
AMMINISTRAZIONE. Il Sindaco scrive ai cittadini dopo l’emergenza sanitaria del coronavirus

«Così Giussago ha riscoperto
il vero senso di comunità»

D
drammaticamente storico, que-
sto non possiamo negarlo.
In questi ultimi mesi abbiamo
dovuto rivoluzionare il nostro
modo di vivere, di lavorare e
di frequentare la scuola ed
abbiamo messo in discussio-
ne tutta la nostra quotidianità.

ABBIAMO TEMUTO  per
la nostra salute, abbiamo avu-
to perdite di parenti ed amici,
che in pochi giorni si sono am-
malati e che, in molti casi, non
abbiamo potuto neanche sa-
lutare prima che abbandonas-
sero la vita terrena. Ci siamo
scoperti fragili e vulnerabili di
fronte a problematiche così
importanti.

ABBIAMO RISCOPER TO
il vero senso di “Comunità”,
dove la cooperazione e l’aiu-
to di tutti è stato fondamenta-
le per superare il periodo peg-
giore: mi piace sottolineare
l’aiuto fornito da tutti i volon-
tari della Croce Bianca, del-
l’Associazione Amico Vigile,
il fondamentale supporto del-
le Forze dell’Ordine, l’aiuto
concreto di tutti i Medici, In-
fermieri e Farmacisti ed il la-
voro quotidiano, anche se
esposti ad un elevato rischio
della salute (propria e della

a fine febbraio 2020
stiamo vivendo un pe-
riodo che rimarrà

loro famiglia) di tutti i com-
mercianti che hanno lavorato
giorno e notte per non far
mancare nulla sulle nostre ta-
vole. Tutto questo è stato, per
tutti noi, una grande lezione
che dovremo tenere ben pre-
sente per affrontare il prossi-
mo futuro.

IN TUTTO questo caos,
però, l’Amministrazione ed i
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L’attività amministrativa non si è fermata: riaperto il parco
La Barona, adesso si lavora alla ripresa dell’anno scolastico

suoi dipendenti e collaborato-
ri non si sono mai fermati e,
nonostante le nuove proble-
matiche che abbiamo dovuto
affrontare cercando di
supportare tutti i cittadini al
meglio, iniziando con l’acqui-
sto dei farmaci e della spesa
per persone fragili, proseguen-
do con la distribuzione dei buo-
ni spesa per famiglie in diffi-

• Sopra, la dott.ssa Mara
Azzi, il dottor Ennio
Cadum, il Sindaco Daniela
Di Cosmo e il vice Sindaco
Albino Suardi in occasio-
ne dell’incontro svolto il
13 febbraio 2020 presso
l’Urban Center.
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coltà e poi con la distribuzio-
ne delle mascherine, siamo
andati avanti con le nostre
progettualità.

A FINE GENNAIO si è
conclusa positivamente la vi-
cenda del parco La Barona,
che ha alimentato molte di-
scussioni e qualche polemica,
vedendo così l’aggiudicazione
per la gestione in concessio-
ne del parco e dell’area risto-
ro. In tal modo, nel mese di giu-
gno, dopo la chiusura imposta
dall’emergenza, è stato riaper-
to il punto ristoro, ristrutturato
ed ammodernato oltre alla
riapertura dell’area del parco
perfettamente ripristinata.

IL 13 FEBBRAIO,  presso
l’Urban Center, alla presenza
di molte persone, ATS ha illu-
strato i risultati ufficiali dell’in-
dagine epidemiologica, svolta
sul territorio di Giussago e
Comuni limitrofi. Da questa
indagine è emerso che, fra gli
anni 2001-2015, vi è stato un
eccesso significativo di mor-
talità per tumore del fegato
dovuto a virus epatici e a
cirrosi alcoliche.

DURANTE LA SCORSA
estate, l’avvio dell’indagine
aveva sollevato non poche po-
lemiche e strumentalizzazioni
circa i possibili risultati che

«È stata una grande
lezione che dovremo
tenere ben presente»

• La messa in sicurezza degli accessi a Villanova de’ Beretti.

Viabilità, percorsi
pedonali e punti luce:
riprendono i lavori
nel capoluogo e
nelle frazioni

SALUTE DI TUTTI
I risultati dell’indagine
epidemiologica condot-
ta dall’ATS di Pavia

Continua a pagina 2



AMMINISTRAZIONE. Dal Sindaco Di Cosmo

«Adottiamo ogni tutela
per la nostra salute»
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La programmazione dei
Lavori Pubblici che sta
portando avanti l’Am-

ministrazione Comunale di
Giussago «tiene conto delle di-
verse e molteplici esigenze del
nostro esteso e frazionato ter-
ritorio, nel rispetto dei limiti
che il bilancio comunale pone
agli investimenti», afferma
l’Assessore ai Lavori Pubbli-
ci Alberto Lodroni.

«CI ERAVAMO  lasciati pri-
ma dell’emergenza nazionale
provocata dal Covid-19 con gli
interventi di messa in sicu-
rezza della viabilità nella
frazione Villanova de’ Beretti:
i lavori erano iniziati nel 2017
con la completa riquali-
ficazione del manto stradale
di via Di Vittorio fino alla
roggia Grande, proseguiti con

OPERE PUBBLICHE. Superata la fase più critica legata al Covid-19, in paese ripartono i cantieri

Sono ripresi i lavori nel
capoluogo e nelle frazioni
Viabilità e parcheggi al servizio dei
cimiteri cittadini, ma non solo: parte
l’iter per installare i lampioni a Led e
il rifacimento dell’illuminazione votiva

Pubblici «anche le opere pub-
bliche hanno ripreso il proprio
corso, soprattutto quelle
ricomprese nel progetto di fi-
nanza inerente l’illuminazio-
ne votiva dei cinque cimiteri
comunali, la cui gara si è con-
clusa sul finire del 2019 con
l’obiettivo di riqualificare non
solo il parcheggio di Carpigna-
go ma anche lo spazio di so-
sta in prossimità del cimitero
di Baselica Bologna, realizza-
re nuovi ossari a Turago
Bordone e garantire una pe-
riodica manutenzione dei
campisanti, specie in occasio-
ne delle ricorrenze più sentite
dalla nostra popolazione».

