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Buon Natale e
Buon Anno Nuovo

Sala Consiliare Aligi Sassu - P.le Aldo Moro 1, Giussano

Venerdì 17 dicembre ore 21.00

TRIO EIDOS

Primo premio assoluto
Concorso Città di Giussano 2021
Ivos Margoni, Violino
Stefano Bruni, Violoncello
Giulia Loperfido, Pianoforte

Musiche di F. Mendelsshon e J. Brahms

Sabato 18 dicembre, ore 17.00

ANTONIO ALESSANDRI
Pianoforte
Primo premio Categoria H Concorso Città di Giussano 2019
Musiche di J. S.Bach, R. Schumann e F. Liszt

A causa dell’emergenza Covid-19, ai sensi delle
normative in vigore, gli ingressi, gratuiti, saranno
permessi fino all’esaurimento dei posti disponibili
solo ai possessori di Green Pass
previa prenotazione nei 7 giorni precedenti,
all’indirizzo eventi.cultura@comune.giussano.mb.it
oppure 0362 358250 comunicando
i nomi dei partecipanti ed un recapito telefonico,
dati che saranno conservati per 14 giorni.
I posti saranno assegnati le sere dei concerti.

RIDUZIONE IRPEF E INVESTIMENTI PER IL NUOVO ANNO
Carissimi concittadini,
mentre vi scrivo stiamo per entrare in uno dei periodi più sentiti
dell’anno, quello caratterizzato dalle festività che porteranno a
celebrare il Santo Natale, un tempo in cui potremo dedicarci
maggiormente a noi e ai nostri affetti. Sono giornate alle quali
stiamo arrivando in una situazione epidemiologica non ancora
risolta e che ancora desta preoccupazione. A tale proposito invito tutti voi a dimostrare, ancora una volta, il grande senso
civico che ha sempre contraddistinto il nostro territorio, vaccinandovi e continuando a rispettare le regole del distanziamento
sociale per proteggere voi stessi, i vostri cari e, in generale, tutti
i cittadini.
Negli scorsi mesi abbiamo celebrato insieme la “Festa della Madonna di Ottobre”, un’occasione in cui si è potuto tornare a respirare un forte senso di comunità, festeggiando la nostra Città
e ritornando a vivere momenti di convivialità che hanno rappresentato un importante segnale di ripartenza. Una ripartenza che
quest’anno, come amministrazione, abbiamo deciso di sostenere
in maniera importante attraverso numerosi provvedimenti a
supporto di famiglie, commercianti, artigiani ed associazioni
sportive colpite dalle restrizioni imposte per arginare la pandemia.
Voglio poi, con estremo piacere, condividere con voi i recenti
momenti di gioia che abbiamo vissuto nel premiare, con diverse
borse di studio, i ragazzi e i giovani delle scuole secondarie di
primo e secondo grado che, nel passato anno scolastico, nonostante le note chiusure e difficoltà dovute alla pandemia, si sono
distinti nei rispettivi esami finali, raggiungendo il massimo dei
voti. A loro abbiamo manifestato i complimenti di tutta la Città e
augurato il miglior futuro possibile all’insegna di numerosi successi accademici e non.
Ed è anche e soprattutto pensando a questa nuova generazione
che la nostra amministrazione si sta impegnando per progettare
e consegnare loro una Giussano sempre più vivibile e all’altezza delle proprie potenzialità ed aspettative. In quest’ottica,
per quanto riguarda i lavori pubblici, sono diversi i cantieri, dei
quali potrete leggere nelle prossime pagine, che abbiamo predisposto o già avviato per dare un nuovo volto e servizi alla nostra
città: l’area laghetto oggetto di un importante intervento di riqualificazione con la costruzione del nuovo bar-infopoint, la
realizzazione di un’area attrezzata per lo sport all’aperto e la
riqualificazione dei percorsi dell’area verde, la realizzazione
di numerosi interventi di asfaltatura e sistemazione di strade,
cordoli e marciapiedi cittadini.
A fine dicembre verrà proposta al Consiglio comunale l’approvazione del bilancio di previsione 2022 - 2024. Ne parleremo
più compiutamente nel prossimo numero dell’informatore, a
votazione avvenuta, ma posso anticipare che saranno proposti
stanziamenti per oltre 3millioni di euro che andranno a finanziare importanti interventi tra i quali la realizzazione della nuova
struttura polivalente, per la quale è stata conclusa la fase di
progettazione, la manutenzione straordinaria su strade comunali, il rifacimento dei campi da calcio del centro sportivo
Stefano Borgonovo e interventi di efficientamento energetico
su impianti di illuminazione pubblica, in continuità con il lavoro
già iniziato quest’anno e l’anno precedente. A queste opere si
aggiungono oltre 600mila euro per la manutenzione ordinaria
delle aree verdi e dei parchi pubblici, per la manutenzione

