
AMMINISTRAZIONE. Il messaggio di fine anno con gli auguri del Sindaco Daniela Di Cosmo

«Continuiamo a
lavorare insieme
per Giussago»

M
proficuo che ha visto la conclu-
sione di importanti progetti e
soprattutto l’avvio di nuovi can-
tieri e di nuove iniziative.

L’AMMINISTRAZIONE
Comunale è riuscita a realizza-
re alcuni progetti importanti,
quali il completamento dell’illu-
minazione in alcuni tratti stra-
dali, la realizzazione di nuove
aree di parcheggio, il migliora-
mento dell’arredo urbano, la so-
stituzione dei tabelloni per pub-
bliche affissioni, la riquali-
ficazione di strade e marciapie-
di, il recupero del patrimonio
edilizio esistente.

IN TEMA di illuminazione vo-
tiva, tramite una procedura di
project financing, nel corso del
2020 e del 2021, saranno
asfaltati e completati i due par-
cheggi a servizio dei cimiteri di
Baselica Bologna e di
Carpignago oltre al migliora-
mento delle aree cimiteriali.
In tema di sicurezza del territo-
rio, nel corso del 2020, sarà in-
stallata una rete di telecamere
di sicurezza su tutto il territorio
comunale oltre che migliorata
e potenziata l’illuminazione pub-
blica.
Nel corso dell’anno sono stati
incrementati i servizi sociali e

ancano pochi giorni
alla conclusione del-
l’anno 2019, un anno

scolastici, è stata diversificata
l’offerta di attività sportive e
culturali ed è stata avviata la
raccolta differenziata della fra-
zione umida.

GRAZIE AD UN accordo di
partenariato pubblico-privato,
legato al nuovo progetto am-
bientale “ Biodistretti dei Na-
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Avanti coi lavori pubblici, i servizi
sociali, le attività sportive e culturali

vigli” , abbiamo avviato l’ iter
per la realizzazione di opere
volte alla valorizzazione ed alla
fruizione del patrimonio rurale,
mediante la creazione di corri-
doi rurali che andranno ad am-
pliare i percorsi ciclabili sul ter-
ritorio, migliorando i collega-
menti fra le frazioni e verso la

• Il nuovo albero
di Natale davanti
al Municipio di
Giussago; a sinistra
Daniela Di Cosmo.
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stazione ferroviaria.
Questi interventi di
riqualificazione territo-
riale hanno la finalità,
oltre che di migliorare
la fruizione del patri-
monio rurale, anche di
promuovere uno svi-
luppo turistico culturale con im-
patto sostenibile che mette in
luce il patrimonio storico pre-
sente.

UN RINGRAZIAMENTO
particolare va a tutte le asso-
ciazioni del territorio, ai volon-
tari, al parroco ed ai suoi col-
laboratori, oltre che a tutte le
persone che hanno seguito le
molteplici attività ricreative,
sportive e culturali che ogni

anno si svolgono nel nostro
Comune.

VOGLIO RICORDARE
che nel corso del 2019 abbia-
mo celebrato importanti an-
niversari in ambito associati-
vo, il 20° anno dalla fonda-
zione dell’AUSER di
Giussago “I Sempre Giova-
ni”, il 15° anno dalla fonda-
zione della Croce Bianca Mi-
lano ETS - Sezione di
Giussago, ed abbiamo fe-
steggiato con il Gruppo Alpi-
ni Pavia - Certosa, con sede
a Giussago, il 100° anniver-
sario della nascita dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini.
Occasioni importanti che
hanno ricordato il prezioso
lavoro quotidiano  svolto dal-
le associazioni di volontariato
a servizio della Comunità.

PORGO A TUTTI VOI , a
nome di tutta l’Amministrazio-
ne Comunale, i più sentiti e cor-
diali auguri di Buone Feste ed
un Sereno 2020.

«Il mio grazie alle
nostre associazioni
di volontariato»

• La vecchia via Milano potrebbe diventare una ciclabile.

Col Piano di Sviluppo
Rurale si estende
la rete dei percorsi
ciclo-pedonali
verso le frazioni
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I l finanziamento era di
quelli molto attesi dal-
l’Amministrazione comu-

nale di Giussago, che si è vi-
sta finalmente premiata per
aver partecipato con un pro-
getto di tutto rispetto: parlia-
mo dell’aggiudicazione defini-
tiva di un finanziamento a fon-
do perduto da parte di Regio-
ne Lombardia nell’ambito del
PSR (Piano di Sviluppo Ru-
rale) necessario per ammo-

VALORIZZAZIONE. Soddisfazione dell’Amministrazione comunale per l’OK di Palazzo Lombardia

Regione Lombardia premia
Giussago coi fondi del PSR
Attraverso il Piano di Sviluppo Rurale
si realizzeranno nuovi percorsi ciclo-
pedonali, allestendo la segnaletica e
riqualificando il bar della “Barona”

LAVORI. Nuove luci votive e parcheggi

Cimiteri, parte il rinnovamento

L’
procedura di “project
financing” attraverso la
quale saranno rinnovati i ci-
miteri di Giussago.

«IL PIANO riguarda il ri-
facimento degli impianti di
illuminazione votiva nei cin-
que cimiteri comunali con
l’obiettivo di rinnovare nei
prossimi anni le strutture

Amministrazione
comunale annuncia
la conclusione della

dernare e rendere fruibili
tracciati viabilistici di campa-
gna da riconvertire in piste
ciclabili e percorsi ciclo-pedo-
nali.

