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AMMINISTRAZIONE. L’ultimo anno fra timori e speranze: così riprendiamo il cammino insieme

Lavoriamo al
nostro domani
con nuova energia
«La società civile oltre la pandemia:
qui le associazioni sono linfa vitale»
un notevole risparmio energetico. A oggi risulta completato anche il parcheggio cimiteriale di Baselica Bologna.

DANIELA DI COSMO
SINDACO DI GIUSSAGO

I

cambiamenti che hanno
interessato le nostre vite
nell’ultimo anno ci hanno
portato tanto desiderio di
“ripartenza”. I primi segnali in
tal senso provengono dalla
Scuola, che è riuscita a riorganizzarsi per garantire nuovamente la presenza dei ragazzi
fra i banchi.
DA PARTE NOSTRA, come
Amministrazione, abbiamo cercato di portare avanti gli impegni nel proseguire le opere in-

«La “ripartenza”
c’è ed è iniziata
dalla scuola»
traprese e successivamente
rallentate o interrotte. È in via
di completamento la realizzazione del tratto di corridoio rurale di proprietà comunale, che
collega Novedo a Guinzano, finalizzato a garantire il collegamento ciclopedonale con la stazione ferroviaria.
Anche l’impianto di videosorveglianza è in via di realizzazione; recentemente è stata aggiudicata la gara, a cui farà seguito la realizzazione delle infrastrutture. L’illuminazione pubblica a Led a breve sostituirà i
vecchi lampioni, su tutto il territorio comunale, con il miglioramento della visibilità, oltre che

IN TEMPI BREVI saranno
installati sul territorio colonnine
per la ricarica di veicoli elettrici, in linea con quanto previsto
dal “Decreto Semplificazioni”,
che sancisce l’obbligo a carico
dei Comuni di dotarsi di una rete

A
tutti voi,

• Il tradizionale
albero di Natale,
appuntamento
irrinunciabile delle
feste, allestito
davanti al Municipio di Giussago,
in via Roma 70.

Buon Natale e felice
anno nuovo!
ALL’INTERNO
Settore in movimento:
il punto con
l’Assessore Alberto
Lodroni sulle opere
pubbliche comunali
• La strada comunale in ingresso a Turago Bordone.

Segui il Comune di Giussago su Facebook:

Comune di Giussago

di ricarica per veicoli elettrici ad
accesso pubblico; tale scelta
risulta all’avanguardia dal punto di vista ambientale e consentirà ai cittadini di poter valutare
con maggior autonomia scelte
di acquisto ecologiche. Verranno così realizzate, senza alcuna spesa per il Comune, due
stazioni di ricarica posizionate
a Guinzano e a Giussago.
NEL CORSO dell’estate, il
Comune di Giussago è stato
protagonista di un’iniziativa regionale, che lo ha visto
assegnatario di fondi per la realizzazione di progetti rivolti ai
ragazzi, realizzati dalle nostre
Associazioni e da Enti del terzo settore, che hanno coinvolto
centinaia di giovani in attività
ludico-sportive e culturali totalmente gratuite per tutti.
Mi preme ricordare, con gratitudine, l’importanza e il lavoro
insostituibile svolto dalle Associazioni presenti sul territorio,
sempre protagoniste per le numerose iniziative culturali,
educative e sociali.
CONCLUDO con un augurio rivolto a tutte le famiglie, da
parte di tutta l’Amministrazione comunale, affinché possano
trascorrere delle serene festività Natalizie.

COMUNICAZIONE

Nel 2022
arriva l’app
Municipium
• Il nuovo
strumento
per avvicinare
Comune
e cittadini
sarà
presto
Pagina 5 operativo.

2

Dicembre 2021 - Anno XLVII - N. 2

Periodico del Comune di Giussago

CANTIERI. Settore in fermento, i lavori pubblici hanno caratterizzato diversi punti sul territorio

Così rendiamo più facile la
fruibilità del nostro paese
Il miglioramento della strada in
ingresso a Turago Bordone, i parcheggi
ai cimiteri, le asfaltature e i parchi
gioco: l’agenda dei risultati conseguiti

N

el corso del 2021
sono state concluse
diverse opere destinate a migliorare la fruibilità
del nostro territorio comunale.
IN PRIMO LUOGO mi
preme menzionare il nuovo
parcheggio pubblico a servizio del cimitero di Baselica
Bologna, opera attesa da
anni dalla popolazione locale sia per la necessità di disporre di uno spazio di sosta
adeguato sia per incrementare il decoro urbano dell’area retrostante il camposanto.
Nell’ambito del project
financing dell’illuminazione
votiva, con oneri a carico della società concessionaria, è
stato riqualificato il predetto
parcheggio dopo aver eseguito un intervento analogo nel
corso del 2020 presso il cimitero di Carpignago: in questo modo siamo riusciti a dotare tutti i cimiteri presenti nel
nostro territorio di uno spazio di sosta di dimensioni e ca-

• La strada
comunale
in ingresso
alla frazione
di Turago
Bordone.
A destra,
l’Assessore
Alberto
Lodroni.
ratteristiche idonee allo scopo. I cimiteri saranno inoltre
interessati nella prossima primavera da importanti lavori
di manutenzione straordinaria, momentaneamente sospesi in attesa di condizioni
climatiche più favorevoli.

• Il parcheggio antistante il cimitero di Baselica Bologna; a destra, uno dei cartelli toponomastici restaurati,
a testimonianza del passato novecentesco del paese.

NON VOGLIO tralasciare
l’intervento di riqualificazione
viabilistica della strada comunale in ingresso alla frazione
Turago Bordone, con allargamento della stessa avvenuto
lo scorso mese di settembre;
in tale modo,
se consideriamo l’ulteriore allargamento della
strada che
conduce alla
vicina frazione di Casirate
Olona avvenuto l’anno
scorso, abbiamo cerca-

«Vogliamo dare un
segno tangibile di
tutela della nostra
identità rurale,
risvegliando l’interesse dei cittadini»
to di migliorare il collegamento della frazione con una viabilità più agevole e sicura.
LA SCORSA ESTATE abbiamo affrontato le situazioni
viabilistiche più critiche eseguendo asfaltature nelle frazioni Stazione Certosa,
Guinzano, Liconasco, Novedo
e nel capoluogo per complessivi 100.000,00 euro, stanziando già per il 2022 circa
70.000,00 euro di nuovi rifacimenti.
Nell’ambito dei fondi ricevuti
da Regione Lombardia, abbiamo deciso di investire circa 30.000,00 euro per rinnovare i parchi giochi presenti nel territorio comunale, specie a Giussago
capoluogo, Novedo,
Villanova de’ Beretti e
Turago Bordone, con
l’obiettivo di incrementare la fruibilità degli spazi
all’aperto e l’offerta
ludica per i nostri bambi-

