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Un Natale all’insegna 
della resilienza

D
icembre 2020, quest’anno è tutto di-
verso, ma l’attesa del Natale arriva a 
rincuorarci un po’.
Il periodo di Natale è forse uno dei pe-
riodi più attesi dell’anno, soprattutto 

dai più piccini, ma a volte è anche uno dei più ma-
linconici. Una festa che si diffonde in ogni cosa: mu-
sica, luci ovunque, ghirlande, addobbi e decorazioni 
varie. Durante questa ricorrenza sono diverse le sen-
sazioni che possiamo provare: la felicità nell’addob-
bare gli alberi e le case insieme alla propria famiglia o 
agli amici, cose che solitamente si ripetono ogni anno 
creando rituali e abitudini che ci accompagneranno 
nel corso della vita. Oltre a tali sensazioni, che sicu-
ramente contribuiscono al benessere personale, è an-
che il momento in cui si possono vivere sentimenti di 
nostalgia e tristezza, nel ricordo del tempo passato o 
semplicemente perché per svariati motivi sappiamo 
di non poter trascorrere il Natale con i nostri cari.
Il Natale è pertanto un periodo caratterizzato da vis-
suti ambivalenti come la gioia e la tristezza, il deside-
rio e il disinteresse, la tranquillità e lo stress.
Quest’anno sicuramente sarà un Natale diverso, un 
Natale in cui ci sentiremo privati di tante cose, ma 
sarà anche l’occasione per riscoprirne altrettante.
Gli eventi traumatici e stressanti di questo 2020 han-
no costretto ognuno di noi a riorganizzare la propria 
vita e mettere in atto il significato della parola resi-
lienza, cioè “cambiare la concezione di sé stessi, degli 
altri e del mondo”. Questo non significa assumere un 
atteggiamento eccessivamente ottimistico, significa 
mantenere un atteggiamento realistico che consenta 
di adattarsi in maniera consapevole alla realtà. Biso-
gnerebbe considerare gli eventi negativi e traumatici 
come opportunità da sfruttare e da cui trarre spunti 
per una crescita personale, per arricchire la propria 

vita di emozioni e non come minacce sotto le quali 
arrendersi.
Molte volte siamo talmente stressati che sentiamo il 
bisogno di avere una mentalità positiva, perché la ne-
gatività costante è in grado di consumare moltissime 
energie che in molti casi potrebbero “essere investite” 
in maniera decisamente più costruttiva. Cercare di 
mantenere un atteggiamento fiducioso è indispensa-
bile per superare con il giusto livello di motivazione 
gli ostacoli sui quali ci si imbatterà durante qualsiasi 
tipo di percorso che ci troveremo ad affrontare strada 
facendo.
Questo 2020 ha portato nel nostro Paese, come nel 
resto del mondo, un periodo difficile da superare, 
che ha chiesto, sta chiedendo e chiederà molta forza 
e coraggio da parte di tutti. Il 2020 verrà ricordato nei 
libri di storia come un anno epocale, che ha influen-
zato pesantemente le vite di ognuno di noi. Ognuno 
di noi guarda al futuro in maniera differente, ma tutti 
noi dobbiamo trovare la forza di guardare al futuro 
con entusiasmo e ottimismo, lottando per un tempo 
nuovo e migliore.
Anche dalle situazioni difficili possiamo imparare, un 
problema ci può far crescere, una sfida ci mette alla 
prova, ma ci offre anche degli spunti per migliorarci. 
Pensare positivo e cercare di essere ottimisti significa 
non perdere la speranza, non abbattersi. Significa an-
che cercare sempre una lezione da cui imparare, con-
centrandosi sulle possibili soluzioni invece di restare 
fermi sui problemi. Avere la capacità di osservare la 
vita in prospettiva significa non perdere mai la spe-
ranza che le cose possano migliorare.
Ed è proprio con quest’ultima frase che mi auguro e 
auguro a tutti di poter presto tornare a una vita “nor-
male”, una vita fatta di salute, serenità e sogni!!!

Federica Morelli
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# A BRACCIA APERTE: 
percorsi di solidarietà familiare

“O
ra inizia un 
nuovo viag-
gio. Tremo 
un po’, ma 
è per l’emo-

zione buona che mi scalda. Dici 
che posso fidarmi? Beh! Ho deciso: 
io mi fido”. Le parole di Mirta, la 
bambina protagonista del libro 
“Mirta si fida” sono importanti 
perché parlano di fiducia e di 
responsabilità. La sua famiglia 
sta attraversando tante diffi-
coltà, i genitori non riescono a 
occuparsi di lei come vorreb-
bero, ed è stato proposto loro 
l’aiuto da parte di un’altra fa-
miglia che possa supportarli a 
prendersi cura di lei, nella loro 
quotidianità.
“#aBracciaAperte-Percorsi di af-
fiancamento e solidarietà tra fami-
glie” è un progetto del Distretto 
4 ATS Milano Città Metropoli-
tana che mira a promuovere e 
sensibilizzare sui temi dell’ac-
coglienza, individuare e inter-
cettare famiglie disponibili ad 
avviare progetti di affianca-
mento per i bambini e i ragazzi 
le cui famiglie sono in difficol-
tà. La vicinanza solidale può 
essere una importante forma di 
supporto tra le famiglie in una 
logica di condivisione delle ri-
sorse e delle opportunità.
Tutti possono diventare una 
risorsa per la propria comuni-
tà! Tutte le persone - sposate, 
conviventi, single - senza limiti 
di età possono essere d’aiuto 
a bambini e ragazzi le cui fa-
miglie stanno attraversando 
un periodo di difficoltà. Alle 
persone interessate è richiesto 
di mettersi in gioco a 360° con 
l’accompagnamento e il sup-
porto costante degli operatori 
dei servizi minori e famiglia. 
Il bello di questo percorso è 
dato dal “fare assieme”: le di-
verse esperienze di accoglienza 
verranno condivise tra tutte le 
persone che stanno intrapren-
dendo questa scelta o che già 
realizzano progetti di solida-
rietà familiare.
«Chi ha scelto di aprire le por-
te della propria casa a bambini 
in situazione di vulnerabilità 

sociale descrive l’esperienza 
come arricchente e formativa, 
in cui si dà tanto ma il valore 
del bene che ti viene restituito 
è inestimabile – ha dichiarato 
Camilla Landi coordinatrice 
della rete affido e accoglienza 
dell’Ufficio di Piano del Di-
stretto 4 – L’attuale situazio-
ne di emergenza sanitaria sta 
mettendo tutti a dura prova, 
in particolar modo chi nella 
nostra comunità è più fragile 

e vulnerabile, e ha fatto emer-
gere numerosi nuovi bisogni 
tra cui le difficoltà vissute dalle 
famiglie con figli minorenni nel 
gestire la complessità del vive-
re ai tempi del Covid-19. I ser-
vizi sociali sono in prima linea 
nel cercare di trovare risposte 
ai nuovi bisogni ma la solida-
rietà tra famiglie e l’avvio di 
percorsi di accoglienza e af-
fiancamento familiare posso-
no offrire un aiuto concreto e 

insostituibile a favore di bam-
bini e ragazzi in difficoltà».
Il 14 dicembre alle 20.45 si terrà 
un webinar per parlare insieme 
del progetto #aBracciaAperte.
Per iscriversi all’evento online 
e/o per saperne di più potete 
scrivere una mail a aBracciaA-
perte@hotmail.com oppure a 
stella.deponti@comune.gessa-
te.mi.it

Stella Deponti 
Assessore ai Servizi Sociali
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Un nuovo defibrillatore 
in Villa Daccò

I
l defibrillatore è stato donato dai colleghi di Giuseppe 
Corno, gessatese scomparso lo scorso luglio.
In ricordo del suo impegno e del suo legame con Ges-
sate, i suoi colleghi, su suggerimento della famiglia e in 
accordo con l’Amministrazione, hanno donato in me-

moria di Giuseppe un bene prezioso per la nostra comunità.
Nel ricordare Giuseppe, l’Amministrazione Comunale a nome 
di tutti i cittadini ringrazia sentitamente per la generosità.

• DAE Centro Sportivo Romeo Bertini
Indirizzo: via Antonio Gramsci, 3, 20060 Gessate MI, Italia
• DAE Oratorio San Giovanni Bosco
Indirizzo: via IV Novembre, 4, 20060 Gessate MI, Italia 
• DAE Palestra Scuola Primaria
Indirizzo: via Repubblica, 20060 Gessate MI, Italia
• DAE Palestra Scuola Secondaria Cesare Beccaria
Indirizzo: via Repubblica, 20060 Gessate MI, Italia
• DAE Scuola Primaria Armando Diaz
Indirizzo: viale Europa, 2, 20060 Gessate MI, Italia
• DAE Stazione MM2 Gessate
Indirizzo: via Lombardia, 20060 Gessate MI, Italia
• DAE Villa Daccò
Indirizzo: via Badia, 44, 20060 Gessate MI, Italia
• DAE P.zza del Municipio - accessibile h24
Indirizzo: piazza Municipio, 1, 20060 Gessate MI, Italia

Conunale di Gessate

…Se molti donano il sangue, 
il sangue c’è per tutti….

In questo periodo di emergenza Covid, 
DONARE SANGUE 

acquista un significato maggiore.

#escosoloperdonare

Il bisogno di sangue nei nostri ospedali 
non conosce pause e serve adesso 

come sempre, un gesto semplice che può 
salvare una vita, facciamoci trovare pronti!!!

