Giussano, domenica 6 marzo,

Anno 42 – n. 1 • Marzo 2022 – Nuova Serie

FIACCOLATA
DI SOLIDARIETÀ

1972|2022
1972|2022
50°50°
di Fondazione
di Fondazione
SEZIONE
SEZIONE
di GIUSSANO
di GIUSSANO

CALENDARIO
CALENDARIO
EVENTI
EVENTI
MARZO
MARZO
20222022

SABATO
SABATO
12 | DOMENICA
12 | DOMENICA
13 13
Open Open
day della
day Sede
della con
Sedegiochi
con giochi
per bambini
per bambini
e simulazione
e simulazione
di intervento
di intervento
da parte
da parte
del Gruppo
del Gruppo
Formazione
Formazione

DOMENICA
DOMENICA
13 - MATTINO
13 - MATTINO
Celebrazione
Celebrazione
dei 50dei
anni
50eanni
inaugurazione
e inaugurazione
della nuova
della nuova
ambulanza
ambulanza

MAGGIO
MAGGIO
20222022

SABATO
SABATO
14 (In14
caso
(In di
caso
pioggia
di pioggia
rimandato
rimandato
a SABATO
a SABATO
28) 28)
Giornata
Giornata
di promozione
di promozione
del NUE
del112:
NUEsaranno
112: saranno
presenti
presenti
standstand
delle Forze
delle Forze
dell’Ordine,
dell’Ordine,
Vigili del
Vigili
Fuoco,
del Fuoco,
118 e 118
Polizia
e Polizia
Locale.
Locale.
Si svolgeranno
Si svolgeranno
delle simulazioni
delle simulazioni
di intervento
di intervento
congiunte
congiunte
nell’ambito
nell’ambito
delle chiamate
delle chiamate
al Numero
al Numero
UnicoUnico
Emergenze
Emergenze
112 112
SABATO
SABATO
21 21
UN BICCHIERE
UN BICCHIERE
IN COMPAGNIA
IN COMPAGNIA
Giro nelle
Giro cascine
nelle cascine
del laghetto
del laghetto
con stand
con stand
di case
di vinicole
case vinicole
ed enoteche
ed enoteche
per laper
degustazione
la degustazione
dei vini
deidavini
loro
daproposti
loro proposti

LUGLIO
LUGLIO
20222022

SABATO
SABATO
02 02
Apericena
Apericena
dedicato
dedicato
ai soliaivolontari
soli volontari
per festeggiare
per festeggiare
i nostri
i nostri
primi primi
50 anni
50 anni
DOMENICA
DOMENICA
03 03
Fiaccolata
Fiaccolata
nelle Sezioni
nelle Sezioni
della Brianza
della Brianza
e S. Messa
e S. Messa
in ricordo
in ricordo
dei volontari
dei volontari
scomparsi
scomparsi

SETTEMBRE
SETTEMBRE
20222022

DOMENICA
DOMENICA
04 04
In VillaInSartirana,
Villa Sartirana,
concerto
concerto
con lecon
musiche
le musiche
di Ennio
di Ennio
Morricone
Morricone
DOMENICA
DOMENICA
18 18
Raduno
Raduno
e sfilata
e sfilata
per leper
vie le
cittadine
vie cittadine
della Scuderia
della Scuderia
FerrariFerrari
Club di
Club
Caprino
di Caprino
B.sco B.sco

DICEMBRE
DICEMBRE
20222022

DOMENICA
DOMENICA
04 04
Spettacolo
Spettacolo
di Superzero
di Superzero
dedicato
dedicato
ai bambini
ai bambini

GIUSSANO, CON UNA FIACCOLATA SILENZIOSA, DICE NO ALLA GUERRA
Care cittadine, cari cittadini,
vista la preoccupante escalation del conflitto in atto in territorio
ucraino, a cui stiamo assistendo in questi giorni, non posso esimermi
dall’aprire questo mio editoriale esprimendo una forte condanna, a
nome mio e di tutto il consiglio comunale, per l’aggressione militare
in atto, manifestando solidarietà e vicinanza al popolo ucraino.
A tale proposito, nella seduta dello scorso 28 febbraio, il consiglio
comunale ha votato all’unanimità una mozione che invita l’Amministrazione comunale a richiedere al Governo italiano di attivare ogni
sforzo e ogni canale diplomatico per porre fine all’attacco in corso,
nonché ad attivarsi con segni di solidarietà in modo da garantire ogni
forma di assistenza e aiuto ai profughi ucraini costretti a fuggire,
anche in collaborazione con le associazioni e le realtà locali.
Proprio in tal senso è nata l’idea di organizzare una fiaccolata a
sostegno del popolo ucraino che si è tenuta domenica 6 marzo e che
ha coinvolto tutta la cittadinanza e le associazioni del territorio, nonché di sostenere attivamente la proposta, nata dal Gruppo Volontari della Brianza, volta a promuovere una raccolta fondi destinata
all’emergenza in corso. In copertina potete trovare le coordinate
bancarie per fare una donazione. La causa è sicuramente di quelle
serie di fronte alla quale, in tutta onestà, credo non sia possibile
chiudere gli occhi.
Abbiamo, inoltre, attivato un numero verde per ottenere informazioni relative all’emergenza in corso. Anche di questo trovate informazioni in copertina e sul sito del Comune.
Altra emergenza, seppur di diverso spessore, è quella relativa al
“caro bollette”. A tal fine abbiamo stanziato un fondo complessivo di 70.000 euro a sostegno delle famiglie in difficoltà, stante il
complessivo aumento dei costi energetici e la difficile situazione
economica determinatasi per l’emergenza COVID-19. Potete trovare i dettagli del bando nelle pagine dedicate alle Politiche Sociali.
Si sta, intanto, completando un altro importante tassello in relazione
ai numerosi interventi di riqualificazione che stanno interessando
l’ammodernamento dell’intera area del laghetto di Giussano.
È, infatti, in fase di ultimazione la costruzione dell’edificio che ospiterà il nuovo “Bar-Laghetto” che, in primavera, entrerà in funzione
a pieno regime, fungendo sia da punto ristoro e relax sia da infopoint
per l’intera zona di pregio naturalistico ricompresa nel Parco Vallo
Lambro.
Tutta l’area del laghetto sta vivendo un importante momento di riqualificazione che ha recentemente visto installare la nuova palestra all’aperto per la pratica del calisthenics e, a breve, inizieranno
anche gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dei percorsi
interni e limitrofi interamente finanziati da Regione Lombardia. I
lavori andranno ad interessare sia il miglioramento delle condizioni
dell’anello pedonale che costeggia lo specchio d’acqua, sia il ripristino dei sentieri agricoli limitrofi, entrambi ricompresi all’interno
del perimetro territoriale del Parco Valle Lambro.
Ma non solo, si procederà anche al rinnovamento dell’impianto di
illuminazione e al ripristino della pavimentazione del parcheggio
con ingresso da via Stelvio, che presenta numerose problematiche
dovute all’intenso utilizzo e dilavamento delle acque meteoriche.
In tema di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza),
l’Amministrazione Comunale ha aderito ad una manifestazione di
interesse per la predisposizione dell’elenco regionale contenente
gli interventi in materia di edilizia scolastica. La domanda è stata
presentata con l’auspicio di ottenere i contributi statali utili alla

messa in sicurezza e alla riqualificazione delle scuole cittadine, con
particolare riferimento ai possibili interventi di efficientamento
energetico e, in generale, alla manutenzione straordinaria delle
diverse strutture. Lo stanziamento richiesto ammonta ad un totale
di circa 8 milioni. Vi terrò aggiornati nel prossimo numero dell’informatore sull’esito della richiesta.
Grazie a un finanziamento di Regione Lombardia di 150.000 euro
verrà realizzata in Via Po una pista ciclopedonale di carattere sovra
comunale. L’opera si inserisce tra gli interventi già realizzati per la
messa in sicurezza e la riqualificazione di diverse strade cittadine che
andrà a favorire e tutelare in maniera importante la mobilità dolce
in un tratto di carreggiata che, essendo asse di collegamento con i
comuni limitrofi, è spesso molto trafficata e a percorrenza veloce.
Infine, in tema di “grandi opere”, siamo ormai in fase di progettazione definitiva della struttura polivalente, che sorgerà a ridosso
di piazza Mercato. In città manca una struttura civica al chiuso,
dove organizzare iniziative e fare manifestazioni. La struttura che
verrà realizzata, oltre ad essere di supporto alle manifestazioni pubbliche all’aperto, potrà ospitare spettacoli e manifestazioni di associazioni e privati. Contiamo di riuscire ad avviare i lavori entro la
fine dell’anno.
Un altro ambizioso obiettivo è la riattivazione del centro sportivo Aldo Boffi di Paina: è in fase di valutazione un’iniziativa di
partenariato pubblico-privato. Se l’ipotesi progettuale otterrà la
sostenibilità tecnica ed economica, nei prossimi mesi potrà essere
presentata in Consiglio comunale per poi procedere con l’indizione
della procedura di gara.
Concludo augurandovi una buona Pasqua, nella speranza di poter
ritrovare tutti quella serenità di cui tanto sentiamo il bisogno ormai
da troppo tempo.
Il Sindaco
Marco Citterio
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GIUSSANO SOSTIENE IL POPOLO UCRAINO
Una fiaccolata di solidarietà per dire no alla guerra

S

i è svolta domenica 6 marzo una fiaccolata di solidarietà organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il “Gruppo Volontari
della Brianza”, alla quale hanno partecipato numerosi
cittadini, autorità religiose, civili e miliari e le associazioni del territorio, a testimonianza della vicinanza, apprensione e, soprattutto, ferma condanna per i gravi fatti
che si stanno susseguendo sul suolo ucraino a causa della
deprecabile ed insensata invasione russa.
Nel suo discorso il Sindaco ha voluto affermare come
“… con un’unica voce la Città di Giussano tutta crede
nei fondamentali
principi contenuti nell’articolo
11 della nostra
Costituzione
“L’Italia ripudia
la guerra come
strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli
e come mezzo di
risoluzione delle

a cura dell’Amministrazione comunale

controversie…” perché non è tollerabile che qualcuno
possa pensare di violare la sovranità di una pacifica
comunità nazionale arrivando a distruggerne case,
scuole, palestre e perfino ospedali come sta accadendo
sul suolo ucraino..”. Ha infine lanciato un messaggio
rivolto soprattutto a bambini e ragazzi, “… occorre
l’impegno di tutti per creare un futuro nel quale si
possa arrivare a non vedere più immagini tragiche e di
guerra come quelle che purtroppo ci giungono in questi
giorni dalle cittadine ucraine, ma invece un futuro di
pace...”

POSATA LA PRIMA “PIETRA D’INCIAMPO” CITTADINA
Giovedì 27 gennaio 2022, in occasione della Giornata della
Memoria, si è tenuta nei pressi del Monumento ai Caduti di
Piazzale Aldo Moro la cerimonia di posa della prima Pietra
d’Inciampo presente in città. Il primo giussanese ad essere ricordato con questo significativo gesto è stato il Sig. Giuseppe
Fumagalli, allora residente in Via Cavera 13, fatto prigioniero
dai tedeschi a Milano l’8 settembre 1943 e deceduto il 24 gennaio 1945 nel campo di concentramento di Luckenwalde in
Germania.
L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale,
su proposta dell’Assessorato alla Cultura, siglando l’adesione
della Città di Giussano al “Comitato di scopo per le Pietre
d’Inciampo” della Provincia di Monza e della Brianza, che

A mministrazione

si occupa di tenere viva la memoria studiando e ricordando
le storie dei cittadini brianzoli deportati e morti nei campi di
sterminio nazisti. Alla celebrazione hanno partecipato diverse
autorità cittadine tra le quali il Sindaco Marco Citterio, l’Assessore alla Cultura e all’Istruzione Sara Citterio, il Parroco Don
Sergio Stevan, Francesco Mandarano membro del comitato
scientifico del Comitato Pietre d’Inciampo e i rappresentanti
della Giunta Comunale. A posare fisicamente la pietra, in un
abbraccio ideale tra la città e tutti i deportati e morti nei campi
di sterminio, sono stati il Sindaco e il nipote di Giuseppe, Daniele Fumagalli, un gesto compiuto di fronte alla significativa e
sentita presenza di diverse associazioni cittadine e soprattutto di
tantissimi bambini e ragazzi provenienti dalle scuole del territorio. L’Amministrazione Comunale,
come spiegato dall’Assessore Sara
Citterio, ha già identificato e ricostruito le storie di altri 11 cittadini
giussanesi deportati e deceduti nei
campi di concentramento dei quali,
nei prossimi anni, saranno posate
altrettante pietre d’inciampo che
andranno a rendere l’area sottostante al Monumento ai Caduti un
vero e proprio viale della memoria.

GIUSSANO
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APERTI LA CASA DELLA COMUNITÀ E L’OSPEDALE DI COMUNITÀ

Dal mese di gennaio sono operativi presso il presidio cittadino Carlo Borella
a cura dell’ Ufficio Stampa di ATS Brianza

D

a giovedì 20 gennaio la Città di
Giussano può contare su un nuovo
ed importante servizio sanitario sul
proprio territorio cittadino. Alla presenza del
Sindaco Marco Citterio e dei vertici ospedalieri sono infatti stati inaugurati la Casa della
Comunità e l’Ospedale di Comunità che sono
ora attivi presso il presidio Carlo Borella di via
Milano.
“La Casa della Comunità – spiega Guido
Grignaffini, Direttore Socio Sanitario di
ASST Brianza - è una struttura che promuove
un modello di intervento e di presa in carico
multidisciplinare, garantendo la progettazione
di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria e rappresentando uno
strumento attraverso cui coordinare diversi
servizi offerti sul territorio, in particolare ai
pazienti cronici”.
Insieme alla struttura analoga di Vimercate,
la cui attività è stata avviata, anch’essa, il 20
gennaio, sono le prime due Case gestite da
ASST Brianza: il piano dell’azienda socio sanitaria di via Santi Cosma e Damiano, su tutto
il territorio che ad essa afferisce, tuttavia, entro
il 2024, ne prevede a regime 14.
“L’Ospedale di Comunità - aggiunge il Direttore Socio Sanitario – sarà invece una struttura residenziale sanitaria della rete territoriale a ricovero breve, destinata a pazienti che
necessitano di interventi a media/bassa intensità clinica, e per facilitare la transizione dei
pazienti dalle strutture ospedaliere per acuti
al proprio domicilio”. Il piano dell’ASST prevede, in questo ambito, entro il 2024, la realizzazione di un ulteriore ospedale di comunità.
I Comuni afferenti alla Casa della Comunità
di Giussano, in una fase iniziale, in attesa della
completa attivazione delle restanti strutture sul
territorio, saranno Giussano e Seregno, con
una popolazione di riferimento di circa 71.000
abitanti.
Nella fase di avvio della struttura di Giussano sono presenti i seguenti servizi:
Front Office e accoglienza: qui è possibile
prenotare visite, acquisire informazioni, pagare

il ticket mediante POS, dal lunedì al venerdì
dalle 08.00 alle 20.00;
Punto Unico di Accesso (PUA): qui è previsto l’accesso per pazienti fragili che hanno
necessità di essere presi in carico dalla rete dei
servizi sociosanitari. Il servizio sarà rivolto
prioritariamente ai cittadini dei Comuni afferenti alla Casa della Comunità e sarà operativo
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00,
mercoledì anche dalle 13.30 alle 16.00. Se, a
seguito di accesso, si renderanno necessarie
valutazioni più approfondite, queste saranno
pianificate tramite appuntamento;
Ambulatorio Infermieri di Famiglia e di
Comunità: in questo ambito saranno erogate
prestazioni tecnico-infermieristiche (dall’iniezione di farmaci, fra l’altro, alla medicazione,
alla rimozione dei punti) e sarà promossa cultura ed educazione alla salute. Saranno prestazioni prenotabili con impegnativa del medico
curante su un’agenda dedicata al primo accesso
da lunedì a venerdì in orario 8.30 - 11.00 ed il
mercoledì anche dalle 13.30 alle 16.00;
Ambulatori Specialistici: qui saranno a disposizione dei Medici di Medicina Generale
del territorio di riferimento della Casa della
Comunità i medici specialisti dell’area della
cronicità (diabetologi, cardiologi, neurologi,
ed internisti) per visite specialistiche con slot
dedicati e prenotabili solo dal medico di medicina generale (MMG), consulto telefonico/
teleconsulto, disponibilità per valutazioni in
equipe multidisciplinari. In questa prima fase
le prenotazioni, con prescrizione sulla quale
dovrà essere esplicitata la richiesta di attivazione dell’ambulatorio presso la Casa della Comunità, potranno essere effettuate direttamente
dagli interessati nella fascia oraria di apertura
oppure mediante chiamata telefonica allo 039
6654455, dalle ore 14.30 alle ore 19.30.
La Casa della Comunità comprende gli ulteriori servizi già operativi presso il Presidio
Territoriale: punto prelievi, radiologia, poliambulatorio, neuropsichiatria infantile,
commissione invalidi, odontoiatria, protesica e cure palliative.

“L’Ospedale di Comunità è stato avviato
con 20 posti letto. Ciò nondimeno – ricorda
Guido Grignaffini - il progetto complessivo
ne prevede altri 20, che verranno attivati al
completamento dei lavori di ristrutturazione
finanziati con risorse regionali e con le risorse
del Piano Nazionale di Ripresa ed Resilienza”.
Questa fase di avviamento – aggiunge il Direttore - ha l’obiettivo di consolidare la collaborazione multi professionale all’interno
della Casa della Comunità tra medici curanti,
specialisti, infermieri di famiglia e assistenti
sociali. I servizi saranno ulteriormente implementati nelle prossime settimane, ed evolveranno in considerazione della domanda dei
cittadini che si rivolgeranno alla Casa della
Comunità”.
“L’apertura della Casa di Comunità e
dell’Ospedale di Comunità presso l’Ospedale
di Giussano rappresenta il raggiungimento di
un obiettivo che nasce da una stretta collaborazione con ASST Brianza a cui ho personalmente creduto e lavorato sin dall’inizio del mio
mandato”, commenta il Sindaco di Giussano
Marco Citterio.
“Sono molto soddisfatto e colgo l’occasione
per ringraziare il Direttore Generale Dr. Trivelli, il Direttore Socio Sanitario Dr. Grignaffini e tutto il loro staff.
Il nostro ospedale – continua Citterio torna così ad essere un punto di riferimento
centrale per il territorio, un luogo dove il cittadino potrà trovare una risposta adeguata
alle diverse esigenze sanitarie e sociosanitarie. L’approccio multidisciplinare delle nuove
strutture permetterà di fornire servizi sanitari
di base grazie alla collaborazione di diverse
figure sanitarie che lavoreranno in equipe,
garantendo una presa in carico del paziente
a 360 gradi.
Una bella notizia per Giussano che ci fa
guardare al futuro – conclude il primo cittadino - con la certezza che il nostro ospedale
continui ad esercitare quel ruolo centrale che
ebbe in passato e che non vogliamo si esaurisca ma, anzi, si implementi nel tempo”.
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GIUSSANO

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022
Investimenti per oltre 6 milioni di euro e riduzione Irpef

P

er il terzo anno consecutivo, l’Amministrazione comunale, guidata
dal Sindaco Marco Citterio, è riuscita a raggiungere l’obiettivo di approvare in Consiglio comunale il bilancio di
previsione 2022 entro la scadenza del 31
dicembre Ciò garantisce la possibilità di
gestire le risorse senza i vincoli dell’esercizio provvisorio, non minando, pertanto,
l’operatività degli uffici.
Il bilancio tiene positivamente.
Ammonta a circa 1 milione di euro
l’importo stanziato ed utilizzato nel 2021
per il finanziamento di contributi a favore di imprese, associazioni e famiglie
colpite dalle restrizioni imposte per arginare la pandemia, nonché per la copertura
di minori entrate. In particolare, sono stati
finanziati contributi per € 64.000 a favore
dei commercianti, € 70.000 a favore di
piccole e medie imprese artigiane, €
23.000 per proprietari di seconde case
non a reddito, € 100.000 per le associazioni sportive, € 60.000 per Residenza
Amica, oltre all’erogazione di contributi
finalizzati alla gestione dell’emergenza
sanitaria (buoni spesa, organizzazione di
centri estivi, agevolazioni Tari alle imprese ed esenzioni stabilite dalla normativa nazionale a favore di alcune categorie
di contribuenti).
A decorrere dall’esercizio 2022 verranno abbassate le aliquote dell’addizionale comunale Irpef (da 0,8% a 0,74%).
Le altre imposte si mantengono stabili rispetto all’anno 2021.
Le spese di personale si riducono leggermente. Il Comune di Giussano si colloca a norma di legge tra i comuni così
detti “virtuosi”, condizione che consente
di poter procedere con assunzioni sul
prossimo triennio al fine di garantire almeno il turn-over del personale cessato.
In particolare nel 2022 si procederà all’assunzione di tre figure professionali.
Si segnala una notevole riduzione delle
spese per rimborso di prestiti, considerato
che nel 2021 si era stanziato l’importo di
€ 1.232.000 per estinzione anticipata di
mutui.
Nell’ambito degli investimenti è previsto un stanziamento di circa 6 milioni di
euro. Tutte le opere pubbliche ricomprese
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nel piano annuale 2022 saranno finanziate
con mezzi propri, senza necessità di attivare nuove forme di indebitamento, oppure con contributi statali e regionali.
Le principali opere previste per l’anno
2022 riguardano:
- la realizzazione di una struttura polivalente per la quale si è appena conclusa la
fase progettuale: € 1.650.000
- la manutenzioni su strade e marciapiedi
comunali: € 384.000, cifra che viene riproposta anche per le annualità del triennio 2022 – 2024
- interventi di manutenzione straordinaria presso il “ponte della Rebecca”: €
480.000 nel 2022 ed € 320.000 nel 2023
(interamente finanziati da un contributo
regionale)
- rifacimento dei campi da calcio presso
il centro sportivo “Stefano Borgonovo”: € 600.000
- interventi di efficientamento energetico
degli impianti di illuminazione pubblica: € 130.000, cifra che viene riproposta anche per le annualità del triennio
2022 – 2024
- interventi di manutenzione straordinaria
presso gli edifici scolastici: € 90.000
- interventi di manutenzione straordinaria di aree verdi (in particolare parchi
gioco): € 95.000
- manutenzione straordinaria della scuola
“San Filippo Neri” a Birone: € 30.000
-
opere di manutenzione straordinaria
presso Residenza Amica: € 60.000
A ciò si aggiungono interventi che
l’Amministrazione intende realizzare non
appena definite le modalità attuative:
- riqualificazione dell’impianto sportivo
“Aldo Boffi” di Paina
- interventi di efficientamento energetico
di tutte le scuole del territorio (realizzazione di cappotto termico, serramenti e
coperture, compresa la riqualificazione
degli impianti): per tali opere è intenzione dell’Amministrazione reperire risorse tramite i fondi del PNRR a seguito
di pubblicazione e partecipazione ai relativi bandi
- studio della sistemazione della viabilità
del centro di Robbiano.
Infine, si aggiungono gli interventi già
finanziati nell’anno 2021 ma la cui realizzazione si concretizzerà nel 2022:

- riqualificazione dei sentieri dell’area
laghetto: € 95.000 interamente finanziati
da un contributo regionale
- riqualificazione della Caserma dei Carabinieri: € 140.000 di cui € 90.000
frutto di un finanziamento regionale
- r ealizzazione di nuovi colombari
presso i cimiteri di Paina e Robbiano:
€ 275.000
- riqualificazione dell’area San Gian: €
294.000
- ampliamento del cimitero di Giussano:
€ 500.000.

MOZIONI APPROVATE IN
CONSIGLIO COMUNALE

Nel corso della seduta consiliare di approvazione del bilancio sono state approvate
tre mozioni presentate dalla maggioranza,
aventi ad oggetto:
- la riqualificazione dell’area esterna
della scuola primaria di Robbiano per
creare un’area per eventi sportivi all’aperto
- un intervento di riqualificazione di
Piazza San Giacomo che prevede l’installazione di nuovi punti luce e la trasformazione della fontana in una fioriera
così da rendere maggiormente fruibile
ed attrattiva la piazza favorendo, al contempo, l’attività dei commercianti che
insistono sull’area e sulle zone limitrofe;
- il miglioramento dell’accessibilità alla
scuola media di Giussano avviando
le attività propedeutiche alla progettazione di un ascensore.

GIUSSANO
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GIUSSANO HA UN NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Maggiore sicurezza e tutela del decoro urbano

I

l Consiglio Comunale, nella seduta di lunedì 29
novembre, ha approvato il nuovo Regolamento
di Polizia Urbana, attualizzato e completamente
rinnovato rispetto al precedente risalente all’anno
1979.
Tra i temi principali, oggetto del documento, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità, la
promozione della legalità, la tutela del decoro urbano,
la promozione dell’inclusione, della solidarietà sociale e l’individuazione di specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la
sua valorizzazione.
Il regolamento è strutturato ed articolato in sei titoli,
ognuno dei quali rappresenta una macro area all’interno della quale vengono poi sviluppati i singoli argomenti e le relative prescrizioni da rispettare; tra i
principali: sicurezza urbana e incolumità pubblica,
quiete pubblica, decoro urbano, tutela degli animali
e cura delle aree verdi. Tra le novità introdotte sono
presenti alcune misure che vengono mutuate dalla
normativa nazionale, tra le quali l’introduzione del cosiddetto “Daspo Urbano”, il quale è comminato a coloro che pongano in essere condotte che impediscano
l’accessibilità e la fruibilità a spazi pubblici lasciati
alla specifica individuazione di ogni singolo comune.
Per Giussano sono state indicate aree che sono ritenute particolarmente importanti e maggiormente frequentate dalla cittadinanza come, ad esempio, i plessi
scolastici e gli oratori, i parchi e i giardini comunali,
o comunque aperti al pubblico, la stazione ferroviaria di Carugo-Giussano e l’Ospedale Carlo Borella, le
fermate autobus, gli edifici istituzionali e i luoghi di
culto, compresi i cimiteri e i centri sportivi. Il Daspo
urbano comporta l’allontanamento del trasgressore e
l’irrogazione ai suoi danni di una sanzione pecuniaria.
Il Sindaco Marco Citterio si è detto ampiamente
soddisfatto del nuovo regolamento e ne ha così commentata l’introduzione: “Il nuovo regolamento di Polizia Urbana si pone l’obiettivo di trattare ogni specifico aspetto della vita e delle relazioni tra cittadini
e tra gli stessi e il patrimonio urbano pubblico e non.
Si parte infatti dal definire le regole che riguardano
la manutenzione e l’obbligo di mantenimento in stato
decoroso di edifici, pertinenze ed aree di pubblico
transito, fino ad arrivare alle norme che regolano in

a cura dell’Amministrazione comunale

generale gli atti contrari alla pubblica sicurezza, passando poi ad indicare gli specifici comportamenti da
mantenere in relazione al rapporto con gli animali o
le norme volte a definire le misure di safety e security da rispettare nel corso di eventi e manifestazioni
pubbliche. Il regolamento rappresenta dunque un’importante novità e strumento che il Comando di Polizia
Locale avrà a disposizione per aumentare ulteriormente il grado di tutela e mantenimento della quiete
pubblica e urbana e della pacifica convivenza”.
Il Regolamento è consultabile sul sito del Comune
di Giussano nella sezione “amministrazione”, “regolamenti”.