IL MEDESIMO strumento
del project financing verrà im-
piegato per ammodernare nei
prossimi anni anche gli impianti
di pubblica illuminazione insi-
stenti sul territorio comunale:
«Attualmente i circa 1.000
punti luce sparsi sul territo-
rio vedono una gestione
promiscua tra Comune ed
Enel Sole, con evidenti mar-
gini di miglioramento non solo
nella conduzione degli impianti
ma soprattutto nell’efficienta-
mento energetico del patrimo-
nio», aggiunge Lodroni. «Per
tale motivo l’Amministrazio-
ne Comunale ha avviato l’iter
amministrativo che porterà
alla completa sostituzione de-
gli apparecchi luminosi esi-
stenti con lampade a Led ad
alta efficienza, perseguendo
un miglioramento complessi-
vo dell’illuminazione, anche in
termini di sicurezza, e una
conseguente riduzione dei
consumi energetici».

• I nuovi
ossari del
cimitero di
Turago
Bordone;
qui accanto
l’Assessore
Alberto
Lodroni.

la realizzazione della pista
ciclopedonale e dei parcheg-
gi per i residenti e i turisti di-
retti al monastero della Cer-
tosa di Pavia e conclusi con
l’installazione dei lampioni a
servizio della ciclabile e la
messa in sicurezza degli ac-
cessi alle proprietà private
mediante dissuasori di sosta».

UN PRIMO PASSO era av-
venuto anche nella frazione
Carpignago, mediante la mes-
sa in sicurezza del percorso
pedonale che dall’abitato
conduce alla chiesa parroc-
chiale, «non dimenticando che
in questi mesi estivi verrà
completamente riqualificato il

Segue dalla prima pagina
potevano emergere ma, al di
là di ogni bieca strumenta-
lizzazione della salute, emer-
ge la necessità di fare più
informazione sull’influenza
degli stili di vita come origi-
ne di malattie, esigenza che
l’Amministrazione ha colto
e porterà avanti insieme con
Ats.

DURANTE QUESTO
periodo, e fino a settembre,
saremo impegnati, forti di un
dialogo continuo e proficuo
con la Direzione Didattica
già avviato nel corso del pe-
riodo di emergenza,
all’adeguamento dei locali

scolastici per la riapertura in
sicurezza delle scuole. Que-
sto lavoro consentirà la
ripartenza della didattica in
presenza, come da indica-
zioni del Ministero dell'Istru-
zione.

AUSPICO che l'emergen-
za possa terminare il più pre-
sto possibile, ma fino ad allo-
ra invito tutti ad adottare tut-
te le tutele possibili per non
compromettere la propria
salute e quella dei propri cari,
ed invito a rispettare le indi-
cazioni ministeriali e regionali
emanate a riguardo.

Daniela Di Cosmo
Sindaco di Giussago

parcheggio a servizio del ci-
mitero», continua Lodroni, «in-
terventi che da una parte mi-
glioreranno la fruibilità delle
aree pubbliche e, dall’altra, in-
crementeranno le condizioni di
sicurezza per il transito pedo-
nale e veicolare».

SUPERATA LA FASE più
critica dell’emergenza sanita-
ria, per l’Assessore ai Lavori

guiti i lavori di rifacimento del
manto stradale della strada
provinciale S.P. 27dir tra il
capoluogo e la frazione
Nivolto»: la conferma arriva
dall’Assessore ai Lavori Pub-

Cantiere estivo
sulla S.P. 27dir
per Nivolto

«Nel corso della
stagione estiva
verranno ese-

blici Alberto Lodroni.
«L’intervento avverrà a
completamento dei precedenti
lavori che l’Amministrazione
provinciale aveva eseguito
sulla medesima arteria
viabilistica fino alla frazione
Cascina Maggiore», conclude
l’Assessore.

VIABILITÀ. Il rifacimento del manto stradale
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CORONAVIRUS. Il primo semestre del 2020 verrà ricordato a lungo per la drammatica pandemia

Anche Giussago ha pagato un
duro prezzo per il Covid-19

dover scrivere di un virus che
da qualche mese ci sta deva-
stando fisicamente, mental-
mente e socialmente».

INIZIA COSÌ la lettera
aperta ai cittadini di Giussago
scritta da Albino Suardi, vice
Sindaco con delega ai Servizi
Sociali, per ricordare la fase
più drammatica della
pandemia da coronavirus av-
venuta nel primo semestre
2020: «Nel nostro comune ci
sono stati infatti una trentina
di casi che, fortunatamente, si
sono risolti quasi tutti con la
totale guarigione, ma che pur-
troppo hanno portato anche
alla perdita di alcuni nostri
concittadini».

RIEV OCANDO I FATTI,
Suardi ricorda che tutto ha
avuto inizio nel mese di feb-
braio, «la domenica di Carne-
vale, quando alle 19,30 la Sin-
daca ed io siamo stati convo-
cati da Ats per comunicazioni
urgenti: si trattava delle prime
disposizioni ricevute per far
fronte ad un virus del tutto
sconosciuto e che ci ha tro-
vato impreparati ad affrontar-
lo».

«IN QUELL ’OCCASIONE
siamo venuti a conoscenza dei
primi casi riscontrati nel no-
stro comune, come puntual-
mente riferito Ats», continua
il vice Sindaco. «Tanta era la
preoccupazione che la stessa
Ats ce ne comunicasse di nuo-
vi quando i contagi andavano
ad aumentare in modo
esponenziale ogni giorno, così
come la preoccupazione di
dover dare le prime indicazioni
sul comportamento da tenere
ai cittadini che non sapevano
come muoversi».

