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Fare comunità!
Questo è il tempo in 

cui, per le strade, 
inizia a sentirsi il 
profumo della Pa-
ciarèla. Si avvicina 

la Festa del Paese. 
Quest’anno finalmente ritorna: 
dobbiamo pensare a una festa di 
paese, per riconoscerci, per dire 
che ci siamo. Questi ultimi due 
anni differenti in cui, nel rispet-
to delle leggi, si è dovuta rivedere 
l’organizzazione, ci hanno fatto 
riflettere sui principi che hanno 
fatto nascere le sagre paesane. Ri-
scoprire il valore della comunità, 
del ritrovarsi, dello stare insieme. 
Ma cosa si intende “fare comuni-
tà”? Troppo spesso nel lavoro con 
il territorio e con la cittadinanza 
si sente parlare di “lavoro di co-
munità” o “sviluppo di comuni-
tà”? E in concreto, Gessate, che 
movimenti ha attuato in questa 
direzione?

Gessate Labs: un primo germo-
glio nella direzione del “fare 
comunità”
Lo sviluppo di comunità è un 
approccio al lavoro sociale che 
orienta le azioni e le competen-
ze, per consentire ai soggetti di 
un territorio (individui, gruppi, 
organizzazioni) di esprimere le 
proprie capacità e le proprie ri-
sorse, in modo da rispondere ai 
bisogni e desideri che emergo-
no dal contesto sociale nel quale 
essi vivono. 
Lo sviluppo di comunità viene 
attivato utilizzando l’approc-
cio partecipativo, inteso come 
un processo attraverso il quale 
i cittadini, collaborando con i 
tecnici e gli amministratori co-
munali, possono contribuire al 
benessere del proprio contesto 
di vita.
Il valore aggiunto di questo ap-
proccio consiste nella rilevazio-
ne condivisa delle esigenze di 
cura della propria comunità, e 
nel rispondervi con correspon-
sabilità.
Nel concreto, a Gessate, i ruoli 
tecnici del Comune afferenti al  
S.I.Fa.Mi (servizio integrato per 

le famiglie e i minori), la parte 
politica e l’educatrice di comu-
nità (ruolo dell’équipe educati-
va del S.I.Fa.Mi che si occupa di 
questa specifica dimensione del 
“fare comunità”), hanno convo-
cato tavoli di confronto a partire 
da un tema di interesse comu-
ne, rintracciato in precedenza 
nell’incontro con i soggetti del 
territorio: come concretizzare 
delle occasioni di incontro, so-
cializzazione e cura per bambi-
ni della fascia delle elementari?
In questi tavoli sono state invi-
tate realtà che avevano mostra-
to interesse a mettere in campo 
il loro tempo e le loro compe-
tenze (associazioni sportive, 
associazioni culturali, scuola, 
genitori); in questo modo si ri-
conoscono le competenze esi-
stenti e in potenza di ciascun 
soggetto, poiché ognuno è chia-
mato a partire da ciò che pensa 
di poter portare all’interno del-
la comunità, per poi scambiarsi 
queste competenze in modo da 
rigenerarle, così che le risorse di 
ognuno possano diventare oc-
casione di crescita per altri. 
Con questo obiettivo, di costi-
tuire una rete di sostegno “edu-
cante” in ottica di condivisione 
di risorse e opportunità, è nato 
“Gessate LabS”, che si è concre-
tizzato nella creazione di spazi 
di incontro dedicati ai bambini 
della scuola primaria, con la 

proposta di laboratori creati-
vi ed animativi/sportivi già in 
essere od organizzati ad hoc 
da vari soggetti del territorio, e 
coordinati dall’educatrice di co-
munità del S.I.Fa.Mi. 
Fra giugno e luglio si sono te-
nuti 4 laboratori nella sala “Sta-
lun”, tenuti da due volontari del 
Comitato Genitori e dal Gruppo 
di Lettura della Biblioteca.
Un altro appuntamento si è 
svolto il 3 Settembre dalle 16.30 
alle 18.30 in Villa Daccò, con 
laboratori per bambini, tavo-
lo ‘orienta scuola’ a cura del 
Comitato Genitori, ‘angolo del 
Baratto’ a cura di una cittadina 
gessatese e ‘bacheca del riuso’ a 
cura della Biblioteca Comunale.  
A seguire il 20 e 29 Settembre, 
sempre dalle 16.30 alle 18.30 
nella sala “Stalun”, si terranno 
due laboratori pomeridiani con 
la collaborazione del Comita-
to Manifestazione Storica e del 
Comitato Genitori. 
Continueremo quindi nei pros-
simi mesi a proporre occasioni 
di incontro e di cura rivolti ai 
bambini delle Elementari, in 
un’ottica di lavoro di comunità, 
sicuri di ricevere idee e dispo-
nibilità di adulti e associazio-
ni che vogliono condividere le 
loro competenze per i bambini 
del territorio.

L.C. - Équipe educativa
del S.I.Fa.Mi
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Finalmente torna la Sagra della Paciarèla: 
ecco il programma 2022 della Manifestazione storica
SABATO 1 OTTOBRE
Cineteatro 
San Giovanni Bosco
Rappresentazione teatrale
“LA VENDETTA DI GIULIA”

Ore 20.30
Apertura del punto ristoro

Ore 21.00
Rappresentazione storica tea-
trale “La Vendetta di Giulia”

Scritta e diretta da Veronica 
Damonte, interpretata dagli at-
tori del Gruppo Teatro Storico, 
a cui ogni anno si aggiungono 
nuovi giovani talenti, la com-
media ha una ambientazione 
storica reale, ma racconta avve-
nimenti di fantasia. Costumi e 
scenografie, curati dal Gruppo 
Il Gelso e da Clara Passamani, 
vi trasporteranno nel 1700, per 

raccontarvi la vita di Giulia 
Beccaria e dell’alta società lom-
barda di quei secoli.

DOMENICA 2 OTTOBRE
XXXI Manifestazione storica
XXXI Palio del Pane 
III Palio dei bambini

Ore 10.30
Chiesa Parrocchiale Solenne 
concelebrazione e benedizione 
del Palio

Ore 15.00
Sagrato della Chiesa Esibizio-
ne del Gruppo “Sbandieratori 
Torre dei Germani”

Ore 15.30
Via Badia Corteo storico con 
i costumi d’epoca realizzati 
dal nostro “Laboratorio del 
Costume”

Ore 15.45
Piazza Roma Esibizione del 
Gruppo Falconieri “Il Regno 
dei Rapaci”

Ore 16.45
Via Badia Disputa del Palio 
dei Bambini 

Ore 17.00
Via Badia Disputa del Palio 
del Pane e Premiazione

Ore 17.15
Villa Daccò Esibizione del 
Gruppo Falconieri “Il Regno 
dei Rapaci”

Quest’anno ad animare la sfila-
ta storica ci saranno come sem-
pre gli Sbandieratori Torre dei 
Germani. Inoltre avremo con 
noi i nostri concittadini, i falco-
nieri del Regno dei Rapaci, con i 
loro meravigliosi animali.

Nella giornata della Sagra, in 
collaborazione con Gessate Li- 
ve e Comitato Genitori, orga-
nizzeremo un punto ristoro 
all’interno della Villa Daccò.

Vuoi unirti al gruppo teatro 
per la prossima stagione? 
Contatta Clara 347.482.1440 o 
Veronica 334.179.5477

Vuoi partecipare alla Sfilata 
Storica? 
Contatta Anna 320.796.3285 o 
Marta 338.224.1205

Hai nuove idee o proposte per 
i prossimi eventi o manifesta-
zioni? Unisciti all’Associa-
zione e dai il tuo contributo 
per tenere vive le tradizioni 
del nostro paese.
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BIBLIOTECA

Dalla Biblioteca tante idee per tutti
Domenica 2 ottobre - dalle 10 alle 13 - sotto i portici del Comune

In occasione della Sagra della 
Paciarèla, la Biblioteca e la 
Commissione biblioteca, in 
collaborazione con il “Grup-
po di lettura” e il gruppo 

“Dai leggimi una storia”, propon-
gono le seguenti iniziative:
BOOK-CROSSING: un appunta-
mento pluridecennale, che aveva 
visto la sua ultima apparizione 
alla Sagra prima dell’arrivo del 
Covid-19. Finalmente riusciamo a 
riproporlo, si spera per la gioia dei 
molti lettori che amano spulciare i 
volumi preparati dalle biblioteca-
rie. Saggi, romanzi e letteratura per 
l’infanzia in dono… vi aspettano. 
EMOZIONI E LIBRI: presentazio-
ne e distribuzione di due biblio-
grafie elaborate dalla Commissio-
ne biblioteca. Le bibliografie, una 
per adulti e una per bambini dai 
tre ai sei anni, hanno come tema le 
emozioni e sono introdotte da una 
breve spiegazione sull’argomen-
to trattato. Nella bibliografia per 

bambini sono stati proposti alcuni 
libri di storie e di albi illustrati sul-
le emozioni primarie: il disgusto, 
la sorpresa, la gioia, la tristezza, la 
rabbia, la paura. Nella bibliografia 
per adulti sono stati segnalati libri, 
con una scheda di presentazione, 
sui seguenti argomenti: la storia 
delle emozioni, le emozioni prima-
rie e secondarie, le emozioni dei 
bambini e degli adolescenti, come 
riconoscere le emozioni. I libri pro-
posti si possono prendere in presti-
to nel sistema bibliotecario CUBI. 
EMOZIONI E LETTURE: lo stori-
co gruppo “Dai, leggimi una sto-
ria” proporrà letture per bambini 
dai 3 ai 5 anni sotto i portici, in 
caso di brutto tempo in biblioteca. 
Il tema delle storie sono le 6 emo-
zioni primarie e le corrispondenti 
espressioni facciali, espressioni 
universali simili in tutte le popola-
zioni del mondo: gioia, tristezza, 
rabbia, sorpresa, disgusto e paura. 
Primo incontro alle 10, secondo 

incontro alle 11.
Questa giornata sarà anche l’oc-
casione per il “Gruppo di lettura” 
della biblioteca di Gessate, “nato” 
il 15 dicembre del 2021, di farsi co-
noscere. Ci sarà un banchetto con 
l’esposizione e le recensioni dei 
libri che i partecipanti hanno let-
to. Il gruppo di lettura si è incon-
trato una volta al mese, il giovedì 
sera, da dicembre 2021 a giugno 
2022. In ogni incontro in un clima 
stimolante, sorseggiando tisane e 

gustando ottimo cioccolato, è stato 
scelto il libro da leggere per l’in-
contro successivo. Queste riunioni 
hanno permesso ai partecipanti di 
confrontarsi e di discutere su ogni 
libro letto: dalla trama allo stile, 
dai personaggi al ritmo e alle emo-
zioni. 
Le Bibliotecarie, la Commissione 
Biblioteca, il neonato “Gruppo di 
lettura” e lo storico gruppo “Dai, 
leggimi una storia” vi aspettano.