«GRAZIE all’ottenimento di

lano”, sono stati ristrutturati i
cinque cippi stradali “storici”
ancora presenti sul nostro ter-
ritorio comunale, mediante
messa in quota e pulizia della
superficie in granito (alcuni atti
vandalici, tuttavia, non hanno
consentito il completo recupero
di un cippo, n.d.r.).

«QUESTI CIPPI stradali, po-
sizionati lungo le strade
extraurbane agli inizi del Nove-
cento, fornivano indicazioni stra-
dali in corrispondenza degli in-
croci riportando la distanza
chilometrica delle diverse desti-
nazioni e sono ancora presenti
nelle frazioni Baselica Bologna,

cimiteriali», spiega l’Asses-
sore ai Lavori Pubblici Al-
berto Lodroni. «Tale proce-
dura di affidamento in con-
cessione del servizio per un
periodo di trent’anni con-
sentirà di riqualificare i par-
cheggi di Carpignago e di
Baselica Bologna, realizza-
re nuovi ossari presso la fra-
zione Turago Bordone
(foto) e garantire un’attivi-
tà di manutenzione ordina-
ria dei campisanti».

Cascina Maggiore, Casatico ed
in prossimità di Liconasco e
Moriago», spiega l’Assessore
ai Lavori Pubblici Alberto
Lodroni, secondo il quale «si
tratta di importanti testimonian-
ze storiche che valorizzano il
nostro territorio e vanno tutela-
te, a dimostrazione della profon-
da trasformazione che ha subi-
to l’abitato di Giussago nel cor-
so degli ultimi cento anni».

BENI CULTURALI. In paese ce ne sono 5

Segnali stradali di 100 anni fa:
i cippi restaurati dalle Belle Arti

I n accordo con la “Soprin-
tendenza Archeologia, Bel-
le Arti e Paesaggio di Mi-

• Il cippo di Baselica.

questi fondi, potremo estende-
re la rete di corridoi rurali nel
nostro territorio», afferma
l’Assessore ai Lavori Pubbli-
ci Alberto Lodroni.

IN PARTICOLARE,  «si
prevede la realizzazione di
nuovi percorsi ciclopedonali
nel verde tra Guinzano e
Novedo e tra Casatico e
Moriago, l’allestimento di se-
gnaletica turistica presso gli
edifici di interesse storico-cul-
turale (chiese, cascine, ecc.)
e la riqualificazione del bar
presso la lanca “Barona”»,
concretizzando un insieme di
interventi totalmente volti alla
valorizzazione di Giussago e
del suo potenziale turistico e
culturale.

• Il bar della lanca “Barona” potrà
essere riqualificato coi fondi PSR.
Qui sopra, Alberto Lodroni.

Economico - Decreto Cre-
scita (70.000,00 euro per i
comuni con popolazione su-
periore ai 5.000 abitanti) con
l’obiettivo di intervenire sulla
sicurezza stradale nelle varie

VIABILITÀ.

Col “Decreto
Crescita” ci
sono 70.000
euro da usare

Sono stati avviati i lavo-
ri finanziati dal Mini-
stero dello Sviluppo

frazioni di Giussago.

IN PARTICOLARE verrà
messa in sicurezza via Di
Vittorio nella frazione
Villanova de’ Beretti median-
te posa in opera di barriere
stradali e nuovi lampioni per
l’ illuminazione della recente

pista ciclopedonale.

INOL TRE, verrà estesa la
rete di pubblica illuminazione
presso via F.lli Bandiera a
Novedo e saranno riquali-
ficati i marciapiedi in via
Grande nella frazione di
Turago Bordone.
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AMBIENTE. La segnalazione del Comune è stata decisiva per l’individuazione del sito con un drone

Discarica a Cascina Maggiore
Il plauso dell’Arpa al Comune

siva per scoprire una discari-
ca abusiva di 4 mila metri cubi
di rifiuti pericolosi e non, am-
massati in un vecchio casale
in località Cascina Maggiore.
Segnalazione che ha portato i
tecnici di Arpa, coordinati dal
dirigente Fabio Cambielli, a
mettere sotto sequestro l’in-
tera area, di proprietà di un im-
prenditore milanese.

IL SITO era già stato segna-
lato da Albino Suardi, vice
Sindaco con delega all’Am-
biente alla prefettura già nel
gennaio scorso, segnalazione
confluita poi al nucleo ambien-
te per le verifiche del caso
effettuate con dei droni spe-
ciali. Dopo i controlli e l’ana-
lisi delle immagini raccolte,
che hanno ripreso dall’alto la
zona, nella mattina del 5 set-
tembre scorso è scattato il
blitz.

«ALL ’INTERNO  dello sta-
bile sono stati ritrovati motori,
carcasse di veicoli e cassoni
di camion riempiti di legname,
gomma, plastica e materiali
edili», spiega Albino Suardi. «I
tecnici dell’Arpa, accompa-
gnati dagli agenti della nostra
Polizia Locale, hanno effet-
tuato rilievi tecnici sul suolo e
hanno prelevato diversi cam-
pioni di rifiuti per le analisi.
L’intera area è stata in segui-
to posta sotto sequestro».