Per sapere come donare contattateci: 
avisgessate@libero.it

In ricordo di Angelo Bresciani, tra i 
primi volontari di Protezione Civile

L’
Amministrazione Comunale insieme al Gruppo Comuna-
le Volontari di Protezione Civile sarà sempre riconoscente 
per tutto l’impegno e la passione che Angelo ha sempre 
donato a tutela del nostro Comune. 
Non possiamo che essere orgogliosi di averlo avuto tra 

i volontari che hanno rappresentato il nostro Comune in situazioni di 
aiuto e solidarietà nelle catastrofi naturali che hanno colpito il territorio 
nazionale come il primo terremoto in Molise, il terremoto dell’Abruzzo, 
l’alluvione in Liguria e diverse alluvioni in varie località in Lombardia.
Il suo umile sorriso e la sua forza saranno d’esempio per tutti noi. 
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LA COMMISSIONE 
BIBLIOTECA NEL 2020

Un po’ di storia

Quest’anno per lo stato di 
emergenza, in tutti gli am-
biti del nostro territorio, 
causa lockdown per Co-
vid-19, anche la Commis-

sione biblioteca è stata costretta a rivedere 
la propria programmazione, annullando 
o posticipando alcune iniziative cultura-
li che erano già state programmate e che 
prevedevano la presenza di pubblico e il 
contatto diretto con i cittadini.
La prima iniziativa nel 2020 che la Com-
missione è riuscita a realizzare, il 27 gen-
naio in collaborazione con il Gruppo Poe-
sia, è stata “PER NON DIMENTICARE. 
Letture e testimonianze in occasione del-
la Giornata Internazionale della Memo-
ria”, nella Sala Consiliare, con una buona 
affluenza di pubblico.
È stata invece annullata la seconda pro-
posta programmata per l’otto marzo, in 
occasione della Festa della donna, che pre-
vedeva la presentazione del libro “VIVE 
E LIBERE” di Manuela Ulivi, nella sala 
scuderie in villa Daccò .
Nel frattempo è stata anche posticipata 
dal 17 aprile al 30 settembre la presenta-
zione degli elaborati del Concorso lettera-
rio “Quel giorno che sono partito”. 
Per continuare a promuovere la lettura e 
mantenere il rapporto con la cittadinanza, 
per ricordare il 25 aprile e la liberazione, 
sono stati proposti alcuni video e letture 
realizzati dai componenti della Commis-
sione, postati su facebook e sito del Comu-
ne e facebook della Biblioteca.
Per la festa del paese del 4 ottobre, sono 
state organizzate alcune letture a cura 
dei componenti della Commissione “Dal 
dialètt milanes all’italiano e… un petit de 
français”. Iniziativa realizzata all’aperto 
in Villa Daccò.
Con il ritorno del lockdown la Commis-
sione  ha deciso di continuare a promuo-
vere la lettura con video e proposte a tema 
sui social. Su facebook della biblioteca e 
del Comune troverete l’ultima proposta 
in occasione del 25 novembre “Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne”.
In attesa di poter realizzare attività cultu-
rali con la presenza del pubblico, in parti-
colare la manifestazione per la premiazio-
ne del concorso letterario, ci manterremo 
in contatto con la cittadinanza proponen-
do le nostre iniziative tramite facebook 
della Biblioteca e del Comune.

CONCORSO LETTERARIO

“Quel giorno che sono partito”

L
a Commissione Biblioteca, per l’an-
no 2020, ha proposto la settima edi-
zione del Concorso Letterario con il 
tema del viaggio “Quel giorno che 
son partito”.

Le sezioni per poter partecipare erano le se-
guenti:
- sezione A-SPECIALE SCUOLA  
- sezione B1-ADULTI
- sezione B2-RAGAZZI fino ai 17 anni
Il termine per la presentazione degli elabora-
ti: 30 settembre 2020.
La Commissione Biblioteca si è riunita il 14 
ottobre per la loro valutazione.
Di seguito segnaliamo la classifica delle tre 
sezioni con le motivazioni della Commissio-
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ne relative al primo classificato di ogni sezione.

1) Categoria A) SCUOLA 
“Anche il mare non era contento…”, di Camilla Margherita Manzini. 
La commissione valuta positivamente questo racconto, che 
si posiziona automaticamente al primo posto in classifica (uni-
co racconto pervenuto), con la seguente motivazione:
Questo racconto è il ricordo, tra sogno e realtà, del terribile 
viaggio in mare su un canotto. L’emigrazione di una mamma 
incinta e di un papà. Destinazione Italia. 
Un’odissea che racconta la morte, la violenza e la paura di 
questo spaventoso viaggio: “anche il mare non era contento che 
il canotto gli camminasse sopra: improvvisamente si alzarono onde 
gigantesche che minacciavano di sommergere tutti”.
L’originalità di questo racconto consiste nel ricordo di chi nar-
ra: un bambino ancora nella pancia della mamma.
La storia racconta fatti terribili descritti con toni forti e realisti-
ci. Lo scopo del racconto è di far immedesimare le persone che 
non hanno vissuto queste esperienze, questi viaggi della spe-
ranza, affrontati dagli immigrati, con paura, coraggio e fede.
Purtroppo non tutti arrivano alla destinazione agognata.

2) Categoria B2) RAGAZZI
1° posto: “Albi”, di Alessia Sartirana;
2° posto: “Viaggio nel futuro”, di Chiara Vigilante;
3° posto: “Un nuovo pianeta”, di Nicolò Baldissarutti.
La motivazione della Commissione per il primo racconto 
classificato, “Albi” di Alessia Sartirana, è la seguente:
Albi è il racconto di “un normalissimo albero di latifoglie”.
Albi, nonostante fosse giovane e carino, era triste perché la 
gente non lo notava, e gli sembrava che a nessuno importas-
se degli alberi, anche se senza gli alberi la vita sarebbe stata 
impossibile.
Albi era anche convinto che tutti gli esseri viventi avessero 
uno scopo nella vita. Lo scopo di Albi, il suo sogno, era quello 
di poter afferrare contemporaneamente la morte e la felicità. 
Ma, pensandoci bene, forse, non era possibile che arrivassero 
insieme.
Il viaggio della vita di un albero scritto con una particolare sen-
sibilità ecologica ed esistenziale, con un finale sorprendente.

Categoria B1) ADULTI, sono pervenuti 7 racconti, così 
classificati:
1° posto: “I viaggi nel tempo di Patrick”, di Stefano Cassi;
2° posto: “Giallo”, di Roberto Gatti;
3° posto: “Dove sei?” di Giulia Cavalli;
3° posto (ex aequo): “A piedi verso Santiago”, di Giancarla Stucchi.
La motivazione della Commissione per il racconto primo clas-
sificato “I viaggi nel tempo di Patrick”, di Stefano Cassi è la 
seguente:
Uno scritto autobiografico narrato in terza persona.
Molti viaggi nel tempo, nei ricordi, viaggi emozionanti anche 
per chi legge. 
Viaggi che Patrick è solito fare con frequenza, con la convinzio-
ne che un solo evento possa cambiare completamente la vita. 
Come è successo a lui molti anni fa: una telefonata di Amanda, 
la segretaria della scuola Amerigo Vespucci di Milano, dove 
Amanda convince Patrick a fare gli esami di terza della scuola 
professionale. Con questo diploma Patrick inizia una esperien-
za lavorativa in Toscana, ed è qui che conosce Giulia “l’amore 
della sua vita”, ora sua moglie da più di 30 anni.
Ancora oggi Patrick, nei suoi viaggi nella memoria, dice “gra-
zie” ad Amanda… anche se non lo può sentire.

PREMIAZIONE
La Commissione, preso atto delle restrizioni per il Covid-19, 
comunica che la manifestazione pubblica della premiazione 
dei vincitori sarà posticipata a data da destinarsi. 
Sarà premura della Commissione comunicare, preventivamen-
te, la data della premiazione a tutti i partecipanti al concorso e 
alla cittadinanza. 
I componenti della Commissione biblioteca ringraziano tutti i 
partecipanti al concorso letterario.
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FORUMGIOVANI GESSATE

Sono partite 
le nuove attività

I
l ForumGiovani riprende le attività! A par-
tire dal mese di ottobre, gli educatori sono 
stati impegnati in alcune attività sul terri-
torio di incontro coi ragazzi e i cittadini. 
Attraverso degli stand informativi, hanno 

incontrato e promosso le attività del ForumGiova-
ni e raccolto anche delle indicazioni sui possibili 
laboratori da attivare in presenza o a distanza.
Con l’arrivo del nuovo lockdown, si è quindi ri-
usciti a lanciare tre laboratori e l’attività di aiuto 
compiti:

- il laboratorio di rap: incontri online con un 
esperto per poter arrivare a scrivere un testo rap, 
attraverso anche esercizi legati all’espressione di 
sé tenuti in collaborazione con l’associazione 232 
e la rete Spazio Giovani Martesana;

- il laboratorio sulla guerilla marketing che sarà 
intitolato “Against the Machine” e sarà occasione 
di ragionare con i partecipanti su diverse temati-
che: partendo da “la violenza di genere”, con l’o-
biettivo di costruire un’iniziativa online in occa-
sione della giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne. Il laboratorio continuerà affrontando 
diversi temi suggeriti dai ragazzi strutturati at-
traverso l’uso di tecniche introspettive. Il primo 
evento sarà online, in occasione della giornata 
contro la violenza sulle Donne: “le donne pos-
sono” in cui si vuole coinvolgere i cittadini in un 
semplice gesto per dare un messaggio di forza a 
tutte le donne.

- il laboratorio di web-radio che ha l’obiettivo di 
coinvolgere singoli/piccoli gruppi di adolescenti 
e giovani in attività di confronto e dialogo e offrire 
loro uno strumento di libera espressione. Il labo-
ratorio verrà proposto da remoto. Si tratta di una 
modalità alternativa, costruita proprio ad hoc per 
questa situazione di emergenza.
A questa proposta viene affiancata anche la pos-
sibilità di avere un supporto sull’aiuto compiti: 
incontri a distanza rivolti a studenti delle medie 
o delle superiori che verranno effettuati in base 
alle richieste.

