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AMMINISTRAZIONE. A Giussago si chiude un anno fra i più difficili che abbiamo mai vissuto

Un Natale di festa,
ma proteggendo
gli affetti più cari
«Un ringraziamento a tutti coloro che
hanno lavorato contro la pandemia»
DANIELA DI COSMO
SINDACO DI GIUSSAGO

C

redo che si possa affermare che il 2020 ci lascerà un segno indelebile. Da un giorno all’altro, la
routine quotidiana della nostra
vita viene sconvolta: niente più
scuola, lavoro, assembramenti.
Per evitare il contagio è vietato
incontrarsi: anche il semplice
abbraccio o una stretta di mano
ci viene inibita, così come non
si può uscire dalle proprie case;
ogni tipo di condivisione e di forma di socialità viene sospesa.
Le nostre vite, prima conside-

«I cittadini hanno
dimostrato di saper
rispettare le regole»
rate forse monotone e ripetitive
ci appaiono ora come la nostra
più grande aspirazione.
Fortunatamente la storia ci insegna che le epidemie non sono
una nuova realtà per noi: se ne
sono succedute nel tempo fin
dagli albori della civiltà.
GRAZIE ALL’AIUTO di tutti i Volontari della Croce Bianca, dell’Associazione Amico
Vigile, al supporto delle Forze
dell’Ordine, al lavoro instancabile di tutti i Medici, Farmacisti
ed Infermieri, oltre che alla disponibilità a reinventarsi di tutti
i Commercianti, abbiamo superato la prima ondata dell’epide-

l’impianto di rete Wi-Fi del
plesso scolastico, l’ulteriore
riqualificazione del parco La
Barona, la manutenzione del
manto stradale. Sono in cantiere molte altre iniziative che partiranno a breve quali, per esempio, la realizzazione del percorso ciclo-pedonale GuinzanoNovedo ed il sistema di
videosorveglianza.
GIUSSAGO ha dimostrato di
essere una realtà rispettosa delle regole e virtuosa per la tutela
della propria salute. Invito tutti
a continuare ad adottare tali
comportamenti ed auguro a tutti
di poter trascorrere delle serene festività natalizie, con l’auspicio che l’emergenza possa
terminare a breve.

mia e stiamo affrontando in
modo egregio anche la seconda. Insieme riusciremo a superare anche questo disagio, con
spirito di sacrificio e comune
senso di responsabilità e mostrare, finalmente, il sorriso celato
dalle mascherine.
PUR LAVORANDO sulle
urgenze l’Amministrazione è
andata avanti con i progetti programmati. Hanno trovato la loro
conclusione alcune opere attese da tempo quali, per esempio, la realizzazione del parcheggio cimiteriale di Carpignago, la riqualificazione del-

ANNIVERSARIO

• Il bell’albero di Natale
allestito anche quest’anno
davanti al Municipio, con
gli addobbi preparati e
donati dai bambini della
Scuola Materna, della Primaria e da tutti i cittadini che
hanno aderito all’iniziativa. Disegni, pensieri e speranze
per un Natale sereno, che unisce la nostra Comunità.

ALL’INTERNO
Le opere pubbliche
procedono malgrado
la pandemia: il punto
con l’Assessore
Alberto Lodroni
• La nuova recinzione al Campo Sportivo di Guinzano.
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OPERE PUBBLICHE. L’Assessore Alberto Lodroni spiega le attività compiute nell’ultimo semestre

Un anno segnato dal Covid
anche nei lavori in corso
Nonostante alcuni ritardi, Giussago
ha lavorato per migliorare alcuni punti
chiave, come a Carpignago e presso
gli impianti sportivi di Guinzano

UN ALTRO
investimento
finalizzato all’incremento
della sicurezza
stradale è rappresentato
dall’allargamento della
strada comunale Turago
BordoneCasirate

L’

emergenza sanitaria
che il nostro Paese sta
attraversando ha
irrimediabilmente segnato anche la programmazione annuale delle opere pubbliche sul nostro territorio; il lockdown primaverile ha determinato una
serie di ritardi nell’attuazione
degli interventi in programma,
specie le asfaltature dei tratti
stradali più ammalorati.
NEL CORSO della stagione
estiva sono stati eseguiti interventi di ripristino del manto stradale nelle frazioni Stazione Certosa, Guinzano e Turago
Bordone, senza tralasciare il
completamento del parcheggio
pubblico a servizio del cimitero
e della chiesa parrocchiale di
San Giovanni Battista in
Carpignago.
Quest’ultima opera pubblica,
realizzata nell’ambito del project
financing dell’illuminazione votiva cimiteriale, dunque senza
costi aggiuntivi a carico del
Comune, rappresenta un’importante dotazione a servizio

• Il nuovo
parcheggio
al servizio
della comunità di Carpignago;
qui accanto
l’Assessore
Alberto
Lodroni.
della frazione, provvista di segnaletica verticale ed
orrizzontale nonché illuminazione pubblica, e si configura
come un’opportunità di
riqualificazione viabilistica del
centro abitato attraversato dal-

RECUPERO. L’ex chiesa di Casatico rinascerà

A caccia di fondi
per la riapertura

P

er l’ex chiesa della
frazione di Casatico
(foto qui sotto), nel
futuro potrebbe esserci la
destinazione d’uso di spazio
polifunzionale, ammesso che
il Comune di Giussago riesca a recup e r a r e
350mila
euro di risorse già richieste alla
Fondazione
Cariplo.

la Strada Provinciale n. 27; analogo intervento è stato programmato per il camposanto della
frazione Baselica Bologna, che
verrà attuato nel corso della
prossima stagione estiva.

«Ci si sta provando da
alcuni anni a completare il recupero della ex
chiesa di Sant’Andrea
Apostolo», conferma l’Assessore ai Lavori Pubblici
Alberto Lodroni, «il nostro
obiettivo è quello di trasformare lo storico edificio in un
centro polifunzionale, a disposizione di tutta la comunità. Con i soldi chiesti alla
Fondazione Cariplo si renderebbe fruibile l’edificio: il tetto, gli intonaci e i serramenti
sono già stati sistemati.
Adesso si tratta di intervenire sul resto», ha detto l’Assessore Lodroni.

«Segnalo la recente
apertura della nuova area cani presso
il capoluogo, dedicato ai nostri amici
a quattro zampe»
Olona, eseguito in sinergia con
l’Amministrazione Comunale di
Lacchiarella, al fine di realizzare un’infrastruttura in grado di
sopportare il transito dei residenti e soprattutto del trasporto
pubblico extraurbano di collegamento tra il capoluogo milanese e Pavia.

ne comunale ha beneficiato di
un contributo a fondo perduto
da parte di Regione Lombardia finalizzato alla ripartenza
economica dopo la fase di chiusura per Covid-19 e, pertanto,
abbiamo deciso di investire
sulle nostre strutture sportive, con l’auspicio che tali interventi di riqualificazione
possano risultare utili alla
ripartenza delle attività di
grandi e piccini presso gli impianti di Giussago capoluogo
e della frazione Guinzano.
Gli interventi hanno riguardato
la messa in sicurezza di reti di
protezione, illuminazione serale e recinzioni perimetrali, al fine
di rendere più sicuri ed efficienti
gli impianti dove i nostri atleti
praticano attività calcistica.
Inoltre, è prevista la realizzazione di un nuovo accesso carraio
all’impianto, con il fine di abbattere le barriere architettoniche ed agevolare le operazioni
in emergenza con elisoccorso,
poiché il nostro impianto sportivo è stato individuato come sito
di atterraggio del 118.
DA ULTIMO segnalo la recente apertura della nuova area
cani presso il capoluogo, provvista delle necessarie attrezzature per i nostri amici a quattro
zampe; la nuova struttura è stata realizzata in via Nenni, abbandonando la precedente
ubicazione per fare spazio al
nuovo impianto acquedottistico
a servizio di Giussago e delle
limitrofe frazioni di Casatico,
Cascina Altomira e Nivolto.
Alberto Lodroni
Assessore ai
Lavori Pubblici