PER IL VICE  Sindaco di
Giussago «si è trattato di un
intervento importante, che di-
mostra ancora una volta l’at-
tenzione costante con la qua-
le la nostra Amministrazione
segue da vicino le tematiche
ambientali e la tutela della sa-
lute pubblica. Non a caso
Arpa ci ha scritto successi-

L a segnalazione lancia-
ta dal Comune di
Giussago è stata deci-

Suardi: «Manteniamo alto il
livello di controllo sul territorio
per garantire la salute pubblica»

SOLIDARIETÀ ATTIVA. L’iniziativa si è svolta sabato 24 novembre

Giussago si tinge di rosso per la terza edizione
della marcia contro la violenza sulle donne

S
violenza sulle donne, per
commemorare la giornata
mondiale che si è istituita
ormai da qualche anno il 25
novembre, manifestazione
sempre sentita dalla popola-
zione sia maschile che fem-
minile. Quest’anno, nono-
stante il tempo non fosse cle-
mente, si è deciso di prose-
guire ugualmente con la
marcia proprio per far capi-

i è svolta il 24 novem-
bre la terza edizione
della marcia contro la

na e, ovviamente, pretende-
re che esse siano rispettate.
I dati raccolti dalle istituzioni
valgono più di molte parole: il
dramma è che il dato in sé,
ricordiamolo, nasconde una
persona, spesso figlia e ma-
dre, il che significa che chi
esercita violenza su di lei non
abusa solo del soggetto in sé,
ma anche degli affetti che lo
circondano, distruggendo più
vite.

NON È PIÙ TEMPO per
restare fermi pensando a
quale possa essere la solu-
zione migliore: il numero di
vittime di femminicidio così
come di violenza ha raggiun-
to livelli allarmanti. Il compi-
to delle istituzioni è quello di
ascoltare e sostenere le vitti-
me e l’obiettivo è quello di
porre fine a crimini ingiu-
stificati.

Monica Cassinelli
Consigliere con delega
alle Pari Opportunità

re che, come la violenza non
si ferma davanti a nulla, anche
noi abbiamo deciso di prose-
guire e gridare questo “no”
alla violenza.

LA  MANIFEST AZIONE
ha visto partecipe quest’anno
il centro antiviolenza “Libera-
mente”  di Pavia che ha porta-
to testimonianze reali sul loro
operato svolto in tutta la pro-
vincia.
I fatti di cronaca legati a epi-
sodi di violenza nei confronti

del genere femmi-
nile hanno dimo-
strato l’ urgente
necessità di agire
e chiedere a gran
voce alla giurisdi-
zione italiana di
emanare leggi per
la tutela della don-

• Un momento
della marcia
di sabato 24
novembre.

quisto di due nuovi scuolabus
per essere più adeguati alle esi-
genze attuali della popolazione,
ha disposto l’acquisto di due
nuovi mezzi, il primo da 58 po-
sti (più due accompagnatori e
un autista) ed il secondo da 49
(idem). L’operazione, dall’am-
montare di spesa complessivo
di euro 266.900,00 viene finan-
ziata grazie all’accensione di un
apposito mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti: tali veicoli
saranno utilizzati per gli
spostamenti degli allievi fre-
quentanti le scuole dell’ Infan-
zia, Primaria e Secondaria di
Primo Grado del plesso locale.

PER GLI STUDENTI

Si acquistano
due nuovi
Scuolabus

I l Comune di Giussago, con-
siderato che si è reso ne-
cessario procedere all’ac-

• Sopra, a sinistra,
il vice Sindaco con
delega all’ambiente
Albino Suardi e l’area
sequestrata a Cascina
Maggiore, situata al
confine fra Giussago
e Lacchiarella.

vamente una lettera nella quale
ci ha ringraziato per la colla-
borazione, iniziata già quando
il prefetto era Attilio Visconti,
il quale ha voluto raccogliere
le segnalazioni di criticità sul
territorio e trovando Giussago
vigile e collaborativa».



UNO SGUARDO AL NOSTRO PASSATO / 1. Il 2019 ha segnato due storiche ricorrenze

Buon 200° compleanno, Naviglio Pavese

carattere storico e culturale: da
una parte i duecento anni dal-
l’ inaugurazione del Naviglio
Pavese e, dall’altra, il seicente-
nario della nascita del Beato
Baldassarre Ravaschieri, patro-
no della comunità di Baselica
Bologna (vedere a pagina 5).
In entrambi i casi stiamo par-
lando di elementi culturali che,
nel corso dei secoli, hanno con-
tribuito a delineare l’ identità del-
la nostra comunità, fortemente
legata anche ai giorni nostri alle
tradizioni locali.

IL  COMPLET AMENT O
del Naviglio Pavese ha raggiun-
to l’obiettivo già manifestato in
epoca viscontea di collegare
Milano al Ticino e quindi, attra-
verso il fiume Po, al mare Adria-
tico; a partire dal Trecento ini-
zia a delinearsi l’ idea di realiz-
zare un collegamento fluviale
da Milano, capitale del Ducato
Visconteo, alla città di Pavia,
sebbene la prima tratta dalla
Darsena di Porta Ticinese alla
conca Fallata viene ultimata solo
nel Seicento durante la domi-
nazione spagnola.

PER DIVERSI decenni il pro-
getto viene abbandonato finché
giunge in Italia Napoleone
Bonaparte che eleva la città di
Milano a capitale della Repub-
blica Cisalpina prima e del Re-
gno d’ Italia a partire dal 1805.
Promulgato il Decreto di
Mantova del 20 giugno 1805,
viene redatto un nuovo proget-
to, sono reperiti gli stanziamenti
necessari e i lavori riprendono
speditamente con la realizzazio-
ne delle restanti conche di na-
vigazione distribuite lungo i 33
chilometri del naviglio per su-
perare i 59 m di dislivello tra
Milano e Pavia: il canale artifi-
ciale presenta infatti 14 conche
(9 delle quali sono semplici e 5

L’ anno che sta per con-
cludersi ha visto due
importanti ricorrenze di

“accollate” , ovvero accoppia-
te") con salti compresi tra i 2 e
i 5 metri di altezza. Nel 1813
venne conclusa la costruzione
della “nostra”  conca di Nivolto
che presenta ancora oggi le
paratoie ed i portoni destinati alla
salita e discesa dei barconi che

Ben due secoli fa, si
inaugurava il Naviglio

Pavese e con esso la
Conca di Nivolto

per decenni utilizzarono la via
d’acqua per il trasporto verso
Milano di vino, sale, laterizi, le-
gname e cereali e verso il ca-
poluogo Pavese di pietre da co-
struzione, calce e carbone.

