
progresso tecnologico e co-
stringendoci a rivedere il no-
stro approccio alla quotidia-
nità.
La scuola, una delle realtà più
colpite, nonostante la velocità
con cui si è riorganizzata, per
garantire la formazione a di-
stanza a tutti gli studenti, ha
ribadito che la formazione
stessa non può prescindere
dalla presenza in aula, dai rap-

AMMINISTRAZIONE. Ci aspettano ancora mesi di sacrifici ma si intravede la fine della crisi

Verso una nuova
normalità: insieme
potremo farcela

L
mente i nostri comportamenti
nella vita personale, sociale e
lavorativa. Ci ha costretti ad
escogitare nuovi modelli di
vita e soluzioni diversificate,
che in qualche modo ci hanno
fatto apprezzare e privilegia-
re maggiormente i rapporti
umani, i valori della vita, lo
spirito di sacrificio, la deter-
minazione, la consapevolezza,
la generosità, l’amore verso il
prossimo. Abbiamo perso an-
cora tante altre persone care,
adeguato i tempi del quotidia-
no, apprezzato i valori della
famiglia e l’essenza di essere
una grande comunità.

QUESTO PERIODO ci ha
imposto, inoltre, una rivoluzio-
ne sia dal punto di vista cultu-
rale, che lavorativo, consen-
tendo di accelerare il passo del

a pandemia, purtroppo
ancora in corso, ha
condizionato notevol-
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Dodici alberi messi
a dimora al parco
“La Barona”, in
memoria delle vittime

porti umani e diretti con com-
pagni ed insegnanti.
Il mondo del lavoro ha pagato
uno scotto importante, spin-
gendo i tanti a reinventarsi, per
continuare, in ogni modo pos-
sibile, ad offrire un servizio
alla comunità.

Il volontariato, componente
importante della nostra comu-
nità, è stato fondamentale per
affrontare questo periodo. Rin-
grazio tutti coloro che, a vario
titolo, hanno operato nel terri-
torio, concretizzando la coesio-
ne e l’unità della comunità, ele-
menti necessari per superare
anche i periodi peggiori.

NEL FRATTEMPO , l’Am-
ministrazione Comunale, pur-
troppo con tutti i limiti del caso,
con dedizione ha cercato di
fare del suo meglio, portando
avanti, laddove possibile, i pro-
getti in corso e le iniziative in-
dispensabili ad agevolare la
ripartenza ed il ritorno alla nor-
malità, dovendo concentrare
le risorse del momento so-
prattutto nell’ambito dei ser-
vizi sociali alla persona.

Continua a pagina 2

TERRITORIO. Lavori pubblici

Manutenzioni?
«Grandi e piccole»
Con l’Assessore Alberto Lodroni
il consueto aggiornamento sugli
interventi eseguiti a Giussago

Pagina 2

• La
riqualificazione
stradale in via
Fratelli Cervi.

COMMERCIO

Un’app per
sostenere
l’economia

• Uno degli alberelli piantati al parco comunale.
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• Nego-
zianti ed
esercenti
hanno
uno
strumento
in più
per farsi
conoscere.
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I l territorio comunale di
Giussago presenta, come
ben sappiamo, un’estensio-

ne complessiva di 25 km qua-
drati e risulta attraversato da
27 km di strade di competen-
za comunale o provinciale;
l’elevata frammentazione ur-
banistica è testimoniata dai 23
centri abitati tra capoluogo, fra-
zioni e cascine isolate con una
percentuale di territorio edifi-
cato inferiore al 10% della su-
perficie complessiva.
In questo scenario, lo sforzo
organizzativo ed economico
per garantire la manutenzione
del patrimonio comunale risul-
ta oltremodo gravoso, specie
in questo delicato periodo se-
gnato dall’emergenza sanitaria
Covid.

NEGLI UL TIMI MESI,
l’Amministrazione comunale
ha concentrato le energie su
molti interventi, grandi e pic-
coli, finalizzati al mantenimen-
to del decoro urbano e all’in-
cremento della sicurezza stra-

LAVORI PUBBLICI. Le attività compiute negli ultimi mesi per la sicurezza stradale e gli impianti

Le opere avanzano sotto il
segno della manutenzione
«Intervenire sul patrimonio comunale
risulta oltremodo gravoso, specie in
questo delicato periodo in emergenza
sanitaria», spiega l’Assessore Lodroni

via Foscolo nella frazione
Stazione Certosa;
• rifacimento del manto
erboso e sostituzione delle
porte da gioco presso il
campo sportivo di Giussago;
• realizzazione di una
nuova recinzione perime-
trale lungo via Manzoni
presso il campo sportivo di
Guinzano;
• ampliamento della
pavimentazione pedonale
a servizio del punto ristoro
presso il parco “La Barona”;
• ampliamento del tratto
stradale di fronte al cimite-
ro di Turago Bordone per il
collegamento alla frazione
Casirate Olona di
Lacchiarella;
• realizzazione di nuovi
parapetti stradali nelle
frazioni Nivolto, Stazione
Certosa e nel capoluogo;
• riqualificazione delle 8
fontanelle tipo “Milano”
presenti sul territorio
comunale.

