
ra. Impatta sugli animali, oltre 
100.000 mammiferi muoiono 
ogni anno dopo aver ingerito 

plastica. Impatta sull’uomo, 
ogni settimana mangiamo circa 
5 grammi di plastica, l’equiva-
lente del peso di una carta di 
credito.
Riciclare non basta, non tutta la 
plastica è riciclata e riciclabile. È 
necessario invertire rotta il pri-
ma possibile.

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

A
vete mai sentito 
parlare dell’Agen- 
da 2030? Quest’e-
state me ne ha 
parlato mia figlia 

Chiara cui avevano assegnato 
un compito molto interessante: 
pensare a un calendario 2022 
ispirato all’Agenda 2030.
Sono subito iniziate le ricerche 
e insieme abbiamo scoperto un 
programma molto interessan-
te che spiega, come anche nel 
piccolo, possiamo fare la diffe-
renza.
Proviamo insieme a capire di 
cosa si tratta:

Cos’è l’Agenda 2030:
È un programma dedicato 
alle persone, al pianeta e alla 
prosperità sottoscritto dai 193 
Paesi membri dell’ONU nel 
2015.

Quali obiettivi ha:
In tutto ha 17 obiettivi, tutti ri-
volti allo sviluppo sostenibile 
che si concretizzano attraverso 
169 traguardi.
I Paesi si sono impegnati a rag-
giungere tutti gli obiettivi entro 
il 2030.
Si tratta di obiettivi sfidanti, co-
muni perché riguardano tutti i 

Paesi e tutti gli individui, fina-
lizzati a portare il mondo verso 
un consumo sostenibile: dalla 
lotta alla povertà all’elimina-
zione della fame, al contrasto al 
cambiamento climatico.

Da oggi approfondiremo insie-
me a voi 3 obiettivi per volta, 
per essere sempre più consape-
voli che anche noi, nel nostro 
piccolo, possiamo fare la diffe-
renza:

OBIETTIVO N. 1 
SCONFIGGERE LA POVERTÀ 
Porre fine a ogni forma di po-
vertà nel mondo.
Nonostante la riduzione degli 
indici di povertà estrema, an-
cora oggi molte persone vivo-
no nella povertà o rischiano di 
ricaderci. Povertà significa non 
solo la mancanza di guadagno, 
ma anche fame, malnutrizione 
e il non poter accedere a diversi 
servizi come l’istruzione, la sa-
nità etc.

OBIETTIVO N. 2 
SCONFIGGERE LA FAME 
Porre fine alla fame, raggiun-
gere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e pro-

muovere un’agricoltura soste-
nibile.
Gestire con consapevolezza la 
terra che coltiviamo e tutte le 
altre risorse in modo da poter 
garantire cibo a tutte le perso-
ne, proteggendo l’ambiente al 
tempo stesso.

OBIETTIVO N. 3 
SALUTE E BENESSERE 
Assicurare la salute e il benes-
sere per tutti e per tutte le età.
Garantire una vita sana a tutti e 
a tutte le età, sdradicare malat-
tie e ridurre le cause di morte 
più comuni di mortalità infan-
tile e materna.

Siete curiosi?
Potete approfondire i conte-
nuti su https://unric.org/it/agen-
da-2030/ o aspettare il prossimo 
numero del Dialogo!

Fabiana Putzolu
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IL LETTORE CONSIGLIA

Letture autunnali

Leggere è. Quante volte ci siamo chiesti che cosa rappresenta per 
ciascuno di noi la lettura. Un modo di apprendere, un angolo di 
solitudine, un luogo dell’anima, una sensazione di benessere, un 
desiderio di scoperta e molto altro ancora.
Un libro è un modo per stare con sé stessi, con la propria libertà, 

con i propri bisogni nello spazio e nel tempo che più ci piace e ci appartiene. 
Lasciamoci cullare dal fruscio delle pagine e facciamoci trasportare, con la 
fantasia, in luoghi del tempo e della storia che sanno regalarci momenti di 
assoluta evasione.

