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AMMINISTRAZIONE. Il Sindaco Daniela Di Cosmo a tutto campo per l’annuale resoconto ai cittadini

Un paese che cresce mentre
noi cresciamo insieme a lui

A
le attività svolte dall'Ammini-
strazione Comunale in questi
ultimi mesi. Molteplici, infatti,
sono le attività che hanno vi-
sto impegnata tutta la squa-
dra che non si è risparmiata
per dedizione ed impegno in
tutto questo periodo, e che
meritano di essere portate a
conoscenza dei concittadini.

MOL TE NOVITÀ  hanno
iniziato a far parte della no-
stra quotidianità, quali la nuo-
va modalità di raccolta dei ri-
fiuti includendo così, nella rac-
colta differenziata, anche il
comparto dell’umido. Come
tutte le novità creano qualche
disagio inziale soprattutto per
la modifica delle abitudini quo-
tidiane; a tale riguardo si se-
gnala che i dati raccolti fino
ad ora sono davvero incorag-
gianti, grazie alla informazio-
ne puntuale ed alla preziosa
sensibilità e collaborazione
della cittadinanza.

SI È CONCLUSA da po-
chissimo la fase progettuale
del restauro degli interni della
chiesa di Sant’Andrea in
Casatico con l’acquisizione
del parere favorevole della
Soprintendenza ai Beni Cul-
turali.
La conclusione di questa pri-
ma fase consente di poter ac-

pprofitto di questo
spazio per dare alcu-
ne informazioni circa

cedere alla ricerca dei bandi
di finanziamento per poter
dare inizio al restauro vero e
proprio. Quest’opera è stra-
tegica per il territorio, perché,
oltre a consentire il recupero
di un importante patrimonio
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Raccolta differenziata, tutela dei beni
culturali, attenzione al territorio:
«Tante sono le attività che ci hanno
visti impegnati e che meritano di esse-
re portate a conoscenza della città»

culturale con i suoi affreschi
ed i suoi bellissimi altari inter-
ni, potrebbe diventare una
occasione logistica per lo svi-
luppo turistico ed il rilancio
delle attività economiche del
territorio.

• La chiesa di
Sant’Andrea
a Casatico.

ULTIM’ORA. I fondi sono stati dirottati su interventi urgenti di ripristino

I danni d’agosto posticipano la videosorveglianza

«A
rezza alla persona», spiega il
Sindaco Di Cosmo. «Conti-
nua la collaborazione con le
forze dell’ordine con azioni
mirate sul nostro territorio
con risultati importanti in ter-
mini di repressione e contra-
sto della criminalità. Per cer-
care di intervenire con azioni

ltro tema impor-
tante, e molto
sentito, è la sicu-

che possano rassicurare ulte-
riormente i cittadini, avevamo
previsto l’installazione di un si-
stema di videosorveglianza, fi-
nalizzato a costituire un deter-
rente verso i malintenzionati e
nello stesso tempo uno stru-
mento volto a rassicurare i cit-
tadini e di supporto alle forze
dell’ordine nelle attività di inda-
gine». Purtroppo, «a causa dei
gravi danni registrati a Giussago

FAMIGLIA & SOCIALE. Un supporto ai genitori per conciliare i tempi

Attenzione per
i più piccoli
oltre la scuola:
i servizi para-
scolastici per
tutto l’anno

I
famiglia/lavoro, «cerchiamo
da sempre di riporre la mas-
sima attenzione nei confronti
dei servizi parascolastici of-
ferti alle famiglie, conferman-
do la possibilità di usufruirne
sia durante l’anno scolastico

n ambito di politiche fami-
liari, e soprattutto in tema
di conciliazione dei tempi

che durante le vacanze sco-
lastiche», assicura il primo cit-
tadino di Giussago Daniela Di
Cosmo.

INFATTI, ANCHE per l’an-
no in corso, è stato attivato il
servizio di Centro Estivo per i
bambini della materna e per i
ragazzi della primaria e se-
condaria; tale servizio è rima-
sto attivo fino alla prima setti-
mana di settembre».

Il resoconto prosegue
fino alla pagina 4

Settembre 2019
Stampato in proprio

dal maltempo del 12 agosto
scorso, i fondi inizialmente
destinati alla videosorveglian-
za saranno utilizzati per inter-
venti di ripristino e sistema-
zione dei danni ai beni pub-
blici. Io stessa ho richiesto
lo Stato di Calamità e Ispet-
tori del ministero e della Pro-
tezione Civile sono già inter-
venuti per una valutazione»,
conclude Daniela Di Cosmo.
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L o sviluppo del territorio
e una maggiore frui-
zione dello stesso sono

temi che rimangono centrali
per l’Amministrazione Comu-
nale, impegnata ad implemen-
tare una rete di infrastrutture
per la mobilità dolce.

