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I
l Panettone è sicuramen-
te il dolce di Natale più 
famoso al mondo, in suo 
onore vengono organiz-
zati concorsi di pastic-

ceria nazionali e internazionali, 
alcuni di grande prestigio, ai 
quali partecipano maestri pastic-
cieri provenienti da ogni parte 
del mondo, come il Campionato 
Mondiale e la Coppa del Mondo 
del Panettone.
Narra la leggenda che alla corte 
di Ludovico il Moro, nel quindi-
cesimo secolo, ci fu un gran ban-
chetto, ma il dolce preparato dal 
capocuoco bruciò, tutta la cucina 
venne presa dal panico temendo 

le ire del Duca; per fortuna uno 
sguattero di nome Toni aveva sal-
vato un po’ di farina e con uvet-
ta e altri ingredienti di fortuna, 
seppe realizzare un pan dolce 
che piacque moltissimo e venne 
chiamato il Pan del Toni, poi Pa-
nettone.
Il dolce conosciuto e celebre in 
tutto il mondo deve però la for-
ma e la lievitazione a un gessa-
tese, che nei primi anni del ‘900 
reinventò questo dolce della tra-
dizione meneghina di origini ri-
nascimentali.
Angelo Motta nacque nel 1890 a 
Gessate, precisamente nella fra-
zione di Villa Fornaci. La sua fa-

miglia era poverissima, come la 
maggior parte delle famiglie ges-
satesi dell’epoca e ancora bam-
bino, l’Angiulin andò a Milano a 
lavorare da un fornaio. Era molto 
bravo nel suo lavoro, addirittura 
durante la grande guerra riuscì 
a organizzare i forni milanesi in 
modo da ottimizzare le scarse 
risorse di farina disponibili. Nel 
1917 partì per il fronte, dove per-
se il fratello maggiore e al ritorno, 
nel 1919, decise di aprire una pa-
sticceria per conto suo che poi di-
venne la famosa ditta Motta, uno 
dei simboli di Milano. 

continua a pag. 2



E
sistono nel mondo 
dei cieli immensi che 
prendon fuoco in 
uno schiocco di dita. 
Le nuvole son navi 

che calano a picco se i venti son 
contrari e se il soffio delle ore ne 
sferza le vele. Mi chiamo Nico-
las Cinieri, studente-viaggiatore, 
gessatese, in Erasmus da alcuni 
anni. Vi scrivo oggi da un Paese 
che non ha ancora un nome, a cui 
si rifiuta un nome e una storia. Gli 
indigeni lo chiamano la Patria dei 
Diola o Casamansa, in portoghe-
se. Sono i resti territoriali di un 
impero oggi scomparso, sui qua-
li prima la Francia, poi lo Stato 
senegalese si sono affrettati a far 
man bassa. Separati dal resto del 
Paese dalla Gambia, Paese-fiume 
e indipendente, che taglia in due 
il territorio del Senegal, la Patria 
dei Diola è una delle regioni più 
ricche e luminose dell’Africa occi-
dentale: un paesaggio di spiagge 
incontaminate, bianche, scintil-
lanti, sotto lo zenit ritma un oriz-
zonte di mangrove e foreste tro-
picali. Il grano candido come le 
persone raccoglie il miele del sole 
mentre le api si occupano del mie-
le vero, dolce o amarognolo, del-
le mangrove e di certi alberi dai 
tronchi smisurati: i baobab. Che 
questi baobab abbiano dei tronchi 
smisurati, degni di una dimora 
imperiale, posso dirlo con cer-
tezza. Vi ho io stesso assaporato 
una notte di delizie primitive dor-
mendo sereno nelle cavità legno-
se del loro ventre. I gechi, in quel 
gigante di legno, mi correvan tra 
le dita e una gioia indescrivibile, 

antica, la voce di un fiume inte-
riore, parlava al mio cuore d’homo 
primitivo. Una semplice nappa mi 
separava dalla terra e dalle radici 
del gigante, di tal sorta che pog-
giando l’orecchio, in certi istanti, 
mi è sembrato intendere il battito 
cardiaco del grande animale di le-
gno o del Dio che lo anima.

     I Diola conservano gelosamen-
te il culto delle divinità naturali 
e ascoltano con piacere la storia 
del nostro Francesco, il Santo che 
predicava alle rondini. Il resto del 
Paese è mussulmano. Scendendo 
dall’aereo, a Dakar, penetrando 
poi nel cuore della città, ogni cosa 
vi parla una lingua a metà strada 
tra l’arabo e il francese, tra cultu-
ra orientale e cultura occidentale. 
I Diola sono un’eccezione nel Pae-
se. Quella notte che ho passato nel 
ventre del mio enorme baobab mi 
ha insegnato più che avrebbero 
potuto farlo una o due centinaia 
di pagine di storia naturale e cul-
turale. Prima di entrare nella cavi-
tà profonda del baobab, il gruppo 
Diola che mi ha accolto mi ha pre-
gato di inginocchiarmi davanti al 
grande albero per pregare il Dio 
che l’abita di vegliare sul nostro 
sonno. Nella Patria dei Diola è 
perfettamente normale assistere 
a delle conversazioni intermina-
bili tra uomini e natura: le donne, 
che raccolgono i frutti della gran-
de pianta, cantano e danzano per 
ringraziare la sua generosità, gli 
uomini che estrapolano il miele 
si lanciano spesso in ampie e lun-
ghe discussioni col regno delle 
api e degli insetti per convincerli 
a non pungerli nel momento in 

cui lanceranno le loro ceste per 
raccogliere quest’oro più prezio-
so dell’oro. Non c’è nulla, nella 
Casamansa, che non abbia il suo 
giusto valore: l’acqua è un cri-
stallo che cola e i frutti maturi, 
delle stelle che il cielo ci dona. 
Nella capitale, Dakar, la realtà è 
molto diversa. Sono stato preso 
per folle il giorno in cui ho acca-
rezzato un gatto nel campus uni-
versitario e gli ho parlato come a 
un amico. “Ma non lo sai che gli 
animali hanno il tetano”, mi dice 
un abitante, aggiungendo a un 
tono meschino una smorfia di di-
sgusto, “e poi è venerdì, bisogna 
pregare e non giocare con le be-
stie”. I senegalesi pregano cinque 
volte al giorno, in arabo e un po’ 
meccanicamente. Nella Patria dei 
Diola, seduti intorno al baobab, 
“ringraziamo gli Dei della natura 
che ci hanno fatto il regalo di una 
tale, meravigliosa famiglia: gli 
uomini, le piante, gli animali”, ha 
detto un saggio del villaggio cir-
condato da una folla di bambini, 
sorrisi naviganti nell’oro dei suoi 
occhi d’anziano.Mi chiedo come 
questi due mondi possano abita-

re nello stesso spazio. I conflitti e 
le repressioni non sono rari, anzi. 
Povera Africa delle minoranze, 
poveri vasi di coccio in un mondo 
ancora manzoniano! Che sarà di 
questa piccola Patria senza nome 
e al mondo ignota? Come sempre, 
“ai posteri l’ardua sentenza”... Io, 
visto che siamo sotto Natale, mi 
limito ad abbracciarvi tutti e ad 
augurarvi buone feste.

il vostro Nicolas, 
in “diretta” da Dakar

Sei di Gessate e hai 
un’esperienza di vita all’estero? 

Sei venuto a vivere a Gessate 
da un Paese estero? 

Come mantieni il legame e le 
tradizioni col/del tuo Paese? 

Scrivici a 
dialogo@comune.gessate.mi.it 

saremo lieti di pubblicare 
le vostre storie.

DICEMBRE 20222 DA GESSATE AL MONDO
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Dal ventre dei Baobab

Per prima cosa studiò come rea-
lizzare un Panettone originale e 
unico partendo dalla tradizione, 
tornando al tipo di lievito antico e 
inventando la corona di carta che 
permette al dolce di svilupparsi 
in altezza. Così, nel 1921, il dolce 
di Natale milanese divenne il Pa-
nettone che conosciamo.
Oggi se ne trovano di molti tipi, 
dai ripieni più disparati, dal cioc-
colato alla frutta esotica, tutti 
buonissimi. Tuttavia per me il Pa-
nettone vero è quello con l’uvet-
ta, augurio di prosperità in tutto 
il mondo e per i milanesi uno dei 
simboli di danèe, cioè di soldi, 
servito con la crema di mascar-

pone. Il mascarpone deve essere 
freschissimo e la crema preparata 
subito prima di essere servita, al 
massimo appena prima del pran-
zo. Una tradizione molto diffusa 
dice che si deve tenere una fetta 
di Panettone della tavola di Na-
tale per San Biagio, 3 febbraio, in 
modo da proteggersi dal mal di 
gola.
Gli organizzatori dei concorsi e 
gare di pasticceria vorrebbero 
fare del Panettone “un dolce per 
ogni stagione”, ma per me, forse 
posso dire per noi di Milano e 
dintorni, rappresenta il Natale e 
le sue tradizioni.
Auguro a tutti un dolce Natale e 
un sereno Anno Nuovo!

Maria Teresa Bertini

Dal notiziario aziendale Motta, 1973: Le alunne della classe 5a della scuola elementare 
di Gessate, dopo aver visitato il nostro stabilimento di Milano posano, presso la sala campio-
naria, per una foto ricordo. Nella loro stessa scuola, circa ottanta anni fa, vi era un bambino 
che si chiamava Angelo Motta.
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Le tradizioni di Natale. 
Un viaggio nella Repubblica Ceca 

L
e feste natalizie 
piacciono a tutti: 
dai più piccini ai 
più grandi. Si ri-
trova un po’ di se-

renità, la famiglia si riunisce e 
si trascorre più tempo libero 
insieme.
Noi del Dialogo abbiamo vo-
luto intervistare anche chi, 
ormai trapiantato in Italia, ha 
la famiglia lontana e traman-
da tradizioni diverse, perché 
crediamo fermamente che la 
scoperta del diverso unisca 
l’umanità.
Abbiamo intervistato Pavel, 
un ceco ormai da tanti anni in 
Italia, che ricorda con nostal-
gia i suoi Natali con la neve 
e i biscottini fatti in casa che 
tramanda alla sua famiglia 
dando vita a nuove tradizioni 
cariche di emozioni e signifi-
cato.
Benvenuto Pavel nella nostra 
redazione!

Come trascorrevi il Natale a 
casa da bambino?
Per me la festa principale era 
la sera del 24. Era quella del-
la cena in famiglia, seguita 
dall’apertura dei regali. L’at-
tesa era infinita... la mamma 
passava tutto il giorno in cu-
cina e al contempo cercava di 
tenerci il più possibile a digiu-
no, promettendoci che avrem-
mo visto il maialino d’oro se 
fossimo riusciti a non man-
giare niente per tutto il gior-
no. Il salotto era assolutamen-
te zona vietata, c’era Ježíšek 
(Gesù bambino) che stava 
addobbando l’albero (ebbene 
sì, fino alla vigilia non c’era 
l’albero in casa). 
Ci mettevamo gli abiti per le 
occasioni importanti e final-
mente intorno alle 18 si sen-
tiva il campanellino.  Voleva 
dire che tutto era pronto e die-
tro la porta a vetri del salotto 
già si intravedevano le lucine 
dell’albero che arrivava fino 
al soffitto. 

Cosa si usava preparare per 
la vigilia e per la giornata di 
Natale?
Per la vigilia oltre il 90% delle 
famiglie ceche mangia la car-

pa preparata in vari modi. 
Mia mamma preparava un 
antipasto con pezzi di carpa 
e una salsina dolciastra, per 
primo un brodo di carpa e 
verdure con dei tortelli ripieni 
di funghi, raccolti da noi d’e-
state e seccati, e come piatto 
principale la carpa fritta im-
panata con contorno di insa-
lata di patate. 
Ci sono molti laghi artificiali 
dove vengono allevate le car-
pe per tutto l’anno e prima di 
Natale vengono vendute vive. 
Vengono allestiti dei banchet-
ti con grandi vasche lungo le 
vie commerciali e i venditori 
pescano i pesci con il retino. 
Una volta portata a casa, la 
carpa viene liberata nella va-
sca da bagno e per la grande 
gioia dei bambini diventa un 
animaletto domestico per un 
paio di giorni.  
Per il giorno di Natale nor-
malmente andavamo a casa 
di mia nonna che preparava 
volentieri l’anatra con gnoc-
chi di pane e crauti bolliti.