straordinaria delle scuole elementari e medie e per interventi
presso l’immobile di Villa Sartirana. Inoltre, sono allo studio
soluzioni che consentano di attuare finalmente la riqualificazione
funzionale del centro sportivo Aldo Boffi, La riprogettazione del
centro è considerata prioritaria per l’Amministrazione comunale
con l’obiettivo di trasformare lo stesso come punto di aggregazione sul territorio di diverse realtà associative, non solo in termini sportivi ma anche in termini aggregativi e socializzanti.
Alla votazione del Consiglio comunale sarà, inoltre, proposta
una riduzione dell’aliquota dell’addizionale comunale irpef
che passerà dallo 0,8% allo 0,74%. Considerando che dal 2013
l’aliquota non è stata oggetto di alcuna riduzione ed è rimasta
invariata allo 0,8%, riteniamo che questo sia un passo in avanti
verso una riduzione costante della pressione fiscale che ci auguriamo possa verificarsi da qui ai prossimi anni, senza ripercussioni sul bilancio comunale che possano influire negativamente
sulla quantità e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza.
In conclusione, desidero ringraziare i volontari della Pro Loco e
delle numerose associazioni che hanno collaborato all’organizzazione degli eventi natalizi che animeranno le vie del centro cittadino e che, sono certo, complici anche le luminarie allestite in
questi giorni, sapranno ricreare la magica atmosfera del Natale.
Agli eventi della Pro Loco si aggiungono poi i concerti organizzati dall’Assessorato alla Cultura che quest’anno vedranno
l’esibizione di alcuni giovani talenti protagonisti del Concorso
Strumentistico Nazionale Città di Giussano.
Buona lettura e Buon Natale a tutti voi!
Il Sindaco
Marco Citterio
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DAL 15 NOVEMBRE CERTIFICATI
ANAGRAFICI ONLINE E GRATUITI
PER I CITTADINI
Il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno permetterà di scaricare
i seguenti 14 certificati per proprio conto o
per un componente della propria famiglia,
dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello:
• Anagrafico di nascita
• Anagrafico di matrimonio
• Cittadinanza
• Esistenza in vita
• Residenza
• Residenza AIRE
• Stato civile
• Stato di famiglia
• Stato di famiglia e di stato civile
• Residenza in convivenza
• Stato di famiglia AIRE
• Stato di famiglia con rapporti di parentela
• Stato Libero
• Anagrafico di Unione Civile
• Contratto di Convivenza
Per i certificati digitali non si dovrà pagare
il bollo e saranno quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni
con plurilinguismo). Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza
potranno essere richiesti in un unico certificato).

Al portale si accede con la propria identità
digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica,
CNS) e se la richiesta è per un familiare
verrà mostrato l’elenco dei componenti
della famiglia per cui è possibile richiedere
un certificato. Il servizio, inoltre, consente
la visione dell’anteprima del documento per
verificare la correttezza dei dati e per poterlo
scaricare in formato.pdf o riceverlo via mail.
Per maggiori informazioni visitare il sito
www.anagrafenazionale.interno.it.

S ommario
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GIUSSANO

FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
Mai come ora sono necessari responsabilità e impegno da parte di tutti