«ESEMPIO NE sono le pi-
ste ciclopedonali realizzate
nell’ambito di piani di
lottizzazione di carattere resi-
denziale o artigianale, i corri-
doi rurali realizzati in collabo-
razione con aziende agricole,
la pista ciclopedonale di
Villanova recentemente rea-
lizzata, nonché il progetto
ambientale dei “Biodistretti dei
Navigli”, con cui abbiamo

OPERE PUBBLICHE. Dai piani di lottizzazione le risorse investite per cambiare il volto di Giussago

Più qualità della vita con la
mobilità dolce e le ciclabili

“Biodistretti dei Navigli” e “Lombardia
to Stay” sono i bandi per dotare il pae-
se di nuovi percorsi dedicati ai ciclisti

aderito al bando, nel corso del
2018, nell’ambito di una mi-
sura del Programma di Svilup-
po Rurale, che è stato ritenu-
to meritevole di finanziamen-
to e di cui attendiamo solo la
conclusione», spiega il Sinda-
co Di Cosmo.

«NELLO SCORSO giugno
2019 abbiamo partecipato al

SPORT. Con Lacchiarella e Certosa di Pavia

Si parte col botto alla prima
Mezza Maratona dei 3 Comuni

D
ratona dei 3 Comuni” che
ha avuto luogo domenica 28
aprile, organizzata dal Co-
mune di Giussago con
Lacchiarella e Certosa di
Pavia.

«DUECENTO ATLETI
hanno attraversato il nostro
territorio percorrendo i 21
km della corsa assistiti dal
prezioso supporto di un cen-
tinaio di Volontari delle As-

ebutto fortunato per
la prima Edizione
della “Mezza Ma-

bando di Regione Lombardia
“Lombardia To Stay” per la
realizzazione di una nuova pi-
sta ciclopedonale destinata a
collegare Giussago a Nivolto,
percorrendo l’antico traccia-
to della via Milano, oggi
dismesso (si tratta in partico-
lare di quel tratto che colle-
gava il capoluogo alla SP 35,

VOLONTARIATO. Dopo il 20° dell’AUSER, tocca al 15° della Croce Bianca

Il volontariato
come risorsa
primaria per il
nostro paese

I
fondazione dell’AUSER di
Giussago “I Sempre Giovani”
e nel corso del mese di otto-
bre 2019 verrà celebrato il 15°
anno di fondazione della Cro-
ce Bianca Milano ETS - Se-
zione di Giussago», afferma il
Sindaco Daniela Di Cosmo.
«Non mi stancherò mai di ri-

n ambito associativo,
«quest’anno abbiamo ce-
lebrato il 20° anno della

volgere un ringraziamento
particolare alle molteplici as-
sociazioni presenti sul territo-
rio, ai volontari, al parroco ed
agli organizzatori che hanno
seguito e seguono con dedi-
zione le tantissime attività cul-
turali, sportive e ricreative che
hanno coinvolto ed allietato
tutta la cittadinanza. Grazie a
tutti a nome dell’intera comu-
nità di Giussago».

giornata di sabato 1 giugno,
come un anno prima, il centro
di Giussago si è riempito di
persone con tanta voglia di
vivere il paese e di passare del
tempo in compagnia.

A PARTIRE dalla mattina le
associazioni di Giussago han-
no organizzato eventi, esibizio-
ni e dimostrazioni in più ango-
li del paese. Così il Parco Ur-
bano “La Barona”, l’Oratorio,
Via Roma, Piazza Sacchi e
Piazza del Municipio sono sta-
te lo scenario di numerose ini-
ziative: concerti, tornei di
volley, esibizioni di danza, sfi-

sociazioni locali che hanno
fornito l’indispensabile sup-
porto per la buona riuscita
dell’evento», spiega l’As-
sessore allo Sport Lorenzo
Collivasone.

«SI È TRATTATO di una
manifestazione senza prece-
denti nella nostra zona che
si è rivelata una scommes-
sa vinta, con un ottimo ri-
scontro da parte dei parte-
cipanti, e che verrà replica-
ta l’anno prossimo con la
Seconda Edizione».

de di basket, dimostrazioni di
crossfit, fitness e pole dance,
partite di calcio, esibizioni di
arti marziali, dimostrazioni di
educazione cinofila e treibball,
cene in piazza, musiche e balli
che hanno ravvivato Giussago
per tutta la giornata.