NEL MESE di novembre abbiamo predisposto la gara d’appalto per le ulteriori asfaltature • Sotto, la strada comunale
che vedranno la luce nel corso Turago Bordone-Casirate,
della prossima stagione prima- recentemente rifatta.
verile, stanziando circa
105.000 euro
per i tratti più
ammalorati ancora presenti
nel nostro territorio, specie
nella frazione
Liconasco.
Lo
scorso
mese di maggio la nostra
Amministrazio-
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BILANCIO. Le problematiche sociali generate dalla pandemia da Covid-19 non si sono ancora risolte

«Famiglie e imprese
stanno facendo i conti
con una nuova realtà»
Nel 2021 ulteriori
sforzi, soprattutto
a sostegno delle
fasce più deboli,
garantendo il
potenziamento dei
servizi sociali

I

l 2020 è stato un anno particolarmente difficile sotto
vari punti di vista. L’emergenza da Covid-19 ha influito
negativamente a livello sanitario, sul modo di rapportarsi socialmente, sulle abitudini quotidiane e anche a livello economico.
Famiglie e imprese hanno dovuto fare i conti con una nuova realtà, molto più difficile e
complicata. Anche le amministrazioni locali hanno dovuto rivedere la propria organizzazione, sia a livello economico che
operativo, dovendo trovare soluzioni a problemi senza eguali.
Il nostro operato ha sempre
cercato di porre i bisogni del
cittadino al primo posto.
Non ci siamo fermati! Abbiamo accolto queste difficoltà, le
abbiamo affrontate con strumenti nuovi e con impegno.
Anche durante il periodo di
lockdown l’attività degli amministratori è andata avanti, lavorando dietro a un telefono o
uno schermo.
IL BILANCIO comunale ha
subito alcune variazioni dovute a servizi temporaneamente
sospesi, quali ad esempio il trasporto scolastico, la mensa, i
servizi pre e post scuola, che
hanno comportato minori costi, ma anche minori entrate.
Abbiamo registrato maggiori
entrate, con riferimento particolare ai contributi che lo Stato ha fornito agli enti locali per
contrastare l’emergenza
Covid-19 e le conseguenze ad

• L’Assessore
al Bilancio
Eleonora
Treccani
(foto) aggiorna i
cittadini sui
conti del
Comune.

«Il nostro operato ha sempre cercato di porre i bisogni
del cittadino al primo posto.
Abbiamo accolto le difficoltà
e le abbiamo affrontate
con strumenti nuovi»
esse connesse.
TRA I PROGETTI più significativi adottati vorrei ricordare:
• l’assegnazione di buoni spesa per solidarietà alimentare a
cittadini residenti del Comune
di Giussago nel mese di aprile.
Iniziativa riproposta a dicembre 2020. Le risorse messe in
campo per questo scopo ammontano ad oltre 50.000 euro.
L’Assessore ai Servizi Sociali
all’interno del giornalino fornirà maggiori dettagli;
• la partecipazione del Comune al Bando Regionale “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale”, che ci ha consentito di
pubblicare un bando rivolto alle
imprese del nostro territorio per
l’assegnazione di un contributo a fondo perduto;
• l’adesione al progetto

#compravicino, promossa da
Confcommercio Ascom, a sostegno delle attività commerciali del territorio. In questa
emergenza abbiamo imparato
più che mai quanto siano importanti i negozi e commercianti del nostro territorio, apprezzandone i servizi, la qualità e la fiducia. Insieme ai Comuni di Certosa, Borgarello e
Zeccone abbiamo dato vita a
questo bellissimo progetto, gratuito per coloro che vorranno
aderire. Attraverso un’app o
sito web i negozi, bar e ristoranti hanno la possibilità di promuovere la propria attività, di
creare la propria vetrina online;
• la partecipazione al Bando
Impianti Sportivi, promosso da
Regione Lombardia, con
l’obiettivo di migliorare e
riqualificare le strutture sportive di proprietà comunali. Il
Comune di Giussago ha par-

CONVENZIONE. Per la tutela dell’ambiente

Insieme alla Guardia Nazionale

I

l Comune di Giussago ha
stipulato una convenzione con l’Associazione
Guardia Nazionale Ambientale. Questo intervento, per il
quale è stato corrisposto un
contributo di 1.500 euro, ha
lo scopo di potenziare maggiormente il controllo del vasto territorio del nostro Comune, con il fine di perseguire la salvaguardia ambientale e la salute dei cittadini tramite un’azione di vigilanza
generale - in particolare sul-

le aree protette o di significativo pregio -, potenziando
l’educazione ambientale, la
protezione degli animali e le
attività di controllo sul benessere stesso degli animali, inclusa la loro detenzione. Saranno fondamentali anche per
il contrasto all’abbandono dei
rifiuti - giunto a livelli di
criticità -, il controllo sulla
conduzione in aree pubbliche
di animali, per l’applicazione
del Regolamento sui rifiuti solidi urbani ed altro ancora.

tecipato nel mese di luglio al
bando regionale con un progetto del valore di 120.000 euro
di quadro economico (comprese le spese di progettazione, direzione dei lavori, spese tecniche ed IVA). Il progetto è stato finanziato ed abbiamo ottenuto un contributo a fondo perduto di 60.000 euro a copertura del 50% dei lavori previsti.
L’articolo dell’Assessore ai
Lavori Pubblici fornirà i dettagli.
SI È DECISO di fare questo
intervento per migliorare una
struttura comunale nella quale
svolgono attività sportiva più di
cento nostri bambini/ragazzi,
perché riteniamo che l’attività
sportiva sia fondamentale nello sviluppo non solo fisico, ma
anche educativo e sportivo dei
ragazzi e speriamo che presto
possano ricominciare a giocare sui campi da calcio, perché
mai come ora hanno bisogno
di sentirsi liberi, di correre e
fare squadra.
SONO STATE liberate ingenti risorse nel mese di settembre per un importo complessivo di circa 350.000 euro, per
interventi di varia natura: il sistema di gestione del parcheggio della Stazione, il piano di
asfaltature (110.000 euro), il rifacimento del manto erboso del
Campo Sportivo, il potenziamento della rete wi-fi del
Plesso Scolastico, la recinzione
del Campo Sportivo di
Guinzano e il patio antistante il
bar della Lanca, la pubblica illuminazione in un tratto di
Casatico e alla ciclabile di collegamento con la Stazione dei
treni, la fornitura di impianto
fotovoltaico sui pubblici edifici.
NEL 2021 ci attendono ulteriori grandi sforzi, soprattutto
a sostegno delle fasce più deboli e a sostegno del
potenziamento dei servizi.
Sono certa che l’impegno e la
serietà consentiranno di ottenere ancora ottimi risultati.
A tutti voi e alle vostre famiglie auguro un felice e sereno
Natale.
Eleonora Treccani
Assessore al Bilancio
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L’EMERGENZA CONTINUA. Il punto sul tema dal Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali

Coronavirus, fragilità e globalizzazione
Albino Suardi: «All’interno del nostro
piccolo Comune continuiamo a mobilitarci perché questa fase non diventi
un’ulteriore occasione di isolamento
ed emarginazione per i più deboli»