D

omenica 7 novembre si sono svolte le tradizionali celebrazioni per la Festa Nazionale del 4 novembre. Il programma della giornata, che festeggia l’Unità Nazionale e
le nostre Forze Armate, ha previsto diversi momenti cerimoniali, a
partire dalle ore 10, con la posa della prima corona d’alloro presso
l’Arco della Pace di Paina. Si è poi passati ad onorare la memoria
dei caduti con la deposizione della seconda corona presso il monumento a loro dedicato in Piazzale Aldo Moro, per poi concludere la
mattinata con l’ultima posa rituale avvenuta presso il monumento
ai caduti sul sagrato della Basilica dei Santi Filippo e Giacomo,
seguita dalla celebrazione della Santa Messa delle ore 11.30.
I diversi momenti hanno visto la presenza delle autorità civili
e militari con il sentito discorso del Sindaco e la benedizione del
Parroco, Don Sergio Stevan. A rendere ancor più solenne la giornata, oltre all’esibizione dei corpi musicali giussanesi, anche la
partecipazione di diversi cittadini e rappresentanti dell’associazionismo locale.
Nel proprio intervento il Sindaco ha ricordato la centralità del
ruolo delle Forze Armate, ringraziando, a nome di tutta la comunità,
le Forze dell’Ordine “che con il loro impegno rendono il nostro
territorio più sicuro e tutti coloro che, a vario titolo, sono impegnati a servizio della cittadinanza … e, in generale, i tanti membri
delle numerose associazioni di cui il nostro territorio è orgogliosamente fecondo” e concludendo, poi, con un importante monito:
“Dobbiamo imparare dal nostro passato. La commemorazione
del 4 novembre
deve essere occasione affinché
in ciascuno di
noi sia rinfrancato il senso di
appartenenza
alla nostra comunità e il senso
di responsabilità
civile e sociale.
Mai come ora

a cura dell’Amministrazione Comunale

sono necessari la responsabilità e l’impegno di tutti per poter finalmente uscire da una situazione che ormai, da diverso tempo, ci
sta mettendo a dura prova”.

AUGURI A NONNA MARIA PER I SUOI 100 ANNI

Nella giornata di venerdì 15 ottobre la giussanese Maria Vignando
ha tagliato l’importante traguardo
delle 100 candeline soffiate. Al
fianco di nonna Maria, oltre alla
presenza dei tanti familiari, tra cui
i due bisnipoti Alessio e Lorenzo,
ha partecipato alla festa il Vicesindaco Adriano Corigliano, che
oltre a porgerle i saluti dell’intera
amministrazione, l’ha omaggiata
con una targa celebrativa a nome
di tutta la cittadinanza.

A mministrazione

Chi la conosce la descrive
come una nonna “sprint”
che ancora oggi è molto autonoma e ama intrattenersi e
giocare a carte con i propri
familiari.
E allora, bisnonna Maria,
davvero tanti auguri da
tutta la città di Giussano, la
nostra comunità le augura
molti altri compleanni al
fianco della sua splendida
famiglia.

GIUSSANO
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CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO AL MERITO
Premiati 43 studenti delle “medie” e 5 maturandi giussanesi

N

ella giornata di sabato 25 settembre si è tenuta
presso Villa Sartirana la cerimonia di consegna
delle borse di studio che l’amministrazione comunale ha assegnato agli studenti giussanesi che si sono
distinti per i risultati ottenuti nel proprio percorso scolastico nell’anno 2020-21.
Nell’occasione, l’Assessore all’Istruzione Sara Citterio, con i dirigenti scolastici Roberto Di Carlo (Istituto
Gabrio Piola) e Sabrina Amato (Istituto Don Rinaldo
Beretta), hanno consegnato a 43 ragazzi della scuola secondaria di primo grado una borsa di studio del valore di
200 euro l’una per aver raggiunto la votazione massima
di 10 all’esame conclusivo, mentre altri 300 euro per ogni
borsa sono stati assegnati ai giovani giussanesi Alessia
Tagliabue, Giulia Fanfer, Federico Ferrando, Chiara
Pozzoli e Margherita Varenna per aver conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti. La
festa, nella suggestiva cornice che la ospitava,
si è completata con la gioiosa partecipazione
di altri 47 ragazzi che, avendo raggiunto la
votazione di 9 all’esame finale di terza media,
si sono guadagnati un attestato di merito, così
come quella di alcuni altri maturandi che, pur

a cura dell’Assessorato all’Istruzione

non essendo rientrati nella rosa dei cinque migliori risultati giussanesi, si sono visti riconoscere il proprio impegno e la propria bravura tramite un attestato.
L’Assessore Sara Citterio nel corso della premiazione
ha ringraziato tutti i presenti e nel proprio intervento si
è rivolta ai ragazzi dicendo: “Sono contenta di vedervi
così numerosi, significa che siete stati tutti molto bravi
e avete tenuto alto il nome della nostra città”, aggiungendo poi un augurio per il futuro: “Spero di ritrovarvi
tutti qui tra 5 anni per premiare i vostri futuri successi
alle superiori”.
Questa, per la nostra comunità, è stata davvero una
bella occasione di condivisione nella quale si è potuto riconoscere il valore dell’impegno e della costanza di tanti
giovani giussanesi ai quali auguriamo un futuro ricco di
altrettanti successi e soddisfazioni.