ni e le loro famiglie in occasione della prossima stagione
primaverile.
UN ULTERIORE tassello è
stato posto nella tutela e
valorizzazione delle presenze
storiche minori del nostro comune: dallo scorso anno abbiamo avviato una campagna
di censimento e restauro delle testimonianze storiche ancora insistenti lungo le strade
che attraversano il nostro
esteso territorio, provvedendo
alla pulizia dei cippi stradali
posti in opera nella prima metà
del XIX secolo, passando per
la riqualificazione dei cartelli
toponomastici del secondo dopoguerra per arrivare alla realizzazione di cartelli recanti
informazioni storico-turistiche
di fronte alle nostre chiese
parrocchiali, oratori campestri
e non solo, la cui posa è prevista agli inizi del prossimo
anno.
Abbiamo ritenuto questi piccoli interventi un segno tangibile di tutela della nostra identità rurale nonché un tentativo di risvegliare l’interesse
della comunità per la nostra
storia locale.
Segnalo infine l’aggiudicazione di un finanziamento regionale di circa 30.000,00 euro
per il completamento della bonifica dei manufatti contenenti
amianto ancora presenti sugli
immobili di proprietà comunale, con copertura completa dei
costi di intervento da parte dell’ente regionale.
CON QUESTO breve articolo abbiamo voluto fornire ai
nostri concittadini una panoramica sull’attività svolta nell’anno che stiamo per lasciarci alle spalle e sugli interventi
che vedranno al luce nel corso del 2022.
Alberto Lodroni
Assessore ai Lavori Pubblici
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UN’EMERGENZA CHE FINIRÀ. Vedremo la luce in fondo al tunnel della pandemia da Covid-19

«A chi si trova in stato
di difficoltà voglio dire
che “noi ci siamo”»
I Servizi Sociali
del Comune non
sono solo una
“presa in carico”
ma uno strumento
attivo e operativo
per tutti

A

nche il 2021 è stato
caratterizzato dal
Covid: questo maledetto virus che ormai da quasi due
anni purtroppo sta convivendo
con noi nelle nostre città e nei
nostri paesi.
AI SERVIZI SOCIALI del
nostro Comune sono giunte
tantissime richieste di aiuto di
cittadini in difficoltà per diversi motivi ma in primis la perdita del lavoro. Il lockdown, elemento sconosciuto almeno fino
a quel momento, il susseguirsi
di decreti nazionali e regionali,
i ricoveri in ospedale che aumentavano di giorno in giorno
hanno portato a una vera
destabilizzazione nel comune
vivere del nostro paese, aumentando la paura di ogni persona che improvvisamene si è
trovata a non poter uscire di
casa e quindi nell’impossibilità
di poter fare la giornaliera spesa o reperire ricette mediche
e medicinali.
GLI ANZIANI restavano
senza aiuto dalla loro rete parentale e amicale e lo stesso
tessuto sociale su cui si fondava – e fonda – la nostra comunità e l’Italia intera erano
minati nelle fondamenta. In
questa situazione alquanto difficile, il nostro Comune,
supportato dai piani di zona di
cui il nostro paese fa parte, ha
messo a disposizioni assistenti
sociali e misure a favore delle
persone in difficoltà quali: servizio assistenza domiciliare a

• Il Vice
Sindaco e
Assessore ai
Servizi Sociali
Albino
Suardi si è
impegnato
in ambito
assistenziale.

«Mi auguro che le immagini
di strade deserte, di saracinesche abbassate e di ambulanze a sirene spiegate non
si ripetano più, restando
solo un brutto ricordo»
favore di popolazione anziana,
buoni sociali, servizio famiglia
e minori, contributi per sostegno all’affitto a persone o nuclei familiari in difficoltà economica, sportello lavoro, sportello immigrazione e molte altre misure non meno importanti.
ABBIAMO distribuito, più
volte nel corso dell’anno, contributi governativi e regionali
alle persone in difficoltà.
Le associazioni presenti nel
nostro
comune,
che
doverosamente ringrazio, ci
hanno aiutato e ci hanno consentito di consegnare buoni
spesa, mascherine, medicinali, accompagnati da un sorriso
e tanta umanità a tutti coloro
che hanno visitato.

VORREI FAR SAPERE a
tutte le persone che si trovano
in momentanea difficoltà a
causa di questa maledetta
pandemia che “noi ci siamo”,
che Servizi Sociali non sono
solo una “presa in carico” o

un servizio per pochi. Le forze in campo sono limitate ma
la volontà politica è quella di
rafforzare il Servizio Sociale,
affinché possa far fronte ai
nuovi e modificati bisogni.
Vorrei che gli aventi diritto ad
avere accesso ai vari sussidi,
mettessero da parte la paura,
l’ansia, il disagio o la naturale
vergogna e si rivolgessero a noi
con serenità.
VORREI INFINE che le
immagini di strade deserte, di
saracinesche abbassate, di
ambulanze a sirene spiegate,
che tutti noi abbiamo visto nei
mesi scorsi non si ripetessero
più e diventassero solo un brutto ricordo.
Tutto ciò accadrà ma solo con
l’aiuto e la collaborazione di
tutti.
Albino Suardi
Assessore ai Servizi Sociali

• La Croce Bianca di Giussago durante il primo lockdown.

ECONOMIA LOCALE. Parla l’Assessore al Bilancio

«Nasce il gruppo di lavoro per
imprese e attività: ecco perché»

I

l fenomeno della
pandemia è stato un periodo di eccezionali trasformazioni che ha investito ogni ambito, incluso il
mondo delle imprese, delle
attività commerciali e produttive, grandi e piccole:
«Molte hanno trovato un
nuovo modo di vendere i
propri beni e servizi, altre
hanno affrontato sacrifici ed
altre ancora, purtroppo,
sono state costrette a chiudere», osserva l’Assessore
al Bilancio Eleonora

«Serve per fare fronte comune
e condividere opportunità»
Treccani. «Per tale motivo,
certa del fatto che dove ci siano collaborazione e dialogo
non possa nascere che qualcosa di costruttivo per l’intera comunità, ho deciso di creare un “gruppo di lavoro” con
imprese e Amministrazione
comunale fianco a fianco. In
questo modo», continua l’Assessore, «mettiamo a disposizione un canale diretto per
portare a conoscenza delle

• Eleonora Treccani.
attività produttive di
Giussago tutte le iniziative di
interesse professionale, dai
bandi alle agevolazioni fiscali,
condividendo al contempo
proposte e idee che il Comune intende mettere in campo». Per aderire, scrivere a
segreteria@comune.giussago.
pv.it indicando nell’oggetto
“Adesione Impresa Comune”.
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AMBIENTE. Il 25 settembre scorso il gruppo di volontari all’opera per recuperare spazzatura dispersa

Gli ottimi “frutti” raccolti dalla squadra
attiva durante la “Mattinata Ecologica”
L’auspicio però è che «queste poche
righe possano smuovere le coscienze
e promuovere il desiderio di vivere
meglio la nostra vita e la nostra
comunità», raccontano i partecipanti

TRA NOI VOLONTARI
spesso si parla di queste cose.
Direi sempre. Il Gruppo poi è
un nucleo di amici, vicini di
casa. Vi confesso che a volte
volano imprecazioni. Ma tutte le volte siamo punto e a
capo. Anche la nostra visibili-