INSTALLATE QUATTRO
NUOVE TELECAMERE

Sono stati attivati quattro nuovi dispositivi
utili al controllo veicolare sul nostro territorio
che vanno ad implementare i 6 della stessa
tipologia già presenti
a presidio delle strade
comunali per un totale complessivo di 10
unità. Le telecamere
saranno utili al riconoscimento e rilievo
delle targhe, proprio in
un’ottica di controllo
di eventuali infrazioni
commesse dagli automobilisti, soprattutto
per quanto riguarda le
limitazioni alla circolazione di determinati veicoli in relazione alle norme
in materia di tutela ambientale. I nuovi dispositivi si
trovano nelle pertinenze dell’intersezione tra via D’Azeglio e via Nenni e tra via D’Azeglio e via Cavour,
a ridosso dell’innesto in rotatoria provenendo da Mariano Comense. L’intervento d’installazione è stato
cofinanziato da Regione Lombardia per un importo di
25.000 euro, a fronte di una spesa complessiva pari a
40.000 euro.
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GIUSSANO

TUTELA DELL’AMBIENTE E CONTRASTO ALL’ILLEGALITÀ
In arrivo nuove dotazioni per il Comando di Polizia Locale

a cura dell’Amministrazione comunale

L

a Giunta Comunale ha approvato il progetto
“Tutela dell’ambiente e contrasto all’illegalità” che prevede l’acquisto di nuova dotazione tecnico-strumentale per il Comando di Polizia Locale al fine di migliorarne le possibilità di
prevenzione ed intervento nel caso di fenomeni di
illegalità, degrado urbano o disagio sociale. Il progetto è stato pensato e strutturato per partecipare al
bando regionale relativo all’assegnazione di cofinanziamenti proprio a sostegno di interventi in favore
dell’incremento del parco veicoli e delle dotazioni
dei corpi di Polizia Locale. Il progetto prevede in primis l’acquisto di un’autovettura ecologica dotata di
motore di tipo full-hybrid con l’obiettivo di ridurre
in maniera considerevole sia le emissioni atmosferiche, sia la spesa economica per i rifornimenti. L’auto

sarà equipaggiata con tutte le canoniche dotazioni in
uso alle vetture in servizio oltre a poter contare su
due Dash Cam, installate sia sulla parte anteriore che
posteriore del veicolo, utili a registrare eventuali situazioni di pericolo, turbamento dell’ordine pubblico
o di reato.
Per quanto riguarda invece i nuovi strumenti utilizzabili nel corso degli interventi più delicati dagli Agenti
della Polizia Locale, è prevista l’acquisizione di sette
body cam attraverso le quali sarà possibile trasmettere immagini in tempo reale alla centrale operativa
e, se necessario, anche utilizzare un apposito pulsante
di emergenza. Il progetto prevede, inoltre, l’acquisto
di ulteriori quattro dash cam da poter utilizzare con le
stesse modalità di quelle di cui sarà già dotata la nuova
autovettura ibrida.

PROGETTO “SCUOLE SICURE”
Sono iniziate a pieno regime le attività relative al progetto “Scuole
Sicure” caratterizzate in particolare da alcuni controlli operati in
prossimità delle realtà scolastiche
del nostro territorio.
L’iniziativa “Scuole Sicure” è
interamente finanziata dal Ministero, per il tramite della Prefettura di Monza e della Brianza e
destina fondi ai Comuni per iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio e al consumo di
sostanze stupefacenti nei pressi
degli istituti scolastici.
Le operazioni sono periodicamente poste in essere dagli agenti
della Polizia Locale di concerto
con le diverse autorità scolastiche
sia delle scuole “medie” che del
Liceo Modigliani e riguardano
anche gli abituali e limitrofi luoghi d’incontro dei ragazzi.
Gli agenti impegnati nel progetto
continuano ad essere adeguatamente formati con specifiche
lezioni sia teoriche che pratiche,

S icurezza

nelle quali hanno potuto contare
sull’ausilio di un cane antidroga.
A sostegno dell’attività, condotta
sia in divisa che in borghese, è
stato acquistato grazie a fondi
ministeriali il dispositivo “Draeger Drugtest 5000”, a disposizione degli agenti per misurare
tramite un semplice prelievo salivare l’eventuale guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di
stupefacenti.
Quest’ultima rappresenta un’altra importante possibilità utile
a garantire il ritorno a casa in
sicurezza degli studenti patentati nel tragitto scuola-casa. Nel
suo complesso il progetto, unito
alla dotazione di nuove telecamere nelle zone interessate dai
controlli, sarà condotto fino al
termine dell’anno scolastico e
continuerà a garantire maggiore
sicurezza a tutti gli studenti oltre
ad essere specifica occasione di
repressione di fenomeni quali
spaccio, bullismo e vandalismo.

GIUSSANO
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RIPARTE IL SERVIZIO DI RITIRO DEL VERDE A DOMICILIO
Domande tramite l’apposito form disponibile sul sito

A

nche quest’anno è attivo, per le utenze domestiche che ne dovessero fare richiesta, il servizio in
abbonamento di ritiro degli sfalci verdi a domicilio. I cittadini che volessero fruirne possono presentare
domanda attraverso l’apposito form compilabile sul sito
www.gelsiambiente.it oppure utilizzando il modulo reperibile all’indirizzo www.comune.giussano.mb.it, all’interno
della sezione “Servizio Ambiente”. Entro quindici giorni
lavorativi dal perfezionamento dell’iscrizione il cittadino
riceverà su appuntamento, direttamente presso il proprio
indirizzo, i contenitori carrellati da 240 litri l’uno nei quali
inserire ed esporre i rifiuti verdi. L’abbonamento è sottoscrivibile considerando le proprie necessità con il costo
per i 18 ritiri previsti che varia a seconda del numero di
contenitori richiesti: 70 euro per 1 contenitore, 110 euro
per 2 contenitori e 150 euro per 3 contenitori. Ogni carrello
è dotato di un proprio adesivo identificativo e di un Tag
RDIF che lo rende tracciabile e al suo interno l’utente potrà
conferire esclusivamente i seguenti rifiuti: sfalci domestici
di erba e fiori recisi, ramaglie, potature di piccoli alberi
e siepi, foglie, residui vegetali da pulizia dell’orto. Non
sono invece ammessi: legno trattato, ceppi di albero e più in
generale rifiuti esposti al di fuori o in altro contenitore diverso da quello fornito da Gelsia. Il ritiro presso l’abitazione
è previsto per la giornata di lunedì con cadenza quindicinale
e partirà effettivamente dal 21 marzo per poi terminare con
l’ultimo ritiro fissato per il 28 novembre. L’utente è tenuto
ad esporre i contenitori la sera precedente (domenica) dalle
ore 21.00 in poi e non oltre le ore 6.00 del giorno indicato
nel calendario per la raccolta. Per maggiori informazioni
è possibile contattare Gelsia Ambiente al numero verde
800.445964 o all’indirizzo mail info@gelsiambiente.it.

a cura dell’Assessorato all’Ambiente

MISURE A TUTELA
DELLE COLONIE FELINE
Sono oltre 70 le colonie feline censite sul
territorio comunale
e interamente gestite
da volontari. A tal
fine l’Assessore Paola
Ceppi, che ha recentemente ricevuto dal
Sindaco la delega alla
“protezione e tutela
degli animali”, si è fatta
promotrice della concessione all’Associazione “Cani&Mici
per Amici”, che dal 2011 si prodiga sul territorio comunale per
il benessere degli animali, di un contributo comunale di circa
2.000 euro al fine di sostenere in parte le spese per l’acquisto
di generi alimentari e per le sterilizzazioni, operate di concerto
con Ats. Oltre al sostegno economico per la cura di cani e gatti
randagi l’amministrazione sta progettando nel prossimo periodo di riammodernare e migliorare le aree cani già esistenti
sul territorio.

RACCOLTA DIFFERENZIATA:
NUOVO SACCO ARANCIONE
Nel mese di gennaio ha preso il via, nel Comune di Giussano,
lo specifico servizio di raccolta a domicilio di pannolini, pannoloni e tessili sanitari che avviene attraverso l’apposito sacco
di colore arancione. Questa nuova possibilità è gratuita e richiedibile da tutti i nuclei familiari con bambini di età inferiore
ai tre anni o da coloro che avessero la necessità di smaltire
ausili assorbenti per situazioni di incontinenza.
Per aderire al servizio è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito www.gelsiambiente.it nella sezione
dedicata a Giussano, o sul sito del Comune di Giussano www.
comune.giussano.mb.it nella sezione “Servizio Ambiente” e
inviarlo via mail assieme alla Tessera Sanitaria dell’intestatario della Tari a info@gelsiambiente.it; è altrimenti possibile
attivare il servizio recandosi presso uno degli sportelli Gelsia
Ambiente.
La raccolta differenziata con il sacco arancione non è obbligatoria: pannolini e pannoloni possono, infatti, continuare a
essere conferiti nel sacco bluRFID.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella brochure informativa consultabile sul sito del Comune, sul sito www.gelsiambiente.it oppure ritirabile presso gli uffici comunali.
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi direttamente al servizio clienti di Gelsia Ambiente chiamando il numero verde
gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato
8.30-13.00).
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GIUSSANO

VIA PAGANELLA: NUOVO MANTO STRADALE ED ILLUMINAZIONE
Maggior sicurezza per i pedoni e migliore vivibilità dell’area

a cura dell’Assessorato all’Urbanistica, Edilizia privata, Viabilità e Mobilità

N

ell’ambito
del
piano di lottizzazione datato 2014,
che riguarda la costruzione
di nuovi edifici residenziali
in via Paganella, il Comune
di Giussano ha siglato una
convenzione con la società
titolare dei lavori per la quale
la stessa si impegnava a realizzare le opere di urbanizzazione primaria accessorie al
progetto. Nei prossimi mesi,
dunque, la zona di pertinenze
di via Paganella (in sterrato) sarà asfaltata ed interessata da lavori che andranno ad ampliarne il calibro stradale,
che è attualmente ridotto, portandolo ad
un’ampiezza di 6,25 metri. Lo stesso è
già stato fatto per via Monte Cristallo,
anch’essa riqualificata ed ampliata alla
stessa metratura. Obiettivo delle opere
è sicuramente una maggiore sicurezza
per i pedoni, condizione che verrà

garantita su ambedue le vie grazie
alla realizzazione di due marciapiedi
dell’ampiezza di 1,5 metri, oltre a due
parcheggi del tipo in linea; il primo nel
tratto sud-est di via Paganella ed il secondo in via Monte Cristallo. Queste
operazioni sono state pensate e realizzate proseguendo in continuità con la
stessa conformazione di strada già presente su quel tratto. A latere di questi

interventi entrambe le vie
saranno dotate di nuovi pali
per l’illuminazione pubblica
oltre ad essere interessate
dalla posa dei cavi utili ad
allacciare le nuove utenze
telefoniche. Saranno, inoltre, realizzate ex novo le reti
di fognatura per la raccolta
delle acque nere al servizio
dei nuovi edifici residenziali, così come si andrà a
creare una rete fognaria distinta dalla precedente che
sarà utile alla raccolta delle acque meteoriche convogliate dalla strada, dai
marciapiedi e dai parcheggi laterali.
L’intervento previsto andrà dunque a
dotare le abitazioni esistenti di tutti i
servizi necessari, riqualificandone in
particolare l’accesso, oltre a migliorare
la vivibilità e sicurezza dell’intera area
interessata anche nelle sue parti di pubblica proprietà ed interesse.

RIQUALIFICAZIONE DEL RIONE SAN GIAN
Sono stati appaltati i lavori che
andranno a restituire un nuovo
volto al rione “San Gian” con
l’importante riqualificazione che
lo riguarderà a partire dal mese
di aprile, data entro la quale è
stato previsto il via definitivo ai
diversi interventi in programma.
Quest’ultimi prevedranno, in
primis, il totale rinnovamento
dell’area antistante la chiesa di
“San Giovanni in Baraggia” con
la realizzazione di un sagrato di
dimensione rettangolare che si
svilupperà perpendicolarmente alla facciata dell’edificio religioso. Per permettere
questo intervento saranno necessarie diverse modifiche alla viabilità che vedranno
allontanare la strada dall’edificio storico, con la creazione di una piazza antistante
al sagrato caratterizzata da alberi in gelso, tradizionali della cascina San Gian, valorizzata da un impianto di illuminazione totalmente rinnovato. Il progetto prevede
anche la rivisitazione dell’innesto tra via Toscanini e Donizetti, con l’addolcimento
delle curvature di quest’ultima che permetteranno così di accostarsi in maniera più
funzionale al tratto di ciclopedonale già esistente. Verrà poi realizzato un nuovo
attraversamento pedonale rialzato utile ad indurre un rallentamento del traffico
veicolare e soprattutto a collegare in sicurezza la piazza, il tratto di marciapiede
e la ciclopedonale. Una serie di interventi che renderanno dunque più moderna e
fruibile la zona di una delle cascine storiche di Giussano.

E dilizia

privata e
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE SCUOLE CITTADINE
Presentata richiesta per accedere ai fondi del PNRR

L

a cura dell’Assessorato ai Lavori Pubblici

’Amministrazione Comunale ha aderito alla
manifestazione di interesse curata da Regione
Lombardia per la predisposizione dell’elenco
regionale contenente gli interventi in materia di edilizia scolastica che risultano essere coerenti con quanto
previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR). “La domanda è stata presentata con l’auspicio di ottenere i contributi statali utili alla messa in
sicurezza e riqualificazione delle scuole cittadine, con
particolare riferimento ai possibili interventi di efficientamento energetico e, in generale, alla manutenzione
straordinaria delle diverse strutture” dice l’assessore.
Lo stanziamento richiesto per Giussano
con la candidatura
alla manifestazione
di interesse ammonta ad un totale
di circa 8 milioni
di euro. I progetti
presentati, che sono
stati considerati
ammissibili dalla
Regione e inseriti
in graduatoria, verranno trasmessi al

Ministero dell’Istruzione per un’ulteriore valutazione
e la successiva ed eventuale assegnazione dei contributi richiesti.
Tra gli interventi presentati particolare importanza riveste, relativamente all’entità e al costo delle opere da
realizzare, quello sull’edificio comunale di via Alessandria che ospita la Scuola Primaria Carlo Porta. Lo stabile pur essendo stato edificato negli anni ’80 necessita
di un intervento volto al miglioramento dell’efficienza
energetica che secondo quanto in previsione comporterà un doppio salto di classe energetica. Il progetto
prevede che gli attuali serramenti saranno oggetto di
sostituzione, con l’istallazione dei nuovi
infissi in materiale
PVC, dotati di vetro
triplo. Ulteriori elementi della progettazione riguardano
la sostituzione della
copertura con la
posa dell’isolamento
termico e l’intervento di riqualificazione completa della
centrale termica.

DUE NUOVE AUTO ELETTRICHE
PER IL COMUNE

NUOVI COLOMBARI NEI CIMITERI
DI ROBBIANO E PAINA

Il parco auto del
Comune di Giussano si è recentemente arricchito
di due nuove
auto elettriche: si
tratta di due Dacia
Spring che hanno
definitivamente
sostituito le Fiat
Panda euro 4 precedentemente in dotazione, diminuendo così l’impatto
delle emissioni atmosferiche prodotte.
Il costo d’acquisto è stato quasi interamente coperto dai
fondi aggiudicati partecipando al bando regionale “rinnova” veicoli enti pubblici 2020-2021” e dai proventi realizzati con il bonus rottamazione relativo ai vecchi veicoli.

Sono stati appaltati i lavori di realizzazione di nuovi
colombari nei cimiteri di Robbiano e Paina, intervento che permetterà di far fronte in modo adeguato
alle nuove richieste di posti. Per Robbiano è previsto un unico lotto di intervento all’interno del quale,
in continuità architettonica con gli altri già presenti,
verrà predisposto un complesso di 48 colombari e
70 ossari, mentre a Paina saranno realizzati, in una
prima fase, 48 colombari e 77 cinerari. Queste opere
si affiancano a quelle di ampliamento del cimitero
di Giussano, che prevedono, tra l’altro, la realizzazione entro l’anno di 125 tombe a terra, in un’ottica
di complessivo rinnovamento e continuità di garanzia del servizio cimiteriale.

L avori P ubblici
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VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DEL LAGHETTO

Un’ulteriore occasione per rendere ancora più fruibile l’area

L

o scorso mese di novembre il Comune di
Giussano e Regione Lombardia hanno siglato una convenzione volta a riqualificare
e valorizzare i percorsi interni e limitrofi all’area del
laghetto. L’accordo prevede lo stanziamento di un
contributo regionale del valore di 95.000 euro utile
a sostenere nella sua interezza il costo degli interventi.
I lavori andranno ad interessare sia il miglioramento
delle condizioni dell’anello pedonale che costeggia
lo specchio d’acqua, sia il ripristino di alcuni tratti
dei percorsi pubblici, entrambi ricompresi all’interno
del perimetro territoriale del Parco Valle Lambro.
Contestualmente si interverrà sul percorso in ghiaia
che circonda il laghetto rispristinando l’inclinazione
trasversale delle sue superfici percorribili, così da
permettere il corretto deflusso delle acque verso lo
specchio centrale. Successivamente sarà anche realizzato un rinnovato strato di calpestamento ed usura
in ghiaietto che andrà a migliorare la percorribilità

a cura dell’Assessorato ai Lavori Pubblici

ed accessibilità dell’area. Verrà, inoltre, previsto un
nuovo sistema di drenaggio con il conseguente rispristino della relativa superficie di camminamento per
evitare la futura erosione, specialmente in corrispondenza dell’accesso sito in via Colombo. Nel contempo
il parcheggio con ingresso da via Stelvio, che presenta numerose problematiche dovute all’intenso utilizzo e dilavamento delle acque meteoriche, vedrà il
ripristino della pavimentazione utilizzando cemento
di tipo drenante, così come saranno riqualificati i corselli di manovra.
L’area laghetto nel suo complesso è già attualmente
oggetto di diversi lavori di riqualificazione quali la
costruzione e avvio attività del nuovo bar-infopoint,
l’avvenuta posa di nuovi giochi per bambini e la realizzazione della palestra all’aperto per il calisthenics.
Questa nuova serie di interventi sui percorsi interni e
limitrofi diventerà dunque un’ulteriore ed importante
occasione per migliorare e rendere ancor più fruibile
una delle aree più vissute e suggestive della città.

AL LAGHETTO NUOVO BAR E UNA PALESTRA A CIELO APERTO
Si sta completando un altro importante tassello in relazione ai numerosi interventi di riqualificazione che
stanno interessando l’ammodernamento dell’intera area
del laghetto di Giussano.
Sono, infatti, in fase di ultimazione la costruzione dell’edificio che ospiterà il nuovo “Bar-Laghetto” che, presto, entrerà in funzione a pieno regime, fungendo sia da
punto ristoro e relax sia da infopoint per l’intera zona di
pregio naturalistico ricompresa nel Parco Vallo Lambro,
i lavori complementari all’edificio principale e quelli di
sistemazione della zona esterna a servizio del bar.

L avori P ubblici

Al fianco di questi interventi strutturali, tutta l’area
del laghetto sta vivendo un importante momento di
riqualificazione che ha recentemente visto installare
la nuova palestra all’aperto per la pratica del calisthenics, disciplina a corpo libero adatta a tutti i livelli di
preparazione fisica ed età, già utilizzabile proprio nei
pressi del bar. Il laghetto nei prossimi mesi vedrà proseguire il proprio complessivo restyling con i lavori
che andranno a riguardare i percorsi dell’area, oltre al
parcheggio, luoghi che ritroveranno così una rinnovata
funzionalità e vivibilità.
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UNA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE PER VIA PO
Interventi per una mobilità sicura e sostenibile

R

egione Lombardia ha stanziato, con un ordine
del giorno del dicembre scorso, la somma di
150.000 euro al fine di realizzare una pista
ciclopedonale di carattere sovracomunale da realizzare in via Po. L’opera si inserisce tra gli interventi
già realizzati per la messa in sicurezza e la riqualificazione di diverse strade cittadine che andrà a favorire e
tutelare in maniera importante la mobilità dolce in un
tratto di carreggiata che, essendo asse di collegamento
con i comuni limitrofi, è spesso molto trafficata e a
percorrenza veloce. Il tratto di strada interessato, oltre
a quello giussanese, serve diversi territori limitrofi
collegandosi, a nord, con la pista ciclabile di Viale
Lario che porta verso Verano Brianza e quindi al tratto
ciclabile che corre parallelo alla SS36 Valassina, a sud
con il polo scolastico di Seregno e a ovest con la pista
ciclabile di Via Como che collega Giussano a Mariano Comense. Inoltre essa è perimetrale al Centro
Sportivo Aldo Boffi e molto prossima a diversi edifici
scolastici. Si tratta dunque di un’opera interamente finanziata da contributi regionali che sarà importante e
verrà interamente realizzata nel lato di carreggiata di
competenza del comune di Giussano. Per la realizzazione sarà necessario un periodo di circa un anno che
intercorrerà dalla partenza della fase progettuale fino
all’effettiva realizzazione dei lavori.

a cura dell’Assessorato ai Lavori Pubblici

RIQUALIFICAZIONE DEI
MARCIAPIEDI COMUNALI

Diversi marciapiedi del territorio comunale saranno prossimamente oggetto di interventi di manutenzione straordinaria volti
anche all’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di
facilitarne la fruibilità, con l’eliminazione delle disconnessioni
che possono essere causa di inciampo per i cittadini, soprattutto
più anziani, dando priorità a quelli a servizio di centri sportivi,
scuole, cimiteri e parchi.
Inoltre, proprio nell’ottica di eliminare le barriere architettoniche, saranno previsti anche nuovi attraversamenti pedonali con
relativo abbassamento del marciapiede o con la realizzazione di
scivoli nei tratti che attualmente ne sono sprovvisti.
Il quadro economico per la realizzazione dell’intervento impegnerà 125.000 euro provenienti da fondi statali e il via ai lavori
è previsto nei prossimi mesi. Si interverrà anche sull’incrocio in
corrispondenza dell’intersezione fra via Massimo D’Azeglio e
via Giordano, grazie allo stanziamento di 50.000 € da parte di
Regione Lombardia che permetterà di collegare in sicurezza il
tratto di ciclopedonale già esistente con la strada che porta alle
scuole elementari di Birone. L’opera verrà dotata di un’adeguata
segnaletica stradale verticale, orizzontale e luminosa.

L avori P ubblici
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XXVI EDIZIONE DEL CONCORSO STRUMENTISTICO
Si terrà dal 2 al 7 maggio in sala consiliare

a cura dell’Assessorato alla Cultura

I

l Concorso Strumentistico Nazionale “Città di Giussano” raggiungerà quest’anno la ventiseiesima
edizione con le consuete esibizioni di
giovani talenti musicali che si susseguiranno da lunedì 2 a sabato 7 maggio.
Il concorso, alla memoria di Gaetano
Mascheroni, vedrà l’esibizione di decine di giovani che si confronteranno
suddivisi in diverse categorie a seconda
degli strumenti e dell’età.
La Giuria sarà presieduta dal musicologo Gaetano Santangelo, affiancato da Massimiliano Baggio, Carlo

CICLO DI INCONTRI
“FUORI SCENA,
RIFLESSIONI SUL TEATRO”
Dal 3 novembre al 23 febbraio si è
tenuto il ciclo di conferenze online
intitolato “Fuori scena, riflessioni
sul teatro”, organizzato e promosso
dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione “Kerkìs
Teatro Antico in scena”. La serie di
otto appuntamenti gratuiti si è tenuta
attraverso la Piattaforma GoToMeeting. L’iniziativa è stata coordinata
dall’attore, regista e formatore Christian Poggioni e si è sviluppata a partire da mercoledì 3 novembre 2021
con il primo appuntamento tenuto da
Elisabetta Meatelli, Professoressa
Ordinaria di Storia del Teatro Greco,
dedicata proprio alla nascita del Teatro nella Grecia Antica, per concludersi mercoledì 23 febbraio 2022 con
la serata intitolata “Da Dante a Primo
Levi: il canto di Ulisse della Divina
Commedia e il piacere della Memoria” condotta proprio dal coordinatore
della rassegna. La partecipazione alle
serate è stata estremamente positiva,
circostanza che ha ancora una volta
dimostrato l’interesse dei giussanesi
per le iniziative di carattere culturale
che ogni anno rappresentano un’importante e variegata costante nel calendario di eventi cittadino.