L’

emergenza coronavirus ha e sta cambiando profondamente le
nostre vite e soprattutto la nostra quotidianità e tutto questo
sono convinto si ripercuoterà
sul nostro futuro. All’interno
del nostro piccolo Comune continuiamo a mobilitarci perché
questa fase non diventi un’ulteriore occasione di isolamento ed emarginazione per le categorie più deboli.
LA CRISI che stiamo vivendo, è una crisi nuova che ci ha
letteralmente spiazzato a livello
nazionale ed altrettanto all’interno della nostra comunità.
Essa sta investendo il nostro
mondo ricco e industrializzato
che a causa di scelte magari
non sempre corrette e opportune, sta mettendo in ginocchio
le nostre attività commerciali.
Le dinamiche che stiamo vivendo, nuove per noi, non sono
sconosciute in molti Paesi che
hanno subìto in tempi anche
recenti il passaggio di flagelli
come l’epidemia di Ebola, che
ha duramente colpito pochi
anni fa alcuni dei paesi più poveri dell’Africa Occidentale,
per non contare tutte le altre
“epidemie” che quotidianamente colpiscono i paesi poveri e che nel silenzio, continuano a mietere vittime suscitando poca o nulla solidarietà.
OCCORRE sottolineare, e il
Covid-19 l’ha dimostrato, che
nessun Paese è veramente immune da qualsiasi virus e pertanto, soprattutto la generazione alla quale appartengo e le
successive, che hanno avuto la
fortuna di non dover far fronte
a nessuna guerra o crisi economica pesante, devono responsabilizzarsi e collocare la
salute al primo posto come
bene assoluto che dobbiamo

• Il Vice
Sindaco e
Assessore ai
Servizi Sociali
Albino Suardi
spiega cosa è
stato fatto
durante la
pandemia.

«Tutti hanno aiutato
la nostra Amministrazione e per questo rinnovo il mio
immenso grazie»
salvaguardare per rispetto nostro e degli altri.
IL NOSTRO COMUNE è
stato colpito dal virus con numeri importanti, ai quali forse
non eravamo preparati, ma
ormai la diffusione dello stes-

so è a macchia d’olio, quasi
incontenibile.
Ho vissuto come assessore ai
servizi sociali situazioni difficili , persone in difficoltà che siamo riusciti a gestire al meglio
delle nostre possibilità, grazie
all’aiuto degli assistenti sociali
dei piani di zona, di cui il nostro comune fa parte, di
tutte le nostre Associazioni, della Caritas tramite la nostra parrocchia, dei medici del nostro poliambulatorio
unitamente al prezioso
contributo del nostro dr.
Invernizzi sempre disponibile a preparare i
medicinali prescritti per i nostri cittadini.
Sono state messe in campo,
con la preziosa collaborazione
delle Associazioni, alcune iniziative solidali a sostegno dei
nuclei familiari più in difficoltà.

Con le risorse erogate dal Governo abbiamo distribuito ad
aprile più di 28.000 euro in buoni pasto alle famiglie bisognose del nostro Comune, che a
causa dell’emergenza Covid
hanno dovuto affrontare gravi
disagi economici. A questa iniziativa, riproposta nel mese di
dicembre 2020 con altrettante risorse, hanno partecipato
con impegno ed entusiasmo
anche i nostri Commercianti
che non hanno mai fatto mancare la loro disponibilità e collaborazione.
Ci tengo particolarmente a sottolineare che quando ho chiesto aiuto per far fronte a situazioni particolarmente critiche
non ho mai ricevuto un «no»:
tutti hanno aiutato la nostra
Amministrazione e per questo
rinnovo il mio immenso grazie,
anche a coloro che involontariamente posso aver dimenticato.

IN COLLABORAZIONE
con Croce Bianca e Amico
Vigile abbiamo organizzato il
servizio di consegna di medicinali e spesa a domicilio per
gli over 65 e la consegna delle
mascherine a tutta la popolazione.

CI AVVICINIAMO al Natale e il mio augurio più sentito
è che possiamo ritrovarci presto a partecipare insieme ad
una delle nostre tradizionali iniziative.
Albino Suardi
Vice Sindaco - Assessore
ai Servizi Sociali

COVID-19. La testimonianza di una giussaghina che ha contratto il virus

«Continuate a proteggervi!»

S

ono una 53enne che da
anni, oltre a una vita lavorativa nel settore sanitario, si concede quotidianamente momenti di
recupero e relax con attività
di ginnastica o di corsa nelle
nostre belle campagne.
A fine marzo, durante un turno di lavoro in una azienda
ospedaliera della provincia di
Milano, ho avuto modo di poter assistere alcuni pazienti
affetti da Covid-19 e, nonostante la protezione con i DPI
suggeriti dalle normative,
dopo alcuni giorni ho manifestato la sintomatologia caratteristica della malattia, ossia
la perdita dell’olfatto e febbre oltre al dolore articolare

e ai polmoni per una doppia polmonite interstiziale.
Ho dovuto passare 52 giorni di
isolamento e di riposo forzato,
per le norme di isolamento imposte, ma soprattutto per il forte senso di spossatezza, che mi
ha pervasa per quasi tutta la
durata della malattia.
CAPIRE la malattia è ancora
un problema per gli scienziati;
io posso solo dire che la malattia e il periodo successivo che
sta durando purtroppo ormai da
10 mesi, hanno lasciato una profonda cicatrice in me. Soffro
sempre di moltissimi dolori,
astenia e difficoltà a fare qualsiasi cosa, tanto che ho dovuto
chiedere il trasferimento per

andare in un reparto meno
pesante, per non dover pregiudicare le attività programmate in quel turno di lavoro.
Una malattia le cui conseguenze, anche se non immediate, hanno cambiato in
modo radicale la mia vita e
quella della mia famiglia e
che spero non sia più fonte di
disagi, sofferenze e magari la
perdita della vita di altri cittadini del mio paese.
Sono quindi molto convinta
che le regole promosse dal
Governo e ribadite anche dalla nostra Amministrazione,
siano essenziali per poter
combattere il male e ridurre
le possibili conseguenze a
medio e lungo termine.
Continuate a proteggervi!
Anna Plodari
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LUMINARIE A GIUSSAGO. Assenti da almeno 15 anni, ora sono tornate a risplendere nelle vie

Comete di Natale,
un ritorno che sia
di buon auspicio
Collivasone: «Vuole essere un segnale
per abbellire il più possibile le nostre
strade, con l’auspicio di tornare a
vivere insieme un sereno Natale»

R

icordare quando sia
stata l’ultima volta che
le luminarie natalizie
hanno adornato le vie di
Giussago è davvero difficile.
Andando a spulciare tra gli
atti del Comune sembra che
sia necessario risalire a più di
15 anni fa. Forse, addirittura
anche più indietro, con
determine che parlano ancora di lire.
In anni successivi alcuni cittadini e commercianti si erano uniti per mettere le luminarie grazie a collette e donazioni. Resta il fatto che le ultime generazioni di bambini di
Giussago non hanno mai visto le luminarie natalizie nel
proprio paese.
IN QUEST’ANNO così particolare, in cui non è possibile
organizzare eventi e festeggiamenti per condividere
la gioia del Natale, abbiamo
deciso di dare un segnale cercando di abbellire il più possibile le nostre vie. Poiché non
ci si può allontanare dalle proprie abitazioni diventa particolarmente importante contribuire alla creazione di un’atmosfera natalizia serena e gioiosa.
ABBIAMO eseguito molti
sopralluoghi insieme ai tecnici, in modo da poter distribuire le luminarie nel maggior
numero possibile di frazioni.
Purtroppo per questioni tecniche, indipendenti dalla nostra volontà, ciò non è stato
possibile.
Tengo, inoltre, a sottolineare
come questa spesa non andrà
a togliere risorse ai servizi sociali, già ampiamente garanti-

«Questa spesa
non andrà a togliere
risorse ai servizi
sociali, già ampiamente garantite»
te da altri capitoli di bilancio.
Alle luminarie natalizie si accompagna il 4º Concorso “Il-

Luci di speranza che illuminano
il nostro cammino
• Natale 2020: le stelle comete nelle vie di Giussago:
un’immagine “nuova” per i giussaghini più giovani.
luminiamo il Natale”, un’ulteriore iniziativa che vuole essere da stimolo a ciascuno di
noi per cercare di dare un proprio personale contributo al
clima di festa.
Nella speranza che queste pic-

cole iniziative possano contribuire ad un sereno Natale, porgo a tutti voi i miei più sinceri
auguri di buone feste.
Lorenzo Collivasone
Assessore allo Sport
e Tempo Libero

ANNI D’ARGENTO. La concittadina taglia un traguardo di tutto rispetto

Festeggiamo insieme i 100 anni di Clementina!