Tutte le attività sono gratuite e ad iscrizione, in 
attesa di poter riprendere le medesime attività in 
presenza presso villa Daccò.
Per informazioni ed iscrizioni: 
forumgiovani.gessate@gmail.com



DICEMBRE 2020 7TERRITORIO

Di cosa parliamo quando parliamo di bullismo

Immaginate una classe di ragaz-
zi delle medie all’ingresso della 
scuola. Zaini, biciclette, vociare 
scomposto. Telefonini che trilla-
no, risate, selfie, scherzi. Vestiti 

e pettinature più o meno in linea con 
la moda del momento. Gruppi distin-
guibili: piccole isole di appartenenza. 
Poi arriva quel singolo elemento che 
tutti conoscono bene, quello che al suo 
passaggio attira gli sguardi e abbassa di 
qualche decibel il chiacchiericcio assor-
dante che solo i ragazzini di quell’età 
sanno produrre. Può essere un lui o 
una lei, non importa. L’unica cosa che 
conta è il senso di minaccia che si porta 
addosso come una corazza. 
Ed ecco lì un’altra persona, quella che 
all’improvviso ha l’aria di voler spa-
rire, e che guardando rasoterra cerca 
disperatamente un’isola di apparte-
nenza in cui rifugiarsi, mentre invece 
attorno si forma un vuoto – mezzo 
passo indietro, qualche testa che si 
volta da un’altra parte, un’occhiatac-
cia come a dire “non provarci” – che 

la fa sentire in mare aperto. Sa che 
sta per succedere qualcosa di brutto, 
perché l’elemento minaccioso si avvi-
cina a grandi passi, con quel sorriso 
sghembo sulla faccia che non promet-
te niente di buono. 
Attorno ci sono gli altri. Quelli che 
hanno già visto questa scena. Quelli 
che non l’hanno ancora vista ma ne 
hanno sentito parlare. Quelli che non 
si accorgono mai di niente. Quelli che 
ridacchiano sperando di vedere un 
po’ di spettacolo. Quelli che vorrebbe-
ro scappare per sicurezza. Quelli che 
“questa volta lo dico alla prof”, ma 
hanno paura di finire nei guai. 
Fermate l’immagine. Che cosa state 
guardando? Qualcosa di noto, fami-
liare a chiunque. Potete immaginare 
come andrà avanti, magari non avete 
idea di cosa accadrà esattamente ma 
sapete che sarà spiacevole, violento 
e umiliante. Magari vi viene da dire 
“ma perché nessuno fa niente?”. Si-
curamente vi chiedete come mai non 
siano bastati gli interventi di sensi-

bilizzazione, e dove siamo noi adulti 
quando c’è bisogno del nostro inter-
vento. 
Ed eccoci qua, noi adulti, fuori dalla 
scena. Noi che possiamo fare molto, 
anche se sembriamo creature di un 
altro pianeta rispetto ai protagonisti 
di questa scena. Possiamo iniziare ad 
ascoltare. Evitare di girarci dall’altra 
parte perché “se la devono vedere 
fra ragazzi”. Dare l’esempio. Invece 
spesso siamo parte del problema, in 
una società in cui appare sempre più 
normale insultare, denigrare, dividere 
e prevaricare. Soprattutto nel mondo 
digitale, in cui ci sembra di non essere 
visti, di poter essere liberi di fare ciò 
che vogliamo, di sfogare emozioni ne-
gative che non riusciamo a tirare fuo-
ri nella quotidianità, di rivalerci per 
quanto è andato storto nella nostra 
vita, magari proprio quando eravamo 
ragazzi. 
Bisognerebbe smettere di guardare al 
bullismo come a un problema genera-
zionale o pensare che non ci riguardi 

perché non possiamo intervenire di-
rettamente. È un sintomo di qualcosa 
che non funziona nella nostra società, 
indicativo di un disagio. E gli unici 
modi per far passare questo sintomo è 
impegnarsi ognuno quotidianamente 
a guarire il corpo sociale.
Nessuno nasce per aderire a un ruolo, 
che sia quello della vittima, del bullo 
o dello spettatore passivo, ognuno di 
questi ruoli si porta dentro rabbia e 
sofferenza, ed è importante saperne 
cogliere i segnali per affrontarli insie-
me. Come?
Iniziando a dare valore alla gentilezza 
e all’ascolto. 
Facendo tornare tutti i luoghi della 
comunicazione, reali o virtuali, delle 
fonti di dialogo. 
Capendo che gli errori del passato 
possono restare fonti di imbarazzo o 
diventare delle grandi lezioni di vita. 
Dopotutto le cose restano immutabi-
li finché qualcuno non si impegna a 
cambiarle. 

Lucia Vaccarino

COMITATO GENITORI GESSATE

Continuano le iniziative del Comitato Genitori 
di Gessate in modalità online!!!!

La situazione di emergenza 
Covid-19 e l’isolamento for-
zato che viviamo da mesi ci 
ha portato al cambiamento 
radicale del nostro stile di 

vita, alla gestione delle emozioni e 
l’aspetto psicologico è stato messo a 
dura prova, venendo meno i contatti 
sociali.
Il Comitato Genitori di Gessate ha 
come obbiettivo gli interessi dei geni-
tori, è punto di snodo delle informa-
zioni che riguardano la Scuola, l’am-
biente circostante e le famiglie degli 
alunni, e si è sempre occupato di or-

ganizzare attività di aggregazione.
Come tutti il Comitato Genitori ha 
dovuto far fronte al nuovo cambia-
mento, proponendo iniziative online 
facendo rete tra “scuola e territo-
rio” per mantenere costante questo 
scambio continuo di informazioni 
scolastiche e legate alla situazione di 
emergenza attuale che interessano la 
pluralità delle famiglie.
Nonostante le restrizioni ministeriali 
il Comitato Genitori non ha rinun-
ciato all’organizzazione del percorso 
sull’orientamento per i ragazzi di 
terza media come ogni anno è solito 
proporre.
Il progetto è stato condiviso in siner-
gia con il Comitato Genitori di Cam-
biago in una stretta collaborazione ed 
interazione dei due Comitati su temi 
trasversali e sull’appartenenza ad un 
unico Istituto.
Gli studenti che frequentano ora la 
terza media si trovano davanti al bi-
vio più importante in materia di fu-
turo: la scelta della scuola superiore. 
La decisione è resa ancora più diffici-
le a causa dell’enorme offerta forma-
tiva. Gli obiettivi dell’orientamento 
sono:
- imparare a conoscersi per capire 
quali sono le proprie abilità, compe-
tenze ed attitudini;
- conoscere l’offerta formativa, il pia-

no di studio e gli sbocchi lavorativi 
degli istituti;
- riuscire a scegliere il percorso for-
mativo più adatto alle proprie carat-
teristiche e gusti;
- una scelta congiunta famiglia-figli.
Il Comitato Genitori tiene molto a 
questo argomento e volendo sup-
portare questa scelta, ha organizzato 
tramite il canale di comunicazione 
ONLINE due conferenze, una riser-
vata ai ragazzi di terza media con il 
prof. Giovanni Bellina e una riservata 
ai genitori con la dott.ssa Anna Maria 
Ballerini. Entrambi gli incontri hanno 
riscosso enorme successo per le com-
petenze ed abilità dei due relatori.
A completamento delle proposte 
sul tema orientamento, in cantiere 
una prossima conferenza con il prof. 
Giovanni Bellina, dedicata sempre ai 
ragazzi di terza media, che stanno vi-
vendo la loro scelta, in un confronto 
con i ragazzi di quinta superiore della 
scuola secondaria di secondo grado 
degli indirizzi più richiesti. I ragazzi 
di terza media avranno la possibilità 
di porre domande concrete sul vero 
vissuto scolastico dei ragazzi delle 
superiori.
Il Comitato Genitori di Gessate non 
si arrende e sta sfruttando questa si-
tuazione di difficoltà come una sfida 
a migliorarsi e a restare uniti!!!

Al Comitato fanno parte tutti i rap-
presentanti dei tre plessi, ma possono 
partecipare tutti i genitori che voglio-
no collaborare attivamente e mettere 
a disposizione il loro tempo. Il sup-
porto, seppur minimo, dei genitori 
volontari è fondamentale per un 
obbiettivo comune: il benessere dei 
nostri figli!!!
Per contattarci:
sito: www.comitatogenitorigessate.it
e-mail: comitatogenitorigessate@gmail.com
Pagina Facebook: Comitato Genitori Gessate

Il Comitato Genitori di Gessate
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ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO

A Gessate il Regno dei Rapaci

A
Gessate, non tutti 
lo sanno, abbia-
mo una realtà ri-
conosciuta tra le 
Fattorie didattiche  

iscritte all’elenco di Regione 
Lombardia.
Facilmente raggiungibile da via 
25 Aprile a piedi o in biciclet-
ta, c’è il “Regno dei rapaci” che 
ospita diverse specie tra le quali 
aquile, grifoni, gufi, civette e fal-
chi ma è, soprattutto, una scuola 
di falconeria. Purtroppo a causa 
del nuovo DPCM, dovuto all’e-
mergenza sanitaria da Covid-19, 
al momento posso solo contattar-
li telefonicamente.
Nata nella preistoria come meto-
do per procurarsi il cibo, la falco-
neria è diventata oggi un modo 
per consolidare un legame con la 
natura e per ritrovare tradizioni 
e storia.
La signora Anna Flumeri, titola-
re del centro, mi spiega che nel 
2016 la falconeria è stata iscritta 
dall’UNESCO nella Lista del Pa-
trimonio Culturale Immateriale 
dell’Umanità e questo riconosci-
mento conferma il valore di una 
disciplina millenaria, diffusa in 
quasi tutto il mondo. In molti Pa-
esi essa rappresenta l’unico lega-
me con l’ambiente naturale e le 
antiche tradizioni. La candidatu-
ra “La falconeria, un patrimonio 
umano vivente” era stata infatti 
presentata da 18 nazioni di Asia, 
Europa e Africa, tra le quali l’Ita-
lia.
Questa disciplina ha origini mol-
to antiche in Asia, la prima im-
magine che rappresenta un falco-
niere è un bassorilievo risalente 
all’epoca degli Assiri (750 a.C.).
Si diffuse in Europa più di mille 
anni fa, nell’alto medioevo (500-
1000 d.C.), soprattutto in tutta 
Italia dove era molto praticata, 
tanto da essere citata diverse 
volte da Dante Alighieri nella Di-
vina Commedia. Tuttavia dopo 

l’invenzione dei fucili da caccia, 
nel 1700 circa, la falconeria rima-
se un’arte per appassionati.
Anna prova a spiegarmi per te-
lefono questa passione: “La fal-
coneria è un’arte antica, un’arte 
medioevale, una cosa che ti nasce 
dentro e che porti avanti perché è 
una cosa che ami e sai benissimo 
che con amore e impegno riusci-
rai a sentirti realizzata. Nono-
stante le difficoltà, che abbiamo 
avuto in passato, e che abbiamo 
oggi, per via di questa pandemia, 
stringiamo i denti e andiamo 
avanti”.
Chiedo come hanno affrontato 
e come affrontano la grave crisi 
sanitaria.
“Le difficoltà sono molte, man-
dare avanti il Centro è veramen-
te dura, c’è l’attività didattica, ci 
sono gli animali a cui badare, più 
di 100 ospiti. Il “Regno dei rapa-
ci” può crescere solo con la pre-
senza di visitatori”. 
Mi spiega quanto fossero impor-
tanti le sagre e le rievocazioni 
storiche e quanto manchino le 
scolaresche che visitavano il cen-
tro, “è il pubblico, sono gli spetta-
tori che tengono viva quest’arte. 
Purtroppo è un nemico invisibile 
e insidioso a tenere lontana la 
gente”.
Per Anna è importante far cono-
scere e apprezzare la falconeria, e 

mi racconta orgogliosa che anche 
la sua nipotina vuole imparare. 
Nell’attesa di poterla incontrare 
personalmente la ringrazio per 
avermi dato l’occasione di volare 
con la fantasia attraverso secoli 
di Storia, nei Paesi del Mondo 
uniti da questa tradizione. 
Il Regno dei rapaci ci aspetta a 

meno di un chilometro dal centro 
di Gessate, speriamo di poterlo 
raggiungere presto!
Un particolare ringraziamento al 
fotografo Alessandro Carchidio 
per le immagini di archivio e ad 
Angelo Bergamaschi.