Qual’ è il piatto che ti è ri-
masto impresso e che ancora 
oggi evoca in te ricordi?
La carpa è un ricordo bello 
e indelebile ma soprattutto 
adoravo i biscottini, cukroví. 
Venivano fatti in tutte le fa-
miglie in gran quantità e di 

tanti tipi diversi. Mia mamma 
faceva anche una quindici-
na di tipi diversi di biscotti, 
con scatoloni pieni stoccati 
sul balcone, visto che faceva 
freddo. Si cominciavano i pre-
parativi all’inizio di dicembre 
ed era un’occasione per coin-
volgere i bambini, ad esempio 
nella preparazione degli im-
pasti oppure nel ritagliare le 
diverse forme. 
Una volta fatti, i biscotti di-
ventavano un facilitatore di 
socialità. Venivano portati al 
lavoro, a scuola, ai parenti e 
agli amici per scambiarseli, 
assaggiare e magari condivi-
dere le ricette, che in tanti casi 
venivano tramandate in fami-
glia da generazioni.

Cosa è cambiato da quando 
sei in Italia?
Essendo sia io che mia moglie 
dei “trapiantati” a Milano, lei 
dalla Toscana, non abbiamo 
mai passato un solo Natale a 
casa nostra. 
Andiamo sempre ospiti dai 
parenti da una o dall’altra 
parte, compreso un paio di 
puntate da una cugina in In-
ghilterra, e seguiamo le tradi-
zioni di chi ci ospita. 
Alla fine cambiano i piatti in 
tavola, alcuni piccoli rituali, 
ma faccio fatica a trovare delle 
grandi differenze.... Lo spirito 

di Natale ci unisce molto da 
est a ovest e da nord a sud. Si-
curamente la forte tradizione 
dei presepi in Italia è meravi-
gliosa.

Cosa hai mantenuto e tra-
mandi nella tua famiglia at-
tuale?
Qui ritorno sul tema biscotti. 
Natale è una festa di famiglia 
e di amore e come dice un 
proverbio che credo condivi-
diamo con l’Italia: “l’amore 
passa per lo stomaco”. 
Da un po’ di anni anche mia 
figlia si è appassionata alla 
preparazione dei biscottini 
e mi dà una grande mano. I 
nostri cukroví sono diventati 
molto popolari tra i suoi amici 
quindi con il tempo abbiamo 
più che raddoppiato le dosi.

Di cosa hai più nostalgia?
Solo di alcune persone care 
che non ci sono più e il Natale 
è un’occasione per ricordarle 
con un misto di piacere e tri-
stezza. In particolare mio non-
no e il mio amico Carlo sono 
mancati proprio nel periodo 
natalizio di qualche anno fa. 
Mi mancano anche gli inver-
ni, quelli veri con 20cm di 
neve sotto casa in città. 
Ormai sono sempre più rari 
anche su a nord nella Repub-
blica Ceca.

Ci daresti la ricetta dei fanta-
stici biscottini?

KOKOSKY
biscottini che non si cuociono

• 250 gr di cocco;
• 250 gr di zucchero a velo;
• 1 tuorlo;
• 50 gr di burro;
• succo di mezzo limone. 

Mescolare lo zucchero con il 
tuorlo, aggiungere il cocco e 
il burro, impastare tutto in-
sieme. Se la consistenza non è 
compatta aggiungere del bur-
ro un po’ per volta. Formare 
con le mani dei dischetti di ca. 
3 cm di diametro. 

Ora vogliamo le vostre foto 
Fabiana Putzolu
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Linee di indirizzo PGT

L
’Amministrazione Comunale ha avviato il processo di par-
tecipazione che porterà alla Variante Generale del Piano di 
Governo del Territorio (PGT), al fine di rivalutare lo stru-
mento urbanistico che determinerà lo sviluppo di Gessate 
nei prossimi anni. 

Il nostro territorio sta vivendo una fase di transizione e il nuovo PGT 
dovrà rinnovare il proprio sguardo verso la città e darsi nuovi obiettivi. 
Una sfida importante e strategica attende Gessate, nel quadro di un 
processo che richiederà̀ il giusto tempo e il più ampio coinvolgimento 
possibile della popolazione. 
Nella serata di lunedi 22 novembre, in una Sala Consiliare finalmente 
tornata piena di cittadini, si è tenuto il primo incontro pubblico di pre-
sentazione delle linee guida del PGT. 

QUESTI I 5 PUNTI STRATEGICI PRESENTATI:

In questa serata, per facilitare la partecipazione dei cittadini, oltre 
alla distribuzione di un questionario sono state fatte delle instant 
poll, un sondaggio lampo con risultati immediati per sondare le 
opinioni dei partecipanti. 

QUESTI I RISULTATI DEI VOTANTI:

Seguiranno ancora diversi incontri e tavoli di lavoro con profes-
sionisti, stakeholders e cittadini desiderosi di dare il proprio con-
tributo e le proprie osservazioni riguardo alla stesura di un nuovo 
documento, che sia appunto la sintesi della maggior partecipazio-
ne possibile.
Intanto vi consigliamo di prendere visione della nuova sezione 
“PGT Gessate 2030” sul sito del Comune dove potrai trovare tutti 
i materiali utili.

La Giunta Comunale

PARTECIPA ANCHE TU!
Nella serata del 22.11 è stato distribuito un Questionario, pre-
disposto al fine di permettere la partecipazione e il contributo 
attivo da parte dei cittadini è stato predisposto un questionario. 
Il questionario è disponibile sul sito del Comune (alla sezione 
PGT Gessate 2030) e puoi compilarlo anche tu online. 
La tua opinione è importante.
I dati raccolti formeranno parte del procedimento di forma-
zione del PGT.
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Educazione finanziaria: fare squadra contro la povertà

S
i può aiutare chi aiuta? Se sì, come? 
Queste sono alcune delle domande 
emerse dagli incontri tra i responsabili 
dei servizi sociali del Comune di Ges-
sate, Cambiago e Bellinzago e gli Edu-

catori finanziari attivi su questi territori. Qui, a 
sostenere persone e famiglie in difficoltà, opera-
no attivamente le Caritas parrocchiali, il Centro 
Culturale S. Mauro di Gessate, il Banco di Soli-
darietà Enzo Piccinini e altre organizzazioni di 
volontariato, attraverso la distribuzione di pacchi 
alimentari e piccoli contributi economici.
Interventi istituzionali e professionali da una par-
te e interventi caritativi di volontariato dall’altra. 
Due approcci che, lungi dal porsi come antagoni-
sti, nel momento in cui si offrono a un reciproco 
dialogo riescono a moltiplicare risorse ed energie. 
Un intervento che in questi anni sta emergendo 
in maniera sempre più significativa in termini di 
contrasto alla povertà è quello dell’educazione 
finanziaria. Gli educatori finanziari sono profes-
sionisti che accompagnano cittadini attraverso un 
percorso di presa di consapevolezza delle innu-
merevoli implicazioni giuridiche e finanziarie de-
rivanti dalle scelte economiche e sostengono un 
percorso di pianificazione capace di considerare 
scelte e vicende di vita. Una tenuta ordinata dei 
conti di famiglia, l’acquisto di una casa e la scelta 

di un mutuo, la nascita dei figli, le scelte scolasti-
che dei figli, i progetti di vita, la sostenibilità della 
propria pensione sono i temi più significativi e ad 
alto impatto sulla vita delle persone che l’educa-
zione finanziaria tratta.
Il valore di questo intervento si pone sia a un li-
vello di presa in carico di situazioni di fragilità 
e difficoltà, ma anche e forse soprattutto, a un 
livello preventivo in particolare con le giovani 
famiglie che hanno davanti un lungo percorso 
da costruire in un contesto sociale che non è più 
quello tutelante dei decenni passati in cui gli enti 
preposti potevano garantire una certa tutela a 
chiunque.
Il futuro insomma ce lo dobbiamo anche costruire 
con la nostra responsabilità a partire da un buon 
livello di consapevolezza.
In occasione del mese dell’educazione finanziaria 
2021 abbiamo quindi attivato un corso sull’edu-
cazione finanziaria con il coinvolgimento dei vo-
lontari delle Caritas e delle organizzazioni che si 
occupano di chi fa più fatica. Lo scopo era quello 
di metterci tutti quanti, operatori professionali e 
volontari, nelle condizioni di saperci coordinare, 
riconoscere lo stesso quadro di riferimento e par-
lare la stessa lingua in un reciproco riconoscimen-
to delle specificità di ciascuno.
Nei quattro incontri del corso, hanno partecipa-

to una dozzina di volontari e insieme sono stati 
affrontati i temi dell’analisi di bilancio, dell’in-
debitamento, della protezione, della previdenza 
e dell’investimento. Particolare attenzione è stata 
rivolta al tema della pianificazione come stru-
mento di attenzione alla persona. L’ascolto attivo 
e la relazione d’aiuto non giudicante, oggetto spe-
cifico di approfondimento in occasione del quar-
to incontro, sono stati individuati come il metodo 
privilegiato per un accompagnamento efficace.
Volontari, assistenti sociali ed educatori finan-
ziari sono a tutti gli effetti membri di un’equipe 
nella quale ciascuno con il suo ambito di azione, 
ciascuno con le sue competenze, sono impegnati 
a fare squadra contro la povertà.

Equipe Servizi Sociali Comune di Gessate

U 
n paese è composto 
da tanti elementi: i 
posti che lo caratte-
rizzano, le persone 
che lo abitano, le fe-

ste, le ricorrenze, le esperienze 
belle e brutte che contribuiscono a 
costruirne la storia. 
Si dice che di solito un paese 
“offre” qualcosa: occasioni di in-
contro, di formazione, di diverti-
mento, di scoperte artistiche, di 
partecipazione, …  
Ma come interagiscono tra loro? 
Sono davvero di supporto a fa-
miglie, bambini, ragazzi, giovani? 
Quali occasioni di cittadinanza of-
frono?

Come Equipe del Sistema Integra-
to Famiglie e Minori ci siamo posti 
questa domanda, consapevoli che 
solo scendendo in campo avrem-
mo potuto ricavarne la risposta: 
cosa offre, Gessate, per i bambini, 
per i ragazzi, e per gli adulti che di 
loro si prendono cura? 
Genitori, insegnanti, allenatori, 
volontari … quali sono le relazioni 
che formano la trama sociale che si 
costruisce a partire da tutte queste 
persone?

Il progetto Gessate MAPS nasce 
dall’esigenza di trovare una ri-
sposta a questa domanda e non 

fermarsi nel momento in cui la si è 
trovata. L’Educatrice di Comunità 
e gli Educatori del Forum Giova-
ni hanno ricostruito, grazie alla 
disponibilità di assessori e tecnici 
del Comune, l’elenco di soggetti 
territoriali interessanti da intervi-
stare; non solo agenzie educative, 
ma quelle realtà associative e isti-
tuzionali che a vario modo si occu-
pano di educazione, di supporto 
alle famiglie, di offrire esperienze 
di incontro e costruzione di rela-
zione nella comunità. 

Abbiamo intervistato in tutto 20 
realtà del territorio gessatese. 
Le domande poste cercavano di ri-

costruire il discorso a partire dalla 
specificità di ogni realtà, che pote-
va raccontarsi attraverso tre parole 
o tre oggetti che ne descrivevano 
l’approccio educativo e formativo; 
a seguito, si chiedeva a ogni realtà 
di provare a raccontare quali rela-
zioni, connessioni, occasioni di in-
contro e confronto con altre realtà 
aveva vissuto sul territorio negli 
ultimi anni. Infine, proprio per po-
ter rilanciare e non lasciare questo 
progetto come sola descrizione del 
territorio, si chiedeva quali desi-
deri, esigenze, risorse, si potevano 
mettere in campo in futuro, per 
poter continuare a occuparsi della 
cura e protezione di bambini e ra-
gazzi gessatesi. 