«TUTTO QUESTO è stato
possibile solo grazie ai nume-
rosi Volontari che si dedicano
con sacrificio alla propria Co-
munità», spiega l’Assessore
Lorenzo Collivasone a margi-
ne dell’iniziativa. «A loro va
la nostra immensa gratitudine
e il nostro deciso sostegno per
il loro costante impegno dimo-
strato nell’arco di tutto l’an-
no».

VOLONTARIATO / 2. Bene la seconda edizione

Collivasone: «Una grande festa
con cui ringraziare i volontari»

Per la seconda edizione
“Festa del Volontario -
Notte Bianca”, nella

prima della realizzazione del
tracciato della SP 27dir) che
speriamo di ottenere».

RIMANENDO sempre in
tema di territorio ed in parti-
colare in tema di manutenzio-
ne,  «abbiamo ricevuto un gra-
ditissimo finanziamento stra-
ordinario, dal Ministero del-
l’Interno, da destinare alla si-
curezza stradale per circa
70.000 euro», dice il primo cit-
tadino. «Nell’utilizzo dello
stesso abbiamo dato priorità
alla messa in sicurezza delle
numerose strade comunali e
provinciali poiché, dopo la sop-
pressione delle Provincie, gli
interventi sul patrimonio stra-
dale provinciale sono sempre
meno» (vedere a pag. 3).

• Via Milano dismessa.
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CANTIERI. L’Assessore Alberto Lodroni spiega i principali interventi eseguiti sul territorio comunale

Lavori pubblici e urbanistica:
un settore in pieno movimento

l’Assessorato ai Lavori Pub-
blici e Urbanistica è fra i più
attivi in Giussago e frazioni: at-
traverso l’apertura di nume-
rosi cantieri, l’Assessorato
che fa capo ad Alberto
Lodroni, di concerto col Sin-
daco Daniela Di Cosmo  e
l’intera Giunta, si impegna a
tradurre i progetti avviati in
cantieri eseguendo interventi
di manutezione e rifacimenti
sulle proprietà pubbliche.

«ABBIAMO predisposto il
rifacimento di circa 5.000 mq
di pavimentazione stradale,
messa in sicurezza di banchi-
ne soggette a cedimenti e ri-
pristino della relativa segna-
letica stradale orizzontale nei
tratti interessati dai lavori»,
spiega l’Assessore Lodroni.
«Tra il mese di maggio e giu-
gno sono stati eseguiti i lavori
di manutenzione stradale nel-
le frazioni di Carpignago,
Ronchetto, Liconasco,
Villanova de’ Beretti e
Giussago capoluogo utilizzan-
do i fondi stanziati dalla legge
n. 154 del 30 dicembre 2018
“Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario
2019”, la quale ha previsto
l’assegnazione al nostro Co-
mune di 70.000,00 euro» (im-
porto riservato ai comuni con
più di 5000 abitanti, n.d.r.).

A GUINZANO, invece, il
Comune è intervenuto realiz-
zando l’ampliamento del par-
cheggio pubblico a servizio del
cimitero comunale, eseguito
con materiale inerte», conti-
nua Lodroni, «nonché provve-
dendo al rifacimento della
pavimentazione bituminosa in
corrispondenza dell’accesso,
per un impegno complessivo
di spesa di circa 10.000,00

N ell’ambito degli inter-
venti previsti sul ter-
ritorio comunale,

euro; la riqualificazione ha
previsto inoltre la messa a di-
mora di arbusti sempreverdi
al fine di incrementare il de-
coro urbano dell’area».

SEMPRE IN tema di cam-
pisanti, il Comune ha appro-
vato una proposta di “project
financing” per il servizio di il-
luminazione votiva nei cimiteri
comunali con l’obiettivo di
riqualificare gli impianti elet-
trici esistenti, provvedere alla
riqualificazione ed adegua-
mento funzionale dei parcheg-
gi al servizio dei cimiteri di
Baselica Bologna e Car-
pignago, nonché realizzare un
nuovo settore di cellette

• A destra i mezzi pesanti
all’opera a Carpignago
per la stesura degli asfal-
ti; più a destra in basso, le
asfaltature eseguite a
Villanova de’ Beretti;
sempre a destra in alto,
i nuovi cartelli per le
pubbliche affissioni
distribuiti in paese e
frazioni.

