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Tempo per il tempo
D

a quanto tempo 
sentiamo parlare 
di cambiamenti 
climatici, del ri-
scaldamento ter- 

restre, dell’innalzamento del li-
vello delle acque?
Credo di esser stata ancora 
bambina e ricordo ancora la mia 
maestra Bianca Palmas che ci 
parlava di quanto fosse preziosa 
la nostra terra e di quanto fosse 
bella: “gli astronauti, rientrando 
sulla terra, raccontano di come 
il pianeta blu sia di gran lunga il 
più bello” e terminava dicendo 
“abbiate cura di lui”.
Erano parole che non capivo nel 
loro significato profondo.
Oggi le campagne di sensibi-
lizzazione sono più strutturate, 
poco è lasciato all’iniziativa del 
singolo e i bambini di oggi sem-
brano essere più consapevoli di 
quanto lo eravamo noi, sicura-
mente si sta muovendo qualco-
sa a livello di sensibilizzazione 
nelle scuole e nelle famiglie.
Basta? Certamente no per risol-
vere l’immediato ma sicuramen-
te è un buon punto di partenza 
per il futuro, quando quegli 
stessi bambini saranno adulti e 
gestiranno la “res publica”.
Ma qual è la situazione attuale?
Parto dalla notizia che mi ha più 
colpito a febbraio: la siccità del 
fiume Po. La portata del fiume 
è scesa a meno 34% portando 
l’“Autorità di Bacino Distrettua-
le del fiume Po” a definire que-
sta come la «magra invernale 
più grave degli ultimi 30 anni».
Per 60 giorni (stiamo parlando 
di metà febbraio) non c’è stata 
pioggia significativa, le tempe-
rature massime sono salite di 
2-3 gradi e i venti in pianura 
hanno asciugato il terreno; per 
non parlare delle precipitazio-
ni che sono diminuite drastica-
mente e definite simili a quelle 
dei mesi estivi.
E i titoli dei giornali riportano 
altre notizie preoccupanti:
- Deforestazione in Amazzonia, 
a gennaio 2022 distrutta un’area 

grande due volte e mezzo Milano
- La siccità nell’ovest degli Stati 
Uniti è la peggiore degli ultimi 
1200 anni
- Antartide: le piante crescono 
più in fretta a causa della crisi 
climatica.
Essere informati è la base, è 
necessario per vivere il nostro 
tempo. Ma poi?
La vera sfida è cosa possiamo 
fare come uomini nel grande e 
nel piccolo. Purtroppo nel 2021 
si è fatto poco, per questo gli 
occhi sono puntati al 2022: il 28 
marzo l’IPCC (il gruppo inter-
governativo che ogni sei anni 
raccoglie le valutazioni di centi-
naia di scienziati da ogni parte 
del mondo per fare il punto sul-
lo stato del problema climatico) 
pubblicherà le conclusioni dello 
studio con le indicazioni di cosa 
si potrà fare nel concreto per ri-
durre le emissioni senza amplia-
re le differenze sociali.
La buona notizia poi è che il 
2022 sarà l’anno dedicato alla 
Gioventù, così ha deciso la 
Commissione Europea: maggio-

re partecipazione delle nuove 
generazioni ai processi decisio-
nali dell’UE visto che proprio 
loro sono quelli che subiranno 
le conseguenze della crisi clima-
tica in atto.
Quest’anno, inoltre, potrebbe 
essere l’anno per dare voce ai 
punti sospesi del Green New 
Deal europeo:
- migliorare le misure che pos-
siamo adottare per ripulire l’a-
ria delle città;
- ridurre i pesticidi nelle coltiva-
zioni e nell’industria;
- diminuire le emissioni del 
comparto industriale;
- sancire il diritto alla riparazio-
ne, cioè imporre alle aziende di 
elettrodomestici e dispositivi 
elettronici di realizzare prodotti 
che possano essere riparati.
Intanto impegniamoci nel quo-
tidiano, non sprechiamo l’ac-
qua, non sprechiamo il cibo. 
Cerchiamo di avere cura della 
nostra terra come abbiamo cura 
della nostra casa.

Fabiana Putzolu
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S
ono passati alcuni an-
ni da quando insie-
me alla mia famiglia 
sono volata per la 
prima volta verso un 

nuovo Paese, la Grecia. Ho abi-
tato ad Atene per diversi anni 
avendo il piacere di rapportar-
mi con gente di nazionalità di-
versa dalla mia, conoscere una 
nuova cultura avvicinandomi 
a usi e costumi tipici del posto. 
Un’esperienza che mi ha sicura-
mente aiutato ad affrontare la 
vita in tutte le sue sfaccettature, 
poiché dal mio punto di vista 
le nuove esperienze non fan-
no altro che giovare sul nostro 
spirito e sulla nostra personali-
tà. A tal proposito, considerato 
anche il periodo dell’anno in cui 
ci troviamo, voglio condividere 
con Voi alcune usanze di una 
grande festa religiosa in Gre-
cia, la Pasqua. La Chiesa Orto-
dossa rappresenta ancora oggi 
una componente rilevante della 
vita della popolazione greca e la 
Pasqua in Grecia è la ricorrenza 
più sentita. Le preparazioni e le 
usanze, compresi i cibi tradizio-
nali e le grandi feste, rimangono 
una parte molto importante nel-
la vita greca moderna. Secondo 
la tradizione infatti, i greci pre-
parano le pietanze tradizionali 
che verranno poi consumate la 
domenica di Pasqua, seguendo 
scrupolosamente ricette tra-

mandate di generazione in ge-
nerazione. 
Tra i cibi greci che non devono 
mai mancare sulla tavola il gior-
no di Pasqua, ci sono i biscot-
tini pasquali “koulourakia”, le 
uova sode tinte di colore rosso 
“kokkina avga” e il pane pasqua-
le “tsoureki” caratterizzato dal-
la tipica forma a treccia con un 
uovo rosso al centro. Il pane pa-
squale “tsoureki” è carico di sim-
bologie; la forma a cerchio o a 
treccia rappresentano l’eternità. 
Anche il colore rosso dell’uovo 
è molto importante poiché sim-
boleggia la vita ed è un colore 
protettivo. Con il tempo il rosso 
passò a simboleggiare il sangue 
di Cristo sulla croce che lava via 
il peccato. Le uova rosse simbo-
leggiano la nascita e la rinascita 
e quindi anche la resurrezione. 
Parlando appunto dell’imman-
cabile pane pasquale “tsoureki”, 
ho voluto condividere con Fa-
biana di “ledolcipagnotte” la 
bellezza di questa ricetta. Rin-
grazio Fabiana che si è prestata 
a cucinare per noi per la prima 
volta, questo profumatissimo 
pane (da provare!) e di segui-
to allego la ricetta, abbastanza 
semplice, basta prestare atten-
zione all’ordine di inserimento 
degli ingredienti. Si può utiliz-
zare il lievito madre, ma anche 
il lievito di birra.

Federica Morelli
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IL PANE 
DELLA PASQUA IN GRECIA: 

TSOUREKI

Il pane della Pasqua in Grecia

PROCEDIMENTO:

Iniziate montando le uova con lo zucchero e il sale. 
Aggiungete lo yogurt, il latte e la scorza d’arancia e suc-
cessivamente la farina e il lievito che avrete spezzettato 
dentro.
Infine aggiungete il burro a pomata avendo cura di non 
aggiungerne altro fino a che non sia stato ben assorbito.
Mettete tutto in una ciotola oleata e aspettate il raddoppio.
Un volta raddoppiato, formate dei filoni dello stesso peso 
(io 150 gr) e formate delle trecce che arrotolerete posizio-
nando l’uovo al centro.
Aspettate nuovamente che raddoppi e andate in forno 
statico preriscaldato a 180°C per circa 20 minuti dopo 
aver spennellato bene e ricoperto di semini o scaglie di 
mandorle se vi aggrada.

Buona Pasqua a tutti Voi! Federica e Fabiana

INGREDIENTI:

Prima di tutto preparate 1 uovo sodo: posizionate 
l’uovo in un bicchiere di acqua tiepida dove avrete 
messo 1 cucchiaio di aceto e del colorante alimentare 
rosso, massimo per 10 minuti.
• 100 ml di latte fresco intero

• lievito di birra fresco 12 gr 
   o pasta madre liquida 100 gr

• 85 gr di zucchero

• 700 gr di farina tipo 0  
   (di media forza w260 - proteine 12)

• 150 gr di yogurt greco intero

• 100 gr di burro

• 3 uova medie

• 1 pizzico di sale

• 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 
   (io lo realizzo mettendo le bacche di vaniglia 
   a bagno nella vodka) - potete usare anche mezza
   bacca di vaniglia

• scorza di 1 arancia grattugiata

• per decorare: 
   semi di sesamo o papavero 
   o scaglie di mandorle a piacere
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LETIZIA, 15 anni - a Gessate dal 2008

COME HAI VISSUTO QUESTO TEMPO 
DELLA PANDEMIA?
Inizialmente ero spaventata ma piano piano ho 
iniziato a conviverci con il passare dei mesi. 

PROVA A DESCRIVERE I LATI POSITIVI E I 
LATI NEGATIVI DELLA TUA ESPERIENZA
Penso che gli unici lati positivi di aver preso il 
covid fossero il fatto che potevo stare sempre a 
letto e che mi portavo i pasti in camera mentre 
i lati negativi erano il non poter uscire e non 
poter stare con la mia famiglia e con gli amici. 

COSA È STATA PER TE LA PANDEMIA:  
SE DOVESSI TROVARE UNA PAROLA, 
QUALE SCEGLIERESTI?
Una parola per descrivere la pandemia per me 
potrebbe essere tranquillità. Infatti dopo i primi 
due mesi vivevo tutta la situazione tranquilla-
mente perché ormai mi ero abituata alle regole. 

CHE RICORDO TI HA LASCIATO LA PAN-
DEMIA?
Uno dei tanti ricordi che mi ha lasciato è il fat-
to di non poter stare vicino alle persone e non 
poterle abbracciare.

SIAMO DAVVERO DIVENTATI TUTTI PIÙ 
BUONI E SOLIDALI OPPURE SIAMO DI-
VENTATI MENO TOLLERANTI?
Dal mio punto di vista io mi sento più buona e 
solidale perché dopo tutto questo tempo senza 
essere stata a contatto con le persone essendo-
mi mancate mi sento più affettuosa nei con-
fronti degli altri e penso sia così per la maggior 
parte delle altre persone.

GIANNA, 44 anni - a Gessate dal 2011

COME HAI VISSUTO QUESTO TEMPO 
DELLA PANDEMIA?
Potrei riassumerla in tre fasi. Una iniziale di 
preoccupazione, incredulità e smarrimento di 
fronte a qualcosa di completamente sconosciu-
to, una fase intermedia di rabbia e confusione 
davanti a fatti o parole incomprensibili e a vol-
te surreali! E un’ultima, quella di oggi, fase di 
rassegnazione, in attesa di mettere la parola 
fine a questa situazione. Abbiamo tutti voglia 
di tornare a quella normalità che oggi purtrop-
po è diventata l’eccezione.