Abbiamo provato a raccontare 
quanto emerso in alcuni video, 
che cercano di dare almeno una re-
stituzione (ce ne rendiamo conto, 
parziale!) di quanto raccolto nelle 
varie interviste: emerge un quadro 
ricco, intenso, generoso; ogni real-
tà partendo dalla propria identità 
e specificità ha offerto spunti di 
riflessione che si possono allar-
gare a tutto il territorio gessatese; 
molte realtà hanno dichiarato di 
essere interessate, o di agire già, 
in connessione con altre e di voler 
potenziare questo modo di “fare 
comunità”. Sono emerse tematiche 

interessanti, come le possibilità di 
socializzazione e cura in contesti 
protetti per bambini della fascia 
delle elementari; o ancora, l’esi-
genza di convergere gli sguardi 
degli adulti sugli adolescenti della 
città, che spesso richiedono spazi 
meno strutturati, ma non per que-
sto significa che vanno lasciati soli 
nel vivere il territorio del proprio 
paese. 
Alcuni adulti hanno rimandato 
che sarebbe interessante avere oc-
casioni di confronto e formazione 
partendo dalle esperienze reci-
proche, così che le competenze di 
ognuno possano diventare occa-
sione di crescita per altri. 

Gessate MAPS quindi non si fer-
ma: a breve renderemo pubblici i 
video realizzati, così che potrete 
ascoltare le voci degli intervistati, 
e proveremo a concretizzare e rea-
lizzare alcune delle proposte fatte, 
attraverso alcuni tavoli di confron-
to ai quali verranno invitate realtà 
che hanno partecipato al percorso. 
Scendiamo in campo e proviamo 
sempre più a fare gioco di squa-
dra, per una comunità che si pren-
de cura. 

Equipe Sistema Integrato 
Famiglie e Minori 

Comune di Gessate

Gessate MAPS, tracciamento connessioni in corso
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GRUPPI DI LETTURA A GESSATE

Leggere insieme LiberaMente

I
l comune di Gessate, la Commissione biblio-
teca e la Biblioteca propongono un   incontro 
per la formazione di un gruppo di lettura. 
L’invito è rivolto agli adulti che amano legge-
re o che vorrebbero dedicare un po’ di tempo 

alla lettura.  Il primo incontro è mercoledì 15 dicem-
bre alle ore 20,30 nella Sala Consiliare.

MA CHE COSA È UN GRUPPO DI LETTURA? 
PROVIAMO A RISPONDERE A QUESTA DO-
MANDA. 
Un gruppo di lettura è un insieme di persone che 
si riunisce periodicamente in un luogo pubblico, 
privato, oppure on line.  Le persone che aderiscono 
generalmente sono interessate a  condividere, discu-
tere, commentare  con altri la lettura  dello stesso 
libro. La scelta del testo viene condivisa dal gruppo; 
successivamente ciascuno legge per proprio conto 
il libro scelto. Dopo la lettura il gruppo si riunisce 
per esprimere le proprie considerazioni e sensazio-
ni in merito a quanto letto. Nel nostro caso il luogo 
di incontro è pubblico: la Sala Consiliare concessa 
dall’Amministrazione comunale di Gessate.

QUALI LIBRI E COME SCEGLIERE?  
I libri proposti dai partecipanti ai gruppi di lettura 
sono, generalmente, di narrativa: dai romanzi classi-
ci agli scrittori contemporanei. In alcuni casi vengo-
no proposti e scelti anche testi di divulgazione delle 
varie discipline. Le modalità di scelta a grandi linee 

sono le seguenti: i singoli partecipanti del gruppo 
propongono la lettura di un testo che ritengono 
significativo, motivando le ragioni della proposta. 
Segue una discussione dove ognuno esprime le 
proprie preferenze sui libri proposti fino ad arrivare 

a una scelta il più possibile condivisa. I libri scelti 
dopo discussioni vivaci e partecipate sono spesso 
indice della vitalità del gruppo di lettura.

INCONTRO DEL 15 DICEMBRE
Il nostro primo incontro del 15 dicembre vuole es-
sere una piacevole conversazione dove le persone 
che lo desiderano potranno già fare alcune proposte 
di lettura. Trascorreremo la serata condividendo le 
nostre idee coccolati da cioccolatini e tisana. Ricor-
dati di portare la tua tazza! Una volta che si sarà 
formato il gruppo saranno i partecipanti a decidere 
il metodo con cui scegliere il libro da condividere, la 
cadenza e la durata degli incontri. 
Il libri scelti per la lettura, se presenti nella bibliote-
ca di Gessate o nel Sistema bibliotecario, si potranno 
prenotare e prendere in prestito.
Vi aspettiamo!

La Presidente della Commissione Biblioteca
Irina Gerosa

I partecipanti all’incontro dovranno essere muniti 
di green pass, nel rispetto della normativa vigente. 

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA  

Biblioteca di Gessate  02 959299554  
biblioteca.gessate@cubinrete.it
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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
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Milite Ignoto, cittadino onorario del Comune di Gessate

I
l Milite Ignoto è un soldato senza nome sepolto nel 1921 all’Altare del-
la Patria di Roma. Rappresenta tutti i caduti durante la Prima Guerra 
Mondiale che non sono tornati più a casa.
La Prima Guerra Mondiale era finita, il Paese stava provando a rial-
zarsi dopo il conflitto in cui migliaia di soldati avevano perso la vita, 

morti in battaglia.
Di molti caduti è rimasto solo un nome, ma non un corpo da riportare a casa, 
da restituire alle famiglie per poterlo piangere. Altri, senza segni di ricono-
scimento, sono rimasti «Militi Ignoti», come il soldato senza nome.
Fin dalla sua origine, l’idea di onorare un Soldato Sconosciuto non mirò a en-
fatizzare la guerra e si caratterizzò per essere il riconoscimento del valore dei 
tanti cittadini che avevano compiuto il loro dovere nei confronti dello Stato.
Ed è proprio a questo proposito, l’intento dell’Amministrazione di conferire 
la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, approvata all’unanimità dal Consi-
glio Comunale il 29 luglio 2021.
La scelta di conferirGli la cittadinanza onoraria intende testimoniare la rico-
noscenza di Gessate a tutti coloro che, in ogni tempo, hanno perso la propria 
vita per aver compiuto il proprio dovere, per essere rimasti fedeli ai valori di 
giustizia e di solidarietà sociale, per aver servito la propria comunità o difeso 
il prossimo, testimoniando il valore del loro sacrificio e perpetuandone la 
memoria.
Nel Comune di Gessate è storicamente presente un monumento dedicato ai 
Caduti, proprio di fronte al Municipio: in questo luogo, che già rappresenta 

un punto di riferimento e memoria per la cittadinanza, dal 4 Novembre 2021, 
esattamente 100 anni dopo la tumulazione del Milite Ignoto a Roma, sul no-
stro monumento dove sono incisi i nomi di tutti i gessatesi caduti in guerra, 
è stato simbolicamente iscritto anche il Milite Ignoto.
Un ringraziamento particolare al Gruppo Alpini di Gessate e all’Associazio-
ne Nazionale Combattenti e Reduci di Gessate per aver accompagnato l’Am-
ministrazione Comunale in questo percorso.

La Giunta Comunale

È
già Natale, il tempo passa in fretta. Un altro anno che è volato via 
colmo di nuove esperienze, nuove conoscenze. 
E queste esperienze e nuove conoscenze, vissute in giorni che 
trascorrono veloci,  ci hanno reso quello che siamo oggi, persone 
che condividono un unico grande obiettivo: essere disponibili e 

solidali, persone che si mettono a disposizione scegliendo spontaneamente 
e gratuitamente di correre in aiuto di chiunque abbia bisogno di noi, anche  
allargando le nostre competenze nell’aiuto sanitario che ci è stato richiesto 
per l’emergenza covid, perché è necessario essere in grado di adeguarsi al 
tempo che stiamo vivendo, con tanta  voglia di fare, di imparare e di mettere 
a disposizione il nostro  tempo.
Per tutto questo è stato un momento di grande gioia domenica 14 novem-
bre 2021 quando sotto una pioggia battente l’Assessore regionale alla Sicu-
rezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato, il Sindaco Lucia 
Mantegazza e l’Assessore Amos Valvassori ci hanno consegnato un nuovo e 
funzionale mezzo. Un mezzo con il quale potremo intervenire con efficacia 
soprattutto nelle situazioni di emergenza. Emergenza che per ora sembra 
di nuovo chiamarsi Corona virus. Ma speriamo che questi difficili momenti 
possano diventare presto un ricordo, anche se indelebile. 
Ed è con questa speranza che auguriamo a tutti un Buon Natale e un Buon 
Anno sperando che il nuovo sia meglio di quello passato, con la speranza 
che passi ogni crisi, con l’augurio di vivere giorni sereni.

Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile Gessate

PROTEZIONE CIVILE

Un altro anno è passato GESS IN RUN. Uniti contro la violenza!

Domenica 21 Novembre, si è svolta a Gessate la 1a Gess 
in Run, una manifestazione podistica non competiti-
va aperta a tutti, organizzata in occasione della Gior-
nata Internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne.

Una bella mattinata di benessere e svago, tutti uniti contro la vio-
lenza alle donne.
Ecco a voi qualche numero della prima Edizione:
• Oltre 700 iscritti che hanno attraversato il nostro Comune sce-
gliendo il percorso da 6 o da 10 kilometri.

• Sono stati premiati i 5 gruppi con più iscritti:
- 1° Gruppi di cammino Gessate con 44 partecipanti
- 2° Nuovamente i Gruppi di Cammino di Gessate con altri 43 iscritti
- 3° I dipendenti dell’azienda Parker di Gessate con 38 iscritti
- 4° Il gruppo “OHANA” con 34 famigliari
- 5° Il Comitato Genitori Gessate con 26 partecipanti

• 3.387 euro le iscrizioni raccolte e interamente devolute alla Rete 
VIOLA, la Rete Antiviolenza Adda Martesana che offre sostegno 
legale e psicologico alle 
donne maltrattate e vit-
time di violenza.
Il Comune di Gessate 
aderisce e promuove 
la Rete VIOLA. Il so-
stegno e la vicinanza 
che la nostra comunità 
ha manifestato nei con-
fronti di Rete Viola non 
può che renderci orgogliosi.
Per la buona riuscita di questa prima Edizione, l’Amministrazio-
ne Comunale ringrazia di cuore ASD Atletica Gessate, Corro Ergo 
Sum Runners, Gessate Live, Daniela, Esselunga, Gruppo Comunale 
di Volontariato di Protezione Civile - Gessate, Comando di Polizia 
Locale e Uffici del Comune di Gessate, Volontari Civici del Comune 
di Gessate, Gruppo Carabinieri in Congedo, Associazione Ciclistica 
Gessate ASD e Gruppo Alpini Gessate.

La Giunta Comunale
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Hai dagli 11 ai 17 anni? Vieni al Forum Giovani!

F
orum Giovani è… 
Stare insieme e diver-
tirsi! 

Forum Giovani è… 
Progettare insieme e condivi-
dere!

Forum Giovani è... Spazio Com-
piti per i ragazzi delle Medie!

Forum Giovani è… Laboratori 
Creativi Pomeridiani!

Non conosci ancora il Forum 
Giovani?? 
Hai dagli 11 ai 17 anni?? 

Allora vieni a trovarci il Marte-
dì e il Giovedi dalle 15 alle 18 
in Villa Daccò! 
Alice e Olga aspettano i ragazzi 
del territorio per fare i compiti 
insieme e per divertirsi nei no-
stri laboratori creativi pomeri-

diani! Free Style, Arte, Web Ra-
dio e Giochi in scatola! 
Per maggiori informazioni scri-
vici a forumgiovani.gessate@
gmail.com   
Con il gruppo di ragazzi più 
grandi del forum stiamo pro-
gettando per metà dicembre 
una serata per parlare insieme 
alla cittadinanza del tema del 
Gioco d’Azzardo Patologico. 
I ragazzi stanno raccogliendo 
informazioni e curiosità su que-
sto tema critico e attuale e du-
rante la serata saranno disponi-
bili per fare riflessioni aperte e 
avere scambi di opinioni e pun-
ti di vista con chi vorrà parteci-
pare e dire la propria!