I struzione
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BANDO COMUNALE A SOSTEGNO DEGLI ARTIGIANI
Stanziati 250.000 euro di contributi per l’emergenza Covid

a cura dell’Assessorato al Commercio e Attività Produttive

P

er sostenere le imprese artigiane che hanno
subito un calo del proprio fatturato a causa
dall’emergenza pandemica, l’Amministrazione comunale ha bandito il “Bando artigiani”,
che ha visto impegnate parte delle risorse statali
stanziate ad aprile in favore del nostro Comune per
l’emergenza Covid, per un totale di 250.000 euro. Il
bando ha previsto contributi a fondo perso per ogni
beneficiario con un valore unitario compreso tra i
1.000 e i 2.500 euro.
La possibilità di presentare le domande da parte
delle attività interessate ha preso il via venerdì 29
ottobre per poi concludersi nella giornata di mercoledì 1° dicembre. Il bando è stato indirizzato alle
aziende artigianali caratterizzate, tra l’altro, dall’avere una sede operativa nel territorio del Comune
di Giussano ed aver riscontrato un calo del fattu-

rato tra l’anno 2019 e l’anno 2020.
L’entità del contributo erogato per ogni azienda
partecipante è stato calcolato sulla base di quattro diversi scaglioni: 500 euro per tutte le attività
richiedenti aperte nel periodo di pandemia, 1.000
euro se riscontrata una perdita compresa tra il 20 e
il 35% del fatturato, 1.500 euro per perdite superiori
al 35% e fino al 50% e, infine, 2.500 euro per le attività che hanno subito un calo degli introiti superiore
al 50%.
L’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Paola Ceppi, ha dichiarato di essere molto
soddisfatta per aver potuto fornire un importante
sostegno economico alle attività artigianali messe
in ginocchio dal Covid. “I nostri uffici stanno lavorando sodo per far arrivare ai beneficiari i contributi entro la fine dell’anno”.

,
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SIAMO MACELLAI !
,
VENDIAMO SOLO CARNE ITALIANA E DI ALTISSIMA QUALITA,
E VI OFFRIAMO TUTTA LA CONOSCENZA E I GIUSTI CONSIGLI
CHE SOLO I VERI MACELLAI SANNO DARE!

C ommercio

e

A ttivita P roduttive

Venite a trovarci

a Verano Brianza
in Via Achille Grandi 56!

www.luganegadimonza.it

Tel.: 0362.903839
Whatsapp: 375.6557678
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AL VIA IL PROGETTO “SCUOLE SICURE”
Maggiori controlli per contrastare lo spaccio di stupefacenti
a cura dell’Amministrazione comunale

I

l comune di Giussano è risultato beneficiario di un
contributo Ministeriale, per il tramite della Prefettura
di Monza e della Brianza che ha approvato il progetto,
nell’ambito dell’iniziativa “Scuole Sicure” che destina fondi
ai Comuni per il finanziamento di iniziative di prevenzione
e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi
degli istituti scolastici.
Il progetto presentato prevede l’intensificazione dei controlli sul territorio da parte della Polizia Locale nei pressi
di tutti gli istituti scolastici delle scuole secondarie di primo e
secondo grado del territorio e in altri contesti frequentati abitualmente dai giovani, con lo scopo di prevenire e reprimere
lo spaccio di sostanze stupefacent,i.
L’obiettivo dell’attività è di elevare il livello di sicurezza in questi luoghi operando un presidio costante e
innalzando la percezione di fiducia da parte della cittadinanza.
Oltre a ciò, è previsto per gli agenti della polizia locale un
corso di formazione sulla prevenzione, lotta al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti articolato in due moduli, il primo
teorico ed il secondo pratico-operativo tenuto da un esperto
in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti;