«In molti anni che fac-
cio l’amministratore
mai avrei pensato di

Suardi: «Il virus ha sconvolto il nostro modo di vivere: su
una trentina di casi, fortunatamente quasi tutti sono gua-
riti ma purtroppo alcuni concittadini non ce l’hanno fatta»

• A sinistra il vice Sindaco con delega
ai Servizi Sociali Albino Suardi.

DOPO UN PERIO-
DO di incertezza ge-
nerale, «insieme ai

Comuni vicini abbiamo cerca-
to di dare una serie di indica-
zioni che ricevevamo noi stes-
si dalle istituzioni competenti,
e che poi trasferivamo quoti-
dianamente ai cittadini, anche
attraverso i nostri canali social
e internet. Ora sembrerebbe
che il periodo più duro sia pas-
sato, ma l’uso del condiziona-
le è d’obbligo».

«QUESTO VIRUS ha scon-
volto il nostro modo di vivere:
all’improvviso ci siamo trovati
prigionieri di un nemico invi-
sibile senza troppi mezzi per
difenderci se non l’amicizia, la
solidarietà e la disponibilità ri-
scontrata tra i cittadini nel
nostro Comune. E scusate ma
di questo, come amministra-
tore, ne vado fiero», conclu-
de Albino Suardi.

CORONAVIRUS / 2. I ringraziamenti del vice Sindaco Albino Suardi

Solidarietà nel periodo più buio: «Grazie a tutti»

A
menti a tutte le associazioni
e persone che ci hanno aiu-
tato durante l’emergenza
Covid-19 - e che ci aiutano tut-
tora - senza le quali sarebbe
stato tutto molto più difficile.

RINGRAZIO la nostra
Croce Bianca (foto in alto),
l’Associazione Amico Vigi-
le, che durante questo duro
periodo sono stati, con la loro
presenza e disponibilità, vicini
a tutte quelle persone che per
diversi motivi avevano biso-
gno di aiuto, consegnando
medicinali, generi alimentari e
beni di prima necessità. Ab-
biamo consegnato circa 5600
mascherine alla Croce Bian-
ca che le ha distribuite casa
per casa in più volte partendo
dagli over 80. Ogni mattina
trovavamo gli instancabili vo-
lontari in Comune pronti a ri-
cevere le istruzioni per come
dovevano muoversi. Grazie
davvero di cuore: siete stati
impagabili.

RINGRAZIO la nostra Po-
lizia Locale e i dipendenti
comunali che a turno, in mez-

 nome del Comune di
Giussago vorrei fare
una serie di ringrazia-

zo a mille difficoltà e paure, non
hanno mai fatto mancare i ser-
vizi essenziali ai nostri cittadini.

RINGRAZIO per la lodevole
iniziativa l’Arma dei Carabi-
nieri  e la Pizzeria San Mari-
no che ha confezionato e
sfornato circa 320 pizze, che in
diversi giorni, con l’aiuto indi-
spensabile per la consegna de-
gli stessi Carabinieri, del nostro
comandante della Polizia Loca-
le Mirko Scolari  (foto sopra)
e del nostro parroco don
Gianluigi, sono state portate ai
nostri anziani accompagnate da
un saluto e un sorriso in quel pe-
riodo così buio.

GRAZIE agli aiuti arrivati dal
Governo abbiamo distribuito, in
due tranche, i “Buoni spesa di

zi del nostro Comune, che
ringrazio per essersi resi di-
sponibili ad accettare questa
iniziativa. Questi buoni sono
stati consegnati alle famiglie
più in difficoltà che ne han-
no fatto richiesta con rego-
lare domanda pervenuta al
Comune.

L’ULTIMO ringraziamento
va a tutte quelle singole per-
sone o famiglie che sicura-
mente, anche senza farlo pub-
blicamente, hanno aiutato a
rendere meno cupo un perio-
do che è stato veramente dif-
ficile.
Mi scuso se nei ringraziamenti
ho dimenticato qualcuno.
Siete stati tutti grandi.

Albino Suardi
vice Sindaco di Giussago

• La cerimonia
di mercoledì 22
luglio ha visto
premiate le realtà
impegnate nel-
l’emergenza: a
sinistra e sopra
due immagini.

solidarietà” per
28.000 euro spen-
dibili presso i nego-
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L’ emergenza epide-
miologica nazionale
provocata dal

Covid-19 ha avuto conse-
guenze non solo nell’ambito
sanitario e nei rapporti so-
ciali ma anche, e pesante-
mente, nel settore economi-
co. Ne parliamo con l’As-
sessore al Bilancio Eleonora
Treccani, alla luce dell’ini-
ziativa di sostegno al setto-
re commerciale predisposta
da Regione Lombardia.

CORONAVIRUS / 3. Ridare fiato all’economia locale attraverso il sostegno di Regione Lombardia

Giussago capofila del
“Distretto Commerciale”
per i fondi alle imprese
Le attività commerciali dei quattro comuni potranno
richiedere di partecipare al bando: ecco i requisiti

fondo perduto alle imprese che:
• svolgano attività
di somministrazione o
vendita al dettaglio, con
vetrina su strada o al
piano terreno;
• svolgano attività di
logistica, trasporto e
consegna a domicilio.

«GLI INTER VENTI  finan-
ziabili riguardano l’avvio di
nuove attività, il rilancio di
quelle già esistenti, l’ade-
guamento agli standard di si-
curezza sanitaria e l’attività
di vendita online, di trasporto
e consegna a domicilio», pre-
cisa l’Assessore. «Si tratta di
un importante progetto che ri-
chiede la massima collabora-
zione tra Ente e imprese lo-
cali ed è un modo per dimo-
strare solidarietà, vicinanza
ma soprattutto riconoscere un
concreto sostegno alle realtà
economiche locali in questo
particolare momento».