Tenetevi aggiornati sui nostri 
social di fb e instagram per sco-
prire tutte le ultime novità del 
progetto!

Forum Giovani Gessate

PROPOSTE PER L’INFANZIA
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SI RIPARTE ALLA GRANDE

Benvenuti al campo! Così accogliamo i nostri ragazzi

E
questa stagione pro-
mette bene: siamo cre-
sciuti parecchio e ab-
biamo raggiunto i 150 
iscritti. Sicuramente 

anche grazie ai successi raggiun-
ti nelle Olimpiadi e alle manife-
stazioni cui partecipiamo attiva-
mente per promuovere questo 
sport fatto di grande passione e 
costanza, come la #gessinrun.
Ma ora vogliamo raccontarvi di 
ciò che abbiamo fatto finora: 
La scorsa stagione agonistica è 
stata molto difficile perché con-
dizionata dalla pandemia che 
da due anni ormai scandisce il 
quotidiano vivere. Siamo rimasti 
senza palestra per buona parte 
del 2020 e questo ci ha costretto 
ad allenarci in condizioni di di-
sagio per molti mesi.
La ripresa delle gare in prima-
vera è stata accompagnata da 
un’atmosfera quasi surreale: 
spalti deserti, spogliatoi chiusi, 
certificazioni, mascherine, tam-
poni, piccoli e grandi atleti che 
gareggiavano senza il tifo dei 
compagni, genitori e allenatori. 
Ma è stato pur sempre un inizio, 
un tentativo di lento ritorno alla 
normalità. Abbiamo gareggiato 
durante tutti i mesi estivi fino a 
concludere la stagione regolar-
mente con le ultime gare di otto-
bre, sicuramente il vero successo 
di quest’anno. 
Poi i risultati individuali e di 

squadra non sono mancati, a 
testimonianza dell’impegno e 
dell’abnegazione di tecnici, at-
leti e dirigenti che hanno voluto 
fortemente questo tentativo di 
normalità. 
Il meglio lo ha raggiunto Ma-
xim Clima, risultando tra i primi 
nelle liste lombarde in queste di-
scipline. Subito dietro di lui, tra 
i più grandi, molto bene hanno 
fatto Sara Montagna, Alessia 
Formenti, Emma Gatti e Marta 
Brambilla.

Ottime prestazioni tra le Cadette 
per Alice Brambati, Sofia Palum-
bo, Annachiara Girardi e Giulia 
Celestini. Tra i più giovani tro-
viamo Elisa Fantoni e Alessio 
Ferrari.
Un elenco impegnativo ma do-
veroso da esporre, poiché il li-
vello giovanile sta diventando 
sempre più elevato ed i nostri ra-
gazzi non si sono certo nascosti.
Stiamo crescendo anche come 
numero di allenatori: agli “stori-
ci” allenatori Diego e Manuel ed 

al recuperato ex atleta Andrea, si 
sono aggiunti Davide Villa e Ro-
berto Ambrosoni, indispensabili 
nella gestione dei nuovi iscritti. 
I più piccoli sono seguiti dal trio 
Yari-Luisa e Liborio cui si è ag-
giunta anche Elisa. Liborio segue 
anche il gruppo degli adulti che 
diventa sempre più numeroso!

Venite a trovarci.

Associazione Sportiva 
Atletica Gessate

I
l campionato ormai è iniziato da due mesi e tutti gli at-
leti della Pallavolo Gessate hanno ripreso a giocare. Sì, 
perché dopo due anni di stop forzato causa pandemia, 
finalmente si è potuto vedere sui volti di tutti gli atle-
ti quel sorriso di chi torna a praticare uno sport che è 

una parte importante della propria vita. Quest’anno sono tanti 
gli atleti che hanno deciso di iscriversi presso la nostra società 
e siamo ben contenti che in tante persone abbiano risposto 
presente. Ogni venerdì sera si alternano le squadre di Prima 
divisione e Under 18 alla palestra delle scuole elementari, il 
sabato pomeriggio invece è occupato dalla nostra giovanile e, 
per non dimenticarci, la squadra mista gioca il martedì sera. Se 
non volete perdevi nessun appuntamento della nostra società, 
seguiteci sui canali social o, ancora meglio, per accedere alle 
gare bisogna essere provvisti di un biglietto (da prenotare sul 
sito eventbrite) e muniti di green pass. Vi aspettiamo e noi non 
vediamo l’ora di vedervi in palestra a fare il tifo per le nostre 
atlete.  

Morgana Corti

PALLAVOLO GESSATESE

La stagione della Pallavolo Gessate è partita alla grande
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Progetto concorso Astronauta Zeta 
Immagina il tuo  finale

I
l Comitato Genitori di 
Gessate, nella primave-
ra del 2021, ha deciso di 
portare avanti un pro-
getto nato da una mam-

ma, Roberta Venier, che duran-
te il periodo di lockdown e di 
conseguente attività didattica 
a distanza (DAD) ha deciso di 
elaborare l’esperienza inven-
tando un racconto breve.
L’attività didattica a distanza, 
iniziata nel 2020 per la prima 
volta nella storia, ha portato 
le famiglie a dover affrontare 
una solitudine e una lontanan-
za da una delle istituzioni più 

presenti nella vita quotidiana, 
mai sperimentata prima. 
Le famiglie si sono trovate a 
dover affrontare lezioni e com-
piti con una modalità nuova 
che, da un lato ha permesso il 
proseguimento dell’insegna-
mento, ma dall’altro ha rive-
lato quanto l’attività scolastica 
in presenza sia un elemento 
fondamentale per la cresci-
ta e lo sviluppo corretto, sia 
dell’apprendimento, sia delle 
relazioni e delle emozioni le-
gate alla vita sociale per i bam-
bini e i ragazzi.
L’osservazione di questa mam-

D
omenica 21 e Lunedì 22 novembre si sono 
svolte le elezioni del Consiglio d’Istituto. 
Hanno votato quasi 300 genitori, 100 in più 
di 3 anni fa, e grazie a questa ampia parte-
cipazione, tra gli eletti, sei membri su otto 

sono genitori di Gessate. La partecipazione dei genitori alla 
vita della scuola, coltivata già da qualche anno, con respon-
sabilità e determinazione, ha fatto sì che i genitori hanno 
creduto in questa squadra, nel Comitato e nel suo ruolo isti-
tuzionale. 
Daniele, Emanuela, Stefano, Daiana, Manuel, Giuliana, Rita, 
Stefania e Elena. Sono loro che hanno lavorato senza rispar-
miarsi, e continueranno a farlo, per un unico obiettivo: la 
scuola dei ragazzi. Supportati da un gruppo di genitori che 
darà loro serenità e fiducia. Tutti con la voglia di dare una 
mano, di contribuire alla crescita degli alunni, consapevoli 
del momento difficile del sistema scuola. 
Grazie a tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo, per aver 
dimostrato ancora una volta la loro presenza attiva e sen-
sibilità per i ragazzi e le ragazze e i bambini e le bambine.  
Grazie ai genitori, ai docenti e al personale scolastico che si 
sono messi a disposizione, per due giorni, al fine garantire 
il corretto svolgimento delle elezioni. 
Auguriamo con enorme soddisfazione un grosso in bocca al 
lupo ai neo eletti membri del Consiglio di Istituto.

Comitato Genitori Gessate

Elezioni consiglio di istituto

ma dell’alienazione davanti a 
uno schermo degli studenti, 
le ha permesso di sublimare la 
situazione e immaginare un’a-
stronave madre che trasporta, 
dopo un non ben precisato 
incidente, tutti i genitori; ag-
ganciate all’astronave madre 
ci sono le navicelle monoposto 
che ospitano i ragazzi. 
Ogni monoposto è dotata di 
tutti i comfort per la sopravvi-
venza (libri, cibo, giochi) e l’a-
stronave madre comunica con 
loro attraverso Radio DAD.
A un certo punto ci si accorge 
che una di queste navicelle si 
è staccata e si sta allontanando 
nello spazio: l’astronauta Zeta, 
al suo interno, non si è accorto 
della situazione e dall’astrona-
ve madre non riescono a con-
tattarlo.
A questo punto il racconto si 
ferma e da qui in poi è stato 
proposto ai bambini e ai ragaz-
zi di inventare il finale della 
storia, sia con testi scritti che 
con disegni. Il concorso è stato 
indetto alla fine dell’anno sco-
lastico ed è stato lasciato tutto 
il periodo estivo per poter pro-
durre e inviare gli elaborati.
Il progetto è stato pensato per 
poter spingere i bambini e i 
ragazzi a elaborare le emozio-
ni che hanno contraddistinto 
questo periodo storico così 

particolare.
I tre testi vincitori hanno in co-
mune una caratteristica: tutti e 
tre hanno un finale positivo, i 
protagonisti trovano un modo 
per risolvere la situazione, in 
alcuni casi guardando avanti, 
in altri casi tornando indietro 
nel tempo e evitando la situa-
zione critica che ha portato al 
disastro. 
Quello che fa ben sperare, in 
queste nuove generazioni, è 
che al di là della situazione 
contingente, vedono la possi-
bilità di una soluzione che pos-
sa migliorare la vita di tutti, 
con nuove tecnologie e molta 
voglia di collaborare.

Il 3 Ottobre 2021, durante la 
festa del paese, si è procedu-
to alla premiazione dei tre 
migliori elaborati e di due di-
segni: i vincitori sono Alessio 
Zucchero, Davide Barboni, Le-
onardo Formenti (1° premio); 
Lara Savaresi (2° premio); Da-
vide Agostoni (3° premio); 2 
premi per i disegni presentati 
a Giulia e Anna Sancini.

Tutti gli elaborati sono presen-
ti sul sito del Comitato Genito-
ri di Gessate comitatogenitori-
gessate.it

Comitato Genitori Gessate
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Il Centro Anziani Villa Daccò A.P.S. fonte di nuove iniziative

Da gennaio 2019, nei 
pomeriggi del mar-
tedì - mercoledì – ve-
nerdì, il Direttivo ha 
deciso di tenere aper-

ti i locali del Centro, con la collabo-
razione di alcuni Soci.

L’iniziativa era volta ad offrire un 
punto di incontro ai Soci, e se pure 
inizialmente sembrava che la no-
vità destasse poco interesse, poi 
qualcosa è cambiato. 
Vi riportiamo con piacere il raccon-
to di una nuova “start-up”.

<< Il Gruppo Maglia del Centro 
Anziani Villa Daccò A.P.S. è nato 
nel 2019. 
All’inizio eravamo solo in tre con 
questa passione. Pensammo di 
formare un vero gruppo per coin-
volgere altre signore disposte a 
collaborare e lavorare in compa-
gnia scambiando i propri saperi. 
Chiedemmo al centro di riservarci 
un pomeriggio a settimana nei lo-
cali della Villa Dacco’ per svolgere 
le nostre attività.  Il gruppo si in-
grandì in poco tempo, si lavorava 
e si stava in compagnia.
Poi ci fu il problema del Covid. 
Non potendo più incontrarci ci 
sentivamo per telefono e manda-
vamo foto dei lavori in corso con le 

spiegazioni del caso. 
La Caritas ci chiese di collaborare 
per rifinire e bordare tovaglie, to-
vaglioli, asciugamani all’uncinetto. 
Aderimmo inoltre all’iniziativa del 
comune di Lampedusa “la coper-
ta di Yusuf”, spedimmo circa 300 
piastrelline granny 10x10 cm fatte 
con l’uncinetto. Le nostre signore 
confezionarono anche tre coperte 
a quadrotti da 50x50 cm, aderen-
do alla proposta contro la violenza 
sulle donne. 