V

olontariato: lavoro
non pagato perché
impagabile.
Sembra un gioco di parole ma
è davvero così. Mettersi a disposizione, rinunciare ai propri impegni, alla famiglia, alle
proprie cose, per fare qualcosa a vantaggio della comunità
è davvero un impegno che
non ha prezzo. Ha solo un valore immenso: etico e morale.
Etico perché permettere di distinguere il bene dal male,
morale perché nasce dalla coscienza della persona.
È CON QUESTO spirito,
che contraddistingue anche
altre persone impegnate in
tanti altri ambiti di volontariato
sul nostro territorio, che sabato 25 settembre 2021 si è visto muoversi un plotone di cittadini lungo le nostre strade
alla ricerca di rifiuti e oggetti
vari abbandonati da coloro
che purtroppo non nutrono
questi valori. All’interno del
gruppo c’è ormai da anni un
filo conduttore, qualcosa che
unisce queste persone, dove
basta una telefonata, un Sms,
il gruppo WhatsApp, per far
partire la spedizione. E come
sempre succede, si trova di
tutto, ma veramente di tutto!
L’IMPEGNO fisico in alcuni casi è notevole, come tirar
su dal fosso un congelatore,
una, due biciclette, interi cruscotti d’auto, portiere, ruote di
trattori, tappeti, sacchi neri
pieni di rifiuti, bottiglie e lattine non le cito nemmeno perché, ormai, sono la norma, e
altro ancora. E poi, al di là di
questo, si inciampa anche nelle deiezioni dei cani sulle aiuole adiacenti le case, come in

«Fatevi avanti
per farvi conoscere.
Pettorina e guanti
e siete pronti: non
siamo mai troppi»

tà con le pettorine gialle, intenti a raccogliere, non basta
per lo meno a frenare da un
anno con l’altro lo spasmodico desiderio di liberarsi in
malo modo di ciò che ci ingombra.

via Michelangelo per esempio,
ma anche in altri posti.
Ovviamente non prelevabili.
Ma tante. Troppe! E lì ti scappa la voglia ancora prima di
cominciare la tua “Mattinata
Ecologica”. Eppure basterebbe fare quattro passi e portare il cane in campagna.

NONOSTANTE la nostra
presenza, ben visibile due volte l’anno, è chiaro che serve
un cambio di passo da parte
di tutti. Più rispetto, più attenzione, più voglia di dare il buon
esempio.
I bambini non portano i cani a
defecare sulle aiuole. Sono
caso mai gli adulti, crediamo.
• Due belle
immagini
con i volontari ecologici in azione:
in alto una
foto di
gruppo; qui
a sinistra
col “bottino” dell’ultima operazione di
pulizia del
territorio di
Giussago.

I bambini non portano fuori i
sacchi nei giorni sbagliati e
stanno lì sabato, domenica e
lunedì. E stanno male a vedersi. È il papà o la mamma
che fanno queste cose.
Basterebbe un piccolo sforzo
per rendere migliore il nostro
vivere quotidiano nella comunità di cui facciamo parte.
ABBIAMO un ottimo servizio di raccolta a domicilio per
tutti i tipi di materiale
inutilizzabile: carta, umido, plastica, rifiuti solidi urbani, ingombranti su richiesta e vetro da deporre nelle campane
a pochi passi da casa. E usiamole come si deve queste
benedette campane, invece di
deporre le borse di bottiglie ai
loro piedi! Costa così tanta fatica alzare il braccino e infilare le bottiglie nel buco? Vedete quanto basti poco per
non creare disagio, abbandono e vivere più civilmente?
VORREMMO tanto che
queste poche righe potessero
smuovere le coscienze e promuovere proprio un desiderio
di vivere meglio la nostra vita
e la nostra comunità. D’altra
parte non ci vuole tanto: un po’
di volontà e voglia di dare un
buon esempio, soprattutto verso i figli.
Saremmo perciò lieti di vedere aumentare il Gruppo della
“Mattinata Ecologica”. Fatevi avanti e fatevi conoscere.
Pettorina e guanti e siete pronti. Non siamo mai in troppi. In
Municipio vi verrà indicato chi
contattare.
UN GROSSO “grazie” alla
squadra di operatori ecologici
che ci assistono in modo puntuale in queste giornate, sempre pronte e celeri nel prelevare anche durante l’anno il
materiale abbandonato segnalato di volta in volta. Lo spogliatoio c’è! La grinta pure!
In panchina non c’è nessuno.
Siamo tutti in campo!
Angelo Bossi
Commissione Ambiente

Periodico del Comune di Giussago

Anno XLVII - N. 2 - Dicembre 2021

5

UN NATALE DI CONDIVISIONE. In campo il grande impegno dei ragazzi dell’Istituto scolastico
• L’eccezionale
numero di scatole
della solidarietà,
messe insieme per
essere donate alle
famiglie più bisognose di Giussago
(e non solo), in
vista del Natale
2021.

A Giussago ancora una volta
ha stravinto la solidarietà
Auser e Croce Bianca hanno lanciato un appello alla
cittadinanza per sostenere le famiglie più bisognose: ne è
nata una gara di solidarietà che ha portato alle “Scatole di
Natale” piene di oggetti necessari alla quotidianità, di prodotti alimentari, di giocattoli e articoli per il tempo libero

S

ulla scia del grande successo dello scorso anno,
anche quest’anno, in
occasione del Natale, le Associazioni territoriali Auser I
Sempre Giovani e Croce
Bianca Milano - Sezione di
Giussago hanno lanciato il loro
appello alla cittadinanza, per
sostenere le famiglie più bisognose e in difficoltà, aderendo all’iniziativa “Scatole di
Natale per i più bisognosi”: un
progetto solidale, nato dall’idea
della milanese Marion Pizzato,
avente l’obiettivo di regalare
un po’ di gioia alle famiglie più
fragili, consentendo loro di festeggiare il periodo natalizio
con il cuore un po’ più leggero.
L’INIZIATIVA ha previsto
la raccolta, da parte dei volontari delle Associazioni, di
scatole in disuso (ad esempio,
scatole di scarpe), decorate e
incartate a piacere dai cittadini, nonché dai bambini e ragazzi delle scuole di Giussago
che hanno voluto aderire alla
stessa iniziativa, e riempite con
alcuni semplici doni da destinare ad adulti e bambini: qualcosa di caldo, come vestiti o
coperte, anche usati ma in
buono stato; qualcosa di goloso, come cioccolato, caramelle, merende, pandori e panettoni; un passatempo, come
un libro, una rivista, dei qua-