La Commissione Biblioteca

Settembre! Mese di Ri-
partenze e Ripartiamo 
anche noi del Forum 
Giovani sempre più 
carichi e pieni di idee 

da condividere con tutti i ragazzi 
gessatesi!!!
Da martedì 6 settembre Forum 
Giovani riparte cercando di tra-
smettere curiosità e passione ai 
ragazzi proponendo attività, dan-
do ascolto e sostegno a chi vuol 
trovare uno spazio dove stare 
bene, confrontarsi e condividere 
esperienze con altri. 
Alle due aperture settimanali, del 
martedì e del giovedì, aspettiamo 
dalle 15.00 alle 16.30 tutti coloro 
che vogliono fare i compiti insieme 
a noi, ripassare, essere interrogati 
e/o aiutati in qualche materia e, 
dalle 16.30 alle 18.00, tutti i ragazzi 
che vogliono sperimentarsi in atti-
vità e laboratori nuovi: tecnologia, 
teatro, webradio, scrittura creativa 
e chi più ne ha più ne metta!!
Forum Giovani vuole essere pro-
motore di relazioni, di scoperte e 
ideatore di attività e competenze 
basandosi sull’idea che l’educa-
zione sia un processo di ricerca 
condivisa tra ragazzi e ragazze 
che si educano reciprocamente 
in relazione con il mondo che 

stanno vivendo.
Forum Giovani non si concen-
trerà sui soli destinatari diretti 
ma, per quanto possibile, cer-
cherà di raggiungere tutte le parti 
del sistema locale, favorendo l’e-
mersione di un comune senso di 
appartenenza e radicamento cer-
cando di non chiudersi nei locali 
di Stalun ma provando a “viag-
giare” e muoversi sul territorio 
in cerca di ragazzi, commercianti, 
famiglie, adulti che vogliano es-
sere coinvolti e viaggiare con noi!
Per non perdere le ultime news 
vi aspettiamo sui nostri canali so-
cial oppure non esitate a scrivere 
alla nostra mail: forumgiovani.
gessate @gmail.com
Fb e Instagram: forumgiovaniges-
sate

Forum Giovani Gessate

Forum Giovani Riparte!!!
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G
essate è un paese come mol-
ti altri della Città Metropo-
litana di Milano, nel quale, 
in questi anni, sono arriva-
te molte persone, anche da 

Paesi lontani, e ci hanno arricchito con la 
loro cultura e la loro umanità. Mentre altri 
sono partiti, portando nei ricordi un poco 
di questo luogo.
Anche nelle precedenti edizioni de IL DIA-
LOGO abbiamo dato spazio a Gessatesi al- 

l’estero e a chi ha scelto di vivere a Gessate 
per raccontare la propria esperienza.
In occasione della Sagra della Paciarèla 
abbiamo chiesto a Loredana, che viene da-
gli Stati Uniti e vive a Gessate da poco, e 
ad Alessandro, che è nato qui ma vive ad 
Amsterdam, cosa pensano o cosa ricordano 
della “nostra festa”.
Se vuoi raccontare la tua esperienza, scrivici a 
dialogo@comune.gessate.mi.it saremo lieti di 
pubblicare la tua storia.

La Festa del Paese vista con altri occhi

M
i chiamo Loredana. Sono 
nata nella città di New York 
ma, dopo essermi sposata, 
ho passato la mia vita fa-
miliare nel North Shore del 

Long Island, vicino alla spiaggia e alla baia.

Vuoi raccontarci di una festa tipica di quel-
le zone e un piatto tipico cucinato per l’oc-
casione?
Un’usanza tipica del Long Island è il “block 
party”, festa di strada. Il “block” è composto 
da una serie di villette. D’estate si chiude la 
strada al traffico locale, si mettono fuori tavoli 
e sedie, c’è musica e ogni famiglia porta una 
specialità da mangiare per condividerla con 
le altre famiglie.
Naturalmente non esiste una festa Americana 
senza il barbecue: bistecca, hamburger, wur-
stel (frankfurter), “baked potato”, una specie 
di patata lessa cucinata al forno con la buccia. 
Dopo si aggiungono vari condimenti, “top-
pings”, a piacere: burro, sale, pepe o anche 
panna acida ed erba cipollina. La vera specia-
lità dell’estate è la pannocchia di mais, che è 
molto dolce (con i grani gialli o bianchi), spes-
so viene cucinata con la buccia direttamente 
sulla griglia, ma si può anche rimuovere la 

buccia e arrotolarla nella carta stagnola e poi 
cuocerla, sempre sulla griglia. Si serve con il 
burro squagliato, è davvero buonissima.

Qual è la cosa più bella di quest’usanza e 
cosa ricordi con nostalgia?
La cosa più bella di questa festa è l’opportu-
nità di conoscere i tuoi vicini, spesso non ci si 
vede durante la settimana, il posto di lavoro 
può essere lontano. Ad esempio negli anni in 
cui lavoravo a Manhattan, ci mettevo due ore 
per arrivare in ufficio. Nel week-end si face-
vano i lavori di casa, tra i quali curare il giar-
dino che era ampio, la pulizia della piscina, la 
spesa… Perciò non c’era sempre la possibilità 
di conoscere le famiglie del posto, anche se si 
viveva nella stessa strada da molti anni. 
Questo “party” era un bel modo di condivide-
re almeno una giornata insieme, parlare, ride-
re, conoscerci e sentirci parte di una comunità. 
Ed è questo che mi piaceva più di tutto; è in-
teressante come il mangiare assieme e le feste 
diventano un modo per dare vita a un posto.

Hai partecipato qualche volta alla Sagra del-
la Paciarèla, la festa del paese di Gessate, 
che si svolge la prima domenica di ottobre?
Il primo anno che sono arrivata qui a Ges-

sate, nel 2019, ho sentito parlare della sfilata 
storica. Mancavano pochi giorni ma abbia-
mo fatto in tempo ad iscriverci, sia io che 
mio figlio, e ci siamo vestiti da popolani. Ho 
passato una bellissima giornata, conosciuto 
persone per la prima volta, filmato, preso 
tante fotografie, e mi sono sentita accolta, for-
se anche “a casa”. 
A Gessate, il grande piacere è incontrare per-
sone che conosci, prendere un caffè in compa-
gnia, fare una passeggiata con amici, parteci-
pare alle varie feste e concerti. Mi ricordo la 
prima volta che ho assaggiato la famosa Pa-
ciarèla, che in seguito ho mangiato più volte 
anche se non c’era la festa. Quest’anno voglio 
imparare come cucinarla! 

La cosa che ti piace di più della festa di Ges-
sate?
Per me sono questi incontri che si fanno alle 
feste, vivere esperienze assieme, seguire abi-
tudini del paese che creano il senso di comu-
nità. Sono importanti per il benessere, la soli-
darietà e lo sviluppo della nostra città. Credo 
sia importante trovare il tempo di partecipare 
quando si può e dare sostegno agli sforzi del 
Comune. Soltanto così si può creare un’iden-
tità di paese.

INTERVISTA A LOREDANA

Le feste diventano un modo per dare vita 
a un luogo. Da New York a Gessate
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S
ono Alessandro Grasso, classe 
1989, un giovane gessatese e 
vivo da quasi 5 anni ad Am-
sterdam, Paesi Bassi. Mi sono 
trasferito qui per vivere con 

Lieke, la mia ragazza olandese e lavoro 
come marketing manager. 

Qual è la festa tipica della città dove stai 
vivendo?
Ad Amsterdam non c’è una festa tipica o 
sagra come quelle che abbiamo in Italia. 
Però ci sono alcune festività nazionali che 
vengono festeggiate in modo simile. Una 
delle più importanti è il “Koningsdag”, il 
compleanno del re Willem-Alexander, il 
27 aprile.
In questo giorno, tutte le città olandesi 
sono in festa e in particolare Amsterdam 
dove affluiscono centinaia di migliaia di 
persone.
La città si colora di arancione. I bambini 
vendono oggetti usati di fronte alle loro 
case. Ci sono feste, musica e concerti 
improvvisati in ogni angolo. I canali si 
gonfiano di barche stracolme di gente. 
Le persone si riversano in strada, anche 
con la pioggia. I bar vendono fiumi di 
birra.