Quest’anno abbiamo realizzato un 
albero per il Natale con piastrelli-
ne granny di tutte le misure alto 
mt 2.40. Un bravo falegname ci ha 
preparato la struttura in legno, e 
noi lo abbiamo rivestito. Dal mese 

di novembre sarà esposto in alcuni 
negozi e in comune. 

Ora siamo in 18 e in questi anni ab-
biamo realizzato per noi ed i nostri 
famigliari: golfini, sciarpe, cappel-
lini, e anche borse, calzini, pantalo-
ni, addobbi natalizi ecc.

Siamo sempre pronte per nuove 
iniziative! Il gruppo maglia e cu-
cito si propone per il 2022 di cre-
are lavori di cucito, e se Caritas ci 
contatta saremo pronte a collabo-
rare. Se volete lavorare con noi in 
compagnia vi aspettiamo ogni ve-
nerdì! >>

Il Gruppo Maglia/Cucito 
Centro Anziani Gessate

N
uovo autunno, nuovo anno scolastico, anche per la 
Scuola di Musica “Tinina Amadei”. E come si co-
mincia questo nuovo anno? Da parte dell’Associa-
zione Harmonia, inizia sicuramente con un ringra-
ziamento a allievi e genitori per la fiducia riposta 

in noi. L’anno scolastico 2020/2021 non è stato semplice a causa 
della pandemia, che ci ha costretto a tenere i corsi esclusivamen-
te online per la maggior parte del tempo. Il grande numero di 
allievi che ha deciso di re-iscriversi ai nostri corsi, unito al buon 
numero di nuovi iscritti ci dà sicuramente grande orgoglio. 
Ovviamente, l’emergenza sanitaria continua a condizionare le 
nostre attività e i nostri progetti. Mentre siamo ormai “rodati” 
sul tenere le lezioni in presenza nel pieno rispetto delle norme 
anti-COVID, più difficile è l’organizzazione degli eventi che 
normalmente scandiscono le attività della scuola. È nostro de-
siderio offrire agli allievi la possibilità di esibirsi nei saggi di 
Natale, che costituiscono sempre un’occasione di festa nel segno 
della musica, ma sono d’obbligo alcune considerazioni di carat-
tere organizzativo per garantire la sicurezza di tutti, anche in 
virtù del quadro epidemiologico in continua evoluzione. 
Al momento della scrittura di questo articolo non è stata ancora 
presa una decisione definitiva in merito all’organizzazione dei 
saggi. Seguiteci quindi sui nostri social (sito e pagina Facebook) 
per gli aggiornamenti: stay tuned!
E i progetti per la seconda parte dell’anno scolastico? 
Al momento sono ripartiti tutti i corsi di strumento e di canto. 
Un nostro grande desiderio è di poter riprendere anche il Pro-
getto Orchestra, che nel corso degli anni aveva portato bellis-

simi risultati e grande soddisfazione agli allievi. La collabora-
zione con l’orchestra dei ragazzi della Nuova Scuola di Musica 
di Cantù è ancora attiva, ma la ripresa delle attività sarà ovvia-
mente subordinata alla situazione pandemica. Per il momento 
auguriamo un sereno Natale a tutti i Gessatesi, e per il 2022 ci 
auguriamo di poter tornare ad allietarvi con tutti i nostri con-
sueti appuntamenti musicali.

Agnese Corbetta

Le note della ripartenza
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Buon 35° compleanno alla Corale Ss. Pietro e Paolo

L
a Corale nasce nel dicem-
bre 1986 dalla fusione di 
un gruppo di appassionati 
del canto con i giovani che 
animavano a quel tempo 

le funzioni liturgiche, il tutto sotto la 
spinta del Parroco di allora Don Pri-
mo Lobartini, Presidente Fondatore.
L’impegno costante ed assiduo ha 
nel tempo accresciuto, oltre al re-
pertorio, anche la qualità di questa 
formazione nata come dilettantistica 
ma che può ormai definirsi seria e 
preparata. Tant’è che in tutti questi 
anni di attività è stata chiamata a 
esibirsi in innumerevoli occasioni e 
località, fra i quali meritano di essere 
menzionate l’esecuzione dell’Opera 
“Don Pasquale” di Donizetti in Sala 
Verdi a Milano, un concerto nella 
Cattedrale di Volterra, diverse col-
laborazioni con l’Ospedale San Raf-
faele e un concerto in Aula Paolo VI 
presso la Città del Vaticano, alla pre-
senza di Sua Santità Papa Giovanni 
Paolo II, di fronte ad un qualificato 
pubblico di oltre 10.000 persone.
Pur non trascurando l’impegno li-
turgico durante le festività “partico-
lari”, la Corale ha proposto concerti 

dal programma musicale sempre 
più ampio e interessante, riscuo-
tendo gratificanti riconoscimenti di 
critica e pubblico. Da alcuni anni, 
accanto a un repertorio prettamente 
sacro, nel quale spiccano autori quali 
Perosi, Charpentier, Mozart, Haen-
del, Haydn, la Corale ha allargato i 
propri confini musicali affrontando 
brani di musica operistica legati ad 
autori famosi quali Verdi, Puccini, 
Rossini, Mascagni, Boito.
Quest’anno la Corale ha compiuto 
35 anni! Un traguardo importante 
che, da lassù, renderà orgoglioso il 
nostro Direttore Artistico Maestro 
Mario Ronchi. Mario ci ha lasciati il 
20 marzo 2020. Con l’impegno e la 
passione della Corale, oltre a portare 
avanti il sogno di Mario, si promuo-
ve e si diffonde una cultura musicale 
sul nostro territorio e nella nostra 
comunità.
Sabato 20 novembre 2021 in Chiesa 
Parrocchiale con un Concerto PER 
NON DIMENTICARE “Messa da 
Requiem” di W.A.Mozart, la Corale 
ha celebrato il suo compleanno e ha 
salutato il carissimo Mario come non 
è stato possibile fare in occasione del 

suo ultimo viaggio terreno durante 
la Pandemia. 
In quest’occasione sono stati premia-
ti i 7 coristi che, da 35 anni cantano 
nella Corale: Enrichetta Zacchi, Eli-
sabetta Passoni, Sonia Zullato, An-
gelo Brambilla, Vincenzo Corbetta, 
Natale Colombo e Natale Fumagalli.
Se sei un dilettante e hai la passione 
per la musica, se vuoi condividere 
la passione per il bel canto e la bella 
musica, non devi fare altro che en-
trare nella Corale.
Il nostro “stare insieme” è finaliz-
zato all’acquisizione di brani di 
musica sacra e lirica che eseguiamo 

nei Concerti e nelle celebrazioni re-
ligiose che ci vedono impegnati nel 
corso dell’anno. “Cantare insieme” 
è veramente una esperienza di vita 
che ci arricchisce come persone e ci 
consente di avvicinarci e apprezzare 
brani che ci danno emozioni intense.
Le prove si svolgono il lunedì e il 
mercoledì, dalle 21.15 alle 23.00, 
presso la nostra sede (Oratorio S.G.
Bosco) in via IV Novembre, 4 a Ges-
sate (MI).
Per informazioni più dettagliate, 
puoi contattare 338 1540485. 

Costante Ronchi

F
inalmente, dopo due anni di quasi inattività, stiamo riprenden-
do le nostre proposte di attività artistiche, pittoriche e fotogra-
fiche, nonché gli incontri settimanali del venerdì sera presso i 
rinnovati locali dello Stalun. A questo proposito rivolgiamo un 
sentito ringraziamento all’Amministrazione che ha finalmente 

provveduto al restauro e alla sanificazione dei locali, restituendo ai gessa-
tesi un luogo di incontro per i cittadini e le Associazioni del territorio. In 
verità qualche attività è stata comunque svolta, un paio di mostre in Villa 
Daccò, ma stiamo ragionando sui progetti futuri. Oltre alle già citate serate 
del venerdì sera, aperte a tutti su tematiche di pittura e fotografia (i detta-
gli saranno comunicati sui social), i prossimi appuntamenti riguarderanno 
la Festa d’Autunno e la Festa di Natale. Abbiamo implementato il Progetto 
“ARREDO URBANO” che consiste in un’iniziativa avente lo scopo di per-
sonalizzare alcune nicchie anonime presenti sui muri del paese. La prima 
di queste finestre cieche recentemente personalizzata” è quella posta in 
piazza del Municipio, sul lato destro rispetto al portico di ingresso. É una 

fotografia signi-
ficativa di Ges-
sate che illustra 
il cortile Zerbi 
di via Montello, 
uno degli ultimi 
siti caratteristici, 
e ritrae l’interno 
originale e una 
grande pianta di 

gelso, simbolo del paese. Nel prosieguo del progetto di arredo urbano ab-
biamo previsto la realizzazione di altre quattro “fotografie”, due nel centro 
storico e due sul lato sinistro del sagrato della Chiesa. Pensiamo anche di 
realizzare un paio di murales dislocati su muri visibili e arricchire così un 
grigio anonimato urbano.

Gruppo Artisti Gessatesi IL GELSO

PRO LOCO GESSATE APS

Condivisione e partecipazione

L
’emergenza sanitaria ha modificato mol-
ti aspetti della nostra vita, portato cam-
biamenti nel modo di stare tra la gente e 
con la gente, il nostro vivere è entrato in 
una sorta di laboratorio globale. Questo 

ha reso difficile la realizzazione delle attività pro-
grammate, alle quali però non abbiamo rinunciato, 
anzi abbiamo sfoderato incredibili risorse per inventare qualcosa di 
nuovo e di diverso. 
Così, in questo contesto un po’ “surreale”, mettendo in moto fantasia 
e creatività, ci siamo reinventati iniziative con mezzi e metodi diversi 
da quelli a cui eravamo abituati, con lo scopo di conservare il senso 
di condivisione e partecipazione ed onorare le tradizioni. 
Il prossimo Natale all’insegna della “speranza” ci vedrà in campo 
con la “I° Mostra Presepiale Città di Gessate”, il presepe arte del-
la tradizione italiana; evento a partecipazione libera che prevede la 
premiazione delle opere più gradite dai visitatori.  Voglio ricordare 
Il V° Premio “La Paciarèla Migliore secondo Tradizione” concluso 
nel mese di ottobre con grande partecipazione anche oltre i confini 
di Gessate. Lo stesso Laboratorio “La Paciarèla di Gessate a marchio 
De.Co.” che ha preceduto l’annuale Premio è stato una scommessa 
vincente e lo sarà per i prossimi anni. 
Ricordo lo SPAZIO ARTISTICO SPERIMENTALE che include nu-
merosi Laboratori aggregativi (Pittura, Disegno, Chitarra, Ukulele, 
Sartoria, Danza Irlandese, Danza Creativa, Danza Rinascimentale, 
Balli di Gruppo ecc..) iniziati nel 2017 con tematiche diversificate, 
unico scopo: l’aggregazione sociale attraverso l’espressione delle 
proprie fantasie o/e capacità artistiche. Laboratori che con fatica 
stiamo man mano facendo ripartire. Continua il nostro impegno con 
le Pro Loco della dorsale Adda – Martesana, di cui siamo ispiratori e 
coordinatori, gruppo con sedici Pro Loco aderenti. Presto sul nostro 
sito web tutto il calendario eventi 2022. Infine, grazie ai ragazzi del 
C.D.A, ai Soci che ci sostengono e ci forniscono idee, agli sponsor che 
investono nei nostri progetti. 