«A TUTTE LORO  va il mio
ringraziamento per il grande
senso di responsabilità e ri-
spetto che hanno dimostrato
in questi mesi e la grande for-
za e voglia di ritorno alla nor-
malità che dimostrano quoti-
dianamente con tenacia», con-
clude l’Assessore Treccani.

• L’Assessore
al Bilancio
Eleonora
Treccani:
in questa
intervista
spiega come
accedere ai
contributi
regionali
destinati alle
attività.

Sono interessati
i settori del com-
mercio, artigianato,
ristorazione e terzia-
rio. In tutto, il Pirel-
lone ha stanziato
22 milioni di euro

«I MESI DI inattività for-
zata hanno colpito molte at-
tività economiche e la loro
funzione di presidio del ter-
ritorio. Di conseguenza i con-
sumatori si sono trovati a
modificare i loro comporta-
menti di acquisto e la
riapertura delle attività ha
richiesto di adattare i punti
vendita e l’organizzazione
dei servizi ai nuovi standard
di sicurezza e protezione»,
spiega l’Assessore.

PERTANT O, «Regione
Lombardia ha predisposto il
bando “Distretti del Commer-
cio per la ripresa economica”
con l’obiettivo di sostenere i
Distretti del Commercio (già
riconosciuti dalla Regione,
n.d.r.) nella ricostruzione eco-
nomica-territoriale-urbana nei
settori del commercio, artigia-
nato, ristorazione e terziario a
seguito dell’impatto negativo
dell’emergenza da Covid-19».

IL COMUNE di Giussago,
«quale ente capofila del “Di-
stretto Commerciale Neoru-
rale della Certosa di Pavia e
del Parco Visconteo” (foto
sotto), ha deciso di aderire al
bando», continua Treccani,
«con l’obiettivo di promuove-
re interventi a sostegno della
ripresa economica territoria-
le», attraverso la pubblicazio-
ne di un proprio bando con

• Il “Distr etto
Commerciale
Neorurale
della Certosa
di Pavia e del
Parco Viscon-
teo” riguarda le
attività presenti
nei Comuni
di Giussago
(capofila),
Certosa di
Pavia, Bor-
garello e
Zeccone.

CULTURA. La seconda edizione dell’iniziativa

Il Concorso Letterario
“Racconti di quarantena”

D opo il successo della
Prima Edizione del
Concorso Lette-

rario “Comune di Gius-
sago”, con il Patrocinio
della Provincia di Pavia, e
con il contributo della libre-
ria La Feltrinelli di Pavia,
sul tema “Giussago a Paro-
le”, «abbiamo deciso di
riproporre anche quest’an-
no l’iniziativa con la Secon-
da Edizione del Concor-
so, su un tema che mai
avremmo immaginato di do-
ver affrontare», spiega l’As-
sessore Lorenzo Colliva-
sone.

L’EMERGENZA  Covid-
19, infatti, «ha sconvolto la
vita di ciascuno di noi e
quella dell’intero Pianeta in
maniera del tutto inaspetta-
ta. Ci siamo ritrovati all’im-
provviso reclusi in casa, in
una situazione di restrizio-
ne delle libertà personali mai

provata prima. Alcuni di noi
hanno anche continuato a
lavorare fuori casa, ma in un
contesto surreale che non
tutti hanno potuto vedere».

«TRA QUESTI vi è chi si
è speso in prima persona nel-
la lotta al coronavirus, come
il personale sanitario. Tra di
noi, purtroppo, c’è anche chi
è stato direttamente o indi-
rettamente a contatto con il
virus. Ognuno di noi ha vis-
suto la propria storia perso-
nale nel lockdown. Il concor-
so, per chi lo vorrà, potrà es-
sere un’opportunità di rac-
contarla e di condividerla»,
conclude l’Assessore.

PER MAGGIORI informa-
zioni e per iscriversi al con-
corso, è necessario contatta-
re la Biblioteca comunale di
Giussago scrivendo all’indiriz-
zo biblioteca@comune.
giussago.pv.it .

Si partecipa scrivendo alla Biblioteca



ECOLOGIA E AMBIENTE. Anche il territorio di Giussago non è immune dalla dispersione illegale

Abbandono dei rifiuti: «Un problema serio»

diata percezione e riguarda
ogni tipologia di rifiuto (dome-
stico e speciale). Le cause
della crescente massa di rifiuti
abbandonati sono molteplici: il
vice Sindaco con delega al-
l’ambiente Albino Suardi ci
aiuta a capire cosa sta suc-
cedendo.

«SOTTO L’ASPETTO nor-
mativo è sancito il divieto as-
soluto di abbandono dei ri-
fiuti sul suolo e nel sottosuolo»,
spiega Suardi. «La violazione
di tale divieto comporta una
sanzione penale, se l’abbando-
no è riconducibile ad un’attivi-
tà di impresa o ad un ente,
mentre se si tratta di rifiuti di
natura domestica per i privati
la sanzione è amministrativa.
In ogni caso, il responsabile
dell’abbandono è tenuto a ri-
muovere e ad avviare a
recupero o smaltimento i rifiu-
ti, assicurando il ripristino del-
lo stato dei luoghi».

IL FENOMENO  dell’ ab-
bandono dei rifiuti negli ultimi
anni è in aumento esponenziale
e concerne in modo indiscri-
minato rifiuti di qualsiasi gene-
re e natura che vengono rila-
sciati in ambienti urbani o ru-
rali. «Le aree dove avvengo-
no questi abbandoni, il più del-
le volte, diventano poi a lungo
andare dei ricettacoli di rifiuti
in modo sistematico e defini-
tivo, con annesso degrado am-
bientale e potenziale pericolo
di inquinamento dell’area inte-
ressata».