SI DOVETTE però attende-
re il ritorno degli austriaci per-
ché il Naviglio Pavese venisse
ufficialmente inaugurato ed
aperto al traffico commerciale:
il 16 agosto 1819 «alla vista di
numerosa popolazione e al
rimbombo delle artiglierie di
Pavia», l’ Arciduca Ranieri
d’Asburgo, Viceré del Regno
Lombardo-Veneto con il suo
seguito di autorità ed ingegneri
eseguì per la prima volta la na-
vigazione sul canale. Da quel
momento ebbe inizio un perio-
do d’oro in cui il naviglio fu per-
corso da un intenso traffico di
imbarcazioni per il trasporto di
merci e di passeggeri: le più
comuni erano il “magano”  e il
“burchiello”.

L’ARRIV O DELLA  ferrovia
nella seconda metà dell’Ottocen-
to comportò un significativo calo
del trasporto merci via acqua ed
il progressivo aumento del tra-
sporto su gomma del secondo
dopoguerra rese evidente che il
canale aveva ormai fatto il suo
tempo: gli ultimi barconi da tra-
sporto transitarono negli anni
Sessanta ed il canale fu in se-
guito declassato a soli usi irrigui.
Oggi l’acqua del Naviglio
Pavese viene derivata da 25
rogge e canali gestite da con-
sorzi di utenti, irrigando una su-
perficie complessiva di territo-
rio agricolo che supera i 30.000
ettari.
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A cura del Gruppo
di lavoro “Cultura”:
• Martina Suardi
• Paola Gandini
• Luigi Lanterna
• Alber to Lodroni

• In alto, la
Conca di
Nivolto
(1813); a
destra una
stampa d’e-
poca con la
confluenza
del Naviglio
Pavese nel
Ticino a
Pavia.

Fonti per questo articolo: “Fiumi e canali della Città
d’acque” di Guido Rosti - Milano (2009); “Il Naviglio
Pavese: storia di un capolavoro di ingegneria idrauli-
ca” , Laputa, geografia insolita (2014).

bella.
In anni di ristrettezze econo-
miche in cui è difficile reperire
le risorse a bilancio o trovare
sponsor privati per abbellire le
nostre strade con il posizio-
namento di luminarie, “Illumi-
niamo il Natale” è insieme una
proposta e una sfida per met-
tersi in gioco e dare ciascuno
il proprio contributo per ren-
dere le nostre vie più belle e
accoglienti in questi giorni di
festa.

L’OBIETTIV O è quello di
coinvolgere più persone pos-
sibili, privati cittadini e com-

mercianti, associazioni e
aziende, invitare i propri vici-
ni di casa a collaborare nel
decorare il proprio condomi-
nio, oppure sfidarli nel creare
un allestimento più bello.

QUANDO LA  PARTE
principale delle risorse econo-
miche comunali vengono de-
stinate ai servizi sociali, in par-
ticolare a quelle situazioni di
disagio quotidiano e a soste-
gno di minori in affido, cerca-
re di dare il proprio piccolo
contributo per ricreare un’at-
mosfera di gioia e armonia,
soprattutto a beneficio dei più
piccoli, può essere un buon
modo per diffondere lo spirito
del Natale.

CONCORSO. Terza edizione della competizione

“Illuminiamo il Natale” per
diffondere lo spirito natalizio
e portare la gioia della festa

R itorna per il terzo anno
il concorso per la de-
corazione natalizia più

Immagine: Google.



Un’altra importante ri-
correnza che tocca, in
questo caso, la devo-

zione popolare della nostra
comunità è il seicentenario
dalla nascita del Beato Baldas-
sarre Ravaschieri, le cui spo-
glie sono custodite e venerate
nella chiesa dedicata a
Sant’Ambrogio ad Nemus nel-
la frazione Baselica Bologna.

IL  BEATO, discendente da
una nobile famiglia di Lavagna,
nacque a Chiavari nel levante

UNO SGUARDO AL NOSTRO PASSATO / 2. Le sue spoglie sono alla chiesa di Baselica Bologna

A seicento anni dalla nascita
del Beato Baldassarre
Padre spirituale della Beata Veronica
di Binasco, dopo secoli di venerazione
fu proclamato Beato solo nel 1930

CULTURA. Il primo “Concorso Letterario”

“Giussago a Parole”

I
organizzato la prima edizio-
ne del Concorso Letterario
“Giussago a Parole”, una
novità assoluta che ha sti-
molato la creatività di au-
tori di qualsiasi età, resi-
denti e non residenti nel
Comune di Giussago.