PROVA A DESCRIVERE I LATI POSITIVI E I 
LATI NEGATIVI DELLA TUA ESPERIENZA?
In questo periodo, soprattutto durante il lock-
down, ho scoperto dei meravigliosi momenti 
di condivisione con la mia famiglia, che pur-
troppo spesso vengono a mancare per la vita 
frenetica che conduciamo. L’obbligo forzato 
a casa ci ha spinto a riempire momenti che 
normalmente non abbiamo a causa di lavoro, 
scuola, sport e impegni vari. Di contro provo 
una grande mancanza del contatto umano con 
conoscenti e persone care, ma soprattutto sono 
profondamente dispiaciuta per tutto quello a 
cui hanno dovuto rinunciare i nostri ragazzi, 
proprio nella fase dell’adolescenza, caratteriz-
zata normalmente dalle nuove amicizie e dalla 
scoperta del mondo che li circonda.

COSA È STATA PER TE LA PANDEMIA:  
SE DOVESSI TROVARE UNA PAROLA, 
QUALE SCEGLIERESTI?
Lo definirei un momento di sospensione, una 
bolla d’aria dove l’incertezza ha fatto da padro-
na. Abbiamo vissuto una sorta di “sliding doors”, 
che ha indiscutibilmente cambiato le nostre vite.

CHE RICORDO TI HA LASCIATO LA PAN-
DEMIA?
Per lo più un ricordo amaro, con la consape-
volezza che quell’aspettativa che tutto sarebbe 
poi cambiato in meglio, soprattutto nei rappor-
ti umani, sia stata solo un’utopia. Ad oggi vedo 
tutt’altro purtroppo.

SIAMO DAVVERO DIVENTATI TUTTI PIÙ 
BUONI E SOLIDALI OPPURE SIAMO DI-
VENTATI MENO TOLLERANTI?
Più buoni e solidali? Non credo, anzi sento e 
vedo tanta intolleranza e aggressività nelle 
azioni e nelle parole, sicuramente dovuta alla 
stanchezza psicologica, ma che non riesco a 
giustificare fino in fondo.

ANNA, 93 anni - a Gessate dal 1960

COME HAI VISSUTO QUESTO TEMPO 
DELLA PANDEMIA?
Mi sono impegnata a rispettare al massimo tut-
te le restrizioni che venivano date, per la mia 
sicurezza e per quella degli altri. Sono uscita di 
casa il meno possibile e solo per necessità. Ho 
mantenuto i soliti rapporti con le persone care 
e le amiche, utilizzando molto più il telefono. 
Ho dedicato più tempo alla lettura e alla televi-
sione. Ho cercato di mantenere il buonumore, 
anche se in fondo c’era la paura per i contagi 
che continuavano ad aumentare.

PROVA A DESCRIVERE I LATI POSITIVI E I 
LATI NEGATIVI DELLA TUA ESPERIENZA?
Lati positivi:
ho sentito molto affetto da parte delle persone 
care che, per non farmi uscire di casa, facevano 
la spesa e altre commissioni per me
non sono stata contagiata dal covid.
Lati negativi:
mi intristivano le numerose trasmissioni tele-
visive che presentavano in continuazione im-
magini di dolore, ospedali e morti
per qualche mese ho dovuto interrompere il 
mio volontariato in Caritas, perché la distribu-
zione alle famiglie bisognose è stata affidata a 
persone più giovani, giustamente.

COSA È STATA PER TE LA PANDEMIA:  
SE DOVESSI TROVARE UNA PAROLA, 
QUALE SCEGLIERESTI?
Preoccupazione.

CHE RICORDO TI HA LASCIATO LA PAN-
DEMIA?
Ho apprezzato la capacità di tutti di adattarsi 
alla nuova situazione, senza lamentarsi. Mi è ri-
masta una grande riconoscenza nei confronti del 
personale sanitario impegnato negli ospedali.

SIAMO DAVVERO DIVENTATI TUTTI PIÙ 
BUONI E SOLIDALI OPPURE SIAMO DI-
VENTATI MENO TOLLERANTI?
Siamo rimasti come eravamo prima della pan-
demia. Chi era buono e solidale ha continua-
to a esserlo, la stessa cosa vale per le persone 
meno tolleranti.

Intervista a tre sulla pandemia

Fabiana Putzolu
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PGT

Variante al PGT 
Verso Gessate 2030

D
opo la raccolta dei contributi da parte della citta-
dinanza, l’Amministrazione intende proseguire 
nella revisione del PGT attraverso un percorso 
partecipato. 
Queste le prossime tappe:

Per rimanere aggiornato su tutti gli appuntamenti e le modalità di 
partecipazione, segui i canali ufficiali del Comune e consulta l’ap-
posita sezione sul sito del Comune di Gessate PGT Gessate 2030 
disponibile direttamente dall’homepage.

Il servizio operativo dal 15 novembre 2021 consente 
di acquisire i certificati senza recarsi allo sportello

A partire dal 15 novembre 2021 i cittadini italiani pos-
sono scaricare i certificati anagrafici online in manie-
ra autonoma e gratuita, per proprio conto o per un 
componente della propria famiglia, senza bisogno di 
recarsi allo sportello.

Possono essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti cer-
tificati:
● Anagrafico di nascita
● Anagrafico di matrimonio
● di Cittadinanza
● di Esistenza in vita
● di Residenza
● di Residenza AIRE
● di Stato civile
● di Stato di famiglia
● di Stato di famiglia e di stato civile
● di Residenza in convivenza
● di Stato di famiglia AIRE
● di Stato di famiglia con rapporti di parentela
● di Stato Libero
● Anagrafico di Unione Civile
● di Contratto di Convivenza
Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la 
propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e 
se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei compo-
nenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il 
servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento 
per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato 
pdf o riceverlo via mail.
Il progetto ANPR è un progetto del Ministero dell’Interno la cui re-
alizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministra-
zione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del 
nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento 
tecnico-operativo dell’iniziativa.
L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema inte-
grato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Co-
muni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. Permette 
ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garanten-
do maggiore certezza del dato anagrafico e tutelando i dati perso-
nali dei cittadini.
Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana 
con 7794 Comuni già subentrati e i restanti in via di subentro. L’A-
nagrafe nazionale, che include l’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE) pari a 5 milioni di persone, coinvolge oltre 57 mi-
lioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021.
Sul portale https://www.anpr.interno.it/ è possibile monitorare l’a-
vanzamento del processo di adesione da parte dei Comuni italiani.

ANPR: certificati 
anagrafici online 
e gratuiti per i cittadini
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FORUM GIOVANI

Laboratori e tanto altro per i giovani gessatesi!

D
al 15 febbraio so-
no ricominciate  
le attività del Fo- 
rum Giovani, pro- 
getto di Politiche 

Giovanili del Comune di Ges-
sate. Gli orari e il luogo sono 
sempre gli stessi: il martedì e il 
giovedì dalle 15:00 alle 18:00 in 
Villa Daccò.
Quest’anno però gli operatori 
hanno voluto proporre, oltre 
allo spazio compiti, anche del-
le attività laboratoriali dove i 
ragazzi potranno sperimentarsi 
in modo diverso.
Il primo laboratorio, che è 
partito il 10 marzo per cinque 
giovedì dalle 17:00 alle 18:30, è 
quello di teatro: un’occasione 
per conoscere meglio se stessi 

e gli altri, imparare ad avere 
fiducia e sviluppare la propria 
creatività, divertendosi.
Poi si continuerà con un labo-
ratorio di web radio, dove si 
potranno imparare le tecniche 
base di trasmissione e l’utiliz-
zo del mixer oltre che di alcu-
ni programmi di post-produ-
zione.
Come sempre tutti i laboratori 
sono gratuiti e destinati ai ra-
gazzi tra gli 11 e i 17 anni.
Un’altra importante novità 
è la pagina facebook e insta-
gram “INFOForumGiovani” 
dove sarà possibile trovare 
informazioni rispetto al mon-
do del lavoro, alle esperien-
ze formative, agli stage e alle 
occasioni di volontariato per 

i giovani in Italia e all’Este- 
ro. Segui la pagina “INFOFo- 
rumGiovani” per rimanere 
aggiornato sulle opportunità 
che possono aiutarti a svilup-
pare le tue competenze e inse-
rirti nel mondo del lavoro.
Infine il 12 aprile verrà rea-
lizzata una “Caccia alle uova 
mannare” dalle 16:30 alle 17:30 
presso il Parco della Villa Dac-

cò. Ricchi premi in palio! Crea 
la tua squadra ed iscriviti!
Hai idee di laboratori per i 
ragazzi che ti piacerebbe rea-
lizzassimo? Hai bisogno di in-
formazioni rispetto alle nostre 
attività? Hai suggerimenti?
Scrivici! forumgiovani.gessate@
gmail.com o seguici sul nostro 
profilo Facebook FORUM GIO-
VANI GESSATE

N
ella mattinata di domenica 6 marzo è stata orga-
nizzata un’altra Raccolta Plastic Free.
Questa volta abbiamo pulito la Frazione di Villa 
Fornaci.
Hanno partecipato circa 30 cittadini e sono stati 

raccolti 300/350 kg di rifiuti.
Come nella prima giornata di raccolta, c’è stata una buona ri-
sposta da parte della Comunità. Con questi eventi, oltre a fare 
un’azione di senso civico, confidiamo di coinvolgere e sensibi-
lizzare tutta la popolazione ad una maggiore attenzione sulla 
dispersione dei rifiuti e sulla tematica ambientale.
Ringraziamo tutti i cittadini che con passione partecipano a 
mantenere pulito il nostro Comune!

Continua PLASTIC FREE!
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La giornata di una bibliotecaria

Qualche giorno fa un 
utente ci ha chiesto: 
“Ma voi, oltre a star 
dietro a me, cosa 
fate?”. 