PARALLELAMENTE agli
interventi di manutenzione stra-
ordinaria, un occhio di riguar-
do è stato prestato alla pulizia
del territorio, spesso oggetto di
abbandoni abusivi di rifiuti di
vario genere; tra i mesi di di-
cembre e febbraio abbiamo
posto rimedio a situazioni di
degrado nelle frazioni Nivolto,
Turago Bordone, Liconasco,
Moriago e Guinzano, provve-
dendo a garantire l’idoneo
smaltimento dei rifiuti abban-
donati lungo i cigli stradali o
nelle campagne.
Da ultimo si segnala anche
l’intervento eseguito in colla-
borazione con RFI per la puli-
zia del rilevato ferroviario ed il
ripristino della recinzione me-
tallica nel tratto tra le frazioni
Guinzano e Novedo.

CON QUESTO breve artico-
lo abbiamo voluto fornire ai
nostri concittadini una panora-
mica dell’attività sul campo
svolta dall’Ufficio Tecnico,
consapevoli che la vastità del
nostro territorio richiederebbe
ulteriori risorse economiche,
spesso non reperibili nei bilan-
ci comunali.

Alberto Lodroni
Assessore ai

Lavori Pubblici

Novedo, Cascina Maggio-
re e Guinzano;
• posa in opera di 16 punti
luce lungo la pista ciclo-
pedonale da Porta d’Ago-
sto a Stazione Certosa;
• realizzazione di un nuovo
muretto di contenimento in

dale, rappresentati in sintesi da:
• esecuzione di circa 2.000
mq di nuove asfaltature
nelle frazioni Stazione
Certosa e Turago Bordone;
• rifacimento di circa 6 km
di segnaletica orizzontale
tra le frazioni Liconasco,

AMMINISTRAZIONE. Per le attività economiche, riaperto il bando

Verso una nuova normalità

S
efficientamento energetico
agli impianti del campo spor-
tivo, individuando, nel
contempo, fondi da destina-
re al miglioramento dell’area
del parco la Barona oltre che
alla manutenzione del terri-
torio.

PROSEGUONO, anche
se con qualche rallentamen-
to sulla tabella di marcia a

ono stati programmati
interventi importanti di
riqualificazione ed

causa di problematiche tecni-
che, l’organizzazione dei lavo-
ri per la realizzazione di alcuni
tratti di percorsi ciclo-pedona-
li, così come il sistema di
videosorveglianza. Per le atti-
vità economiche è stato riaper-
to il bando dei distretti del com-
mercio, per la concessione di
contributi a fondo perduto a fa-

vore di imprese ubicate sul
nostro territorio.

ANCHE LE  iniziative cul-
turali sono proseguite, seppur
in modalità online, con pro-
poste ludico-ricreative dedi-
cate ai ragazzi e incontri de-
stinati ad un pubblico più
adulto.
Invito tutti nel continuare ed
essere rispettosi delle rego-
le per la salvaguardia della
salute: questi comportamenti
virtuosi ci aiuteranno sicura-
mente ad opzionare una re-
pentina ripartenza.

Daniela Di Cosmo
Sindaco di Giussago

Segue dalla prima pagina

«I comportamenti
virtuosi ci aiuteran-
no alla ripartenza»

• Sopra,
la pulizia
eseguita
sul rialzato
ferroviario;
a sinistra
il muro di
contenimento
realizzato in
via Foscolo.

• Alberto Lodroni

• Parapetto
di sicurezza

a Nivolto.