«Semplici doni,
ma importante
simbolo di calore
umano, vicinanza
e solidarietà»

derni e delle matite colorate;
un prodotto di bellezza, come
un bagno-schiuma, uno shampoo, un profumo, una crema e,
infine, un bel disegno o un pensiero gentile per augurare buone feste.
Le scatole, destinate ad adulti,

uomini e donne, famiglie, bambini e ragazzi di diverse età,
sono state consegnate, dagli
stessi volontari, nei giorni precedenti il Natale, alle famiglie
più in difficoltà del Comune di
Giussago, così come alle famiglie di alcuni territori limitrofi e
a comunità di accoglienza nella provincia di Pavia. Il gesto
è costato davvero pochissimo,
il tempo dedicato altrettanto,
ma la resa, nelle emozioni e
nella felicità di chi ha ricevuto
in dono le bellissime scatole è
stata davvero immensa e
indescrivibile a parole.
A NOME dell’Amministrazione Comunale ringraziamo
ancora di cuore tutti coloro
che hanno voluto partecipare
e tutti i volontari che si sono
impegnati nella raccolta e nella distribuzione alle famiglie
delle meravigliose scatole di
Natale: semplici doni, ma importante simbolo di calore
umano, vicinanza e solidarietà, in questo difficile momento storico.
Martina Suardi
Monica Cassinelli

COMUNICAZIONE. Un filo diretto coi cittadini grazie alla tecnologia

Arriva la nuova app: con “Municipium”
possiamo rimanere sempre connessi
ercoledì 10 novembre 2021, in occasione della 38ma
assemblea annuale ANCI a
Parma, il Comune di
Giussago ha ricevuto il premio fedeltà GastoneMinicipium. Il nostro Comune, infatti, utilizza Gastone
CRM sin dal 2007 e, attraverso i servizi offerti dalla
piattaforma, in questi anni ha
diffuso alla cittadinanza
news, eventi e svolto sondaggi, sempre restando al
passo coi tempi e con la tecnologia. Dopo il servizio di
newsletter ed sms, nel 2018
è arrivata l’app CityUser, con
notifiche in tempo reale, comprese allerte della Protezione Civile, consapevoli di
quanto sia fondamentale investire, specie nelle emergen-

M

Premiato il Comune
di Giussago
ze, sulla cosiddetta “comunicazione di ultimo miglio”.
NEL 2021 il Gruppo Maggioli,
fra i principali editori in Italia,
ha acquisito la società Gastone
e ha premiato il Comune di
Giussago per la lunga collaborazione, offrendo gratuitamente alla nostra comunità il passaggio e l’utilizzo della nuova
app per le Pubbliche Amministrazioni “Municipium”.
“MUNICIPIUM” è l’app
municipale ufficiale per amministrazioni aperte ai cittadini: un
facile accesso a comunicazioni, segnalazioni, informazioni di
Protezione Civile, mappe, sondaggi e tutti i servizi comunali

• Il Sindaco Daniela
Di Cosmo con il premio.
interattivi, come il pagamento
delle multe via smartphone.
I dipendenti comunali verranno formati all’utilizzo della nuova piattaforma, in modo da
rendere il tutto operativo nei
primi mesi del nuovo anno.
Pertanto, il 2022 si apre - dal
punto di vista della comunicazione - con la tecnologia spinta al massimo. Avanti tutta e
scarichiamo la nuova App!
Loris Girello
Consigliere Delegato
alla Comunicazione
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STORIA LOCALE. Scopriamo una curiosità del passato, esplorando l’Archivio storico di Giussago

Case nell’800: come «erigerne di nuove»
a Baselica Bologna (Comune autonomo)
In 17 articoli (contro i 141 del Regolamento attuale!) tutte le prescrizioni
a cui attenersi per costruire edifici
residenziali e botteghe, con particolare
attenzione all’apertura delle persiane...

• Una planimetria di
Baselica Bologna del
1857 tratta dal Catasto
Lombardo-Veneto, conservato all’Archivio di Stato
di Milano. All’epoca
Baselica Bologna era
ancora Comune autonomo.

Q

uesto documento risale al 1895, quando la
frazione di Baselica
Bologna era ancora
un Comune autonomo; si tratta di un Regolamento edilizio
strutturato in 17 articoli, molto
semplici e di chiara interpretazione, custodito nell’Archivio
storico di Giussago, sezione
Comune di Baselica Bologna
con Ronchetto.
L’ULTIMO Regolamento
edilizio del nostro territorio,
quello del Comune di
Giussago, risale a oltre 20
anni fa in conformità ai
“Criteri e indirizzi generali per la redazione dei
regolamenti edilizi comunali” della Regione Lombardia (delibera n. VI/
38573 del 25 settembre
1998) ai sensi dell’art. 11
della Legge Regionale
del 23 giugno 1997 art. 23
e risulta composto da ben
141 articoli!
A SEGUIRE il testo integrale del Regolamento
edilizio di Baselica Bologna del 1895.
a cura di
Luigi Lanterna
e Paola Gandini

I serramenti dei
negozi? «Devono
girare all’interno» in
modo che aperti non
urtino i passanti...

• Il Regolamento vistato da
Prefetto e Ministero a Roma.

***
Provincia e
circondario di Pavia
REGOLAMENTO
EDILIZIO DEL
COMUNE DI
BASELICA BOLOGNA
• Capo 1 - Modalità per la
costruzione di nuove case
• Art. 1 - Costruzione di

nuove case e notifica al
Municipio
Chiunque intende entro il perimetro dell’abitato di questo
Comune di Baselica Bologna
a cui furono applicate le prescrizioni del presente Regolamento di demolire una o più
case per non più costruirle, aggregarne di quelle segnate con
diversi numeri comunali ed erigerne di nuove dove prima non
esistevano, è tenuto a notificar-

lo al Sindaco ed osservare all’atto pratico le prescrizioni
medesime e tutte le altre ordinazioni che venissero all’uopo
impartite dal Sindaco.
• Art. 2 - fabbriche - segnali
d’avvertimento
Nel periodo di tempo in cui si
riparano, si ricostruiscono e si
fabbricano, obbligo dell’interessato di tenere uno o più
segnali ad avviso dei
passegieri come pure di porre gli opportuni stabili ripari
che inoltre dovranno essere
munite di un sufficiente numero di lumi.
• Art. 3 - fabbriche - discipline

In linea d’ornato nei casi di
costruzione, riparazioni,
alzamento e modificazioni
qualsiasi di nuova casa privata e di un edificio ad ornamento pubblico, si dovrà rassegnare al Sindaco una notifica accompagnata da una
succinta chiara relazione descrittiva
delle opere da eseguirsi, dalla quale risultino anche le firme, le dimensioni
delle principali parti delle facciate
perspicenti le vie
pubbliche, onde impedire la esecuzione di quelle opere
che fossero riconosciute contrarie al
decoro pubblico ed
alle regole dell’arte.
• Art. 4 - Opere
superiori ai tetti
Gli obblighi di cui al
precedente Articolo 3 si estendono
anche a quei fabbricati ed opere pubbliche che
prospettano le strade o spazi
pubblici e che riescono alla
vista del pubblico.
• Art. 5 - Divieti di variare
i disegni in corso d’opera
Occorrendo d’introdurre nei
lavori in corso dei quali si è
già prodotta la relazione descrittiva, saranno notificate al
Sindaco anche dove sia il caso
con la produzione di una relazione supplettaria.
• Art. 6 - Finestre al pian
terreno
Nel caso di nuove costruzioni
le finestre nei pian terreno
prospiacenti nelle vie pubbliche, non potranno essere munite neppure da scosso sporgente, quelle che non sono
superiore almeno del livello
della strada. Le finestre di cantina saranno ritagliate verticalmente nello spessore del muro
e quando si vogliono munire
Continua a pagina 7
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STORIA LOCALE. Un “viaggio nel tempo” rileggendo il documento tecnico-urbanistico inedito

Segue da pagina 6
dette finestre di cantina di
ante, od altro riparo, dovranno questi essere posti in opera internamente e non mai in
modo d’impedire ad incagliare il pubblico transito.