Bella domanda, cosa fa un biblio-
tecario? Molti penseranno che 
stiamo seduti tutto il tempo a 
leggere libri… ma non è proprio 
così!
La parte più importante del no-
stro lavoro siete voi utenti che 
venite in biblioteca, a volte con 
le idee chiare altre un po’ meno; 
dobbiamo imparare a conoscer-
vi, capire i vostri gusti per con-
sigliarvi la lettura giusta. Non 
è sempre facile, anche perché, a 
differenza di ciò che tanti pensa-
no, noi non abbiamo letto tutti i 
libri che ci sono in biblioteca!
Quotidianamente bisogna to-
gliere dalle tessere e riordinare 
a scaffale i libri che restituite op-
pure cercare e preparare il mate-
riale che ci viene richiesto dagli 
utenti delle altre biblioteche. 
Ogni settimana arriva quello che 
avete ordinato sul catalogo e che 

le altre biblioteche ci mandano 
per voi e anche questi documenti 
vanno lavorati prima di poterveli 
prestare.
Periodicamente dobbiamo ve-
rificare lo stato del nostro patri-
monio: andiamo a caccia dei libri 
fuori posto e - quando necessario 
- facciamo lo scarto dei libri rovi-
nati per riorganizzare al meglio 
gli scaffali. Anche l’acquisto dei 
libri è una parte importante del 
nostro lavoro; negli ultimi due 
anni, grazie a stanziamenti stra-
ordinari dello Stato che si sono 
aggiunti ai fondi comunali, ab-
biamo acquistato davvero tanto. 
Ogni volta che arrivano i pacchi 
con libri nuovi è come se fosse 
Natale ma anche quelli vanno 
preparati, registrati e cataloga-
ti prima di arrivare nelle vostre 
mani. 
Una parte del tempo è dedica-
ta alle promozioni. Forse avrete 
notato che ogni mese vi pro-
poniamo libri o film a tema per 
celebrare un particolare evento; 
cerchiamo di stuzzicare la vostra 

curiosità suggerendovi titoli che 
magari non avreste scelto.
Infine non possiamo dimenti-
carci di tutte le iniziative che la 
biblioteca propone per grandi 
e piccoli; queste attività vanno 

pensate, organizzate e pubbliciz-
zate.
Insomma, se pensavate che il la-
voro in biblioteca fosse rilassan-
te, adesso avete scoperto che non 
ci annoiamo mai!
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R
ingraziamo l’associazione Gessate Live e il Co-
mitato Genitori di Gessate che con il ricavato 
delle offerte per i cesti natalizi messi a dispo-
sizione da Esselunga, hanno donato al Gruppo 
Comunale di volontari di Protezione Civile il 

contenitore d’alluminio porta attrezzi che verrà utilizzato sul 
nuovo PickUp.

Un dono alla Protezione Civile
da Gessate Live e Comitato Genitori

ARNALDO BERTINI

Una vita spesa per il sociale e la socialità di Gessate

A
rnaldo Bertini ci  
ha lasciato il 5  
febbraio di que- 
st’anno. 
La sua è stata una 

vita dedicata all’attività socia-
le, sportiva, sindacale, politica, 
culturale. Ha sempre creduto 
in quello che faceva, cercato di 
coinvolgere le persone nei pro-
pri progetti e collaborato alle 
idee degli altri. 
Nato a Gessate precisamente 
nel cortile di Stalun, contadino, 
poi muratore si è diplomato 
alla scuola serale, lavorava 
come operaio attrezzista. 
Cattolico credente, ha comin-
ciato da giovane a collaborare 
con l’Oratorio, le Acli poi il 
Sindacato, ha partecipato alla 
fondazione di molte associa-
zioni, mettendo in pratica i 
valori della solidarietà in ogni 
sua idea e iniziativa. È impos-
sibile ricordare tutti gli eventi 
culturali a cui ha partecipato, 
che ha promosso e valorizzato, 
come le mostre di filatelia, il 
teatro dialettale grazie a Fran-
ca Brambilla. Ha valorizzato 
la figura dell’atleta gessatese 

Romeo Bertini, maratoneta e 
campione olimpico, cui è sta-
to dedicato il Centro Sportivo. 
Per la sua attività nel sindacato 
è stato un riferimento per lavo-
ratori e pensionati.
Da appassionato motociclista, 
con alcuni amici, alla fine de-
gli anni ’50 fondò il Motoclub 
di Gessate. I motociclisti di 
Gessate hanno partecipato e 
promosso numerose iniziative. 
Ricordiamo quelle in collabo-
razione con il Motoclub di Ci-
venna, che per Arnaldo erano 
importanti: la realizzazione 
del monumento alla Memoria 
dei caduti motociclisti a Ci-
venna, il ricordo dello storico 
e pericoloso Circuito del Lario 
e la cerimonia di commemo-
razione del 1° novembre per i 
morti sulla strada. Il motoclub 
di Gessate, fin dall’inizio, è sta-
to anche promotore di iniziati-
ve benefiche, ad esempio pres-
so la casa famiglia di Rivolta 
d’Adda.
Dai soci del Motoclub di Ges-
sate nacque l’idea di fondare 
una sezione Avis a Gessate nel 
1964, anni dopo venne costi-

tuita la sezione AIDO, quindi 
la Fondazione Guido Tresoldi. 
Arnaldo Bertini ha partecipa-
to, consigliato e, se necessario, 
guidato instancabilmente l’at-
tività di queste associazioni. 
La scomparsa di Arnaldo Ber-
tini ha lasciato in molti la sen-
sazione di sgomento, di vuoto, 
di aver perso un punto di rife-
rimento, in alcuni la percezio-
ne di un pezzo della memoria 
del nostro paese che svanisce 
per sempre. 

Come per la morte di altre fi-
gure storiche gessatesi abbiamo 
la consapevolezza di un mon-
do che finisce, ma guardando 
alla vita di queste persone, ve-
dendo quanto hanno costruito, 
comprendiamo che siamo stati 
fortunati ad averli come con-
cittadini e che il loro ricordo 
vivrà in ogni realtà gessatese 
fondata sui valori della soli-
darietà e dell’impegno per gli 
altri.

Maria Teresa Bertini

Foto al monumento ai motociclisti di Civenna

Festa del Centauro 1974
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IL GELSO

Il Gelso per Gessate

Il Gelso continua, anche 
per il 2022, a svolgere le 
proprie attività artistiche 
e fotografiche offrendo 
a Gessate e ai gessatesi, 

una serie di proposte. Abbiamo 
iniziato il progetto “ARREDO 
URBANO”, che si prefigge lo 
scopo di abbellire la nostra cit-
tà con alcune gigantografie da 
installare sulle finestre cieche in 
alcune vie. La prima è stata in-
stallata sulla facciata del palaz-
zo Comunale. Poi procederemo 
alla realizzazione di due mura-
les artistici. Il tutto è possibile 
grazie alla sensibilità dell’Am-

ministrazione e alla concessio-
ne dei permessi necessari da 
parte dei proprietari. 
In affiancamento alle varie ma-
nifestazioni previste quest’an-
no, IL GELSO propone corsi di 
disegno e pittura e di fotografia 
(cinque lezioni teoriche e al-
trettante uscite pratiche) al solo 
costo di iscrizione all’Associa-
zione (EUR 25), dimostrando 
così una particolare attenzio-
ne al momento difficile, anche 
economico, offrendo in modo 
GRATUITO la possibilità, a 
tutti, di avvicinarsi al mondo 
delle Arti visuali. Tutte le noti-
zie saranno pubblicizzate sulle 
nostre pagine FB. 
Per informazioni:
Daniele Rubini - cell. 333 530 
3292
mail: danieleruby@gmail.com
Dario Pietro Pirovano - cell. 334 
9862 775
mail: damafa2000@yahoo.it
Enzo Leoni - cell. 339 2070 385
mail: enzo.leoni54@alice.it

Gruppo Artisti Gessatesi 
APS ETS Il Gelso

Il Presidente Daniele Rubini

D
omenica 6 marzo, si è conclusa la 
mostra fotografica in Villa Dac-
cò nel corso della quale abbiamo 
esposto 41 scatti, realizzati dai 
nostri Soci, e invitato i visitatori a 

esprimere le loro preferenze. La partecipazione 
di centodue visitatori ha qualificato e appagato i 
nostri sforzi per la realizzazione. L’immagine che 
ha ricevuto il maggior numero di consensi è stata 
la numero 7, realizzata dal socio Walter Mapelli. 
Prossimamente verranno installate quattro gi-
gantografie nelle strade del paese. L’evento sarà 
pubblicizzato sulle nostre pagine FB.

Oltre 100 visitatori alla mostra fotografica in Villa Daccò

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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CENTRO CULTURALE SAN MAURO

Accesi da una domanda che brucia

I
nsieme ad altri 5 cen-
tri culturali, il Centro 
San Mauro ha appena 
concluso il percorso 
della mostra dal tito-

lo “UNA DOMANDA CHE 
BRUCIA. Incontri e scoperte 
nel mondo delle serie TV”. 
Iniziato il 14 febbraio con una 
serata introduttiva (https://
youtu.be/-Hc4Ya-9ttk), pre-
vedeva la visione casalin-
ga della mostra on line (per 
chiunque chiedesse il link alla 
segreteria del Centro Cultu-
rale) e ha visto la sua conclu-
sione con la serata del 26 feb-
braio (https://www.youtube.
com/watch?v=BTdQLIWB-

gco). Per qualcuno è stata 
un’occasione per chiedersi il 
perché di una passione, per 
qualcun altro quella per acco-
starcisi, incuriositi o perplessi 
per il tempo che ci dedicano 
i figli, per tutti l’occasione di 
non restare indifferenti alla 
DOMANDA CHE BRUCIA 
in alcuni personaggi di que-
ste serie TV e che non è molto 
diversa dalla nostra. Se siete 
interessati è possibile ancora 
ricevere il link per prendere 
visione on line dei video della 
mostra, basta farne richiesta 
al centrosanmaurogessate@
gmail.com

T
utti abbiamo 
subito grandi 
o piccoli torti, 
grandi o pic-
cole ingiusti-

zie; tutti abbiamo vissuto 
o viviamo grandi o piccoli 
dolori. Molte volte per con-
tinuare a vivere davvero, 
a sorridere, a credere in se 
stessi e/o nelle altre perso-
ne si dovrebbe perdonare. 
Ma è possibile davvero? 
Ha davvero senso? E così 
facendo le giornate tornano 
piene e riaffiora davvero il 
desiderio di costruire?
Abbiamo conosciuto Gem-
ma Capra Calabresi, la 
vedova del commissario 
Luigi Calabresi, rimanendo 
colpiti e stupiti dal suo per-
corso umano.
Dopo l’assassinio di suo 
marito, lei è rimasta sola, a 
25 anni, incinta e con due 
bambini piccoli, ma ha scel-
to di non vivere trincerata 
nell’odio e nel desiderio 
della vendetta, trasforman-
do questo dolore, questa 
ingiustizia in fiducia, in 
amore per gli altri. Ma come 

ha fatto? Come è accaduto?
Lunedì 4 aprile al Cinete-
atro San Giovanni Bosco 
di Gessate alle ore 21.00 
(ingresso regolato dalla 
normativa vigente) avremo 
l’opportunità di dialogare 
con lei, di ascoltare diret-
tamente dalla sua voce cin-
quant’anni di storia, la sua 
storia.
Vi aspettiamo!