Amsterdam durante il Koningsdag 
(foto di Bram Davids)

Qual è il piatto tipico della città dove 
stai vivendo?
I Paesi Bassi non sono famosi per la loro 
cultura gastronomica e Amsterdam 
non fa eccezione. Un dolce però che 
non manca mai durante il Koningsdag è 
l’oranje tompoes.
È un dolce fatto principalmente con pasta 

sfoglia, una specie di crema pasticcera e 
uno strato di glassa arancione (ovvia-
mente). È buono. Forse può competere 
anche con la Paciarèla? 

Oranje tompoes

Qual è l’usanza particolare della città 
dove stai vivendo?
Ce ne sono davvero parecchie. Penso 
che l’usanza più straordinaria di Am-
sterdam sia rappresentata dall’uso del-
la bicicletta, alla quale mi sono adattato 
molto bene.
Gli olandesi utilizzano la bicicletta per 
spostarsi in qualsiasi parte della città 
nonostante la distanza e, soprattutto, il 
tempo. Non c’è pioggia o neve che li fer-
mi. E se ti lamenti con loro per il pedala-
re sotto l’acqua, ti rispondono con “non 
siamo mica fatti di zucchero”.
Questa è decisamente una sana abitudi-
ne, sia perché ci si tiene in forma, e sia 
perché si contiene l’inquinamento ren-
dendo la città più vivibile.
Questa abitudine però è il risultato di 
anni di lotta e ostacolo alle automobili. 
Ad Amsterdam infatti i parcheggi co-
stano uno sproposito, circa 6 € all’ora, e 
hanno una tecnologia grazie alla quale 
se non si paga il parcheggio al 99% si ri-
ceve una contravvenzione. Quindi, me-
glio optare per la bicicletta.
Allo stesso tempo però la città garanti-
sce le infrastrutture adeguate al traffico 
ciclistico fornendo piste ciclabili sulla 
quasi totalità delle strade su entrambi i 
lati della carreggiata.

La cosa che ti piace di più della festa 
della città dove stai vivendo?
È molto bello vedere persone di ogni 
età divertirsi durante la festa. Solita-
mente quello che mi piace fare il gior-
no del compleanno del re è unirmi alla 
folla con la mia ragazza Lieke ed alcuni 
amici e girovagare per la città goden-
domi la bellezza e le stranezze di Am-
sterdam.

Qual è la cosa che ti piace di più della 
festa di Gessate?
Mi piaceva da bambino l’atmosfera di fe-
sta. Il pranzo coi parenti, la passeggiata 
in centro paese, le giostre e il Palio del 
Pane. Forza rione San Pancrazio!

Gessatesi in bicicletta ad Amsterdam

INTERVISTA AD ALESSANDRO GRASSO

Cultura e tradizioni dei Paesi Bassi 
raccontate da Alessandro Grasso
Un giovane gessatese che vive ad Amsterdam
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PROTEZIONE CIVILE

Protezione Civile Gessate: da 25 anni 
per la gente, tra la gente a Gessate e non solo…

I
l Comune di Gessate si 
appresta a festeggiare il 
25° anniversario della co- 
stituzione del Gruppo 
Comunale di Volontaria-

to di Protezione Civile, avve-
nuto con delibera di Consiglio 
Comunale n. 58 del 21 novem-
bre 1997. 
Il Gruppo, da subito attivo, na-
sce come supporto alle varie re-
altà del paese e per la necessità 
di gestire le emergenze del ter-
ritorio grazie alla disponibilità 
di alcuni volenterosi cittadini 
fondatori.
Il gruppo ora ha al suo attivo 23 
volontari e al suo interno vede 
ancora la presenza di 6 tra i pri-
missimi fondatori, che instan-
cabilmente continuano nella 
loro opera.  
Il primo Coordinatore è stato 
Ambrogio Turchi sino al 2009 
anno in cui è stato sostituito da 
Gianni Santoiemma che ancora 
oggi ricopre il ruolo. 
Molteplici sono stati gli even-
ti, quali alluvioni e terremoti, 
in cui i volontari hanno ope-
rato in emergenza non solo a 
Gessate ma anche in altre zone 
della regione e d’Italia, come 
il terremoto del Molise, quello 
dell’Aquila e dell’Emilia Roma-

gna, l’alluvione dello Spezzino 
e della Lunigiana in Liguria.
Altre attività svolte negli anni 
sono i supporti alle manifesta-
zioni come il Giro d’Italia sia 
maschile che femminile che 
abbiamo avuto il piacere di 
vedere passare sulle strade di 
Gessate. 
Il gruppo di Protezione Civi-
le non opera solamente nelle 
emergenze ma anche per DIF-
FONDERE la cultura della Pro-
tezione Civile fra i più piccoli.
Prima del Covid-19 sono state 
organizzate delle attività in cui 
i volontari spiegavano e avvi-
cinavano a questo mondo i ra-
gazzi.
Molteplici sono le attività di 
prevenzione in cui i volontari 
sono chiamati ad operare per 
prevenire i rischi. Ogni volon-

tario ha una sua specializzazio-
ne e una sua competenza che 
ha acquisito, oltre che per espe-
rienza, frequentando costan-
temente corsi di formazione e 
di aggiornamento dedicati alla 

Protezione Civile.
In questi ultimi anni i volontari 
sono stati in prima linea anche 
in pandemia per la distribu-
zione delle mascherine, le con-
segne a domicilio di spesa e 
farmaci, il supporto durante le 
vaccinazioni Anti-Covid e An-
tinfluenzali, il trasporto pres-
so i centri vaccinali di persone 

anziane e senza rete familiare, 
la collaborazione con la Caritas 
Parrocchiale per il ritiro delle 
derrate alimentari.
Questo è un po’ a grandi linee 
il riassunto delle più importan-
ti attività alle quali i volontari 
hanno partecipato in questi 25 
anni.
Il mondo della Protezione Civi-
le come volontariato è un mon-
do immenso che a volte può 
essere impegnativo ma è sicu-
ramente emozionante. 
Anche il Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, 
nel suo discorso a febbraio in 
occasione del 30° anniversario 
di fondazione della Protezione 
Civile ha affermato che:

“Nato sulla scia del dramma 
del terremoto in Irpinia il Ser-
vizio nazionale della Prote-
zione Civile è un esempio di 
applicazione dei principi di 
sussidiarietà sanciti nella Car-
ta costituzionale e nei Trattati 
dell’Unione europea.
Lo scoppio della pandemia ne 
ha evidenziato - fin dalle prime 
fasi della diffusione del virus - 
il valore: le donne e gli uomini 
della Protezione Civile, insie-
me al personale sanitario, han-
no rappresentato ovunque un 
punto di riferimento per i citta-
dini, colpiti da una emergenza 
sanitaria senza precedenti, a 
conferma della funzione essen-
ziale svolta a salvaguardia di 
valori costituzionali fondamen-
tali quali l’integrità della vita, 
delle comunità, dell’ambiente”.
Il lavoro dei volontari è un la-
voro silenzioso, siamo e saremo 
sempre presenti per far fronte 
alle esigenze dei cittadini e del 
territorio.
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CENTRO CULTURALE SAN MAURO

Charles de Foucauld. Fratello universale

I
l Centro Culturale S. Mauro e la 
Comunità Pastorale della Divina 
Misericordia (Bellinzago Lombardo 
- Cambiago - Gessate), in occasione 
della Sagra del paese propongono 

una mostra dal titolo “Charles de Foucauld. 
Fratello universale”. 
La mostra sarà esposta presso la chiesa par-
rocchiale S.S. Pietro e Paolo di Gessate da 
giovedì 29 settembre a mercoledì 5 ottobre 
2022. 
La presentazione avverrà venerdì 30 set-
tembre, nella Chiesa Parrocchiale alle ore 
21.00, con la dott.ssa Anna Pozzi curatore 
della mostra.
Il 15 maggio 2022, a Roma, Papa France-
sco ha proclamato Santo Charles de Fou- 
cauld (1858-1916), esploratore del deserto 
e dell’anima la cui spiritualità tanto ha se-
gnato la spiritualità dei missionari. 
In occasione di questo importante appun-
tamento il Centro PIME (Pontificio Istituto 

Missioni Estere) ha realizzato la mostra.
Charles de Foucauld voleva essere il fratel-
lo universale, ma solo identificandosi con 
gli ultimi arrivò ad essere fratello di tutti. 
Così Papa Francesco ricorda la figura di 
Charles de Foucauld e la pone a “sigillo” 
finale della sua enciclica “Fratelli tutti”.
Ma chi era quest’uomo complesso e fuo-
ri dal comune, esploratore del deserto e 
dell’anima? Che cosa continuano a dirci 
ancora oggi la sua spiritualità e radicalità?
Ucciso nel Grande Sud dell’Algeria dove 
aveva dedicato la vita alla preghiera e 
all’incontro con l’altro, Charles de Fou- 
cauld è diventato un’icona per la Chiesa 
universale. 
Vi raccontiamo quest’affascinante figura 
attraverso una mostra di 12 pannelli dove 
saremo aiutati ad incontrarlo.
Vi aspettiamo numerosi e, come ogni anno, 
ci sarà la possibilità delle visite guidate.