“Anna” Niccolò Ammaniti
Non c’è libro più attuale, Ammaniti ha superato sé stes-
so. Il suo stile fluido, il suo essere sopra il perbenismo 
conquista il lettore che si trova catapultato in un mondo 
per nulla ideale ma molto attuale… non per forza, non 
sempre c’è un lieto fine. La vita è così, prendere o lascia-
re.
Anna è una ragazzina siciliana che ha perso i genitori e 
si trova a crescere da sola il fratellino più piccolo… ma 
non è la sola.
“La rossa” uccide gli adulti e lascia il mondo in mano 

agli adolescenti che mancano di strumenti per poter sopravvivere: supermer-
cati presi d’assalto, autostrade in preda al fuoco e lotta per la sopravvivenza.
Siamo nel mezzo di una pandemia mondiale che molti hanno sottova-
lutato ma che non lascia scampo. E il quadro che emerge è un quadro di 
desolazione, di terre bruciate e lotte per la sopravvivenza, crudo come 

solo l’uomo sa essere.
E Anna ci crede, crede nel futuro, il futuro del giorno dopo, quando avrà 
trovato cibo e sarà al sicuro con suo fratello. Poi la svolta, decide di cercare 
salvezza altrove… ma non vogliamo svelarvelo!
Ora Anna è anche una serie TV, su Sky… per i più pigri.

“Riviera” Valentino Ronchi
Valentino Ronchi dà voce alla periferia milanese degli 
anni 70’, non una qualunque, ma la Riviera: un angolo 
defilato della città, sotto la tangenziale dove, lungo l’argi-
ne del canale, sono allineate una fila di villette a schiera. 
Qui nasce e cresce la protagonista, Marianna Delfini, con 
i genitori e i nonni materni. Qui vive il presente con la 
migliore amica, la zia girovaga, la scuola, il primo amore 
e il passato ogni tanto si riaffaccia alla memoria per ricor-
dare, anche agli adulti, come è stato crescere e formare 
una famiglia.  

Una narrazione estremamente dettagliata che si sofferma con abilità sui mo-
menti essenziali di una vita come tante, e quindi proprio per questo irripeti-
bile e unica.
La vita di una famiglia, i cui piccoli attimi quotidiani sono raccontati con 
amore e gusto per i particolari, è illuminata dalla straordinaria sensibilità 
stilistica dell’autore che dimostra qui la sua spiccata e assoluta capacità di 
osservazione.

A.B
Fabiana Putzolu
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Voglio chiedere scusa...
Lettera immaginaria di una donna alle donne

25 n o v e m b r e … 
un’altra giorna-
ta dedicata alla 
e l iminazione 
della violenza 

sulle donne sta arrivando. Di anno in 
anno, celebriamo, ricordiamo, ponti-
fichiamo, ci scandalizzano... e poco, 
veramente poco cambia… e allora 
questa volta, da una prospettiva di-
versa, parlando di questa giornata, io 
voglio chiedere scusa…
Voglio chiedere scusa a tutte quelle 
donne che ho indicato come belle 
prima ancora di riconoscerle in quan-
to intelligenti e coraggiose (thanks 
Rupi Kaur), o brutte, prima ancora 
di sentire il profumo della loro bontà 

e mitezza, o della loro schiettezza e 
determinazione, che va bene uguale, 
perché è nella diversità che c’è beltà.
Voglio chiedere scusa a tutte le don-
ne che ho giudicato poco vestite, o 
troppo truccate, o troppo atteggiate 
ancora di prima di respirare le loro 
parole saggie, a tutte le donne di cui 
ho spettegolato biecamente con altre 
donne, sapendo benissimo quanto 
banali fossero le mie osservazioni, a 
tutte le donne a cui non ho mai par-
lato sinceramente perché mi faceva 
schifosamente comodo...
Voglio chiedere scusa a tutte le bam-
bine a cui ho detto “maschiaccio”... 
E dopo cinque minuti ho invece 
esortato a “non piangere per nulla”, causando fraintendimenti emotivi 