«PER ALCUNI È stata
l’occasione di far
riemergere memorie del
passato ripescando tra i ri-
cordi. Persone che sono
cresciute tra le nostre stra-
de e le nostre campagne
che poi la vita ha portato a
vivere altrove», afferma
Lorenzo Collivasone, As-
sessore allo Sport, Tempo
Libero e Politiche Giovanili
del Comune di Giussago.
«Per altri, invece, è stato
l’espediente per liberare
l’immaginazione e dare
vita a un racconto frutto di
talento e fantasia. Si è pas-
sati poi da opere di narrati-
va ai versi delle poesie.

l Comune di Giussago,
con il patrocinio della
Provincia di Pavia, ha

ligure nel 1419; desideroso di
intraprendere la vita religiosa,
entrò nell’Ordine dei Frati Mi-
nori nel convento della propria
città. Divenuto sacerdote, in-

Non è mancato neppure
l’utilizzo del nostro dialetto
per evidenziare il legame
con il territorio».

IL SUCCESSO dell’ini-
ziativa dimostra come
«laddove si stimoli la crea-
tività e si premi il talento la
risposta delle persone è
sempre positiva. Inoltre, il
riconoscimento della Pro-
vincia di Pavia, con il pro-
prio patrocinio, e il contri-
buto della libreria La
Feltrinelli di Pavia, rendo-
no ancora più onore al Con-
corso». Infatti La Feltri-
nelli di Pavia offrirà ai vin-
citori dei buoni per acqui-
stare libri dal valore com-
plessivo di 120 euro.

LE PREMIAZIONI a-
vranno luogo in Biblioteca
Comunale giovedì 9 genna-
io alle 21,00 e i racconti dei
vincitori saranno pubblicati
sui canali social del Comu-
ne e nel successivo numero
di questo notiziario, a marzo
2020.

IL  BEATO DIVENNE fa-
moso proprio per l’ intensa ope-
ra pastorale nelle campagne
tra Milano e Pavia, divenendo
come confessore un punto di
riferimento per la spiritualità
delle comunità locali. Nel 1478
il cenobio del convento conta-
va 22 frati e 6 professi; nello
stesso anno, durante il Capito-
lo Generale tenutosi a Pavia
nel convento di San Giacomo,
il Ravaschieri conobbe e strin-
se amicizia con Bernardino da
Feltre, predicatore apostolico
artefice della fondazione dei
Monti di Pietà.

NEI PRIMI ANNI di perma-
nenza nel convento binaschino,
il beato divenne il padre spiri-
tuale di Giovanna Negroni,
contadinella di cascina
Cicognola destinata ad entra-
re nel convento agostiniano di
Santa Marta di Milano e a di-
ventare la Beata Veronica ve-
nerata tuttora dalla comunità
binaschina.

A PARTIRE dal 1486 lo zelo
pastorale di Ravaschieri fu
ostacolato dalla podagra, ma-
lattia che ridusse progressiva-
mente le sue capacità di mo-
vimento fino a ridurlo alla to-
tale infermità. A questo perio-
do della sua vita gli agiografi
fanno risalire alcuni eventi mi-
racolosi tra i quali il più noto è
ricordato come “miracolo del-
la neve”.

MORÌ IL 17 OTTOBRE 1492
e fu subito oggetto di grande
devozione popolare; solo nel
1909 venne avviato un regola-
re processo per la beatifi-
cazione, conclusosi con esito
positivo il 7 gennaio 1930.
Il processo di beatificazione fu
l ’ occasione per una
rivisitazione in chiave
agiografica della biografia di
Ravaschieri e per un profon-
do rinnovamento del suo cul-
to, vivificato durante le cele-
brazioni del 1992 in occasione
del quinto centenario della sua
morte.

Il testo di questo articolo è
tratto dalla pubblicazione
della Parrocchia dei SS.
Giovanni Battista e Stefano
protomartire in Binasco - ca-
lendario 2019.

• L’affresco “Gloria
dei Beati Baldassarre
Ravaschieri e Gandolfo
Sacchi” realizzato dall’ar-
tista Luigi Migliavacca
(1902-1983) tra il 1942 e
il 1945 in chiesa parroc-
chiale a Binasco.
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segnò per diversi anni la sacra
dottrina ed ebbe responsabili-
tà di governo nell’Ordine. Ri-
coprendo la carica di Provin-
ciale, Baldassarre Ravaschieri
conobbe Binasco ed il conven-
to di Santa Maria in Campo,
dove soggiornò più di una vol-
ta a partire dal 1456 e dove
decise di ritirarsi per perfezio-
nare la sua ascesa spirituale e
per proseguire il suo
apostolato.
Il convento di Binasco era sta-
to fondato nel 1387 su un pre-
cedente oratorio dedicato a
San Rufo per volere di Bianca
di Savoia, vedova di Galeazzo
II Visconti.

Lo zelo pastorale
di Ravaschieri fu
ostacolato dalla
podagra, malattia
che lo ridusse alla
totale infermità
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SPORT. L’Assessore Collivasone conferma l’avvio di un’importante iniziativa per gli studenti

A scuola di sport - Lombardia
in Gioco: approvato il progetto

al progetto “A scuola di sport
- Lombardia in gioco”, pro-
mosso da Regione Lombar-
dia.

«L’INIZIA TIVA valorizza
l’attività motoria nelle scuole
primarie della Lombardia, pro-
muovendo stili di vita attivi e
diffondendo la cultura del mo-
vimento nelle comunità sco-
lastiche», spiega Lorenzo
Collivasone, Assessore allo
Sport, Tempo Libero e Politi-
che Giovanili.