Centro Culturale 
San Mauro 

Comunità Pastorale 
della Divina Misericordia

Si può perdonare 
veramente?
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COMITATO STORICO

Sperando che torni la Sagra

I
n questi due lunghi 
anni di lotta alla pan-
demia abbiamo dovu-
to fare grandi sacrifici: 
sono tantissimi i gesti 

della nostra quotidianità che 
ci sono mancati. 
Per chi è cresciuto a Gessate, 
le sagre paesane sono una 
parte di questa normalità per-
duta: le giostre, le bancarelle, 
lo zucchero filato, le rievoca-
zioni storiche, le piazze ani-
mate.
La prima domenica di ottobre 
è la festa del paese, e da oltre 
cinquant’anni la celebriamo 
con la nostra Sagra della Pa-
ciarèla. 
Negli ultimi due anni il Covid 
ha reso impossibile l’organiz-
zazione degli eventi legati a 
questa ricorrenza, ma, incro-
ciando le dita, le previsioni 
per il 2022 sono un pochino 
più rosee e le numerose asso-
ciazioni presenti sul territorio 
si stanno muovendo per re-
stituire ai gessatesi la gioia di 
festeggiare insieme.
L’Associazione per la Mani-
festazione Storica e il Palio 
del Pane organizza ogni anno 
diverse iniziative che portano 
in piazza la Gessate del 1600: 
la Sfilata, il Palio del Pane, il 
Teatro, la Cena Storica.
Sabato 10 e domenica 11 lu-
glio durante l’evento street 

Ritaglio Dialogo 1972

food in Villa Daccò, aprirà i 
battenti la Locanda dei quat-
tro rioni, per riproporre ai 
gessatesi i nostri menù rina-
scimentali. La locanda sarà 
presente anche durante le 
rappresentazioni teatrali e 
nella giornata della Sagra.
Sabato 1 e venerdì 7 ottobre 
presso il Cineteatro San Gio-
vanni Bosco, i talentuosi at-
tori del nostro Gruppo Teatro 
Storico metteranno in scena 
la commedia “La vendetta 
di Giulia” scritta da Veroni-
ca Damonte, con le splendi-
de scenografie realizzate dal 
gruppo “Il Gelso”.
Domenica 2 ottobre è il gior-
no della Sagra e avranno luo-
go le manifestazioni che da 

più di trent’anni sono il cuore 
di questa festa. 
La Sfilata Storica vedrà prota-
gonisti gli abiti realizzati com-
pletamente a mano nel corso 
degli anni dalle sarte del no-
stro Laboratorio del Costume. 
Ad animare la manifestazione 
ci saranno gli Sbandieratori di 
Zeveto e i nostri concittadini, 
i Falconieri del Regno dei Ra-
paci.
Al termine della sfilata avran-
no luogo il Palio del Pane e il 
Palio dei Bambini. Come sem-
pre il Palio sarà dipinto da ar-
tisti gessatesi e poi esposto in 
Villa Daccò.
Comitato per la Manifestazione 

Storica e il Palio del Pane

D
opo due lunghi anni passati 
in sordina a causa del Covid, 
con grandissimo entusiasmo 
il “Gruppo teatrale storico di 
Gessate” torna in scena con una 

nuova commedia “LA VENDETTA DI GIU-
LIA” che vede presenti, oltre ai bravissimi ve-
terani, 3 giovani novità.
La voce narrante del grande letterato Alessandro 
Manzoni accompagnerà il pubblico in un viag-
gio nel passato a cavallo fra il 1780 ed il 1840.
La storia ha inizio quando sua madre, Giulia 
Beccaria, ormai settantanovenne, decide di rive-
largli un segreto che ha tenuto nascosto per tutta 
una vita.
Il Manzoni ci trasporterà dunque con un fla-
sh-back nel lontano 1780, anno in cui la giovane 
Giulia, appena diciottenne, esce dal convento, 
dove era rimasta rinchiusa per 6 anni per volere 
del padre Cesare in seguito al suo secondo ma-
trimonio con Anna Barbò.
La commedia è basata su fatti storici realmente 
accaduti ed alcuni fra i 15 personaggi in scena 
sono stati grandi rappresentanti dell’illumini-
smo lombardo.
Il finale (di pura fantasia) sarà del tutto ina-
spettato!
In una decina di scene, lo spettatore avrà modo 
di vivere, insieme alla protagonista, la sua cre-
scita psicologica ed emotiva: da fanciulla sem-
plice, timorosa dall’animo candido Giulia di-
venta una donna decisa, ribelle alle convenzioni 
sociali, cosciente della sua reale condizione.
Scritta e diretta da Veronica Damonte, la com-
media è dedicata alla figura femminile: a questo 
essere speciale che, nella storia, ha dimostrato la 
sua forza e la sua fierezza con il silenzio, l’ub-

Torna in scena il Gruppo teatrale storico di Gessate

Ritratto di Giulia Beccaria

bidienza, l’intelligenza e la grande capacità di 
amare, sempre, nonostante tutto.
Ed è proprio nel silenzio che Giulia Beccaria sarà 
presente sulla scena insieme agli attori: nelle 
due “lussuose” scenografie, ideate da Clara Pas-
samani e realizzate dai pittori del Gruppo Arti-
sti Gessatesi “Il Gelso”, compare il ritratto della 
protagonista con in braccio il piccolo Manzoni.
Ma le sorprese non sono finite: nella rappre-
sentazione teatrale 2022 potrete assistere ad un 
“leggiadro” balletto barocco e alla messa in sce-
na della tecnica delle ombre cinesi.
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COMITATO GENITORI

Continuano le attività di volontariato 
del 

I
l Comitato genitori non ha 
mai smesso, in questi mesi, 
di esercitare il suo ruolo 
come punto di snodo delle 
informazioni che riguarda-

no la Scuola, l’ambiente circostan-
te e le famiglie degli alunni, e si è 
sempre occupato di organizzare 
attività di aggregazione, nono-
stante le difficoltà dovute alla si-
tuazione di emergenza Covid-19 
e all’isolamento che abbiamo vis-
suto e che ci ha portato al cambia-
mento radicale del nostro stile di 
vita.
I progetti in cantiere?
Il restauro del “GLOBO DI PA-
NE”. La proposta nasce dai fornai 
di “Pane in Piazza” di Milano, che 
hanno pensato di coinvolgere i 
bambini e i ragazzi di Gessate (del-
le classi quarta e quinta primaria 
e del triennio della secondaria di 
primo grado) in un progetto per il 
recupero di un globo di pane, che 
era stato realizzato dai fornai due 
anni fa per promuovere la soste-
nibilità del mondo. Il globo verrà, 
poi, trasportato al Centro Con-
gressi “Palazzo delle Stelline” a 
Milano e il giorno 17/03/2022 è sta-
to esposto e scoperto in occasione 
dell’Olio Officina Festival 2022 
per il “Pane in Piazza Forum” e, 
per l’occasione, hanno partecipato 
due bambini in rappresentanza 
dei giovani gessatesi che hanno 

partecipato al restauro.
In primavera verrà proposto un 
progetto sostenibile proposto da 
una mamma: “Un fiore per Ges-
sate”. Un momento di unione tra 
ambiente e bambini per interagire 
con la terra, stimolare la curiosità 
e veder nascere il loro fiore.
Il progetto “I giovani fra reale e 
virtuale” proposto e organizzato 
dall’Osservatorio delle Politiche 
Giovanili insieme al Forum Gio-
vani e che si sta sviluppando in un 
confronto progettuale tra enti e as-
sociazioni sportive del territorio: 
prevederà una serata di conferen-
ze sul tema delle relazioni delle 
nuove generazioni che si snodano 
tra il virtuale e il reale, con le re-
lative conseguenze, pericoli e in-
novazioni, e che si concluderà con 
una giornata sportiva dedicata ai 
ragazzi e alle famiglie.
Il percorso sull’orientamento per 
la scelta della scuola superiore 
che ogni anno il Comitato Genito-
ri organizza e promuove, per aiu-
tare i ragazzi e le famiglie a indi-
rizzarsi verso l’istituto più adatto 
alle inclinazioni e alle qualità dei 
propri figli.
La consueta foto di classe, che 
quest’anno si vorrebbe proporre 
nuovamente in presenza, utiliz-
zando per lo scopo una location 
all’aperto, per poter rispettare 
eventuali norme ancora in vigore 

per l’emergenza sanitaria.
ABBIAMO IN CANTIERE MOL- 
TI ALTRI PROGETTI CHE AN- 
CORA NON VI SVELIAMO  
MA CHE, SE CI SEGUIRE- 
TE, CONOSCERETE AL PIÙ 
PRESTO!!!
VI RICORDIAMO CHE TUTTI I 
GENITORI possono collaborare 
attivamente e mettere a disposi-
zione il loro tempo. Il supporto, 

seppur minimo, dei genitori vo-
lontari è fondamentale per un 
obiettivo comune: il benessere 
dei nostri figli!
Per contattarci:
sito: www.comitatogenitorigessate.it
e-mail: comitatogenitorigessate@
gmail.com
Pagina Facebook: Comitato Ge-
nitori Gessate

Il Comitato Genitori di Gessate

COMITATO CIVICO GESSATE

Tangenziali esterne

I
l 15/12/2021 è stato 
inaugurato ed aperto al 
traffico il primo dei due 
lotti delle tangenzia-
li esterne che, quando 

definitivamente completate, 
consentiranno di alleggerire 
notevolmente il traffico urbano 
a Gessate.
La nuova strada, lunga circa 1,2 
Km, collega il raccordo di usci-
ta della TEEM con Via Monza, 
dove è stata realizzata anche 
una nuova rotatoria, e rappre-
senta un’ottima alternativa per 
i veicoli che devono raggiun-
gere il casello della TEEM e la 

SS 11, consentendo pertanto di 
snellire il traffico sulle arterie 
principali del paese (vedi Viale 
Europa, Via De Gasperi). 
Da quanto abbiamo potuto 
constatare, il nuovo tracciato è 
ad oggi ben frequentato sia da 
autovetture che da mezzi pe-
santi.
Il taglio del nastro è stato per-
tanto un traguardo molto im-
portante, dopo tanti anni di 
attesa, al quale anche una rap-
presentanza del nostro Comi-
tato ha presenziato. 
Il Comitato Civico, che ricor-
diamo si è costituito nel 2014 a 

seguito di alcuni gravi inciden-
ti avvenuti sulle nostre strade 
e con l’obiettivo primario di 
salvaguardare la sicurezza dei 
cittadini, ha seguito attivamen-
te l’iter delle tangenziali sia a 
supporto delle Amministrazio-
ni Comunali che interfaccian-
dosi con le Istituzioni per la 
loro realizzazione. 
Continueremo pertanto, con 
lo stesso spirito e la stessa de-
terminazione, a monitorare 
attentamente lo stato di avan-
zamento del secondo lotto, sia 
in termini di progettualità che 
tempistiche di realizzazione, 

senza però perdere di vista gli 
altri aspetti legati alla viabilità 
all’interno del nostro paese.