incommensurabili. 
Voglio chiedere scusa, soprattutto a 
loro, per tutte le volte che ho detto 
“Guarda che se non fai la brava bam-
bina, arriva il lupo” e così il lupo, 
quello vero, dentro casa e fuori di 
casa, poi, non lo hanno riconosciuto. 
Voglio chiedere scusa soprattutto a 
loro, bambine immacolate ai senti-
menti, per averle cresciute male, in-
capaci di distinguere i rapporti sani 
da quelli malati, per quieto vivere…
Voglio chiedere scusa a tutte le ma-
dri, sorelle e figlie con la quali mi 
sono comportata falsamente facendo 
il gioco di alcuni uomini che spesso 
si avvalgono di questi nostri conten-
ziosi gloriosi per promuovere le loro 
meschinità, le loro violenze, i loro so-

prusi, i loro abusi…
Perché la discriminazione nasce e si 
moltiplica nelle parole e nei gesti di 
ciascuno di noi, nessuno escluso.
Voglio chiedere scusa alla bellezza 
vera e sacra e antica di tutte le don-
ne, sempre esistita e sempre misco-
nosciuta. Da noi donne, per prime.

Lorella (Commissione Biblioteca)

Ci troviamo, ancora una volta con 
“se sono rose, Sfioriranno”, giove-
dì 25 novembre in sala del consi-
glio ore 21 a parlare fra noi, di noi 
e per noi. Uomini e donne, insieme. 
Eventuali variazioni del luogo do-
vute alla normativa per il contagio 
da Covid, verranno comunicate sui 
canali istituzionali del Comune e 
della Biblioteca.

“Pronto biblioteca...”
- Bibliotecaria: “Pronto Biblioteca di 
Gessate” 
- Utente: “Buongiorno, sono la signora 
Rossi, dovrei venire a riportare dei li-
bri e sceglierne di nuovi, siete aperti? 
Devo prendere appuntamento?”

Spesso è così che iniziano 
le nostre giornate lavorati-
ve: con le domande che ci 
pongono gli utenti che de-
siderano accedere ai servizi 

bibliotecari. 
Da quando la Lombardia è in zona 
bianca, è possibile venire in biblioteca 
senza prendere appuntamento. Trove-
rete il cancello chiuso ma non preoccu-
patevi: noi ci siamo! Citofonate e diteci 
di quale servizio volete usufruire e vi 
daremo indicazioni. Se volete solo ri-
consegnare, la restituzione è velocissi-
ma: troverete gli appositi contenitori 
al piano terra. Per quanto riguarda in-
vece il ritiro e la scelta dei libri si può 
salire al piano uno alla volta, eventual-

mente con minori al seguito, esibendo, 
dai 12 anni compiuti, il Green Pass in 
corso di validità o il certificato di esen-
zione. Per consentire a tutti di usufru-
ire dei servizi della biblioteca, ognuno 
ha circa 15 minuti a sua disposizione.
Per gli studenti che necessitano di 
uno spazio per concentrarsi meglio, 
sono disponibili 8 postazioni studio 
nel rispetto delle norme anti Covid. In 
questo caso, essendo i posti limitati, vi 
chiediamo di prenotare telefonando. 
Se doveste cambiare idea, ricordatevi 
di avvisarci così potremo lasciare lo 
spazio a chi ne ha bisogno. Vi ricordia-
mo che questa zona è riservata esclusi-
vamente allo studio e per il momento 
non è possibile fermarsi a leggere un 
libro. 

- Utente: “Dove sono i libri di Camille-
ri? Non sono più al solito posto”.