Asfalti, manutenzioni cimiteriali e
nuovo regolamento per la tutela del
verde: ecco i risultati degli ultimi mesi

ossario nel cimite-
ro di Turago
Bordone, per una
spesa complessi-
va di circa
300.000,00 euro;
tale proposta se-
guirà l’iter previ-
sto dalla normativa vigente sui
contratti pubblici in materia di
concessione dei servizi di pub-
blica utilità.

«NEL FRATTEMPO non è
mancata l’approvazione del
nuovo Regolamento per la tu-
tela del patrimonio arboreo
con l’obiettivo di preservare
le aree “verdi” del nostro ter-
ritorio comunale, specie nei
contesti agricoli», dice
Lodroni, secondo il quale «il
regolamento permetterà di di-
sciplinare le attività di abbat-
timento degli alberi ad alto fu-
sto e le modalità di
ripiantumazione, secondo il

principio di messa a dimora di
due nuove piante per ciascun
esemplare abbattuto».

INFINE, maggiore attenzio-
ne al decoro cittadino con  «la
sostituzione dei tabelloni de-
stinati alle pubbliche affissio-
ni su tutto il territorio comu-
nale nell’ambito della gara
d’appalto per il servizio di con-
cessione pubblicitaria; tale in-
tervento», conclude l’Asses-
sore Lodroni, «ha previsto la
posa in opera di 15 nuovi
tabelloni dislocati nelle diver-
se frazioni, senza oneri ag-
giuntivi a carico dell’Ammini-
strazione Comunale».

UNITI PER IL TERRITORIO. Il 12 maggio la prima festa insieme

Fare rete coi comuni vicini:
i “Borghi del Naviglio Pavese”

T
iniziative concrete di valoriz-
zazione del territorio: rispon-
dendo a queste eseigenze, si
è svolta la prima edizione dei
“Borghi del Naviglio Pavese
in festa” che ha avuto luogo
domenica 12 maggio scorso
presso il MUSA di Zibido
San Giacomo. In collabora-
zione con tutti i Comuni fa-
centi parte del sodalizio
(Giussago, Certosa di Pavia,

radurre la collabora-
zione con i comuni
contigui attraverso

Vellezzo Bellini, Borgarello,
Casarile, Binasco, Rognano
e Zibido) è stata organizzata
una biciclettata lungo l’Alzaia
Pavese che ha portato i par-
tecipanti dal proprio paese
alla sede dell’evento, dove
bancarelle, musiche e danze
rinascimentali, i giochi di una
volta e l’immancabile
risottata li attendevano per
una bella giornata da passa-
re in compagnia. Il pomerig-
gio è stato impreziosito da
uno show acrobatico e dalla
corsa in canoa sul Naviglio,
che ha visto Giussago trion-
fare nella sfida con gli altri
Borghi.

• I Borghi
del Naviglio
Pavese.
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PARI OPPORTUNITÀ. Il tradizionale appuntamento in Darsena

8 Marzo con la Festa della Donna

L
presso Cascina Darsena la
serata in occasione della Fe-
sta della Donna. Una serata
ricca di significato, per
riscoprire i valori autentici di
questa data, per commemo-
rare la libertà delle donne e il
lungo percorso di sacrifici e
di lotta per rivendicare ugua-
glianza e diritti.

PROTAGONISTA della se-
rata è stata l’attrice e comica
Margherita Antonelli, che ha
presentato il suo spettacolo
“Sofia Matuonto: la vita e le
opere”. Durante questo even-
to sono stati proposti momen-
ti di riflessione sulla condizio-
ne femminile ma senza rinun-
ciare al lato gioioso della ce-
lebrazione, affrontando argo-
menti che valorizzano le don-

a sera di venerdì 8 mar-
zo si è svolta come tra-
dizione ormai da anni

Stampato in proprio

• Margherita Antonelli,
protagonista dello spetta-
colo “Sofia Matuonto: la
vita e le opere” insieme
alla consigliera delegata
alle pari opportunità
Monica Cassinelli.

ne. La serata ha visto la par-
tecipazione di numerose don-

ne e famiglie del nostro terri-
torio, nonché la collaborazio-
ne di diverse associazioni che
hanno dato una mano agli or-
ganizzatori per garantire la re-
alizzazione e la buona riuscita
dell’evento.