C ultura

De Martini, Stefano Canzi, Alfredo
Pedretti e Leopoldo Saracino, esperti
musicisti o insegnanti di conservatorio.
Diverse sono le borse di studio in
palio per i vincitori di ogni sezione,
mentre agli altri componenti del podio
spetterà un diploma di merito; tutti i
concorrenti riceveranno, invece, un
proprio attestato di partecipazione.
Alcuni dei premi in palio sono offerti da storici o nuovi sponsor del
concorso a cui va il ringraziamento
dell’Amministrazione Comunale per il
loro sostegno: BCC di Carate Brianza,
Chemetall Basf, Gte Tecnology and
Service, Lions Club Brianza Host, La

Futura distributori automatici, Corpo
Musicale Santa Margherita di Paina,
Eredi di Riva Natale, Yamaha, Frigerio Viaggi, Società Umanitaria, Associazione Amadeus per la diffusione
della Cultura Musicale, Viganò Musica, Hotel Habitat, Sodexo, Ristorante
da Colombo.
Saranno due i premi speciali ad essere assegnati, il primo decretato dalla
giuria e offerto da Frigerio Viaggi
(week-end per due persone in una città
d’arte italiana), mentre il secondo riguarderà la Scuola Musicale Secondaria di Primo o Secondo grado che
parteciperà al Concorso con il maggior
numero di concorrenti: l’istituto si aggiudicherà un pianoforte digitale Arius
YDP144B offerto da Yamaha Music
Europe.
Tutti i premi di Categoria, di Sezione
e il Primo Premio Assoluto “Città di
Giussano” (del valore di 1.500 euro
offerto dalla BCC di Carate B.za) verranno consegnati ai vincitori sabato 7
maggio in occasione del concerto finale.
Le domande di partecipazione vanno
inviate entro lunedì 4 aprile 2022 per
posta elettronica all’indirizzo concorso.
strumentistico@comune.giussano.
mb.it oppure per posta ordinaria indirizzata a Comune di Giussano, Ufficio
Cultura – P.le Aldo Moro, 1 - 20833
Giussano. Per tutte le informazioni è
possibile visitare il sito www.comune.
giussano.mb.it e contattare l’Ufficio
Cultura al numero telefonico 0362.358
250.
Maggiori dettagli sul calendario delle
prove e lo svolgimento del concorso si
potranno trovare sul sito del Comune in
prossimità della manifestazione.
La Città è pronta ad ospitare il principale evento musicale della ricca rassegna culturale cittadina, confermando
in particolar modo la grande attenzione
che Giussano riserva alle possibilità di
crescita e sviluppo del talento, soprattutto tra i giovanissimi.
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LA BIBLIOTECA E IL GRUPPO DI LETTURA “E QUI … LIBRI”
Un’occasione per condividere la passione per i libri

N

a cura della Biblioteca civica Don Rinaldo Beretta

ell’epoca delle tecnolospesso molto diverse tra loro. E
gie informatiche quall’incontro di persone accumunate
cuno potrebbe chiedersi
dalla stessa passione e dagli stessi
a che cosa serva una Biblioteca
interessi ha arricchito le serate di
In occasione della
quando con un click si può accequiz e di giochi, di improvvisate
Giornata Nazionale per la
dere a qualsiasi libro o informadivertenti recite, di festeggiamenti
Promozione della Lettura
zione presenti in rete, così, però,
per i compleanni e per le festività,
Giovedì 24 marzo 2022, ore 21.00,
la lettura diventerebbe un’ulteriore
occasioni per scambiarsi sorrisi e
Sala degli Ottagoni di Villa Sartirana
fonte di isolamento dalla comulibri in dono, facendo sentire tutti
nità.
parte di una vera comunità, comuChiunque ami la lettura potrà
nità che resta sempre in contatto,
dilungarsi sul piacere di tenere
anche via Whatsapp, nella comIncontro con gli autori
un vero libro tra le mani, di sfopartecipazione degli anniversari,
gliarne le pagine per vivere al loro
degli avvenimenti dei singoli che
Autore de “Il Gigante e la Madonnina” - Rizzoli
interno una nuova avventura ma,
diventano di tutti.
in realtà, a che cosa serve davvero
La validità di queste motivaAutore di “Ma cos’e' questo nulla?” - Bollati Boringhieri
una Biblioteca in seno ad una cozioni
si è rivelata tanto più imporFranca Villa, della libreria AreaLibri di Seregno, condurrà la serata
munità? Il suo compito è quello di
tante nei momenti bui del recente
Dalle ore 20.30 alle 22.30
ESSERCI perché i tesori di conolock-down quando, dapprima tiApertura straordinaria della biblioteca
scenza, fantasia, storia che customidamente, poi con prorompente
disce sono un patrimonio di tutti
entusiasmo ed energia, il gruppo è
Durante la serata
coloro che vogliono accedervi.
tornato ad incontrarsi ogni giorno
PRENDI E VINCI. CHE SORPRESA!
Prendendo in prestito 3 libri, si potrà tentare la fortuna
Le persone che si sentono attirate
on line. Dapprima sono stati un
e vincere un libro già sfogliato
e accumunate dal desiderio della
saluto giornaliero, un divertente
scoperta e della sua condivisione
filmato condiviso, una frase schersono in qualche modo intimamente libro che ritengono degno di essere zosa, a ricordare che il gruppo c’era,
legate tra loro e si riconoscono parte letto e discusso dal gruppo. Una vo- che si preoccupava della buona saintegrante di quella stessa Biblioteca tazione on-line decreta infine il libro lute di tutti; un appello giornaliero
che è e rimane una presenza essenziale prescelto.
al quale rispondere con gioia “Predella loro vita.
La possibilità di comunicare il pia- sente”, un momento di tristezza da
Queste sono le motivazioni alla base cere di aver letto una bella storia, o il condividere con gli amici ricevendo
della creazione del gruppo di lettura disappunto di non averla apprezzata, subito supporto e comprensione e, in“E qui … libri” che fa capo alla Bi- negli anni ha fatto crescere amicizie fine, trovando il modo di incontrarsi
blioteca Civica di Giussano dove ogni e aggregato persone le cui vite sono tutti insieme ogni sera alla stessa ora
mese 30/35 lettrici e lettori si
proponendo quiz collettivi ineritrovano a scambiarsi le loro
renti ai libri, ai film, all’arte in
opinioni sul libro scelto, con
generale, coinvolgendo di volta
democratica votazione, per esin volta ognuno dei partecipanti
sere proposto al loro giudizio.
nell’organizzazione di questi
Ad ogni incontro uno dei parmomenti divertenti e impegnatecipanti propone un particolare
tivi che hanno stimolato l’amicitema (ad esempio: “Romanzi di
zia e anche la competitività, con
giovani scrittori italiani, di picla consapevolezza di essere tutti
cole case editrici, storie viste
in qualche modo vittoriosi per
con occhi di bambino, classici,
aver sconfitto la solitudine imgialli nordici, saghe familiari,
posta, per aver dimostrato che il
storie di grandi donne, libri che
cervello funzionava ancora, che
narrano di libri ecc.). In base al
l’allegria e la creatività non potema tutti possono proporre un
tevano essere azzerate.
In collaborazione con

Storie di Milano

LUCA CROVI
HANS TUZZI

B iblioteca
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NUOVI PUNTI STUDIO NEL PARCO DI VILLA SARTIRANA
Un’opportunità per rendere sempre più fruibile l’area verde della Biblioteca

I

a cura dell’Assessorato alla Cultura

l suggestivo parco di Villa Sartirana si è arricchito
di nuovi punti studio all’aperto a disposizione
dei propri utenti. Sono, infatti, stati installati
quattro tavoli con le rispettive panche proprio nei
pressi della scultura in legno ricavata da un vecchio
albero caduto. Le nuove sedute sono state realizzate

NOVITÀ IN BIBLIOTECA

NARRATIVA
Francesca Della Monica, A mani nude
Simonetta Tassinari, Le donne dei calabri di Montebello
Fabio Stassi, Mastro Geppetto
Simonetta Agnello Hornby, Punto pieno
Camilla Lackberg, Il codice dell’illusionista
Elle Van Rijn, L’asilo di Amsterdam
Ken Follett, Per niente al mondo
Fabio Volo, Una vita nuova
Marilù Oliva, Le sultane
Pamela Terry, Il sapore dolce dell’uva
Nicolas Barreau, Il tempo delle ciliegie
Patricia Cornwell, Autopsia
Michael Connelly, Le ore più buie
Isabel Allende, Violeta
Massimo Carlotto, Il francese
Danielle Steel, Tutto ciò che brilla
Maurizio De Giovanni, L’equazione del cuore
Elizabeth George, Una cosa da nascondere
SAGGISTICA
Babe, 30 giorni per capire l’autismo
Gianrico Carofiglio, La nuova manomissione delle
parole
Chiara Frugoni, Donne medievali, sole, indomite, avventurose
Marco Sacchelli, Educare con leggerezza
RAGAZZI
25 imperdibili Pokemon e le loro storie
Tom Frost, Piccola guida alle foglie
Disney, Paper Dante
Rahwan, Scopriamo l’evoluzione degli animali
Lyon, A caccia di Herobrine
Barbara Fiorio, La banda degli dei
Manlio Castagna, 116 film da vedere prima dei 16 anni
Mindy Thompson, La libreria magica di Poppy
Anna e Michele Sarfatti, L’albero della memoria
Jacopo Olivieri, Socrate pensatore ribelle

B iblioteca

in legno di larice, con strutture in acciaio zincato, per
permettere a coloro che lo desidereranno di studiare,
leggere o lavorare all’aria aperta. Le stesse sono, inoltre, pensate e scelte per essere dotate di specifiche che
le rendono accessibili anche a persone diversamente
abili. L’installazione nasce da una richiesta presenta
in Consiglio comunale dal consigliere Valeria Boffi,
richiesta che ha trovato subito accoglimento da parte
dell’Amministrazione. L’Assessore Sara Citterio si
è detta molto soddisfatta dell’intervento sottolineando
che “i nuovi punti studio sono un buon modo per rendere il parco sempre più fruibile e vivibile da parte
di tutti i cittadini, in particolar modo per coloro che
frequentano la biblioteca nei mesi più caldi”.

GIORNATA NAZIONALE PER LA
PROMOZIONE DELLA LETTURA
In occasione della Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura, giovedì 24 marzo l’Assessorato
alla Cultura propone una serata speciale in Biblioteca.
Nell’elegante sala degli ottagoni di Villa Sartirana saranno ospiti gli scrittori Luca Crovi e Hans Tuzzi che
parleranno di libri e letture. L’appuntamento è fissato
per le ore 21.00.
E per sottolineare il ruolo della lettura, quale strumento insostituibile per lo sviluppo e la diffusione
della cultura, nella stessa giornata la Biblioteca sarà
aperta anche alla sera dalle 20.30 alle 22.30 e verrà
riproposta l’iniziativa Prendi e vinci. Che sorpresa!
Prendendo in prestito 3 libri si avrà un biglietto per
tentare la fortuna.

GIUSSANO

17

CONCORSO FOTOGRAFICO “GIOVANI: OBIETTIVO GIUSSANO”
Premiati i ragazzi autori dei 5 migliori scatti

a cura dell’Assessorato alle Politiche Giovanili

L

’Assessorato alle Politiche Giovanili ha promosso il concorso
intitolato “Giovani: Obiettivo Giussano”, rivolto ai ragazzi
giussanesi di età compresa nella fascia 18-20 anni, con lo scopo
di stimolarne la creatività e risvegliarne l’interesse verso gli scorci cittadini più affascinanti. Ai partecipanti è stato infatti richiesto di scattare
un’istantanea del panorama del proprio territorio che più suscitasse in
loro particolari sensazioni ed emozioni. Sono state 12 le bellissime foto
iscritte al concorso e dunque valutate dalla giuria composta dagli esperti
docenti del Liceo Amedeo Modigliani: la Prof.ssa Daniela Giussani
(discipline multimediali), la Prof.ssa Annalisa Talamina (discipline
grafiche) e il Prof. Gianmario Mazzola (discipline multimediali). La
premiazione finale si è tenuta sabato 11 dicembre 2021 presso la Sala
Consiliare Aligi Sassu e ha visto il giovane Matteo Terraneo aggiudicarsi il primo premio del valore di 300 euro grazie al suo scatto intitolato “I colori del passato”. Gli altri quattro premi, anch’essi consegnati

Tramonti painesi

dall’Assessore Sara Citterio, sono invece andati a: Francesco Vanzi
(2° classificato con “Tramonti painesi”), Matteo Marcassola (3° classificato con “Giussano tra acqua e cielo”), Federico Monti (4° classificato con “Sguardo sul laghetto) e Luca Grimoldi (5° classificato con
“Passeggiata al tramonto). Ecco invece il titolo e gli autori degli altri
suggestivi scatti partecipanti: “Polmone verde” di Federica Colzani,
“Paina vecchia: radici” di Elisa Longoni, “Serata di fine autunno” di
Anna Rocca, “La zona del laghetto da un’altra prospettiva durante il
tramonto” di Marco Cattaneo, “La biblioteca che ci accomuna” di Sheeza Abib, “Scorcio pittoresco” di Laura Pappalardo, “Emozioni nel
cielo di Giussano” di Vittoria Quattrocchi. Complimenti dunque a tutti
i ragazzi che si sono messi in gioco attraverso le proprie doti artistiche
ritraendo e riscoprendo emozionanti scorci della propria città.

I colori del passato

Giussano, tra acqua e cielo

Passeggiata al tramonto

Sguardo sul laghetto
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APPROVATO IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Focus sugli interventi nell’area disagio e sullo sviluppo di nuovi progetti educativi
a cura dell’Assessorato all’istruzione

“

I

l Piano per il Diritto allo Studio è uno strumento articolato con il quale,
ogni anno, l’Amministrazione Comunale sostiene le scuole del territorio, definendone i servizi e integrandone i progetti, con lo scopo di
garantire alle scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio le risorse
necessarie a finanziare gli interventi che accrescono il benessere dei nostri
ragazzi, contribuendo a rendere ancor più eccellente l’offerta formativa delle
nostre scuole. Come ogni anno il documento è frutto di un confronto tra le
diverse realtà scolastiche giussanesi che, insieme all’Amministrazione Comunale, concorrono alla sua definizione, nel rispetto delle specifiche competenze ed autonomie.
Lo scorso anno scolastico è stato indubbiamente complesso per tutta una
serie di provvedimenti, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19,
che avevano il fine di garantire i principali servizi scolastici. Anche per
l’anno scolastico 2021/2022 il Piano per il Diritto allo Studio rimane condizionato dall’emergenza sanitaria per la Pandemia da COVID 19 e dalle sue
ripercussioni sull’intero sistema scolastico. L’Amministrazione e la Scuola
devono guardare ai tempi in cui operano e, quest’anno, si cerca gradualmente di tornare alla normalità, il Comune di Giussano pertanto si presta a
sostenere economicamente alcuni progetti educativi proposti dalle scuole e
pensati per la crescita individuale degli studenti e si è fatto promotore per la
riattivazione di alcuni progetti proposti dalle associazioni del territorio che lo
scorso anno erano stati momentaneamente congelati a causa delle più stringenti restrizioni, ma che sono fondamentali per far dialogare la Scuola con
l’ambiente cittadino in cui è inserita. Questi progetti mirano a creare sempre
più una scuola aperta al mondo esterno, all’incontro con le associazioni del
territorio, con uno sguardo rivolto all’ambiente e agli stili di vita sani che
promuovono azioni di contrasto alle povertà educative.
Riconoscendo l’importante ruolo delle scuole dell’infanzia paritarie, che
affiancano e arricchiscono l’offerta formativa statale, si conferma la collaborazione con esse e l’erogazione aggiuntiva della quota ad esse destinata
del fondo regionale 0-6.
Viene confermato il contributo destinato a sostenere i progetti del Liceo
Artistico Modigliani, inoltre è nostra intenzione incrementare la già proficua collaborazione attraverso un’apposita convenzione che, in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura, al Patrimonio, all’Ambiente, al
Commercio e alle Attività Produttive, vedrà gli studenti vivere sempre di
più il territorio cittadino, anche portandoli a riflettere sul futuro degli spazi
urbani e a prendersene cura. Questo percorso mira a concretizzare sempre

più gli insegnamenti che questa importante realtà scolastica trasmette quotidianamente.
Prosegue la collaborazione con il Salone dell’orientamento organizzato
dal Comune di Seregno, da quest’anno tornato ad essere in presenza, che
permette ai ragazzi che si apprestano a terminare le scuole secondarie di
primo grado di conoscere l’offerta formativa del territorio circostante.
Vengono confermate le borse di studio per gli alunni meritevoli residenti a Giussano e congedati dalle scuole secondarie di primo grado del
territorio e per i cinque migliori talenti giussanesi che concludono gli studi
delle scuole secondarie di secondo grado. Inoltre, grazie a una misura attuata
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, da quest’anno saranno disponibili
due borse di studio per studenti residenti che abbiano conseguito una laurea
triennale o magistrale discutendo una tesi che tratti della Città di Giussano, un modo per valorizzare il territorio e farlo diventare di interesse per
i laureandi giussanesi.
Per i servizi integrativi dell’attività didattica, anche quest’anno sono stati
garantiti, nel rispetto della riorganizzazione prevista dalla normativa anti
Covid-19, i servizi di refezione scolastica, di pre-scuola e post-scuola e
quello del trasporto scolastico. Purtroppo anche quest’anno non ci sono
state adesioni da parte di volontari che permetterebbero l’attivazione del
servizio di pedibus, un servizio che avrebbe un forte valore educativo, mirato
anche a incentivare il benessere dei nostri ragazzi e la loro socialità e che,
secondariamente, permetterebbe una migliore organizzazione del trasporto
scolastico. Gli interventi nell’area del disagio sono stati tutti mantenuti
invariati per consentire un corretto inserimento nel percorso scolastico agli
alunni in difficoltà o in situazione di disabilità, mediante la necessaria assistenza scolastica ed educativa e l’impiego di personale specialistico di supporto volti alla piena possibilità di crescita del singolo individuo.
Anche quest’anno, grazie all’Assessorato al Patrimonio, proseguono importanti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione presso i
plessi scolastici, interventi che mirano a rendere le strutture che accolgono i
nostri studenti e il personale scolastico sempre più efficienti e confortevoli.
Quanto racchiuso nel Piano Diritto allo Studio è la base da cui questa Amministrazione parte per garantire il benessere e la crescita dei nostri ragazzi,
ma come ogni anno saremo pronti a cogliere ogni opportunità che si dovesse
presentare in corso d’anno per migliorare sempre più l’ambiente scuola”.
Sara Citterio, Assessore all’Istruzione

STREET ART AL CAMPO DI BASKET DELLE MEDIE DI GIIUSSANO
A fine gennaio è stata siglata una convenzione tra
il Comune di Giussano e Liceo Artistico Amedeo
Modigliani per la previsione e realizzazione di
Project Work per i prossimi due anni scolastici. I
ragazzi, che tramite la scuola aderiranno a questo
tipo di esperienza formativa (inquadrata nell’ambito dell’ex “alternanza-scuola lavoro”), avranno
l’occasione di intraprendere un percorso in specifici progetti che riguardino le competenze e le
nozioni acquisite in ambito scolastico al fine di
metterle in pratica ed acquisirne di nuove spendibili nel proprio futuro professionale. Con questa
iniziativa il comune intende offrire concrete possibilità di crescita professionale ai ragazzi, che
contestualmente potranno spendersi ed offrire
un’importante contributo alla cittadinanza intera,
sviluppando progetti ed iniziative di pubblico interesse. Proprio in quest’ottica è stata già avviata
una prima collaborazione con quattro classi (due
quarte e due quinte) coinvolte per condurre uno
studio di fattibilità, con conseguente progettazione dell’opera d’arte che andrà a riqualificare il

I struzione

campo da basket della scuola media “Alberto da
Giussano”. Quest’ultimo prenderà dunque colore,
diventando una vera e propria tela sulla quale i
ragazzi impegnati nella realizzazione dell’opera
andranno ad esprimere le proprie idee ed il proprio talento a partire da alcune linee guida concordate, le quali riguardano l’utilizzo di un tema
che rimandi alla pallacanestro con l’inserimento
di alcuni spazi riservati ad elementi tipici e caratteristici di Giussano. L’Assessore alla Cultura
Sara Citterio ha così commentato l’accordo sti-

pulato: “La nostra Amministrazione crede fortemente nella collaborazione con il Liceo Artistico
Modigliani, per questo è stata firmata un’apposita convenzione che consentirà la realizzazione
di diverse attività in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, al Patrimonio, all’Ambiente, al Commercio e alle Attività Produttive.
L’obiettivo dei progetti che proporremo mira a
far vivere sempre di più il territorio cittadino agli
studenti, anche portandoli a riflettere sul futuro
degli spazi urbani prendendosene cura”. La progettualità vedrà impegnate le classi nei prossimi
due mesi e successivamente verrà selezionato
dall’amministrazione l’elaborato più meritevole,
che verrà scelto per essere realizzato nei mesi
successivi.
“La volontà dell’Amministrazione è quella di costruire un percorso che unisca il bello al funzionale in una rigenerazione degli spazi cittadini”
- ha commentato l’Assessore al Patrimonio Giacomo Crippa – sono certo che l’esperienza per i
ragazzi sarà più che positiva”.
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È NATO UN BAMBINO, È NATO UN CITTADINO
Per tutti i nuovi nati una lettera di benvenuto e un “kit nascita”

È

questo il nome dell’iniziativa ideata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e voluta
dall’Amministrazione Comunale di Giussano.

Tutte le famiglie dei bambini nati nel 2022 e residenti
nel Comune di Giussano, al momento della registrazione
della nascita presso l’Ufficio di Stato Civile, riceveranno
una lettera di benvenuto firmata dal Sindaco Marco Citterio e dal Vicesindaco Adriano Corigliano.
Allegata anche una tessera con il nome del nuovo
nato che consentirà alla famiglia di andare a ritirare
il “Kit nascita” presso la Farmacia Catalani di Birone.
Scansionando il QR code presente all’interno dell’opuscolo si potrà accedere alla sezione del sito comunale dedicata alla Prima Infanzia.
Il primo “Kit di benvenuto” è stato consegnato al
primo nato del 2022, il piccolo Leonardo.
Il Vicesindaco Adriano Corigliano ha così commentato l’iniziativa: “L’auspicio è che i giovani possano
tornare ad avere fiducia nel futuro: anche per questo,
come Amministrazione Comunale, ci spendiamo con
misure importanti a sostegno della famiglia. Questo
vuole essere un piccolo dono ai nuovi nati per celebrare la vita e il futuro della città”.

a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L’Assegno Unico e Universale è la nuova misura statale che prevede un sostegno economico alle famiglie per ogni figlio a carico dal
7° mese di gravidanza fino al compimento dei
21 anni e senza limiti di età per i figli diversamente abili. Dal 1° gennaio 2022 è possibile
fare domanda attraverso il portale dell’INPS,
per ricevere l’assegno a decorrere dal mese di
marzo 2022. Con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico, sono abrogate diverse misure di
sostegno alla natalità e alla famiglia, in quanto
assorbite nell’Assegno stesso. Le indicazioni
utili a presentare la domanda per il nuovo Assegno Universale sono consultabili sul sito dedicato all’indirizzo www.auu.gov.it. Per i soli
mesi di gennaio e febbraio 2022, resta valida
la possibilità di richiedere l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, presentando domanda all’ufficio Servizi Sociali
del Comune entro il 31 gennaio 2023. Tutte
le informazioni relative a quest’ultima misura,
sono reperibili sul sito del Comune nella sezione “Minori e Famiglia” dell’ufficio Servizi
Sociali.

ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO
COMUNALE “L’ALBERO GRANDE”
Sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo
2022-23 all’Asilo Nido Comunale, servizio socioeducativo di accoglienza diurna rivolto ai bambini
nella fascia di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni.
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 31
maggio 2022.
Tutte le informazioni e la modulistica utile all’iscrizione sono reperibili nell’Area Tematica
Prima Infanzia - sezione Asilo Nido - del sito comunale.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali al numero
0362/358.257.
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I NUMERI DELLO SPORTELLO LAVORO
Servizio di supporto per chi è alla ricerca di un’occupazione

N

ell’ambito della convenzione “Servizi di rete per il
lavoro”, il Comune di Giussano, in collaborazione
con AFOL MB e la Provincia di Monza e Brianza, a
febbraio 2021 ha inaugurato lo Sportello Lavoro, uno spazio
aperto al pubblico dove tutti i cittadini residenti o domiciliati
nel comune possono accedere a servizi di supporto alla ricerca
di un’occupazione e alla definizione di un percorso formativo
di riqualificazione e a cui le aziende possono rivolgersi per le
necessità di selezione e assunzione di personale.
In particolare, lo sportello lavoro offre un servizio di accoglienza e informazione sui servizi al lavoro attraverso la
consultazione di materiale, la diffusione/pubblicizzazione di
offerte di lavoro, il supporto all’auto-consultazione; orientamento e accompagnamento al lavoro volto ad accertare
conoscenze, capacità ed esperienze professionali dell’utente
al fine di costruire un progetto professionale mirato all’inserimento occupazionale.
Nel periodo febbraio – dicembre 2021, lo sportello lavoro
ha contato un totale di 116 nuovi utenti che si sono rivolti al
servizio ed un numero complessivo di 251 accessi (appuntamenti effettuati).
In generale si sono rivolti allo sportello omogeneamente sia
maschi che femmine (rispettivamente 49% e 51%), con una
fascia d’età per lo più compresa tra i 30 e i 45 anni (30%) e
over 45 (48%) e di cittadinanza italiana. Per quanto riguarda
il titolo di studio, si rileva che la maggior parte delle persone
sono in possesso di licenza media (38%) e il 35% è in possesso del diploma di maturità, mentre le mansioni prevalentemente ricercate hanno riguardato il settore industriale (30%),
impiegatizio (24%), commercio e ristorazione (13%).
La maggior parte degli utenti ha richiesto un supporto per
l’inserimento/reinserimento lavorativo attraverso un orientamento specialistico offerto dagli operatori di Afol MB:
orientamento nel mercato del lavoro, revisione/scrittura del
cv, invio candidature e ricerca di opportunità lavorative e proposte formative presenti sul territorio.
A seguito dei servizi offerti dallo sportello lavoro comunale
sono stati raggiunti 48 reinserimenti nel mercato del lavoro
a favore dei cittadini di Giussano.
Lo sportello lavoro riceve nei seguenti giorni:
- Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 – su appuntamento svolto attraverso modalità a distanza
- Mercoledì dalle 9.00 alle 13.30/ dalle 14.00 alle 16.00 – su
appuntamento in presenza presso la palazzina comunale
“La stazione” (ex sede ASL), Via Fermi 2 - angolo Via
Milano
- Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 – su appuntamento in presenza presso la palazzina comunale “La stazione” (ex sede
ASL), Via Fermi 2 - angolo Via Milano
I cittadini interessati ai servizi possono fissare un appuntamento:
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a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali

- telefonando al numero 3351842998 (il mercoledì e il venerdì
negli orari sopra indicati)
- contattando il numero 039-8396439 - dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
- inviando un’e-mail al seguente indirizzo: sportellolavoro@
comune.giussano.mb.it
- consultando l’agenda on line al seguente link:
https://www.afolmonzabrianza.it/prenotazione-appuntamenti/ selezionando alla voce “sede del centro per l’impiego in base al comune di residenza”: Sportello Lavoro
– Comune di Giussano.