Maria Teresa Bertini

Quest’estate al Regno dei rapaci
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LAVORO

Smartworking: è sempre un bene?

S
iamo sicuri che lo 
smartworking sia sem-
pre la soluzione per 
tutti?
Che per tutti significhi 

conciliare la propria vita perso-
nale e lavorativa e beneficiare di 
questo?
Noi de “Il Dialogo” abbiamo in-
tervistato due lavoratrici, Chiara 
e Gianna, che hanno opinioni dif-
ferenti a proposito.
Vorremmo che fosse un momento 
di spunto per tutti per ragionare 
e confrontarsi, riflettendo soprat-
tutto sul fatto che i giudizi che 
diamo sono sempre legati alla si-
tuazione che viviamo!
Buona lettura!

1. Descrivi in due parole i van-
taggi dello smartworking

CHIARA: ottimizzazione dei 
tempi, più tempo per sé e per la 
famiglia.
GIANNA: vantaggioso, migliore 
gestione del tempo.

2. Descrivi, sempre in due pa-
role, gli svantaggi

CHIARA: difficile staccare, facile 
distrarsi.
GIANNA: mancanza di contat-
to umano, tendenza a dedicarsi 
anche alle faccende domestiche 
e districarsi tra lavoro, casa e fa-
miglia grava in maniera più pe-
sante.

3. Quanti siete in famiglia e 
quanti pc avete

CHIARA: siamo tre e abbiamo 
3 pc.
GIANNA: siamo in 3: 2 pc perso-
nali, 2 pc aziendali, 1 tablet.

4. Avete una camera ciascuno 
per lavorare?

CHIARA: sì per fortuna riuscia-
mo a dividere gli spazi avendo la 
casa grande.
GIANNA: ognuno ha la propria 
camera (cucina, soggiorno e ca-
meretta).

5. Riesci a staccare e segnare 
confini definiti tra il lavoro 

e la casa/famiglia?
CHIARA: non sempre, talvolta 
con il fatto di essere a casa, mi 
faccio trascinare e continuo a la-
vorare senza fermarmi (se sono 
in Smart). Se invece vado in uffi-
cio, mi capita di portare il lavoro 
a casa, ma solo di rado.
GIANNA: non sempre

6. Riesci a fare la pausa pranzo 
quando sei in smart?

CHIARA: sì! Ed è una pausa bel-
lissima: io e mio figlio mangiamo 
insieme fuori casa, ci possiamo 
ritagliare uno spazio tutto nostro 
e più intimo.
GIANNA: sì sempre.

7.In smart lavori di più o di 
meno?

CHIARA: direi uguale, se consi-
dero qualche pausa aggiuntiva 
ma anche il fatto che non stacco 
quando dovrei.
GIANNA: di più, anche se ritengo 
di essere più produttiva in uffi-
cio. Certe procedure da casa sono 
rallentate.

8. Che tipo di rete hai (fibra, 
etc...)?

CHIARA: la rete dei pescatori. 
Nella mia zona di Gessate la con-

nessione è tragicamente pessima, 
faccio molta fatica. Spesso utiliz-
zo hotspot del cellulare...
GIANNA: ASL

9. Ti senti tutelata quando sei 
in smart (es. da eventuali in-

fortuni, etc.)?
CHIARA: sì la mia azienda è mol-
to attenta e preparata sul tema.
GIANNA: attualmente non sono 
in condizioni di rispettare tutte le 
procedure in merito alla tutela e 
la sicurezza del lavoratore, a par-
tire dalla postazione di lavoro.

10. Fai qualcosa che non po-
tresti fare se andassi in 

ufficio (es. correre la mattina o in 
pausa, andare a prendere i figli, 
fare la spesa, etc.)?
CHIARA: quando sono in Smart 
posso andare a correre, pranza-
re con mio figlio e prenderlo da 
scuola, cose che altrimenti non 
mi sarebbero possibili.
GIANNA: a parte qualche fac-
cenda domestica, no. Non mi 

allontano mai di casa durante 
l’orario di lavoro.

11. Come hai vissuto lo smart 
ai tempi del lockdown?

CHIARA: bene, ho lavorato mol-
tissimo soprattutto con i paesi 
esteri. Penalizzata dalla connes-
sione ma il bilancio è stato alla 
fine positivo.
GIANNA: durante il primo lock-
down l’ho vissuto in maniera 
serena ed entusiasmante all’ini-
zio (era la prima esperienza), ma 
successivamente ne ho un po’ ri-
sentito. Oggi, se non per esigenze 
personali, preferirei non farlo.

12. In definitiva smart SÌ o 
NO?

CHIARA: smart FOREVER andreb-
be sfruttato molto di più e incenti-
vato con sgravi per le aziende.
GIANNA: lo considero utile, ma 
non indispensabile. Personal-
mente se non necessario prefe-
risco l’ufficio.

Fabiana Putzolu

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 • cell. 366.2915585 • e-mail: sogedipubblicita@gmail.com
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HARMONIA

Le sfide della pandemia

S
e c’è una cosa che il 
2020 ci ha insegna-
to, è a non dare mai 
per scontata nessuna 
certezza. La Scuola 

di Musica è quella che credo 
molti gessatesi definirebbero 
una sicurezza: è attiva da quasi 
40 anni (nata come Scuola Civi-
ca di Musica, le prime attività 
risalgono agli anni Ottanta) e 
prosegue tuttora i suoi corsi. In 
questi anni centinaia di allievi 
sono transitati nelle sue aule; 
tra loro anche qualcuno che è 
diventato musicista professio-
nista. Possiamo quindi dire, 
senza presunzione, che sia una 
certezza che a Gessate ci sia la 
Scuola di Musica, con i suoi 
strumenti, le sue aule, i suoi 
suoni, saggi, risate e compa-
gnia. Una certezza, insomma, 
ma che probabilmente, come 
molte certezze, tendiamo a dare 
per scontata. 
Nella scorsa primavera la pan-
demia che tuttora ci colpisce ha 
sbaragliato molte sicurezze, e, 
tra queste, la Scuola di Musica 
come l’abbiamo sempre cono-
sciuta. Era quasi impossibile 
uscire di casa, figuriamoci tene-
re delle lezioni di strumento! In 

un primo momento i corsi sono 
stati sospesi, sperando in una ri-
apertura dopo qualche settima-
na. Ma quando si è capito che 
il lockdown non sarebbe finito 
presto, e che le scuole sarebbero 
rimaste chiuse ancora a lungo, 
abbiamo deciso che non pote-
vamo restare fermi: dovevamo 
cambiare approccio e mentalità 
per poter continuare a seguire 
i nostri allievi. Non possiamo 
vederci di persona? Ci orga-
nizziamo in videochiamata. 
L’insegnante non può sistemare 
la mano dell’allievo sullo stru-
mento? Mostrerà come fare dal-
lo schermo di un tablet. Non è 
stato facile né possibile per tutti 
gli strumenti o tutti gli allievi, 
ma in tanti ci hanno seguito 
con entusiasmo in questa av-
ventura. Ci hanno poi raccon-
tato, soprattutto i ragazzi, che 
le lezioni di musica sono state 
spesso un sollievo in giorna-
te monotone, un momento di 
evasione dalla soffocante routi-
ne della clausura e soprattutto 
un appiglio per mantenere dei 
preziosi contatti con l’esterno. 
L’attività della scuola è così pro-
seguita con lezioni online, ed è 
stato possibile concludere l’an-

no scolastico. È stato necessario 
ripensare persino il momento 
del termine dell’anno scolasti-
co: al posto dei consueti saggi, 
abbiamo chiesto ai nostri allievi 
di registrarsi mentre suonava-
no “Don’t worry, be happy”; la 
sovrapposizione delle singole 
registrazioni ha dato quindi 
origine ad una bellissima testi-
monianza di speranza (il video 
è disponibile sul nostro sito e 
sulla nostra pagina Facebook).
Dopo la parentesi estiva, in cui 
abbiamo partecipato con tre 
concerti all’iniziativa “Estate 
in Villa” del Comune, è stata la 
volta di pensare all’anno scola-

stico 2020/2021. La Scuola ha 
visto una riorganizzazione non 
sempre semplice per poter svol-
gere i corsi in sicurezza, ma la 
seconda ondata di COVID-19 
ci ha nuovamente costretto a 
tornare alle lezioni a distanza. 
E per il futuro? I prossimi mesi 
saranno senz’altro complicati e 
difficili su tutti i fronti. La mu-
sica continuerà però ad essere 
presente nelle nostre vite, e così 
anche la Scuola. Abbiamo do-
vuto adattarci e trasformarci, 
ma vogliamo restare una cer-
tezza: lo dobbiamo ai nostri al-
lievi, e a tutti i gessatesi. 

Agnese Corbetta

CENTRO ANZIANI

Chiusi sì, ma sempre vivi e pronti a ripartire

D
opo le vacanze 
estive solo il 10% 
delle Associazioni 
affiliate all’AN-
CESCAO, come la 

nostra, avevano riaperto e molti 
nostri soci auspicavano la ria-
pertura del Centro.
Il motivo principale di tale situa-
zione era la difficoltà nell’appli-
cazione dei protocolli Covid-19 
previsti per il contenimento del 
contagio. 
Fatto nostro il desiderio dei soci 
ed avuta la disponibilità dei no-
stri volontari per la conduzione 
delle varie attività, verificata 
l’adeguatezza dei locali per il 
rispetto del distanziamento, ab-
biamo ritenuto di poter iniziare 
i lavori per la riapertura.
Abbiamo proceduto a far sani-
ficare i nostri locali ed abbiamo 

affisso la cartellonistica che il-
lustra i comportamenti da te-
nere per una corretta igiene ed 
il mantenimento del distanzia-
mento.
Abbiamo acquistato tutto il 
materiale necessario per il con-
tenimento del virus quali ter-
mo-scanner, barriere di prote-
zione da scrivania, e materiale 
per la sanificazione dei tavoli e 
delle sedie e delle carte da gioco.
Come previsto dal protocollo 
Covid-19, prima dell’ingresso 
nei locali ad ogni socio è stata 
rilevata la temperatura corporea 
ed è stato preso nota del nomi-
nativo su un apposito registro.
La ripresa delle attività è stata 
graduale con lo svolgimento dei 
due corsi di inglese, l’attività di 
maglia e uncinetto ed il gioco a 
carte del burraco.