Centro Culturale S. Mauro

IL GELSO

News da Il Gelso

L’
estate 2022 ha visto impegna-
ti i nostri soci in varie attività 
pittoriche e fotografiche. Ci 
siamo concentrati nella rea-
lizzazione delle scenografie 

per il Teatro storico del 1° ottobre, quando 
verranno utilizzate per lo spettacolo nel 
Cineteatro San Giovanni Bosco. La rappre-
sentazione di quest’anno ha come registe e 
autrici Clara e Veronica, che hanno anche 

collaborato alla realizzazione delle sceno-
grafie. Enzo si è dedicato alla realizzazione 
di un paio di piccoli murales in Oratorio 
(progetto “ARREDO URBANO”). 
Tutte le notizie 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

Daniele Rubini
Presidente - Gruppo Artisti Gessatesi 

APS ETS Il Gelso
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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

SCUOLA DI MUSICA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA

Ripartono i corsi di Musica

C
on grande soddisfazione 
possiamo confermare, a 
seguito della partecipa-
zione alla Manifestazio-
ne di Interesse pubblica-

ta sul sito del Comune di Gessate, che 
con determinazione della Responsabile 
del Settore Socio Culturale n. 311 del 
12/08/2022, è stato affidato all’Associa-
zione Musicale Harmonia il servizio di 
organizzazione di attività di educazione 
musicale e di promozione della cultura 
musicale nel Comune di Gessate per i 
prossimi tre anni.
Siamo pronti a ripartire con le nostre at-
tività.
Sono aperte infatti le iscrizioni ai corsi 
della Scuola di Musica per l’anno scola-
stico 2022/2023 per i seguenti strumenti:
chitarra – chitarra acustica (a partire da-

gli 11 anni) – violino – violoncello – pia-
noforte – sassofono – clarinetto – flauto 
traverso – batteria – canto e altri stru-
menti su richiesta.
I corsi individuali, relativi ai suddetti 
strumenti, possono essere di 55 minuti 
o di mezz’ora e vengono attivati con un 
minimo di 4 iscritti.
Sono previsti anche corsi professionali 
individuali, di due ore settimanali, indi-
rizzati a chi intende approfondire la pra-
tica dello strumento seguendo i percorsi 
formativi ministeriali.
Riproponiamo anche i corsi collettivi di 
propedeutica musicale (rivolta ai bam-
bini dai 4 ai 6 anni) e orchestra, speran-
do che le condizioni sanitarie legate al 
Covid-19 consentano la ripresa anche di 
queste attività, che riteniamo importan-
tissime per i nostri allievi.

I corsi inizieranno nel mese di ottobre 
2022 e termineranno indicativamente a 
fine maggio/inizio giugno 2023.
Potete trovare tutte le informazioni rela-
tive ai corsi e ad altre iniziative dell’As-
sociazione Musicale Harmonia sul no-
stro sito e sui nostri canali social.
Dati i tempi tecnici di stampa e diffu-
sione de “Il Dialogo”, la data di termine 
per l’invio delle domande di iscrizione 
indicata sul volantino, disponibile sul 
sito dell’Associazione potrebbe essere 
già superata. Vi invitiamo comunque a 
contattarci se interessati all’iscrizione, 
faremo tutto il possibile, compatibil-
mente con le disponibilità degli inse-
gnanti, per accogliere le vostre richieste 
di iscrizione.
Vi aspettiamo!

A.M. Harmonia
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ASD - OSGB GESSATE

Pronti per ripartire…

A
nche se il periodo 
ci dice che è tem-
po di vacanza, 
per chi gestisce lo 
Sport giovanile la 

mente è sempre rivolta agli im-
pegni futuri.
L’OSGB Basket Gessate ha 
concluso la stagione della sua 
“maggiore età” (ha mosso i 
primi passi nel 2004) ottenen-
do risultati al di là di ogni 
aspettativa: l’Under 15 si è 
laureata Campione Provincia-
le Primaverile, l’Under 12 si 
è classificata terza ai Campio-
nati Regionali e la categoria 
Open (promossa in Eccellen-
za), dopo una finale al cardio-
palma disputata punto a pun-
to negli ultimi secondi finali, si 
è aggiudicata il secondo posto 
in un duro campionato com-
posto da ben 24 agguerrite 
compagini.
Soddisfazioni grandissime, 
che ci danno morale e la voglia 
per continuare nell’impegno 
organizzativo.
E che dire delle tante adesioni 
e conferme che abbiamo già ri-
cevuto per la stagione che an-
dremo a cominciare!
I ragazzi scalpitano, non vedo-
no l’ora di rimettersi la canot-
ta gialloblù e dare l’anima in 
campo.
Anche quest’anno il Progetto 
Giovani e Giovanissimi, 5÷14 
anni, proseguirà secondo gli 
orientamenti del CONI e con 

grande soddisfazione per la 
Società vedrà ancora alla guida 
Coach Luciano Gaia, ISTRUT-
TORE e FORMATORE Nazio-
nale, che nella stagione passata 
ha letteralmente trasformato le 
nostre rappresentative “più 
piccole”, portandole ad altissi-
mo livello.
Insieme agli altri: Coach An-
gelo e Samuele Zappa coa-
diuvato da Michele Di Nuzzi, 
ai preziosissimi collaboratori 
di Luciano: Thomas Mapelli e 

Davide Bonzi e in attesa di due 
New Entry dall’Under 16. Le 
prospettive sono buone e spe-
riamo che sia un’altra stagione 
da ricordare.
Senza dimenticare però che 
per l’OSGB Gessate Basket la 
soddisfazione più grande è in-
segnare ai ragazzi a fare sport 
in maniera leale, nel rispetto 
dei compagni e dell’avversa-
rio, acquisendo competenze 
motorie affinando gesti tecnici 
specifici e trasferendo a loro i 

saperi e le competenze degli 
istruttori.
Una priorità importante, per 
tutte le categorie, è quella di 
contrastare il “DROP OUT”, 
cioè l’abbandono di qualsiasi 
sport evidenziando le aree di 
talento individuali.

Asd - OSGB Basket Gessate

POLISPORTIVA GESSATE

                         rinnovata e pronta 
per una nuova stagione

Quella che si presen-
ta all’inizio della 
stagione sportiva 
2022/2023 è una 
ASD Polisportiva 

Gessate rinnovata nel Consi-
glio Direttivo ma soprattutto 
che torna ad essere l’espressio-
ne delle associazioni sportive 
di Gessate grazie alle rinnovate 
affiliazioni.
All’inizio del mese di Luglio si 
sono infatti tenute le elezioni 
del nuovo Consiglio Direttivo 

e del Presidente che erano arri-
vati al termine del precedente 
mandato. Il nuovo Presidente 
è Lena Grazia, da più di dieci 
anni nel direttivo dell’asso-
ciazione, mentre i consiglieri 
garantiscono un mix tra espe-
rienza nell’attività sportiva a 
Gessate e nuove idee per corsi 
e iniziative per la cittadinanza.
Fatto molto importante è la 
rinnovata affiliazione delle as-
sociazioni sportive che hanno 
partecipato attivamente con 

i rispettivi soci maggiorenni 
alle elezioni del consiglio e che 
hanno così rinnovato la fiducia 
alla storica Polisportiva.
Il nostro impegno, come sem-
pre, sarà quindi rivolto a due 
ambiti:
– la ripresa dei corsi per adulti 
nel locale in piazza Roma che 
anche con le difficoltà dovute 
al COVID continuano ad essere 
molto ben frequentati. Si conti-
nuerà con yoga, tai-chi, pila-
tes, mantenimento, wellness, 

ginnastica posturale ma si sta 
verificando anche la possibile 
introduzione di nuovi corsi. 
Seguite il nostro sito www.po-
lisportivagessate.eu per tutte 
le informazioni a riguardo.
– la funzione di riferimento, 
per le associazioni sportive 
affiliate, senza dimenticarci i 
principi che ci hanno sempre 
guidato nella diffusione dello 
sport per tutti ma soprattutto 
per i giovani.

Polisportiva Gessate
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ASD FREEART

Freeart: avanti tutta!

Quest’anno la sta-
gione agonistica  
2021/22 si è con- 
clusa con il 2° 
Trofeo Nazionale 

ELENA E DIEGO per non di-
menticare.
Vogliamo iniziare proprio da 
qui, dall’ultimo evento dell’an-
no, riconosciuto a livello nazio-
nale: Elena e Diego ci accompa-
gnano tutti i giorni con la loro 
allegria, la loro voglia di fare e 
di imparare! 
“NON VI DIMENTICHERE-
MO MAI!”.
Riportiamo i risultati ottenuti 
dai nostri atleti nelle varie ca-
tegorie:
GARE REGIONALI
Oro a Giorgia Foresti nel Rol-
ler Cross e bronzo nello Sty-
le Classic; Matteo Terzoli oro 
nella Battle, argento nello Style 
Classic e Alessia Casati oro nel-
lo Style Classic.
CAMPIONATI ITALIANI
Oro a Matteo nello Style Clas-
sic e un ottimo 4° posto a Gior-
gia nel Roller Cross.
COPPA ITALIA ANAGNI
Matteo argento nello Style 
Classic, bronzo nella Battle e 
argento in coppia con Giorgia. 
TROFEO ELENA E DIEGO
Oro a Matteo, oro ad Alessia e 
bronzo ad Anastasia Villa.
Ora passiamo ai ringrazia-
menti:
GRAZIE ai nostri allenatori 
per la loro professionalità e 

costanza.
GRAZIE a voi genitori, veri ar-
tefici dei risultati sportivi dei 
nostri ragazzi e di continuo sti-
molo per migliorare la FreeArt.
GRAZIE agli atleti agonisti: 
nonostante l’emergenza Covid, 
i nostri atleti, con grandi sacri-
fici e motivati dalla passione 
per questo sport, hanno avuto 
grandi soddisfazioni, regalan-
doci come sempre splendide 
emozioni.
GRAZIE a TUTTI i partecipan-

ti ai corsi non agonistici (che 
sono tantissimi!), dove tutti i 
nostri atleti, dai piccolini agli 
adulti, ci fanno entusiasmare 
con la loro voglia di imparare e 
di divertirsi. 
I nostri corsi vi aspettano a set-
tembre con tante nuove sorpre-
se:
- SEMPLICISSIMO - Mercoledì 
dalle 17.00 alle 18.00 a partire 
dal 14 Settembre;
- PROMOZIONALE - Venerdì 
dalle 17.00 alle 18.30 a partire 

dal 16 Settembre;
- PREAGONISTI e AGONISTI 
- tutte le sere dal 5 Settembre;
- CORSO PER TUTTE LE ETÀ 
- Lunedì dalle 20.00 alle 21.30 a 
partire dal 3 Ottobre.
Per info: 
VIRGINIO 340/3751259
DANIELA 328/4826842
Email: asdfreeart@gmail.com
Vi aspettiamo!
Un grazie a tutti e continuate a 
seguirci!!!!