• Guard
rail a
Giussago.
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«In autunno, se
tutto andrà come
previsto, verranno
aggiunti nuovi
esemplari, sempre
di tipo autoctono»

Giovedì 18 marzo è sta-
ta la prima Giornata
Nazionale in memoria

delle vittime del Covid-19.
È stato scelto il giorno in cui,
nel 2020, i camion dell’Eser-
cito portarono via da Bergamo
centinaia di bare con le salme
destinate alla cremazione fuo-
ri città. Il premier Draghi, ar-

PARCO “LA BARONA”. La cerimonia si è svolta nel cuore verde del paese, mettendoli a dimora

Dodici alberelli per non dimenticare
Le piante sono state dedicate ai nostri concittadini vittime
del Covid-19 che purtroppo non sono più fra noi

• L’Assessore allo Sport e Tempo
Libero Lorenzo Collivasone.

«Un grazie anche don Davide
e i volontari parrocchiali
di Carpignago per aver
riqualificato il sagrato»

rivato appositamente in città,
assieme al Sindaco Gori, han-
no inaugurato il “Bosco della
Memoria” con la cerimonia
per la messa a dimora di 100
alberi.

DUE GIORNI DOPO, an-
che a Giussago, in forma più
ridotta e contenuta, sono stati
piantati 12 alberi nel Parco Ur-
bano “La Barona”, con l’aiu-
to delle Associazioni La
Carpanela e Le Torri di Pavia,
per quella che doveva essere
la “Giornata dell’Albero”, a ini-
zio primavera, con il
coinvolgimento dei giovani del

paese, una delle tante iniziative
annullate per la pandemia, at-
traverso cui rinfoltire il nostro
bel parco che ha subito molte
perdite nell’agosto del 2019.
Si è deciso allora di dedicare
le piante di rovere, faggio e

ECONOMIA LOCALE. L’Assessore al Bilancio Eleonora Treccani presenta una grande novità

#Compravicino, un’app per valorizzare il territorio

L’ emergenza
sanitaria,
che stiamo

pioppo, donate da un benefat-
tore, in maniera simbolica (e
non proporzionale al numero
effettivo delle vittime, purtrop-
po non ancora stabilizzato) ai
nostri concittadini che hanno
perso la vita a causa del
Coronavirus.
Sarebbe bello, una volta ter-
minata la fase più critica di
questa emergenza planetaria,
ritrovarsi attorno alla lanca per
ricordare con una cerimonia
tutti coloro che ci hanno la-
sciato.

SE TUTTO procederà come
previsto, nella prossima fine-
stra utile per piantumare al-
beri - ovvero questo autunno
-, verranno messe a dimora
nuove piante, sempre
autoctone, nel rispetto della
biodiversità locale e della cura
dell’ambiente.

COLGO l’occasione per rin-
graziare anche don Davide e
i volontari parrocchiali di

• A destra
il sagrato
della
chiesa
parroc-
chiale
di San
Giovanni
Battista
a Carpi-
gnago.

affrontando ormai
da un anno a que-
sta parte ha note-
volmente cambiato
la nostra quoti-
dianità sotto vari
punti di vista.

• Sopra, alcuni alberelli
piantati sulle rive della
lanca de “La Barona”.

Carpignago per aver
riqualificato il sagrato della
chiesa di San Giovanni Batti-
sta.
L’intervento, programmato
questo inverno, ha visto la so-
stituzione delle vecchie pian-
te, non più in condizioni
ottimali, con dei nuovi alberi
che rendono già più bello il
nostro territorio.

Lorenzo Collivasone
Assessore allo Sport

e Tempo Libero

Durante il lockdown molti
negozi hanno dovuto variare
le proprie modalità di lavoro
creando siti web, promuo-

vendosi sui social e
progettando sistemi
di e-commerce. I cit-
tadini stessi si sono
trovati bloccati a casa
senza ad esempio
poter fare la spesa.
Nasce per questo

Compravicino, un'app gratuita
dove le imprese del territorio
possono creare la propria ve-
trina virtuale.

È un'app nella quale possono
iscriversi tutte le aziende che
vendono beni o servizi (com-
mercianti, artigiani, professioni-
sti)

IL COMUNE di Giussago, in
qualità di capofila del Distretto
Neorurale della Certosa di
Pavia, ha deciso di aderire a
questo progetto perché credia-
mo possa essere uno strumen-
to valido per aiutare, le imprese
del nostro territorio, in questo

difficile momento economico.
Crediamo inoltre nel valore
insostituibile degli acquisti e dei
servizi sotto casa, negli eser-
cizi di fiducia e abbiamo la
volontà di far rivivere il terri-
torio, duramente colpito della
epidemia da Covid-19 e dalle
conseguenti restrizioni.
Mai come oggi dobbiamo la-
vorare insieme per superare
questo difficile momento.

Eleonora Tr eccani
Assessore al Bilancio

• Eleonora Treccani.