• Il Municipio di Giussago
al centro del capoluogo:
il paese è frutto della
fusione di 22 località
aggregatesi nel tempo.

«Le tende per riparare dal sole sporgenti sull’area pubblica non dovranno
recar molestie ai passeggeri...»

mento della griglia.

sentandogli ove occorre il progetto. Il Sindaco, udito il parere della Commissione Edilizia e di questa della Giunta
Municipale, può impedire
l’esecuzione di quelle opere
che fossero conosciute contrarie al decoro pubblico e
delle regole dell’arte.

• Art. 10 - Occupazioni di
spazi ed aree pubblici
Le tende per riparare dal sole
le aperture di botteghe o d’altro al piano terreno o sporgenti
sull’area pubblica non dovranno avere parti fisse, o tali da
recar molestie ai passeggeri
ad un’altezza minore di metri
2 dal terreno.
• Art. 11 - Riparazione di
spazi per fabbrica
Quando nel caso di nuova fabbrica o di ristauro delle case

• Art. 7 - Serramenti di botteghe
I serramenti di botteghe delle
porte dovranno girare internamente ed essere poste in
modo che aperte e chiuse non
presentino alcun risvolto o
sporto fuori della linea del
muro.
• Art. 8 - Fabbricati minaccianti rovina
I proprietari sono tenuti alla
pronta riparazione o demolizione di quelle parti della loro
proprietà stabili che dietro giudizio peritale promosso dal
Sindaco non risultassero minacciare rovina e ciò sotto
comunicataria dell’esecuzione
a loro carico in via d’ufficio,
in caso di frapposto ritardo,
osservate le disposizioni degli
Articoli 76 della Legge dei
Lavori Pubblici 20 marzo
1875, 133, di quella Comunale e Provinciale.
• Art. 9 - Persiane e griglie
Quando le griglie dei piani superiori non siano in opera a
scorrimento dovranno assicurarsi con ferro robusto rivolto
all’ingiù assicurato nella parte superiore della griglia che
entra nel relativo occhiello infissi nello stipite e nel muro in
modo sicuro, munendo quindi
la estremità di madre vite impedisca di uscire dall’occhiello in caso di eventuale movi-

• Il Regolamento edilizio
di Baselica Bologna.
ad edificio in genere, oppure
per altri giustificati motivi,
occoresse la temporanea occupazione di una parte di strada, piazza o altro spazio pubblico, la Giunta Municipale
sentito il parere di un tecnico
potrà concederla in base alla
domanda dello avente interesse sotto l’osservanza delle
norme e presunzioni che dal
tecnico stesso verranno secondo del caso precisate. Tale
concessione non importerà
pagamento alcuno di tassa,
ove si tratta dell’area necessaria alla erezione della
puntellatura.
• Capo 2 - Conservazione
di monumenti
• Art. 12
Non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici avente pregio artistico e storico senza
darne avviso al Sindaco pre-

• Art. 13
Se nel restauro o demolire un
edificio qualsiasi si venisse a
scoprire qualche avanzo di
fregio artistico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti consentiti dalle norme vigen-

Dopo l’approvazione della Giunta Municipale, il
Regolamento fu
approvato dalla
Giunta Provinciale, siglato dal
Prefetto e dal
Ministero a Roma
ti per la conservazione dei
monumenti.
• Art. 14
Sono considerati edifici meritevoli di essere tutelati per
speciali riguardi artistici o storici quelli riconosciuti come tali
dall’Autorità competente di
questi edifici; verrà formato e
pubblicato un elenco dal Municipio.
• Capo 3 - Discipline
generali oltre alle disposizioni di cui agli Articoli
precedenti si tengano
ferme e quindi da osservare le precisazioni tutte
ingiunte in linea di polizia
stradale ed edilizi delle
vigenti leggi.
• Art. 16 - Contravventori
I contravventori di una qualsiasi delle prescrizioni contemplate dal presente Rego-

lamento salvo i casi in cui possono essere colpite con le
maggiori penalità annunciate
dal vigente Codice Penale saranno assoggettati alla pena di
polizia come è stabilito dall’Articolo 175 della vigente
Legge Comunale esaurito
quanto alla forma di procedura le pratiche prescritte dai
successivi 176 e 177 delle seguenti leggi.
• Art. 17
Il presente Regolamento avrà
vigore testè ottenuta l’approvazione del Consiglio Comunale e dall’Autorità superiore.
Baselica Bologna,
il 18 novembre 1894
La Giunta Municipale
firmato
Anelli Felice Sindaco
firmato
Ranzini Carlo Assessore
firmato
Migliavacca Carlo Assessore
firmato
Migliavacca Nilo Assessore
Relazione di pubblicazione
Il presente Regolamento venne pubblicato colla Deliberazione Consigliare all’Albo
pretorio nel giorno di domenica 4 dicembre 1894 senza che
vi siano state prodotte
apposizione di parte.
Baselica bologna,
il 7 dicembre
Il segretario
firmato G. Sala per copia
conforme per il Sindaco
Ranzini Carlo Assessore
***
N. 4759 Div. 2
Pavia 7 aprile 1895
Approvato dalla Giunta
Provinciale Amministrativa
in adunanza 4 corrente mese.
Timbro della Prefettura
Il Prefetto f.i. n. 3948. Visto
dal Ministero dei Lavori
Pubblici Roma 13 aprile
1895 (timbro del Ministero
dei Lavori Pubblici x il
Ministro f.i.)
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PROSPETTIVE. Un’intensa riflessione sul futuro nel racconto che ha vinto il Concorso letterario

Essere anziani ai tempi del Covid:
«Paura? Ma nemmeno degli alieni»
Amici e conoscenti portati via dal virus non hanno tolto a
Mimmo la volontà di continuare a vivere la vita in tutta
la sua forza: perché ogni epoca ha subito drammi laceranti