Asd Freeart
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FENNEC FOX RUGBY GESSATE ASD

Fennec Fox: sempre più rugby per tutti

C
on la nuova sta-
gione l’entusiasmo 
cresce ancora. Così 
anche il numero di 
progetti che sarà 

possibile realizzare grazie alla 
sempre maggiore collaborazio-
ne di scuole, istituzioni, federa-
zione italiana rugby, nonché dei 
professionisti e volontari che 
sempre più scoprono la bellezza 
e le potenzialità aggregative ed 
educative di questo sport.
All’esordio, il 10 settembre e 
nelle settimane successive, è sta-
to presentato ai genitori il nuo-
vo corso dedicato ai bambini e 
ragazzi con disabilità cognitiva 
e socio-relazionale. Questo pro-
getto è volto a favorire in loro 
la conquista dell’autonomia, lo 
sviluppo della personalità e del-
le capacità relazionali attraverso 
lo sport, il gioco e il movimento 
fisico.
Tramite un percorso continuo 
di collaborazione con i genitori 

e di formazione con tecnici ed 
educatori, vogliamo sensibiliz-
zare sul valore inclusivo dello 
sport e prevenire l’esclusione 
sociale, migliorando gli aspetti 
comunicativi e comportamen-
tali attraverso lo sport e le sue 

regole. 
Siamo inoltre felici di inaugura-
re la collaborazione con un’altra 
realtà gessatese, il centro Kine-
sis Sport di via Aldo Moro 31 
(www.kinesisport.com), che 
unirà le competenze del pro-

prio staff medico e diagnostico a 
quelle della Fennec Fox, a parti-
re da un’analisi posturale gratu-
ita e, a breve, un corso di educa-
zione nutrizionale per i ragazzi. 
Tutto questo ci permetterà di 
offrire qualcosa di davvero par-
ticolare, ossia un allenamento 
più personalizzato alle esigen-
ze di crescita dei ragazzi, anzi-
ché improntato esclusivamente 
all’agonismo.  
Vi aspettiamo, genitori e volon-
tari!

Fennec Fox 
RUGBY GESSATE ASD

TAI CHI CHUAN

Tai Chi Chuan a Gessate

Il Tai Chi Chuan può sem-
brare facile, ma pratican-
dolo ci si accorge che non 
lo è affatto. Si allena e si  
sviluppa attenzione, co-

ordinazione e concentrazione.
Tutto il corpo si muove con-
temporaneamente in direzioni 
e velocità diverse: le tue mani, 
le dita, i tuoi piedi, la tua testa, 
i tuoi occhi, il busto; ogni par-
te del corpo ha una posizione 
precisa ed alla fine si dovrebbe 
ottenere un movimento aggra-
ziato e fluido, come una dan-
za. Ma quando inizi la pratica 
ti accorgi che non c’è niente di 
aggraziato nei tuoi movimenti. 
Ci vuole tempo e ripetizioni, 
esercizio, volontà e l’impegno 
di credere che alla fine sarai in 
grado di farlo bene. Ti accorge-
rai che ci vuole molta pazienza 
con te stesso.
Avere il giusto allenatore e in-
segnante è fondamentale, qual-
cuno che sia paziente, di buon 
umore e che spieghi chiaramen-
te scomponendo ogni tecnica in 
fotogrammi che possono esse-
re imitati. Inoltre, il maestro di 

TaiChi deve mantenere ogni 
studente allo stesso livello di 
apprendimento in modo che la 
classe possa muoversi insieme. 
Siamo fortunati, alla Polispor-
tiva abbiamo Vito. Con Vito 
come Maestro, ci viene offerto 
un buon equilibrio tra lavoro e 
divertimento. Abbiamo la pos-
sibilità di fare amicizie e lavo-
rare insieme come gruppo per 

vivere lo sport e la reciproca 
compagnia. E questo crea un 
ambiente che permette di com-
mettere errori, correggerli, aiu-
tarsi a vicenda e migliorare ad 
ogni sessione. È allora che inizi 
a goderti i giorni che trascorri 
insieme come una squadra.
Durante i mesi del corso, abbia-
mo accolto nuovi membri, che 
si sono da subito integrati nel 

gruppo. Non è mai troppo tardi 
per iniziare e mai troppo diffici-
le da provare. Uno sport è più 
di un traguardo personale, è un 
modo per espandere i propri 
orizzonti, costruire fiducia in sé 
stessi e fare nuove amicizie. Ed 
infine sono delle ore passate as-
sieme in un’atmosfera di benes-
sere e anche di divertimento.

Loredana Fermeglia
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G.P. DEL CENTRO ANZIANI VILLA DACCÒ

E tu cosa aspetti?

S
ono approdata a Ges-
sate nel 2005 e nel 
corso di questi primi 
17 anni di permanen-
za, mi è capitato spes-

so di vedere delle locandine del 
“Centro Anziani Villa Daccò” 
che proponevano incontri, bre-
vi gite o altre attività. Come 
suppongo succeda a molte per-
sone ho sempre pensato che io 
non facevo ancora parte degli 
“anziani” e che eventualmente 
avrei preso in considerazione 
a tempo debito la possibilità di 
entrare a fare parte del gruppo.
Ma si sa, il tempo vola... e in 
un battito di ciglia mi sono ri-
trovata sessantottenne, pensio-
nata, nonna molto occupata, 
con tanti interessi e soprattutto 
con nessuna voglia di pensare 
che la vita non possa riservare 
ancora tante sorprese. E allora 

sono andata a curiosare al Cen-
tro Anziani e sapete cosa ho 
scoperto? Che fanno un sacco 
di cose e adesso ve ne racconto 
qualcuna…
Ogni lunedì e venerdì le signo-
re del centro si ritrovano per 
sferruzzare, lavorare all’un-
cinetto, insomma muovere 
le mani e rilassare il cervello. 
Perché ormai lo sanno anche 
i sassi che queste attività ven-
gono accomunate alle pratiche 
orientali per il ritrovamento del 
benessere psicofisico e poi sai 
che soddisfazione vedere tuo 
nipote che indossa il maglione 
che TU hai realizzato?
Il martedì e il venerdì c’è la gin-
nastica dolce perché mantenere 
muscoli tonici allontana gli ac-
ciacchi e restituisce il buonu-
more.
E vogliamo non pensare a sti-

molare il cervello ad apprende-
re nuove cose? Per questo c’è il 
corso di inglese, che si tiene tut-
ti i mercoledì. L’inglese si parla 
ovunque e, compatibilmente 
con le limitazioni dovute al Co-
vid, noi siamo pronti a ripartire 
per scoprire il mondo.
Chi l’inglese lo sa già può ci-
mentarsi, sempre di martedì, 
con il gioco del burraco.
Mercoledì si cammina per 
un’ora e mezza. In compagnia 
il tempo e la fatica si sentono 
di meno e il nostro corpo ci rin-
grazierà. Ritrovo presso la ca-
setta dell’acqua.
E siamo a domenica! Due vol-
te al mese, chi vuole un po’ di 
compagnia e non ha voglia di 
passare il pomeriggio davanti 
alla televisione può giocare a 
scala quaranta. Queste sono le 
attività settimanali a cui si ag-

giungono visite a mostre, mu-
sei, luoghi di particolare inte-
resse e, a volte, persino viaggi 
e crociere.
Come vedete ce n’è per tutti i 
gusti quindi mi sono iscritta su-
bito e ho intenzione di sfruttare 
il mio abbonamento perché in-
sieme ci si diverte e più si è, più 
ci si diverte!
E allora tu cosa aspetti? Unisciti 
a noi! Le idee e la voglia di fare 
ci sono… e adesso non diteci 
che siamo “anziani”. 
Noi ci sentiamo “diversamente 
giovani”!!!!
Per info: cavd98@alice.it

G.P. del Centro Anziani 
Villa Daccò

ASD GESSATE

ASD Gessate: calcio d’inizio

P
rende il via la sta-
gione 2022/23 e 
l’ASD GESSATE 
CALCIO, ri-parte 
con il nuovo e av-

vincente percorso educativo.
La nuova dirigenza è orgoglio-
sa di annunciare gli ulteriori 
passi in avanti rispetto le pre-
cedenti stagioni:
- il settore giovanile scolastico, 
coordinato dal Direttore spor-
tivo ad esso dedicato Attilio 
Mapelli, annuncia la presenza 
della: neo categoria KINDER 
SOCCER (rivolta ai bambini 
più piccoli 2018), la categoria 
PICCOLI AMICI 2017/2016, 
la categoria PRIMI CALCI 
2015/2014, la categoria PUL-
CINI 2013/12 e la categoria 
ESORDIENTI 2011/2010
- Per il settore agonistico, co-
ordinati dal Direttore sportivo 
Antonio Scarano: la PRIMA 
SQUDRA MASCHILE dispu-
terà da neopromossa il cam-
pionato provinciale di Seconda 
categoria guidati da Paolo Pog-
giani, già in forza al Gessate 
nelle categorie senior; mentre 
la PRIMA SQUADRA FEMMI-

NILE disputerà la Promozione 
regionale guidati da Giampie-
tro Mussini, proveniente dal 
Fiamma Monza e con resp. 
Tecnico Alessio Crippa.