Walter Pepe

Un progetto di arredo urbano 
per la comunità
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Il Coro degli Alpini di Gessate ritrova 
la serenità del cantare per la gente

E
quindi uscimmo a 
rivedere le stelle

L’ultimo verso 
dell’Inferno che il 

sommo Poeta scrive mentre con 
Virgilio approda sulla spiaggia 
dell’anti-purgatorio ed insieme 
contemplano le stelle del firma-
mento, è un presagio del nuovo 
cammino di speranza dopo le 
tenebre precedenti, una “pura 
felicità dello sguardo”.
Il Coro Monte Cervino del 
Gruppo Alpini di Gessate, dal-
lo scorso mese di settembre è 
stato chiamato in molte locali-
tà per cantare in occasione di 
celebrazioni sacre particolari, 
di concerti per anniversari e di 
manifestazioni speciali. 
26 settembre 2021 
Treviglio Messa solenne in 
Duomo per celebrare San Mau-
rizio patrono degli Alpini
27 settembre 2021 
Melegnano concerto per ringra-
ziamento volontari pandemia
23 ottobre 2021 
Lodi messa solenne e concerto 
per i 100 anni di vita del Gruppo 
Alpini di Lodi (primo gruppo 

fondato nella Sezione di Milano)
20 novembre 2021 
Gessate “Concerto per non di-
menticare” presso la Chiesa 
Parrocchiale di Gessate
26 novembre 2021 
Cernusco sul Naviglio Messa e 
concerto per tutti gli Alpini an-
dati avanti, in particolare per la 
pandemia.
27 novembre 2021 
Cavenago di Brianza Messa e 
concerto per tutti gli Alpini an-
dati avanti, in particolare per la 
pandemia.
10 dicembre 2021 
Cassina de’ Pecchi Concerto di 
Natale.
18 dicembre 2021 
Pessano con Bornago Concerto 
di Natale
19 dicembre 2021 
Gessate Concerto di Natale
Una citazione speciale va fatta 
per la partecipazione del Coro 
in data 28 ottobre 2021 presso 
il 39° piano del Palazzo di Re-
gione Lombardia in occasione 
di una Cerimonia organizzata 
dalla Associazione Inter-Eu-
ropea ARGE ALP alla quale 
erano presenti i rappresentanti 

delle seguenti regioni: Lom-
bardia, Trentino, Alto Adige, 
Canton Ticino, Cantone del San 
Gallo, Cantone dei Grigioni, Ti-
rolo, Salisburghese, Voralberg e 
Baviera.
Il Coro ha cantato durante la 
cerimonia, riscuotendo applau-
si e consensi dal pubblico inter-
nazionale. 
Al termine della cerimonia il 
Coro ha cantato liberamente 
nella Piazza Città di Lombardia 
con un consenso espresso da 
tutti i presenti. 
Ripensando alla frase del som-
mo Poeta, sicuramente per 

il nostro Coro si è trattato di 
“uscire a rivedere le stelle” e 
noi speriamo che questo mes-
saggio possa aiutare le persone 
a riscoprire il piacere del canta-
re insieme senza pretese artisti-
che ma con una grande voglia 
di ritrovare la serenità neces-
saria per sconfiggere le conse-
guenze che questa pandemia 
ha lasciato nelle persone.

Canta anche tu con noi, insie-
me sconfiggeremo la paura del 
virus.

“Coro Monte Cervino” 
del Gruppo Alpini di Gessate

GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE (GAS) “NON DI SOLO PANE”

Acquisti di Natale sostenibili? Si può

I
l Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) 
“Non di solo pane” è attivo come 
gruppo informale dal 2004 e dal 
2016 si è costituito in associazione. 
Raccoglie famiglie, singoli e grup-

pi provenienti principalmente da Gessate, 
Masate e Basiano (ma non solo) che cre-
dono in un approccio critico al consumo e 
che vogliono applicare i principi di equità, 
solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti.
Acquistiamo collettivamente e direttamen-
te dai produttori alimenti buoni, possibil-
mente bio, possibilmente a km zero. C’è 
spazio anche per prodotti non alimentari 
quali detersivi ecologici, prodotti in carta 
riciclata, cosmetici naturali.
Si decide insieme quali sono i beni che ci 
servono e da chi acquistarli. Privilegiamo 
piccoli fornitori o consorzi di produttori. 
Lo scopo ultimo non è avere il prezzo più 
basso possibile, ma conoscere e collaborare 

con il fornitore, sostenendo la sua storia. 
Quando possibile andiamo a visitare la sua 
azienda.
Insieme ad altri gruppi di acquisto del cir-
condario abbiamo costituito una filiera del 

pane: il grano viene coltivato in un campo 
a conduzione biologica a Busnago, con la 
farina che se ne ricava viene sfornata da un 
panettiere locale la nostra profumata pa-
gnotta.
Un gruppo come il nostro funziona se 
ognuno si prende cura di qualcosa, c’è chi 
fa gli ordini, chi li smista e distribuisce, chi 
paga le fatture, chi tiene i contatti con gli 
altri GAS della zona.
Non siamo molto social, ma aspiriamo ad 
essere molto sociali, le nostre relazioni non 
le intessiamo solo durante le riunioni (che 
anteCovid si tenevano il primo martedì del 
mese a Masate), ma anche nelle tante picco-
le occasioni in cui ci ritroviamo per ritirare 
la merce dal referente del prodotto. 
Nuovi compagni di viaggio? Benvenuti! 
Se ti interessa scrivi una mail a info.non-
disolopane@gmail.com

G.A.S. Non di solo pane
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CENTRO CULTURALE SAN MAURO

Un Natale…con gli occhi di Giuseppe

C
hi ha visitato la mo-
stra organizzata dal 
Centro culturale 
San Mauro in col-
laborazione con la 

Comunità Pastorale della Divi-
na Misericordia e con il patro-
cinio del Comune, ha avuto in 
ottobre un anticipo di Avvento, 
ma anche un regalo di Natale: 
imparare a leggere le vetrate e la 
statua dedicate a San Giuseppe, 
ma con i suoi occhi, immedesi-
mandosi in lui.
Grazie ad alcuni romanzi abbia-
mo potuto avvicinarci al perso-
naggio e a scoprirlo non tanto 
diverso da noi. Pensiamo alla 
vetrata sulla fuga in Egitto. Do-
braczynski nel suo “L’ombra del 
padre” ci racconta così la par-
tenza frettolosa dopo il sogno di 
Giuseppe “Raccolsero in fretta il 
fardello delle cose più indispensa-
bili: un po’ di biancheria, un po’ di 
cibo, qualche attrezzo da falegna-
me. Giuseppe condusse fuori l’asi-
no, gli mise la soma. Nel frattempo 

Miriam vestiva Gesù. Il Bambino 
destato all’improvviso nel cuore 
della notte piagnucolava… Prima 
di partire Giuseppe rifletté un mo-
mento su quale direzione prende-
re …Avevano davanti un viaggio 
lungo e pericoloso.” Proprio come 
una qualsiasi famiglia di profu-
ghi odierni che deve lasciare la 
propria casa e il proprio paese!                                 
Guardando poi la tenera imma-
gine dell’infanzia di Gesù, al 
centro delle vetrate di destra ci 
chiediamo come saranno stati i 
rapporti fra padre e figlio.
Donna d’Oldenico nel suo ro-
manzo “Giusto” ricorda la “ri-
spostaccia” del figlio ai genito-
ri che lo rimproveravano dopo 
averlo ritrovato nel tempio e lo 
smarrimento di Giuseppe” Devo 
occuparmi delle cose del Padre mio.  
Come? Cosa vuoi dire? Non mi 
hai sempre chiamato papà? Non lo 
sono? Non più? … Questo avreb-
be voluto chiedergli. Invece l’ave-
va preso per mano con la fermezza 
dolce di tante volte e portato con 

sé in silenzio, per non piangere... 
“Vedrai, capiremo anche questa” 
gli aveva detto sua moglie. Avrebbe 
capito in fretta…: suo figlio stava 
ricreando la sua paternità. lo spa-
lancava alla più grande paternità, 
quella di Dio, il quale esprimeva, sì 
creando, ma più ancora, offrendo” 
Quale grande insegnamento per 
noi genitori!
In “Giuseppe il falegname” di 
Pizzol il santo si definisce la 
trave che il maestro d’opera 
posiziona secondo il suo dise-

gno, perché “non è il legno a 
scegliere il suo posto” lui invece 
deve bruciare per dare calore e 
luce, esattamente come è stata 
la vita di questo santo, apparen-
temente in seconda linea, dice 
il Papa, ma protagonista senza 
pari nella storia della Salvezza. 
Chi fosse interessato a prende-
re visione della mostra in modo 
completo, la potrà trovare nel 
sito della Comunità pastorale 
della Divina Misericordia.

Centro Culturale San Mauro

È nata despace, servizi ad alta quota

D
espace é una società specializzata nell’utilizzo profes-
sionale di droni. Foto e videoriprese aeree, ispezioni e 
lo sviluppo progetti innovativi la contraddistinguono 
su un mercato in forte crescita.
Nata dalla passione per l’innovazione, con sede a Ges-

sate, DESPACE ha una donna come Amministratore e Pilota certifica-
ta ENAC e un gruppo affiatato di Soci, raccolti intorno ad un grande 
progetto.
Recentemente DESPACE ha “raccontato” il Comune di Gessate 
“dall’alto”: il video è visibile su Facebook al link facebook.com/De-
spaceDroni.
Droni, ma non solo: un Team di Digital Marketing interno all’azienda 
lancia nel mare del web le sorprendenti immagini dei droni per siti 
Internet, social media e app. Una squadra di Piloti Certificati ENAC, 
ma innanzitutto appassionati del loro lavoro. Questi gli ingredienti di 
DESPACE, First Class Solutions.
Ogni ripresa con i droni è studiata infatti per garantire un risultato 
eccellente che mette in risalto l’unicità di ogni realtà. Le videocam 
da terra completano il progetto alternando punti di vista diversi. La 
creazione di uno Storyboard permette di effettuare riprese che rac-
contano una storia. La post-produzione di alta qualità, garantisce il 
miglior risultato. I droni effettuano foto e videoriprese professionali 
anche in aree critiche e raccolgono dati in tempo reale: il campo è 
quello delle ispezioni.
Vantaggi concreti per le aziende? Tecnici che ispezionano in sicurezza 
osservando il lavoro dei droni accanto ai piloti. I tempi sono ottimiz-
zati, così anche i costi aziendali diminuiscono sensibilmente. Video 
promozionali che raccontano la storia e i valori aziendali.
Anche le agenzie immobiliari sempre di più sono vicine al mondo 

dei droni: agenzie che utilizzano questa metodologia di promozione 
si distinguono tra le altre, mettono in luce la propria professionalità e 
vendono gli immobili più velocemente. Le videoriprese aeree aumen-
tano di circa il 30% le visite sul sito web dei possibili acquirenti, i quali 
prolungano il loro tempo di permanenza sul sito di circa 10 minuti.
Eccellenza, qualità e innovazione sono il DNA di DESPACE. Tramite 
droni e nuove tecnologie il Team di DESPACE sta specializzandosi in 
progetti innovativi studiati a supporto di aziende, dalle PMI a realtà 
più complesse, identificando le esigenze e offrendo ad ogni cliente 
soluzioni su misura.
I piloti sono certificati ENAC, addestrati per missioni complesse e 
durante ogni operazione rispettano con rigore le regole di volo.
DESPACE Srl ha sede a Gessate in Piazza Corte Grande, 19. Su Inter-
net risponde sull’omonimo sito Despace.it e su Linkedin e Instagram 
fornisce news e curiosità dal mondo. Per informazioni è attiva la mail 
info@despace.it e la linea di Whatsapp al 351 66 61 346.

DESPACE. DronExperience.
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Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Prosegue il nostro viag-
gio nell’esplorazione 
dei contenuti dell’agen-
da 2030, il programma 
d’azione per le perso-

ne, il pianeta e la prosperità sot-
toscritto nel settembre 2015 dai 
governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. 
L’avvio è datato 2016 mentre l’o-
biettivo per il loro raggiungimen-
to è il 2030, per questo si chiama 
“Agenda 2030”.
Nello scorso numero ci siamo fo-
calizzati sui primi 3 obiettivi, in 
questo numero proseguiamo con 
i successivi 3: vogliamo condivi-
dere con voi come sia possibile 
uno sviluppo sostenibile.