L

a meravigliosa dedica
dei nipoti di “zia
Mentina” che trovate qui accanto, è rivolta alla
nostra concittadina che lo
scorso 26 novembre 2020 ha
compiuto 100 anni.
CLEMENTINA è nata a
Caselle Lurani (Lodi) il 26
Novembre 1920. Nel 1948
sposa Luigi Micheli, ex Assessore del nostro Comune
e da allora risiede nella frazione Scaccabarozzi.
Di lei racconta: «A 12 anni
inizio l’apprendistato come
“piccinina” a Pavia e successivamente a Milano. All’epoca non esistevano i mezzi
pubblici, pertanto, per raggiungere agevolmente il posto di lavoro, ero costretta a
vivere ospite in famiglie di
conoscenti. All’età di circa 20
anni dovetti fuggire da Milano a causa dei bombardamenti e continuai a perfezionare l’arte della sartoria da
autodidatta (ho cucito abiti da
sposa, tailleur, cappotti e
quant’altro con tanta passio-

“I capelli sono
immacolati, 100
anni sono passati,
ma come rosa
profumata, sembri
appena sbocciata!”
I tuoi nipoti: Lucia,
Graziella, Flavia, Silvia,
Danila, Fabrizio, Valerio

ne). Ho insegnato a tante ragazzine che dopo la scuola,
venivano a imparare il mestiere e che ancora oggi mi ringraziano. Non ho avuto figli,
ma un matrimonio sereno,
sono rimasta vedova 10 anni
fa. Ho la fortuna di essere
assistita con gioia dai miei nipoti a cui auguro di “campare” in salute tanto quanto
me».
COME RACCONTA la
nipote Flavia, la zia Mentina
ancora oggi si diletta di taglio
e cucito. Inoltre è super attiva e appassionata di cruciverba e lettura: si gode il piacere di uno o due libri ogni
mese. Amante del buon cibo:
guai a farle mancare dolci e
buon vino!

• Ecco zia Mentina
durante la lettura di uno
dei suoi libri preferiti,
“Madame Bovary”.

GRAZIE Clementina, perché ci insegni l’amore per la
Vita nelle gioie e nelle difficoltà e ancora tanti auguri di
cuore per i tuoi splendidi 100
anni, da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità di Giussago!

6

Dicembre 2020 - Anno XLVI - N. 2

Periodico del Comune di Giussago

ANNIVERSARIO. Il giornalino comunale compie 50 anni: ecco perché è necessario che esista ancora

La carta stampata e il digitale,
alleati e non nemici
Loris Girello: «Il Comune di Giussago
usa gli strumenti social, ma solo il
supporto cartaceo resterà nel tempo»

I

l 16 ottobre 1970 l’Amministrazione Comunale pubblicava il primo numero ciclostilato del notiziario comunale. Oggi, nel 2020, sono passati 50 anni.
Da allora ha cambiato nome.
Si chiamava, infatti, “Notiziario Comunale” ed aveva la veste di un austero documento
istituzionale battuto a macchina e ciclostilato. Oggi lo conosciamo con il nome più informale di “Giussago Informazioni”.
Nonostante tutto, nonostante il
tempo, il nostro notiziario comunale rimane uno strumento fondamentale per mantenere il rapporto tra Cittadini ed Istituzione e la sua importanza è stata
rilevata da tutti gli amministratori di Giussago che si sono susseguiti nelle legislature.
LO SAPEVA - nel 1970 - la
Giunta guidata dal neoeletto Sindaco Cesarino Sacchi, che proprio ad incipit del primo numero del Notiziario ha posto un
pezzo intitolato: “Perché nasce
il notiziario”. Leggiamo insieme
un estratto:
“La decisione assunta dalla
Giunta Comunale di dare vita
ad un bollettino periodico
destinato a tutte le Famiglie
del Comune, scaturisce dalla volontà di intensificare al
massimo il rapporto tra amministratori e cittadini. L'informazione puntuale ed
obiettiva sulle vicende amministrative del nostro paese
non è però da noi considerata fine a se stessa, ma ha il
preciso compito di consentire a tutti i concittadini una
maggiore partecipazione alla
direzione della cosa pubblica”.
ANCORA OGGI lo spirito, i
princìpi e lo scopo che guidano
la scelta dell’Amministrazione

«I social non
servono per ricordare ma per creare
bisogni, sensazioni
ed emozioni istantanee, superficialmente senza
sedimenti»

• Il primo numero (1970).

• A destra il
consigliere
delegato
Loris
Girello e
alcune
copertine
storiche del
nostro
giornale.
di continuare a pubblicare il notiziario ed informare attraverso
i più moderni strumenti a disposizione, sono immutati.
Da allora si sono succeduti sindaci, assessori e consiglieri diversi; da allora è cambiata la
società, sono mutate le abitudini ed i metodi di informazione.
Quante famiglie giussaghine
possedevano un televisore nel
1970? Quanti si concedevano
l’acquisto di un quotidiano? Fatevelo raccontare da quelli che
si ricordano e stupitevi di quanto diversi siamo da allora.
NEGLI ULTIMI 20 anni - e
maggiormente negli ultimi 10 il mondo dell’informazione e
conseguentemente il modo di
informarsi hanno subito un intenso stravolgimento.
Nella prima decade del millennio - partendo qualche anno
prima in verità - il web ha collegato il mondo; ha dato ad una
quantità enorme di persone la
possibilità di ricevere e ricercare
informazioni in tempo reale.
Tuttavia, la Tv e i quotidiani rappresentavano ancora la moda-

• Bisogna arrivare
all’autunno del 1974
per vederlo nella nuova
veste, ma con il nome di
Notiziario Comunale.

• Nella primavera del
1979 eccolo assumere la
veste più simile a quella
moderna, con il nome di
Giussago Informazioni.

lità dirompente per ottenere
notizie.
PIÙ DI RECENTE, da poco
più di 10 anni, l’avvento dei
Social Network ha notevolmente contribuito in primis ad
un crollo dell’utilizzo della carta stampata, e successivamente ad erodere in modo invadente il primato della Tv.
Per stare al passo coi tempi, il
nostro Comune si è dotato da
circa 15 anni del servizio di
Newsletter ed SMS, da 5 anni
circa è stata aperta la pagina
istituzionale del Comune sul
social Facebook che conta oggi
oltre 1.600 iscritti, più di recente l’avvento dell’App City
Users e della pagina Instagram
del Comune.
Mezzi di informazione contemporanei ed istantanei; notizie in
tempo reale sul territorio vengono quotidianamente inviate
alla maggior parte di voi. Abbiamo sperimentato in questa
fase di emergenza l’importanza di poter arrivare in breve
tempo alle persone per informarle, rassicurarle, metterle in
guardia.
PROBABILMENTE molti
di coloro che leggeranno questo giornalino vi troveranno notizie che già sapevano dagli altri canali di informazione del Comune, alcune vecchie di un paio
di mesi e più. Perché dunque
ha senso continuare a stampare, andando apparentemente in
controtendenza?
Anzitutto, perché non vogliamo
lasciare indietro nessuno e desideriamo che anche le persone che non utilizzano web e
smartphone abbiano la possibilità di essere informate riguardo a ciò che accade nel proprio
Comune, seppur non con l’immediatezza dei mezzi moderni
sopra citati.
Continua a pagina 7