INIZIATIVE PER I CITTADINI. Martina Suardi e Monica Cassinelli spiegano quanto si è già svolto

Cultura e biblioteca: avanti con gli eventi
virtuali in attesa di rivederci “dal vivo”

Covid-19, è proseguito il nostro
impegno, in ambito di cultura e
biblioteca, nel mantenere sem-
pre uno stretto legame, seppur
in questi mesi virtuale, con i no-
stri cittadini, di qualsiasi età.

QUESTO È AVVENUTO at-
traverso l’organizzazione di con-
ferenze, letture e laboratori cre-
ativi online, con la preziosa col-
laborazione della Cooperativa
Oltre Confine Onlus, attiva nel
nostro Comune ormai da diver-
si anni e particolarmente impe-
gnata, in questi mesi, nella pro-
posta di interessanti conferenze
inerenti la città di Pavia e i terri-
tori limitrofi, e altri professionisti
in ambito storico-culturale e pe-
dagogico.
Di seguito riproponiamo, in sin-
tesi, le iniziative ideate e realiz-

Con l’inizio del nuovo anno
2021 e il protrarsi del-
l’emergenza sanitaria da

L’organizzazione di conferenze, letture
e laboratori creativi online è avvenuta
grazie alla preziosa collaborazione
della Cooperativa Oltre Confine Onlus,
attiva a Giussago da diversi anni

sono state rievocate, attraverso
racconti, alcune donne celebri,
personaggi storici e leggende al
femminile;
• anche quest’anno, come ormai
da tradizione, torna l’atteso ap-
puntamento con il Concorso
Fotografico, giunto alla sua de-
cima edizione, dal titolo “Dall’al-
ba al tramonto: i colori del cielo
sopra la nostra Giussago” (per
partecipare, vedere il riquadro
qui sotto);
• in programma a maggio la
“B iciclettata lungo il Navi-
glio Pavese” , in occasione dei
200 anni dalla morte di Napole-
one Bonaparte, che ne decise la
costruzione (iniziativa promossa
e realizzata in collaborazione con
Oltre Confine Onlus).

«Vi invitiamo a
seguirci sui nostri
canali (newsletter,
sito web, social) per
restare aggiornati»

zate nei primi mesi del 2021:
• in occasione della “Giornata
della Memoria” del 27 Gennaio
2021, abbiamo proposto la con-
ferenza “La resa di conti” , con
Antonio Ramaioli, di Oltre Con-
fine Onlus. Il tema dell’incontro
è stato quello della caccia e del-
la cattura dei criminali nazisti re-
sponsabili dell’Olocausto e di
altre stragi;
• per l’8 Marzo 2021, “Giornata
Internazionale della Donna”, è
stata la volta della conferenza
“Donne Senza Tempo”, con
Silvia Cattaneo di Oltre Confine
Onlus: nel corso dell’iniziativa
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E PER I NOSTRI BIMBI
non sono mancati (e non man-
cheranno) appuntamenti dedica-
ti espressamente a loro:
• a febbraio 2021, in occasione
dei Laboratori Esperienziali per
bambini, nell’ambito del Proget-
to “Carta creativa” , con Giulia
Braga (esperta di laboratori con
metodo Artlab) abbiamo utiliz-
zato cartoncini, pastelli e penna-
relli a volontà, dando spazio alla
creatività degli artisti alle prime
armi;
• da marzo a giugno 2021, l’ap-
puntamento da non perdere è
stato (e sarà) con le Letture

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

Concorso
Fotografico:
le vostre
foto entro
il 30/10
Vi ricordiamo
che per partecipare
alla decima edizione
dell’iniziativa, è
necessario consegna-
re le vostre fotogra-
fie entro sabato 30
ottobre 2021

FOTO CONTEST

animate e Laboratori ludico-
creativi per bambini, nell’ambi-
to del Progetto “Ad Alta
Voce”, con Elisa Nava di Ol-
tre Confine Onlus;
• infine ad aprile e maggio 2021,
non mancheranno Laboratori
Esperienziali per bambini col
Progetto “In Viaggio” insieme
a Giulia Braga, esperta di labo-
ratori con metodo Artlab.

COME SEMPRE vi invi-
tiamo a seguirci attraverso i
nostri canali di comunicazio-
ne (newsletter, sito web del
Comune, pagine social
Facebook e Instagram), me-
diante i quali vi terremo ag-
giornati sui prossimi progetti
ed iniziative.
Nella speranza di rivederci
presto di persona, vi ringra-
ziamo di cuore della vostra
preziosa partecipazione e vi-
cinanza!