Comitato Civico Gessate
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AIDO

Aido informa

L’
anno appena incominciato 
ha portato una grande per-
dita alla nostra associazione.
Il nostro Presidente Arnal-
do Bertini ci ha purtroppo 

lasciati e con lui se n’è andata la memoria 
storica di AIDO Gessate.
Ringraziamo Arnaldo per tutto quello che 
ha fatto per AIDO e non solo.
Vorrei dare alcuni “numeri”. Le persone in 
Italia che si sono espresse in merito alla do-
nazione degli organi post mortem sono cir-
ca 12.377.436 di cui circa 10.774.990 dichia-
randosi in Comune al rinnovo della carta 
d’identità e 1.412.156 iscrivendosi ad Aido.
È importante sottolineare l’alta percentuale 
di positività, circa il 68,8% contro il 31,20 
% di negatività. La Lombardia è la regio-
ne con il più alto numero di espressioni. 
Anche Gessate con 284 persone iscritte 
ad Aido, ha il merito di essere un comune 
virtuoso; su 1459 persone che si sono pre-
sentate in Comune per il rinnovo o rilascio 
della carta d’identità, il 79% si è espresso 

in maniera positiva mentre solo il 21% ha 
risposto no.
Il compito di Aido Gessate sarà, per il futu-
ro, quello di cercare di far sì che le persone 
che si sono espresse in maniera negativa o 
che hanno scelto di non esprimersi in meri-

to, riescano a capire l’importanza del sì che 
serve solo a salvare vite umane.
Cercheremo di essere più presenti sul terri-
torio partecipando alle varie iniziative che 
si presenteranno, con banchetti informativi 
dove, oltre a comunicare informazioni cor-
rette, cercheremo di avere un sostentamen-
to per la nostra attività.
Per qualsiasi informazione potete contat-
tarci via mail gessate@aido.it o al telefono 
328 5635377. Acconsentire alla donazione 
degli organi, oltre a essere un gesto di so-
lidarietà, dovrebbe essere un dovere civile 
che ognuno di noi dovrebbe avere verso 
le persone che soffrono, in attesa di un or-
gano. 

Silvana Crepaldi
Il Presidente Aido Gruppo Comunale di 

Gessate ODV

N.B.: se siete iscritti ad Aido e volete es-
sere informati circa le nostre iniziative, 
comunicateci la vostra mail e vi terremo 
aggiornati.

ANPI

La nuova sezione ANPI di Gessate 
dedicata a una staffetta partigiana, 
insegnante e madre coraggio.

I
n data 19 dicembre 2021 
nasce a Gessate la Sezio-
ne ANPI dedicata a Lydia 
Franceschi. La Sezione 
prende vita da un grup-

po di cittadine e di  cittadini che 
con volontà e passione vogliono 
mantenere viva la memoria con-
tro ogni fascismo,  antisemitismo 
e razzismo, contro ogni disuma-
nità e disuguaglianza, ma sen-
tono anche la convinzione e il 
desiderio che oggi serva ancora 
attenta sensibilità a ciò che acca-
de nel mondo soprattutto respi-
rando i venti bellici attuali; per 
mobilitarsi a difesa di tutti questi 
valori che ANPI rappresenta.
Lydia Franceschi nasce a Odessa, 
perde la madre subito dopo la 
sua nascita, poi torna in Italia con 
il padre che viene ucciso in se-
guito dal cognato, camicia nera, 
lasciando Lydia orfana a 10 anni. 
Durante la Resistenza fa la staf-
fetta partigiana, successivamente 

riesce a laurearsi in chimica. Ly-
dia Franceschi è una donna che 
non ha mai smesso di lottare per 
migliorare la nostra società, sem-
pre al fianco dei giovani, dei suoi 
studenti e delle sue studentesse, 
perché i giovani sono il futuro. 
Professoressa di chimica che ol-
tre ad insegnare con competenza 
aiuta con passione a riflettere e a 
capire il mondo circostante. Du-
rante gli anni di piombo nel 1973 
il figlio Roberto viene ucciso nel 
corso di una manifestazione del 
Movimento Studentesco colpito 
alla testa da un proiettile della 
polizia. Queste le ragioni per cui 
con orgoglio dedichiamo a Ly-
dia Franceschi la Sezione ANPI 
di Gessate. A una Donna, a una 
staffetta partigiana, a una madre 
coraggio che si è sempre spesa 
sul fronte dei diritti e della giu-
stizia e perché ci ricorda che ogni 
articolo della Costituzione Italia-
na deve essere difeso con parteci-

pazione e mobilitazione. ANPI è 
custode dei valori costituzionali 
scritti all’indomani della Secon-
da Guerra Mondiale e non può 
e non deve escluderne nessuno. 
Per sancire la nascita della Sezio-
ne ANPI Lydia Franceschi, il 22 
aprile viene presentato il libro 
“O bella ciao” di Lucia Vaccari-
no, una giovane gessatese. A co-
ronare l’evento l’esposizione di 
una mostra allestita di immagini 

e documenti riguardanti parti-
giani gessatesi. La mostra titolata 
- “La Resistenza in Martesana... 
la nostra storia” - è il frutto di 
una ricerca realizzata e orga-
nizzata da donne della Sezione 
ANPI. Per ogni aggiornamento 
alle iniziative o per contatti se-
guite il profilo della sezione su 
Instagram *anpi_gessate*

A.N.P.I. Sezione 
Lydia Franceschi Gessate
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VOS

Mettiti in gioco per gli altri:
entra a far parte del gruppo VOS!

L’
impegno del Gruppo VOS, Vo-
lontari Opere Socio-Sanitarie, 
si articola in molte attività: il 
soccorso in emergenza, l’ac-
compagnamento degli anziani 

e supporto alle persone in difficoltà, l’assi-
stenza alle manifestazioni sportive e alle 
competizioni e, negli ultimi anni, i servizi a 
supporto dei malati Covid-19 e delle catego-
rie fragili con trasporti dedicati e consegna a 
domicilio di farmaci e di pasti.
La nostra sezione di Gessate è attiva dal 1997 
e si occupa di tutte le attività legate al tra-
sporto sanitario semplice: i nostri volontari 
percorrono ogni anno gli stessi chilometri 
che corrispondono a due volte il giro del 
mondo! Principalmente accompagniamo le 
persone che ne hanno necessità in ospedale 
per visite, esami o terapie ma anche i bambi-
ni o i ragazzi a scuola o nei centri ospedalieri 
per terapie specifiche.
Riceviamo ogni giorno molte richieste e i 

volontari non bastano mai! Vuoi entrare a 
fare parte della nostra squadra? 
Rispondi a queste semplici domande: sei 
maggiorenne e hai meno di 75 anni? Hai la 
patente B? Hai voglia di metterti in gioco? 
L’impegno richiesto è il tempo che puoi 
mettere a disposizione durante la settima-
na (dal lunedì al venerdì).
Contattaci e partecipa al corso di formazio-
ne della durata totale di 16 ore: entrerai a 
far parte della nostra squadra di volontari, 
dedicherai tempo agli altri ma ti garantiamo 
che riceverai in cambio molto di più! I sor-
risi e la soddisfazione di aiutare chi ha bi-
sogno non hanno prezzo, parola di “quelli 
del VOS”!
Per informazioni e adesioni puoi contattarci 
telefonicamente al numero 0295781844 (dal 
lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00) oppu-
re tramite l’indirizzo email gessate@grup- 
povos.org. Ci trovi anche su Facebook: 
www.facebook.com/gruppoVOS.

FREEART

La FreeArt non si ferma!!

È da poco passato il 
2021, secondo anno di 
emergenza Covid-19, 
e grazie alla fiducia 
che gli atleti e i ge-

nitori ripongono in noi e a tan-
ta nostra volontà, non ci siamo 
demoralizzati e siamo riusciti a 
mantenere attivi tutti i corsi e, 
soprattutto, non abbiamo perso 
l’entusiasmo in ciò che crediamo 
e facciamo per i nostri atleti. Nel 
2021 abbiamo ottenuto ottimi ri-
sultati, quasi come i precedenti 
anni, malgrado questa emergen-
za sanitaria.
Siamo molto entusiasti di come 
stanno andando le cose, un con-
tinuo aumento delle iscrizioni 
e una continua crescita a livello 
agonistico dei nostri atleti!
Nei prossimi mesi inizieranno 
le prime gare regionali ufficiali 
della stagione agonistica 2022, 
poi seguiranno i Campiona-
ti Italiani, che quest’anno si 
svolgeranno a Monza. Proba-
bilmente quest’anno si riuscirà 
anche a riprendere qualche ga-
retta promozionale per chi non 
è agonista.
Siamo pronti e i nostri ragazzi 
non vedono l’ora!

Un grazie particolarissimo lo ri-
volgiamo alle famiglie che conti-
nuano a credere in questo sport 
e soprattutto continuano a fare 
affidamento alla FreeArt e al la-
voro che viene fatto per i loro fi-
gli. Approfittiamo anche dell’oc-
casione per ringraziare tutti gli 
allenatori per gli sforzi che so-
stengono e per la loro dedizione 
nei confronti degli atleti/e.
Infine, una piccola riflessione da 
noi dirigenti della FreeArt. Con-
tinuare a permettere ai giovani 

(e meno giovani) di praticare 
sport è fondamentale, perché lo 
sport fa bene al fisico, alla mente 
e alla socializzazione e fa cresce-
re e sviluppare i ragazzi in modo 
sano e sereno e il pattinaggio tra 
tutti gli sport, come dire... è de-
cisamente il più completo e di-
vertente: provare per credere!
A questo proposito ricordiamo i 
nostri corsi:
- SEMPLICISSIMO - mercoledì 
dalle 17:00 alle 18:00 in palestra 
Elementari

- PROMOZIONALE - venerdì 
dalle 17:00 alle 18:30 in palestra 
Medie
- AGONISTI - diversi giorni e 
specialità (contattaci per mag-
giori dettagli)
- CORSO PER TUTTE LE ETÀ 
- lunedì dalle 20:00 alle 21:00 in 
palestra Medie.
Per informazioni e iscrizioni, è 
possibile contattare la FreeArt 
al numero 340/3751259 o in-
viare una email a asdfreeart@
gmail.com.
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ASD GESSATE CALCIO

Un nuovo e avvincente percorso educativo

V
icini al territorio, vicini alle 
famiglie: questo il motto che 
sta seguendo la nuova diri-
genza.
L’associazione formata da 

appassionati di calcio, allenatori paten-
tati, famiglie e dirigenti sta lavorando 
con intensità a programmare la stagione 
sportiva 2022/23 ed ha in serbo tante no-
vità, tra le quali il potenziamento della 
parte tecnica per far fronte alla volontà 
di allargare il numero di categorie della 
scuola calcio e settore giovanile, la crea-
zione di una serie di Open day esperien-
ziali per far conoscere ai giovani atleti 
e alle loro famiglie il NUOVO percorso 
pensato per le loro esigenze, la valorizza-
zione del territorio, intesa come la volon-
tà di offrire intrattenimento ai cittadini 
coinvolgendoli da subito come spettatori 
durante le partite casalinghe delle prime 
categorie femminili e maschili e il poten-
ziamento delle rose delle prime squadre.