M

immo ha compiuto
87 anni in pieno
lockdown: ha festeggiato guardando la televisione con 4 quadretti di cioccolato – del quale con l’età è
diventato goloso – e un bicchiere di vino.
SONO ANDATO a trovarlo
una volta ripristinata la circolazione tra i diversi comuni:
non ero preoccupato per la
sua stabilità mentale perché al
telefono mi era sembrato ben
più lucido e solido di tante altre persone più giovani; piuttosto ero curioso di conoscere il suo punto di vista su questa strana, inattesa e interminabile esperienza della
pandemia.
L’ho trovato sorridente, seduto sulla sua abituale poltrona
posta di fronte al televisore;
dopo le solite battute scherzose gli ho domandato a bruciapelo: «Mimmo, cosa pensi
del coronavirus? Hai avuto
paura?».
MIMMO ha distolto lo
sguardo - normalmente allegro - guardando in profondità
davanti a sé, come per raccogliere le idee; poi ha cominciato a spiegare qualcosa che
veniva da dentro, un sentimento che doveva uscire da
chissà quanto tempo e che
forse solo uno shock come il
Covid-19 poteva liberare.
«Mi chiedi se ho avuto paura? Lascia che ti spieghi cosa
passa per la testa di un uomo
di 87 anni a proposito della
paura…».
«QUANDO ero bambino è
scoppiata la Seconda Guerra
Mondiale e ho avuto paura.
Non tanto dei bombardamenti che avvenivano di tanto in
tanto, ma soprattutto per la
mancanza di cibo e la fame

In questa storia,
Roberto Galasso
ha immaginato un
anziano che rievoca
la sua esistenza fino
al Covid-19: da
leggere per pensare

«CON GLI ANNI sono diventato uomo e ho avuto paura. Non c’erano più i miei
genitori, dovevo badare ai miei
fratelli più piccoli e non sapevo quale strada percorrere.
Ma ho conosciuto Anna Maria che mi donato l’amore, la
saggezza, la fiducia e la forza
che un uomo può trovare solo
quando incontra la donna del-

Foto: ANSA.
• Due anziani indossano le mascherine e guardano
dalla finestra pensando alle incognite del futuro:
esattamente con le stesse preoccupazioni di Mimmo.
che invece era quotidiana. I
miei genitori mi mandavano
alla ricerca di qualcosa da
mangiare nei campi dei soldati
stranieri che nel frattempo risalivano il Paese: prima sono
arrivati i tedeschi che tornavano a casa loro, mi hanno
coccolato come se fossi la
loro mascotte e mi hanno sfamato; poi sono giunti gli inglesi, più freddi ma altrettanto
generosi; poi gli americani,
ragazzoni enormi e simpatici
che mi hanno letteralmente
coperto di cibo. Alla fine della guerra dentro la mia testa
di bimbo si era fatta salda la
profonda, incrollabile e definitiva convinzione che tutti gli
stranieri fossero persone buone; e ne ero felice».

«Da quando è
morta mia moglie
ho smesso di avere
paura. Da allora
sono terminati tutti
i timori, i desideri,
gli interessi»
la sua vita e da allora tutto è
andato per il meglio».
«POI L’UOMO è andato
sulla Luna e ho avuto paura;
non riuscivo a godermi quello
straordinario evento perché
ero distratto dall’inizio minaccioso degli “anni di piombo”,
quello che sarebbe diventato

il terrorismo degli anni ’70. A
quei tempi ero un maresciallo
dei Carabinieri e trovavo quotidianamente davanti alla nostra caserma almeno un paio
di ceri funebri accesi, macabri avvertimenti non si sa se
di qualche buontempone oppure di qualche gruppo di invasati con intenzioni omicide.
Ogni giorno avevo paura per
la mia famiglia, per i miei
commilitoni, per i miei amici.
Finalmente sono andato in
pensione, pensavo di trovare
la serenità e invece ho continuato ad avere paura; i telegiornali raccontavano una
dopo l’altra le guerre in Iraq,
Bosnia e Afghanistan, le Torri Gemelle, gli attentati in tante città e altri avvenimenti del
genere. Queste atrocità avvenivano sempre un po’ lontano
da casa nostra ma ogni volta
le avvertivo più vicino a noi, a
frustrare il sogno di vivere insieme in amicizia e serenità.
Alla fine di questo bombardamento mediatico dentro la mia
testa di anziano si era fatta
salda la profonda, incrollabile
e definitiva convinzione che
tutti gli stranieri fossero persone cattive; e ne ero infelice».
«POI È MORTA Anna Maria. Da allora semplicemente
ho smesso di avere paura. Da
allora sono terminati tutti i timori, i desideri, le illusioni, i
sapori, gli interessi. Da allora
sento solo un dolore oscuro
che senza sosta ogni giorno
proviene dallo stomaco, risale lungo il petto e mi soffoca
prima di arrivare agli occhi.
Per poi ricominciare in un ciclo continuo.
A quel punto paradossalmente ho iniziato a vedere gli
eventi con più serenità: sono
stato piacevolmente sorpreso
dall’elezione di un presidente
di colore alla Casa Bianca, ho
sorriso nell’assistere alla contemporanea presenza di ben
due papi - papa Ratzinger e
Continua a pagina 9
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EVENTI. Spazio ai consiglieri Suardi e Cassinelli per riassumere le attività ludiche e ricreative

Chiudiamo un 2021 in ripresa,
con tanti desideri per il futuro
Cultura, biblioteca, turismo e pari
opportunità: il Comune di Giussago è
stato il perno di numerose iniziative
pensate per utenti di tutte le età
di Martina Suardi
Consigliere delegato alla Cultura, Biblioteca
e Promozione Turistica
Monica Cassinelli
Consigliere delegato alle Pari Opportunità

alla ricerca di simboli, animali
fantastici, immagini e segni
esoterici, sulle facciate delle
principali chiese altomedievali; un viaggio tra antichi
miti e credenze popolari, in collaborazione con la Cooperativa Oltre Confine Onlus, che
da anni collabora attivamente
con il nostro Comune.
A SEGUIRE, nei mesi di

settembre e ottobre
2021, l’ammissione
al Bando “Estate
Insieme”, promosso
e finanziato da Regione Lombardia
con l’obiettivo di sostenere
la realizzazione di interventi
ed iniziative rivolte all’infanzia e all’adolescenza e la
concessione, da parte della
stessa Regione, di un significativo contributo economico a fondo perduto, ci hanno consentito di realizzare
un fitto programma di appuntamenti, rivolti a bambini
e ragazzi da 0 a 17 anni, a
cui abbiamo dato il nome di
GIUSsummer.

«Ogni attività
era accomunata
da obiettivi di
inclusività»

D

opo un inizio anno difficile, che ci ha costretti a rimandare
ancora per qualche tempo le
nostre iniziative in presenza,
con la fine dell’estate siamo
finalmente riusciti a riprendere i nostri appuntamenti tradizionali e non, in ambito di cultura, biblioteca, turismo e pari
opportunità.
AD APRIRE le danze, il 10
luglio 2021, un percorso insolito nel centro storico di Pavia,

PROSPETTIVE.

• Martina
Suardi e
Monica
Cassinelli.
A destra,
nell’ambito
del GIUSsummer, il
volo ancorato in
mongolfiera.