Al termine di ogni attività ogni 
socio provvedeva alla pulizia 
del proprio tavolo e della sedia.
Tutte queste misure hanno com-
portato oltre ad un costo econo-
mico anche un notevole impe-
gno da parte dei componenti il 
Comitato.
Ci ha ripagato di tutto però la 
constatazione del piacere pro-
vato dai soci nello stare insieme 
seppure con il dovuto distanzia-
mento e mascherine.
Purtroppo, come sappiamo, la 
nuova diffusione del virus ha 
costretto il Governo ad imporre 
nuovamente il coprifuoco per 
cui siamo stati costretti ad una 
nuova chiusura. 
Per una Associazione come 
la nostra, che ha come primo 
scopo l’aggregazione, questa 
pandemia ci sta infliggendo un 

colpo quasi mortale, stiamo di-
mostrando comunque una buo-
na resilienza che, siamo certi, ci 
permetterà sempre di ripartire.
Cogliamo questa opportunità 
per augurare ai nostri soci e a 
quanti ci leggono che arrivi pre-
sto l’agognato vaccino e un buon 
Natale e un felice anno 2021. 
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CENTRO CULTURALE S. MAURO

30° Anniversario della Fondazione del Centro 
Culturale S. Mauro di Gessate

C entro Culturale San Mau-
ro si costituisce in Asso-
ciazione il 14 marzo 1990 
e ha per scopo la forma-
zione e lo sviluppo di un 

soggetto popolare cristiano, attraver-
so la ripresa di una cultura popolare e 
mediante esperienze di socialità nuo-
va. Ci ha mosso il desiderio che la vita 
diventasse più grande e più vera e in 
questi 30 anni ciò è accaduto attraver-
so gli incontri, le mostre, i testimoni, 
le visite guidate, i laboratori, l’ascolto 
della musica, le visite alle opere d’arte, 
la presentazione di libri, gli spettacoli 
e il corso di Italiano per stranieri oltre 
che le collaborazioni con associazioni 
locali e realtà culturali della zona. 
In questi ultimi tempi, a causa della 
pandemia, le circostanze ci hanno 
obbligato al sacrificio di non poterci 
incontrare fisicamente, tuttavia ci è 
stata anche offerta l’occasione per una 
creatività e una operosità che non si 
fermano. Infatti, aiutati dalla tecno-
logia, che è una grande opportunità, 
abbiamo proposto e continueremo a 
proporre momenti di incontro virtua-

le, ma non meno interessanti.
In occasione della Festa del Paese è 
stata presentata la mostra “Il Rinasci-
mento dei bambini” 600 anni di acco-
glienza agli Innocenti di Firenze con 
una modalità mista, da una parte la 
presentazione della curatrice con piat-
taforma Zoom e dall’altra due visite 
guidate in presenza presso il Cinetea-
tro don Bosco. Già nello scorso marzo 
avevamo inaugurato la stagione degli 
incontri on-line con la presentazione 
del libro di Angelo Picariello “Un’a-
zalea in via Fani” e in agosto in occa-
sione del Meeting di Rimini 2020, ab-
biamo creato con gli amici del centro 
“don Renzo Fumagalli” una ”piazza” 
presso l’oratorio di Cambiago dove 
venivano proiettati incontri anche in 
diretta da Rimini. Una delle mostre 
del Meeting “Siamo in cima! La vetta 
del K2 e i volti di un popolo” è stata ri-
proposta on line nel mese di settembre 
ad un pubblico numeroso e attento.
Abbiamo constatato che gli incontri 
proposti online hanno dato comunque 
l’opportunità a molte persone lontane 
o con impedimenti ad uscire la sera, di 

condividerne i contenuti.
La vita non si ferma, e la realtà ci sta 
davanti, come i bisogni della gente e 
la povertà che osserviamo intorno a 
noi, perciò cambiano i gesti, ma non 
cambia la sostanza, infatti come tut-
ti gli anni sosterremo l’iniziativa del 
Banco alimentare, la Colletta 2020, 
che si è tenuta dal 21 novembre all’8 
dicembre presso molti supermercati 
della zona e on-line .
Sosterremo inoltre come ogni anno, 
anche se con modalità diverse, la cam-
pagna tende di AVSI, 2020-2021 “Al-
larga lo sguardo. La speranza accanto 
a chi ha bisogno”. Solo allargando lo 
sguardo, aperti alla meraviglia, pos-
siamo cogliere il bisogno di chi ci è 
accanto, che spesso scopriamo iden-
tico al nostro, e insieme provare a ri-
spondere, vivendo una solidarietà che 
dà senso al nostro andare. Verranno 
finanziati progetti in Burundi, Siria, 
Messico, Libano, Camerun e Italia.
Ogni incontro e ogni attività sono sta-
te il manifestarsi di quella meraviglia 
senza la quale non riusciremmo ad 
ascoltare il “DIVINO “che ci parla nel-

le cose di ogni giorno. Non potendo 
festeggiare questo 30° anniversario 
con una grande festa, stiamo prepa-
rando un video con la nostra storia 
piena di gratitudine e lo diffonderemo 
appena possibile.

Mariagrazia Morcelli
Presidente Centro Culturale S. Mauro
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La Pro Loco Gessate e il premio della Paciarèla 2020 

“P
ro Loco”, due 
parole prove-
nienti dal la-
tino, sempli-
ce nella loro 

traduzione “a favore del luogo”, 
semplicemente una “MISSION” 
così schematizzata:
L’Associazione PRO LOCO di 
GESSATE ha per scopo quello di 
promuovere in ogni forma e con 
ogni mezzo la conoscenza, la tute-
la, la valorizzazione, la fruizione 
in termini di conservazione delle 
realtà e delle potenzialità turisti-
che, naturalistiche, culturali, arti-
stiche, storiche, sociali ed eno-ga-
stronomiche del territorio in cui 
opera e della comunità che su di 
esso risiede, onde promuovere la 
crescita sociale. In via esplicativa 
e non esaustiva rientrano quindi 
nei compiti della Pro Loco di Ges-
sate:
• svolgere opera di aggregazio-
ne delle persone e degli Enti e 
Associazioni che, a titolo volon-
taristico, condividono i principi 
e le finalità dell’Associazione e 
intendono impegnarsi per la loro 
realizzazione;
• svolgere e/o promuovere ricer-
che atte ad approfondire la cono-
scenza e la tutela delle risorse del 
territorio e della collettività inse-
diatavi, diffondendone i risultati 
per una loro rispettosa fruizione;
• fare opera di educazione e di 
formazione sui temi della sto-
ria, della geografia, delle usanze, 
delle tradizioni, dell’arte, della 
cultura locale, ivi compresa la col-
laborazione alla crescita di idonee 
professionalità;
• organizzare manifestazioni in 
genere e, in particolare, conve-
gni, incontri, fiere, escursioni, il 
tutto finalizzato alla promozione 
della comunità e del suo svilup-

po sociale, incentivando la consa-
pevolezza a partecipare alla vita 
collettiva;
• operare per la diffusione delle 
problematiche ambientali e per la 
formazione di una specifica sensi-
bilità, con particolare riferimento 
alle realtà locali; tali azioni saran-
no rivolte specialmente ai giova-
ni in collaborazione anche con le 
istituzioni scolastiche;
• sensibilizzare la collettività ver-
so lo sviluppo e la crescita dell’at-
tività turistica, rivolta sia all’am-
bito locale che alle realtà esterne, 
soprattutto in termini di qualità.
La Pro Loco deve essere patrimo-
nio di tutti, nessuno escluso, non 
esiste cittadino che non tenga al 
miglioramento del proprio terri-
torio, dove vive e dove ha inve-
stito economicamente, non solo, 
dove ha progettato di far vivere i 
propri figli. La Pro Loco vuole es-
sere il valore aggiunto che manca-
va, attraverso le proprie attività, 
sta creando un legame con il ter-
ritorio sempre più saldo trovando 
le motivazioni nelle idee e nelle 
passioni dei nostri compaesani, 
nelle risorse messe a disposizione 
da chi ci sostiene e scommette sul-
le nostre iniziative, ai Soci che con 
il loro piccolo contributo associa-
tivo rendono possibile la realizza-
zione di tanti progetti che hanno 
come fine ultimo la valorizzazio-
ne del nostro territorio.

PREMIO DELLA PACIARÈLA 
MIGLIORE SECONDO TRADI-
ZIONE il titolo rende bene l’idea 
di quanto importante sia mante-
nere questo tipo di appuntamento 
annuale con la storia e le tradizio-
ni del nostro paese. L’obiettivo 
del Premio è promuovere e valo-
rizzare il prodotto e nel contempo 
avvicinare le nuove generazioni 

affinchè loro stessi possano esse-
re in un futuro prossimo custodi 
e divulgatori di questo prodotto 
tipico locale della tradizione ga-
stronomica di Gessate.

Naturalmente era ben chiaro che 
andava leggermente modificato 
tutto il percorso delle modalità 
realizzative, mettendosi a nor-
ma con le disposizioni riguardo 
alla sicurezza sanitaria attuale. 
Infatti la giuria è stata ridotta a 
pochi componenti, le modali-
tà di valutazione parzialmente 
modificate.

La premiazione si è svolta in 
modo essenziale, in luogo chiu-
so a capienza limitata con la 
partecipazione dei soli premia-
ti e delle Autorità Comunali, 
gradita è stata la presenza del 
nostro Sindaco a cui abbiamo 
affidato la consegna dei premi e 
degli attestati.