L’associazione annuncia la volontà di 
presenziare alla prossima Festa di Pri-
mavera e, come già proposto con suc-
cesso durante i mercatini di Natale, 
verranno accolti i cittadini e i giovani 
promessi calciatori con giochi di abili-
tà e verranno fornite tutte le informa-
zioni per unirsi all’associazione.
La dirigenza sta organizzando ogni 
dettaglio di un bellissimo progetto 
triennale che vedrà al centro gli atleti 
e attorno al quale graviteranno inizia-
tive e spirito associativo.
ASD GESSATE CALCIO è alla ricerca 
di collaboratori che possano aiutare 
nelle varie attività di gestione non 
tecnica della associazione e l’invito è 
rivolto a tutti: genitori, nonni, appas-
sionati di calcio con qualche ora di 
tempo libero da voler impegnare per 
uno scopo sociale.
Per informazioni: 
asdgessate@gmail.com

O.S.G.B. GESSATE BASKET

2004-2022 - il basket gessatese 
diventa maggiorenne

E
ra il Gennaio 2004 e 
la prima squadra di 
ragazzi si iscriveva, 
tramite l’Oratorio, al 
campionato CSI.

Nasceva l’O.S.G.B. Gessate 
Basket.
A distanza di diciotto anni la 
passione non è mai venuta 
meno, anzi i numeri delle iscri-
zioni sono sempre stati in cre-
scita. La pandemia ha purtrop-
po messo a dura prova lo sport 
in generale, ma i nostri ragazzi 
hanno ripreso con ancora più 
voglia di prima.
Sono stati diciotto anni di sa-
crifici, di  impegno e anche di 
grandi soddisfazioni come l’ec-
cezionale terzo posto NAZIO-
NALE UNDER 12 CSI 2010.
Anche quest’anno i nostri ra-
gazzi si stanno comportando 
benissimo: Under 11 e Under 15 
prime nel loro girone, Under 12 
e Open a ridosso delle prime.
Ma se vincere è importante, l’a-
spetto primario della vita spor-
tiva per l’O.S.G.B. consiste nel 
cercare di trasmettere ai ragazzi 
alcuni valori fondamentali nel-

lo sport e nella vita: il rispetto 
per le regole, per l’avversario 
e per i compagni. L’essere re-
sponsabili dell’impegno preso 
partecipando agli allenamenti 
e alle partite. Essere squadra, in 
campo e fuori.
Dall’esperienza acquisita lo 
scorso anno per il “progetto in-
troduzione allo sport per i più 
giovani” e vista la grande sod-
disfazione dei partecipanti si è 
deciso di ripetere l’esperienza 
anche quest’anno allargando 

l’età degli iscritti fino ai nati nel 
2016 e ingaggiando il FORMA-
TORE NAZIONALE “LUCIA-
NO GAIA”. Il risultato è stato 
un boom di  iscrizioni con una 
notevole partecipazione anche 
della rappresentanza femmi-
nile. Il progetto non contiene 
solo la parte ludica ma stage di 
psicologia e formazione socia-
le con particolare attenzione ai 
più deboli e meno fortunati.
Ad oggi OSGB conta 7 squadre 
di basket, dagli U7 alla massi-

ma categoria del CSI più una 
squadra di pallavolo mista, con 
un numero di tesserati di oltre 
130 unità.
L’associazione è basata fonda-
mentalmente sul volontariato 
e grazie alle mamme e ai papà 
che supportano la vita societa-
ria, gli obiettivi restano sempre 
immutati. Il fatto che da diciot-
to anni ogni fine settimana tanti 
ragazzi si infilino la canotta per 
giocare è fonte di grande orgo-
glio e stimolo ad andare avanti.
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FENNEC FOX RUGBY ASD

Sempre più rugby a Gessate

C
ome Fennec Fox 
Rugby ASD siamo 
arrivati a metà di 
una stagione che 
ci sta riservando 

tante sorprese e ci ha portato a 
raggiungere quasi 100 iscritti. 
Quest’anno, oltretutto, siamo 
partiti con l’Under 5, quindi con 
bambini di 3-4 anni, e la risposta 
è stata tale che con l’Open Day 
del 19 marzo potremo già parti-
re raddoppiando i corsi. 
Abbiamo una gran voglia, in 
primavera, di ripetere l’espe-
rienza del torneo da noi orga-
nizzato il 6 novembre scorso 
grazie all’ospitalità del centro 
sportivo di Bellinzago Lombar-
do. La speranza è quella di po-
ter disporre del nostro ‘Romeo 
Bertini’, in alternativa puntere-
mo a partecipare a quanti più 
tornei possibili in tutti i paesi li-
mitrofi e a diffondere la cultura 
del rugby anche fuori Gessate.
Ed è proprio per diffondere il 
rugby, con i suoi valori e la sua 

capacità di inclusione e aggre-
gazione, che ci stiamo muoven-
do su più fronti, grazie anche 
alla collaborazione con varie 
istituzioni.
Da marzo quindi tante iniziati-
ve per rendere lo sport un bene 
di tutti, dalla formazione BLSD 
messa a disposizione dal Co-
mune, agli Open Days al centro 
sportivo, dai 3 ai 12 anni, con ter-
zo tempo tutti i sabati. In più, sul 
fronte istituzionale, educazione 
fisica nelle scuole (per il progetto 
Scuola Attiva Junior, promosso 
da Sport e Salute, nelle scuole 
di Vaprio, Pozzo, Truccazzano, 
Bellinzago), i pomeriggi alla 
Scuola dell’infanzia “Stefano 
Lattuada”, accesso gratuito allo 
sport grazie alle indicazioni dei 
Servizi Sociali e quote ridotte per 
tutti in questa e nella prossima 
stagione. 
Non mancheremo alla “Giorna-
ta dei Giovani” che si dovrebbe 
svolgere in prossimità dell’esta-
te con il Forum Giovani e tutte 

quelle associazioni legate all’at-
tività giovanile. Incontreremo 
così tante altre associazioni che 
lavorano sul territorio come noi 
per poter costruire altri progetti 

in un breve futuro. Tutto questo 
richiederà impegno e partecipa-
zione, noi siamo pronti e speria-
mo che altri vorranno unirsi a 
noi in questo splendido percorso.

CICLISTICA AC GESSATE

La Ciclistica verso il 45° compleanno

L’
Associazione Cicli-
stica Gessate ASD 
è ormai consolida-
ta e conosciuta nel-
la realtà gessatese 

e lombarda dal 1977, quindi 45 
anni. In questi anni l’associazio-
ne ha raggiunto molti traguardi 
sia sul campo agonistico che in 
quello organizzativo: gare ben 
organizzate a livello provinciale e 
regionale per giovanissimi, esor-
dienti, allievi, juniores e under 23 
élite.
Il 2021 ha visto una stagione ric-
ca di soddisfazioni con un primo 
posto, otto secondi posti tra cui 
uno regionale al Velodromo di 
Dalmine ad opera di Simone Mar-
coni e altri piazzamenti nei primi 
cinque ottenuti partecipando a 
gare su strada, pista, mountain 
bike, sprint e gimkana. Sempre 
nel 2021, nonostante le restrizioni 
dovute al Covid-19, siamo riusci-
ti ad organizzare con successo la 
gara dei giovanissimi, 6/12 anni, 
che ha visto la partecipazione di 
più di duecento atleti/e.
Archiviata la stagione 2021 siamo 

ripartiti per una nuova stagione 
ciclistica che, dai presupposti, 
sarà sicuramente ricca di emo-
zioni e di risultati. Siamo partiti 
con i nostri atleti ma per i giovani 

ragazzi e le giovani ragazze, dai 
6 ai 12 anni, che sono intenzionati 
a provare e mettersi in gioco, gli 
allenatori, il direttore sportivo e 
i simpatizzanti Vi aspettano con 

entusiasmo.
AC GESSATE ASD per infor-
mazioni ci trovate su Instagram 
“a.ciclistica_gessateasd” e al por-
tatile del DS Mario 347.1284110.
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I desideri e il coraggio dei bambini

Cari bambini,
come promesso, a di-
cembre abbiamo raccol-
to i vostri desideri. Ora 
li scorro tra le mani e vi 

immagino scriverli con occhi sognanti; 
sono talmente belli che li voglio con-
dividere con tutta Gessate, cosicché, 
leggendoli, anche i grandi possano 
sognare.

Cesare, 7 anni: “Vorrei essere il bambino 
più veloce del mondo!”
Raffaele, 5 anni: “Vorrei diventare un bra-
vo calciatore      ”
Giorgia, 3 anni “Vorrei un cavallo vero”
Tommy, 7 anni “Vorrei un cane”
Bianca, 10 anni “Vorrei diventare una 
brava artista”
Lorenzo, 7 anni “Vorrei fare una lunga 
vacanza da scuola      ”
Christian, 6 anni “Vorrei imparare ad an-
dare in bicicletta”
Viola, 3 anni “Vorrei andare alla grotta di 
Babbo Natale”
Patrizia, 11 anni “Vorrei suonare bene un 
etude op 10-18 di Chopin”
Bea, “Vorrei avere un cane piccolo”
Rebecca 7 anni “Vorrei imparare ad anda-
re in bicicletta”

E poi ci sono altri due desideri che a 
leggerli oggi mi fanno venire i brividi, 
perché con tanta semplicità avete toc-

cato due temi che alla vostra età non 
dovrebbero essere fonte di preoccupa-
zione ma che invece sono terribilmen-
te attuali: pandemia e guerra.

Giulia “Vorrei che il coronavirus se ne an-
dasse e che tutti i bambini fossero felici”
Alessandro, 9 anni “Vorrei la pace nel 
mondo!”

Cari Giulia ed Alessandro, con tutto il 
cuore speriamo che i vostri desideri si 
avverino il prima possibile e che tutti 
i bambini di questa Terra abbiano la 
possibilità di imparare ad andare in 
bicicletta, di diventare artisti e musici-
sti, di andare a passeggiare con il loro 
cagnolino e che possano correre veloci 
e liberi per tutto il mondo.
Vorremmo avere nella nostra farmacia 
un elisir in grado di togliere tutti i mali, 
ma per ora vi possiamo solo stare vici-
no e farvi i complimenti per come siete 
coraggiosi. Il coraggio di voi bambini 
lo abbiamo toccato con mano quando 
venivate qui in farmacia a fare il tam-
pone insieme ai vostri compagni di 
classe. Sapevate cos’era un T0, un T5 e 
un T10 e con grande forza affrontavate 
quel momento e vi confesso che siete 
stati meno capricciosi di tanti adulti 
che abbiamo incontrato.
Noi siamo qui e finché ci sarà l’emer-
genza faremo tamponi, un’attività che 

mai avremmo immaginato ma che ci 
siamo sentiti in dovere di assolvere 
per garantire un aiuto in più sul terri-
torio. Una mansione che ci ha permes-
so di conoscervi meglio e di comu-
nicare a qualunque ora con le vostre 
instancabili rappresentanti di classe e 
ci ha confermato che il nostro non è 
solo un lavoro ma una vocazione tesa 

all’aiuto del prossimo.
Insomma, io sono orgogliosa della 
resilienza di tutti i bambini di Gessa-
te, della forza di tutte le mie colleghe 
e della pazienza con cui le nostre fa-
miglie ci hanno supportato oltre che 
sopportato in un periodo duro come 
questo. 