IL PROGETTO  «è rivolto a
tutte le classi, per le annualità
dalla prima alla quinta, delle
scuole primarie statali e
paritarie della Lombardia e
prevede che in una delle due
ore settimanali di educazione
motoria, l’insegnante di clas-
se sia affiancato, per 20 setti-
mane, da un esperto laureato
in scienze motorie o diplomato
ISEF».
Gli esperti coinvolti nella rea-
lizzazione del progetto saran-
no appositamente formati e
avranno il compito di perse-

I l Comune di Giussago e
l’Istituto Comprensivo
Scolastico hanno aderito

In una delle due ore di educazione
motoria, i ragazzi della Primaria sa-
ranno affiancati da un istruttore ISEF

SPORT / 2. Dopo l’OK del CONI, il Comune ha approvato il progetto

Arriva la tribuna al Campo Sportivo di Guinzano

A
ne di Giussago ha appro-
vato il progetto esecutivo
per la realizzazione di una
nuova tribuna presso il cam-
po sportivo comunale della
frazione Guinzano: l’inter-
vento rientra nel piano di
ammodernamento e com-
pletamento degli impianti
sportivi scolastici del Co-
mune di Giussago fruibili
dai giovani frequentanti le
strutture scolastiche comu-
nali e, più in generale, a di-
sposizione della comunità
locale.

L’IMPIANT O sportivo
denominato “A. Vigna” si
trova in via Manzoni a
Guinzano, nelle immediate
vicinanze della Scuola del-
l’Infanzia “C. Negroni”; la
struttura è composta da tre
campi da calcio (uno prin-
cipale e due secondari) e

 seguito del parere
tecnico favorevole
del CONI, il Comu-

l’acquisizione da parte degli
allievi di abilità motorie che
concorrono allo sviluppo glo-
bale della loro personalità,

«considerata non solo
sotto il profilo fisico,
ma anche cognitivo,
affettivo e sociale»,
precisa Collivasone.
Il Comune partecipa
al finanziamento del-
l’iniziativa con un im-
porto di 1500 euro.

Ciò ha permesso di ottenere
il contributo di Regione Lom-
bardia e l’attivazione del pro-
getto.

guire obiettivi di apprendimen-
to mirati a favorire

da un complesso di edifici di
servizio destinati a spogliatoi.
L’impianto è attualmente
sprovvisto di tribuna destina-
ta ad accogliere le persone
che assistono agli eventi spor-
tivi: pertanto il Comune ha
previsto la fornitura e posa in
opera di una tribuna prefab-
bricata modulare in metallo,
composta da tre  gradoni per
complessivi 102 posti a sede-
re; nel medesimo impianto
sportivo è previsto il rifaci-
mento della rete di protezio-
ne del campo secondario, al

in sicurezza.

INFINE , è previsto un in-
tervento di manutenzione
straordinaria della recinzio-
ne metallica di collegamen-
to tra l’ingresso al campo
sportivo del capoluogo
(Giussago) e la tribuna già
esistente, con la rimozione
della preesistente rete me-
tallica ammalorata sostitu-
ita da una nuova rete me-
tallica plastificata, oltre al
rifacimento del passaggio
pedonale.

• Una veduta
con l’ingresso
al campo sporti-
vo comunale
della frazione di
Guinzano: qui
saranno realizza-
te le tribune.

con le Terme di Miradolo (PV)
per favorire l’utilizzo delle cure
termali indicate, a livello pre-
ventivo e terapeutico, per sva-
riate patologie.

LE TERME di Miradolo
sono una rinomata e rinnova-
ta struttura termale che of-
fre particolari e vantaggiose
soluzioni di accesso sia alle
cure termali che all’area be-
nessere anche per i piccoli
utenti in età pediatrica.

SALUTE.

Alle Terme
di Miradolo
il benessere
è di casa

I l Comune di Giussago ha
siglato, in favore dei suoi
residenti, una convenzione

AD OGGI il Sistema Sani-
tario Nazionale consente a
tutti i potenziali utenti di usu-
fruire di un ciclo annuo di
cure termali con ticket a ca-
rico dell’assistito pari a 55,00
euro - ridotto a 3,10 euro per
utenti di età superiore ai 65
anni (con reddito inferiore
ad euro 36.151,98) e per
bambini con età inferiore a
6 anni.

TRAMITE la convenzione
stipulata con il Comune di
Giussago sarà possibile usu-
fruire, per i cittadini residen-

ti, di un secondo ciclo di cure
termali o suppletive con il
50% di sconto sulle tariffe a
listino e uno sconto del 25%
sulle creme con marchio Ter-
me di Miradolo.

PER RICHIEDERE  infor-
mazioni circa le formalità di
accesso e le tariffe applicate
è a disposizione l’ufficio am-
ministrativo delle Terme di
Miradolo chiamando il nume-
ro telefonico 0382 77012 op-
pure scrivendo al seguente
indirizzo di posta elettronica:
info@termedimiradolo.it.

fine di consentire
lo svolgimento del-
le attività sportive

Non solo cure
termali per adulti:
è presente un’area
speciale dedicata
ai  piccoli utenti
in età pediatrica



LAUREA E MASTER. Riceviamo e pubblichiamo

Valentina Moretti, complimenti!

Sin da prima di terminare
gli studi al liceo avevi ben
chiaro in mente cosa

aiutare chi soffre.
Nella vita alcuni avvenimenti se-
gnano il proprio cammino: sono
quelli che il buon Dio, dal suo
imperscrutabile disegno, ci dona
e scolpisce personalmente nella
nostra mente e nel cuore ma tu,
in particolare, con la scelta che
hai effettuato, o meglio, con la
missione che ti accingi a com-
piere, oggi hai assunto una gran-

de responsabilità: mettere le tue
conoscenze e le idee a disposi-
zione del malato. Un cenno a
quanto diceva tuo nonno Pino: i
letti degli ospedali sono scomo-
di... in tutti i sensi. Pensaci tu!
12 aprile 2018: Laurea in Scien-
ze Infermieristiche e 8 maggio
2019 Master con Lode in Infer-
miera di Camera Operatoria.
Le mie più vive congratulazioni
per il conseguimento dell’ impor-
tante obiettivo raggiunto, dotto-
ressa Valentina Moretti.