verranno trattate, in particolare, le tecniche per individuare
le persone e i luoghi ove viene custodita la sostanza stupefacente, nonché le tecniche di cessione maggiormente in uso fra
gli spacciatori per eludere i controlli di polizia.
La dotazione economica richiesta in fase progettuale e successivamente concessa a Giussano per realizzare quanto programmato, ammonta a 16.921 euro, cifra che verrà destinata
a finanziare, oltre alle suddette attività, anche l’acquisto di
strumentazioni quali il “Draeger DrugTest 5000”, utilizzabile
per verificare, attraverso semplici prelievi salivari, l’eventuale
stato di alterazione dovuto all’assunzione di stupefacenti. Lo
strumento potrà essere utilizzato anche per la rilevazione di
campioni di saliva per l’accertamento del reato di guida in
stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti. Si
tratta di una strumentazione portatile, precisa e affidabile che
sarà impiegata per effettuare controlli a campione sui conducenti anche nel tragitto casa-scuola.
L’orizzonte temporale nel quale si svolgerà questo progetto
è quello compreso tra novembre 2021 e maggio 2022, periodo
in cui le realtà scolastiche cittadine potranno contare su un
maggiore controllo e supporto da parte del Comando di Polizia Locale e dei suoi Agenti.

RINNOVATA LA ROTATORIA DI VIA PREALPI
Cambia volto la “porta della città”

S

ono in fase di realizzazione i lavori di riqualificazione della rotatoria
situata in via Prealpi. Una delle
“porte d’ingresso” della Città
vedrà infatti rinnovarsi il proprio
volto con l’abbassamento sostanziale dell’altezza complessiva e
soprattutto la posa di due nuove
scritte metalliche riportanti la dicitura “Città di Giussano”, così da
segnalare in maniera chiara l’ingresso in Città da nord e da sud
nella zona che fa da incrocio tra
via Prealpi e la Nuova Valassina.
A corredo delle scritte saranno
posizionati due stemmi del nostro comune su un fondo creato
con ciottoli di colore bianco e saranno piantumate alcune
aiuole che maschereranno la base della torre faro presente

a cura dell’Assessorato ai Lavori Pubblici

al centro della rotatoria aggiungendo, al contempo, un elemento
decorativo.
L’area verde, che misura complessivamente circa 2.800 mq,
vedrà inoltre la realizzazione di un
nuovo manto erboso dotato di un
sistema di irrigazione autonoma
che permetterà di mantenere costantemente curato e decoroso lo
stato del verde.
L’intervento è stato promosso, in
collaborazione con l’amministrazione comunale, dalla proprietà del
Centro Commerciale di Giussano,
la quale ha interamente finanziato
l’intervento e si occuperà della manutenzione, comprensiva di sfalcio
e pulizia dell’area verde, per un lasso temporale garantito di
almeno quattro anni.

S icurezza
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CUBO DEL RIUSO, GESTIONE RICONFERMATA AD AMA ONLUS
La convenzione è stata rinnovata fino a ottobre 2023

N

a cura dell’Assessorato all’Ambiente

el mese di settembre è stata rinnovata
con l’Associazione Ama Onlus la convenzione relativa alla gestione del centro
del riuso di Via Nenni. L’assegnazione è avvenuta
a seguito della pubblicazione, nel mese di luglio,
da parte del Comune di un avviso esplorativo per
raccogliere manifestazioni di interesse per la gestione del centro, al quale ha risposto unicamente
l’Associazione Ama Onlus. Quest’ultima potrà
continuare nell’attività di avvio a ri-uso dei beni,
ancora in buono stato di conservazione e funzionanti, consegnati dai proprietari.
Il nuovo sodalizio durerà sino al 31 ottobre 2023,
lasso temporale nel quale i volontari che si occupano del centro potranno continuare a prodigarsi
nel dare nuova vita a diversi oggetti, raccogliendo
fondi da destinare ai progetti di solidarietà internazionale che Ama Onlus cura.
Nei suoi due anni di vita il cubo ha visto transitare al proprio interno circa 9.700 kg di oggetti con
una cifra raccolta intorno agli 8.000 euro destinati
poi, appunto, agli importanti progetti solidali sostenuti da Ama Onlus.

BORRACCE TARGATE CITTÀ DI GIUSSANO E GELSIA AMBIENTE
Le due scuole secondarie cittadine
sono state oggetto di un’iniziativa
promossa, dopo il successo dello
scorso anno, dall’Amministrazione
Comunale con la collaborazione di
Gelsia Ambiente GRUPPO a2a. Finalità del progetto è la riduzione del
consumo di bottiglie di plastica di
acqua commerciale, la promozione
di quello dell’acqua pubblica e
quindi la riduzione, in coerenza con
principi di sostenibilità e responsabilità, dei consumi di risorse e della
produzione di rifiuti.
La distribuzione, che si pone degli
obiettivi ambiziosi come rafforzare lo spirito di cambiamento di
abitudini presso i ragazzi e le loro
famiglie, ha interessato nel mese
di novembre circa 500 alunni di
prima e terza dei plessi di Giussano
e Paina.