Fiduciosi del prossimo futuro, 
siamo pronti per realizzare la Pri-
ma Edizione del Laboratorio “La 
Paciarèla di Gessate”. Si prefigge 
come obbiettivo la rivalutazione 

della torta tipica del nostro terri-
torio cioè la Paciarèla di Gessate, 
la quale già da tempo è protetta 
da marchio De.CO (Denomi-
nazione di Origine Comunale). 
L’identità di una comunità e del 
territorio di appartenenza espres-
sa attraverso la tradizionale torta, 
che non rappresenta solamente 
un prodotto gastronomico dol-
ciario, ma scrigno di storia e cul-
tura locale. Dovere indiscutibile 
della Pro Loco di Gessate è quello 
di valorizzare ogni forma di tra-
dizione che lega il presente alla 
storia e alla cultura, ma non solo, 
creare i collegamenti affinché le 
generazioni future possano ri-
trovarsi come dote un’identità di 
appartenenza e di legame con il 
territorio e la sua storia.
Il Laboratorio si compone di una 
sessione teorica fatta di informa-
zioni storiche e di una sessione in 
cui si dimostrerà praticamente ai 
partecipanti la lavorazione della 
torta, verranno esaminati passo 
dopo passo le fasi: dalla scelta 
degli ingredienti, alla quantità, 
alla miscelazione, al modo di la-
vorazione fino alla cottura.

Il Presidente Walter Pepe
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PALLAVOLO GESSATE

In attesa 
della ripresa

L
a Pallavolo Gessate, 
presente ormai da 25 
anni sul territorio co-
munale, si sta muo-
vendo per creare una 

società solida con un obiettivo 
ben preciso: riuscire ad aumen-
tare il numero di atlete e squa-
dre; soprattutto trasmettere i 
valori sani della pallavolo che 
sono: spirito di squadra, colla-
borazione e fair play.
Questo è un anno molto partico-
lare, come tutte le società spor-
tive abbiamo dovuto affrontare 
lunghi mesi di stop per via della 
situazione di Emergenza che ha 
colpito il mondo intero, ma non 
ci siamo mai fermati. Purtrop-
po, la pandemia ci ha costretti 
a metterci in pausa. Abbiamo 
cercato subito di stare vicini ai 
nostri atleti, gli staff tecnici han-
no cercato di inviare alle varie 
squadre esercizi da fare a casa 
anche per lavorare sull’aspetto 
morale oltre che quello fisico.
Per quanto riguarda questa sta-
gione sportiva contiamo circa 
su una settantina di atlete: ab-
biamo un settore minivolley, 
due squadre giovanili, la prima 

divisione femminile (la nostra 
squadra di punta) e infine una 
squadra di atleti e atlete che 
partecipano al campionato se-
nior di pallavolo mista. 
Prima del nuovo stop arrivato 
a fine ottobre avevamo mes-
so in campo tutte le procedure 
che ci erano state richieste, e le 
cose nel nostro piccolo stavano 
andando anche bene. La chiu-
sura ha portato alla temporanea 
messa in pausa dei progetti, sia 
di avviamento che di consolida-
mento tecnico per il nostro set-
tore giovanile e non da meno la 
preparazione per il campionato 
della nostra prima squadra, che 
si stava preparando a disputare 
in maniera eccellente un cam-
pionato impegnativo. L’obietti-
vo primario è quello di riuscire 
a ripartire con i campionati, che 
significherebbe che la situazione 
sanitaria non è critica e di poter 
ritornare alla normalità e non 
vediamo l’ora di poter ritornare 
in palestra con tutti i nostri atle-
ti. Naturalmente potete seguirci 
sui nostri canali social, lì ci sa-
ranno maggiori informazioni.

CINE-TEATRO SAN GIOVANNI BOSCO
Piazza Roma 4, 20060, Gessate - Milano -

Tel: 02 95382215 / 338-3244490
durante orario spettacoli

E-mail: info@cinemagessate.it
www.cinemagessate.it

È un momento molto doloroso e difficile per tutti, anche per la 
nostra SALA DELLA COMUNITÀ ormai chiusa da settimane.
È importante non perdere la bussola del vivere quotidiano, così 
incerto e affannato, è fondamentale resistere sempre guardando 
a quel domani che prima o poi sicuramente arriverà.
In questo silenzio riflettiamo sulle tante proposte positive por-

tate a termine e tutti insieme dobbiamo continuare a raccogliere 
energie per non smettere mai di credere in questo progetto cul-
turale di servizio per tutta la comunità.
La Sala non è mai abbandonata, attraverso i volontari che, con 
l’auspicio di poter tornare al più presto a rivedervi, la mantengo-
no sempre viva continuando tutte quelle attività indispensabili 
per una prossima ripartenza.
In attesa, se volete potete contattarci su info@cinemagessate.it 
cell 3383244490.
A Presto.

Il Responsabile del Cineclub 
“IMMAGINI IN MOVIMENTO”

CORO MONTE CERVINO - GRUPPO ALPINI DI GESSATE

Un Concerto speciale 
per donare serenità

V
erso la metà del 
luglio scorso, ab-
biamo ricevuto 
una particolare 
richiesta per un 

Concerto di canti alpini e popo-
lari da parte del parroco della 
comunità di Casalpusterlengo, 
località tristemente famosa per 
gli eventi dell’emergenza Co-
vid 19 della scorsa primavera 
da effettuarsi in data 11 ottobre 
2020.
Il parroco ci chiedeva di dare la 
nostra disponibilità perché al-
tre realtà corali avevano rinun-
ciato all’impegno palesando 
scuse di vario genere.
La prima sera di prove comuni 
è stata richiesta ai componenti 
del Coro la disponibilità per 
questo evento e da subito tutti 
hanno manifestato la propria 
disponibilità secondo lo spirito 
alpino e con lo scopo di porta-
re a questa comunità un dono 
speciale.
La manifestazione era orga-
nizzata nella chiesa parroc-
chiale di Casalpusterlengo e 
l’occasione era “festeggiare i 

nonni della comunità”.
Alle ore 15,30 nella chiesa gre-
mita, per quanto concedeva-
no le disposizioni in vigore, il 
Coro ha eseguito un bellissi-
mo concerto che è stato molto 
apprezzato dai presenti ed ha 
vissuto momenti di profonda 
emozione nelle dediche dei 
vari canti.
Buon ultimo il “Signore delle 
cime” dedicato a tutte le perso-
ne della comunità, che a causa 
del virus sono “andate avanti”, 
(questo è il termine che si usa 
nella famiglia alpina per indi-
care i defunti), nel quale l’emo-
zione si è tramutata in lacrime 
da parte di molti presenti.
Non è stato facile cantare 
quest’ultimo brano in quella 
particolare condizione ed al ter-
mine del Concerto, la più bella 
soddisfazione è stata aver rice-
vuto da parte di molte persone 
presenti un grande grazie per 
il dono di un momento di sere-
nità nella quale si sono dissolti 
brutti ricordi e preoccupazioni.

“Coro Monte Cervino”
del Gruppo Alpini di Gessate
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IL LETTORE CONSIGLIA

Letture sotto l’albero

L
eggere, leggere, leggere. Quante volte abbiamo sentito ripe-
tere questo verbo all’infinito. Leggere apre la mente, leggere 
allarga gli orizzonti, leggere educa il pensiero, leggere allenta 
le tensioni, leggere fa bene al cuore. Qualche semplice consi-
glio, senza avere la pretesa di soddisfare grandi aspirazioni o 

diventare divulgatori di buoni propositi, magari anche e solo per dedi-
care un po’ di tempo a sé stessi.

Ilaria Tuti, classe 1976, è una scrittrice italiana che nasce 
e vive a Gemona del Friuli. Dopo aver lavorato come 
illustratrice, ha pubblicato racconti gialli e fantasy in ri-
viste e antologie ottenendo il Premio “Gran Giallo Città 
di Cattolica” nel 2014. Nel 2018 ha esordito nella narra-
tiva gialla con il thriller Fiori sopra l’inferno e nel 2019 
con Ninfa dormiente con protagonista la commissaria 
Teresa Battaglia. Nel 2020 ha pubblicato Fiore di roc-
cia, un romanzo storico ambientato nella Prima Guerra 
Mondiale con protagoniste le portatrici carniche.

Il libro ci proietta al culmine della guerra di trincea lungo la Carnia in 
Friuli. Agata Primus, la protagonista, attraverso la sua voce riporta alla 
luce la memoria e le vicende di donne, spesso dimenticate dalla storia, 
che trasportarono con le loro gerle i rifornimenti e le munizioni fino alle 
prime linee italiane, dove molto spesso combattevano i loro uomini nei 
reparti alpini.
La loro è fatica vera, non si fermano mai. Si tengono insieme con poche 
parole, sparuti sorrisi, corpi temprati e irrobustiti dalla montagna. Fiori di 
roccia, aggrappati al bisogno di tenere viva la vita. Dolore, lacrime, sudore, 
silenzi, parole, paura, affetti e amori in un mondo che ha intorno a sé solo 
orrore e morte. Il coraggio di andare avanti. 

Niccolò Ammaniti, classe 1966, fa il suo esordio letterario 
nel 1994 con Branchie. La notorietà arriva nel 2001 quan-
do pubblica il romanzo Io non ho paura da cui viene tratto 
l’omonimo film di Gabriele Salvatores.
Con Anna, nel 2015, scrive il suo romanzo più struggente.
E mai come in questo momento, il libro scritto da Amma-
niti diventa attuale: in una Sicilia devastata da una pan-
demia che colpisce solo gli adulti, Anna, una tredicenne 
sopravvissuta con il suo fratellino, cerca di farcela.
In suo aiuto il quaderno che le ha lasciato la madre pri-

ma di essere risucchiata da questo male ignoto, con le regole per farcela. Ma 
Anna scoprirà, suo malgrado, che le regole diventano vecchie alla velocità 
della luce e che ne servono delle nuove per sopravvivere.
“La vita è più forte di tutto […] bisogna andare avanti senza guardarsi in-
dietro”.

Claudia Aloisi, classe 1974, di Forlì e innamorata da 
sempre della Sardegna, del Sulcis in particolare.
Da quest’amore viscerale nasce il libro “Flavia’s end” 
che racconta la storia di Porto Flavia, il primo porto 
sospeso costruito in Sardegna per consentire il carico 
delle navi in una zona battuta dal maestrale.
E intorno a paesaggi scolpiti dal vento si svolge la sto-
ria di Estelle e Marco. Lei una fotografa belga cattura-
ta da un passato che deve essere riportato alla luce per 
consentire a Marco di ritrovare sé stesso.
Il tutto in una cornice fatta anche da leggende e crea-
ture spirituali.