La tua Mamma

volessi fare da grande. Dicevi
che le persone in ospedale han-
no bisogno di un contatto uma-
no  per sentirsi considerate non
solo numeri, di qualcuno che
le rassicuri con un sorriso. E
tu, anche se di sole 27 setti-
mane, per questo sei nata, per

PALLAVOLANDO
A

GIUSSAGO
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SPAZIO APERTO. Giussago paese ricco di iniziative: scopriamole insieme attraverso queste pagine

Conosciamo le associazioni operative sul territorio

borazione dei Comuni di Gius-
sago e Certosa di Pavia, pro-
pone attività associative inerenti
la Danza, lo Yoga e la Savate.

L’ associazione sportiva
dilettantistica Stay
Dance! con la colla-

corpo-mente; la Savate invece
è uno sport da combattimento
efficace, elegante e dinamico
caratterizzato da un allenamen-
to completo che lavora sulla
forza esplosiva, sullo stretching
e sulla flessibilità.
Tutti i tecnici insegnanti sono
riconosciuti CONI e di com-
provata esperienza all’interno
delle proprie discipline. Le atti-
vità associative sono diversifi-
cate per età e per livello ed i
programmi didattici sono studiati
in base alle competenze.
Con un occhio di riguardo per i

desideri degli associati, il consi-
glio direttivo continua a propor-
re ed organizzare attività, coin-
volgendo persone legate dalle
stesse passioni che desiderano
fare esperienze divertenti attra-
verso la seria formazione arti-
stica, espressiva e sportiva.
E’ possibile contattare l’asso-
ciazione tramite il sito
www.staydance.it, la pagina
Facebook Stay Dance asd, la
pagina Instagram asd_staydance,
oppure chiamando i seguenti
numeri di cellulare 3297407401
e 3928567712.

Partendo dalle attività per i più
piccini con la Danza Creativa,
si inizia un percorso formativo
e artistico che approda nello
studio delle discipline accade-
miche tra cui: la Danza Classi-
ca, la Danza Moderna e l’Hip
Hop.
Le attività proposte per gli adulti
sono l’Hatha Stretch e la
Savate: la prima deriva diretta-
mente dalla disciplina dello Yoga
ponendo l’attenzione sull’allun-
gamento muscolare, sulla mo-
bilità articolare e sul
raggiungimento dell’equilibrio

nostre attività in quel di
Giussago. L’anno scorso ave-
vamo iniziato, non troppo timi-

Per il secondo anno siamo
a raccontarvi con estre-
ma soddisfazione delle

teranno durante i raggruppa-
menti in minitornei 3 contro 3.
Il gruppo di bimbe Under 12, di
età compresa tra i 9 e 12 anni,
con tre allenamenti disputeran-
no il campionato Under 12.
Saranno seguite dall’espertissi-
mo coach Filippo Bonizzoni al-
lenatore di “2° grado 3° livello
giovanile” che nel linguaggio
pallavolistico vuol dire poter al-
lenare fino alla serie C.
Dulcis in fundo il mitico grup-
po degli “Over”: della serie
non è mai troppo tardi per di-

vertirsi! Allenati dalla coach
Giulia Dossena si ritrovano il
mercoledì sera preparandosi
per il torneo primaverile!
Inoltre in quel di Giussago si
tengono alcune sedute di al-
lenamento delle altre catego-
rie della famiglia Virtus tra cui
la prima squadra (Serie C),
la Seconda Divisione e
l’U16.
Se qualcuno volesse avvici-
narsi al mondo della Pallavolo
sia da atleta che da tifoso lo
aspettiamo in palestra!

damente, con un gruppo under
12 e un gruppetto di bimbe del
minivolley, quest’anno con rin-
novato entusiasmo si è aggiun-
to anche il gruppo dei cosiddet-
ti “Over”, corso di pallavolo per
adulti.
Le Piccoline del Minivolley S3,
di età compresa tra i 5 e i 8 anni,
seguite sapientemente dalla
coach Valentina Marcolin, se-
guono un corso bisettimanale
con lo scopo di apprendere gio-
cando i fondamentali della
pallavolo e da gennaio si cimen-

PALLAVOLANDO
A

GIUSSAGO

Il Laboratorio
della

Musica
• Attività 2019 •

L’ Associazione musica-
le “ Il Laboratorio della
Musica”  nasce parec-

Anche quest’ anno i corsi di
musica si tengono presso il pa-
lazzo in piazza Cesarino Sac-
chi 3 a Giussago.
Quest’anno la piccola ma signi-
ficativa realtà dell’Associazio-
ne presente sul territorio ha par-
tecipato, dando il proprio con-
tributo musicale-culturale, a
vari eventi comuni alle altre as-
sociazioni. Ricordiamo la Not-
te bianca 2019 - Festa del Vo-

lontario il 1° giugno; il saggio fi-
nale degli allievi il 6 giugno;  il
Palio Carthusiano il 27 settem-
bre; il concerto “Per tutte le vit-
time della strada” il 16 novem-
bre a Casarile. Il prossimo tra-
dizionale appuntamento sarà il
19 dicembre alle ore 20,45
presso l’ Urban Center del
Campus scolastico di Giussago,
con “Note di Natale”, per il con-
sueto scambio di auguri.

chi anni fa da un’ idea del M°
Emmanuele Dragoni, formato-
si al Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano, ma di prove-
nienza pavese.
L’ idea è semplicemente quella
di diffondere e divulgare la co-
noscenza musicale non tanto
nelle grandi città, ma soprattut-
to nei vari comuni limitrofi, at-
traverso corsi di musica acces-
sibili a tutti, grandi e piccoli.
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SOCIALE. Rendersi parte attiva per la comunità

All’AUSER di Giussago
manchi solo tu: nel
2020 ti aspettiamo!