• La pagina Facebook
(seguitissima) del Comune.

www.facebook.com/ComunediGiussago
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ANNIVERSARIO.
Segue da pagina 6
C’È - tuttavia - una ragione più
profonda. Diventa difficile, oggi,
pur con gli strumenti tecnologici che abbiamo, ricordare o farsi un’idea di che cosa eravamo
un tempo, da dove siamo partiti. Corriamo sempre, le informazioni sono tante (troppe?) e
veloci; talvolta non ricordiamo
cosa leggiamo - o peggio - non
capiamo ciò che leggiamo, la
nostra mente è già alla notizia
successiva. Così si perde la visione di insieme. Vi sarà impossibile fermarvi e farvi un’idea
di quanta strada ha compiuto la
nostra gente solo rileggendo i
post su Facebook oppure la
newsletter. Tutto passa via, sistema usa e getta. I social non
servono per ricordare, ma per
creare bisogni, sensazioni ed
emozioni istantanee, superficialmente senza sedimenti. I
giornalini si toccano, si sfogliano e soprattutto utilizzano un linguaggio che non risponde alla
fretta, ma alla chiarezza.
SE AVESTE avuto una nonna
come la mia, che ha conservato
con cura moltissime copie del
nostro notiziario con lo stesso rispetto con cui conservava le
vecchie fotografie e i “ricordini”
dei defunti e poteste trovare un
giorno una scatola che contiene
copie ingiallite dei giornalini di 20
o 30 anni fa e perdere un pomeriggio per sfogliarne le pagine credetemi - sareste invasi da un
vero sentimento di orgoglio e
gratitudine ed esclamereste:
“Questi siamo noi!”. Fareste la
conoscenza di onesti Cittadini,
ormai scomparsi, impegnati socialmente, amministratori capaci e dotati di forte senso del dovere, che tenevano alla loro gente, al loro paesello.
QUESTE PAGINE, da 50
anni, sono il racconto della storia della nostra gente semplice
che ha costruito insieme una Comunità perché ha creduto che
l’impegno politico e sociale profuso fossero il fondamento democratico per realizzare - semplicemente - un bel posto in cui
vivere, sperare e crescere i propri figli: Giussago.
Buon Natale Giussago.
Loris Girello
Consigliere Delegato alla
Comunicazione
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CROCE BIANCA. Gli auguri di fine anno dai preziosi volontari

«Il 2020, la pandemia,
la nostra Resilienza.
Ciò che conta è fare!»

A

bbiamo un volto e
un nome, proprio
come le persone
che chiedono il nostro aiuto.
Entriamo nelle vostre case,
condividiamo i sorrisi (con
gli occhi), a volte la tristezza e per una manciata di
minuti siamo parte delle vostre vite, delle vite di chi ci
chiama.
Dormiamo poco, mangiamo
quando capita e doniamo
con gioia quanto di più prezioso esista: il tempo.
STIAMO DANDO un
contributo al nostro Paese,
in un momento molto duro,
in cui è importante che ognuno faccia la propria parte.
Non è il momento di cedere, nonostante la stanchezza inizi a farsi sentire. Abbiamo imparato cosa sia la
Resilienza, vivendola in ogni
turno, in ogni servizio urgen-

te e non urgente, imparando a piegarci senza spezzarci mai.
È UNA MISSIONE che
non può finire: la nostra è
una scelta che rinnoviamo
ogni volta che indossiamo la
divisa con lo spirito di amicizia ed empatia che da oltre 100 anni ci rappresenta

«Stiamo dando
un contributo al
Paese, in un momento molto duro,
in cui ciascuno fa
la propria parte»

• Alcune
immagini
dei volontari della
Croce
Bianca di
Giussago,
impegnati
instancabilmente in
questo
anno così
difficile; in
basso la
vista dal
drone
della sede
di Guizano
e davanti
all’ambulanza con
le tenute
anti-Covid,
utilizzate
durante i
servizi.

nel nostro motto “Ama il
Prossimo Tuo come Te
stesso”.
A VOI TUTTI, che
supportate e seguite le attività della nostra Associazione, va tutta la nostra gratitudine, con un augurio sincero di un buon Natale e
miglior anno nuovo, per voi
e per chi amate. Simbolicamente vi abbracciamo tutti
e ci scusiamo per qualche
disagio, che a volte creiamo
con la nostra sirena.
Con i migliori Auguri.
Daniela Pometto
e tutti i Volontari
della Sezione
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CONCORSO LETTERARIO. Il primo vincitore dell’iniziativa è Roberto Galasso con questo racconto

«P

ronto Alessandra,
sono la nonna
Chiara! Corri, nonno Gildo sta male!».
2000 metri: Alessandra ed il
suo papà impiegano 12 minuti
per correre questa distanza;
mamma - che insegna Educazione Fisica - dice che con
questi tempi non vinceranno
di certo le Olimpiadi ma che
è ugualmente tanto fiera della sua bambina di 11 anni e
del suo papà con la pancetta.
«Pronto Alessandra, il papà e
la mamma sono al lavoro, aiutaci tu!».
2000 metri: per Alessandra è
come partire da casa, correre per tutta la circonvallazione in direzione di Turago, rientrare in paese alla rotonda,
passare davanti alla Posta in
via Marconi e completare il
“circuito” - come lo chiama
papà - fino alle villette nuove,
quelle in viale Resistenza.
Alessandra e il papà si sono abituati a fare tutto di un fiato un
tratto di corsa di questa lunghezza (rapidamente! ma rapidamente soltanto per loro, perchè
Ivan - il ragazzo con la barba li supera sempre salutandoli con
un sorriso), poi camminano e
chiacchierano per 5 minuti, poi
corrono di nuovo e così via finché non viene fame ad entrambi
e non vedono l’ora di mettersi
a tavola con mamma.
Hanno anche scaricato un’app
che li avverte quando hanno
raggiunto questa distanza e
che registra i loro tempi: papà
dice che dal suo telefono potrebbe addirittura seguire Alessandra sulla mappa, vedere
dove si trova e misurare a quale velocità sta correndo.
«Pronto Alessandra, non trovo gli occhiali, dove sono le
pastiglie del nonno?».
2000 metri: è come fare - andata e ritorno - un altro percorso
che parte da casa, entra in via
Roma, passa davanti all’Oratorio, poi la chiesa dove Alessandra ha fatto la Prima Comunione, poi davanti al Municipio dove

“2000 metri”

C

on piacere e soddisfazione pubblichiamo l’opera
vincitrice del “Primo Concorso Letterario Comune
di Giussago”. L’edizione 2019, intitolata “Giussago
a parole”, per la sezione adulti ha premiato come vincitore il
nostro concittadino Roberto Galasso, con il bellissimo racconto “2000 metri”. Buona lettura e complimenti a Roberto.
si sono sposati mamma e papà
(Alessandra portava le fedi...
era proprio piccola ma se lo ricorda bene), quindi la vecchia
scuola del suo primo anno delle
Elementari, poi la farmacia... la
farmacia! Alessandra accompagna sempre la mamma a comprare le pastiglie del nonno Gildo,
è sicura che le mette in un cassetto in cucina: ma nonna Chiara non vede bene, non le troverà mai senza occhiali!
«Pronto Alessandra, nonno
Gildo non parla più! Corri!».

di medicine; ad Alessandra dicevano di «tenere il nonno su
di morale» e così lei aveva organizzato di andare a pescare
insieme alla Lanca.
Alessandra si ricorda bene anche quel giorno, perché il vecchio le aveva detto: «Se mi
vedi che non mi muovo più e
che non parlo più, non perdere
la calma; fammi prendere subito due di queste pastiglie - al
massimo entro 10 minuti, non
di più! - e vedrai che mi riprendo: sono il “Salva-nonno!”».