A.B e Fabiana Putzolu
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“P otresti dover com- 
battere una bat-
taglia più volte 
per vincerla”.  
(M. Thatcher)

Mentre leggerete queste righe sare-
mo ancora nel pieno della seconda 
ondata. Gli sforzi compiuti dalla 
nostra Amministrazione durante 
la prima fase della pandemia sono 
stati onerosi, eravamo al timone di 
un’imbarcazione pensata per navi-
gare le dolci acque di un fiume e ci 
siamo trovati nel bel mezzo di un 
devastante ciclone tropicale. Ma 
abbiamo mantenuto il controllo e 
condotto la nave in acque più sicu-
re. Questa esperienza è stata logo-

rante, ma anche costruttiva. 
E quando la tempesta è ripiomba-
ta su di noi, ci siamo fatti trovare 
preparati.
Proprio per essere pronti alla nuo-
va emergenza, anche durante il 
periodo di relativa calma che ha 
caratterizzato i mesi estivi, abbia-
mo mantenuto operativo il C.O.C, 
presieduto dalla nostra Sindaca, 
per la direzione ed il coordinamen-
to dei servizi di soccorso e di assi-
stenza alla popolazione in caso di 
calamità.
Tutte le azioni in atto durante la 
prima ondata sono state potenzia-
te, mantenute o riattivate. Ricor-
diamo, fra le altre, il servizio di 
consegna farmaci e spesa a domi-

cilio per i cittadini in isolamento e 
per le categorie fragili senza rete 
di supporto, il coordinamento e la 
promozione delle attività commer-
ciali che garantiscono la consegna a 
domicilio, le agevolazioni ad azien-
de e commercianti, la continua ope-
ra di diffusione delle informazioni 
chiave, nonché l’impegno diretto di 
Sindaca e Vicesindaca nel contatta-
re e informare tutti i casi positivi 
che ci vengono notificati da ATS.
Il confronto con le realtà del territo-
rio, a partire da ATS, passando per 
i nostri medici di base fino ad ar-
rivare ai privati cittadini desiderosi 
di fornire il loro supporto, è costan-
te e fruttuoso, citiamo ad esempio 
l’organizzazione della campagna 

Gruppo Consiliare GESSATE BENE COMUNE

Attraversare la tempesta

vaccinale antiinfluenzale per gli 
anziani e le categorie fragili.
Siamo in prima linea per proteg-
gere e creare servizi per la cittadi-
nanza e ci muoviamo rispettando 
il nostro DNA, agendo cioè in rete, 
senza ansia o inutili personalismi, 
pronti a sfruttare le opportunità 
che ci saranno offerte e a crearne 
di nuove.

A circa un anno e mez-
zo dalle elezioni che 
hanno visto il cam-
bio della maggioran-
za e nel pieno della 

seconda ondata di Coronavirus 
ci preme rilevare, utilizzando 
questo canale privilegiato, una 
criticità ormai cronica emersa 
durante i lavori del consiglio 
comunale. Fin da subito abbia-
mo dichiarato che saremmo stati 
un’opposizione ferma ma colla-
borativa, ed è quello che stiamo 
con difficoltà cercando di fare.
La realtà dei fatti, però, è che i 
consigli comunali sono ormai 
diventati una sorta di farsa, a 

maggior ragione da quando si 
tengono in forma telematica per 
via della pandemia in corso. Or-
mai quello che dovrebbe essere 
un luogo di dialogo, confronto e 
crescita istituzionale, si è innega-
bilmente trasformato in una ac-
cesa, rissosa e sterile disputa tra 
componenti della maggioranza 
“Gessate Bene Comune” e alcuni 
consiglieri di “Insieme per Ges-
sate”, quasi a voler dare ragione 
al famoso detto milanese “Chi 
vusa pusé la vaca l’è sua!”.
Non vogliamo qui stabilire colpe 
né attribuire singole responsa-
bilità di quanto accade in consi-
glio, siamo però persuasi che un 

modo migliore per vivere le no-
stre istituzioni esista e che quindi 
sia necessario mettere da parte 
qualsiasi personalismo. Sarebbe 
utile ad esempio, secondo noi, 
dosare il numero di mozioni e 
interrogazioni privilegiandone i 
contenuti, in modo da trovare un 
riscontro maggiore invece che un 
muro continuo. Sarebbe d’altro 
canto doveroso vagliare le pro-
poste giudicandone la sostanza 
e non semplicemente l’autore, 
come spesso si è tentati di fare. 
Nel nostro piccolo ci sembra di 
aver contribuito a questo spirito, 
presentando alcune richieste e 
allo stesso tempo votando a favo-

Gruppo Consiliare CENTRODESTRA PER GESSATE

Chi vusa pusé la vaca l’è sua!

re anche a diverse proposte che 
non provenivano da noi.
Auspichiamo che questo nostro 
scritto, oltre a rendere cosciente 
la cittadinanza, possa contribuire 
a migliorare il clima consiliare, 
in particolare in questo periodo 
difficile in cui tutti dovremmo re-
mare dalla stessa parte, a livello 
nazionale ma anche locale.

È
la sera del 13 marzo 
1964 quando Kitty 
Genovese chiude la 
serranda del suo bar 
nel Queens, è stata 

una dura giornata di lavoro. La 
temperatura è piacevole e Kitty 
ne approfitta per tornare a casa a 
piedi, la mente già proiettata ad 
una veloce doccia e poi subito 
sul divano per vedere il suo pro-
gramma tv preferito, sperando 
di non addormentarsi come al 
solito! All’improvviso un dolore 
lancinante alla schiena, un folle 
la pugnala alle spalle. La ragaz-

za urla, chiede aiuto, dal palaz-
zo vicino si affacciano diverse 
persone disturbate dai rumori, il 
folle impaurito scappa, ma non 
illudetevi, nessun lieto fine. In-
spiegabilmente nessuno chiama 
la polizia, nessuno aiuta Kitty, 
l’aggressore torna e la uccide. In 
molti si chiedono perché nessu-
no abbia agito, la spiegazione dei 
sociologi ricade sotto quello che 
viene definito “effetto spettatore” 
o “responsabilità diffusa”. In bre-
ve: perché devo intervenire io? 
lo farà qualcun altro o magari lo 
ha già fatto. Sono passati 56 anni 

ma nulla è cambiato… L’attua-
le amministrazione affronta con 
leggerezza la pandemia di Covid, 
rifiutando di fatto proposte utili 
al contenimento dei contagi, non 
si oppone inoltre con la dovuta 
forza alla costruzione di un im-
pianto di biogas nocivo a pochi 
passi da casa nostra, non mette 
in sicurezza strade e passaggi pe-
donali, in molti assistono a tale 
“spettacolo”, magari si indignano 
ma non vanno oltre. Noi vi esor-
tiamo invece ad informarvi su ciò 
che sta succedendo sul nostro ter-
ritorio, a far valere i vostri diritti 

Gruppo Consiliare INSIEME PER GESSATE

Effetto spettatore: quando tanti vuol dire nessuno

non demandando ad altri questo 
ruolo, il futuro del nostro Comu-
ne si deciderà attraverso scelte 
cruciali che l’attuale amministra-
zione è tenuta a prendere a breve, 
l’immobilismo che la stessa ha di-
mostrato sino ad ora è allarman-
te. Potete restare informati sulle 
nostre azioni tramite FB e IG.
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FARMACIA COMUNALE

Parlando in farmacia coi bambini 
in attesa del Natale 2020

G
iulio 7 anni: 
“Babbo Nata-
le può venire 
quest ’anno, 
vero? Al mas-

simo potete spedirgli qualche 
mascherina!”
Francesco 11 anni: “Dobbiamo 
stare attenti, è vero, ma anche 
continuare ad essere felici!”
Gaia 9 anni: “Quando arriva il 
vaccino? Ho voglia di tornare 
a danzare con le mie amiche”
Quest’anno come ogni anno 
sta arrivando il Natale, con 
tutta la sua magia. Le vetrine 
dei negozi si illuminano di 
luci e i bambini si aggirano col 
naso all’insù alla ricerca del 
passaggio della slitta di Babbo 
Natale. Piccoli eroi della mo-
derna resilienza, sono i bambi-
ni a dimostrarci, in questo pe-
riodo così complesso, come si 
possa ancora credere nella ma-
gia della rinascita. Quest’an-
no dobbiamo guardare i loro 
occhi e prendere esempio dai 
loro sguardi: loro non si ar-
rendono e aspettano che tutto 
torni alla normalità il più ve-
locemente possibile per essere 

liberi di danzare e giocare a 
pallone coi loro amici. I bimbi 
di oggi sono più consapevoli, 
sentono le notizie e aspettano 
quel famoso vaccino, perché 
loro sono piccoli sì ma sanno 
cos’è un vaccino, e ci chiedono 
quando arriverà, fidandosi del 
mondo degli adulti. I bambi-
ni continuano a dare prova di 
resilienza e grande altruismo 
cercando di salvaguardare la 
salute dei loro nonni e inven-
tandosi una nuova routine 
quotidiana in attesa che questo 
brutto periodo finisca grazie ai 
grandi. Noi adulti non possia-
mo deluderli e quest’anno il 
Natale dovrà essere il più ma-
gico di sempre, perché in quei 
pacchetti dai colori sgargianti 
sotto l’albero non ci siano solo 
giochi, ma magia e speranza. 
La stessa speranza che a No-
vembre avete regalato ai bam-
bini meno fortunati, durante 
la settimana mondiale per i 
diritti dell’infanzia, quando 
grazie alle vostre donazioni, 
abbiamo potuto portare un 
aiuto concreto a Casa Silene 
di Inzago attraverso la campa-

gna “In farmacia per i bambi-
ni” promossa dalla Fondazio-
ne Francesca Rava. 
Abbiamo raccolto in soli sette 
giorni molti farmaci e parafar-
maci che sicuramente li aiute-
ranno a stare meglio sostenen-

doli nei momenti di difficoltà. 
Siamo stati felici di aver potuto 
riconfermare che Gessate è un 
paese ricco di generosità e che 
non si tira indietro se si tratta 
di dare una mano a qualcuno. 
Noi, per affascinare i nostri 
bambini, con Natale alle porte, 
quest’anno abbiamo agghin-
dato con infinito amore e par-
ticolare attenzione la nostra 
farmacia per renderla più bril-
lante di sempre con molte luci 
e tanti pacchetti colorati e qui 
li aspettiamo per vedere il loro 
sguardo incantato alla ricerca 
del regalo più bello per la loro 
mamma e il loro papà.
Il Natale è rinascita e per que-
sto vogliamo concludere dan-
do un bacio e una carezza a 
tutti i bambini nati in questo 
difficile 2020 che sono diven-
tati simbolo di speranza, come 
il bellissimo Teodor, il bimbo 
della nostra collega e amica 
Nadia nato durante la pande-
mia portando a tutti noi la luce 
del suo Natale.
Auguri da tutto il team della 
farmacia Comunale di Gessate!
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Manovre di Disostruzione 
Pediatrica e nozioni 
di Primo Soccorso Pediatrico