“BUONO BOLLETTA” PER
LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

L’Amministrazione Comunale ha stanziato un fondo complessivo di 70.000 euro a sostegno delle famiglie in difficoltà, stante il complessivo aumento dei costi energetici e
la difficile situazione economica determinatasi per l’emergenza COVID-19.
Il fondo è andato a finanziare il nuovo bando comunale
“Buono Bolletta”, che prevede l’erogazione di contributi,
di valore compreso tra 200 € e 400 €, finalizzati al pagamento delle utenze domestiche in favore di nuclei familiari
giussanesi con ISEE non superiore a € 9.000.
Nelle prime settimane di apertura del bando sono già pervenute numerose richieste da parte di nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti. Le domande verranno accolte
fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Si è detto molto soddisfatto della misura l’Assessore alle
Politiche Sociali Adriano Corigliano: “Visti i rincari sulle
bollette, come Giunta, abbiamo deciso e deliberato di convertire l’ultima parte dei fondi per solidarietà alimentare in
buoni bollette destinati alle famiglie con ISEE particolarmente basso, che possono così beneficiare di un importante,
concreto ed immediato sostegno”.
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L’INCONTRO CON LE ISTITUZIONI E LE ASSOCIAZIONI
Ricordato il 13° anniversario dell’inaugurazione della Comunità Pastorale

L

a Comunità Pastorale nacque
il 1° ottobre 2008 e fu inaugurata ufficialmente il 25 gennaio
2009, nel giorno in cui la Chiesa ricorda
la conversione di S. Paolo.
Primo responsabile fu don Silvano
Caccia fino alla sua tragica scomparsa
nel marzo 2009, dal settembre 2009 al
febbraio 2014 don Norberto Donghi, dal
marzo 2014 don Sergio Stevan.
Per ricordare l’evento, ogni anno il
responsabile della Comunità Pastorale
invita le Istituzioni e le associazioni cittadine ad un incontro celebrativo che da
due anni si tiene di pomeriggio causa restrizioni Covid.
Anche quest’anno, durante i vesperi
solenni, don Sergio ha tenuto il suo annuale discorso alla città, un discorso appassionato rivolto alle Istituzioni e alle
associazioni di volontariato, partendo
dal ringraziamento per tutti coloro che
si sono resi e si rendono disponibili per
ruoli di governo della città e del territorio. Apprezzamenti e ringraziamenti sono
stati indirizzati anche alla pubblica amministrazione, alle forze dell’ordine, ai

a cura della Comunità Pastorale S. Paolo

dirigenti delle istituzioni presenti nella
nostra realtà, ai volontari di ogni ordine
e grado, a chi si dedica alla Carità, a tutti
coloro che vivono con onestà, impegno
e fiducia.
Parole di incoraggiamento e speranza
ci sono state per chiunque aiuta con spirito di collaborazione e per chiunque si
impegna a gestire bene il tempo e le situazioni senza essere travolto dalle circostanze e dalle attese di altri.
Prendendo spunto dall’esperienza di
San Paolo, don Sergio ha proposto alcune
priorità:
- l’attenzione agli ultimi, ai poveri, alla
gente semplice;
- l’esigenza che amore e verità vadano
sempre a braccetto;
- ricordare che in ogni situazione venga
sempre privilegiato l’incontro con la
persona;
- l’importanza (o, come dice il vescovo,
l’umiltà) di pregare, non perché gesto
dovuto o (solo) nei momenti di bisogno;
- il dare agli amici il proprio tempo, l’ascolto, la condivisione nella vita di tutti
i giorni, cercando sempre di fare del

bene e di prendersi cura dell’altro gratuitamente e in ogni circostanza, senza
pensare all’interesse o al tornaconto.
Per la celebrazione sono state invitate
le istituzioni e una settantina di associazioni giussanesi del sociale che hanno
risposto in massa all’invito.
Presenti, tra gli altri, il sindaco Marco
Citterio con alcuni rappresentanti della
giunta e numerosi consiglieri comunali,
Fabrizio Sala, assessore per l’Istruzione
di Regione Lombardia, Gianni Barzaghi,
presidente APA Confartigianato di Milano - Monza e Brianza e Sabino Illuzzi,
responsabile commissione socio-politica
della nostra zona pastorale.
Nell’occasione il sindaco Marco Citterio ha rinnovato l’annuale offerta alla Comunità della cera destinata ad alimentare
la “Lampada dei malati fisici e spirituali”
sempre accesa in basilica
Al termine dell’incontro il parroco ha
donato alle autorità e ai responsabili dei
gruppi presenti il testo del discorso alla
città che l’arcivescovo Mario Delpini
ha tenuto a Milano durante la S. Messa
di S. Ambrogio, intitolato “Gentilezza,
virtù e stile per il bene comune”.
Nelle foto: don Sergio Stevan con il sindaco
Marco Citterio, l’assessore
regionale Fabrizio Sala,
il comandante dei Carabinieri Antonio Maida, il
comandante della Polizia
Locale Martino De Vita,
il responsabile della commissione socio-economica
della nostra zona pastorale
Sabino Illuzzi, il vicesindaco Adriano Corigliano,
l’assessore Sara Citterio,
l’assessore Felice Pozzi;
una rappresentanza dei
“medievali” della Proloco
di Giussano, della Croce
Bianca, sezione di Giussano, dei volontari della
Fondazione Residenza
Amica.
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AMMINISTRARE: UN TEMPO PER SERVIRE L’UOMO
Il “Discorso alla Città” del Parroco don Sergio Stevan

I

L TEMPO: DONO PREZIOSO
Oggi in particolare è necessario riconoscere e ridare
valore e dignità a chi ha responsabilità verso la civitas,
verso l’ordine pubblico, verso l’amministrazione di una realtà
sociale complessa e in trasformazione. Credo che siamo tutti
convinti che il servizio per una buona convivenza e per una
buona amministrazione della cosa pubblica sia un’opportunità
preziosa per recuperare fiducia e favorire un cammino comune
in cui si lavora insieme.
Per questi motivi desidero esprimere a tutti voi una parola di
incoraggiamento e di speranza perché insieme, con spirito di
collaborazione, possiamo alzare il nostro sguardo ed aiutarci a
non soffermarci esclusivamente sugli aspetti difficili e problematici del servizio.
Viviamo ancora nel tempo della pandemia. Veniamo da anni
faticosi per tutti. Le urgenze crescono di giorno in giorno. Il
tempo sembra non bastare mai.
Le frasi che ripetiamo più spesso sono: ‘Non ho tempo’ e
‘Se solo ne avessi il tempo!’, con una vena di frustrazione e
malinconia.
Gli impegni spesso ci rendono schiavi di un’agenda implacabile e tiranna che assomiglia più a una tabella di marcia che
ad un semplice promemoria.
Le nostre giornate sono piene di cose da fare, scadenze da
rispettare, programmi che si susseguono a ritmo serrato, senza
un attimo di respiro, e così fatichiamo a trovare un momento
da dedicare a Dio, agli altri, a noi stessi.
L’uomo di oggi è spesso preda di due eccessi: o è completamente succube del tempo, che sembra comandare la sua vita e
scandirne ogni momento in maniera prestabilita; oppure al contrario vaga senza una meta precisa, vivendo alla giornata, nel
non-senso, nella perdita di tempo, nella lentezza, nella vacuità.
Ma, d’altro canto, chi rispetta fedelmente la tabella di marcia
a volte corre il rischio di irrigidirsi, di divenire inflessibile, distante dagli affetti e da chi cerca di entrare in relazione con lui.
Come diventa importante impiegare il tempo non in maniera
casuale, ma indirizzarlo sempre ad occupazioni precise, per
non essere schiavi del tempo, delle circostanze, degli impegni,
delle attese degli altri.

a cura della Comunità Pastorale San Paolo Giussano

Il Papa ha detto recentemente in una udienza: «La pandemia
ha messo in risalto quanto siamo tutti vulnerabili e interconnessi. Se non ci prendiamo cura l’uno dell’altro, a partire dagli
ultimi, da coloro che sono maggiormente colpiti, incluso il creato, non possiamo guarire il mondo».
Credo che questa sia una reale priorità per una comunità, per
una città: l’attenzione agli ultimi, ai poveri, alla gente semplice.

LE CINQUE PRIORITÀ
Spesso non sappiamo a chi o cosa dare priorità o, pur avendo
maturato questa consapevolezza, finiamo per dare precedenza
a situazioni secondarie rispetto a ciò che diventa necessario.
Non è semplice conciliare tutto, ma, se lo vogliamo, possiamo
mettere ordine nella nostra vita, stabilendo alcune priorità.
Contemplando la vita di Gesù, riflessa nella vita dell’apostolo Paolo, mi piacerebbe proporne cinque.

La seconda priorità: collaboratori della Verità
«Solo se la verità e l’amore sono in accordo, l’uomo può essere felice: solo la verità rende liberi», scrive Benedetto XVI.
La mentalità odierna spesso considera amore e verità come
contrapposti, collegando la libertà unicamente all’amore, ma
non alla verità. In Gesù, invece, si avvera la profezia del salmista il quale scriveva: «Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno» (Sl 85, 11).
Amore e verità hanno bisogno l’uno dell’altra e si nutrono
talmente l’uno dell’altra che: «L’amore, senza la verità, diviene
cieco e si trasforma in caricatura di se stesso, la verità senza
l’amore diviene crudele e perde la sua stessa natura» (Benedetto XVI). Questo amore, tuttavia, non è qualcosa di comodo
e a buon mercato, ma esige da noi un’apertura alla sua verità,
che è impegnativa.
La verità deve emergere sempre di più nel nostro vissuto,
nei mezzi di comunicazione sociale, nelle scelte e nei rapporti
con gli altri.

La prima priorità: l’attenzione agli ultimi
Gesù dedicava molto tempo agli ammalati. Nei Vangeli non
capita mai di leggere che si sia rifiutato di avvicinarli e di guarirli per mancanza di tempo.

La terza priorità: l’incontro
La terza priorità rimanda agli incontri, ai dialoghi e alle conversazioni di Gesù con le persone che lo ascoltavano e lo seguivano.
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Utilizzando le categorie psicologiche, possiamo dire che
Gesù prediligeva la relazione pastorale primaria dell’incontro
diretto.
Prima di ogni progetto, di ogni scadenza, di organizzazione,
ciò che conta è l’incontro personale con chi ci sta accanto, con
chi ci sta davanti.
È guardare con «sentimento che ti fissa su una persona; che
fa di quella persona un mondo, anche se la si è incontrata una
sola volta, anche se è solo un bambino» (San Paolo VI).
La quarta priorità: la preghiera
Gesù si svegliava molto presto e si ritirava in luoghi deserti
per pregare.
Gesù, a differenza nostra, non pregava solo quando ne aveva
la possibilità, ma al contrario la preghiera scandiva il suo
tempo, perché rappresentava per Lui un appuntamento fondamentale e un’occasione di dialogo con il Padre.
Sorge dunque la domanda: la preghiera è per noi un momento
veramente importante a cui dare spazio durante la giornata, oppure la consideriamo un impegno legato alle feste religiose più
importanti o, peggio, ai momenti di grave e urgente bisogno?
La quinta priorità: l’amicizia
La quinta priorità di Gesù è il suo trattenersi con gli amici,
offrendo tempo all’ascolto, alla condivisione, al vivere insieme.
‘Cittadinanza’, ‘amicizia’, ‘comunità’, sono parole chiave
che dovrebbero orientare il nostro tempo. Parole che rischiano
di cadere talvolta nell’appello retorico, puramente sentimentale
a ‘fare del bene’.
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«Il gratuito - scriveva il Card. Angelo Scola - non è ciò che
è ‘gratis’. In una polis e nelle comunità che la compongono,
gratuità significa pensare, fare, realizzare un’opera perché è
buona in sé, perché è bella in sé, anteponendo il suo valore oggettivo all’utile o all’interesse che se ne può ricavare. L’utile
e l’interesse hanno certo la loro importanza, ma prima viene
la cosa in sé».
L’amicizia civica esprime questo primato del bene e richiede
il senso della gratuità e l’esigenza di farsi carico degli altri, di
prendersi cura. Tutto questo per i cristiani significa non separare la fede dalla vita, ma illuminare la vita con la luce della
fede.
Distinte autorità,
cari fratelli e sorelle nel Signore,
la tensione all’ideale del bene comune e l’impegno per la
cura della comunità non sono un’utopia, ma sono responsabilità e premessa nel mettere in primo piano il bene della nostra
città, sapendo che il bene comune è più importante degli interessi personali.
Un nuovo anno è come un viaggio: con la luce e la grazia di
Dio, possa essere un cammino di pace per ciascuno di noi, per
ogni famiglia, per la nostra intera ed amata città.
Don Sergio Stevan
Parroco
Responsabile della Comunità Pastorale
San Paolo

L’ACCOLITATO PER MICHELE ASCARI
Data importante per il seminarista Michele Ascari di
Paina quella del 13 novembre 2021: durante il suo quarto
anno di seminario ha compiuto un altro importante passo
verso il sacerdozio, avendo egli ricevuto il ministero
dell’Accolitato durante la celebrazione presieduta dal vescovo Mons. Franco Agnesi, vicario generale della Diocesi di Milano.
Erano presenti i suoi famigliari, don Sergio, responsabile
della Comunità Pastorale S. Paolo di Giussano e don Giacomo Prandi, responsabile della pastorale giovanile della
Comunità, oltre ad alcuni amici. Giusto ricordare qui che il
rettore del seminario milanese, nella sede di Venegono, è
attualmente don Enrico Castagna, il mai dimenticato responsabile della pastorale giovanile di Giussano dal 2008
al 2015.
L’accolitato è l’ultimo passaggio prima del diaconato (settembre 2023) e del presbiterato, cioè del giorno in cui verrà

ordinato sacerdote, al termine dello stesso sesto anno di seminario (giugno 2024).
Nel suo percorso verso il sacerdozio. Michele, che ha già
ricevuto anche il lettorato per poter leggere le letture (ma
non ancora il vangelo) durante le celebrazioni, da accolito,
potrà curare il servizio all’altare, potrà dare la comunione,
esporre/riporre il Santissimo sacramento. Potrà inoltre portare la Comunione ai malati.
Ricordiamo inoltre che, come tutti i seminaristi, anche Michele sta già offrendo il suo servizio di sabato e domenica
in supporto ad una parrocchia o in altre realtà ecclesiali:
Michele attualmente, nei fine settimana, collabora con i
cappellani dell’ospedale Niguarda.
Nelle foto: Michele con i sacerdoti; il vescovo consegna
la pisside con la comunione da distribuire; Michele con la
mamma e i suoi tre fratelli
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ZANELLA: IL RICERCATORE CHE HA RESO FAMOSA GIUSSANO NEL MONDO

Sua la scoperta del più grande dinosauro carnivoro mai trovato in Lombardia
a cura di Piero Gallo

G

li occhi gli brillano mentre nella sede
del Centro Studi Naturalistici di Paina
ci avviciniamo al settore dove si trova
un dinosauro in polistirolo, ricostruito a grandezza naturale: qui spiccano le copie dei frammenti ossei del dinosauro ritrovato venticinque
anni fa; i resti originali sono custoditi nel Museo
Civico di Storia Naturale di Milano. Ma chi è
questa persona che si emoziona ancora come
se dovesse incontrare la sua amata al primo appuntamento? È Angelo Zanella, classe 1940,
l’appassionato ricercatore che nel 1996, girovagando per cave, vide affiorare da un blocco calcareo piccole sporgenze che suscitarono la sua
curiosità; era nella cava di Saltrio (VA) dove un
tempo si estraevano blocchi di resistentissimo
calcare in passato utilizzati, fra l’altro, anche per
la facciata del Teatro alla Scala, per la Galleria
Vittorio Emanuele e per il Palazzo Reale a Milano. Da quel ritrovamento la “carriera” di ricercatore di Zanella ha avuto una grande svolta.
Angelo, cosa accadde dopo il ritrovamento? Ne parlai con gli amici del Centro
Studi che erano titubanti sul significato di quelle
tracce che a loro sembravano non rilevanti dal
punto di vista scientifico. Ma io non mi diedi
per vinto e ai primi di agosto, durante le ferie,
aiutato dai figli e forniti di trapano, mazza e
scalpelli, riuscimmo a ridurre le dimensioni del
blocco fossilifero e asportare solo la parte che
interessava. Avendo poi scoperto nel blocco la
presenza di altre tracce, invitai a casa mia i due
maggiori esperti di paleontologia del Museo
Civico di Storia Naturale di Milano (i dottori
Giorgio Teruzzi e Cristiano Dal Sasso) ai quali
mostrai il materiale recuperato in cava. Il dott.
Teruzzi d’un tratto urlò: “Ma questi sono resti di
un dinosauro!!!”. E l’avevo trovato io.
Cosa si scoprì successivamente? Vennero
analizzate con cura, un lungo e paziente lavoro,
tutte le parti fossili estratte da quel masso. Si
trattava di un femore, le scapole, un osso vuoto
cristallizzato in calcedonio e un centinaio di altri
piccolissimi frammenti ossei. Nell’anno 2000
fu estratto anche un dente che rese possibile

tre figli, licenza di quinta elementare, falegname,
poi fabbricante in proprio di fusti per divani e
salotti, padovano di origine, ma cresciuto e abitante a Perticato (Mariano Comense).
Come nacque la passione per minerali e
fossili? Scoprii la mia passione per la ricerca
durante il servizio militare (Firenze, Lupi di
Toscana) allorché, durante i “campi” e le escursioni che si facevano per le esercitazioni sui
monti e sulle alture vicine, vedevo (e cominciai
a raccogliere) “pietre” che suscitavano la mia
curiosità. Tornato a casa, continuai a ricercare
“sassi” e soprattutto fossili, a volte da solo, altre
volte con amici ma anche con moglie e figli.

Angelo Zanella a destra con il Dott. Cristiano Dal Sasso

assegnare il rettile a una specie di dinosauro,
carnivoro, mai rinvenuto prima in Lombardia,
vissuto circa 198 milioni di anni fa e di una
stazza non indifferente, alto 4 m, lungo 7,5 m,
pesante circa 15 quintali, dell’età di circa 22
anni. Ai resti venne messo il nome, informale e
provvisorio, di Saltriosauro.
Ma l’annuncio del nome definitivo fu rapido? No, ma io non avevo fretta e avevo fiducia nel Museo. Dopo lunghi e accurati studi,
condotti da un gruppo di tre paleontologi, tra cui
il dott. Dal Sasso, si poté definire che i resti appartenevano in effetti a un nuovo genere e a una
nuova specie. Risultò anche che, ad oggi, è il più
antico rappresentante della sua famiglia (i ceratosauri) e che, oltretutto, con quella lunghezza,
non solo è il più antico e grande dinosauro carnivoro fino ad ora scoperto ma che, al momento
della morte, non era nemmeno completamente
adulto. A più di 20 anni dal ritrovamento, in
un’apposita conferenza tenuta nel dicembre
2019 al Palazzo Reale a Milano, venne finalmente presentato con il suo nome scientifico,
ufficiale ed internazionalmente riconosciuto:
Saltriovenator zanellai (da Saltrio = località di
ritrovamento, venator = cacciatore, zanellai =
perché scoperto da me).
È vero che la notizia ha avuto una grossa
risonanza mediatica? Sì, ed ora Saltriovenator è diventato una star: oltre alle copie dei resti
ossei, visibili in vari musei (ed anche da noi a
Paina) sono state prodotte delle ricostruzioni “in
vivo” che sono esposte al Parco della Preistoria
di Rivolta d’Adda, nel Parco Comunale di Saltrio e davanti all’ingresso del Museo Civico di
Storia Naturale di Milano.

Angelo Zanella alla festa del verde
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Angelo, ci racconta qualcosa di lei? Sposato,

E poi? Contemporaneamente ho cominciato
a frequentare gruppi e persone animati dalla
stessa passione. Ho collaborato come volontario
a più di una campagna di scavi con gli esperti
del museo milanese che furono per me ottimi
maestri e, infine, nel 1978, entrai a far parte del
gruppo di paleontofili e mineralogisti appena
nato a Mariano Comense. Dopo un paio di anni,
grazie soprattutto alle conoscenze del dott. Sergio Sitta, allora pediatra presso l’ospedale di
Mariano Comense. ma anche grande esperto di
paleontologia, mineralogia e antropologia, ci
trasferimmo nella nuova e attuale sede a Paina
di Giussano.
Come mai l’aiutavano i figli? Col parlare
dei miei ritrovamenti trasmisi la mia passione
anche ai figli e alla cara moglie (Maria Gatti,
originaria di Carate Brianza, ma conosciuta
quando lei viveva a San Gian, in Via Furlanelli,
a Robbiano) che ora non è più fra noi e a cui
desidero dedicare questa mia scoperta.
Come considera la sua scoperta? Come
la grande scoperta scientifica che ogni bambino appassionato di Scienze vorrebbe fare da
grande, un po’ come il giovane calciatore che
sogna di arrivare in “nazionale” e con essa conquistare titoli importanti.
Angelo, fa ancora della ricerca? Alla mia
età ne faccio molta meno e non più a grandi livelli, ma frequento con costanza il Centro Studi
Naturalistici di Paina, a volte faccio da guida per
i visitatori alla Mostra Permanente di Minerali
e Fossili ivi allestita e vedo sempre volentieri i
ragazzi che mi fanno sempre tante domande e
tutto questo è per me molto gratificante.
Complimenti, caro Angelo, per questa sua
grande scoperta; la scienza e l’umanità le
sono grate. Ma anche Giussano la ringrazia
per aver portato così in alto il nome di questa
cittadina e quello del Centro Studi Naturalistici di Paina, tanto da meritare ampi spazi
nelle pubblicazioni scientifiche e nei siti Internet.
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IL CENTRO STUDI NATURALISTICI DI PAINA
Intervista al Presidente Antonio Di Lorenzo

L

a storia. Il CSN di Paina vede la sua genesi nel
1979 quando alcuni appassionati di minerali e di
fossili della zona, tutti di diversa estrazione sociale e culturale, cominciarono a riunirsi in un locale del
Palazzo Civico o nel centro polivalente di Porta Spinola
a Mariano Comense. Venivano da Mariano e dai diversi
centri vicini. Fra i promotori e fondatori del Gruppo il dott.
Sergio SITTA, bolognese di origine e stimato pediatra
presso l’ospedale di Mariano Comense, ma che estendeva
i suoi interessi anche all’antropologia, alla paleontologia e
alla mineralogia. Colonna portante del Gruppo agli inizi a
Mariano e ancor più dopo il trasferimento a Paina.
Come si arrivò a Paina. Fu per interessamento dell’allora sindaco di Giussano, Erminio Barzaghi, che il Centro
si trasferì presso l’attuale sede, la palazzina delle vecchie
Scuole Elementari di Paina costruite a inizio ‘900. L’edificio è anche noto come “Centro Generazioni” e, ai giorni
nostri, ospita anche altre realtà associative di volontariato
giussanesi. Dai primi anni ’80 il CSN ha ricevuto la visita
di migliaia di persone, di appassionati, di intere scolaresche anche dai paesi più o meno vicini, tanto da risultare
un vero punto di riferimento per tutta la Brianza.
Il presidente. Alla presidenza del gruppo, fin dagli albori di Mariano, fu chiamato (e tuttora ne ricopre la carica) Antonio Di Lorenzo, classe 1943, geologo laureato
a Milano, origini pugliesi (Daunia), residenza a Lentate ed
una ultra trentennale carriera da insegnante di Matematica
e Osservazioni Scientifiche presso la scuola media statale
“L. da Vinci” di Seveso. Fin dall’inizio, ha trasmesso la
sua passione e il suo amore per la geologia a migliaia di
ragazzi a cui insegnava tutto della Terra. Amava anche

di Piero Gallo

Da sinistra Antonio di Lorenzo, Francesco Siro, Alfredo Siro,
Cristiano Dal Sasso e Adriano Candiani

accompagnarli, organizzando egli stesso i viaggi, in gite
anche di più giorni in luoghi naturalistici meravigliosi in
tutta l’Italia, molti dei quali sconosciuti al grande pubblico. Lo incontriamo presso la sede del Centro Studi.
Presidente, come è composto il suo Consiglio? Attualmente ne fanno parte Alfredo Siro (segretario) e Francesco
Siro (delegato all’ambito paleontologico), entrambi di Cesano Maderno, Antonio Pozzi di Seveso (delegato all’ambito mineralogico, che funge anche da tesoriere) e tanti
altri ancora che hanno contributo a rendere importante il
sodalizio in questi oltre quarant’anni di attività.
Ci descrive il Centro Studi Naturalistici? Il Centro
Studi svolge attività didattica e divulgativa rivolta a scolaresche e cittadinanza riguardo alcuni aspetti delle Scienze
della Terra; ha rapporti di collaborazione con Istituti quali
il Museo Civico di Storia Naturale e l’Università degli
Studi di Milano. Gli spazi a disposizione comprendono
due sale e un corridoio adibiti a mostra permanente più un
piccolo angolo dedicato alle riunioni dei soci.
Da dove iniziamo? Dal corridoio, dove sono dislocati
allestimenti di vario genere che spaziano dal passato remoto del nostro territorio (ritrovamenti fossiliferi di Ce-

MOSTRA PERMANENTE
DI MINERALI E FOSSILI

Ricerca dell’oro al laghetto

Aperture al pubblico: prima domenica del mese (14.3019.00) e ogni giovedì non festivo (21.00-23.00), Via
IV Novembre 20, Paina
Per informazioni e prenotazioni gruppi o scolaresche
telefonare allo 0362-563231.
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sana Brianza), ai tesori del mare (diorama con i pesci
Latimeria calumnae, vetrine con conchiglie attuali italiane
ed estere) fino a quelli che vengono dal cielo (pannelli
didattici con annessa collezione di meteoriti e folgoriti).
E adesso le due sale. Nella sala dedicata ai minerali
si può visionare un pannello di recente fattura che illustra
l’evoluzione dell’universo dal big bang ai giorni nostri, con
particolare riferimento al pianeta Terra (geologia, stratificazioni, vulcanesimo, ecc.); si passa poi ad ammirare una
ricca collezione di minerali, esposti secondo la loro suddivisione in classi che vanno dai più semplici elementi nativi
(oro, argento, zolfo, ecc.) fino ai più complessi (silicati).
La sala riguardante la paleontologia cerca, invece, di
seguire un ordine cronologico che accompagna i visitatori
dalla comparsa delle prime forme di vita sulla Terra, dai
preominidi fino all’attuale Homo sapiens. Vi si possono
trovare esposti reperti originali, riproduzioni e modelli.
All’inizio della mostra si trova un pannello didattico introduttivo riguardante i vari processi di fossilizzazione
mentre, su di un’altra parete, Saltriovenator zanellai si è
ritagliato il suo spazio di gloria.
A chi appartengono i materiali esposti? I materiali
appartengono in parte al comune di Giussano e in parte
all’associazione Centro Studi, ma non mancano campioni
provenienti dalle collezioni personali dei soci, che hanno
ritenuto opportuno metterli a disposizione per integrare la
nostra offerta didattica.
Di cosa altro si occupa l’associazione? L’associazione organizza conferenze e mostre, fa interventi presso
le scuole e visite didattiche in sede, organizza eventi didattici per i giovani, come gare di ricerca dell’oro (es. al
laghetto di Giussano) o simulazione di ricerca paleontologica, escursioni con bambini e loro genitori in luoghi significativi per le nostre tematiche, ecc. Nella sala riunioni
sono presenti delle riviste specifiche, una ricca biblioteca,
un microscopio stereoscopico e un impianto di videoproiezione.
E i soci? I soci sono appassionati di minerali e di fossili e,
volontariamente e gratuitamente, curano le esposizioni e la
manutenzione della sede. Molti sono collezionisti, frequentano fiere del settore nazionali ed internazionali e, in parte,
dove consentito, svolgono ricerca sul campo in ambito mineralogico. In passato non sono mancate occasioni nelle
quali hanno fornito mano d’opera volontaria in campagne
di scavo paleontologico gestite a livello istituzionale.
Quali sono le zone più frequentate per le ricerche?
Per quanto riguarda i minerali si può spaziare su tutto il
territorio nazionale, fatta eccezione per le aree protette.
Mentre per i fossili, considerati beni culturali protetti dalla
legge italiana, spesso ci si deve spostare fuori dai confini
nazionali.
Mi pare che abbiate partecipato a scavi ufficiali e ab-
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Il presidente Di Lorenzo con una scolaresca

biate raggiunto qualche successo anche in Italia. Sì, è
stato possibile per vari soci partecipare a scavi ufficiali tra
i quali è d’obbligo menzionare quelli sul sito di Osteno
(Co), sulla sponda italiana del lago di Lugano. Qui, sotto la
guida dei paleontologi del museo di Milano, sono stati fatti
importanti ritrovamenti di animali marini del periodo Giurassico tra i quali Ostenoteuthis siroi, un calamaro la cui
specie è dedicata allo scopritore, Alfredo Siro, nostro socio.
Dott. Di Lorenzo, dopo quarant’anni di CSN, ci dica:
è facile appassionarsi alla ricerca di minerali e fossili?
Direi di sì, anche se spesso l’entusiasmo dei ragazzi non è
supportato dai grandi. Allo stesso modo capita che i figli
abbiano interessi diversi da quelli di genitori che seguono
la materia. Il nostro gruppo, comunque, prova, in modo
accessibile, a comunicare la bellezza di questo mondo al
maggior numero di persone possibile.
Al termine del nostro incontro, cosa vogliamo dire
ai lettori di “Giussano”? Desidererei concludere con un
mio appello ai lettori del periodico GIUSSANO: se non
conoscete la realtà del Centro Studi, venite a visitarci. Sarà
una bella sorpresa e non vi pentirete per niente. Anzi, non
escludo che per qualcuno possa accendersi il fuoco della
passione per questa affascinante materia.
Grazie, presidente, complimenti per l’attività e per i
risultati raggiunti e buon lavoro a lei e a tutto il gruppo.