Tutti insieme
con il naso all’insù
in attesa di vedere
Giussago dall’alto

Lo Speciale curato da Martina Suardi e Monica
Cassinelli prosegue fino alla pagina 12

TANTE LE INIZIATIVE,
tra le quali ricordiamo diverse attività ludico-motorie,
campus sportivi, percorsi teatrali e laboratori creativi, gite
al mare e ai parchi di divertimento, stage di danza, lezioni
di pesca, tornei di ping-pong,
volo ancorato in mongolfiera
e per finire giochi gonfiabili:
ogni attività era accomunata
da obiettivi di inclusività (assicurando l’accessibilità anche a minori con fragilità) e
di coinvolgimento attivo e
valorizzazione di enti pubblici
e privati, presenti sul territorio.

Anziani e Covid: «Paura? Ma nemmeno degli alieni»

Segue da pagina 8
papa Francesco - entrambi
viventi, ho assistito soddisfatto alle battaglie per i diritti civili, contro l’inquinamento e
in generale per un mondo migliore».
«MA NEL 2020 è arrivato
il Covid-19 che si è portato
via tanti amici: dapprima il
mio medico Renzo (tampone positivo), poi il mio
commilitone Ricci (nessun
tampone), la moglie del giudice Vito (nessun tampone),
il fratello di Anna Maria

(nessun tampone) e tanti altri
che forse rientreranno nelle
statistiche, o forse no. Ero abituato a vederli ogni giorno:
dopo decenni trascorsi insieme, non ho potuto rendere
loro l’ultimo saluto, neppure un
funerale per piangerli».
«ORA CI SI aspetterebbe
che un anziano come me - un
soggetto “fragile”, un soggetto “a rischio” - si senta
schiacciato dal timore e dallo
smarrimento... non ti nascondo il dolore, ma ancora più
forte è un’altra emozione: lo

stupore. Stupore perché nel
2020 la tanto decantata scienza medica non ha potuto contrastare questa malattia; stupore nel vedere tanti luminari
- nelle cui mani riponiamo ogni
giorno le nostre vite - in collegamento televisivo dai loro lussuosi studi ad affannarsi per
contraddirsi a vicenda; stupore nel constatare il coraggio di
tanti medici e infermieri che
hanno invece lottato ogni giorno in corsia; stupore nel rendermi conto che per estinguere i dinosauri è stato forse necessario l’impatto di un colos-

sale aste-roide, per estinguere l’uomo potrebbe bastare
qualcosa di infinitamente più
piccolo: un virus».
«E DUNQUE, Mimmo: ora
che succederà?».
«Beh, ormai per poter dire “le
ho viste proprio tutte” mi manca soltanto una cosa: un’invasione degli alieni... Ma mi devi
credere: dopo tutto quello che
è successo in questi ultimi 87
anni, se anche arrivassero gli
omini verdi da Marte, io non
ho più paura».
Roberto Galasso
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CULTURA. È l’ambiente intorno al quale convergono le maggiori iniziative di interesse pubblico

Nuovi acquisti per la nostra
Biblioteca, sempre più viva
Potenziamento del patrimonio librario, laboratori creativi
e partnership con la Cooperativa Oltre Confine Onlus: non
manca la diversificazione tra le proposte rivolte agli utenti

I

n ambito di Biblioteca, abbiamo aderito al Riparto di
quota parte del Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art.
183, comma 2, del decretolegge n. 34 del 2020, destinato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, ottenendo, per la nostra Biblioteca Comunale, per

il secondo anno
consecutivo, un importante contributo,
che abbiamo destinato all’acquisto di
libri, per tutte le età,
presso tre librerie
presenti nel nostro
territorio provinciale, arricchendone il
patrimonio librario e
• A sinistra una
sala del Museo
Archeologico
di Pavia, presso
i Musei Civici
al Castello
Visconteo. Sopra,
uno dei tre
laboratori creativi proposti al
Parco La Barona
di Giussago.

migliorando sempre più il servizio offerto ai nostri cittadini.
CONFERMANDOCI come
Comune partner del progetto
di promozione della lettura nella prima infanzia BIL BambInLibri, promosso da
CSV Lombardia Sud (di
Pavia), in collaborazione con
quest’ultimo abbiamo realiz-

zato tre laboratori creativi gratuiti, rivolti a bambini dai 3 ai
6 anni, due dei quali, sui temi
della natura e degli animali, all’interno del suggestivo Parco La Barona di Giussago e
l’ultimo, conclusivo e di illustrazione del progetto, all’interno della nostra Biblioteca.
Nell’ambito del medesimo
progetto sono stati donati, alla
nostra Biblioteca,
nuovi arredi, che ci
hanno consentito di
abbellire ulteriormente il nostro angolo lettura 0-6
anni.
IL 23 OTTOBRE
scorso, insieme alla
Cooperativa Oltre
Confine Onlus, siamo stati ospiti dei Musei Civici del Castello Visconteo di
Pavia, per scoprire, attraverso un’approfondita visita guidata delle sezioni di Archeologia e del Romanico e i loro
reperti unici, l’importante storia della città di Pavia dall’età
romana fino ad arrivare al
Medioevo. Per tutti è stata
un’esperienza formativa di
grande suggestione.

INCONTRI. Dal dialetto pavese al concerto contro la violenza di genere: questi gli eventi proposti

L’Urban Center si riconferma polo culturale di Giussago

A

d attenderci, nel
mese di novembre,
sono state tre iniziative culturali gratuite, aperte alla cittadinanza, presso
l’Urban Center all’interno
del Polo Scolastico: si è cominciato dal tradizionale appuntamento con la poesia
dialettale pavese e locale
(foto a destra), in collaborazione con il Circolo “Il
Regisole - Amis dal dialet”,
e l’amico nonché per diversi
anni cittadino del nostro
Comune Giovanni Segagni.
A SEGUIRE è stata la volta del Concerto Multimediale dal titolo “Note
Stuprate” (foto sotto), tenuto dal musicista e storico
Maurizio Padovan dell’Accademia Viscontea, in occasione della Giornata In-

ternazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne: uno spettacolo, forte
ma altrettanto molto emozionante, per denunciare le violenze subite da donne di diverse epoche, culture ed estrazione sociale, attraverso lo
sguardo della musica.
INFINE, a concludere il
mese di novembre è stato un
interessante appuntamento
con la moda ed il costume del

• Sopra,
il logo
della
Cooperativa Oltre
Confine
Onlus di
Pavia.
Rinascimento: una piacevole
conversazione, organizzata in
collaborazione con la Cooperativa Oltre Confine Onlus,
per conoscere a fondo la moda

del Rinascimento Italiano,
caratterizzata da tessuti preziosi e grande ricerca di
spontaneità, naturalezza ed
eleganza.
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INIZIATIVE. Il centro cittadino animato dalle attività di stagione, con un simbolo che fa riflettere

Let is snow! Giussago si veste di bianco
I Mercatini di Natale, un classico delle feste per il nostro
paese: anche quest’anno l’appuntamento si è rinnovato con
in più la magia del manto di neve a renderli suggestivi.
E in occasione della Giornata contro la violenza di genere è
stata inaugurata la “Panchina rossa” contro i femminicidi

C

onfermato quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento
con i Mercatini di Natale l’8
dicembre, iniziativa che,
come ogni anno, ha accolto
numerosi hobbisti, artigiani
e commercianti, nonché associazioni attive nel Comune, ma anche in territori limitrofi che con le loro bancarelle sono riusciti a creare una
magica atmosfera
natalizia in piazza
Cesarino Sacchi,
sotto una splendida nevicata.