L’AUSER di Giussago ha più di 20 anni, svolge molti
servizi di trasporto per persone in difficoltà e promuove
in proprio o in con la collaborazione con il comune di

Giussago molte iniziative al servizio dei cittadini.

Collabora con diverse associazioni sul territorio, come
le parrocchie, la società sportiva calcio e altre ancora.

Ha più di trecento iscritti e un buon numero di volontari.

La riforma del terzo settore e il nuovo statuto assunto
nel 2019 hanno arricchito il ruolo dell’AUSER di Giussago.

I giovani che scelgono il servizio civile possono farlo
all’AUSER.

Iscriversi vuol dire far parte di una importante
comunità e questo è il primo passo anche per
sostenerla. La tessera AUSER costa 15 euro

e vale su tutto il territorio italiano.

Con la tessera puoi usufruire di tutti i servizi erogati e
partecipare a tutte le iniziative programmate non solo

dall’AUSER di Giussago ma anche in ogni altra
AUSER Nazionale.

La tessera permette di avere delle agevolazioni per servizi
erogati dalle nostre associate: Caf della SPI CGIL;
Unipol Assicurazioni e sconti per acquisti in negozi o

produttori convenzionati.

Più impegni e più servizi vogliono dire più volontari
impegnati: diventa volontario AUSER.

Dedicare un po’ del proprio tempo al volontariato
significa anche comprendere il proprio ruolo

nella comunità e arricchire sempre di più il patrimonio
umano e sociale in cui viviamo.

Anche tu puoi dare il tuo contributo: rispondendo
al telefono; usando il computer; partecipando alla

preparazione e gestione delle iniziative; trasportando
i nostri associati. Basta un piccolo impegno

di alcune ore una volta alla settimana.

Vieni a trovarci, troverai tanti amici che
ti spiegheranno chi siamo e cosa facciamo.

Ti aspettiamo.

Telefona allo 0382 927852
dalle ore 10,00 alle ore 12,00

AUSER
Giussago
“I Sempre
Giovani”

ra, nell’organizzazione degli
eventi proposti ai cittadini di
Giussago, che spaziano dalle
proposte culturali alle occasio-
ni di intrattenimento.

«INIZIO QUESTO  reso-
conto ricordando la gita a
Matera, Alberobello e
Martina Franca, quattro gior-
ni alla scoperta della Capitale
Europea della Cultura 2019 e
i suoi dintorni, che ha visto ben
63 partecipanti», dice la con-
sigliera Suardi, soddisfatta per
l’esito della trasferta (foto di
gruppo sotto).

A SEGUIRE non è mancata
una visita al Museo e al Mo-
nastero della Certosa di Pavia

attivo a Giussago», prose-
gue Martina Suardi.

«DICEMBRE è iniziato con
la conferenza su Leonardo da
Vinci alla Biblioteca di
Giussago, in collaborazione
con la Cooperativa Oltre Con-
fine Onlus (5 dicembre) e pro-
seguito coi Mercatini di Na-
tale, dove sono state esposte
le foto dell’ottavo Concorso
Fotografico “Giussago: corti e
cascine... storie di vita rura-
le” con la premiazione dei pri-
mi tre classificati (8 dicem-

EVENTI. Il fitto calendario di iniziative svolte

Mix di intrattenimento e cultura,
«Giussago è sempre presente!»

Prosegue l’impegno di
Martina Suardi, consi-
gliera delegata alla cultu-

• Martina
Suardi,
consi-
gliere
delegato
alla
cultura.

(12 ottobre) a cui ha fatto se-
guito la partecipazione al di-
vertente musical “The Full
Monty” al Teatro della Luna
(24 ottobre). Palazzo Reale di
Milano è stata invece la cor-
nice della mostra “Guggen-
heim - La collezione Thann-
hauser” visitata il 16 novem-
bre, alla quale è seguita la rap-
presentazione teatrale di An-
drea Pucci, sempre al Teatro
della Luna (26 novembre).

«COME ORMAI da tradi-
zione, il 30 novembre ha avu-
to luogo il classico Pranzo di
Natale dei Pensionati, realiz-
zato in collaborazione con
l’AUSER “I Sempre Giova-
ni” e con la Croce Bianca,
che ha contato oltre 100 par-
tecipanti e col ricavato de-
voluto al banco della Caritas

bre) e l’accensione dell’albe-
ro di Natale in piazza col coro
dei ragazzi delle scuole».

SABATO 14 DICEMBRE
è stata la volta della gita a
Govone, il Magico Paese di
Natale mentre il giorno se-
guente ha avuto luogo la Se-
rata dialettale pavese sul tema
del Natale, con il Circolo
Regisole - Amis del Dialet.

«CHIUDERÀ il mese di di-
cembre la trasferta al Teatro
Manzoni di Milano per segui-
re lo spettacolo di Ale e Franz
“Nati Sotto Contraria Stella”
(20 dicembre) e per finire let-
ture e laboratori in Biblioteca
(un venerdì al mese) in colla-
borazione con Cooperativa
Oltre Confine Onlus», conclu-
de la consigliera Suardi.