L’ impegno del Grup- 
po VOS si articola in 
molte attività: soc-
corso in emergenza, 
accompagnamento 

anziani e supporto alle persone in 
difficoltà, assistenza a manifestazio-
ni sportive e competizioni e, da mar-
zo, servizi a supporto dei malati di 
Covid19 e categorie fragili con tra-
sporti dedicati e consegna a domici-
lio di farmaci e pasti.
A questo si aggiungono le attività di 
formazione ed i corsi per la popolazio-
ne, che hanno sempre avuto per noi 
una grande importanza ma che, pur-
troppo, sono al momento sospesi in 
considerazione dell’attuale pandemia.
L’eccezionale situazione che stiamo 
tutti fronteggiando, rende infatti dif-
ficoltosi e non sicuri gli incontri in 
persona ma siamo determinati nel 
continuare ad informare e formare le 
persone e abbiamo deciso di farlo in 
un modo nuovo.
Con il Patrocinio del Comune di Ges-
sate, abbiamo organizzato il primo 
corso del 2020 dedicato alle Manovre 

di Disostruzione Pediatrica e nozioni 
di Primo Soccorso Pediatrico, che si è 
tenuto a distanza e in forma gratuita. 
Il corso è stato teorico e ha illustrato 
come:
• intervenire e soprattutto come pre-
venire il soffocamento di bambini e 
infanti
• affrontare le più comuni urgenze pe-
diatriche in attesa del supporto medico
A tutti i partecipanti è stata offerta 
la possibilità di una sessione pratica 
privata online che si è svolta indivi-
dualmente: un modo per provare le 
manovre illustrate durante il corso in 
tutta sicurezza!
È possibile informarsi ed eventual-
mente effettuare l’iscrizione onli-
ne ai nostri prossimi corsi sul sito 
www.gruppovos.org nella sezione 
Eventi e Corsi. 
Per partecipare è sufficiente disporre 
di un computer, tablet o smartphone 
con connessione internet e audio.  
Per informazioni e per ricevere di-
rettamente il link per l’iscrizione: 
eventi@gruppovos.org.

SPID

Tutto quello che c’è da sapere

Dal 1° ottobre per po-
ter accedere ai servizi 
dell’Inps non è più 
possibile richiedere il 
PIN. 

Per accedere ai servizi è necessario 
avere lo SPID.
Potranno utilizzarlo fino al 31 dicem-
bre. Dal 1 gennaio anch’essi dovran-
no avere lo SPID.

Cos’è lo SPID?
È il Sistema Pubblico di Identità Digi-
tale che permette di accedere ai servi-
zi online della Pubblica Amministra-
zione e dei soggetti privati aderenti. 
È un Sistema di autenticazione basa-
to sull’identificazione dell’utente e 
ha lo scopo di favorire la diffusione 
dei servizi online e agevolarne l’uti-
lizzo da parte di cittadini e imprese. 
L’accesso avviene attraverso nome 
utente e password, utilizzabile da di-
spositivi elettronici (pc, smartphone 
e tablet).  

A quali servizi si può accedere?
Con lo SPID è possibile accedere ai 
servizi Inps per prestazioni sociali 
e pensionistiche, al proprio fasci-
colo previdenziale, per scaricare 
documentazione e comunicare con 

l’Istituto previdenziale (congedo ma-
ternità, certificazione ISEE, riscatto 
della laurea, domanda di pensione, 
certificazioni, congedo matrimonia-
le, bonus infanzia, domanda di TFR, 
invalidità civile, permessi L.104, 
consultazione estratto contributivo, 
naspi, iscrizione lavoro domestico, 
reddito di cittadinanza).
È possibile anche consultare o pre-
sentare richieste di prestazioni:
- Regione Lombardia, Fascicolo sa-
nitario personale (richiesta tessera 
sanitarie, prenotazioni sanitarie e 
consultazioni esiti)
- Polizia di Stato (Prenotazioni pas-
saporto)
- Iscrizioni scolastiche
- Richiesta bonus (cultura, docenti, 
baby-sitter, vacanze, mobilità)
- Accesso ai servizi di alcune univer-
sità
- Agenzia delle entrate per servizi 
fiscali e tributari (730 online, paga-
menti imposte, rimborsi, visure cata-
stali, cassetto fiscale)
- Servizi Inail
- Servizi Aci
- Clicklavoro (servizi lavorativi e di-
missioni online)
- Poste italiane (servizi postali, ge-
stione conti e libretti).

Queste sono alcune delle funzioni a 
cui è possibile accedere con lo SPID 
in modo veloce e sicuro, da casa o da 
qualsiasi posto per ottenere servizi e 
comunicare con le amministrazioni 
pubbliche.
L’utilizzo dello SPID è gratuito.

Come si richiede?
Per richiedere e ottenere le creden-
ziali SPID è necessario essere mag-
giorenni. 
Servono:
- indirizzo e-mail, 
- numero di telefono cellulare 
- documento di identità valido (carta 
di identità, passaporto o patente)
- tessera sanitaria con il codice fi-
scale. 
Bisogna rivolgersi ad un fornitore – 
gestore di identità (Identity provider) 
autorizzato e registrarsi sul loro sito.
La registrazione prevede 3 passaggi: 
- Inserire i dati anagrafici, 
- creare le credenziali SPID (nome 
utente e password)
- ed effettuare il riconoscimento. A 
seconda del fornitore il riconosci-
mento può avvenire con tre modali-
tà: di persona, via webcam e online. 
I Fornitori autorizzati sono:
- Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, 

Poste, Register, Sielte, Tim, Lepida. 
Le credenziali SPID hanno tre livelli 
di sicurezza. 
Il primo livello, per servizi base, è 
sufficiente avere un nome utente e 
una password.
Il secondo livello, necessario per 
quei servizi che richiedono un grado 
di sicurezza maggiore, oltre al nome 
utente e alla password è richiesto un 
codice temporaneo di accesso inviato 
via sms o tramite App. 
Il terzo livello di sicurezza, oltre 
al nome utente e alla password, ri-
chiede anche un supporto fisico (per 
esempio una smart card) per proce-
dere all’identificazione.
Il sistema garantisce la massima sicu-
rezza e privacy. È garantita la riser-
vatezza dei dati ed è vietata, da parte 
del gestore d’identità, la conservazio-
ne dei dati e la tracciatura delle atti-
vità di un individuo.
In ogni momento è possibile annul-
lare la procedura di registrazione av-
viata con ciascun gestore d’identità 
senza alcun tipo di obbligo o conse-
guenza ed è possibile richiedere l’i-
dentità digitale a un altro operatore 
anche senza aspettare l’annullamen-
to della registrazione precedente.



DICEMBRE 2020 INFORMAZIONI PER I 
CITTADINI IN ISOLAMENTO18

AI CITTADINI 
IN ISOLAMENTO O PRIVI 
DI UNA RETE FAMILIARE

RACCOLTA RIFIUTI 
PER TUTTI I CITTADINI

IN ISOLAMENTO

Non bisogna più fare la raccolta differenziata.
Si devono inserire tutti i rifiuti domestici indifferenziati in un uni-
co sacchetto e mettere il tutto in un secondo sacchetto che va espo-
sto ben chiuso.
Tutti gli aggiornamenti sulle variazioni di servizio sul sito di CEM 
www.cemambiente.it.

NUMERI UTILI 
PER L’EMERGENZA

FASCICOLO SANITARIO 
ELETTRONICO

COME RICHIEDERLO?
Puoi accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico in forma protetta  
e riservata, attraverso:
• SPID
• Carta d’Identità Elettronica (CIE)
• Credenziali OTP di Regione Lombardia
• Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi

COSA PUOI FARE?
• ritirare online i tuoi documenti sanitari (es. referti, lettere di dimis-
sione, verbali di pronto soccorso, ecc.) e le cartelle cliniche elettroniche 
richieste presso le ASST (Aziende Socio-Sanitarie Territoriali);
• visualizzare il tuo percorso di presa in carico;
• consultare le tue ricette elettroniche e ritirarne il promemoria online;
• conoscere lo stato vaccinale, tuo o dei tuoi figli minorenni;
• gestire prenotazioni per esami e visite specialistiche;
• conservare online, tramite il taccuino personale, documenti riguar-
danti il tuo percorso di cura, e condividerli con gli operatori abilitati;
• conoscere le tue esenzioni (per patologia e invalidità) e autocertifi-
care online un’esenzione da reddito.
Maggiori informazioni su www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it

       SE SEI IN ISOLAMENTO E HAI BISOGNO DI AIUTO O INFORMAZIONI  



DICEMBRE 2020 19INFORMAZIONI PER I 
CITTADINI IN ISOLAMENTO

ESITO TAMPONE

Nuovo servizio di visualizzazione del referto dei tamponi per COVID-19, li-
mitatamente al periodo dell’emergenza in atto, senza necessità di PIN (basta 
inserire il CF e le ultime 5 cifre della tessera sanitaria) https://www.fascico-
losanitario.regione.lombardia.it/web/fserl-pubblica/ultimo-referto-covid

COMPORTAMENTI 
DA TENERE IN ISOLAMENTO

FINE ISOLAMENTO

PROGETTO LA SPESA A CASA
Il servizio di consegna a domicilio continua! Un particolare ringraziamento ai 
nostri commercianti sempre disponibili, che da marzo hanno aderito a questo 
Progetto facendo un importante servizio alla nostra comunità. #RestiamoACasa

La lista delle attività commerciali può subire variazioni, vi invitiamo a seguire i canali 
istituzionali (sito, App Municipium e pagina Facebook) per rimanere aggiornato.

 PUOI CONTATTARE I NUMERI COMUNALI UTILI PER L’EMERGENZA