In questi mesi, come gli habitué avran-
no notato, la disposizione dei libri è 

cambiata: in biblioteca troverete anche 
la nuova segnaletica che consentirà di 
indirizzarvi meglio. In area bambini 
e ragazzi i libri sono stati disposti in 
base all’età di lettura consigliata, così 
sarà più facile trovare ciò di cui avete 
bisogno. Se comunque non sapete da 
che parte girarvi o siete indecisi non 
resta che chiedere a noi, saremo pronte 
ad aiutarvi.
Qualcuno si sarà anche accorto che 
sono spariti i dvd... tranquilli ci sono 
ancora, hanno solo cambiato posto. 
Lavori di restyling sono tuttora in cor-
so ma presto, sulla nostra pagina Face-
book, vi presenteremo la nuova veste 
della biblioteca.

Gli orari di apertura non sono cambia-
ti e potete trovarli insieme a tante altre 
informazioni e novità sulla pagina Fa-
cebook Biblioteca di Gessate.

Vi aspettiamo!
Lo staff della biblioteca
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PIGIAMA WALK & RUN. 
Anche Gessate a sostegno della LILT

O
re 5.30, suo-
na la sveglia, 
fuori è anco-
ra buio, apro 
gli occhi, sor-

rido e penso: “oggi vado in 
farmacia in pigiama!”. State 
tranquilli non sono impaz-
zita, oggi c’è il “pigiama 
walk&run” organizzato dal-
la Lilt e io insieme alle mie 
fortissime colleghe, a tanti 
dipendenti del Comune e a 
molte persone di Gessate ab-
biamo deciso di partecipare. 
Ore 6, ci troviamo davan-
ti alla farmacia Comunale. 
Tutti siamo rigorosamente 
in pigiama, in segno di soli-
darietà con i bambini malati 
di tutto il mondo. Ci guar-
diamo, ci sorridiamo perché 
vestiti così non ci siamo mai 
visti e poi pensiamo a tutti 
i bimbi che devono trascor-
rere la loro giornata sempre 
(s)vestiti così e ci mettiamo a 
camminare con passo deciso 
per le vie del paese, sapen-
do che altrove tante persone 
come noi stanno facendo la 
stessa cosa, nello stesso mo-
mento e con il medesimo 
obiettivo: raccogliere fondi 

per aprire una nuova Casa 
del Cuore nelle vicinanze 
dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano per ospita-
re bambini e ragazzi insieme 
ad un genitore. È una matti-
na speciale, un momento in 
cui tutti ci sentiamo vicini 
ed uguali, siamo solo perso-
ne che camminando rifletto-
no su quanto siano poche le 
cose realmente importanti 
nella vita: la salute prima di 
tutto. 
Ore 9, indosso il camice e 
apro la farmacia, forse agli 
occhi dei clienti sembro 
sempre la stessa ma oggi sto 
proprio bene e la camminata 
mi ha dato una forza spiri-
tuale e fisica differente dagli 
altri giorni.
Ore 22, sono seduta sul di-
vano di casa e penso che la 
camminata potrebbe rientra-
re nelle mie abitudini quo-
tidiane perché anche l’OMS 
ci dice che 150 minuti alla 
settimana di attività fisica 
fa bene agli adulti. Un’atti-
vità che non deve essere ne-
cessariamente esercizio ma 
può essere anche un gioco, 
attività ricreativa e faccende 

domestiche. L’attività fisica 
apporta grande beneficio 
sia fisico che mentale ed in 
più contribuisce a preveni-
re numerose patologie, tra 
cui quelle cardiovascolari e 
il diabete. Ricordiamo inol-
tre che facendo attività fisica 
produciamo più endorfine, 
sostanze che riducono il do-
lore e apportano senso di be-
nessere, contribuendo ad un 
migliore tono dell’umore.
Quindi grazie alla Lilt per 
avermi fatta svegliare e cam-
minare, perché oltre ad aver 
fatto del bene a famiglie 
che soffrono, mi ha fatto ri-
cordare che per star bene e 
sorridere di più può essere 
d’aiuto anche solo una bella 
camminata. 