INFINE, nel pomeriggio,
non poteva mancare l’incontro di Babbo Natale con i
nostri cittadini più piccoli,
per la consegna delle letterine di Natale.
• A sinistra,
in senso
orario dall’alto: i
Mercatini di
Natale 2021
nel centro di
Giussago;
l’inaugurazione della
“Panchina
rossa”; il
fascino unico
del Parco La
Barona sotto
la neve.

TANTE IDEE
regalo artigianali e
prelibatezze d’as-

PANCHINA ROSSA. Opera di sensibilizzazione

Per non dimenticare una
vera emergenza nazionale

IN GITA COL COMUNE. Montagna

I

n un “piccolo gesto”,
simbolico ma fondamentale, c’è dentro tutto: il Comune di Giussago
risponde così a una vera
emergenza nazionale, quella rappresentata dai
femminicidi e dalla violenza di genere, inaugurando
nei pressi di piazza
Cesarino Sacchi la “Panchina rossa”, in memoria di
chi ha perso la vita in una
strage che lascia attoniti, e
per sensibilizzare tutti sui
rischi che tante donne corrono nella vita quotidiana.
LE VITTIME di femminicidio, solo quest’anno, in
Italia sono state 110, in aumento dell’8% rispetto al
2020. A loro e a quelle tante mogli, madri e fidanzate
che ancora hanno bisogno

porto, accompagnate dall’immancabile sottofondo
musicale delle canzoni natalizie più conosciute.
I Mercatini di Natale sono
stati inoltre l’occasione per
l’inaugurazione della “Panchina rossa”, vicino a piazza Cesarino Sacchi, in memoria delle donne vittime di
violenza (vedere il riquadro
qui sotto).

Lo charme del Trentino

I

del sostegno delle istituzioni
per salvarsi dal pericolo, ricordiamo il numero di
emergenza 1522, un servizio pubblico promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per
le Pari Opportunità. Si tratta
di un numero gratuito, attivo
24 ore su 24, con operatrici
specializzate in richieste di
aiuto e sostegno delle vittime
di violenza e stalking.

l weekend del 4 e 5 dicembre è stato il momento di inoltrarsi nella magica atmosfera dei
Mercatini di Natale alpini. Questa volta, a fare
da sfondo, sono state le meravigliose montagne del
Trentino-Alto Adige e l’eleganza del Lago di Garda.
Al tempo libero per l’acquisto di pensierini natalizi
presso le suggestive bancarelle si sono unite delle
interessanti visite a luoghi di interesse storico• I Mercatini di Natale in
culturale, tra i quali
piazza Duomo a Bressanone.
l’Abbazia di Novacella,
il più grande complesso conventuale del
Tirolo; il borgo di artisti
di Chiusa, tra i più belli
d’Italia e ancora Borgo di Rango, gioiello di
architettura contadina
di montagna; infine
Canale di Tenno e Riva
del Garda.

12 Dicembre 2021 - Anno XLVII - N. 2

Periodico del Comune di Giussago

L’ARTE DELLE IMMAGINI. Panorami giussaghini di rara suggestione nell’iniziativa tanto amata

“Dall’alba al tramonto” per
il 10° Concorso fotografico
Gli scatti più apprezzati sono stati riprodotti nel nuovo
Calendario 2022 realizzato per tutte le famiglie: ai primi 3
classificati buoni spesa da utilizzare nei negozi del paese

A

fine ottobre si è conclusa la raccolta di
adesioni al Concorso
Fotografico, giunto quest’anno alla sua decima edizione,
dal titolo “Dall’alba al tramonto: i colori del cielo sopra la
nostra Giussago”.
IL CONCORSO ha contato, quest’anno, sette partecipanti - Antonio Mele, Caroline
Tancredi, Alessandra Tiribelli,
Raffaella Cazzani, Giuseppe
Trupia, Miriam Asioli e
Deborah Battaini -, le cui
splendide fotografie ci hanno
consentito di abbellire il Calendario 2022, in distribuzione
a tutte le famiglie.

1

• Albe e
tramonti
in tutte le
migliori
espressioni, il tema
2021.

titolo “Tramonto dopo il temporale”; 2) Alessandra Tiribelli, seconda classificata
con la sua fotografia dal titolo
“Tramonto pre lockdown” e
3) Antonio Mele, terzo classificato con la sua fotografia
dal titolo “Alba 1”.
LE FOTOGRAFIE del concorso saranno prossimamente esposte anche presso la
nostra Biblioteca Comunale,
per dare modo ai nostri concittadini di poterle ammirare
e, nell’occasione, verrà organizzata la cerimonia di
premiazione ufficiale dei primi tre classificati.

2
Queste sono le tre foto i cui autori
sono stati premiati con dei buoni spesa.

3

AD AGGIUDICARSI i premi (sotto forma di buoni spesa di diverso valore da utilizzare nelle attività commerciali
del nostro territorio, aderenti
all’iniziativa) sono stati: 1)
Miriam Asioli, prima classificata con la sua fotografia dal

Tutte
faranno
parte del
Calendario del
Comune.

A NOME dell’Amministrazione Comunale, rivolgiamo a tutti
i partecipanti il nostro ringraziamento, per aver aderito a
questa tradizionale iniziativa.

CONVIVIALITÀ. Tutti insieme ad Auser e Croce Bianca

Il tradizionale pranzo di Natale
con i nostri concittadini “over”

P

er concludere, come
appuntamento finale
prima del Natale, il 12
dicembre, in collaborazione
con le Associazioni, attive
nel Comune, Auser I Sempre Giovani e Croce Bianca, si è tenuto il tradizionale
pranzo per i pensionati, all’interno del Polo Scolastico: un’importante occasione di incontro e di aggregazione sociale, pur nell’assoluto rispetto delle nuove
normative anti-Covid e di
scambio di auguri di buone
feste e buon anno nuovo, il
cui ricavato è stato donato
alla Caritas per l’acquisto di

beni di prima necessità da
destinare alle famiglie in difficoltà del Comune.

• La grande
mensa
del Polo
scolastico
dove si è
tenuto il
pranzo.

QUESTI gli appuntamenti a conclusione del 2021… ma tante nuove iniziative, visite guidate, conferenze, appuntamenti a teatro e molto altro, ci attendono già nel 2022!
Seguiteci sul nostro sito ufficiale
www.comune.giussago.pv.it e
sulle nostre pagine social Facebook www.facebook.com/
comunedigiussago e Instagram www.instagram.com/
comunedigiussago per rimanere aggiornati sui prossimi
appuntamenti. Vi attendiamo come sempre numerosi!
A tutti Voi, i nostri più sinceri auguri di Buone Feste e di
Felice Anno Nuovo, di vero cuore!
Martina e Monica