2000 metri: si possono percor- La scatola era gialla e azzurrere anche fino
ra, le pastiglie
alla Lanca pasbianche e ovali
Una storia
sando davanti
con un’incisioper Natale, con
alla scuola nuone al centro:
va, quella intitocui riflettere sui tutto registrato
lata al Sindaco
nel cerlegami familiari subito
Sacchi; Alesvello di una
e su quanto sia
sandra si ricorbambina sveimportante
da bene il Singlia come Alesdaco, le era tan“prendersi cura” sandra.
to simpatico
l’uno dell’altro
quell’uomo così
«Nonna stai
alto che le sortranquilla, ora
rideva e si fermava a parlare corro subito da voi!».
con nonno Gildo: erano discorsi
di politica che lei trovava noio- 2000 metri: è la distanza che
sissimi, ma le piaceva intuire separa la casa di Alessandra
quanto quei due “grandi” si tro- da quella dei nonni.
vassero d’accordo nonostanNon c’è tempo per chiedere aiute la differenza di età.
to, poi è metà pomeriggio e nesSi ricorda anche che erano an- suno dei vicini sarà in casa; Alesdati tutti insieme al cimitero sandra si precipita in strada, il
quella brutta mattina, nonno papà dice sempre di chiudere a
Gildo piangeva - diceva per il chiave ma non c’è tempo: nonsuo amico Sindaco - e si vede- no Gildo deve prendere le pastiva che tutti i partecipanti erano glie al massimo entro 10 minuti.
commossi, Alessandra non aveva mai visto tanti adulti con gli «Ce la faccio in 10 minuti, in fondo correre fino dai nonni sono
occhi così strani, lucidi.
sempre 2000 metri, non sarà diPoco dopo il funerale, il nonno verso dalle altre corse, devo solo
aveva cominciato ad essere metterci un po’ di meno».
sempre più stanco, nonna Chiara sembrava sempre più pre- Alessandra d’impulso accende
occupata, mamma e papà par- il cronometro e corre, per fortulavano di ospedali, di esami e na ha già le scarpette da gin-

nastica ai piedi; non si è neppure scaldata (ma poi a che le
serve scaldarsi? Non ha mai tutti quei crampi che vengono al
papà): imbocca via Longo, passa davanti ai giardini e arriva
alle scuole nuove, il cronometro
dice già 3 minuti, ne rimangono
7 per dare le pastiglie al nonno.
Via Papa Giovanni XXIII non
le è mai sembrata così lunga:
la pizzeria a sinistra, il Campo
Sportivo a destra, poi l’ambulatorio, quindi le vecchie scuole: siamo a 5 minuti.
Ora ha un po’ di fiatone, non
le era mai successo: «Non ci
devo pensare, poi mi passa»,
e via verso Carpignago: supera la farmacia, la Lanca, poi la
deviazione per Casatico.
Alessandra spalanca la porta dei
nonni, il vecchio è immobile con
gli occhi sbarrati: lei apre un cassetto - ecco il “Salva-nonno”! e con un bicchiere d’acqua gli
fa ingoiare le due pastiglie: uno
sguardo al cronometro, sono 10
minuti esatti.
Intanto arriva l’ambulanza, entrano due ragazzi in uniforme
arancione e un medico, le dicono: «Spostati piccola, ora
facciamo noi; gli hai dato queste pastiglie? Bravissima!».
Arrivano anche papà e mamma, avevano chiamato loro
l’ambulanza; il medico si avvicina e li rassicura: «Ora sta
bene, lo abbiamo stabilizzato e
lo portiamo in ospedale, ma se
non fosse stato per questa
bambina che gli ha somministrato il farmaco salvavita…».
Finalmente i volti si rilassano,
papà le dice: «Mentre venivo
verso Giussago ho acceso la
nostra app e ho monitorato la
tua corsa verso la casa dei nonni: ma come hai fatto? Ci hai
messo neanche 10 minuti! Piccola mia, meriti un regalo!».
Alessandra guarda il vecchio
mentre viene portato sull’ambulanza, gli occhi non sono più
sbarrati, anzi lui la guarda, le
sorride e le manda un bacio:
«Papà, il nonno sta bene, io il
mio regalo l’ho già ricevuto».
FINE
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EVENTI. La variegata agenda delle attività culturali e ricreative: spazio ai consiglieri Suardi e Cassinelli

Idee in fermento, pensando
a un domani che sia migliore
Alcune proposte sono state congelate
ma, nonostante l’emergenza Covid-19,
molto è stato fatto: ecco una rassegna
di iniziative svolte a beneficio di tutti
DI Martina Suardi

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

D

opo un primo aggiornamento nel notiziario
di luglio 2020, relativo
ai progetti e programmi in
tema di cultura, biblioteca, promozione turistica e pari opportunità, nel quale vi abbiamo illustrato le iniziative che
siamo riuscite a realizzare
dall’inizio dell’anno 2020 e le
tante che, con grande dispiacere, abbiamo dovuto annullare a causa dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, ci ritroviamo al consueto appuntamento con l’immancabile notiziario comunale per il Natale, un’occasione per parlarvi
ancora dei nostri progetti, realizzati o ancora nel cassetto
e per farvi i nostri migliori auguri affinché questo Natale ed
il nuovo anno 2021 che verrà
possano portare nelle vostre
case e nelle vostre famiglie
quella serenità della quale sia-

• Due immagini di
“Pedalando alla scoperta della Biodiversità”,
in Cascina Darsena.

co della Cascina Darsena di
Giussago, in compagnia della
guida naturalistica Violetta
Longoni, la quale ha attentamente illustrato e raccontato,
durante il percorso, le caratteristiche delle principali specie di flora e fauna presenti
nel Parco stesso e tipiche del
nostro territorio.
ABBIAMO voluto proprio
intitolare questa iniziativa “Pedalando alla
scoperta della
Biodiversità”,
con l’intenzione di sottolineare le ricchezze naturali del• Martina
Suardi e
Monica
Cassinelli.

la nostra realtà e del nostro territorio, spesso a noi sconosciute. Siamo felici che l’iniziativa,
che si è tenuta lo scorso sabato 19 settembre 2020, nonostante il particolare periodo, sia
riuscita a raccogliere numerose adesioni da parte dei cittadini, rimasti piacevolmente sorpresi da questa escursione e
dalla meravigliosa natura che
ci circonda.
Prosegue fino alla
pagina 12

mo stati in parte privati in questo difficile periodo.
DOPO IL MESE di luglio
2020, trascorso il periodo estivo, ci siamo ritrovati a condividere insieme, con i dovuti
accorgimenti e nel rispetto
delle normative relative al
Covid-19, una splendida iniziativa alla scoperta della natura
dei nostri territori e della sua
biodiversità: una piacevole
biciclettata all’interno del Par-

WALL STREET ENGLISH. Il prestigioso istituto, presente in 28 Paesi, è convenzionato col Comune

Una settimana gratuita di corso online “Personal English”

T

• L’inglese, adesso, si
impara a casa online.

ra le iniziative in tema
di cultura, nel mese di
dicembre 2020 abbiamo aderito con entusiasmo ad
un’iniziativa promossa dalla
Wall Street English di Pavia,
brand che si occupa di formazione linguistica dal 1972 con
oltre 400 sedi presenti in 4 continenti e 28 nazioni, che prevede la possibilità, per tutti i
cittadini del Comune di
Giussago, di usufruire di una
settimana gratuita del corso
Personal English (online),

compilando un modulo al quale
è possibile accedere, facilmente, tramite un link, direttamente dalla pagina web del
Comune e/o dalle pagine
social
(Facebook
e
Instagram).
L’INIZIATIVA, che ci auguriamo possa raccogliere numerose adesioni, ha l’obiettivo di far avvicinare i cittadini
al mondo della formazione linguistica tramite un metodo
unico e differente rispetto a

quello tradizionale, basato
sull’acquisizione naturale
della lingua straniera e su
attività didattiche diversificate, ricche e stimolanti.