Dott.ssa Erika Incurato
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È 
doveroso ringraziare i nostri 
cittadini, volontari gessatesi, 
che durante quest’emergenza 
hanno permesso l’apertura 
degli HUB vaccinali della Cit-

tà Metropolitana di Milano.
In particolare GRAZIE ai volontari del 
Gruppo Comunale Protezione Civile 
di Gessate che da gennaio ad oggi han-

no svolto 77 servizi presso i grandi hub 
vaccinali a Milano e i volontari dell’As-
sociazione Nazionale Alpini - Sezione 
di Gessate, che dall’apertura del centro 
vaccinale a Palazzo delle Scintille hanno 
prestato 42 servizi.
Un grazie di cuore ai volontari e alle loro 
famiglie a cui è stato sottratto il tempo 
per dedicarlo alla nostra comunità!

GRAZIE VOLONTARI!
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N
onostante abbiano 
prorogato lo stato 
di emergenza do-
vuto alla pande-
mia, non è tuttavia 

il caso di abbattersi. Rispetto allo 
scorso anno qualcosa si è mosso, 
e sta continuando a muoversi, 
grazie a quella che è senza dubbio 
una delle doti più importanti della 
nostra specie: la capacità di supe-
rare le situazioni più complicate 
creandosi da sola gli strumenti 
per farlo.
Vivere in una comunità significa 
certo incontrarsi e fraternizzare 
(abbiamo ancora negli occhi le 

belle immagini dei nostri concit-
tadini raccolti in Villa a tifare per 
la Nazionale Italiana agli Europei) 
ma nondimeno significa parteci-
pare attivamente al suo sviluppo, 
dando il proprio contributo e fa-
cendo sentire la propria voce.
La Partecipazione è da sempre 
un tema molto sentito dal nostro 
Gruppo Consiliare e dalla nostra 
Amministrazione e nel prossimo 
futuro cercheremo di sviluppa-
re il più possibile questo aspetto, 
invitando i cittadini a dire la loro 
su temi di interesse comune, come 
ad esempio abbiamo già fatto nel 
caso della definizione del progetto 

riguardante l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, per cui 
abbiamo raccolto istanze e sugge-
rimenti da parte della cittadinan-
za, integrandole ove possibile nel 
nostro piano di azione.
Ora dobbiamo guardare al futuro 
di Gessate. È il momento di posi-
zionare il nostro paese sui giusti 
binari, in un momento cruciale 
per il suo sviluppo viabilistico, 
urbanistico e sociale, in modo che 
possa trarre il massimo dai cam-
biamenti dei prossimi anni e non 
subirli in modo pericolosamente 
passivo.
Noi abbiamo le idee chiare su 

Gruppo Consiliare GESSATE BENE COMUNE

Immaginiamo assieme la Gessate che verrà

come vogliamo Gessate, ma sap-
piamo che è solo con il contributo 
di tutti che si può costruire qualco-
sa destinato a resistere negli anni.  
È tempo di scrivere nuove pagine 
importanti della storia del nostro 
paese e il modo migliore per far-
lo è insieme, come comunità, con 
equilibrio e responsabilità.

Lo sviluppo dell’Area 
della Metropolitana 
preoccupa giustamen-
te molti cittadini, che 
vedono l’inizio dei la-

vori senza che sia stato chiarito 
dall’amministrazione quello che 
accadrà in quella zona. Finora 
abbiamo assistito a un palleggio 
di responsabilità tra l’attuale e la 
precedente amministrazione sul-
le autorizzazioni e le modalità di 
un progetto che, da come appare 
ormai impostato, riteniamo con-
tenga diversi punti deboli ovvero: 
1) Causa un ulteriore consumo di 
territorio per costruire altre abita-