«ULTIMAMENTE  sul no-
stro territorio», continua il vice

I l degrado ambientale ge-
nerato dall’abbandono di
rifiuti è un fatto di imme-

Sindaco, «si trovano abbando-
nati in terra ai lati delle strade
sia rifiuti domestici, compresi
gli ingombranti (come mate-
rassi, divani rotti e mobilia va-
ria, elettrodomestici fuori uso
ecc.) sia rifiuti speciali (in
primis derivati dalle demolizioni
e manutenzioni edili)». Tale
problematica si presenta, pe-

Dietro questo fenomeno spesso ci sono
piccole imprese che operano in nero
che poi non conferiscono nelle discariche
o nei centri di recupero autorizzati.
Secondo il vice Sindaco Albino Suardi
«si alimenta così una filiera di illegali-
tà fatta anche di evasione fiscale»

presso le varie ditte edili - o
durante il trasporto - non si tro-
veranno neanche le copie dei
formulari di identificazione ri-
fiuti (FIR) per attestarne lo
smaltimento regolare», pun-
tualizza Suardi.

«A TAL PROPOSITO, vor-
rei approfittare dunque di que-
sto spazio per chiedere l’aiuto
e la collaborazione dei cittadi-
ni», continua il vice Sindaco.
«A loro chiediamo di segnalar-
ci, anche in maniera anonima,
chi abbandona i rifiuti non ri-
spettando le indicazioni date
dal Comune (ad esempio at-
traverso la segnalazione di tar-
ghe di veicoli sospetti). Que-
sto non soltanto, chiaramente,
ai fini repressivi, ma prima di
tutto al fine di sensibilizzare la
collettività e impedire queste
violazioni che danneggiano no-
tevolmente il nostro ambiente
e il decoro urbano».

L’ INTENZIONE dell’Am-
ministrazione Comunale di
Giussago è chiaramente quel-
la di intensificare i controlli: «A
tal proposito ci siamo dotati di
telecamere mobili (Trap-car)
che stiamo posizionando a ro-
tazione sul nostro territorio e
siamo in contatto con un’as-
sociazione di Guardie ecologi-
che al fine di stipulare una
convezione che ci permetta di
monitorare quotidianamente il
territorio stesso, pur senza gra-
vare eccessivamente sul bilan-
cio comunale. Ringrazio
anticipatamente tutti coloro che
vorranno aiutarci a combatte-
re l’ inciviltà dell’abbandono dei
rifiuti, restituendo e garanten-
do decoro al nostro territorio
comunale», conclude il vice
Sindaco.
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• Due situazioni di abban-
dono di rifiuti che ha
interessato il territorio di
Giussago, frutto dello
smaltimento illegale di
attività che operano in
nero, e per questo motivo
non possono conferire
regolarmente in discarica,
non potendo tracciare
l’origine dei rifiuti.

riale che si celano a monte e
che conducono all’ultimo atto
dell’abbandono dei rifiuti su
suolo pubblico o privato. Chi
abbandona i rifiuti spesso sono
piccole imprese che operano
nel sommerso e che, quindi, poi
non conferiscono nelle disca-
riche o nei centri di stoccaggio
o di recupero autorizzati. Si ali-
menta così una filiera di illega-
lità fatta anche di evasione fi-
scale».

CASO EMBLEMA TICO  -
ad esempio - sono i rifiuti da
demolizione e ristrutturazione
che si trovano agli angoli delle
strade o nei siti dove vengono
abbandonati i rifiuti e che han-
no origine da piccoli interventi
di manutenzione o ristruttura-
zione, dove il più delle volte di
emerso non c’è praticamente
nulla e tutta la filiera è assolu-
tamente in nero. «Pertanto

«Ai cittadini di
Giussago chiediamo
di segnalarci, anche
in maniera anoni-
ma, chi abbandona i
rifiuti non rispettan-
do le indicazioni date
dal Comune: intanto
ci siamo dotati di
telecamere mobili
per intensificare
i controlli»

raltro, di estrema complessità:
infatti «non è riconducibile
esclusivamente ad una que-
stione di educazione al rispet-
to dell’ambiente e mancanza
di senso civico dei singoli cit-
tadini privati, ma di frequente
è il sintomo ultimo e più evi-
dente di vere e proprie attività
illecite a carattere imprendito-
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SPORT. Un grande lavoro di organizzazione vanificato dalla pandemia 2020: ma non tutto è perduto

Manifestazioni, sport, eventi:
cosa non è stato e... cosa sarà

stanno per svolgersi. In que-
sta occasione, invece, inizierò
con l’elenco degli eventi che
non si sono potuti tenere a cau-
sa dell’emergenza Covid-19.

PRIMA DI OGNI manifesta-
zione vi è un lungo lavoro di pro-
grammazione e preparazione a
carico in particolar modo dei
Volontari delle Associazioni.

Solitamente nel Notiziario
Comunale scrivo di even-
ti che si sono svolti o che

Sono tante le date
già programmate
annullate o riman-
date. «Continua
comunque il lavoro
per il futuro»,
spiega l’Assessore
Collivasone

colore ai neo di -
ciottenni nati nel 2002,
la Terza Edizione del-
la Notte Bianca - Fe-
sta del Volontario ,
che negli ultimi anni, tra
banchetti, bancarelle,
manifestazioni sportive
e musicali ha riempito il
centro di Giussago con
più di mille persone, sen-
za considerare le Sa-
gre e tutti gli eventi
dell’Oratorio , oltre
alle numerose iniziati-
ve culturali organiz-
zate dal Consigliere
con Delega alla Cul-
tura Martina Suardi .
Momenti di aggregazio-

grammazione a corollario degli
Europei di calcio, i saggi
finali della Scuola di Mu-
sica e di quella di Danza,
la Biciclettata lungo