ISTRUZIONE DI QUALITA’:
Fornire un’educazione di qualità, 
equa e inclusiva e un’opportunità 
di apprendimento per tutti
Un’istruzione di qualità è la base 
per migliorare la vita delle perso-
ne e raggiungere lo sviluppo so-
stenibile. Si sono ottenuti risultati 
importanti per quanto riguarda 
l’incremento dell’accesso all’i-
struzione a tutti i livelli e l’incre-
mento dei livelli di iscrizione nel-
le scuole, soprattutto per donne e 
ragazze. Il livello base di alfabe-
tizzazione è migliorato in manie-
ra significativa, ma è necessario 

raddoppiare gli sforzi per ottene-
re risultati ancora migliori verso 
il raggiungimento degli obiettivi 
per l’istruzione universale. Per 
esempio, a livello mondiale è 
stata raggiunta l’uguaglianza tra 
bambine e bambini nell’istruzio-
ne primaria, ma pochi paesi han-
no raggiunto questo risultato a 
tutti i livelli educativi.

PARITA’ DI GENERE:
Raggiungere l’uguaglianza di ge-
nere ed emancipare tutte le donne 
e le ragazze
Mentre il mondo ha fatto pro-
gressi nella parità di genere e 
nell’emancipazione delle donne 
attraverso gli Obiettivi di Svilup-
po del Millennio (tra cui la parità 
di accesso all’istruzione primaria 
per ragazzi e ragazze), donne e 
ragazze continuano a subire di-
scriminazioni e violenze in ogni 
parte del mondo.
La parità di genere non è solo un 
diritto umano fondamentale, ma 
la condizione necessaria per un 
mondo prospero, sostenibile e in 
pace. Garantire alle donne e alle 
ragazze parità di accesso all’i-
struzione, alle cure mediche, a 
un lavoro dignitoso, così come la 
rappresentanza nei processi deci-
sionali, politici ed economici, pro-
muoverà economie sostenibili, di 

cui potranno beneficiare le società 
e l’umanità intera.

ACQUA PULITA E SERVIZI 
IGIENICO SANITARI:
Garantire a tutti la disponibilità e 
la gestione sostenibile dell’acqua 
e delle strutture igienico-sanitarie
Acqua accessibile e pulita è un 
aspetto essenziale del mondo in 
cui vogliamo vivere. Il nostro pia-
neta possiede sufficiente acqua 
potabile per raggiungere questo 
obiettivo. 
Ma a causa di infrastrutture sca-
denti o cattiva gestione economi-
ca, ogni anno milioni di perso-
ne, di cui la gran parte bambini, 
muoiono per malattie dovute ad 
approvvigionamento d’acqua, 

servizi sanitari e livelli d’igiene 
inadeguati.
La carenza e la scarsa qualità 
dell’acqua, assieme a sistemi sa-
nitari inadeguati, hanno un im-
patto negativo sulla sicurezza 
alimentare, sulle scelte dei mezzi 
di sostentamento e sulle opportu-
nità di istruzione per le famiglie 
povere di tutto il mondo. La sic-
cità colpisce alcuni dei paesi più 
poveri del mondo, aggravando 
fame e malnutrizione.  Entro il 
2050 è probabile che almeno una 
persona su quattro sia colpita da 
carenza duratura o ricorrente di 
acqua potabile.
Tratto da “https://unric.org/it/
agenda-2030/”  

Fabiana Putzolu

Biblio For Future

S
abato 23 ottobre in Biblioteca 
si è svolto l’evento Biblio For 
Future. Il progetto, pensato da 
Alboran Cooperativa Sociale in 
risposta ad un bando di Fonda-

zione Cariplo, ha due intenti: promuovere 
informazione e cultura sui temi della so-
stenibilità e sensibilizzare tutte le bibliote-
che del Sistema CUBI e i loro utenti. 
Il Comune di Gessate ha aderito all’inizia-
tiva; in concomitanza ad altre biblioteche 
sono state analizzate - utilizzando un de-
calogo come linea guida - le pratiche so-
stenibili attuate fino ad oggi e attuabili nel 
futuro all’interno della biblioteca. 
Con le persone presenti all’evento si è di-
scusso e si è dato poi un giudizio ad aspet-
ti come il risparmio d’acqua, l’attenzione 
all’utilizzo di plastiche e materiali monou-
so e il dispendio energetico. 
La promessa è di ritrovarci a giugno 2022 
e vedere se siamo riusciti a migliorare al-
meno due dei dieci punti proposti. Potete 
trovare il nostro decalogo con i giudizi as-
segnati all’ingresso della biblioteca. 

Il primo obiettivo che l’Amministrazione 
si impegna a migliorare è rendere più im-
mediata la raccolta differenziata. 
In biblioteca non produciamo molta spaz-
zatura - per lo più si tratta di carta, che vie-
ne gettata nel bidone apposito – ma avere 
dei bidoni differenziati permetterebbe non 
solo a noi e all’utenza di smaltire corretta-
mente i rifiuti, ma anche di sensibilizzare 
maggiormente ad un comportamento green. 
Altro punto che si è scelto di sviluppare è 
la bacheca del riuso, per incentivare le per-
sone a dare nuova vita ai propri oggetti. 
Lascia il tuo annuncio sulla bacheca con i 
tuoi contatti, spiegando cosa offri / cerchi, 
così sarà possibile effettuare uno scambio 
gratuito. 
Per tutti i cittadini che vogliono impegnar-
si a ridurre il proprio impatto ambientale 
nella quotidianità, suggeriamo una lista di 
azioni e pratiche green alla portata di tutti.
Se ognuno di noi fa la propria parte, insie-
me potremo contribuire ad un futuro mi-
gliore per il nostro pianeta. 

Lo staff della biblioteca
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Letture sotto l’albero

C i stiamo avvicinando 
al periodo più magico 
dell’anno, il Natale, che 
regala la voglia di ritro-
varsi in famiglia, vive-

re momenti di serenità, tendere la 
mano al prossimo e che, con il luc-
cichio delle luminarie, le grida di 
bambini felici, la tavola imbandita, 
il dolce delle feste e l’atmosfera di 
pace ci allontana, per un giorno, da-
gli affanni della quotidianità. Scam-
biarsi i doni è un segno tangibile dei 

legami di affetto e di amicizia e, tra 
le strenne natalizie, la scelta di un li-
bro è sempre un regalo gradito.

“Manuale di incanto” (Sabir Edi-
tore) è una magia che incanta. Di-
segni e filastrocche. Rime e colori. 
Alessandra Di Consoli, fotografa 
e Cristiano Sormani Valli scrittore 
uniscono il loro percorso artistico e 
la loro amicizia dando vita a un albo 
illustrato, fatto solo con il cuore, che 
racchiude in sé il valore dell’amici-

zia e del dono gratuito di sé. Il titolo 
è un riferimento a cose fatte con le 
mani che regalano un istante di ma-
gia e di meraviglia, attraverso sedici 
percorsi di emozioni e di colori, sto-
rie e mondi diversi nei quali ognuno 
può trovare il suo disegno e la sua 
filastrocca. 

“Spatriati” (Einaudi Editore). Mario 
Desiati, scrittore, poeta e giornalista 
ambienta il suo romanzo nella città 
in cui è cresciuto, Martina Franca. 

I protagonisti, Claudia e Francesco 
sono due spatriati, due irregolari 
o semplicemente giovani. Acqua 
e fuoco. Lei spavalda e lui schivo. 
Quando si incontrano non si lascia-
no più. Diventano adulti insieme. Un 
romanzo sull’appartenenza e sull’ac-
cettazione di sé, sulle amicizie tenaci 
tessuto con una scrittura poetica ma 
urticante, capace di grande tene-
rezza che torna a raccontare, dopo 
“Candore”, le mille forme che può 
assumere il desiderio quando viene 
lasciato libero di manifestarsi. (A.B.)

“Il grembo paterno” (Ed. Feltrinel-
li) di Chiara Gamberale, una delle 
mie autrici preferite, sempre dritta al 
cuore con messaggi mai banali, che 
suscitano riflessioni profonde. E an-
che questa volta il nuovo libro non 
delude.
“Il grembo paterno” ci porta dentro 
le origini dell’amore, dove abbiamo 
iniziato a essere chi siamo e percor-
re, attraverso la storia di Adele, la 
strada verso la consapevolezza che 
anche i padri, come le madri, hanno 
un grembo e che ci insegnano anche 
loro a amare. Non vogliamo svelarvi 
di più, ma sotto l’albero sarebbe un 
dono prezioso. 

Fabiana Putzolu
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Q
uando par-
liamo di di-
pendenze gli 
stereotipi e i 
pregiudizi ci 
condiziona-

no, condizionano i nostri 
pensieri e quindi i nostri 
comportamenti senza che 
noi ce ne rendiamo conto. 
Il fatto che l’azzardo sia so-
cialmente accettato dalla col-
lettività, quindi praticato da 
molti ci porta a pensare che 
non sia pericoloso (quindi 
lo releghiamo, lo rimandia-
mo al mondo del vizio, come 
qualcosa legato alla volontà 
della persona). 
Ecco, anche questo stereoti-
po è falso e ci può portare 
ad una sottovalutazione del 
comportamento. 
Il gioco d’azzardo è un feno-
meno in esponenziale cresci-
ta e si configura oggi come 
un’emergenza culturale so-
ciale, economica e sanitaria. 
Per entrare nel merito 
dell’azzardo dobbiamo ini-
ziare a considerarlo come un 
problema complesso, come 
un prisma con tante facce 
che ha effetti negativi su più 
livelli. 

Iniziamo provando a fare un 
po’ più di chiarezza.  
Il gioco d’azzardo si distin-
gue da quello ludico.   
Per essere definito tale deve 
avere tre caratteristiche:  
• Si scommette denaro o co-
munque un oggetto di valore.  
• La scommessa, una volta 
fatta, non è reversibile, vale 
a dire non può essere ritirata.  
• Il risultato del gioco dipen-
de principalmente dal caso.  

L’azzardo è un mare ma-
gnum, ci sono in Italia 51 
offerte di azzardo e ognuna 
di queste agisce come un fe-
nomeno indipendente che 
cerca di ritagliarsi fette di 
mercato. 
Ma come siamo arrivati ad 
averne così tante? 

Perché l’azzardo è passato 
da essere un comportamen-
to effettuato in luoghi e tem-
pi ben definiti, dove per az-
zardare dovevi prendere la 
macchina andare al casinò, 
quindi: scegliere il giorno 
libero, dedicarlo a quell’at-
tività e tutte quelle azioni 
che comporta l’organizzare 
un’azione ecc… è passato 
a far parte intrinsecamente 
e concretamente del nostro 
quotidiano, a poco a poco, 
anche del nostro modo di 
pensare, sfruttando tutte le 
crepe e la progressiva ero-
sione del nostro tessuto so-
ciale. 
L’azzardo infatti è diven-
tato oggi giorno una vera 
e propria industria che si 
configura come un sistema 
intraprendente pensato ap-
punto con la pianificazione 
industriale.

Altro aspetto da tenere in 
considerazione è che il gioco 
d’azzardo patologico è un 
problema che non riguarda 
esclusivamente la sfera di 
vita individuale della per-
sona, ma che ha ricadute an-
che sulle sue relazioni pros-
sime e sul suo ambiente di 
vita in generale (quindi an-
che l’ambiente lavorativo). 
Il giocatore patologico dedi-
ca una larga fetta della sua 
giornata a scommettere o, 
comunque, a programma-
re la prossima puntata e, 
quando non gli è possibile 
giocare, può sviluppare an-
sia, insonnia, irascibilità fino 
a sintomi fisici come mal di 
testa, perdita dell’appetito, 
tachicardia, palpitazioni o 
tremori. Il gioco diventa un 
chiodo fisso nei suoi pen-
sieri, il suo umore è legato 
al fatto che vinca o meno e 
quando perde torna dopo 
breve tempo nel tentativo di 
rifarsi della somma (rincorsa 
della perdita). 
Queste sono tutte azioni as-
similabili a caratteristiche 

tipiche della dipendenza da 
sostanze stupefacenti, come 
il craving o l’assuefazione. 
Proprio come le dipenden-
ze da sostanze, quella da 
gioco d’azzardo è associata 
ad alti livelli di comorbilità 
(cioè di comparsa di disturbi 
psichiatrici legati alla dipen-
denza), di sviluppare dipen-
denze parallele e secondarie 
come quelle da alcool o da 
sostanze stupefacenti, oltre 
che ad un rischio di suicidio 
più alto. 
Il gioco d’azzardo eccessi-
vo riduce spesso le capacità 
dell’individuo di far fronte 
ai propri impegni e respon-
sabilità, tende ad isolarlo dal 
contesto sociale di apparte-
nenza, può scatenare reazio-
ni violente in casa e fuori, al-
tera la sua reattività emotiva 
e ne modifica il carattere. 
Tutto ciò tende a mettere 
seriamente in pericolo le 
relazioni familiari, sociali e 
lavorative del giocatore, che 
ha una probabilità doppia 
di divorziare o separarsi e 
quadrupla di vivere da solo, 
tanto che si sono sviluppa-
ti gruppi di mutuo aiuto 
per supportare i familiari 
dei giocatori patologici che 
spesso si trovano a fronteg-
giare una problematica com-
plessa senza avere i mezzi 
necessari per farlo. 
Sul piano lavorativo la pato-
logia causa continua distra-
zione, ritardi, difficoltà nel 
gestire incarichi di responsa-
bilità, fino ad arrivare a furti 
sul luogo di lavoro. 