Dott.ssa Erika Incurato
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Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Sostenibilità è una paro-
la che sta entrando nel 
nostro vocabolario pre-
potentemente: si abbina 
questa parola anche a 

“finanza”.
Sostenibilità vuol dire tante cose, 
ma la definizione che più mi piace 
e che, secondo me, racchiude e sin-
tetizza il significato è “Soddisfare i 
bisogni della generazione presente 
senza compromettere quelli della 
generazione futura”, perciò conti-
nuare lo sviluppo ma con maggio-
re responsabilità verso l’ambiente, 
la società, le generazioni future e 
l’ecosistema terrestre.
Nei numeri precedenti abbiamo 
indagato i primi 6 punti dell’a-
genda 2030, il programma d’a-

zione per le persone, il pianeta e 
la prosperità sottoscritto nel 2015 
dai governi di 193 paesi membri 
dell’ONU. Il raggiungimento de-
gli obiettivi è previsto per il 2030.
In questo numero ci concentriamo 
sui punti 7, 8 e 9 e affrontiamo le 
tematiche dell’energia, del lavoro 
e delle imprese.

ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE
L’energia è fondamentale e l’ac-
cesso a essa è definito essenziale 
e centrale per il lavoro, la produ-
zione, il cambiamento climatico e 
non solo.
Proprio perché l’energia è oppor-
tunità, ha il potere di trasformare 
la vita, l’economia e il pianeta, 

è fondamentale che l’accesso a 
essa sia universale.

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA ECONOMICA
Cosa significa avere un lavoro 
dignitoso? Non basta avere un 
lavoro per sottrarsi alla povertà. 
E questa disuguaglianza richiede 
di riconsiderare e riorganizzare le 
politiche economiche e sociali ver-
so l’eliminazione della povertà.
Per questo “la creazione di posti 
di lavoro di qualità resta una del-
le maggiori sfide per quasi tutte 
le economie”.

IMPRESE, INNOVAZIONE 
E INFRASTRUTTURE
Il progresso tecnologico è pro-

pedeutico all’industrializzazio-
ne: l’innovazione tecnologica 
garantisce lo sviluppo e gli in-
vestimenti.
Investire in infrastrutture è fon-
damentale per la crescita delle 
comunità di molti paesi e gli 
investimenti nelle infrastrutture 
garantiscono progresso in ambi-
to sanitario, nell’istruzione ma 
non solo.
Inoltre, lo sviluppo sostenibile 
genera reddito e aumenta il te-
nore di vita.
Il nostro viaggio proseguirà nei 
prossimi numeri del Dialogo 
e arriveremo a indagare tutti i 
punti dell’Agenda 2030.
Continuate a seguirci!

Fabiana Putzolu

Il profumo del pane

Il profumo del pane è la fra-
granza che forse più di tut-
te risveglia in noi un senso 
di famiglia, di calore, di 
cose buone e semplici ma 

irrinunciabili. 
Grazie a una proposta dei fornai de 
“Il pane in piazza” di Milano, negli 
ultimi due fine settimana di febbra-
io abbiamo contribuito al restauro 
di un globo di pane, creato da loro 
due anni fa, per un evento che li 
coinvolgeva. Il lavoro prevedeva 
la sostituzione di alcuni pezzi di 
pane, che nel tempo si sono dete-
riorati, con nuovo pane pervenuto 
da tutta Italia, di forme, consi-
stenze e colori differenti. Abbiamo 
coinvolto nell’opera anche i bam-
bini e i ragazzi della comunità di 
Gessate, che si sono molto divertiti 
e si sono appassionati presto a que-
sto lavoro. Vedere con quale gusto 
sceglievano i pezzi di pane da in-
collare sul globo ha scatenato una 
riflessione più profonda sul pane, 
sul suo valore nella nostra cultura e 
sul valore che ha avuto e che ha per 
la comunità locale.
A questo proposito abbiamo pensa-
to di intervistare il sig. Paolo Leoni 
che, per Gessate, è una figura molto 
importante: è lui che ha pensato e 
realizzato, ormai più di 40 anni fa, 
il “Palio del Pane” e la tradiziona-
le “Festa della Paciarèla” che ogni 
anno si svolge nel nostro Comune. 
Con i suoi racconti abbiamo avuto 
la possibilità di avere un quadro 
generale più approfondito dell’im-
portanza che la farina e il pane han-
no ricoperto nel passato feudale e 
moderno per i contadini e, in tempi 
relativamente più recenti, per tutti 
coloro che vivevano in questa zona. 

La storia ci tramanda che, sotto 
la dominazione degli spagno-
li (1500-1600 d.C), i contadini 
si ribellarono ai dominatori a 
causa delle tasse troppo alte 
imposte sul grano. Il Conte Pi- 
rogalli, feudatario della zona, 
risarciva in parte i contadini dei 
danni che i cavalli dei nobili cau-
savano al seminato nei campi, 
devolvendo parte della farina 
prodotta dalle sue terre a enti 
benefici, che la trasformavano in 
pane che veniva regalato ai con-
tadini. L’usanza di donare della 
farina da trasformare in pane 
da distribuire ai meno fortunati 
passò anche alla Famiglia di Ce-
sare Beccaria Bonesana (nonno di 
Alessandro Manzoni) che suben-
trò alla morte del Conte Pirogalli.
Dai racconti del sig. Leoni viene 
tratteggiata una società per cui il 
pane era il 50% dell’alimentazione 
quotidiana: il pane non era lievitato 
ed era prevalentemente pane gial-
lo, pane fatto con farina di mais. Ve-
niva preparato in casa ed era molto 
prezioso in tempo di guerra, perché 
chi poteva prepararlo in casa non 
era obbligato a usare la tessera per 
prendere il pane distribuito e ra-
zionato dallo Stato. Il pane bianco 
e lievitato, come quello che abitual-
mente consumiamo, è un prodotto 
molto più recente, viene introdotto 
nel dopo guerra.
Con il pane la società contadina 
si sfamava in gran misura: veniva 
usato con il latte per la colazione e 
per il pranzo veniva immerso nel 
brodo di lardo. Gli avanzi del pane, 
con il cioccolato e il latte, sono la 
base del dolce più conosciuto e tra-
dizionale di Gessate: la paciarella. 

I forni e il mulino che animavano 
la zona, erano la vera ricchezza di 
una tradizione che rievochiamo 
con la festa del pane, ma che nella 
frenesia del mondo moderno, nella 
quotidianità, hanno probabilmente 
perso in parte il loro fascino e la 
loro importanza. Ma basta sentire 
il profumo del pane fuoriuscire da 
un forno  per portarci di nuovo a 
cercare quella genuinità che si per-
de nella sua storia, che ci insegna 
anche a interpretare in modo diver-
so la nostra realtà: in questo caso 
vivere con quanto i nostri territori 
possono offrire e trarne il maggiore 
beneficio possibile.
Se il pane rievoca in noi i sapori 
antichi, dobbiamo però fare i conti 
con la nostra economia globale: la 
farina che ai nostri tempi viene uti-
lizzata per prepararlo proviene in 
gran parte da oltre oceano, a disca-
pito delle varietà locali, in favore di 
un minor costo. Come facilmente 
si può dedurre, favorire l’impor-
tazione di grano da paesi così lon-
tani, annulla quasi interamente la 
varietà di cereali impiegati local-

mente, aumenta a dismisura l’in-
quinamento e lo sfruttamento delle 
risorse naturali del nostro pianeta.
Ovviamente è impensabile imma-
ginare di poter tornare ai tempi 
passati, la globalizzazione non ce lo 
permette e neanche la frenesia della 
nostra vita contemporanea, ma l’e-
ducazione al riconoscimento della 
diversificazione delle fonti alimen-
tari, preferendo una filiera più cor-
ta per l’approvvigionamento delle 
risorse, potrebbe aumentare il va-
lore dei prodotti locali a favore di 
un’economia più sostenibile, più 
sana, più ecologica.
Infine, ci sembra corretto ringrazia-
re il sig. Paolo Leoni e il sig. Mau-
rizio Micheloni (comitato storico) 
per il tempo che ci hanno dedicato 
per raccontarci e descriverci la sto-
ria del pane e della nostra Gessate; 
ringraziamo la sig.ra Milena Piz-
zocchero che ha pensato di offrire 
a noi e ai nostri ragazzi questa pre-
ziosa opportunità di lavorare col 
pane e di riflettere su tutto quello 
che lo circonda.

Comitato Genitori di Gessate
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Il nostro sogno diventa realtà
Noemi e Chiara: per sempre 
insieme anche nel loro ro-
manzo 

Com’è nata questa 
nostra passione per 
la scrittura? 
Siamo Noemi Mon-
tagnaro e Chiara Vi- 

gilante, due ragazze di quin-
dici anni che frequentano la 
seconda superiore del Liceo 
delle Scienze Umane. 
L’anno scorso abbiamo ini-
ziato a scrivere un libro, non 
sapendo, però, quale gioia ci 
avrebbe riservato il futuro. 
Tutto è iniziato grazie ad un’i-
dea che accomunava entram-
be: scrivere una storia, e attra-
verso essa, riuscire a dare vita 
ai nostri sogni più nascosti, ma 
anche ai pensieri più profondi. 
Ad agosto, poi, dopo una lun-
ga ricerca sulle case editrici, 
abbiamo ricevuto un contratto 
editoriale dalla Pav Edizioni. 
Da lì il percorso è stato tutto 
più facile, per arrivare all’u-
scita del nostro romanzo “Per 
sempre insieme”. Era il 17 di-
cembre 2021. 

Qualche tratto del romanzo: 
noi e le protagoniste.
Abbiamo deciso di scrivere 
una storia “tutta al femmini-
le”: Jessica e Claire, le ragazze 
descritte nel nostro romanzo, 
sono due adolescenti francesi 
del Seicento, costrette a vivere 
in una realtà che non appartie-
ne loro.
Entrambe vogliono scoprire il 
mondo e diventare padrone 
della loro vita. Nonostante le 
difficoltà che dovranno affron-
tare, le protagoniste instaure-
ranno un forte legame di ami-
cizia, in cui ognuna sarà libera 
di esprimere sé stessa.
Oltre al tema dell’amicizia, 
nel nostro libro, Jessica e Clai-
re racconteranno di giovani 
amori e avventure, che stra-
volgeranno la loro vita.
La loro storia è ambientata nel 
Seicento, il secolo della rivolu-
zione, come sarà una rivolu-
zione l’incontro tra le due. 