Quest’anno, purtroppo, i Volon-
tari non hanno potuto vedere il
risultato finale dei loro sforzi,
che tuttavia erano già iniziati.
A testimonianza di questo, cre-
do sia giusto rendere pubblici
tutti i progetti che erano già in
rampa di lancio e quelli ancora
nel cassetto, ma pronti a vede-
re la luce: la Mattinata Eco-
logica Primaverile a 20 anni
dalla prima edizione, gli eventi
dell’Auser come la Festa di
Primavera, il Pranzo del Pri-
mo Maggio, la consueta gita
di un giorno prevista quest’an-
no al lago d’Orta, la tradiziona-
le Cursa di Sigulat per le vie
di Giussago, il Soggiorno Cli-
matico estivo, la Festa della

«Per ogni evento
serve un lungo lavoro
di programmazione»

l’Alzaia Pavese, la Festa
dei Borghi del Naviglio, le
manifestazioni per la Festa
della Repubblica con gli Al-
pini e la consegna del Tri-

Di Lorenzo Collivasone
Assessore allo Sport,
Tempo Libero e Politiche
Giovanili

SPORT / 2. Dopo lo stop per il lockdown, a fine estate si riparte in sicurezza

A settembre torna la quarta Camminata
Milano-Pavia e la Mattinata Ecologica

P
re quest’anno, si passerà
direttamente all’edizione
2021, sperando in una situa-
zione di recuperata norma-
lità. Per alcuni eventi, inve-
ce, si tornerà in pista già a
settembre.

È STATA RINVIA TA, in-
fatti, a sabato 12 settem-
bre la IV edizione della
Camminata Milano-
Pavia, organizzata dall’As-
sociazione I Caminantes,
lungo l’Alzaia, dalla Darse-
na di Milano, fino ad arri-
vare in piazza Duomo a
Pavia. Non è necessario
fare tutto il percorso, si può
partire più avanti oppure
fermarsi prima.

IL COMUNE di Giussago
fa parte degli Enti Patroci-
nanti l’iniziativa, assieme
agli altri Comuni del percor-
so, compresa Milano, la Pro-
vincia di Pavia, Regione
Lombardia e il Consiglio
d’Europa.

er la maggior parte
degli eventi che non è
stato possibile propor-

NELLO SPIRITO  della
giornata, con la volontà di fa-
vorire la sana attività motoria
e la socializzazione, oltre che
la mobilità dolce, per ovviare
ad alcune possibili difficoltà
logistiche, e per un percorso
davvero ad emissioni zero, il
Comune di Giussago sarà an-
che partecipante attivo, isti-
tuendo un gruppo che partirà
dal parcheggio del Campus
Scolastico di Giussago alle ore
9.00.

MENTRE SPETTERÀ  alla
Mattinata Ecologica Au-
tunnale, prevista sabato 26
settembre, festeggiare i 20
anni dall’inizio della manife-
stazione.

Carpanela alla
Barona, il Torneo
Primavera Bian-
co-Azzurra del
Giussago Calcio,
la Seconda Edi-
zione della Mez-
za Maratona dei
Tr e Comuni, la
Prima Edizione
di “Corri Sotto
le Stelle”  con
Make A Wish Ita-
lia, gli eventi in pro-

ne e condivisione impediti dal
lockdown prima e dal
distanziamento sociale poi.

(continua nell’articolo
qui sotto)

Era il 2001 quando si tenne
la prima edizione della Mat-
tinata Ecologica. Per i pri-
mi anni si svolgeva all’inter-
no dell’iniziativa “Puliamo il
Mondo” di Legambiente.
Successivamente con il pas-
sare del tempo si è evoluta
con una nuova strut-
turazione e attualmente ha
le caratteristiche di un vero
e proprio “Cleaning Day”.

LO SPIRITO  è sempre lo
stesso: raccogliere i rifiuti
abbandonati, contrastare
l’inciviltà di un numero an-
cora troppo elevato di
ineducati e diffondere una
corretta cultura ecologista.

Lorenzo Collivasone

• La Mezza Maratona dei Tre Comuni in
una foto della precedente edizione (2019).

• Una foto
tratta dal sito
iCaminantes
della “Cammi-
nata Milano-
Pavia” edizio-
ne 2019, alla
quale hanno
partecipato
oltre 8000
persone.



INIZIATIVE. I temi dell’ecologia e ambiente sono sempre in primo piano

“Young 4 Future”: per giovani fino ai 34 anni

«In molti tra i più gio-
vani dimostrano par-
ticolare attenzione ai

verde urbano e si rivolge in par-
ticolare ai giovani fino ai 34
anni».

PER MAGGIORI informazio-
ni su tutti gli eventi legati a
"Young 4 Future”, in particola-
re per partecipare ai laboratori
gratuiti a partire dal mese di lu-
glio 2020 sui temi: Verde Urba-
no (ambiente e sviluppo soste-
nibile) e Ciclofficina (bicicletta
e mobilità) è necessario colle-
garsi al sito www.infogiovani
altopavese.it.