LA NOVA SED (la nuova sede)
Alcuni versi tratti da una poesia LA NOVA SED
(la nuova sede) quando il gruppo si trasferì a Paina:
“... A nom de tutt ul Grupp inviti la gent e i dirigent de
sto paes a vegnì a verificàa che sem minga vegnù chi a
dà fastidi e a burdegà bensì a fa cugnùs a chi ghè minga
a cunuscenza quel che la tera gelusa la tègn scundù”
Luigi Boffi (Luis de Lentàa), all’inaugurazione della
nuova sede di Paina”.
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L’EFFETTO NICHOLAS CONTINUA
La toccante testimonianza dell’attrice Jamie Lee Curtis

a cura di AIDO Giussano

S

ono il padre di Nicholas, insieme a
Margaret incontrammo Jamie Lee
Curtis per parlare del film “Il Dono
di Nicholas”, realizzato in Italia nel 1998. Volevamo trasmettere un messaggio importante
condividendo la nostra decisione di donare
organi e cornee di nostro figlio a sette italiani
molto malati, quattro dei quali adolescenti. Sapevamo che la storia di Nicholas avrebbe toccato il cuore di molte persone, infatti il film,
è stato visto in tutto il mondo da circa cento
milioni di persone, sei milioni solo in Italia.
Qualche giorno fa, la signora Curtis mi
ha detto che è ancora profondamente commossa dalla generosa risposta degli Italiani
di fronte alla morte di Nicholas. E ha aggiunto di essere orgogliosa della sua performance in quel ruolo, tanto quanto lo è per
ogni altro ruolo che ha interpretato nella sua
intera carriera. E a buon diritto. <Non credo
ci sia qualcuno che, vedendo il modo con cui
Maggie è passata dall’orrore della sparatoria alla pacata determinazione di aiutare dei
completi sconosciuti, fino alla delicata rassegnazione alla morte di Nicholas, sia rimasto
indifferente al suo messaggio di altruismo>.
Ed è stato esattamente così che Maggie si è
sentita nella vita reale”.
Con queste parole, Reginald Green ha
commentato la dichiarazione che Jamie Lee
Curtis ha affidato ai media e ai social dopo
aver ricevuto uno dei più prestigiosi riconoscimenti per un attore, il Leone d’oro alla
carriera (Venezia, 8 settembre 2021).
“

Nel 1998 Jamie Lee interpretò Maggie, la
mamma del piccolo Nicholas Green, il bambino californiano ucciso durante una rapina
mentre era in vacanza in Italia con la famiglia. La vicenda è ormai nota, soprattutto
tra i giussanesi che, negli ultimi anni, hanno
avuto l’occasione di incontrare Maggie, Reginald Green e anche Eleanor, la sorellina
di Nicholas, con lui sul sedile dell’auto durante la sparatoria. Per quei pochi che non
la conoscessero, la storia di Nicholas si può
riassumere in una frase: aveva 7 anni e una
sola vita, grazie alla decisione dei genitori,
ha salvato 7 vite.
Un fatto che ha lasciato il segno anche
nella brava attrice, la quale non ha dimenticato il ruolo drammatico della mamma straziata dal dolore per la perdita di un figlio,
ma che trova la forza di dare la vita ad altre
persone. Nella sua dichiarazione, si legge
tutta l’emozione mai sopita negli anni.
“A lungo ho avuto deferenza per la capacità di una vita umana che sta terminando di
salvare la vita di qualcun altro che è ancora
in vita. Ho avuto il privilegio di interpretare
la parte di Margaret Green in un film per la
televisione, “Il dono di Nicholas”, che raccontava la storia di Nicholas Green, ucciso
da uno sparo in Italia quando aveva 7 anni e i
suoi genitori presero la difficile decisione di
staccarlo dalle macchine. Ma prima di fare
questo, hanno voluto donare tutti i suoi organi a pazienti italiani. Cinque adolescenti
sopravvissero, a due adulti fu restituita la

FESTA DELLA COMUNITÀ
Alla consueta funzione religiosa dedicata alle istituzioni e alle associazioni di volontariato giussanesi, domenica 23 febbraio Aido
Giussano è stata rappresentata da diversi consiglieri con il labaro
del gruppo.
“La pandemia ha messo in risalto quanto siamo tutti vulnerabili
e interconnessi – ha dichiarato don Sergio nell’omelia – se non
ci prendiamo cura l’uno dell’altro, a partire dai più deboli, non
possiamo guarire il mondo. L’attenzione agli ultimi, ai poveri, agli
ammalati, è una reale priorità.”

vista. C’è qualcosa chiamato “Effetto Nicholas”.
“L’effetto di una vita e di una morte
(quella di Nicholas) su migliaia di altri esseri
umani (salvati da altri donatori sull’esempio
di Nicholas), qualcosa che cambia la cultura
e la conoscenza per sempre. Questo fa pensare, onora e fa sentire piccoli.”

Jamie Lee Curtis. (Leone d’oro alla carriera, Festival del Cinema di Venezia, 2021).

S. MESSA IN SUFFRAGIO DI TUTTI
I DONATORI E CONSIGLIERI
Quest’anno la S. Messa
sarà celebrata domenica
27 marzo, alle ore 10.30,
presso la Chiesa Parrocchiale di Paina.
Saranno ricordati i nostri
218 donatori (121 gli uomini, 97 le donne, 193 le
donazioni di cornee e 25
quelle di organi) dalla
fondazione del gruppo
A.I.D.O. Giussano, nonché tutti i consiglieri Aido
scomparsi durante i 42
anni di attività.
Nella foto il monumento
ai donatori, all’ingresso
del cimitero di Giussano
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DONAZIONI E TRAPIANTI, LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL
Finalmente nel 2021 siamo tornati a livelli pre-covid

S

econdo l’ultimo report del CNT (Centro Nazionale
Trapianti) il 2021 è stato “un anno straordinario”, che registra un aumento di donazioni del
12,1% e, di conseguenza, anche gli interventi di trapianti
sono cresciuti del 9,9%.
Finalmente, dopo la frenata del 2020 che, durante la
prima ondata Covid, aveva causato un calo complessivo
del 10%, nel 2021, il bilancio è tornato positivo. La Rete
trapianti è riuscita a riorganizzare la propria attività nel
nuovo contesto dell’emergenza e a segnare un boom delle
donazioni di organi e dei trapianti.
Sale così a 22,9 il tasso per milione di abitanti e, altra
buona notizia, cresce anche il Sud.
Nonostante le terapie intensive fossero ancora sotto pressione, durante l’anno il numero dei donatori è tornato sopra
quota 1700 (come prima del Covid); ciò ha significato
complessivamente 3778 organi prelevati.
Così come 3.778 sono stati i trapianti eseguiti in Italia
nel 2021, 3778 pazienti salvati da morte certa, 341 in più
rispetto al 2020 (+9,9%): si tratta del terzo miglior risultato
di sempre nel nostro Paese.
In particolare, l’aumento più significativo è stato riscontrato nei trapianti di fegato (1.376, +14,5%), di pancreas
(passati dai 41 del 2020 ai 55 del 2021). Crescono del 7,6%
i trapianti di rene, che sono sempre quelli più numerosi in
lista d’attesa, (2.051, oltre la metà del totale), in salita anche
i trapianti di cuore (251, +5,5%), mentre rimane più stabile
l’attività di trapianto di polmone: 115 interventi eseguiti.
La Regione nella quale sono stati effettuati più trapianti
è stata ancora una volta la Lombardia (686).
L’aumento complessivo si deve anche al calo delle opposizioni al prelievo degli organi rilevate nelle rianimazioni:
nel 2021 i “no” si sono fermati al 28,6%, contro il 30,2%
dell’anno precedente. Circa quattro opposizioni su cinque
sono state decise dai familiari del deceduto, negli altri casi
il diniego era stato registrato in vita.
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a cura di AIDO Giussano

VITA ASSOCIATIVA
DURANTE IL COVID
Negli ultimi due anni ci siamo dedicati alla comunicazione (“le
pillole”, una newsletter che viene inviata mensilmente agli iscritti
di cui abbiamo l’e-mail, i settimanali locali, l’informatore “Giussano”) per tenere vive l’attenzione e l’interesse dei cittadini in un
periodo in cui ci sono stati tolti gli eventi di maggior richiamo: le
conferenze, il calcio (coppa donatori, coppa amicizia), la biciclettata, le bocce (per piccoli e grandi), le tombolate, ecc.
In più, sfortunatamente, causa meteo avverso nell’autunno 2021,
abbiamo completamente perso il contatto con la gente attraverso la
roulotte in occasione della festa di Giussano e di quella di S. Martino a Paina oltre ad aver dovuto rinunciare ad alcuni appuntamenti
con il gazebo in primavera e in autunno.

Dopo un 2020 che ha segnato una diminuzione del numero di trapianti effettuati in Italia, dovuta soprattutto al lock-down primaverile, sono stati recentemente pubblicati i dati del 2021 che danno i
trapianti in aumento sopra i livelli del 2019 (che fu un anno record)
e che registrano una diminuzione dei dinieghi alla donazione in
Italia, scesi sotto il 29%. Davvero belle notizie!
Viceversa abbiamo purtroppo verificato un forte rallentamento
nelle donazioni e nei trapianti di cornee perché gli ospedali di riferimento nella nostra zona sono stati quasi tutti occupati da pazienti
Covid. Questo è un problema. Speriamo che si possa ricominciare
presto ad effettuare i prelievi di cornee, così da azzerare nuovamente le liste di attesa come si era riusciti a fare già da alcuni anni
prima della pandemia.
Comunque il nostro gruppo è pronto, siamo un bel gruppo, ben
assortito e ben motivato, nonostante ci vediamo poco in presenza.
Siamo collegati con WhatsApp e giornalmente comunichiamo.
La “segreteria”, composta da 8 persone, si riunisce in remoto tutte
le settimane.
Appena la situazione Covid lo permetterà ricominceremo con le
attività che ci porteranno a contatto col pubblico e ricominceremo
a parlare, a spiegare, a divulgare con lo scopo di aiutare a salvare
vite umane come modestamente facciamo a Giussano dal lontano
1979.
Piero Gallo
Presidente Aido - Giussano

GIUSSANO

29

MOLTI MOTIVI PER DIRE GRAZIE
Tanti i progetti di Casanostra e calorosa la partecipazione
di Fabio Terraneo, Coordinatore progetto sociale Casanostra

A

nche quest’anno il progetto sociale Casanostra si presta a ricevere visite ed offrire informazioni sui temi della legalità e
dell’inclusione.
Da inizio anno sino a fine maggio si sono prenotate circa 20 classi
(Giussano, Carate, Cesano Maderno, Monza, Vimercate). Le visite, in
collaborazione con l’associazione Libera, si arricchiscono via web di informazioni sulle mafie e sui beni confiscati; presso Casanostra, con la
valida collaborazione degli amici di UAINOT (servizio di formazione alle
autonomie), parliamo di pervasività della criminalità organizzata ma soprattutto di autonomie, autodeterminazione e progettualità con il territorio
per una città sempre più capace di tenere insieme le differenze. Grazie!
Presso Casanostra sono riprese le attività di palestra di autonomie diurne
e le esperienze di vita autonoma (legge 112 del dopo di noi) gestite dalla
cooperativa Solaris. Un calendario fitto di presenze e con una lista di
nuove richieste. Il nostro impegno è quello di suggerire e creare occasioni
di conoscenza con le realtà del territorio a chi frequenta questi percorsi.
Ringraziamo di cuore chi sta rendendo possibili alcuni stage socializzanti
per il gruppo UAINOT: Pentacolor e Bar Bistrò Giussano, Mystic Burger
e Il Rito di Carate, Scuola Ufficio Colombo di Seregno, Tecum di Mariano
Comense. La Bottega del Cuoco, il Gruppo di Acquisto solidale, la Caritas
ci offrono occasioni vere di lavoro e volontariato. Grazie!
Casanostra/Mosaico partecipa attivamente alla rete di TIKITAKA, insieme di realtà cooperative e associative sui temi dell’inclusione in Monza
e Brianza. I temi dell’abitare, il lavoro, lo sport, l’arte e la cultura sono
discussi e approfonditi in tavoli di lavoro ad hoc. Ne nascono esperienze
condivise, stimoli per nuove partenze e solide collaborazioni. Grazie!
Per quanto riguarda l’ambito sportivo, ad esempio, si sta preparando
una tre giorni (27-29 maggio 2022) dal titolo “DAL GIOCO ALLE PARALIMPIADI”, percorso ad ostacoli tra diritti e opportunità. Il valore di

ASSOCIAZIONE COMITATO ZONA LAGHETTO
2022 - 49° FESTA CHIESA DI S. FRANCESCO
ZONA LAGHETTO – Chiesa di San Francesco – Via Stelvio – GIUSSANO

Concerto
re 21:00
2
oncerto del Corpo Musicale DAC Giussano
Mercoledì 25 maggio - ore
Musica c/o la Cascina Preziosa

.

Giovedì 26 maggio - ore 20::30 Messa in C.na Preziosa
.
Venerdì 27 maggio - ore 20
0:30 9° Camminata
amminata sotto le stelle c/o Oasi laghetto .
e le sue cascine. Partenza e arrivo sul p.le chiesa S. Francesco
.
Sabato 28 maggio - ore 20:30 Chiesa S. Francesco rosario meditato,
meditato a seguire .
serata Cover Band. Funzionerà servizio bar, patatine, salamelle, trippa e …
.
Domenica 29 maggio
solen con la partecipazione della Cantoria Parrocchiale.
Ore 09:00 - Santa Messa solenne
In collaborazione con la Pro Loco di Giussano mercatino degli
hobbisti.
Ore 14:30 - Laboratori creativi a cura di “Arteinsieme Angelo Bartesaghi”
Bartesaghi
.
Esibizione Virtus Ginnastica Giussano
Campione d’Italia Serie A2 2019
Funzionerà
unzionerà servizio bar, patatine, panini, salamelle, trippa e ….
a Premi”
“
Ore 17:00 - Estrazione della “Sottoscrizione
Ore 20:30 - Processione mariana con la partecipazione del Corpo Musicale D.A.C. .
Giussano Musica.
Musica Partenza dalla C.na Preziosa, Laghetto, via Colombo,
C.na Sala, Via Stelvio e arrivo sul piazzale della Chiesa San
S Francesco.

organizzarsi ed apprendere come gestire il gioco e lo sport integrato sarà
raccontato da alcuni responsabili dello sport della rete TIKITAKA che
su questi temi hanno una certa storicità. Anche per l’arte e la cultura si è
seguita una linea di condivisione e co-progettualità. La bella e partecipata
esperienza di DIFFERENZE IN ARMONIA (ottobre/novembre 2021) allestita presso il parco urbano Oriana Fallaci troverà nuove destinazioni in
altri comuni. Con la Rete e Arteinsieme stiamo dando forma ad una nuova
installazione di arte pubblica promossa dall’amministrazione Comunale
che verrà resa fruibile verso settembre/ottobre 2022. Grazie!
Il lavoro resta sempre il tema più ostico: La rete TIKITAKA può offrirci
l’occasione di ragionare e conoscere esperienze positive e il percorso di
formazione e comunicazione da intraprendere con le aziende e il mondo
profit territoriale. Una bella occasione per affacciarsi al mondo del lavoro
potrebbe essere quella di ringraziare pubblicamente tutti quegli sponsor
che attraverso “Progetti del Cuore Società Benefit S.r.l.” ci hanno donato
un’auto attrezzata con pedana per trasporto su carrozzina. Vorremmo che
nel tempo diventassero nostri partner anche nei ragionamenti e nelle progettualità.
Ringraziamo per questo dono: Scatolificio Nespoli; Boffi Alberto;
Worklogistic soc. coop.; La Progetti srl; C.M. Di Citterio & Marchetto;
GCI srl; Mont-Elle; F.lli Frigerio; Zara Cordoni Fossati intermediazioni;
Colombo Giuseppina; Asteria srl; Boffi geo. Matteo; Nazionale trasporti
srl; Mobilificio Prealpi snc; Ballabio Alberto; Studio Arco; Boffi F.lli snc;
Auto Piro; TTY Creo; Tono Emilio autofficina; Elli auto srl; Cmatic spa;
B.S.I. Srl; Metalmeccanica Cosmont; Autofficina Bellotti Giuseppe; Satisrl; D.A.R. Auto snc; SIS.MA; Tessitura Oreste Martiani spa; Confezioni
Tutal srl; Fratelli Di Luigi Sas; Superette; Arredi 3N srl.
Casanostra/Mosaico partecipa anche al coordinamento di LIBERA
Monza. È in preparazione nella nostra città per il 21 marzo la lettura dei
nomi delle vittime innocenti delle mafie in occasione della Giornata Nazionale. Non mancheremo di invitare cittadini e studenti.
Una camminata della legalità è in fase di programmazione per domenica
22 maggio 2022 con partenza da un bene confiscato a Desio e arrivo presso
Casanostra. Stiamo lavorando per avere autorevoli presenze.
“E!state liberi”: nell’ottica di organizzare nel periodo estivo, presso Casanostra, week end aperti ai giovani sui temi della legalità, partecipiamo
a momenti di formazione di Libera sui temi proposti nei campus per i
giovani.
Molte le occasioni di incontrarci e conoscerci. Vi aspettiamo.
INFO: segreteria@ilmosaicoassociazione.it
Info Casanostra: fabio.terraneo@ilmosaicoassociazione.it - 333 3649884
per il tuo 5x1000: IL MOSAICO
C.F. 91077680154
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IL 2021 DI AVIS GIUSSANO RACCONTATO IN FOTO
Grazie di cuore a tutti i donatori

a cura di Avis Giussano

14 marzo inaugurazione monumento Avis Giussano e nuovo consiglio

Nelle foto, da sinistra:
Per tutto l’anno sabato e domenica al centro Formentano con i donatori per fare plasma. Si ringraziano Il Mosaico, l’oratorio di Giussano e Autoroma che ci hanno fornito i pulmini per garantire
il servizio.
9 giugno all’asilo Aliprandi per parlare di dono al nostro futuro
13 giugno messa in occasione della giornata mondiale del donatore di Sangue

Festeggiamenti del consiglio per aver raggiunto 1.000 donazioni nel 2020
9 maggio assemblea annuale con rinnovo Presidente e Consiglio
Mercatini di Natale a dicembre in piazza
Roma a Giussano

I NUMERI DELLE DONAZIONI DEL 2021
Limbiate: Totale donazioni 381 di cui 329 plasma, 52 sangue
Ospedale Carate: totale donazioni 527
Udr Meda: totale donazioni 286
Altri centri:
totale donazioni 2
totale plasma 329
totale sangue 867
totale generale 1196
donatori circa 550
Il 2021 è stato l’anno con il record di donazioni
che i donatori di Avis Giussano abbiano mai
fatto dal 19 marzo 1954, anno di Fondazione.
Donazioni fatte con amore per aiutare le persone che hanno bisogno di sangue e plasma,
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segno di una generosità e di una solidarietà
profonda e convinta. Un ringraziamento a tutti
i donatori, ai volontari, agli infermieri e ai dottori dell’ospedale di Carate B.za e delle Unità
di raccolta di Meda e del Centro Formentano
di Limbiate che ci hanno permesso di ottenere
questo risultato e che ci hanno dato l’opportunità e l’onore di contribuire a salvare vite
umane.
Vogliamo aiutare ancora più persone e abbiamo bisogno di volontari e donatori. Entra
anche tu nella nostra squadra. Abbiamo bisogno anche di te.
Contattaci: aviscomunalegiussano@gmail.it
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UN ANNO DI FESTA PER CELEBRARNE 50

Un traguardo straordinario che merita di essere festeggiato
a cura della Croce Bianca Milano, Sezione di Giussano

I

l gruppo che si sta occupando dell’organizzazione dei
festeggiamenti per il 50° è già all’opera da oltre un
anno per garantire la buona riuscita di momenti memorabili. Durante tutto il 2022 saranno molte le occasioni per
festeggiare insieme i 50 anni della Croce Bianca di Giussano sul territorio, ma questo non distoglie l’attenzione dei
volontari da quello che è il loro compito principale, cioè
assistere le persone nel momento del bisogno. L’equipaggio
dedicato al 112 sarà sempre attivo durante ogni manifesta-

TRA RICORDI E FUTURO
Ricordare significa “serbare nel cuore” e i volontari della sezione di Giussano di Croce Bianca Milano, in occasione del
50esimo anniversario dalla sua fondazione, desiderano serbare
nel cuore i sentimenti e le persone che hanno dato un apporto
fondamentale alla sua nascita e al suo sviluppo. Festeggiare
quindi coloro che hanno contribuito e contribuiscono alla vita
di questa associazione con perseverante impegno, ispirati da
un sentimento di medesima appartenenza, guidati da parole
che sono sintesi del loro servizio agli altri e cura del proprio
territorio “Ama il prossimo tuo come te stesso”. Il solo ricordo sappiamo però perderebbe la sua spinta propulsiva se
non fosse affiancato da un intimo progetto di rinvigorimento,
rivolto soprattutto alle nuove generazioni, con l’obiettivo di
fare sempre meglio.
Per questo motivo chiediamo a tutti di unirvi a noi festeggiando, seguendo e partecipando attivamente alle iniziative
che intendiamo promuovere e che si articoleranno nell’arco
dell’intero anno.
I primi due dei numerosi appuntamenti da vivere insieme si
sono tenuti sabato 12 e domenica 13 marzo con un OPEN
DAY presso la nostra sede. Ai bambini è stata riservata particolare attenzione con l’allestimento di un’area dedicata proprio a loro, con mini “ambulanzine” predisposte con tanto di
lampeggianti e sirene, sulle quali hanno potuto salire guidandole attraverso un breve percorso, al termine del quale è stato
loro rilasciato un patentino di autista in erba.
Per i più grandi è stato possibile visitare la nostra Sede e i nostri mezzi, accompagnati dai volontari che sono stati felici di
mostrarne l’allestimento e le funzionalità, il tutto in un’ottica
di avvicinamento della cittadinanza alla nostra attività. Un momento centrale di questo appuntamento è stato domenica 13,
alle 9.30, presso la nostra sede, con l’inaugurazione del pennone con alzabandiera del vessillo con il logo del 50esimo,
seguito dal corteo che ci ha condotto in Basilica dove è stata
celebrata alle 11.30 la S. Messa al termine della quale è stata
inaugurata la nuova ambulanza, la 186, dedicata al caro
Gigi Colombo seguito da un momento di condivisione presso
l’Oratorio di via d’Azeglio 32 alla presenza delle autorità. Non
vi resta che seguirci, vi terremo aggiornati durante tutto l’intero anno, anche attraverso i nostri canali social.
Potervi incontrare sarà il nostro regalo di compleanno.
Veronica Orti

zione e, purtroppo, non potrà essere presente all’evento del
giorno. I festeggiamenti sono iniziati nel week end del 12
marzo con l’evento più ufficiale che ha avuto il suo culmine nella mattinata di domenica 13. Accompagnati dai
rappresentanti delle altre sezioni di Croce Bianca Milano
e di altre associazioni di primo soccorso del territorio, dai
vigili del fuoco, dalle autorità e, ovviamente, dai volontari
di Croce Bianca Giussano, sono stati inaugurati la nuova
ambulanza per il 112 e un pennone in memoria dei volontari deceduti. Durante i pomeriggi di sabato e domenica,
il Gruppo Formazione ha dato dimostrazione delle tecniche
di soccorso simulando alcuni interventi. Inoltre, è stato possibile visitare la sede della sezione, scoprire i segreti delle
ambulanze e, i più piccoli, hanno potuto mettersi al volante
di piccole ambulanze realizzate apposta per loro. Il secondo
appuntamento sarà il 14 maggio con la Giornata di promozione del NUE 112. Assisteremo alla simulazione di
una maxi emergenza alla quale prenderanno parte, oltre alla
Croce Bianca di Giussano, anche il 118, i Vigili del Fuoco,
le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale. Per l’occasione
verrà allestito un angolo informativo degli enti partecipanti.
Da buoni italiani, non poteva mancare un evento culinario.
Sabato 21 maggio, presso il laghetto di Giussano, si potrà
“Bere un bicchiere in compagnia”. Verrà allestito un percorso tra le cascine del laghetto con punti degustazione in
collaborazione con diverse enoteche e case vinicole del territorio. A luglio non mancherà la tradizionale festa della
Croce Bianca di Giussano che, in occasione del 50°, verrà
arricchita con una fiaccolata che passerà per le Sezioni
della Brianza e si concluderà con la S. Messa in ricordo
dei volontari scomparsi. Ad agosto tutti in vacanza, ma a
settembre doppio appuntamento: domenica 4 si potrà assistere al concerto con le musiche di Ennio Morricone
presso Villa Sartirana e domenica 18 ci sarà il raduno e la
sfilata della Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco per le vie cittadine.
L’anno di festa si concluderà a inizio dicembre con uno
spettacolo di Superzero dedicato ai più piccoli.
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1972/2022 CINQUANT’ANNI DI STORIA