Perché ti consigliamo di legge-
re il nostro libro?
Secondo noi un libro è un po’ 
come una musica. Certo, non 

si può imparare a memoria 
un intero libro, ma una can-
zone sì. Ci si può mimetizzare 
e riconoscere tra le sue note. 
Questo avviene anche con i 
protagonisti di un libro. Spe-
riamo possa accadere anche 
con Jessica e Claire… ed è qui 
che entri in gioco tu! 
Leggendo, potrai scappare da 
questo mondo dove anche un 
sorriso deve essere maschera-
to. Ma le emozioni, i pensieri 
e le riflessioni non possono es-
sere mascherati. Potrai perfino 
viaggiare, andare a Parigi e 
tornare indietro nel tempo. 
Se leggerai il nostro romanzo, 
non troverai di certo la scrit-
tura di Jane Austen o Louisa 
May Alcott, ma sicuramente 
potrai entrare nella mente di 
due giovani ragazze e riuscire 
a capire le loro emozioni.
Un autore a cui, sicuramen-
te, vanno i nostri più sinceri 
ringraziamenti è Marco Erba, 
che con il suo libro “Fra me e 
te”, ci ha donato l’entusiasmo 
per iniziare a scrivere una 
storia. 
Ma anche alle nostre famiglie, 

alla nostra professoressa di 
italiano e a tutte le persone 
che leggeranno o che hanno 
già letto il nostro libro. 

I nostri “non dimenticare 
di”…
Non dimenticare di… lottare 
per le cause che ritieni giuste, 
perché siamo sempre in tempo 
per cambiare il mondo.
Non dimenticare di… sogna-
re, perché anche se sembra 
una missione impossibile, il 
tuo sogno si potrà realizzare.
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In campagna elettorale ci 
siamo impegnati a porre 
le basi per una Gessate più 
vissuta e partecipata. Da 
amministrazione, nono-

stante il Covid, ci siamo dati da 
fare creando nuovi momenti di 
aggregazione che, speriamo, di-
ventino un appuntamento fisso 
nella vita del nostro Paese, come 
la rassegna Estate in Villa (di 
cui stiamo preparando la terza 
edizione) ed eventi sportivi con 
un occhio alle tematiche sociali 
quali il Torneo in onore di Elena 
e Diego o la corsa Gessinrun, per 
sensibilizzare sul tema della vio-
lenza contro le donne.

Ora vi segnaliamo l’approvazio-
ne di due nuovi regolamenti da 
noi fortemente voluti e portati a 
compimento che andranno a po-
tenziare il percorso già avviato.
Lo scorso 28 Gennaio, siamo an-
dati ad approvare in Consiglio, 
previa discussione in Commis-
sione con le minoranze, il regola-
mento comunale per la disciplina 
e la gestione delle sponsorizza-
zioni, normando sia quelle di 
luoghi fisici (es. aree verdi) che 
quelle di eventi e manifestazioni. 
Grazie alle sponsorizzazioni sarà 
possibile reperire ulteriori risor-
se per migliorare il nostro Co-
mune dando al contempo modo 

alle realtà del territorio di avere 
maggiore visibilità. Il regolamen-
to è stato approvato con i voti di 
maggioranza e centrodestra, l’al-
tro gruppo si è astenuto.
Nel Consiglio Comunale del 
22 febbraio abbiamo invece ap-
provato il regolamento per l’i-
stituzione e la tenuta dell’albo 
comunale delle associazioni e 
degli enti del terzo settore, che 
faciliterà i rapporti fra Comune e 
Associazioni e fra le Associazioni 
stesse, garantendo di avere una 
mappa sempre aggiornata delle 
realtà operanti sul nostro territo-
rio e dei loro contatti. Anche que-
sto documento, prima di passare 

Gruppo Consiliare GESSATE BENE COMUNE

Creativa e pulsante

in Consiglio, è stato precedente-
mente condiviso con le minoran-
ze e discusso in Commissione, 
senza ricevere appunti di sostan-
za ed è stato quindi presentato 
alle associazioni in una serie di 
incontri loro dedicati. 
I nostri contatti: Facebook: 
Gessate Bene Comune; e-mail: 
info@gessatebenecomune.it

Avevamo preparato un 
altro articolo ma quan-
to sta succedendo in 
Ucraina nel momento 
in cui scriviamo, pri-

mo marzo 2022, ci impone di dare la 
priorità a questo tragico evento. Ci 
auguriamo fortemente che quando 
il giornale di Gessate sarà distribu-
ito nelle nostre case la guerra sarà 
terminata, anzi speriamo con tutto il 
cuore che ciò avvenga prima possi-
bile, magari addirittura domani.
Dell’invasione della Russia in Ucrai-
na sta parlando tutto il mondo e 

non ci vogliamo sostituire a illustri 
storici, politologi, sociologi, esperti 
vari che animano i dibattiti nei talk 
show. Non ci preme qui riepilogare 
quanto sta succedendo né attribui-
re responsabilità in quanto voi, cari 
concittadini, avrete certamente già 
analizzato fatti e opinioni.
Lasciateci invece esprimere la no-
stra delusione. Nel 2022, durante 
una delle peggiori pandemie della 
storia non ancora conclusa, che ha 
visto tutto il mondo provare a scon-
figgere un virus terribile, stiamo ora 
assistendo a una guerra che si sta 

consumando nel cuore dell’Europa e 
che potrebbe avere ulteriori gravis-
simi sviluppi bellici. Occorre ricor-
dare anche le altre guerre presenti 
nel mondo, che sono lontane da noi 
e non salgono agli onori delle crona-
che. Di fatto, anziché lottare insieme 
per migliorare e risolvere i grandi 
problemi del nostro tempo (povertà 
e fame nel mondo, disuguaglianze, 
malattie, crisi economiche) i potenti 
della terra stanno decidendo circa la 
vita o la morte di molte persone e tra 
esse bambini, donne, anziani. E tra 
queste due opzioni stanno sceglien-

Gruppo Consiliare CENTRODESTRA PER GESSATE

Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi...  
per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono (Pablo Neruda)

do la morte, riportandoci a periodi 
storici che pensavano superati, no-
nostante un progresso che si è di-
mostrato solo tecnologico, ma non 
certo evolutivo. E ci viene in mente 
la frase del premio Nobel Bob Dylan, 
tratta dal brano Blowin in the wind, 
“Quante strade dovrà percorrere 
l’uomo prima di poterlo chiamare 
uomo?”.

“Mens sana in  
corpore sa-
no”, Giove-
nale, il fine 
poeta Greco 

che scrisse per primo questa ce-
lebre frase, riteneva che fossero 
solo due i beni per cui valesse la 
pena invocare gli dei: la salute 
della mente e quella del corpo. 
Oggi dopo circa 2000 anni, gli in-
numerevoli studi sull’argomento, 
hanno confermato la bontà di tale 
intuizione. Compito di una buo-
na amministrazione dovrebbe 

essere quello di promuovere l’at-
tività fisica, in modo da garantire 
il benessere dei propri Cittadini. 
Come sta agendo l’attuale ammi-
nistrazione in merito? Facciamo 
una premessa: Regione Lombar-
dia, ha emesso negli ultimi due 
anni, diversi bandi, mettendo a 
disposizione milioni di euro per 
i Comuni interessati, Masate ad 
esempio ha ricevuto 107.000 Euro 
da investire sullo sport. Tornando 
a Gessate, vi starete chiedendo 
quale gruzzoletto abbiamo rice-
vuto e chissà quali migliorie sarà 

possibile fare. Abbiamo quindi 
presentato una interrogazione in 
Consiglio Comunale per rispon-
dere alla domanda che voi cittadi-
ni ci state facendo. Ebbene il no-
stro Comune ha ricevuto ZERO 
euro! Che ovviamente corrispon-
de al numero di bandi per l’eroga-
zione di contributi per le attività 
sportive a cui l’Amministrazio-
ne Mantegazza ha partecipato! 
Sempre per citare Giovenale se 
“nei numeri è la sicurezza” allo-
ra ancora una volta abbiamo una 
prova che identifica l’incapacità 

Gruppo Consiliare INSIEME PER GESSATE

L’Amministrazione Mantegazza non partecipa ai bandi 
per lo sport: l’ennesima occasione persa per i cittadini

amministrativa di questo sinda-
co e della sua giunta… a cui non 
possiamo che dare come voto uno 
ZERO! Noi continueremo con gli 
strumenti che abbiamo a disposi-
zione (mozioni e interrogazioni in 
Consiglio Comunale) a stimolare 
e controllare questa amministra-
zione per cercare di ottenere i mi-
gliori risultati per voi cittadini.

GRUPPI CONSILIARI



Il Comune di Gessate ha attivato un coordinamento per gestire l’offerta di aiuti.
• Se sei a conoscenza di PERSONE IN ARRIVO o ARRIVATE DALL’UCRAINA
• Se puoi mettere a disposizione SPAZI ABITATIVI PER L’OSPITALITÀ (posti letto, appartamenti, case)
• Se puoi fare da INTERPRETE per FACILITARE LA COMUNICAZIONE CON LE PERSONE UCRAINE

scrivi a emergenza.ucraina@comune.gessate.mi.it
oppure

chiama il numero 02959299555 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00

OSPITALITÀ
Le persone in arrivo o arrivate 
dall’Ucraina dovranno essere aiu-
tate a segnalare la loro presen-
za sul territorio italiano, in par-
ticolare dovranno compilare il 
form online creato dal Consolato 
Ucraino (link disponibile sul sito 
del Comune) indicando il tipo di 
aiuto necessario.
Oltre alla segnalazione, le per-
sone che ospiteranno i cittadini 
ucraini a Gessate, devono presen-
tare all’Ufficio della Polizia Locale 
entro 8 giorni dall’arrivo i moduli
• Dichiarazione di Presenza

• Dichiarazione di Ospitalità

disponibili sul sito del Comune 
nella sezione Emergenza Ucraina.
Per ulteriori informazioni contat-
tare il numero 3283605581.

Sul sito del Comune 
di Gessate è stata creata 

un’apposita sezione 
EMERGENZA UCRAINA

con tutte le info utili 
alla cittadinanza

ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria è garantita gratuitamente a tutti 
coloro che abbiano necessità sanitarie per patologie 
acute o croniche.
È necessario effettuare un tampone nasofaringeo 
per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso in Italia.
Si invitano i cittadini ucraini appena arrivati a recarsi 
presso gli hot spot dove sarà possibile:
• Ottenere tessera sanitaria provvisoria (per mino-
ri, donne in stato di gravidanza e coloro che hanno 
un visto rilasciato in area Schengen) oppure il codice 
STP (per gli altri profughi Ucraini), al fine di poter 
ottenere prestazioni e prescrizioni anche di farmaci a 
carico del SSR;
• Eseguire il tampone;
• Effettuare la visita medica con anamnesi vaccinale;
• Accedere all’offerta vaccinale sia anti Covid sia alle 
altre vaccinazioni (infanzia, ecc..).
Per i cittadini ospitati nel Comune di Gessate il Cen-
tro HOT SPOT di riferimento è il PreSST di Via Vin-
cenzo Bellini, 5 a Gorgonzola.
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.00 alle ore 16.30 contattabile via mail all’indirizzo  
puaemergenzaucraina@asst-melegnano-martesana.it 
e al numero 02.95707270.