«SONO GIÀ IN CORSO, in-
vece, i laboratori sul tema Im-
magini e Racconti (corsi di
fotografia e business english).
A settembre ripartiranno anche
i corsi sportivi. Come tutti gli
anni scorsi anche quest’anno,
nonostante le note difficoltà, vi
saranno delle novità assolute,
tra cui la ginnastica artistica».
Per rimanere aggiornati e co-
noscere meglio le attività e i
corsi disponibili, consultare i
canali comunicativi del Comu-
ne di Giussago.

temi dell’ecologia e dell’am-
biente, così fondamentali .
Pertanto il Comune di
Giussago vuole dare loro il
proprio sostegno attraverso il
progetto “Young 4 Futur e”,
finanziato da Regione Lombar-
dia». Di cosa si tratta, lo spie-
ga l’Assessore Lorenzo
Collivasone: «Consiste in una
serie di eventi e laboratori de-
dicati ad ambiente, ecologia e
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EVENTI. I consiglieri Suardi e Cassinelli fanno il punto sulla stagione compromessa dal coronavirus

Concluso l’anno 2019 con
un fitto calendario di ini-
ziative culturali e di

intrattenimento, siamo partiti
carichi di entusiasmo ad affron-
tare il nuovo anno 2020, con
tante nuove proposte per la cit-
tadinanza e tante nuove idee
“nel cassetto” da realizzare.
Tuttavia, l’emergenza sanitaria
che ha coinvolto l’intero Paese
ci ha messi a dura prova, chie-
dendoci di affrontare e supera-
re un periodo a dir poco critico
e difficoltoso, che ha inevitabil-
mente comportato l’immediata
sospensione di iniziative e mo-
menti di aggregazione cultura-
le e sociale.

NEI PRIMISSIMI  mesi del
nuovo anno 2020 ci è stato tut-
tavia possibile, relativamente
alla promozione delle attività
all’ interno della nostra Biblio-
teca Comunale, rinnovare

«Ricominciamo insieme
con tante nuove proposte»
Cultura, biblioteca e promozione
turistica… dopo un inizio a dir poco
difficile, si lavora per pianificare la
programmazione dei mesi a venire

zione con la Cooperativa Oltre
Confine Onlus, intendiamo ri-
prendere a breve, e più preci-
samente a partire dal mese di
settembre 2020, gli appunta-
menti con nuove conferenze
per adulti e nuovi laboratori per
bambini, utilizzando sia gli spazi
della nostra Biblioteca, sia quelli
dell’Urban Center, all’ interno
del Campus Scolastico.

TRA I “progetti nel cassetto”,
sempre in collaborazione con
Oltre Confine Onlus, rientra poi
la proposta di laboratori didatti-
ci, inerenti tematiche di interes-
se culturale e storico/archeolo-
gico, da proporre anche ai ra-
gazzi della Scuola Secondaria
di I Grado. A tal riguardo, se
sarà possibile, organizzeremo,
con ogni probabilità nel prossi-
mo autunno, una visita guida-
ta del Museo Ar cheologico
di Casteggio, insieme alla Ar-
cheologa e Direttrice del Mu-
seo Dott.ssa Valentina Dezza.

SEMPRE IN MERITO  alla
nostra Biblioteca, ha continua-
to a riscontrare grande succes-
so l’area bimbi in essa realiz-
zata nel novembre 2018, che
avremmo il desiderio di abbel-
lire ulteriormente, prossima-
mente, con la collaborazione
delle educatrici e insegnanti
dell’Asilo Nido e delle Scuole
dell’Infanzia, permettendo ai
bimbi stessi di lasciare in essa
“la colorata e indelebile im-
pronta” della loro preziosa e
vivace presenza. Ci piacereb-
be, inoltre, renderne l’ambien-
te ancora più “accogliente” e
“confortevole” anche per gli
adulti, affinché possano avere
il piacere di accomodarsi, nel-
la tranquillità della biblioteca e
godersi una bella lettura.

CON LA RIAPERTURA
della Biblioteca comunale,
dopo la fine del lockdown,
da giugno 2020 abbiamo at-
tivato il progetto “Aula Stu-
dio” , mettendo a disposizio-
ne il locale stesso della Bi-
blioteca per attività di studio
autonomo e di “aiuto compi-
ti”, ogni mattina, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9.30 alle
ore 11.30, su prenotazione,
per ovvie ragioni di numero
limitato di accessi.

Continua a pagina 8

promuovere l’uso e l’accesso
alla Biblioteca stessa fin dalla
più tenera età.

A QUESTO PROGETTO,
già consolidato negli anni pre-
cedenti, abbiamo voluto unire un
nuovo progetto di conferenze,
rivolte ad un pubblico adulto,
pensate per divulgare argo-
menti di carattere artistico-cul-
turale e non solo, inerenti in
particolar modo la storia loca-

Di Martina Suardi
Consigliere delegato alla Cultura, Biblioteca
e Promozione Turistica
Monica Cassinelli
Consigliere delegato alle Pari Opportunità

l’attiva collaborazione con la
Cooperativa Oltre Confine
Onlus, con il progetto ormai
consolidato ed apprezzato di
letture animate e laboratori per
bambini, quest’anno dal titolo
“Libriamoci” , proponendo,
un venerdì al mese, un’attività
ludico-creativa a tema, da svol-
gersi all’ interno appunto della
Biblioteca Comunale, sempre
nell’ intento condiviso sia di in-
trattenere i piccoli partecipanti,
che soprattutto di valorizzare e

antecedente il lockdown, sem-
pre presso la Biblioteca Comu-
nale, il 27 Gennaio 2020, in oc-
casione della Giornata della
Memoria, dal titolo “La me-
moria siamo noi”, durante la
quale si è data voce ai ricordi
ed alle testimonianze scritte di
donne e uomini pavesi, soprav-
vissuti ai campi di concentra-
mento, per non dimenticare un
doloroso capitolo della Storia
nazionale. Con i dovuti accor-
gimenti, e sempre in collabora-

• Martina
Suardi e
Monica
Cassinelli.

le. Nell’ambito
di questo pro-
getto siamo riu-
sciti ad orga-
nizzare soltan-
to una prima
conferenza,
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EVENTI / 2. Quanto è  stato cancellato dal calendario verrà recuperato, iniziando a partire dall’autunno

Cultura, gite e teatro: verso una nuova stagione

naio, è stato l’immancabile ap-
puntamento con il teatro
dialettale e la simpatia coinvol-
gente della Compagnia dei
Legnanesi, che anche in que-
sta nuova occasione ha conta-
to 60 partecipanti.