• Il logo dell’istituto.
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CULTURA. Continua la valorizzazione di questo luogo, che è centrale nella vita sociale cittadina

Biblioteca: con 5000 euro
arrivano tanti nuovi acquisti
Non solo nuovi volumi ma anche attività per favorire la
relazione educativa tra adulti e bambini. E non mancano
campagne di comunicazione ed eventi di animazione

I

n tema di Biblioteca, ci teniamo a condividere con
voi un importante successo: nel mese di luglio 2020 abbiamo aderito al Fondo emergenze imprese e istituzioni
culturali di cui all’art. 183,
comma 2, del decreto-legge n.
34 del 2020, destinato al sostegno del libro e dell’intera
filiera dell’editoria libraria,
nonché di musei e di altri istituti e luoghi della cultura, nell’ambito del quale 30 milioni
di euro sono stati destinati all’acquisto straordinario di libri
da parte di biblioteche di pubblica lettura, di biblioteche di
istituti culturali e biblioteche
pubbliche statali, con la condizione che l’acquisto fosse
effettuato presso tre librerie
presenti nel territorio provinciale o della città metropolitana di appartenenza delle biblioteche beneficiarie, con il
chiaro obiettivo non solo di
offrire un contributo straordinario alle biblioteche, ma anche una misura di sostegno
immediato al mercato libero
del libro e stimolare una più
stretta collaborazione territoriale tra biblioteche, librerie e
case editrici.
CON L’ADESIONE a tale
Fondo, siamo riusciti ad ottenere, per la nostra Biblioteca Comunale (in proporzione al patrimonio librario), un importante contributo di 5000 euro, che
abbiamo destinato all’acquisto
di libri (entro il 30 novembre
2020) presso tre librerie presenti nel nostro territorio provinciale. Nello specifico:
• Libreria La Feltrinelli di
Pavia, nostra partner per il
Concorso Letterario che si
svolge da due anni a questa
parte (1500 euro);
• Libreria La Civetta Azzurra
di San Martino Siccomario
(PV), specializzata in libri per

l’ambito del nostro progetto di
rilancio della Biblioteca Comunale, di aumentarne ed arricchirne notevolmente il patrimonio librario, nell’ottica di
poter migliorare sempre un
importante servizio offerto ai
nostri cittadini.
• La Biblioteca comunale.
bambini (2000 euro);
• Libreria Giunti al Punto di
Pavia, presso la quale, in alternativa all’acquisto immediato di libri, è stato acquistato un voucher (1500 euro), utilizzabile entro il 20 settembre
2022, per dare la possibilità
alla nostra Biblioteca di usufruire quindi di una parte del
contributo ricevuto, nei prossimi due anni, restando quindi
più aggiornata con le novità
editoriali.
TALE CONTRIBUTO ricevuto ci ha consentito, nel-

SEMPRE come Biblioteca,
abbiamo aderito, nel ruolo di
partner di CSV Lombardia
Sud (di Pavia), al Bando “Leggimi 0-6”, finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo, per
la promozione della lettura
nella prima infanzia, con il Progetto BIL - BambInLibri - un
patto locale per la promozione della lettura nella prima infanzia, classificatosi al secondo posto nel Nord Italia.
TALE PROGETTO, della
durata di 12 mesi, proporrà, tra
le attività:
• campagne di comunicazio-

ne, dedicate alla promozione
della lettura come strumento
di relazione educativa tra
adulto e bambino;
• attività per e nelle scuole
(asili nido e scuole dell’infanzia), per incentivare le famiglie alla lettura, mettendo a disposizione strumenti operativi anche a educatori ed insegnanti;
• acquisto di libri e loro distribuzione, attraverso l’allestimento di punti lettura in luoghi significativi, come la nostra Biblioteca;
• iniziative ed eventi di animazione, per favorire il
coinvolgimento delle famiglie
e l’accesso ai punti lettura allestiti;
• percorsi di formazione, rivolti
a genitori, educatori, insegnanti, volontari del settore.
NUMEROSE attività, dunque, aventi come denominatore comune l’intento di coinvolgere la comunità educante
(famiglie, amministrazioni, docenti, ecc.), dare continuità tra
attività ed iniziative scolastiche ed extrascolastiche e valorizzare i luoghi di aggregazione extrascolastici (come,
ad esempio, le biblioteche),
come “spazi a misura di famiglia”.
Martina Suardi
Monica Cassinelli

CULTURA / 2. Malgrado l’impegno organizzativo, alcuni eventi sono saltati

“Libriamoci”, soltanto per il primo appuntamento
el mese di ottobre
2020
abbiamo
rilanciato il progetto
“Libriamoci”, avviato ad inizio 2020 in collaborazione
con la Cooperativa Oltre
Confine Onlus, fissando due
appuntamenti al mese (fino

N

a dicembre 2020), con le letture animate e i laboratori per
bambini. Tuttavia, a causa
dell’emergenza sanitaria e a
seguito delle nuove disposizioni e restrizioni dei DPCM, siamo riusciti a realizzare, effettivamente, soltanto il primo

appuntamento del 16 ottobre
2020, con la lettura animata,
seguita da laboratorio didattico, dal titolo “Storia di un
coccodrillo”, tratta dal libro
“Il coccodrillo che non amava l’acqua” di Gemma
Merino.

Arrivederci a “La
Fabbrica dei Libri”
in biblioteca!

laboratori finalizzati a sviluppare la creatività personale e i percorsi individuali di ricerca di ogni
bambino, attraverso l’autoespressione, la rappresentazione delle proprie emozioni, dell’essenza delle cose e del personale rapporto instaurato con il
mondo circostante. I 4 laboratori sarebbero stati organizzati e
condotti da Giulia Braga, esperta in laboratori esperienziali con

metodo ARTLAB, come esperienza conclusiva della propria
formazione presso la scuola
Lyceum di Milano.
Ci auguriamo che Giulia possa tornare presto nella nostra
biblioteca, coinvolgendo i
bambini del nostro Comune
in nuovi laboratori, che potranno portare alla realizzazione di opere per abbellire
la nostra biblioteca!

S

empre a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria, abbiamo
dovuto sospendere un ulteriore progetto di laboratori
esperienziali per bambini dai 5
ai 10 anni, dal titolo “La Fabbrica dei Libri”: un ciclo di 4
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SENSIBILIZZAZIONE. L’impegno del Comune di Giussago contro la violenza verso le donne continua

I

n occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza
contro le donne, sempre nel
mese di novembre e, in particolare lo scorso venerdì 20
novembre 2020, era stato programmato un concerto
multimediale, in collaborazione con l’Associazione Culturale Accademia Viscontea:
uno spettacolo, aperto alla cittadinanza, per denunciare le
violenze subite da donne di
diverse epoche, culture ed
estrazione sociale, attraverso
lo sguardo della musica, che
si sarebbe dovuto tenere
presso il nostro Urban Center.
CI AUGURIAMO di poter
organizzare per la cittadinan-

Le Giornate internazionali per
non dimenticare le tristi piaghe
storiche e sociali dell’umanità
Prossimo appuntamento: il concerto per la “Memoria”

• I manifesti delle due
iniziative comunali.

za e in collaborazione con la
stessa Associazione un nuovo evento multimediale, nel
prossimo mese di gennaio
2021, in occasione della Giornata della Memoria, un concerto dal titolo “La Sonata di
Auschwitz”, per non dimenticare la più grande tragedia del
XX secolo, sempre attraverso l’insolito sguardo della musica.
(m.s. - m.c.)