Dall’inizio dei campionati uno 
degli obiettivi sarà quello della 
valorizzazione del territorio, 
intesa come la volontà di offri-
re intrattenimento ai cittadini 

coinvolgendoli da subito come 
spettatori durante le partite ca-
salinghe delle prime categorie 
femminili e maschili.
Resterà alta l’attenzione alle 
esigenze ludico motorie dei 
più piccoli con l’attenta guida 
di Stefano Parasiliti, laureato 
in scienze motorie e coordi-
natore della scuola calcio, e 
garantiremo per la categoria 
KINDER SOCCER, la forma-
zione al coperto durante i mesi 
invernali.
Le iscrizioni resteranno aperte 
per dare la possibilità ai bam-
bini di avvicinarsi all’avvin-
cente mondo del calcio.

ASD GESSATE CALCIO è alla 
ricerca di collaboratori che pos-
sano aiutare nelle varie attività 
di gestione tecnica e non della 
associazione; l’invito è rivolto 
a tutti: allenatori, ex calciatori, 
genitori, nonni, appassionati di 
calcio con qualche ora di tempo 
libero da voler impegnare per 
uno scopo sociale.

Per informazioni: 
asdgessate@gmail.com
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La tradizione della pastasciutta antifascista

25
Luglio 1943, dalla ra- 
dio escono parole co-
me:... dimissioni di 
Mussolini... il re ha 
nominato... capo del 

governo... Pietro Badoglio...
Un fremito percorre tutti coloro che le 
sentono, incredulità mista a felicità in tut-
ta l’Italia. Anche a Campegine, provincia 
di Reggio Emilia, la famiglia Cervi è ecci-
tata: il fascismo è finito!
Decidono di festeggiare con più amici 
e persone possibili. Ma come? Semplici 
contadini non dispongono di grandi mez-
zi: hanno farina, qualche uovo, formaggio 
e burro preso a credito in caseificio. 
Ecco le donne e tutti collaborare per cu-
cinare una grande “pasta fatta in casa”. 
Una grande “pastasciuttona” è caricata 
sul carro e... via, in piazza del paese per 

offrire a tutti... proprio a tutti, sì, perché 
tutti vogliono festeggiare la fine del gran-
de incubo, della grande tragedia.
Nasce così, per iniziativa di Alcide Cer-
vi la prima “Pastasciuttata Antifasci-
sta”, una festa semplice per un’immen-
sa felicità. 
La Libertà e la Democrazia però, erano an-
cora lontane; non furono donate dal cielo 
e neppure da un decreto del re, costaro-
no all’Italia venti mesi di lotta, sacrifici e 
la vita di decine di migliaia di patrioti e 
martiri. I sette fratelli Cervi, figli di Alci-
de, diventati partigiani, vennero torturati 
e fucilati dai nazifascisti.
Da molti anni ormai si è ripreso il rito di 
mangiare pastasciutta tra tutti i democra-
tici ogni fine luglio, per festeggiare la fine 
del fascismo.
Anche a Gessate questo 23 luglio abbiamo 
onorato allegramente questa tradizione 
all’Agriturismo Fossati; una bella serata 
animata dal coro partigiano della nostra 
zona, “Note di Libertà”, una lunga tavo-
lata di quaranta persone sotto la bandiera 
della nostra sezione, intitolata alla staf-
fetta partigiana e madre coraggio Lydia 
Franceschi.
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COMITATO GENITORI

Che estate ragazzi!

L’
estate sta finendo e 
un anno se ne va… 
cantavano i Righei-
ra ormai qualche 
anno fa! La fine di 

agosto segna sempre un nuovo 
principio, ci porta a fare bilanci 
e nuovi progetti, un po’ come il 
Capodanno!
Dopo due estati di regole e divie-
ti, in cui incontrarsi in piazza era 
peggio che commettere un crimi-
ne, finalmente l’estate del 2022 ci 
ha riportato la gioia e il piacere 
di ritrovarci. In collaborazione 
stretta con il Comune di Gessate, 
Gessate Live e il Forum Giovani, 
il Comitato Genitori si è impe-
gnato per aiutare a organizzare 
tutti gli eventi che si sono svolti 
nel nostro comune nei mesi di 
giugno e luglio.
Abbiamo aiutato a organizzare 
pomeriggi e serate all’aperto, 
per i bambini: con Sbadabam, 
attività creative e giochi antichi; 
proiezioni di film proposti nel ci-
nema all’aperto, che ha allietato 
le serate di giugno e luglio; ab-
biamo collaborato alla partenza 
del progetto “Gessate Labs” del 
comune per laboratori creativi e 
di incontro e condivisione per i 
bambini della scuola primaria; il 
fine settimana dedicato all’even-
to “Giocolandia”, con gonfiabili, 
truccabimbi, giochi e musica per 
tutti e la collaborazione con il 
Motoclub di Gessate.
Abbiamo fornito aiuto e sostegno 
per la preparazione di fantasti-

ci piatti alla griglia (le salamelle 
prima di tutto!) organizzando un 
punto di distribuzione in Villa 
Daccò: nonostante il caldo sof-
focante, abbiamo assistito a con-
certi di cover band, partecipato 
all’evento “Street Food” che ha 
portato diverse realtà del settore 
a far conoscere le loro proposte, 
che sono state accolte con mol-
to entusiasmo e partecipazione. 
Abbiamo cantato e ballato con 
i concerti e il karaoke, abbiamo 
mangiato, cucinato e sudato tutti 
insieme, finalmente contenti di 
poter organizzare e proporre del-
le attività divertenti per tutti.
Un pensiero speciale va alla se-

conda giornata sportiva in me-
moria di Elena e Diego, che ci fa 
sempre molto piacere aiutare a 
organizzare. È un evento com-
movente che permette di trasfor-
mare qualcosa di tragico in un 
momento di condivisione, ricor-
do e comunione e che infonde in 
noi e alla comunità la forza per 
continuare ad andare avanti im-
pegnandoci per un mondo mi-
gliore.
Pertanto, vista la numerosa par-
tecipazione e l’apprezzamento 
mostrato, il bilancio di questa 
estate non può essere altro che 
molto positivo: siamo riusciti a 
riaccendere la voglia di divertirsi 

e stare insieme con molti eventi 
veramente interessanti.
Inoltre a settembre sono iniziate 
le attività di “Gessate Labs” per i 
bambini della primaria, con nuo-
vi e divertenti progetti creativi!
Ringraziamenti all’Amministra- 
zione Comunale, Esselunga, 
Gessate Live, Motoclub di Ges-
sate, Forum Giovani, Gessate 
Labs e e tutti coloro che hanno 
partecipato agli eventi di Estate 
in Villa 2022.
Non ci rimane che invitarvi tutti 
a rimanere in ascolto per le nuo-
ve proposte che presto arrive-
ranno.
Il Comitato Genitori di Gessate
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AIDO

Donare gli organi.... perché?

A
ncora oggi, no-
nostante Aido 
esista sul terri- 
torio Italiano 
da quasi cin-

quant’anni, si fa fatica a con-
vincere le persone ad espri-
mersi in maniera positiva 
circa la possibilità di donare 
gli organi alla propria morte.
Esistono diversi modi per far-
lo, dando il proprio consenso 
presso la ASL/ASST, dando il 
proprio consenso in Comune, 
al rinnovo o rilascio della car-
ta di identità, ed ora è ancora 
più semplice andando sul sito 
www.aido.it oppure scarican-
do l’app sullo smartphone, 
basta avere lo SPID o la firma 
digitale. La nostra scelta con-
sapevole potrà salvare molte 
vite.
Forse se si ascoltassero le espe-
rienze di chi è rinato grazie ad 
un trapianto, si potrebbe esse-
re più favorevoli. Per questo 
vi voglio raccontare la storia 
di Debora Bertini, una nostra 
concittadina che è rinata gra-
zie al trapianto di fegato. Ecco 
a voi la sua storia:

“La malattia di Caroli’” è una 
patologia congenita rarissima, 
caratterizzata dalla dilatazio-
ne segmentale e multifocale dei 
grandi dotti biliari intraepatici. 
Può esordire a qualunque età e 
colpisce soprattutto il sesso fem-
minile. La prevalenza non è nota, 
ma sono stati descritti meno di 
250 casi in tutto il mondo”.
È stata scoperta a metà degli 
anni ’90. 

Mi è stata diagnosticata nel 
2007:
soliti esami del sangue di control-
lo annuali, dove risultò che i va-
lori epatici erano a livelli assurdi.
Di solito è una patologia genetica 
ma nel mio caso non è mai stato 
confermato.
Incurabile, mi dissero: “si sa poco 
o niente, ce l’hai te la tieni”, que-
sto fu il responso definitivo.
Inaccettabile per me non sapere 
“perché e per come”. 
La studiai nei minimi particolari 
e iniziai quindi il mio peregrinare 
per innumerevoli ospedali, rico-

veri, esami, ecc…
Scoprii che l’unico al mondo che 
conosceva “la Caroli’” era un 
professore italo-inglese a Londra. 
Morì prima della mia visita da 
lui. 
Della serie: quando la sfortuna ci 
vede bene.
Una dottoressa di Niguarda ave-
va seguito alcuni dei suoi semi-
nari e mi prese in cura.
Ormai eravamo nel 2010 e, unica 
possibilità, mi disse, era il tra-
pianto di fegato.
Già favorevole da sempre al tra-
pianto di organi, era mio dovere 
pensare che, se non avessi ricevu-
to in tempo, avrei potuto DARE, 
DONARE.
Fegato a parte, il resto era ancora 
buono e aiutare a vivere altre per-
sone diventò una priorità, da qui 
l’iscrizione ad AIDO.
Nell’attesa che il fegato arrivasse 
quasi all’ultimo “respiro”, la de-
generazione dello stesso provocò 
danni al fisico incredibili.
Sono stata da settembre 2017 a 

tutto il 2018 ricoverata al “Grand 
Hotel” Niguarda e finalmente a 
novembre 2018 fui inserita nella 
famosa “lista” di futuri riceventi.
Da qui in poi serviva solo un or-
gano compatibile. 
Il 6 luglio 2019, arrivò.
Di solito il tempo dell’entrata 
in lista è più breve e il trapianto 
avviene poco dopo, indispensabi-
le è la compatibilità, ogni caso è 
comunque a sé e la mia era una 
malattia rarissima e quasi scono-
sciuta.
Mi venne trapiantato il NUO-
VO ORGANO dall’equipe di 
Chirurghi ECCEZIONALI del 
Niguarda e nemmeno tutto, solo 
3/4.
L’altro quarto andò a un bimbo 
neonato.
Con un solo organo salvarono 
DUE VITE.