Ripercorriamo i principali eventi della sezione giussanese della Croce Bianca
a cura della Croce Bianca Milano, sezione di Giussano

N

el 1972, grazie al Presidente
dell’Ospedale Borella Erminio
Barzaghi, la Croce Bianca di
Giussano apre i battenti come Delegazione della stessa Associazione di Besana Brianza; in precedenza i servizi di
emergenza venivano svolti direttamente
dal personale dell’Ospedale.
I primi 15 Volontari (dei veri pionieri
della nostra Sezione) riuscivano a coprire
solo il sabato notte e tutta la giornata di
domenica, sino al lunedì mattina, utilizzando la prima ambulanza, la gloriosa
23, donata dall’Ospedale e mandata in
pensione nel 1982 dopo circa 190.000
km macinati; durante il giorno, invece, i
servizi venivano svolti da 2 dipendenti.
Dopo pochi anni, grazie alla generosità
della popolazione giussanese, arrivò la
seconda ambulanza, la 27, che ci permise
di poter aumentare il numero dei servizi
e, quindi, di essere sempre più operativi
sul territorio e, proprio per questo, negli
anni seguenti arrivò, oltre ad altre ambulanze, anche la prima vettura per effettuare trasporti di pazienti non urgenti.
Ovviamente la crescita del parco mezzi
andava di pari passo con l’aumento del
corpo volontario che nei primi anni ‘80
contava su circa 90 Volontari. Il 1986 è
un anno fondamentale: avviene infatti il
distacco da Besana e, quindi, da Delegazione la Croce Bianca Giussano diventa
Sezione, con un proprio Comandante e
un proprio Consiglio; una persona importante che si è contraddistinta in questi anni è stato senza dubbio Giancarlo
Scanziani, al quale venne affidato il
ruolo di primo Presidente della Sezione
cittadina. Nel 1989 venne invece organizzato il I Corso per formare soccorritori
aperto alla popolazione e che riscosse un
grande successo con 90 iscritti; al termine
delle lezioni 22 di loro decisero di diventare Volontari effettivi dell’Associazione.
Il lavoro svolto negli anni precedenti
ha portato, sempre in quell’anno, all’acquisto di un nuovo mezzo, la 188, dotato
di una sofisticata centralina elettronica di
gestione del mezzo, di impianto di condizionamento/climatizzazione dell’aria, il
tutto, come sempre, pensato per migliorare il trasporto dei pazienti. La Croce
Bianca però non svolgeva solo servizi di
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emergenza sui pazienti, ma aveva anche
delle convenzioni da rispettare come, per
esempio, quello dell’assistenza a eventi
sportivi, contraddistinta dalla presenza
costante dei nostri Volontari (a turno) a
tutti gli avvenimenti organizzati durante
gli anni ‘70 e ‘80 presso l’Autodromo
Nazionale di Monza.
Il 1991 è un anno storico per le Volontarie donne: infatti viene dato loro il
nullaosta per poter far parte dei turni notturni, cosa fino ad allora giudicata purtroppo impensabile.
Nel frattempo, sempre più persone si
iscrivono ai corsi per soccorritori dalla
Sezione, facendo crescere sempre più il
numero degli associati. Vengono, inoltre,
istituiti anche corsi di formazione per i
Volontari più portati ad insegnare le procedure e le manovre di soccorso ai nuovi
Allievi; la loro presenza ha permesso
anche l’organizzazione di corsi nelle
scuole del territorio giussanese e, con il
nuovo millennio, di corsi per i responsabili sanitari sul posto di lavoro.
Nel 1996 viene finalmente fondato il
Servizio di Emergenza Urgenza, più
comunemente noto come 118 (ora 112),
dal numero di telefono che bisogna comporre per chiamare i soccorsi per qualsiasi evenienza.
Un importante servizio che la Sezione
di Giussano propone è quello del Telesoccorso, che permette alle persone sole
o malate di avere un filo diretto con il nostro centralino attraverso l’installazione
di un telefono che, oltre a fare e ricevere
le normali chiamate, ha un tasto rosso dal
quale si può inviare un allarme in caso
di bisogno che arriva direttamente alla
sede della Croce Bianca. Per attivare
questo servizio, però, era necessario inserire una nuova figura tra i Volontari:
non più solo persone addestrate per salire
in ambulanza, ma anche persone che, su
turnazione, rimanessero in sede a gestire
il centralino, in caso di chiamate da parte
di Utenti del servizio.
Il 2001 vede l’arrivo di una nuova ambulanza che sarà poi dismessa nel 2019
quando entra a far parte della “flotta” dei
mezzi un’altra nuova ambulanza, la 185.
Come scritto in precedenza tra i servizi
svolti vi erano quelli sportivi che in que-

sti anni sono aumentati, grazie alle convenzioni stipulate con le squadre di calcio
cittadine e dei paesi limitrofi, come Vis
Nova Giussano, Paina Calcio, Folgore
Verano, Brioschese e Renate. Ma il servizio sportivo che ha caratterizzato i primi
anni 2000 è stato senza dubbio quello
presso lo Stadio Meazza di Milano, per
tutte le partite di Milan e Inter, coppe
comprese e che è ripreso lo scorso anno
dopo un periodo di stop.
Sempre in questi anni il Comune di
Giussano ha deciso di affidarci un servizio molto importante, ovvero il Servizio
Amico che consiste nell’accompagnare,
pagando una cifra minima, persone residenti a Giussano e con almeno 65 anni
d’età a fare esami e/o terapie negli Ospedali della zona: chi ne ha bisogno può
chiamare la Sezione e prenotare il trasporto.
Un altro anno fondamentale è stato il
2007, caratterizzato dal trasferimento
della Sede dall’Ospedale Borella alla
Residenza Amica dove ancor oggi siamo
presenti.
Al momento la Croce Bianca conta ben
4 ambulanze, delle quali 2 abilitate al
servizio emergenza/urgenza, 7 pullmini
per il trasporto di persone disabili e per il
Servizio Amico e una macchina con la
quale si svolge anche il servizio di supporto alla Guardia Medica che ha sede
presso l’Ospedale di Seregno.
Il 2022 è un anno importante per la
Croce Bianca: infatti si festeggerà il 50°
di fondazione con una serie di iniziative
che andranno a coinvolgere non solo
volontari, dipendenti e persone vicine
all’Associazione, ma anche tutta la popolazione giussanese e quella dei paesi
limitrofi. Ovviamente non saranno persi
di vista i reali obiettivi, ovvero i servizi
che quotidianamente vengono svolti a favore di chi ha bisogno del nostro aiuto.
Cogliamo l’occasione per ringraziare
tutte le persone che, chi da 50 anni o chi
da pochi mesi, donano il loro tempo libero e le loro energie alla Croce Bianca
di Giussano e, ovviamente, anche tutta la
generosa popolazione giussanese e dei
paesi limitrofi, che non ci ha mai fatto
mancare il proprio appoggio e la propria
solidarietà.
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RESIDENZA AMICA RIPRENDE LE NORMALI ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE
Anche il Centro Diurno ritorna ad operare a pieno ritmo

I

n Residenza Amica, dopo un periodo natalizio
contrassegnato da alcuni contagi fortunatamente
restati asintomatici grazie alla terza dose di vaccino somministrata precedentemente, stiamo facendo
ripartire alcune attività che coinvolgono gli Ospiti.
Oltre alle merende con le chiacchiere, l’Animazione ha iniziato ad organizzare delle pizzate serali
che hanno coinvolto gli Ospiti che desiderano aderire
all’iniziativa, per poter dar loro ulteriori possibilità di
risocializzazione e svago.

Per il periodo Pasquale abbiamo già concordato col
Parroco, don Sergio, la celebrazione della S. Messa e
della benedizione pasquale il prossimo 11 aprile, ed è
anche nostra intenzione organizzare la Via Crucis del
Venerdì Santo.
Con la cautela che i tempi richiedono, abbiamo fatto
ripartire i colloqui protetti con i familiari, e, come richiesto dalla Regione, è stato predisposto un nuovo
questionario di customer satisfaction.
Per il Centro Diurno abbiamo ottenuto da ATS la
possibilità di ritornare ad operare a piena capacità, per
cui ci stiamo muovendo a scorrere le domande di frequenza a suo tempo pervenute, mentre il termine dello
stato di emergenza il prossimo 31 marzo permetterà
anche alla RSA di poter riutilizzare anche i 5 posti letto
che ATS aveva “congelato” per poterli convertire come
posti tecnici di isolamento in caso di contagio.
Nonostante i minori ricavi che Residenza Amica ha
forzosamente dovuto sopportare, i nostri servizi sono
continuati inalterati grazie alla dedizione ed al coinvol-

a cura della Fondazione Residenza Amica Onlus

5 X 1000 A FONDAZIONE
RESIDENZA AMICA

La Fondazione Residenza Amica Onlus è una R.S.A.
(residenza sanitaria assistenziale) che opera sul territorio di Giussano dal 1990, nata per venir incontro alle
varie e sempre nuove esigenze della popolazione anziana al fine di assicurare il soddisfacimento dei bisogni
sociali, relazionali, sanitari, assistenziali e riabilitativi.
Il nostro intervento avviene in modo personalizzato e
prende in considerazione l’ospite in tutte le sue necessità cercando di fornire una risposta ottimale ai bisogni.
La struttura si pone come servizio integrato con altri
servizi territoriali, gestisce il Centro Diurno Integrato
per demenze e malati di Alzheimer. In quest’ottica si
pone la possibilità data ai contribuenti di partecipare,
mediante la destinazione della quota del 5 per mille,
alla vita attiva della Fondazione: infatti il contribuente
può destinare, a sua scelta, una quota pari al 5 per mille
dell’imposta pagata sul reddito, finalizzata al sostegno
delle fondazioni riconosciute, proprio come Residenza
Amica. Con una semplice e gratuita scelta puoi aiutarci
a concretizzare il nostro sogno e contribuire al benessere dei nostri ospiti, indicando nella tua dichiarazione
dei redditi il codice fiscale della Fondazione Onlus.
Fondazione Residenza Amica Onlus
Codice Fiscale 09582480159
Firmare per il 5 x 1000 non costa nulla e non è in alternativa all’8 x 1000
Inoltre, con una tua donazione, con bonifico alla Fondazione Onlus, è possibile usufruire delle agevolazioni
fiscali, finalizzate alla detraibilità dal reddito prevista dall’art. 83 del D.Lgs 117/2017, comma 1, per le
persone fisiche e deducibilità ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs 117/2017, comma 2, per le persone fisiche, imprese, società ed enti.
CREVAL AG. BIRONE DI GIUSSANO
IBAN IT78 P 05216 33150 0000 0000 3400

gimento di tutti gli Operatori, sanitari e non sanitari,
che contribuiscono quotidianamente, con professionalità, alla buona riuscita delle nostre attività.
Abbiamo, infine, concordato col Comune la riattivazione, a partire dalla prossima primavera, dei corsi
per Assistenti Familiari, in collaborazione con i Servizi
Sociali, come ulteriore segnale di riapertura della Fondazione al proprio territorio.

A ssociazioni

34

GIUSSANO

LE PROPOSTE DEL CENTRO CULTURALE GAUDÌ
Intervista al nuovo presidente Amelia Motta

I

a cura del Centro Culturale Gaudì

Il 2022 si è aperto per il Centro Culturale Gaudì di Giussano con la rinnovata volontà di proseguire la propria
attività di offerta culturale e con la novità di un nuovo
presidente, Amelia Motta, socio fondatore del Centro culturale
dal 2010.
Nel dare il benvenuto alla nuova presidente, le rivolgiamo
alcune domande sulle proposte di Gaudì per tutta la città.
Come è nata la disponibilità al nuovo incarico?
Ho sempre avuto a cuore la nostra città, apprezzando e sostenendo le iniziative che nascono da chi vive con interesse il
nostro paese.
Fin dall’inizio ho collaborato attivamente alle iniziative che
il C.C. Gaudì ha presentato, dedicandomi in particolare all’aspetto educativo e di proposta alle scuole, come i laboratori
artistici che hanno affiancato le mostre di carattere storico ed
artistico che per anni il Centro ha realizzato in occasione della
festa cittadina di ottobre. Negli ultimi anni, all’interno della
manifestazione “Giussano Incontra” (che sicuramente Gaudì
riproporrà anche nel 2022), con altri ho curato il Concorso
Letterario dedicato alla scuola primaria, che ha visto la partecipazione di centinaia di ragazzi di Giussano e vari paesi della
nostra zona.
Ringrazio sentitamente il presidente uscente, Irene Natale,
che ha gestito il Centro Gaudì con responsabilità e grande passione. Nel mio nuovo incarico sono certa di poter contare su
un gruppo di amici che condividono lo scopo e la conduzione
del lavoro.
Quali le prime proposte di Gaudì nel 2022?
In questi primi mesi dell’anno, mesi segnati ancora dalla
recrudescenza della pandemia, le proposte ai nostri soci ed
amici non si sono arrestate. In gennaio abbiamo invitato a due
incontri patrocinati dal nostro Decanato, uno sull’educazione,
tematica a cui siamo sempre stati molto attenti e interessati, dal
titolo “La gentilezza dell’educare” con ospite il nostro arcivescovo, Mons. Mario Delpini, l’altro intitolato “Quale uomo?
Per quale Europa?” che ha visto relatori il vescovo di Pavia,
Mons. Corrado Sanguineti e il professor Michele Rosboch, giurista, sull’urgenza che l’uomo europeo riprenda la sua identità,
identità fondata sulle origini cristiane che ha reso grande il nostro continente e modello di bellezza e umanità.
Inoltre abbiamo segnalato vari interventi su tematiche di attualità proposte da altri circoli culturali e trasmessi online.
Una delle iniziative più apprezzate di Gaudì è il Cineforum in Sala don Caccia, ritornerà quest’anno?
Siamo molto contenti di poterlo annunciare. A partire da
metà marzo, in collaborazione con la Comunità Pastorale San
Paolo proporremo l’atteso cineforum, un ciclo di tre film proiettati nella Sala Don Caccia, presso l’Oratorio di Giussano.
Quest’anno la rassegna ha per titolo “E tutto mi sa di mira-
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I ragazzi premiati al Concorso Letterario di Gaudi, 2021

colo”, da un verso della poesia “Specchio” di Quasimodo e presenta tre vicende in cui i protagonisti sperimentano nelle loro
storie di fatica quotidiana un “miracolo”, cioè fatti inaspettati
che fanno riesplodere una novità nella loro vita.
La rassegna è a cura di Maurizio Giovagnoni, insegnante ed
esperto del linguaggio cinematografico, che guiderà le proiezioni.
Cosa bolle in pentola per i prossimi mesi?
Stiamo lavorando anche per il 90° di consacrazione della nostra Basilica, consacrata nel 1932 dal Cardinal Schuster. Per i
festeggiamenti il nostro parroco, don Sergio Stevan, ha chiesto
al Centro Culturale Gaudì di collaborare nella realizzazione di
una mostra sulla storia della nostra chiesa e sulle bellezze artistiche che essa racchiude. Grazie all’apporto di archivi parrocchiali e dei nostri concittadini stiamo raccogliendo documenti,
materiale fotografico d’epoca, testimonianze per dare voce e
connotare la mostra che verrà esposta in basilica durante la
settimana di celebrazioni agli inizi di maggio. All’interno del
programma dei festeggiamenti cureremo anche la realizzazione
di una serata a tema culturale/artistico.
Un appuntamento per la serata di sabato 21 maggio sarà con
Benedetto Chieffo, presidente del Comitato Amici di Claudio Chieffo, che presenterà la recente pubblicazione del CD
“Chieffo – Charity Tribute” in cui vari artisti reinterpretano le
canzoni più significative di Claudio Chieffo. Sarà un’occasione
da non perdere per ascoltare buona musica e cantare insieme.
E intanto fervono altre idee, anche per ricordare il centenario
della nascita del Servo di Dio, Mons. Luigi Giussani, fondatore
della Fraternità di Comunione e Liberazione, che tanti di noi
sentono Padre nella fede e maestro di una cultura radicata nella
fede cristiana.
Ma avremo occasione per meglio illustrare queste ultime iniziative.
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“DONACIBO 2022“ NELLA SCUOLE DAL 20 AL 26 MARZO

Un gesto semplice di solidarietà concreta e di grande valore educativo

P

untuale come la primavera, viene riproposta in
molte scuole della nostra zona l’iniziativa di
solidarietà attiva “Donacibo 2022”, organizzato
dal Banco di Solidarietà “Madre Teresa” Brianza, che
distribuisce pacchi di cibo a numerose famiglie bisognose nei nostri comuni.
Purtroppo si moltiplicano anche nelle nostre città e
nei nostri paesi situazioni di grave bisogno, se non addirittura di povertà estrema, ulteriormente cresciuti in
questi anni a causa della pandemia e delle difficoltà ad
essa legate.
Per tentare di rispondere a questa urgenza sono nati
i Banchi di Solidarietà, che propongono, per il sedicesimo anno, l’iniziativa “DonaCibo”, che ha avuto
il patrocinio di vari comuni, tra cui Giussano, Carate
Brianza, Verano, Seregno e molti altri.
Molte le scuole della zona che aderiscono con entusiasmo al Donacibo, in particolare a Giussano tutti
gli ordini e gradi delle scuole partecipano, dalle scuole
d’infanzia alle primarie, alle scuole medie al Liceo.
Nelle settimane precedenti alcuni volontari del Banco
di Solidarietà visiteranno le scuole per incontrare gli
alunni e i professori, rispondere alle loro domande, sensibilizzandoli alla partecipazione attiva.
In ogni scuola verranno posizionati dei contenitori in
cui riporre il cibo (non deperibile) donato, che poi sarà
convogliato nel magazzino centrale.
Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto di
tutte le precauzioni e normative di sicurezza dettate
dalla situazione sanitaria attuale.
Tutto il cibo raccolto, negli scorsi anni la raccolta
nelle scuole in Brianza ha superato i 10.000 kg (a Giussano la raccolta del 2021 ha portato più di 1.500 kg),
viene portato, ogni due settimane, dai volontari che si
recano dalle famiglie bisognose per lasciare il pacco
di generi alimentari. Il coinvolgimento con esse e la
condivisione del loro bisogno si allarga spesso anche
ad altre necessità.
Il Donacibo è un gesto “piccolo” e molto semplice di
solidarietà concreta, totalmente libero, che vede primi
protagonisti i bambini e gli studenti di ogni età e ordine
di scuola, dalle materne agli istituti superiori. Questo
gesto porta in sé un grande valore educativo alla condivisione e alla responsabilità, chiedendo una adesione
che promuove la cultura del dono, che aiuti a ridare il
giusto valore alle cose e alla vita.

a cura del banco di Solidarietà “Madre Teresa” Brianza

GAUDÌ: DA SABATO 19 MARZO
CINEFORUM IN SALA DON CACCIA

“E TUTTO MI SA DI MIRACOLO”
Dopo l’interruzione dello scorso anno dovuta alla pandemia,
torna a grande richiesta IL CINEFORUM, che ha sempre
visto un crescente interesse.
Anche quest’anno il cineforum sarà proposto nella Sala don
Caccia della Comunità Pastorale San Paolo.
Il titolo della rassegna curata dal Centro Culturale Gaudì è “E
tutto mi sa di miracolo”, titolo tratto da una poesia di Salvatore Quasimodo intitolata “Specchio”, in cui si descrive l’esplosione di vita che trasforma la vegetazione dopo l’inverno.
Specchio
Ed ecco sul tronco
si rompono le gemme:
un verde più nuovo dell’erba
che il cuore riposa:
il tronco pareva già morto,
piegato sul botro.
E tutto mi sa di miracolo;
e sono quell’acqua di nube
che oggi rispecchia nei fossi
più azzurro il suo pezzo di cielo,
quel verde che spacca la scorza
che pure stanotte non c’era.
ll cineforum di quest’anno vuole porre l’attenzione proprio a
questo senso di miracolo che è possibile avvertire nelle cose
normali e quotidiane della realtà. La scelta dei film cade,
quindi, su storie in cui il miracolo non sta nell’eclatante e
nel folgorante, ma in quei fatti inaspettati dove “l’esplosione
della vita” trasforma le persone segnate da un imprevisto inatteso, nascosto nelle pieghe dell’esistenza.
Tre i film che ci aiuteranno a focalizzare il tema in modo coinvolgente: si inizia sabato 19 marzo alle ore 21 con il film di
Bob Nelson “The confirmation” (USA 2016), cui seguirà
sabato 26 marzo “Cosa sarà” di Francesco Bruni (Italia
2020), per finire sabato 2 aprile con il film “The deep” di
Baltasar Kormàtur (Islanda 2012).
La terna affronta, attraverso varie situazioni e sfaccettature,
la possibilità di un cambiamento della vita scatenato da circostanze misteriose e inattese, ma al contempo sperate, destinando i protagonisti ad una visione della vita più luminosa,
una vita che ... sa di miracolo.
La rassegna è a cura di Maurizio Giovagnoni, insegnante ed
esperto del linguaggio cinematografico, che guiderà le proiezioni.
Tutte le proiezioni sono in Sala Don Caccia presso l’Oratorio
San Giovanni Bosco, via M.D’Azeglio, 32 - Giussano
Entrata libera con green pass rafforzato e mascherina.
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INTERNATIONAL SUMMER CAMP ESTIVI
Un’esperienza unica per avvicinarsi all’inglese divertendosi
a cura dell’Associazione culturale International Accademy

I

n programma lezioni di inglese dinamiche e coinvolgenti in piccole classi
omogenee per età, laboratori artistici e teatrali, tornei, gare, musica
e ballo, per tanto divertimento rigorosamente ENGLISH ONLY!
Le attività occupano tutta la
giornata dalle ore 9:00 alle 16:00
dal lunedì al venerdì per tutta l’estate per i bambini e i ragazzi della
scuola dell’infanzia, della primaria
e secondaria di primo grado.
Durante il giorno si alternano
lezioni di inglese in piccole classi
omogenee, laboratori artistici e teatrali, tornei, gare, musica e ballo.
I nostri Summer Camp si tengono
sia nella nostra sede a Giussano, in
via Zara 18, sia in numerose scuole
della Brianza e della provincia di
Bergamo.
LEZIONI ED ATTIVITÀ
Al Summer Camp le lezioni
hanno un sapore diverso. Sono dinamiche, divertenti, piene di fantasia e forniscono anche gli elementi
linguistici indispensabili ad affrontare, da vincenti, i giochi e le attività.

I laboratori sono parte fondamentale del percorso linguistico, si
impara attraverso il fare; si esercitano le competenze di uso dell’inglese in contesti interessanti, dove
la lingua è necessaria per comunicare ed imparare contenuti anche
di tipo disciplinare (storia, geografia, scienze, arte…), in linea con
l’impostazione dell’innovativa
metodologia CLIL, che prevede
l’apprendimento integrato di lingua e contenuto.
Le canzoni non fanno solo da colonna sonora, ma offrono spunti di
lavoro e di assimilazione di vocaboli e strutture.