CULTURA. Eventi e trasferte d’arte e spettacolo: un servizio che prosegue con impegno

Giussago libera la mente: così la comunità è più viva

della compagnia dialettale
de “I Legnanesi” in occa-
sione dei 70 anni dalla fon-
dazione della Compagnia
con il divertentissimo spet-
tacolo “Settanta Voglia di
Ridere C’è”», afferma la
consigliera, rievocando i
principali appuntamenti. «In
seguito il 16 febbraio pres-
so il nostro Urban Center,
ha avuto luogo la rassegna
di poesie in dialetto pavese
e locale dal titolo “Ma ti
quand parlat in dialett?”
condotta dal sig. Giovanni
Segagni - membro del cir-
colo “Il Regisole - Amìs dal
Dialet”.

A SEGUIRE, il 22 marzo,
ritorno al Teatro della Luna
di Assago per assistere al
bellissimo musical “Aggiun-
gi un posto a tavola”, al qua-
le il 14 aprile, ha fatto se-
guito la visita guidata alla
città di Vicenza, al Santua-
rio del Monteberico ed alla
stupenda Villa Valmarana ai
Nani, celebre per gli affre-
schi di Giambattista Tiepolo

M artina Suardi è la
consigliera delega-
ta alla cultura che

e del figlio Giandomenico. Sul-
l’onda dell’arte non poteva man-
care infine la visita del 25 mag-
gio al Palazzo Reale di Milano,
visita guidata alla mostra di
Antonello da Messina dal titolo
“Le vie della Poesia”.

«RICORDO infine che da
gennaio abbiamo attivato l’ap-
puntamento mensile con il pro-

getto “Favolando” dedicato ai
bambini. In collaborazione con
l’Associazione “OltreConfine”
Onlus, ogni mese vengono or-
ganizzati laboratori di lettura in
cui si ascolta, si crea, si mani-
pola con la fantasia. La parte-
cipazione è molto ampia, con
oltre 20 bambini sempre presen-
ti, segno che l’iniziativa piace e
diverte... anche i genitori», con-

clude la consigliera Suardi
che anticipa un appuntamen-
to da non perdere: «Dal 26 al
29 settembre andremo a
Matera, Alberobello e
Martina Franca: non perdete
questa occasione!».

più si è impegnata nell’orga-
nizzazione degli eventi propo-
sti ai cittadini di Giussago nel
corso dei primi mesi di que-
st’anno: «Abbiamo iniziato il
25 gennaio con la trasferta al
Teatro della Luna di Assago
per assistere allo spettacolo

• Martina
Suardi.

SALUTE PUBBLICA. Sintesi del comunicato stampa congiunto ATS Pavia e Comune di Giussago

Nessun dato ufficiale: al via
un’indagine su Giussago

e comuni limitrofi
C
stampa locale, è opportu-
no precisare - al fine di
evitare allarmismi ingiu-
stificati - che non sussisto-
no elementi scientifici og-
gettivi per poter afferma-
re che esiste un problema
di salute pubblica nell’area
di Giussago e, in particolar
modo, per quanto riguarda
i casi di tumori al fegato.

È QUESTA la posizione uf-

on riferimento alle
notizie recentemen-
te apparse sulla

ficiale dell’Agenzia per la Tu-
tela della Salute di Pavia e
dell’Amministrazione comu-
nale di Giussago. «Questo
non significa», precisa il Sin-
daco Di Cosmo, «che l’ope-
rato di ATS di analisi e studio
della problematica subisca
battute d’arresto. Anzi, al con-
trario, si tratta proprio di veri-
ficare e di capire meglio una

serie di dati, presenti negli uf-
fici pavesi di viale Indipenden-
za. Abbiamo stimato che i ri-
sultati potrebbero arrivare in
8-10 mesi e pensiamo di coin-
volgere nell’analisi anche i pic-
coli comuni limitrofi pavesi per
un raggio di 12 chilometri. Si
tratta di dare certezze e un
quadro completo ai cittadini su
tutti gli aspetti della vita quo-

tidiana delle persone, evitan-
do supposizioni non scientifi-
che o maldestramente incom-
plete».

«L’OBIETTIV O», spiega il
Direttore Generale dell’Agen-
zia Mara Azzi, «è proprio quel-
lo di inquadrare scientifica-
mente dei dati che hanno mes-
so in luce uno scostamento ri-
spetto alla media provinciale.
rendendo necessario un ap-
profondimento scientifico per
sotto-periodi quinquennali dal
2002 al 2018».