SUCCESSIVAMENTE , tanti
sono stati gli eventi in program-
ma annullati, con nostro immen-
so dispiacere, a causa del-
l’emergenza sanitaria. Tra que-
sti, due appuntamenti con il “ te-
atro della risata” , insieme a due
volti noti del Cabaret italiano:
Anna Maria Barbera , in arte
“Sconsolata” , il 18 marzo 2020
al Teatro della Luna di Assago
e il romagnolo Giuseppe
Giacobazzi, il 17 aprile 2020,
al Teatro Nazionale di Milano;
due serate all’ insegna dell’al-
legria e spensieratezza che spe-
riamo di poterci godere il pros-
simo anno 2021.

RIMANENDO sempre in
tema di teatro, quest’anno ad
attenderci vi sarebbe stato an-
che l’appuntamento con l’ope-
ra moderna più famosa al mon-
do: il capolavoro Notre Dame
De Paris, con le musiche
inconfondibili di Riccardo
Cocciante (previsto il 30 aprile
2020, presso il Teatro degli
Arcimboldi e già riprogram-
mato per il prossimo mese di
maggio 2021).

TRA GLI appuntamenti con
l’arte e architettura, speriamo
di poter riprogrammare, entro
il 2020, la visita guidata ai Ca-
polavori della Pinacoteca di
Brera (anch’essa inizialmente
prevista per il 4 aprile 2020 ed
annullata). Con la preziosa col-
laborazione della Cooperativa
Oltre Confine Onlus siamo
tuttavia riusciti a “ ripartire”  lo
scorso 5 luglio 2020, organizzan-
do, nel rispetto delle attuali nor-
me vigenti, una prima nuova
visita guidata all’aperto, alla

I n tema di intrattenimento,
ad aprire le danze dell’an-
no 2020, nel mese di gen-

A ottobre si visiteranno i Borghi Piacentini e sotto Natale ci attenderanno i mercatini dell’Alsazia

scoperta di curiosità ed aned-
doti di una Pavia “ insolita e mi-
steriosa” , con la simpatica e
coinvolgente compagnia del
bravissimo Antonio Ramaioli.

IN TEMA di promozione turi-
stica, a seguito dell’annullamen-
to del weekend a Treviso e
dintorni  (Asolo, Castelfranco
Veneto, Bassano del Grappa,
programmato per il 23-24 mag-
gio 2020), che speriamo di po-
ter riprogrammare per la pros-
sima primavera 2021, sono at-
tualmente ancora in program-
ma, compatibilmente con l’evol-
versi della situazione legata al

Segue da pagina 7 Covid-19, altri due appunta-
menti: nello specifico, una gior-
nata alla scoperta dei Bor-
ghi Piacentini, prevista nel
mese di ottobre 2020 (data da
definire) e una proposta, in via
di definizione, di gita di tre gior-
ni alla scoperta delle località più
rinomate dell’Alsazia e dei
loro Mercatini di Natale, che
ogni anno attraggono migliaia di
visitatori da tutto il mondo,
quest’ultima tra novembre e di-
cembre 2020 (date da defini-
re). Approfitteremo, infine,
della proroga al 2021 del ti-
tolo di “Capitale della Cultu-
ra” per programmare, il pros-
simo anno, una giornata alla
scoperta della bellissima
città di Parma.   (m.s.-m.c.)

EVENTI / 3. Non mancheranno le manifestazioni dedicate alla Donna

Rimettiamo Giussago al centro della
vita sociale e culturale cittadina

C
cedenti, anche per il 2020
sarà indetto un nuovo con-
corso fotografico, dal titolo
“Raccontami Giussa-
go… I Mestieri di oggi e
di una volta” , che ci augu-
riamo possa aiutarci, come
ogni anno, a raccogliere tan-
te belle fotografie del nostro
territorio ed impreziosire, con
queste ultime, il nuovo calen-
dario 2021.

CI AUGURIAMO  di po-
ter confermare, anche per
quest’anno 2020, l’appunta-
mento altrettanto tradiziona-
le con i Mercatini di Na-
tale in piazza a Giussago,
nella giornata dell’8 dicem-
bre 2020, con la consueta
ed immancabile esposizione
degli stand di artigiani ed
hobbisti del nostro territorio
e dei territori limitrofi.

IN TEMA  DI PARI op-
portunità, siamo stati co-

ome da tradizione,
benché in ritardo ri-
spetto agli anni pre-

stretti, a causa dell’emergen-
za sanitaria, ad annullare la
Festa della Donna l’8 mar-
zo 2020 scorso, occasione per
la quale si era programmata, a
seguito dei successi riscontra-
ti negli anni precedenti, una
serata in compagnia della co-
mica di Zelig Simonetta
Guarino, che speriamo di ave-
re ancora come ospite il pros-
simo anno. Rimane, invece, al
momento ancora confermata
ed in programma, l’organizza-
zione di un momento di rifles-
sione e condivisione sociale, in
occasione della Giornata In-
ternazionale contro la vio-
lenza sulle donne (domeni-

ca 22 novembre 2020, data
da confermare).
Ma tutto questo è solo
un’anticipazione, nella spe-
ranza di poter recuperare
presto il tempo che abbiamo
trascorso distanti.

VI TERREMO aggiornati
attraverso i nostri canali di
comunicazione (newsletter,
sito web del Comune, pagi-
ne social Facebook e
Instagram e pubblicità nei
principali luoghi pubblici del
paese). Come sempre… vi
aspettiamo numerosi!

Martina Suardi
Monica Cassinelli

• Un’immagine
d’archivio del
settimo concor-
so fotografico
“Tra arte e
architettura”:
anche per il
2020 sarà
indetta una
nuova edizio-
ne.

• I Legnanesi e, sotto, una
città dell’Alsazia (Francia).