Ah dimenticavo: sto benissimo, 
sono 3 anni che il nuovo organo è 
in me e mi fa vivere.
Avrò sempre rispetto per “lui” e 

nel cuore chi me lo ha donato. 
GRAZIE.
GRAZIE.

Mi vengono i brividi sentire la 
nostra guerriera raccontare la 
sua storia, vedere il coraggio 
con cui affronta tutto sempre 
con il sorriso sulle labbra. 
E quindi sempre rubando le 
parole di Debora:
pensateci e informatevi sull’im-
portanza di DONARE GLI OR-
GANI, perché è la cosa più bella e 
altruista che possiamo fare.
DONARE VITA.
FAR RINASCERE CHI È CON-
DANNATO.
È COME CONTINUARE 
A VIVERE IN UN ALTRO 
CORPO.
AIDO PER SEMPRE. 
AIUTARE PER SEMPRE. 

Per qualsiasi informazione 
potete scrivere a gessate@
aido.it oppure chiamate il 
3285635377, potremo incon-
trarci per scambiare “quattro 
chiacchiere”. 
Vi invito anche a mettere il 
vostro like sui social, sia sul-
la pagina Facebook di Aido 
Gessate che di Aido Provin-
ciale Milano, e sarete sempre 
informati su cosa succede nel 
mondo dei trapianti.

Il Presidente 
AIDO GESSATE
Silvana Crepaldi

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 

PER LA DONAZIONE 
DI ORGANI, TESSUTI 

e CELLULE
Gruppo Comunale di Gessate 
“Maurizio Sciutti” - ONLUS
Piazza della Pace, 1 - 20060

Gessate (MI)
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FARMACIA

I servizi della Farmacia Comunale

O
gi è una giornata tranquilla d’agosto in far-
macia, una di quelle giornate in cui è possi-
bile parlare con le colleghe e così davanti ad 
un caffè prendersi del tempo per pianificare e 
fare quello che nelle grandi aziende chiamano 

“brain storming”. E così pensiamo a tutti i servizi che diamo 
e a quelli che vorremmo incrementare. Sicuramente la parola 
“prevenzione” viene ripetuta più volte e così ragioniamo sul 
fatto che la nostra collaborazione con la LILT è importantissi-
ma e che ci ha permesso di fare un centinaio di screening der-
matologici per il controllo dei nei e che avendo testato con 
mano l’interesse della nostra clientela e del Comune sull’ar-
gomento vogliamo rafforzarlo, inserendo quello senologico 
e ginecologico. Mentre sorseggiamo il caffè abbiamo qualche 
biscottino davanti a noi e così parliamo anche di nutrizione 
e di quanto il nostro appuntamento mensile con la nutrizio-
nista abbia aiutato molte persone a seguire un piano alimen-
tare corretto, raggiungendo finalmente gli obiettivi che si 
erano prefissati. Ragioniamo sul fatto che anche il servizio 
di scelta e revoca del medico che abbiamo appena inserito 
in farmacia si sia rivelato utile, perché evita a tante perso-
ne di doversi spostare da Gessate. Ci sorge ora un dubbio: 
siamo sicuri che tutti i nostri clienti vengano a conoscenza 

delle nostre iniziative nei giusti tempi? Le locandine esposte 
in farmacia sono sufficienti?  Ed ecco che arriva una notifica 
di Instagram sul cellulare della farmacia e ci illuminiamo: il 
modo più veloce per raggiungere tutti sono i social! Insta-
gram, Facebook e persino Tik Tok, dove i nostri profili sono 
già attivi, possono diventare uno strumento sempre più uti-
le alla divulgazione di eventi, ma anche di consigli utili per 
la salute. Di certo questi mezzi di comunicazione possono 
apparire inizialmente inconsueti in un ambiente come la far-
macia, ma noi siamo convinte che possano essere un veicolo 
moderno, veloce e allo stesso tempo leggero di informazioni 
importanti e che possano strappare a volte anche un sorriso. 
Quale sarà il prossimo reel? Alziamo lo sguardo e vediamo 
entrare la signora Anna con le sue ricette e il signor Mario, a 
cui teniamo controllata la pressione. E dunque pausa finita, 
brain storming fatto; soddisfatte e cariche di entusiasmo tor-
niamo al presente con i consigli e la dispensazione a banco. 

Follow us
Facebook farcom farmacia comunale di gessate
Instagram gessate_ f arcom
TikTok farmacistegessate_ f arcom
Sito www.gessate.farcom.it

Dott.ssa Erika Incurato
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Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

I
n un battibaleno sia-
mo arrivati ai punti 10 
– 11 e 12. Vi ricordate 
il percorso, quantomai 
attuale, che abbiamo 

iniziato su questo giornale per 
esplorare gli obiettivi dell’a-
genda 2030 che contiene il pro-
gramma sottoscritto dai gover-
ni membri dell’ONU nel 2015 e 
gli obiettivi di sostenibilità che 
gli stessi si sono impegnati a 
raggiungere entro il 2030?

In questo numero parliamo di

RIDURRE 
LE DISUGUAGLIANZE
In sostanza significa sottrarre 

le persone alla povertà: la di-
suguaglianza e la povertà non 
sono ancora state sconfitte e 
persistono, soprattutto in am-
biti come la sanità, l’educazio-
ne e altri servizi.
Per ridurre la povertà, la cre-
scita economica da sola non 
basta, deve essere inclusiva e 
coinvolgere anche le dimen-
sioni sociali e ambientali.

CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI
Il punto si concentra su come 
esser capaci di mantenere le 
città e i centri urbani come 
luoghi di lavoro e prosperità, 
senza danneggiare il territorio 

e consumare tutte le risorse: i 
temi pricipali sono traffico, al-
loggi adeguati e infrastrutture.
L’obiettivo è quello di avere 
città che offrono opportunità a 
tutti e accesso ai servizi di base 
(energia, alloggi, trasporti e al-
tro...).

CONSUMO E PRODUZIONE 
RINNOVABILI
Questo è forse uno dei temi più 
caldi e attuali: consumare e pro-
durre in modo sostenibile per 
“fare di più e meglio con meno”. 
Significa aumentare i benefici ri-
ducendo l’impiego delle risorse 
e dell’inquinamento per miglio-
rare la qualità della vita.

È una sfida che coinvolge tutti: 
imprese, consumatori, politici, 
scienziati, ricercatori etc... Pro-
prio per questo è necessario un 
approccio sistematico e coope-
rativo che miri soprattutto a 
sensibilizzare il consumatore 
perché adotti stili di vita soste-
nibili.

E voi, quale obiettivo sentite 
più vicino alle vostre corde? 
Avete riflettuto su cosa fare nel 
vostro piccolo per contribuire 
alla realizzazione, o pensate che 
siano affari solo dei governi?

Continuate a seguirci!
F.P.

“Il Lettore Consiglia” - Letture sostenibili

C
osa si può fare 
per contribuire al- 
la salvaguardia 
del Pianeta Terra? 
Quali sono le cose 

che più inquinano l’ambien-
te? Il tema del cambiamento 
climatico e delle sue impor-
tanti ripercussioni sull’am-
biente e sulla vita dell’uomo 
sul nostro pianeta è al centro, 
da diverso tempo, di confe-
renze, dibattiti, seminari e 
libri non solo per adulti ma 
anche per bambini. Perché un 
corretto stile di vita si appren-
de già da piccoli, con semplici 
ed adeguati gesti quotidiani, 
che mirano a limitare il con-
sumo di acqua ed energia, a 
favorire il rispetto della biodi-
versità, a conservare la flora e 
la fauna e a vivere in armonia 
con l’universo. “L’ambiente 
stesso è un prestito che ogni 
generazione riceve e deve 
trasmettere alla generazione 
successiva” (Papa Francesco).

“20 cose da fare per salvare 
il mondo” (Grillo Parlante 
2021) con le illustrazioni di 
Lisa Amerighi è un piccolo li-
bro che introduce al tema del-
la salvaguardia dell’ambiente 
ed è rivolto ai bambini e alle 
bambine a partire dai 3 anni 
di età. Venti piccoli consigli e 
semplici gesti quotidiani per 
insegnare ai bambini e alle 
bambine, con esempi pratici, 

a prendersi cura dell’ambien-
te e, solo per citarne alcuni, 
come risparmiare acqua ed 
energia, riciclare, non spre-
care e stare a contatto con la 
natura in modo rispettoso. 
La salvaguardia dell’ambien-
te è il compito di tutti, è un 
insegnamento da attuare nel 
presente e da trasmettere alle 
generazioni future. 