Questo accade quando il 
giocatore inizia a chiedere 
somme di denaro a parenti 
e amici, perché le sue entra-
te non sono più sufficienti a 
coprire il desiderio di gioco. 
Questo, insieme all’incapaci-
tà di restituirle, incide inevi-
tabilmente sui rapporti con 
le persone significative nella 
vita del giocatore, con i suoi 
colleghi e datori di lavoro e 
può, nei casi più estremi, sfo-
ciare in azioni illegali quali 
furti e rapine che ne deter-
mineranno, a lungo andare, 
l’inevitabile incontro con il 
sistema giudiziario. 

Cosa possiamo fare noi citta-
dini rispetto a questo tema?
Sul territorio dell’ATS Cit-
tà Metropolitana di Milano, 
che comprende le province 
di Milano e Lodi, sono di-
stribuiti diversi servizi de-
dicati al disturbo da gioco 
d’azzardo patologico. 
Possiamo chiamare i tanti 
sportelli dedicati, attraverso 
i quali è possibile mettersi in 
contatto con professionisti 
del settore e chiedere il loro 
aiuto, anche solo per ave-
re dei consigli utili su come 
muoversi quando si sospet-
ta di essere incappati in una 
situazione di problematicità. 

Li puoi trovare inquadrando 
questo QR!

E allora... 
NON CHIAMATELO GIO-
CO!

PREVENZIONE GIOCO D’AZZARDO

Non chiamatelo gioco!
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E’Dicembre: il sole cala presto, ma il no-
stro umore in farmacia è alle stelle. Qui 
va tutto bene, si avvicina il Natale e 
cominciamo a fare progetti per l’anno 
nuovo. Ognuno di noi ha un deside-

rio e aspetta che si realizzi. Il nostro è un gruppo 
unito, capace di farsi forza l’uno con l’altro e di 
condividere le proprie esperienze e i propri sogni. 
Siamo donne e uomini, accomunati da un camice 
bianco, ma con età diverse e caratteri differenti e 
per questo i nostri desideri non possono essere i 
medesimi. C’è chi si augura di poter uscire tutte 
le sere per socializzare, chi di ristrutturare casa, 
chi di fare un lungo viaggio con tutta la famiglia 
e chi di andare in un sottomarino. Sono al banco, 
le porte si aprono e corre veloce verso di me una 
bella bambina sorridente, ed io mi chiedo “quale 
sarà il suo desiderio per il 2022?”. 
La guardo nei grandi occhi blu, la chiamo e gen-
tilmente glielo chiedo, lei sorpresa mi risponde 
“Beh, di essere sempre felice con la mia mamma e 
il mio papà”.  La semplicità della sua risposta mi 
stupisce, perché è innocente, è vera e di grande 
valore, così mi dico che vorrei conoscere e far co-
noscere i sogni di tutti i bambini e condivido que-
sto pensiero con i miei colleghi e con la redazione 
de “Il Dialogo”, che state leggendo. 
Nasce così il primo “Albero dei desideri” in far-
macia, che aspetta di essere decorato, per tutto il 
mese di Dicembre, con tanti bigliettini scritti (anche 
con l’aiuto di mamma e papà) dai nostri bambini. I 
desideri che l’albero raccoglierà saranno pubblicati 
nel primo numero de “Il Dialogo” del 2022, affin-
ché tutti noi grandi ne potremo fare tesoro.
Ma chi più di Babbo Natale è bravo ad ascoltare 
e a realizzare i sogni dei più piccoli? Nessuno, e 
per questo, gli abbiamo telefonato per invitarlo a 
Gessate e quando ci ha detto con voce gentile che 
verrà a farci visita Sabato 18 Dicembre in farmacia 
quasi non ci credevamo. 
Non vediamo l’ora che arrivi per vederlo salutare 
tutti i bambini, scattare delle foto con loro e dare 
qualche regalino. E’ un’occasione speciale, non 
mancate e portate i vostri bambini e i loro sogni.
Insomma, alla farmacia Comunale di Gessate 
continuiamo a sognare in grande e vorremmo ve-
dere i desideri di tutti realizzarsi al più presto... 
Buone Feste!

Farmacia Comunale 
Gessate

FARCOM

L’albero dei desideri

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
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L
o abbiamo ripetuto 
molte volte durante i 
Consigli Comunali e 
anche su queste pagi-
ne. Da quando ci siamo 

insediati come amministrazione, 
abbiamo sempre fatto il possibile 
per agire in rete e per arrivare a 
soluzioni condivise con le realtà 
che ci circondano, come i comuni 
limitrofi, Città Metropolitana, Re-
gione o ATS. 
Abbiamo anche voluto portare 
alla ribalta del Consiglio Comu-
nale temi di interesse nazionale 
o sovranazionale promuovendo 

mozioni che avessero un respiro 
più ampio di quello meramente 
amministrativo o comunale (ab-
biamo parlato di Rojava, dei mali 
associati all’odio e al razzismo, 
della situazione della medicina 
di base in Lombardia e in Italia), 
perché crediamo sia importante 
che anche nel microcosmo co-
munale ci sia sempre una fine-
stra aperta su quanto accade nel 
mondo, visto che di quel mondo 
facciamo parte anche noi e che, 
inevitabilmente, quello che succe-
de “là fuori” ha un impatto sulle 
nostre vite.

Solo negli ultimi mesi sono molti 
i temi saliti alla ribalta che meri-
terebbero di essere analizzati e 
discussi, pensiamo al DDL ZAN, 
ai negoziati sul clima e alla transi-
zione ecologica, al problema della 
sicurezza sul lavoro e delle morti 
bianche o ai numerosi quesiti refe-
rendari su cui saremo chiamati ad 
esprimerci nel prossimo futuro. 
L’elenco potrebbe continuare, e si 
arricchisce di giorno in giorno.
Se ci sono degli argomenti che vi 
interessano in particolar modo e 
che vorreste vedere approfonditi 
nei prossimi mesi, vi invitiamo a 

Gruppo Consiliare GESSATE BENE COMUNE

Gessate non è un’isola 

segnalarcelo scrivendo al nostro 
indirizzo mail info@gessatebene-
comue.it o contattandoci sui no-
stri canali social.
Riserviamo il restante spazio a 
nostra disposizione per augurare 
a tutti i lettori del Dialogo buone 
feste e un felice anno nuovo.

Il contribuente è uno che la-
vora per lo stato senza esse-
re un impiegato
statale (Ronald Reagan).

Gli ennesimi aumenti in arrivo 
per le bollette di luce e gas questa 
volta hanno una dimensione ab-
norme: rincari stimati del 30% per 
le bollette elettriche e del 15% per 
quelle del gas, malgrado gli attuali 
interventi del governo che si di-
mostrano inadeguati. Incrementi 
legati all’accresciuto costo dell’e-
nergia e alla crisi del gas, ma pure 
alla speculazione finanziaria e al 
tentativo delle grandi aziende pro-

duttrici e distributrici di energia di 
scaricare sugli utenti i “carbon cre-
dits”, le compensazioni ecologiche 
dovute alla loro attività inquinan-
te. Quest’ulteriore incremento for-
zato dei costi e dei rincari non può 
gravare ancora sulla cittadinanza, 
visto che agli aumenti dei servi-
zi energetici si somma quello dei 
beni di prima necessità legati sem-
pre al costo dell’energia. E’ suffi-
ciente fare la spesa per accorger-
sene e le prospettive in tal senso 
non sono rosee viste le previsioni 
di un’ulteriore crescita dell’infla-
zione reale. Questo accade anche 
perché le banche centrali dei paesi 

occidentali da troppi anni stam-
pano denaro in continuazione, 
che finisce per lo più nelle mani 
delle banche d’affari e da queste 
sui mercati finanziari. Il risultato è 
che, se non si pongono in atto del-
le valide contromisure, il potere di 
acquisto dei cittadini è destinato a 
diminuire ulteriormente e costan-
temente. In questo quadro e con 
una pandemia ancora in corso, 
consideriamo prioritario abbassa-
re le tasse, sia a livello nazionale 
che locale. Manovra necessaria per 
favorire il rilancio dell’economia 
anche tramite l’acquisizione di 
nuovi investimenti in attività pro-
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Emergenza carovita, ora giù le tasse

duttive e commerciali ed evitare 
nel contempo la piaga delle delo-
calizzazioni. Ciò permetterebbe 
anche di contrastare la disoccupa-
zione che è ancora troppo alta, so-
prattutto quella giovanile balzata 
al 30% collocandoci penultimi in 
Europa. Ridiamo un futuro ai no-
stri giovani!

S
iamo arrivati al giro di 
boa dell’attuale ammini-
strazione, sono trascorsi 
31 mesi dei 60 previsti. 
Riteniamo di svolgere 

con impegno il ruolo di minoranza, 
abbiamo cercato con gli strumen-
ti consentiti dalla legge di creare 
collaborazione attiva, propositiva 
e non ostativa, sempre con la mas-
sima attenzione ai bisogni dei ges-
satesi.
Tra le mozioni presentate quella 
a cui siamo più “affezionati” è la 
richiesta di “Streaming (live e on 
demand) dei Consigli Comunali e 
di Assemblee di interesse pubbli-
co”. L’abbiamo presentata 3 volte 

in Consiglio Comunale: 
• il 30/7/20: bocciata dall’intera 
maggioranza e approvata invece 
da tutte le minoranze. Il sindaco 
in quell’occasione  ha spiegato  che 
“pur condividendo il principio di 
massimo coinvolgimento dei citta-
dini, in quel momento non risulta-
vano stanziati i fondi a bilancio per 
simili interventi”.
• il 29/9/20 sempre bocciata 
dall’intera maggioranza e appro-
vata da tutte le minoranze. Una 
mozione simile ma non uguale alla 
precedente in cui si chiedeva di re-
golamentare affinché i consigli e le 
assemblee potessero essere video-
registrati. 

• il 31/3/21 APPROVATA da tutte 
le minoranze e da parte della mag-
gioranza con voto contrario del 
Vicesindaco e astensione di Valvas-
sori.
Ci riteniamo molto soddisfatti del 
risultato ottenuto, crediamo for-
temente nella cittadinanza attiva 
e nel coinvolgimento diretto dei 
cittadini. Riteniamo infatti non sia 
discrezione della maggioranza de-
cidere se i cittadini o i consiglieri 
siano maturi o meno per i consigli 
comunali ”in streaming”. 
La piena partecipazione dei citta-
dini alla vita sociale e politica deve 
essere infatti un caposaldo per ogni 
amministrazione.
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Streaming e partecipazione dei cittadini

Continuare a dare colpe ad altri o 
cercare giustificazione nell’emer-
genza pandemica o nella mancanza 
di risorse sembra invero inoppor-
tuno: la gestione della pandemia è 
comune a tutti,  i dati di bilancio e 
le cifre dei finanziamenti ricevuti 
non dimostrano proprio una caren-
za di denari... ma tant’è, quello che 
manca è il coraggio.
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