Il ballo – strettamente connesso al
significato delle canzoni – sostiene
la comprensione con una sorta di
traduzione mimica dei testi.
La drammatizzazione offre un
contesto creativo e comunicativo
di notevole importanza.
Le gare e i tornei aiutano ad appropriarsi del linguaggio necessario per dare istruzioni.
Le attività artistiche stimolano
la creatività, le capacità manuali e
cognitive, richiedendo ai partecipanti uno sforzo progettuale e non
solo esecutivo, e quindi anche un
utilizzo delle funzioni linguistiche
necessarie per presentare, proporre,
illustrare il proprio progetto.
ATTESTATO
DI FREQUENZA
Alla fine del summer camp a
tutti i partecipanti verrà rilasciato
un attestato di frequenza a testimonianza di questa particolare
esperienza di apprendimento della
lingua inglese.
Per informazioni: INTERNATIONAL CLUB ACADEMY
0362.354057 www.internationalacademy.it

,

Macelleria Gigi Vigano

SIAMO UNA MACELLERIA... vendiamo solo carne, di altissima qualità
e nel venderla vi offriamo tutta la nostra conoscenza e tutti i consigli
che solo i veri macellai possono dare.
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MINIMARKET DELLE CARNI
Vieni a trovarci a:
Verano Brianza (MB)
via A. Grandi 56
Tel.: 0362.903839
Per ordini tramite WhatsApp
375.6557678
www.luganegadimonza.it
Seguici sulle nostre pagine
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GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 2022
A Giussano raccolte oltre 1000 confezioni, 8,8% in più rispetto al 2021
a cura dell’Associazione Banco Farmaceutico Giussano

D

urante la 22° Giornata di Raccolta del Farmaco di
Banco Farmaceutico, svoltasi tra l’8 e il 14 febbraio,
in Italia sono state donate oltre 485.000 confezioni di
medicinali per un valore superiore a 3,8 milioni di euro.
Le medicine raccolte permetteranno di aiutare 600.000 persone in condizione di povertà di cui si prendono cura 1.807
realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco
Farmaceutico, promotrice dell’iniziativa. Le realtà assistenziali hanno espresso a Banco Farmaceutico un fabbisogno pari a
1.007.056 farmaci che, grazie alla Raccolta, sarà coperto al 48%.
La Giornata di Raccolta non sarebbe stata possibile senza il
coinvolgimento di più di 14.000 volontari e l’adesione di 4.889
farmacie e oltre 17.000 farmacisti. I titolari delle farmacie
coinvolte hanno inoltre donato oltre 700.000 euro.
Il presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus Sergio Daniotti ha voluto ringraziare chi ha reso possibile, nonostante le difficoltà che la pandemia ancora determina, la Giornata
di Raccolta del Farmaco: “il moto di gratuità che si è generato
in questi giorni ha espresso quel senso della speranza di cui il
nostro Paese ha così bisogno, e consentirà a Banco Farmaceutico di fornire un aiuto concreto a tante realtà benefiche che si
prendono cura delle persone indigenti”
A Giussano sono state raccolte ben 1.008 confezioni con un
incremento dell’8,8% rispetto al 2021; a Carate 970 confezioni
e a Seregno 1541.
Anche il Sindaco di Giussano Marco Citterio ha voluto partecipare attivamente alla Giornata di Raccolta, visitando tutte le farmacie aderenti e sostenendo i volontari ed i farmacisti impegnati.

I medicinali raccolti sono destinati all’Opera S. Francesco di
Milano, all’assistenza sanitaria S. Fedele di Milano, ai Fratelli di
San Francesco di Milano, all’Abbazia “Mater Ecclesiae” dell’Isola di S. Giulio.
Numeri e nomi nascondono persone che oggi non hanno bisogno di essere nominate, parlano con la traccia che hanno lasciato
dietro di sé: una parola, un sorriso, un gesto, una sosta non programmata, un ritorno, un semplice sì, ci sto, grazie dell’opportunità di collaborare al bene.
Numerose le attestazioni di partecipazione e condivisione del
gesto. Chi vuole approfondire i contenuti e le testimonianze
può consultare il sito della Fondazione Banco Farmaceutico
www.bancofarmaceutico.org.

IL CORPO MUSICALE S. MARGHERITA SI PREPARA PER IL CONCERTO DEL 28 MAGGIO

Dopo due anni di pandemia
che ci ha fatto veramente
soffrire tutti e che, fortunatamente, ora ci fa meno paura
dello scorso anno, possiamo
finalmente intravedere una
luce.
Lo scorso dicembre, con
tutte le dovute precauzioni
e nel rispetto delle norme allora in vigore, siamo riusciti a preparare il tradizionale Concerto
di Natale che si è tenuto l’11 dicembre nella Chiesa Parrocchiale
di Paina, inserito nell’ambito dell’iniziativa “Appuntamento con
la Bellezza” (Caravaggio, Dante e Concerti) proposta dalla nostra
comunità S. Paolo.
Il Corpo Musicale S. Margherita ha iniziato mercoledì 23 febbraio
2022 le prove in previsione di un concerto che si terrà sabato 28
maggio 2022 alle ore 21.00 a Paina.
I nostri insegnanti non hanno mai smesso di impartire lezioni ai
nostri allievi, inizialmente tramite D.A.D. e poi, con le dovute
precauzioni imposte e considerato che le lezioni sono individuali,
anche in presenza e continuano tuttora.

Ricordiamo che sono sempre aperte le iscrizioni per tutti i ragazzi/
ragazze che intendono imparare la musica. I corsi sono tenuti da
insegnanti qualificati; dopo un periodo di preparazione ed apprendimento (teorico e pratico) potranno essere inseriti nell’organico
del Corpo Musicale S. Margherita di Paina e Brugazzo.
Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: RobertoTrezzi 333 3018258 - Flavio Biginato 335 6058275.
Abbiamo tutti voglia di tornare alla normalità, di fare gruppo, di
suonare per i nostri concittadini, di portare a tutti gioia e speranza
di un futuro sereno.
Roberto Trezzi
Presidente del Corpo Musicale S. Margherita
di Paina e Brugazzo
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IL GRUPPO MBT DEL GS PAINA 2004 CERCA ISTRUTTORI DI MOUNTAIN BIKE

Richieste capacità tecniche di base, buona volontà e pazienza
a cura del gruppo MBT del GS Paina 2004

A

ttiva oramai da diversi anni
all’interno del GS Paina 2004,
gruppo sportivo attivo in
seno all’Oratorio di Paina, la sezione
Mountain Bike del GS organizza dal
2016 corsi di Mountain Bike per bambini e ragazzi con l’intento di contribuire alla diffusione di questo sport e dei
principi fondativi su cui si basa l’attività
oratoriana.
La sezione MTB effettua attività con
piccoli atleti dalla prima elementare alla
terza media tutti i sabato pomeriggio e
in alcuni casi la domenica mattina, da
marzo a giugno e da settembre a novembre. La sezione può contare sulla
collaborazione di Maestri di Mountain
Bike della Federazione Ciclistica Italiana
e su Istruttori Sezionali (tutti volontari)
che accompagnano bambini e ragazzi,
di solito organizzati in due gruppi, nelle
varie attività organizzate. I programmi
sono fatti in modo tale da effettuare sia
le attività di istruzione vere e proprie di
base (pedalare, frenare, cambiare, curvare, procedere in fila, affrontare salite e
discese) che quelle più evolute (salire e

scendere da un ostacolo, affrontare salite
o discese ripide, saltare, curvare in modo
evoluto, affrontare percorsi fuoristrada
di diverse difficoltà) permettendo la loro
messa in pratica sul campo.
Le lezioni si svolgono prevalentemente
in ambiente naturale, boschi, sentieri,
parchi della zona (Giussano, Mariano,
Cabiate etc) legando le escursioni con
le attività didattiche vere e proprie, cercando di coniugare il divertimento con
l’apprendimento tecnico, comportamentale, etico dei bambini e dei ragazzi.
Gli istruttori non si occupano solo di

trasmettere le capacità tecniche o condizionali ma anche quelle comportamentali
di gruppo, quelle etiche come il rispetto
degli altri, delle regole, dell’ambiente che
ci circonda.
Il Corso di MTB ha avuto in questi anni
un notevole successo ed ha incrementato
anno dopo anno gli iscritti ma, dove c’é
un gruppo di ragazzi che sogna di andare in bici, serve un istruttore pronto
ad accompagnarlo. Rivolgiamo quindi
un appello ad Istruttori Qualificati per la
MTB o anche a semplici appassionati, di
farsi avanti e partecipare alle nostre attività didattiche collaborando con i nostri
istruttori. Si richiede un impegno che
comprende di solito il sabato pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00 circa, capacità
tecniche di base in MTB, buona volontà,
pazienza e la condivisione dei principi su
cui si basa l’attività del GS Paina.
Attendiamo con piacere i volontari per
condividere le nostre attività. Buone pedalate a tutti.
Per info scrivere a mtbpaina@gmail.com
o contattare il numero 328 8432418

ALLA GIUSSANESI IL REGIONALE ALLIEVI

Il 12 giugno l’ASD Giovani
Giussanesi organizzerà il
campionato regionale della
categoria Allievi.
Questa la notizia che poche
settimane fa abbiamo appreso con grande piacere
da parte del Comitato Regionale Lombardo della
Federazione Ciclistica Italiana. Ancora più piacevole
sapere che l’assegnazione è
stata frutto anche del lavoro
positivo e della crescita che
la Giussanesi ha dimostrato
in questi ultimi anni.
La macchina organizzativa
è già partita; molto c’è da fare, ma un obiettivo su cui si è mossa
fin da subito l’associazione è quello di disegnare il tracciato
di gara tutto all’interno del territorio del Comune di Giussano,
per rendere ancora più forte il legame che abbiamo con questo
territorio.
I dettagli sono ancora in fase di definizione ma la speranza è
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quella di avere molti spettatori sia sulle strade che nella zona di
arrivo dove l’intenzione è quella di organizzare anche un punto
di ristoro.
Ringraziamo sin da subito tutti i nostri sponsor e coloro che
ci supporteranno per l’evento. Non ultima l’amministrazione
comunale che si è dimostrata sin da subito vicina all’evento e se
qualcuno fosse disposto a darci una mano … vi aspettiamo con
piacere (per informazioni info@giovanigiussanesi.it).
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L’ATLETICA VIS NOVA SI PREPARA ALLA NUOVA STAGIONE AGONISTICA
Ottimi risultati e numerose vittorie nella specialità invernale della Corsa campestre

L

’atletica è una specialità sportiva dove l’agonismo
è un elemento fondamentale ed essenziale.
Non ci si allena solo per “stare bene ed in salute“; in una società di Atletica ci si allena e ci si prepara
per gareggiare, competere con se stessi e con gli altri. Pur
essendo uno sport individuale, nella maggior parte delle
diverse specialità che la compongono, l’atletica sviluppa
un importante senso di appartenenza al gruppo (team), alla
comunità degli atleti, alla propria società.
In questa stagione invernale la regina delle specialità è la
Corsa Campestre. Il Cross per Tutti è una manifestazione
che prevede 6 prove che si tengono, una alla settimana,
in diverse località della Regione e che conducono, a metà
marzo, alla partecipazione a diversi Campionati Regionali
e Nazionali. Un folto gruppo di atleti/atlete della Vis
Nova vi partecipa. Circa 70/80 atleti per ogni tornata,
nelle diverse località, gareggiano per ogni gara.
Ogni appuntamento del Cross Per Tutti consta di 22
gare per includere tutte le categorie, maschili e femminili,
dagli Esordienti di 5 anni agli Juniores o Promesse. In ragione della categoria i percorsi sono diversi e più o meno
impegnativi. Dai 400mt dei più piccoli ai 6 Km per gli Juniores e Promesse.

a cura dell’Atletica Vis Nova

Significativi sono soprattutto i risultati delle Classifiche
per Società dove vengono date le posizioni sia Assolute
(atleti di categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores)
sia la posizione delle categorie giovanili. La quarta prova
di Cinisello Balsamo di domenica 20 febbraio ha visto la
partecipazione di più di 50 atleti nelle diverse categorie.
Ricordiamo due primi posti conquistati rispettivamente
da Tiago Striatto e Luca (Angelo) Striatto, il 3° posto
di Chiara Forcolin, il 4° di Andrea Serrao, il 6° di Giuseppe Folcio e via così a fare punti preziosi per la classifica
a squadre.
Parlando di squadre, la Giocatletica ha partecipato alla
4° Tappa del Cross tenutasi a Cinisello Balsamo in una
splendida giornata.

Nella foto il gruppo di partecipanti del “Giocoatletica”

Gli atleti e le atlete del Vis Nova sono sempre competitivi
e lottano sino alla fine nelle loro gare; molti raggiungono
posizioni di rilievo, altri vincono. Oltre a parecchi ottimi
risultati e vittorie, tutti contribuiscono, con il punteggio
individuale di prestazione, a costruire la Classifica fra le
Società della Lombardia partecipanti.
Fra le vittorie citiamo la prima prova a Canegrate (Forcolin Chiara 1° EF5, Striatto Tiago 1° così come Striatto
Luca Angelo) la prova ultima di Lissone (Striatto Tiago
Esordienti 8anni, Striatto Luca Angelo fra gli Esordienti
10anni). Seguono i piazzamenti di Duoccio Giada 7° EF5,
Rossi Irene 4° fra le Allieve, Monti Matteo 6° fra gli Juniores, Forcolin Letizia 5° EF8, Forcolin Francesco 5° EM10,
Folcio Giuseppe 6° EM8 ed altri ancora nelle posizioni di
rincalzo, sempre portando punti preziosi alla Società.

Si è svolta anche una gara di Corsa Campestre ad Arcisate (VA) che, per alcune categorie, valeva come Campionato Regionale. Per l’Atletica Vis Nova hanno partecipato,
fra gli Juniores, Matteo Monti 23°, fra gli Allievi Andrea
Zanetto 44°. Ottima la prova di carattere di Irene Rossi 9°
nella gara delle Allieve.

Nella foto le Classifiche sia Giovanili che Assolute delle prime
3 Prove
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Le gare riferite ad altre specialità, salti, lanci, velocità,
ostacoli, velocità prolungata, durante la stagione invernale vengono effettuate in impianti così detti Indoors.

Nella foto l’impianto Indoor di Padova, il più completo, vicino
a noi.

Qui hanno gareggiato Daniela Tassani, atleta di livello
Nazionale ed Internazionale, temporaneamente in prestito
alla Atletica Vis Nova (dalla Bracco Atletica) sui 200 mt
piani, mentre, sui 400mt piani, hanno gareggiato Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) e Alexander Aceti, entrambi
allenati da Alessandro Simonelli, nonché Luca Aliprandi,
nostro ostacolista 400mt, allenato da Simone Vimercati.

Un miglioramento anche per Irma Fossati con 8”32 in
costante ripresa sui tempi registrati in passato. Anche Daniela Tassani con un 8”09 è sicuramente in ripresa ed in
corsa per la prossima stagione all’aperto. Le gare al maschile del pomeriggio hanno riportato Alexander Aceti
vicino al suo record personale del 2018 di 7”07 sui 60
piani dove ha ottenuto un ottimo 7”09, 18° tempo assoluto su 130 atleti iscritti. Sui suoi tempi Filippo Molteni
e inattesa battuta di arresto per Corrado Niccolò.

LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE E SETTIMANALI
DI ATLETI E ALLENATORI
L’Atletica Vis Nova Giussano, anche in questa stagione
invernale, muove la sua attività su diversi fronti.
Questo schema da una idea della settimana tipo di un
atleta ed un tecnico allenatore, al di là delle gare vere
e proprie che coronano solitamente il weekend o, in
estate, anche le serate infrasettimanali.

Sui 60mt piani, molte gare si sono tenute al Palazzetto
dello Sport di Bergamo ed altre al Palazzetto di Saronno,
attrezzati per le gare in rettilineo e per alcuni concorsi.

Nella foto un gruppo di Atleti sulla velocità

Allenati dal tecnico Michele Vergara, hanno visto un
miglioramento dei loro primati personali Airoldi Chiara,
De Benedittis Chiara e Corrado Niccolò. L’onnipresente
ed Assistant Coach Alexander Aceti ha guidato una pattuglia di un’altra decina di atleti che compongono il folto
gruppo dei velocisti che hanno gareggiato sui 60 mt piani.
Ai Campionati Regionali tenutisi il 20 febbraio 2022
notevole il miglioramento cronometrico di Chiara Airoldi
sul suo miglior tempo personale sui 60mt piani Indoors con
un tempo in batteria di 7” 847 (dal 7”92 appena conseguito)
con una conferma nella finale 2, a 7”86. Un brillante 3°
posto sul podio, fra le Atlete Juniores in Lombardia e
14° posto assoluto su 70 iscritte.
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Concludiamo questo nostro appuntamento registrando
con piacere l’avvenuta omologazione della pista di atletica e le sue pedane. L’Amministrazione Comunale,
puntuale, ha provveduto a completare le forniture e
l’approntamento delle attrezzature sportive, fondamentali per lo svolgimento delle varie specialità dell’Atletica. Abbiamo potuto finalmente informare il Comitato
Regionale FIDAL per avere la possibilità di inserire
Giussano in alcune tappe del Calendario Gare Giovanile Regionale
Rimaniamo sintonizzati per le prossime attività ed
eventi.
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INIZIA LA STAGIONE AGONISTICA PER LA VIRTUS GINNASTICA
Ripresi tutti i corsi. A marzo le prime gare regionali

S

i respira finalmente un’aria tutta nuova anche nelle
palestre della ginnastica ritmica. I mesi di dicembre e
gennaio sono solo un brutto ricordo, con il loro carico
di assenze e quarantene.
Tutti i corsi sono tornati a regime completo, offrendo il consueto impegno e la gioiosa competizione per assaporare insieme a compagne e allenatrici il piacere di condividere uno
sport così allettante come la ginnastica ritmica.
Per le atlete dei corsi agonistici Virtus è già tempo delle
prime sfide, dopo mesi di allenamento intenso, alle prese con
regole e codici nuovi. Finalmente i nuovi esercizi, sia individuali che di squadra, verranno valutati davanti alle giurie e speriamo che anche il pubblico possa avere la possibilità di essere
ammesso numeroso ad assistere alle gare, per poter ammirare
i progressi delle ragazze.
Gli obiettivi della Virtus sono sempre ambiziosi, contando di
poter far bene nelle prime gare regionali, per essere poi molto
competitivi nelle finali nazionali di giugno, sia per il settore
Silver che Csen, con la speranza di poter ottenere qualche alloro prestigioso.
I corsi base: tutti in palestra
Anche le ragazze più piccole e fresche sono tornate con gioia
nelle palestre di Robbiano e Paina per proseguire nel cammino
mai interrotto con le loro allenatrici.
C’è anche spazio per accogliere nuove leve e allargare ulteriormente la platea di ragazze che si cimentano con la ginnastica ritmica.
I corsi sono aperti per le bambine dai quattro anni in su, con
i seguenti orari:
Palestra elementari Paina:
Lunedì e giovedì
dalle 16,40 alle 17,30 (bimbe dai 4 ai 6 anni)
		
dalle 17,40 alle 18,30 (dai 6 agli 8 anni)
		
dalle 18,40 alle 19,30 (dai 9 anni in su)
Palestra elementari Robbiano:
Mercoledì e Venerdì dalle 16,40 alle 17,30 (dai 4 ai 6 anni)
		
dalle 17,40 alle 18,30 (dai 6 agli 8 anni)
		
dalle 18,40 alle 19,30 (dai 9 anni in su)
Sia a Robbiano che a Paina, c’è la possibilità di frequenza
bisettimanale o monosettimanale.
Per maggiori e dettagliate informazioni e iscrizioni si può
contattare Virtus ai numeri 366 3160757 o 349 6128925 oppure con email info@virtusgiussano.it o sulle pagine di Ginnastica Virtus Giussano su Facebook e Instagram.
La collaborazione con le scuole: il progetto “La Ginnastica è per tutti”
Virtus ha iniziato lo scorso anno una attiva collaborazione
con le scuole giussanesi.
È stato dato avvio al progetto condiviso per la scuola prima-

a cura della Virtus Ginnastica Giussano

ria (classi prima, seconda e terza) dal significativo titolo “La
Ginnastica è per tutti”, sottoposto anche all’ufficio istruzione
e sport del Comune di Giussano.
La prima scuola in cui il progetto ha avuto inizio e si è attuato lo scorso mese di novembre 2021 è stata la scuola primaria Gabrio Piola di via D’Azeglio a Giussano, coinvolgendo
tutte e 9 le classi dei primi tre anni.
A gennaio era in programma la riproposizione della stessa
esperienza nelle scuole del circolo “don Beretta”, ma la situazione sanitaria ha consigliato di spostarla di qualche tempo;
sarà quindi presto possibile attivarla anche nelle altre scuole
primarie.

I CORSI PER ADULTI: TORNIAMO IN
PALESTRA IN TUTTA SICUREZZA
La palestra sta mancando a molte persone, prima per le chiusure, poi
per il rischio contagio, un po’ anche per la pigrizia a riprendere una
attività fisica. La pandemia sembra finalmente allentare la morsa, ci
sta lasciando un po’ più liberi, la primavera invoglia ad uscire e a
sgranchirci.
Anche la Virtus Ginnastica si prepara a riaprire i suoi corsi per adulti,
che affiancano quelli già collaudati e mai sospesi per le ragazze ed
atlete più giovani.
Dallo scorso mese di ottobre, Virtus ha il piacere di collaborare con il
Centro Ca Vera di Giussano per il corso di ginnastica dolce che tanto
successo sta riscuotendo e che continuerà fino alle porte dell’estate.
A breve, dopo la metà di marzo, riprendono anche i corsi per gli adulti
più “sprintosi” con corsi di ginnastica di mantenimento e pilates.
I corsi si svolgeranno nella palestra delle scuole di via Alessandria
per i corsi di mantenimento con l’istruttore Alessio Cazzaniga, nelle
sere di martedì e venerdì (due corsi, dalle 20 e dalle 21), mentre
per i corsi di pilates si tengono nella palestra del liceo Modigliani il
mercoledì dalle 20 alle 21.
Tutto si svolgerà nella massima sicurezza, seguendo tutte le precauzioni e regole dettate dalla situazione sanitaria vigente.
Per informazioni ed iscrizioni, per email info@virtusgiussano.it o
telefonando al 366 3160757.
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ALLA RISCOPERTA DEL TERRITORIO: “DUE CHIACCHIERE CON… LA RETE DI EMMA”

“Stai tranquillo e sorridi sempre, perché la tristezza non fa bene, fa male la tristezza” (cit. Emma)
a cura del Gruppo Consiliare Forza Italia Giussano

P

rosegue la nostra serie di incontri con le realtà della nostra città
allo scopo di promuovere una
campagna di riscoperta e valorizzazione di persone, associazioni, attività
commerciali e produttive presenti sul
nostro territorio che costituiscono un valore aggiunto per la cittadinanza e che
offrono un contributo al bene comune.
Ci teniamo a precisare che ogni persona,
associazione e attività intervistate non
sono legate al gruppo politico che noi rappresentiamo. Questa iniziativa vuole essere un modo in più e diverso per conoscere meglio
la nostra bella Giussano! È un’iniziativa che va di pari passo con il
nostro intendere la politica come possibilità di sostegno alle realtà
private in grado di affrontare bisogni pubblici.
Il nostro percorso incontra oggi La Rete di Emma, associazione
nonprofit costituita nel 2017 da Sandro e Linda, giussanesi e genitori
della piccola Emma, e sostenuta da una rete di amici e conoscenti.
Questa realtà è nata dall’esigenza di trasformare il dolore che i genitori hanno provato nella loro esperienza personale in qualcosa di
positivo. Emma è venuta a mancare nel 2014 a soli sette anni dopo
aver lottato per 5 anni contro un tumore cerebrale. Questa lotta ha
coinvolto diversi attori, ed essendo Emma una bimba forte e determinata, è riuscita con il suo carisma a conquistare tutti con un solo
sorriso formando intorno a sé una rete di persone che ancora oggi la
amano incondizionatamente.
“Ricomincio da mEMDR” è il progetto principale sostenuto
dalla vostra associazione e si focalizza sul trattamento psicoterapeutico per il PTSD (Disturbo da Stress Post Traumatico). Di
cosa si tratta?
“Il nome del progetto deriva dalla nostra esperienza personale.
Dopo circa tre anni dalla perdita di Emma, ho avuto la necessità di
un supporto psicologico ed ho iniziato la terapia EMDR. Ho ricominciato a star bene e con me anche le persone che stavano intorno
a me hanno iniziato a star meglio. Da qui abbiamo sentito la necessità di sostenere le famiglie con un progetto più concreto, aiutando
bambini e parenti stretti a superare il trauma di questa malattia.”,
dice Sandro, “Quando arriva un tumore in famiglia si ammalano
tutti, quando il tumore è nel bambino la malattia degenera ed è
necessario quindi essere affiancati da psicoterapeuti fin dalle prime
fasi per poter elaborare il trauma ed affrontare la situazione con
maggiore serenità”.
L’associazione EMDR è costituita da circa 7000 psicoterapeuti
in tutta Italia specializzati nella rielaborazione profonda del traumamalattia e lutto. Con questa terapia si acquista la consapevolezza
che ciò che è successo non si può cambiare, ma il ricordo può essere
rielaborato liberando risorse preziose per la guarigione psichica ed il
benessere dell’individuo e della famiglia. La Rete di Emma fornisce
alle famiglie interessate almeno 12 sedute per bambino e parenti
stretti coprendo circa l’80% della spesa.
La Rete di Emma ha quindi la possibilità di mettere in collegamento le famiglie con questa rete di psicoterapeuti per avviare
un percorso. Quali sono i passaggi organizzativi?
“Le famiglie contattano l’associazione tramite mail
laretediemma@gmail.com o al numero 334 3911231. L’associa-
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zione provvede poi ad informare la responsabile clinica del progetto
Dott.ssa Caterina Paturzo, che assegnerà il terapeuta di riferimento
indicando il nominativo al paziente.”
L’associazione EMDR si avvale di terapeuti su tutto il territorio
nazionale dando così la possibilità alle famiglie di essere seguite
e supportate non solo nell’ambiente ospedaliero, ma anche a casa
propria.
Questo progetto è molto ambizioso. Noi e le persone interessate come possiamo aiutarvi?
“Io sono il creativo del gruppo e mi occupo della parte artistica”,
dice Sandro, “con i volontari organizziamo diversi eventi che sono
diventati appuntamenti fissi negli anni per tanti degli amici incontrati, come Io e mia sorella, I petali di Emma, Tattoo Day, che ci
danno la possibilità di raccogliere fondi. È possibile fare anche
donazioni libere ed ultimo, ma non per importanza, è il supporto
attraverso il 5xmille. Tutte le modalità di sostegno alla nostra realtà
le potete trovare sul sito www.laretediemma.it .
Colgo l’occasione per lanciare un appello. Per crescere sempre
di più abbiamo bisogno anche di forze nuove, giovani e adulti che
dedichino un po’ del loro tempo per aiutarci nelle tante iniziative in
essere e che nasceranno. Sarebbe bellissimo che altri concittadini
si uniscano al nostro progetto diventando volontari di La Rete di
Emma. Per chi fosse interessato può contattare direttamente mia
moglie Linda (laretediemma.linda@gmail.com).
Chi volesse conoscere Linda e Sandro li trova nella casa delle
associazioni di Via Fermi a Giussano oppure all’indirizzo email
laretediemma@gmail.com.
Ringraziamo Sandro per la bella chiacchierata e per la testimonianza positiva che ha voluto donarci. In particolare grazie per averci
testimoniato con semplicità e sincerità che le fatiche nella malattia
sono tante e che non è mai facile chiedere aiuto, ma è importate
“ricominciare da ME” non come gesto di egoismo ma, al contrario,
come gesto di amore verso se stessi e gli altri.
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UN EVENTO FIRMATO FRATELLI D’ITALIA

Tra i temi affrontati il PNRR, le politiche giovanili e il nucleare di ultima generazione
a cura del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia

C

ari lettori ed elettori, questo è il primo articolo
del 2022 e non possiamo
assolutamente esimerci dall’augurarvi buon anno.
FRATELLI D’ITALIA durante
questi anni sta continuando a crescere in modo esponenziale come
potete vedere anche dai dati che
quotidianamente ci vengono forniti.
Il lavoro del consigliere Fabrizio Crippa e dell’assessore
al bilancio, commercio ed attività produttive Paola Ceppi
prosegue seguendo le nostre idee, nate dal nostro impegno
e dal nostro lavoro.
I risultati sono evidenti a tutti noi e, come già prefissato in campagna elettorale, porteremo avanti e so-

sterremo tutti i progetti attui a migliorare il comune di
Giussano.
Durante il Consiglio di Febbraio è stata presentata una
mozione dal nostro consigliere Crippa dal titolo: STOP
AUMENTO BOLLETTE LUCE E GAS.
A fronte degli innumerevoli rincari, è stato chiesto alla
giunta comunale di inviare la suddetta mozione al Governo
Centrale e al Parlamento della Repubblica Italiana chiedendo di:
- Attenuare l’IVA su tutte le utenze;
- Revisionare il passaggio al mercato libero;
- Garantire un adeguato aiuto economico ai cittadini residenti in difficoltà finanziarie.
Quello appena descritto è parte di ciò che a livello comunale i nostri rappresentanti stanno eseguendo.