“Che cos’è la transizione 
ecologica - Clima, ambien-
te e disuguaglianze sociali” 
di Gianluca Ruggieri e Massi-
mo Acanfora (Altreconomia). 
Gianluca Ruggieri è ricercato-
re all’Università dell’Insubria, 
attivista energetico e socio 
fondatore di Retenergie e di 
“è nostra”. Co-autore di “La 
vita dopo il petrolio” e “L’e-
nergia che ho in mente”. Mas-
simo Acanfora è  giornalista e 
responsabile editoriale, edi-

tor, copy e autore per Altreco-
nomia edizioni. Nel 2003 per 
l’editore Terre di mezzo ha 
ideato e organizzato la fiera 
“Fa’ la cosa giusta!”. Ha por-
tato inoltre in Italia la manife-
stazione “La Notte dei Senza 
Dimora”. Ha contribuito a 
costruire il settore editoriale 
e librario di Terre di mezzo 
edizioni. Nel 2008 è stato pro-
motore a Milano dell’evento 
Homeless World Cup. È au-
tore di diversi libri, tra cui la 
fortunata guida “Pappamon-
do” (Cart’armata edizioni), 
ma anche del manuale “E ora 
si ikrea!” (Ponte alle Grazie/
Altreconomia) e di “Il ritorno 
delle cose” (con Angelo Miot-
to, Altreconomia).
La “Transizione ecologica” è 

un cambiamento radicale che 
non riguarda solo la questio-
ne climatica e l’uscita rapida 
dal sistema dei combustibili 
fossili, ma anche la dramma-
tica perdita di biodiversità, le 
profonde disuguaglianze tra 
emisferi, generi, generazioni 
e il modello economico stes-
so di produzione e consumo, 
quello del “capitale” e della 
crescita infinita. È necessaria 
una “rivoluzione di sistema”, 
non solo per andare oltre la 
pandemia, ma anche per tra-
sformare la società e deside-
rare un futuro diverso. Una 
transizione ecologica narrata 
con voci diverse e da ogni 
prospettiva: il quadro politico 
e normativo, la questione cli-
matica, l’energia e i trasporti, 
l’economia reale e quella fi-
nanziaria, il fisco e il debito, 
l’estrazione di risorse e la pro-
duzione industriale, la biodi-
versità, il capitale naturale e 
quello agricolo, il suolo, l’aria 
e l’acqua, la governance glo-
bale e locale, la democrazia 
e la povertà energetica, dai 
Paesi in via di sviluppo alle 
nostre città, il linguaggio, la 
“decarbonizzazione” dell’im-
maginario.

Fabiana Putzolu, A.B. 

Ricordiamo ai lettori 
che potete trovare i libri 

della nostra rubrica presso 
la Biblioteca Comunale.
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Durante i mesi estivi 
abbiamo raggiunto 
due importanti tra-
guardi che consen-
tiranno a Gessate 

di essere sempre più proiettata 
verso il mondo e, al contempo, 
sempre più integrata nel territo-
rio che le appartiene e la circon-
da. Da una parte infatti sono stati 
completati i lavori di scavo e di 
posa dei cavidotti per la fibra 
“FTTH”, dall’altro siamo rientra-
ti nel P.A.N.E.. 
Per quanto riguarda la fibra, il 
piano iniziale dell’operatore pre-
vedeva la copertura a lavori ul-
timati di circa il 60% delle uten-

ze gessatesi. Grazie all’impegno 
della nostra amministrazione, 
possiamo con orgoglio affermare 
di aver raggiunto una percentua-
le di copertura di gran lunga su-
periore, pari all’89% delle utenze. 
Per quanto riguarda invece il Par-
co Agricolo Nord Est (P.A.N.E.), 
ricordiamo che si tratta di un 
Parco nato con l’obiettivo di pro-
teggere e promuovere il territorio 
attraverso la valorizzazione delle 
qualità naturalistiche, delle con-
nessioni ecologiche e delle valen-
ze agricole esistenti, incentivan-
do un’educazione all’ambiente 
diffusa tra tutta la cittadinanza. 
Fra Gessate e il P.A.N.E. esiste 

un legame forte e di lunga data, 
che si era interrotto 8 anni fa con 
una, a nostro parere improvvida 
e avventata, scelta di chi ci ha 
preceduto. Rientrare nel P.A.N.E. 
era uno dei punti del nostro pro-
gramma elettorale e siamo con-
tenti di aver portato a casa anche 
questo risultato.
Perché rientrare nell’ente parco? 
Per una questione di continuità 
geografica, per la promozione e 
la valorizzazione del proprio ter-
ritorio, per favorire la tutela e il 
miglioramento delle proprie aree 
e, non ultimo, per una questio-
ne didattico-educativa: il Parco 
propone servizi di educazione 
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ambientale, percorsi sentieristici, 
le cascine didattiche. La consa-
pevolezza della necessità di ri-
spettare, tutelare e valorizzare il 
nostro territorio non è un valore 
da dare per scontato ma che deve 
essere insegnato e tramandato.
I nostri contatti: Facebook: Ges-
sate Bene Comune; e-mail: info@
gessatebenecomune.it

In modo sintetico dato lo 
spazio a disposizione, in-
tendiamo indicare alcune 
nostre priorità per rilan-
ciare un paese da troppo 

tempo fermo. Innanzi tutto ci 
attendiamo una sistemazione 
definitiva del Centro Sportivo, 
che da troppi anni è in sofferen-
za. Vogliamo che una struttura 
un tempo considerata una delle 
migliori del nostro circondario, 
torni ad essere quello spazio ac-
cogliente e adeguato per far pra-
ticare lo sport ai nostri ragazzi. 
Inoltre chiediamo un PGT che 
tenga conto delle reali esigenze 
dei cittadini, in tema di ambien-

te, traffico e maggiore vivibilità. 
Le proposte fatte dai tecnici ci 
soddisfano solo parzialmente, 
occorre ad esempio risolvere la 
concentrazione del traffico in 
particolare sulla direttiva Viale 
Europa Viale De Gasperi MM2, 
particolarmente delicata per la 
presenza dell’intero nucleo sco-
lastico. Siamo decisamente pre-
occupati per l’escalation di atti 
criminosi in paese e ci attendia-
mo che la maggioranza investa 
opportunamente sulla loro pre-
venzione. Da tempo abbiamo 
chiesto alla giunta la ristruttu-
razione del Palazzo Lattuada 
e la sua trasformazione in un 

centro culturale, anche trami-
te l’organizzazione di eventi e 
convegni di livello.
Struttura che possa nel con-
tempo ospitare alcune delle 
numerose associazioni cittadi-
ne e liberare parzialmente Villa 
Daccò che è molto impegnata 
ma va assolutamente rilanciata 
riaprendo il locale bar, presup-
posto essenziale affinché il fiore 
all’occhiello di Gessate ritornare 
ad essere quel luogo di incontro 
e di condivisione di cui Gessate 
necessita vista la mancanza di 
una vera piazza. Altro punto 
per noi indispensabile è il favo-
rire la nascita di servizi e attivi-
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tà, ormai indispensabili visto il 
futuro incremento demografico 
derivante dai diversi blocchi 
immobiliari in costruzione; ma 
anche per trasformare un paese, 
considerato da diversi un dor-
mitorio, in una cittadina attiva, 
completa e vitale.
Le risorse per realizzare questi 
progetti ci sono, usiamole bene.

Compito di tutti i consi-
glieri, sia di maggioran-
za che di minoranza, è 
il controllo dell’operato 
della Giunta Comuna-

le. Per poter valutare sulla base delle 
evidenze l’operato dell’Amministra-
zione è necessario però avere garan-
tito l’accesso agli atti amministrativi.  
Fin dall’inizio del mandato abbiamo 
protocollato numerosi accessi agli 
atti riguardanti i temi più svariati, 
come ad esempio la bozza del Piano 
Generale del Traffico Urbano, la do-
cumentazione relativa ad affidamenti 

diretti (incarichi assegnati ad azien-
de senza gara d’appalto perché sotto 
una determinata soglia di spesa) ed 
altri ancora. Ebbene, ad oggi nessuna 
risposta ci è pervenuta. Queste non 
risposte fanno il pari con il clima di 
assoluta ostilità che va in scena nelle 
commissioni e nei consigli comunali 
dove ad ogni nostra richiesta di chia-
rimenti i nostri consiglieri ricevono 
in cambio minacce ed insulti del tipo 
“stai zitto, stai zitto, guarda che sto 
uscendo, adesso vengo a casa tua” o 
“adesso hai proprio rotto i coglioni”. 
A seguito di tali gravi minacce abbia-

mo ritenuto doveroso presentare una 
mozione nel consiglio comunale del 
28.10.2021 in cui chiedevamo di ri-
mettere al Sindaco le deleghe in capo 
al consigliere Valvassori responsabile 
di tali gravi azioni. Il Sindaco e la sua 
intera maggioranza hanno bocciato 
tale mozione dimostrando nei fatti 
che il rispetto dell’agire democratico 
non gli appartiene nella sostanza ma 
solo nelle chiacchiere. 
Ebbene nel luglio scorso abbiamo se-
gnalato a mezzo PEC al Signor Prefet-
to di Milano questa inusuale e spia-
cevole situazione che si è venuta a 
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Trasparenza amministrativa: 
questa sconosciuta

creare per la prima volta nella compa-
gine amministrativa di Gessate nella 
speranza che il Signor Prefetto inter-
venga per come gli è dovuto. Ci augu-
riamo che da qui alla fine del manda-
to dell’Amministrazione Mantegazza 
si possa ritornare a vivere le commis-
sioni e i consigli comunali come mo-
menti di reale confronto democratico, 
perché questo serve ai Gessatesi tutti.
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