zioni dopo decenni di espansione 
demografica, diminuendo forte-
mente il verde senza aumentare 
i servizi dei quali il paese è no-
toriamente carente 2) Prevede la 
costruzione di 6 blocchi alti tra i 6 
e gli 8 piani, quindi decisamente 
oltre gli standard delle abitazioni 
attuali. A vedere questo progetto 
si potrebbe quasi preferire l’idea 
originaria delle torri, che quanto-
meno avrebbero creato un deciso 
stacco tra il centro storico del pa-
ese e un’area con un profilo più 
moderno. 3) Comporta come con-
seguenza un ulteriore incremento 
del traffico in una zona gravata 

anche dai movimenti quotidia-
ni relativi alla Metropolitana. A 
parziale compensazione di questi 
lati negativi, va detto che un’ope-
ra di questo genere porterà nelle 
casse comunali denari e opere 
compensative che di questi tempi 
non sarebbe semplice altrimenti 
ottenere. È pertanto necessario co-
gliere queste opportunità nel mi-
glior modo possibile. Auspichia-
mo quindi che l’amministrazione 
fornisca una precisa e dettagliata 
informativa ai cittadini sul futuro 
di quell’area tenendo conto di en-
trambi i piani, quello del progetto 
in sé, motivando le varie scelte, 

Gruppo Consiliare CENTRODESTRA PER GESSATE

Lavori in corso nell’area metropolitana ma l’informativa latita

e quello delle opere di compen-
sazione che si pensa di ottenere 
dal costruttore, con particolare ri-
guardo alle misure volte a limitare 
i disagi del traffico e ad aumentare 
i servizi ai cittadini, visto il consi-
derevole aumento di popolazione 
che questo importante intervento 
edilizio porterà con sé.

N
ell’ultimo periodo a 
seguito della pande-
mia di SARS-COV-2 
è tornato di attualità 
il dibattito sull’im-

portanza della vaccinazione. 
Un vaccino è una preparazione co-
stituita da agenti patogeni oppor-
tunamente trattati o dai loro com-
ponenti la quale è prodotta con 
lo scopo di essere somministrata 
a soggetti sani al fine di fornire a 
costoro un’immunità acquisita.
Questa pratica è in grado di sfrut-
tare attivamente la memoria im-
munologica del sistema immu-
nitario, consentendo al corpo di 

sviluppare un sistema di difesa 
contro un batterio, un virus o al-
tro microrganismo ancor prima 
di venire a contatto con esso. La 
vaccinazione è un fondamentale 
intervento di sanità pubblica, che 
si prefigge di proteggere sia l’indi-
viduo che la comunità da vari tipi 
di infezioni.
In passato si è fatto largo uso del-
la vaccinazione per contrastare 
patologie quali la poliomielite e il 
vaiolo.
Nell’Unione Europea i vaccini 
sono autorizzati in base ai requisi-
ti di qualità, sicurezza ed efficacia. 
I dati scientifici presentati dalle 

aziende farmaceutiche vengono 
sottoposti a una scrupolosa valu-
tazione tecnico-regolatoria che si 
conclude con un parere positivo 
(che porta all’approvazione) o ne-
gativo (di non approvabilità) sul 
rapporto tra i benefici e i rischi le-
gati all’uso del vaccino nell’uomo.
I primi dati sui vaccini contro 
SARS-COV-2 stanno dimostran-
do elevata efficacia nel prevenire 
la malattia grave, il ricovero e il 
decesso.
Come Gruppo Consiliare siamo 
fortemente convinti che la vac-
cinazione sia la strada per uscire 
dalla pandemia. Riteniamo che le 

Gruppo Consiliare INSIEME PER GESSATE

La vaccinazione: la strada per uscire dalla pandemia

istituzioni debbano essere in pri-
ma linea nel sensibilizzare sull’im-
portanza della vaccinazione tanto 
che abbiamo presentato in Consi-
glio Comunale una mozione per 
impegnare il Sindaco e la Giunta 
a promuovere l’importanza della 
vaccinazione, votata poi all’una-
nimità da tutto il consiglio.

GRUPPI CONSILIARI