NATALE 2020. Il bel gesto di solidarietà, nato a Milano, trapiantato qui

Le “Scatole di Natale” con Auser e Croce Bianca

I

n occasione del Natale,
quest’anno, Auser “I
Sempre Giovani” e Croce Bianca hanno aderito all’iniziativa di solidarietà
“Scatole di Natale per i più
bisognosi”, nata a Milano e
diffusasi in tutta Italia, ricevendo migliaia di adesioni:
un progetto solidale avente
l’obiettivo di regalare un po’
di gioia alle famiglie più bisognose, consentendo loro di
festeggiare il periodo natalizio, anche in questo anno difficile, con il cuore un po’ più
leggero.
Tale iniziativa ha previsto la

raccolta di
scatole in
disuso
(per esempio,
scatole di
scarpe),
decorate
a piacere
e riempite con alcuni semplici
doni (qualcosa di caldo, come
vestiti o coperte; qualcosa di
goloso; un passatempo, come
un libro, una rivista, delle matite; un prodotto di bellezza, come
bagnoschiuma, shampoo, crema o profumo e, infine, un bel
disegno o un pensiero gentile,

perché le parole, si sa, a volte valgono più degli oggetti).
LE SCATOLE di Natale
sono state raccolte presso la
sede Auser “I Sempre Giovani” e Croce Bianca dai volontari e distribuite alle famiglie
in difficoltà in collaborazione
con la Caritas Diocesana, già
attiva presso la Parrocchia di
Giussago con il Banco Alimentare. Si ringraziano tutti
coloro che hanno partecipato
con dei piccoli doni, pur sempre preziosi in quanto simbolo
importante di calore umano,
vicinanza e solidarietà.

NATALE / 2. Allestito davanti al Municipio grazie ai bambini e cittadini

Un albero... “da prima pagina”

N

ella particolare situazione di quest’anno non
abbiamo voluto rinunciare all’allestimento del tradizionale albero di Natale in piazza (vedere l’immagine in pri-

ma pagina) davanti al Comune, per il quale, questa volta, abbiamo voluto chiedere un aiuto,
attraverso l’iniziativa “Addobbiamo insieme l’albero di Natale” non solo, come di consue-

NATALE / 3.

Mercatini delle
feste: sarà per
la prossima
edizione...

A

nnullato anche il tradizionale appuntamento con i Mercatini
di Natale in piazza a Giussago
l’8 dicembre, che gli scorsi
anni ha sempre accolto numerosi hobbisti, artigiani, commercianti i quali, insieme alle
Associazioni territoriali, con le
loro bancarelle hanno vestito
a festa la piazza antistante il
Comune e la principale via
Roma, consentendo ai cittadini di acquistare originali pensieri natalizi.
UN APPUNTAMENTO,
quello dell’8 dicembre, nel
quale non sono mancate altre
tradizionali iniziative come la
risottata di mezzogiorno, la
premiazione del Concorso Fotografico, l’esibizione del coro
dei ragazzi delle nostre Scuole e, infine, Babbo Natale,
pronto ad accogliere tutti i
bambini con le loro letterine.

to, ai bambini delle scuole, ma
a tutti i nostri cittadini, di ogni
età, dando loro la possibilità, se
gradito, di consegnare in Comune il proprio o i propri addobbi,
con i quali abbellire il nostro albero, rendendolo, quest’anno,
ancora più speciale.

IN TOUR. Lo splendido appuntamento rinviato alla prossima primavera
celebre giornalista, scrittore,
Con Oltre Confine alla scoperta della
fumettista e storico italiano
Pavia misteriosa di Mino Milani

T

ra gli altri eventi culturali rivolti ad un pubblico adulto, che abbiamo
dovuto, con dispiacere, annullare, citiamo una visita guida-

ta all’aperto, in collaborazione con la Cooperativa Oltre
Confine Onlus, alla scoperta
del fascino misterioso di
Pavia, guidati dai racconti del

Mino Milani, in programma
per lo scorso 8 novembre
2020, che speriamo di riuscire a riprogrammare per la
prossima primavera.

• Il tour è stato rinviato
alla prossima primavera.
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IMMAGINI. I fotografi hanno immortalato alcuni momenti di professioni tanto diverse fra loro

Il nostro paese raccontato
dalle migliori foto d’autore
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Il concorso“Raccontami Giussago… i mestieri di oggi e di
una volta” incorona tre vincitori, che si sono aggiudicati
buoni spesa da spendere presso le attività del territorio

S

i è conclusa anche la
nona edizione del concorso fotografico, quest’anno dal titolo “Raccontami Giussago… i mestieri di
oggi e di una volta”, decretando le tre migliori fotografie,
dunque i primi tre classificati,
che si sono aggiudicati, come
premi, buoni spesa di diverso
valore economico (rispettivamente 150 euro, 100 euro e
50 euro), da spendere presso
le attività commerciali aderenti all’iniziativa, presenti nel nostro territorio.
DAL MOMENTO che quest’anno, tuttavia, a differenza
degli scorsi anni, non siamo
riusciti purtroppo a raccogliere un numero di fotografie
sufficiente ad abbellire il nostro calendario 2021, abbiamo
pensato di rendere omaggio ai
primi tre classificati del concorso, dedicando uno spazio
del presente Notiziario di Natale alla pubblicazione delle
loro fotografie, di seguito specificate:
• 1° classificato:
Gina Bartucci, con la
fotografia dal titolo “Il Fieno,
ieri come oggi”;
• 2° classificato:
Annalisa Braga, con la
fotografia dal titolo
“1939;1974”;
• 3° classificato:
Alessandro Consoni, con la
fotografia dal titolo “L’arte
di fare il pane”.
PER LA realizzazione del calendario 2021, pubblicato e
stampato in collaborazione
con la ditta Pizzamiglio, ci siamo affidati dunque all’aiuto
del Comprensorio Neorurale
La Cassinazza, andando ad
abbellire ogni mese dello stesso, con le fotografie di fauna
e flora tipiche del nostro territorio nei diversi mesi, ac-

1

• Le immagini
che si sono
aggiudicate
i primi tre

3

compagnate da piccole
didascalie riportanti alcune
curiosità relative alle stesse.
SEMPRE nella speranza di
poter recuperare presto il
tempo che abbiamo trascorso distanti, continueremo a
tenervi aggiornati sulle no-

premi del
concorso
fotografico.
stre prossime iniziative, attraverso i nostri canali di comunicazione (newsletter, sito
web del Comune, pagine

social Facebook e Instagram e pubblicità nei principali luoghi pubblici del paese).
(m.s. - m.c.)

ITALIA ED EUROPA. Ma adesso è il momento di tutelare la nostra salute

Incontenibile nostalgia delle gite fuori porta:
speriamo di riprenderle con il nuovo anno!

T
Si
ia
ricominc

nel
2021!

ANCHE per questo numero, il nostro speciale cultura, biblioteca, promozione turistica e pari opportunità
termina qui. A tutti Voi, i nostri più
sinceri auguri di buone feste, di vero
cuore!
Martina e Monica

ra le varie iniziative
annullate per emergenza sanitaria citiamo la gita fuori porta alla
scoperta dei Borghi
Piacentini (in programma
per lo scorso 25 ottobre
2020) e la gita di 3 giorni in
Alsazia, alla scoperta di
Colmar e Strasburgo, in occasione dei Mercatini di
Natale (in programma il 2728-29 novembre 2020 scorsi). Sappiamo che la nostalgia delle gite fuori porta è
incontenibile, dopo quasi un
anno fra lockdown e limitazioni agli spostamenti: ma
adesso è il momento di pensare a tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari.
I sacrifici di oggi ci permetteranno di riprendere i tour
in Italia e in Europa il più
presto possibile.