PARLIAMO DI ASLAN

Il 26 ottobre 2019 abbiamo avuto il piacere di organizzare
presso la splendida sala consigliare di Giussano, ASLAN
2019, la convention provinciale (e non solo) di Fratelli d’Italia.
Il mese scorso, per la precisione il 12 febbraio a Monza, nel capoluogo brianzolo, in una sala del Binario 7, si è tenuto il consueto annuale appuntamento dove sono stati istituiti sei tavoli
a cui hanno preso parte diversi esponenti del nostro partito.
Il mantra che si è ripetuto all’infinito durante la giornata di politica brianzola è stato: “Noi possiamo ancora guardarvi negli
occhi”, complice i fatti accaduti con l’elezione del Presidente
della Repubblica.
Ad aprire i tavoli, organizzati da Rosario Mancino, coordinatore provinciale e ideatore di Aslan, Matteo Speziali, direttore
di MB News, che ha moderato gli interventi dei primi intervenuti: al tavolo, insieme all’unico consigliere regionale eletto

nella provincia di Monza e della Brianza, Federico Romani, la
consigliera Patrizia Baffi, Paolo Franco e la deputata Lucrezia
Mantovani.
I temi affrontati sono stati molto vari, si è spaziato dal Pnrr alle
politiche giovanili, dai grilli sdoganati dall’Europa nella dieta,
al nucleare di ultima generazione proposto, fino ai giovani.
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LEGA GIUSSANO AL LAVORO PER UNA CITTÀ PIÙ ATTRATTIVA
Interventi dedicati a cultura, sport e commercio per riqualificare alcune aree del paese

D

a cura del gruppo Lega Salvini Lombardia Giussano

urante l’approvazione del penultimo
bilancio comunale
la Lega Giussano ha
iniziato un percorso di
riqualificazione della città
chiedendo all’amministrazione
alcuni interventi mirati che
porteranno a una migliore
fruizione di alcune aree presenti sul territorio.
Il consigliere Valeria Boffi, presidente della
Commissione Biblioteca, aveva presentato una
mozione dedicata al posizionamento di alcuni
punti studio nel parco di Villa Sartirana, sede della
Biblioteca comunale Don Rinaldo Beretta, nella
seconda mozione invece il consigliere Roberto
Villa, con delega allo Sport, chiedeva di individuare
un’area dedicata ad accogliere delle strutture per
svolgere calisthenics.
Entrambe le mozioni miravano a migliorare la
fruizione degli spazi all’aperto, valutata anche
la riscoperta delle aree verdi cittadine a seguito fruibile da parte dei cittadini di Giussano anche
al fine di valorizzare l’attività dei commercianti
dell’emergenza da Covid-19.
che hanno sede presso la Piazza stessa e le zone
I primi risultati sono arrivati a gennaio di circostanti.
quest’anno con il posizionamento di quattro punti
Nel primo caso la riqualificazione dell’area
studio lungo il percorso tracciato nel parco di
Villa Sartirana. A febbraio, invece, sono state diventerebbe un’ulteriore attrattiva per l’offerta
posizionate le strutture per calisthenics nell’area sportiva del territorio, darebbe la possibilità
del Laghetto adiacente al parcheggio, area di organizzare tornei estivi di pallavolo e
individuata anche pensando al grande numero di basket anche in orari serali e offrirebbe anche
sportivi che frequentano i percorsi del Parco Valle l’opportunità agli alunni della scuola primaria di
giocare all’aperto in uno spazio adeguato. Nel
Lambro durante tutto l’anno.
secondo caso, invece, sarà previsto un intervento
Sulla scia di questi due primi interventi, durante che vada a migliorare l’illuminazione della piazza
l’approvazione dell’ultimo bilancio comunale attraverso l’installazione di nuovi e ulteriori punti
sono state proposte altre due mozioni: la prima luce, nonché la riqualificazione della fontana
presentata sempre dal consigliere Roberto Villa trasformandola in una fioriera, così da abbellire
per la riqualifica del campo da basket esterno e valorizzare l’intera zona, riportando un po’ di
della scuola primaria Don Rinaldo Beretta di verde in centro alla città.
Robbiano e dell’area verde circostante in modo da
Le idee non ci mancano e come Lega siamo già
poter creare un’area per eventi sportivi all’aperto;
la seconda dal consigliere Sabrina Costanzo, con al lavoro per individuare altri punti strategici da
delega al Commercio, per riqualificare Piazza migliorare per poterli sottoporre all’attenzione del
San Giacomo affinché possa essere maggiormente Consiglio Comunale e dell’Amministrazione.
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QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES? CHI CONTROLLA I CONTROLLORI?

Ingiustificabile la scelta sulla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori
a cura del Movimento 5 Stelle Giussano

C

on la
guerra in
Ucraina appena
scoppiata, alcuni argomenti
potrebbero
sembrare non
importanti, ma
riteniamo giusto, nonostante tutto, continuare ad informare i Giussanesi su quanto accade
sul territorio e sulle decisioni che vengono prese.
Durante il Consiglio comunale del
23 febbraio 2022 i Consiglieri comunali di maggioranza hanno votato quale
Presidente del Collegio dei Revisori
l’ex Segretario comunale Dr. Filippo
Valentino Ballatore, condannato con
sentenza della Corte dei Conti n. 97 del
2016 - per “culpa in vigilando” su un
atto amministrativo - per un importo di
8.000 euro per danno erariale (30.000
euro in totale la somma risarcita al Comune di Giussano in concorso con altre
persone).
La Corte ha rilevato che la condotta
del Ballatore sia stata: “… una gravemente colposa scelta omissiva del

garante …” e “… condotta oltremodo
ingiustificabile e, dunque, foriera di
rilevante danno erariale...”.
È incredibile che su una rosa di 23
curricula, di cui molti veramente di alto
livello, la scelta dei Consiglieri di maggioranza sia caduta proprio su un soggetto che ha subito una condanna per
danno erariale.
La nostra obiezione sull’opportunità

di scegliere un soggetto diverso, appartenente alla rosa dei candidati, non è
stata accolta.
La nostra proposta di riconoscere il
merito a una delle donne che si sono
proposte e che presentavano curriculum d’eccellenza, non è stata accolta.
Avevamo, veramente, l’opportunità di
conferire l’incarico a una donna di uno
spessore professionale elevato.
Ma è ovvio che, tutto questo, succede
solo perché il Comune è di tutti e di nessuno. Voi avreste fatto questa scelta a
casa vostra?
Pensate, addirittura, che questa votazione avrebbero voluto farla a scrutinio
segreto ma, grazie all’intervento della
Prefettura di Monza, a seguito di mia
richiesta, l’hanno dovuta fare con voto
palese.
Come si può pensare che i cittadini
possano comportarsi in modo migliore
quando i primi a fare scelte discutibili,
inopportune ed ingiustificabili sono le
istituzioni che dovrebbero dare l’esempio?
Chi controlla i controllori?
Finchè il M5S di Giussano sarà in
Consiglio comunale cercheremo di farlo
noi!

Il Consigliere Stagno Luigi
ha partecipato alla fiaccolata
per la pace.
Piena solidarietà al popolo
Ucraino. Stop War!
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RIFLESSIONI SULLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI DA PARTE DELLA REGIONE
Tutti i comuni devono poter accedere alle risorse ed avere le stesse opportunità

N

elle scorse sedute del
Consiglio Comunale
abbiamo espresso in comunicazioni la nostra perplessità
sul metodo utilizzato dai Consiglieri di Regione Lombardia
per distribuire i finanziamenti ai
Comuni. Negli ultimi anni infatti
è diventata consuetudine presentare, tramite degli ordini del giorno, la richiesta di fondi
per finanziare progetti delle amministrazioni Comunali
(che a volte non sono nemmeno programmati nel piano
delle opere o messi a bilancio dei Comuni richiedenti).
Tutto questo avviene senza l’istituzione di normali e trasparenti bandi di gara a cui tutte le amministrazioni Lombarde possono partecipare.
Il Sindaco, però, sembra non voler recepire le nostre perplessità sulle modalità con cui Regione Lombardia gestisce
le assegnazioni dei fondi, anzi ci accusa di non essere contenti di averli ricevuti, e, ovviamente, non è così. Inoltre,
insinua che l’amministrazione precedente non è stata capace di intraprendere relazioni con i Consiglieri Regionali,
perché questo a suo dire è il modo migliore di “fare politica”: creare rapporti diretti senza lasciare che la burocrazia
fermi la crescita.
Peccato però che creare rapporti con la Regione non significa solo cercare appoggi con i Consiglieri del proprio
partito. Noi partiamo dal presupposto che siamo tutti uguali
di fronte alle risorse pubbliche e la burocrazia è nata anche
per organizzare le procedure per la distribuzione delle risorse disponibili nel modo più efficace e trasparente possibile. Se la burocrazia è lenta si lavora per velocizzarla e
migliorarla, non per aggirarla a proprio piacimento.
Quindi noi ribadiamo che il metodo utilizzato in questi
ultimi tempi è sbagliato e sono del nostro parere, a quanto
pare, anche altri Sindaci Lombardi e anche un Deputato
della Repubblica che sta chiedendo chiarimenti in Parlamento.
Non è né corretto né equo affidare a dei meri ordini del
giorno il compito di assegnare dei soldi ai Comuni. Sono
necessarie le pubblicazioni degli atti, dei criteri e dei punteggi di assegnazione, tempistiche precise e scadenze.
Tutti i comuni devono poter accedere alle risorse ed
avere le stesse opportunità. La Regione deve valutare i
progetti e le opere o gli interventi che vengono presentati
e dare la priorità ai più urgenti, necessari e meritevoli, non
creare corridoi preferenziali per determinati gruppi politici:
perché siamo nel pubblico, non nel privato. I soldi che si
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a cura del gruppo Consiliare Partito Democratico Giussano

CONDANNA PER UNA GUERRA DECISA
DA POCHI PER IL MALE DI MOLTI
Crediamo ora di dover intervenire a gran voce su ciò
che sta accadendo nel mondo in questi giorni: di fronte
alla guerra non si può rimanere in silenzio, è giusto
prendere posizione. Ogni anno ci sono date che vengono celebrate per ricordare; nelle scuole si insegna
che la memoria serve per non ripetere errori. Eppure
siamo ancora qui. Questa guerra ci fa più paura di
altre forse perché ci riguarda da vicino, perché crea
dei dubbi economici, politici, energetici. Apre discussioni infinite e spesso senza risposte. Come al solito
bisogna trovare l’occasione per trasformare e per riflettere. Questa crisi energetica e ambientale che ci si
prospetta di fronte, ora si presenta come una madre
che ride sotto i baffi dicendo “te l’avevo detto”; ci fa
ancora una volta capire che non si può più rimandare.
Ci sono delle scelte coraggiose da fare. Siamo ancora
troppo occupati a credere che come si è sempre fatto ci
porterà ad un futuro roseo, quando in realtà una guerra
impensabile come questa ci fa rendere conto che non
abbiamo autonomia. Quanti soldi vengono investiti
per armi che creano ancora morti, solo di innocenti, e
quanti ne vengono investiti per dare risposte concrete
ai problemi? Armi per tenere la pace. Con quanti controsensi dovremo ancora convivere? Dopo due anni in
cui siamo stati messi alla prova e dove è stato evidente
che il sistema sanitario pubblico deve essere protetto,
sostenuto e migliorato, è ora di creare risposte concrete
per uno sviluppo economico più sostenibile e più equo
per tutti.
Esprimiamo solidarietà per tutti i cittadini Ucraini e
una forte condanna per una guerra che ancora una volta
è stata decisa da pochi per il male di molti.

assegnano sono di tutti! Ecco perché continueremo a denunciare questa distorta pratica.
Non è questione di destra o di sinistra, o se i soldi sono
arrivati al nostro comune. Semplicemente è sbagliato, lo
dimostrano i dati: su 1506 Comuni Lombardi ne sono stati
finanziati 411 di cui il 77% con orientamento di centrodestra, anche se i comuni di centro sinistra sono circa il 50%
del totale (dato pubblicato sul Corriere della Sera del 16
dicembre 2020 e mai contestato da Regione Lombardia).
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RIFLESSIONI SULL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

È prevalsa la scelta che ha riavvicinato la politica al paese reale

P

rima della rielezione del
Presidente della Repubblica
era emersa la nota positiva dell’ipotesi di elezione per la
prima volta di una donna. Fatto
auspicabile in futuro ed indispensabile per l’evoluzione democratica dello Stato. Questo però non
doveva essere solo un tentativo
per intestarsi la regia di un’elezione inedita o per mettere
un’etichetta di partito. L’elezione di una donna deve essere
una svolta, un atto di vero rispetto per il suo ruolo nelle
istituzioni e nella società. Cosa che non sarà tale finché non
verranno contrastati in modo efficace i crimini dei femminicidi e della violenza sulle donne. Necessaria un’opera
di prevenzione che coinvolga istituzioni, politica e società
civile, fondamentali gli enti locali, le loro iniziative hanno
un impatto immediato sul territorio. In tal senso la scelta
della precedente amministrazione comunale di destinare un
edificio a casa per le donne maltrattate, è stato un valido
contributo.
Con la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente
della Repubblica, la classe politica italiana, superate le
indecisioni iniziali, ha fatto di necessità virtù. Fra tutti i
nomi dei possibili candidati, solo due di questi rispondevano nell’immediato ai requisiti di personalità di alto
profilo eleggibili con larga condivisione: Mario Draghi e
Sergio Mattarella. Tutti gli altri, pur di considerevole levatura, avrebbero richiesto estenuanti trattative tra le forze
politiche per arrivare al margine di gradimento più ampio
possibile, necessario per la loro elezione. Mario Draghi è
stato preferito nel ruolo di Presidente del Consiglio, visto
come garanzia di continuità dell’azione di governo con il
valore aggiunto della sua competenza in materia economica, considerata la sfida del PNRR, la necessità di rilanciare il Paese e l’esigenza vitale per le famiglie e le imprese
di contrastare il nefasto effetto domino che l’aumento delle
tariffe energetiche produce sui loro bilanci. Rieleggendo
Sergio Mattarella è prevalsa la scelta migliore che in questo
frangente ha riavvicinato la politica al paese reale, nell’interpretazione del sentimento degli italiani, attestato dalle
spontanee manifestazioni di consenso dei cittadini rivolte
al Capo dello Stato nel corso delle sue ultime uscite prima
della scadenza dalla carica, su tutte la richiesta di “Bis” da
tutto il pubblico del Teatro alla Scala di Milano in occasione della serata della “Prima”. Il Presidente uscente al
termine del mandato aveva preannunciato la sua intenzione
di fare in futuro un passo indietro, tuttavia, per spirito di

a cura della Lista Civica Servire Giussano - I Cittadini al Centro

servizio nei confronti delle Istituzioni e nell’interesse della
nazione ha intrapreso un secondo settennato presidenziale.
Questo parla in modo eloquente della sua levatura civile e
morale e della fiducia con la quale il popolo italiano può
avere nel suo operato come garante della Costituzione.

FOIBE: 10 FEBBRAIO, GIORNO
DEL RICORDO
Il 10 Febbraio è la data stabilita per legge per la celebrazione
del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe
(visto lo stato di decomposizione dei corpi furono eseguite
delle stime sugli strati di cadaveri rinvenuti, attendibile da oltre
10.000) e dell’esodo di 350.000 italiani dai territori istrianogiuliano-dalmata. Le persone catturate, dopo aver subito spesso
umiliazioni e torture venivano infoibate, cioè fatte sprofondare
ancora vive, legate le une alle altre con un filo di ferro, nelle
foibe (inghiottitoi o caverne verticali molto profonde), chi non
periva subito nella caduta, debilitato dalle ferite, moriva schiacciato dal peso delle altre vittime e stroncato dalla fame e dalla
sete. Motivo di questi crimini la pulizia etnica scatenata dalle
milizie comuniste agli ordini di Tito, contro gli italiani, in base
al concetto menzognero e pretestuoso di identificare tutti gli italiani con le responsabilità della dittatura fascista. La quale usò
la mano pesante con gli slavi ma in quanto dittatura oppresse
tutti, per questo motivo possiamo dire che le popolazioni di origine italiana istriane-giuliano-dalmate furono due volte vittime,
perché pagarono per mano delle forze comuniste jugoslave le
violenze fasciste. L’unica via di uscita per sfuggire all’odio ed
alla persecuzione rimaneva la scelta drammatica dell’esodo, i
cui sviluppi comportarono ulteriori traversie per gli esuli, infatti, il flusso migratorio delle persone in esodo verso un’Italia
immiserita dagli eventi bellici non sempre trovò condizioni agevoli. Inoltre, le tensioni ideologiche del periodo producevano
reazioni conflittuali, passato alla storia come “il treno della
vergogna” quanto accaduto il 18 febbraio 1947 alla stazione di
Bologna, quando attivisti politici impedirono il rifornimento di
generi alimentari ad un convoglio di esausti profughi istriani.
Successivamente la frattura creatasi nei rapporti tra U.R.S.S.
e Jugoslavia con l’ingresso di quest’ultima nell’area dei paesi
non allineati, faceva diventare strategico il fatto che il regime
di Belgrado, vista la posizione geografica ai confini orientali di
Italia e N.A.T.O., rimanesse estranea ad alleanze militari con
l’Unione Sovietica, e il conseguente processo di distensione
internazionale diede poco spazio alla tragedia delle foibe e
dell’esodo istriano-giuliano-dalmata. Ricordare la persecuzione
che ha colpito i nostri connazionali dal 08/09/43 al 10/02/47
e l’esodo dai loro territori, è un impegno doveroso e solenne
per onorare il loro sacrificio e quello di TUTTE le vittime
innocenti stroncate dall’odio ideologico, razziale e religioso.
L’unico modo per relegare in un angolo strumentalizzazioni
politiche o negazioniste e trasmettere alle future generazioni gli
ideali di democrazia, giustizia, libertà e pace.
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LA REPLICA DEL SINDACO MARCO CITTERIO
ALL’ARTICOLO DEL “GRUPPO CONSILIARE PARTITO
DEMOCRATICO GIUSSANO” DI PAG. 46
Il riferimento all’articolo del gruppo Consiliare Partito Democratico Giussano, tengo a precisare meglio le modalità con le quali
questi fondi sono stati destinati a Giussano, sgomberando ogni
dubbio e soprattutto ogni riferimento a presunte illegalità sulle
modalità di gestione dei fondi regionali. Gli “ordini del giorno”
non sono altro che istanze presentate in Consiglio Regionale da
Consiglieri, nella piena legalità, con le quali i consiglieri stessi si
fanno portavoce di necessità che interessano il territorio.
Gli “ordini del giorno” vengono poi approvati dal Consiglio regionale in fase di approvazione del bilancio di previsione. La
burocrazia non è stata “aggirata”, tanto è vero che gli ordini del
giorno vengono gestiti dalle direzioni generali competenti alle
quali i comuni, preventivamente, inviano istanze complete di
relativi progetti.
È innegabile che siano importanti i rapporti con i consiglieri regionali, nel nostro caso con quelli del centro destra: da Corbetta,
a Romeo, a Romani. Tutti questi consiglieri, con i quali mi confronto e dialogo spesso, hanno recepito le mie richieste per interventi sul territorio. Ruolo del sindaco infatti è anche quello di
relazionarsi costantemente con Provincia e Regione per attrarre
azioni e investimenti sul territorio.
Posizioni come quelle qui sostenute dal gruppo consiliare del PD
che vorrebbe, di fatto, bloccare la progettualità di Regione Lombardia verso i comuni lombardi, tra cui Giussano, con espressioni
completamente false e ingiuriose come “corridoi preferenziali”,
nascondono l’inadeguatezza e l’irrilevanza di un approccio ideologico ormai superato contrario allo sviluppo del territorio.

RECAPITI E CONTATTI DEGLI UFFICI COMUNALI
UFFICIO
Centralino
Ambiente
Anagrafe
Biblioteca
Commercio
Cultura
Edilizia e Urbanistica
Informatica e Statistica
Messi
Personale
Polizia Locale
Protocollo
Pubblica Istruzione
Ragioneria
Segreteria
Servizi sociali
Sport
Stabili e Verde
Stato Civile
Strade e rete
Suap
Tributi
U.R.P.

I nformazioni

TELEFONO E MAIL
0362 3581
0362 358241 - ambiente@comune.giussano.mb.it
0362 358215 - demografici@pec.comune.giussano.mb.it
0362 851172 - biblioteca@comune.giussano.mb.it
0362 358233 - commercio@comune.giussano.mb.it
0362 358250 - cultura@comune.giussano.mb.it
0362 358243 - ediliziaeurbanistica@comune.giussano.mb.it
0362 358247 - ced@comune.giussano.mb.it
0362 358277 - messi@comune.giussano.mb.it
0362 358260 - personale@comune.giussano.mb.it
0362 358209 - polizialocale@pec.comune.giussano.mb.it
0362 358227 - protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
0362 358229 - istruzione@comune.giussano.mb.it
0362 358234 - servizifinanziari@comune.giussano.mb.it
0362 358230 - segreteria@comune.giussano.mb.it
0362 358301 - servizisociali@comune.giussano.mb.it
0362 358228- sport@comune.giussano.mb.it
0362 358283 - stabilieverde@comune.giussano.mb.it
0362 358217 - demografici@pec.comune.giussano.mb.it
0362 358207 - strade@comune.giussano.mb.it
0362 358307 - suap@comune.giussano.mb.it
0362 358232 - tributi@comune.giussano.mb.it
0362 358222 - urp@comune.giussano.mb.it
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LA REPLICA DEL SINDACO MARCO CITTERIO
ALL’ARTICOLO DEL “MOVIMENTO 5 STELLE
GIUSSANO” DI PAG. 45

In riscontro alle dichiarazione del Consigliere comunale
Luigi Stagno, mi sento in dovere di fornire alcune precisazioni:
- la condanna di cui viene fatta menzione fa riferimento
ad un evento verificatosi quando il Dr. Ballatore non
prestava ancora servizio presso il Comune di Giussano
e, pertanto, è configurabile come un “omesso intervento
di riscontro” su un atto amministrativo, la così detta
“culpa in vigilando. Si tratta, pertanto, di una sanzione
di tipo amministrativo che non ha alcun risvolto in termini penali;
- tale tipo di condanna non è in alcun modo ostativa alla
nomina a Presidente del Collegio dei Revisori; contrariamente, se vi fossero elementi di gravità tali da pregiudicare il buon esito dell’incarico, il legislatore avrebbe
previsto l’incandidabilità o, meglio, il divieto di iscrizione, o la sospensione, all’apposito albo ministeriale
dei revisori contabili;
- la modalità di votazione a scrutinio segreto è una forma
possibile e legittima di elezione del Presidente del Collegio. È prassi di questo Consiglio Comunale (prassi consolidata anche dalle amministrazioni comunali che si sono
succedute nel tempo) effettuare votazioni a scrutinio segreto ogniqualvolta i consiglieri debbano esprimere una
preferenza su singole persone, a titolo esemplificativo:
elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio
comunale, elezione dei componenti della Commissione
Elettorale Comunale e della Commissione Giudici Popolari; peraltro anche la nomina dei componenti del
Collegio Revisori, prima delle modifiche normative che
hanno introdotto la modalità del sorteggio, avveniva con
votazione a scrutinio segreto. Ciò premesso, il Presidente
del Consiglio Comunale, al fine di evitare qualsivoglia
incomprensione procedimentale, ha proposto al Consiglio comunale, di procedere con votazione palese per appello nominale, così da permettere ad ogni Consigliere di
esprimere la propria preferenza per il ruolo di Presidente
all’interno di un elenco di candidati che hanno presentato
domanda a seguito della pubblicazione di apposita manifestazione di interesse.
Il Dr. Ballatore, che ha ricoperto l’incarico di Segretario
comunale per il Comune di Giussano per oltre 10 anni,
confermato da ben tre diverse amministrazioni anche
di diverso orientamento politico, è una persona seria e
professionale che, per quanto mi riguarda, ha sempre dimostrato un atteggiamento corretto e di massima collaborazione nel perseguire gli scopi che le amministrazioni si
sono poste negli anni. Per queste motivazioni sono certo
che ricoprirà con la stessa professionalità il nuovo ruolo
che gli è stato affidato dal Consiglio.

®

...Il Negozio
Della Birra...
a Giussano

BIRRE SPECIALI, STORICHE E ORIGINALI!
TEDESCHE, AMERICANE, BELGHE, ITALIANE, SPAGNOLE

SPECIALE PASQUA 2022
BIRRA di
Di pasqua
BISCOTTI AL CACAO E MIELE CON birra
NICHOLINI CIOCCOLATINI RIPIENI DI CREMA ALLA BIRRA
PRENOTA LA COLOMBA UBRIACA AL 348 0417724

ESPOSIZIONE E RITIRO IDEEBIRRA
Via Cilea, 4 Giussano
DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 - 15.00/18.30
SABATO E DOMENICA Tel. 348 0417724

Idee Regalo
Dal Gusto Unico!

SE VUOI CONSEGNAMO NOI
SPEDIZIONI IN TUTTA EUROPA

www.ideebirra.it seguici su istagram ideebirra