A mbiente
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RACCOLTA DIFFERENZIATA, ARRIVA IL SACCO ARANCIO

Richiedibile per smaltire pannolini, pannoloni e tessili sanitari
a cura dell’Assessorato all’Ambiente

A

tessili sanitari che avverrà attraverso
l’apposito sacco di colore arancione.
Questa nuova possibilità sarà gratuita e richiedibile da tutti i nuclei familiari con bambini di età inferiore

partire dal prossimo 20
gennaio prenderà il via,
nel nostro Comune, lo
specifico servizio di raccolta a domicilio di pannolini, pannoloni e

IL SACCO
ARANCIONE

CALENDARIO RITIRO

PRIMA DISTRIBUZIONE

QUANDO RITIRANO I SACCHI ARANCIONI?
A partire dal 20 Gennaio 2022 esclusivamente
nei seguenti giorni:

La prima dotazione di sacchi arancioni è
disponibile:

Da Giovedì 20 Gennaio 2022
A partire dal 20 Gennaio sarà
attivato il servizio gratuito di
raccolta domiciliare per utenze
domestiche di pannolini,
pannoloni e tessili sanitari
tramite un sacco, di colore
arancione, non conteggiato nel
sistema RFID

COSA POSSO INSERIRE?
Pannolini
Pannoloni
Tessili Sanitari

ZONA

ZONA

ZONA

A

B

C

Sabato

Venerdì

Giovedì

Le famiglie con bambini fino a 3 anni e con
persone che utilizzano ausili assorbenti
per l’incontinenza

• 29 novembre 2021
• 01 dicembre 2021
• 13 dicembre 2021

• 15 dicembre 2021
• 11 gennaio 2022
• 13 gennaio 2022

-------------- dalle 14:30 alle 18:00 -------------e nei seguenti sabati:
• 18 dicembre 2021

• 15 gennaio 2022

-------------- dalle 9:00 alle 12:00 -------------Per scoprire la zona di appartenenza è possibile
visitare la sezione “Calendario dei Servizi” del sito
www.gelsiambiente.it o scaricare G-App.
L’esposizione è consentita negli orari previsti dal
regolamento comunale, in corrispondenza del
proprio numero civico, a margine della strada

CHI PUÒ PRENDERE
I SACCHI ARANCIONI?

presso il locale a fianco della Sala Consiliare
“Aligi Sassu” in Piazzale Aldo Moro
nelle seguenti date:

QUALI DOCUMENTI
SERVONO?
Tessera sanitaria dell’intestatario della
TARI
Modulo di attivazione del servizio
(disponibile sul sito internet di Gelsia
Ambiente nella sezione dedicata a Giussano,
sul sito internet del Comune o direttamente
al punto di distribuzione sopraindicato)

IL SACCO ARANCIONE
È DEDICATO ALLE
FAMIGLIE E ALLA
CURA DEL MONDO
CHE LE CIRCONDA

Il servizio deve essere rinnovato annualmente,
entro il 13° mese dalla data di attivazione
riportata nel modulo

E LE SUCCESSIVE
ATTIVAZIONI?
Per richiedere l’attivazione del servizio dopo la
prima distribuzione è possibile:
Inviare la documentazione sopraccitata
(Tessera Sanitaria dell’intestatario e modulo
compilato) a info@gelsiambiente.it
Recarsi in uno degli sportelli Gelsia
Ambiente presenti sul territorio

FAQ

IL NUOVO

Si possono utilizzare altri sacchi per la raccolta
dei pannolini, dei pannoloni e dei tessili
sanitari?
“Sì, possono essere utilizzati anche i sacchi
bluRFID. Altri sacchi, oltre a quelli arancioni e
bluRFID, non possono essere utilizzati”
I sacchi arancioni sono conteggiati nel sistema
RFID?
“No, i sacchi arancioni non vengono conteggiati”
Perchè devo compilare un modulo per avere i
sacchi arancioni?
“Per l’attivazione del servizio di raccolta
dedicato. Il modulo di attivazione ha la durata
di 12 mesi, in caso si necessiti la prosecuzione
del ritiro oltre l’anno, è necessario rinnovare
il modulo. In caso di mancato rinnovo, dopo
13 mesi dall’attivazione il servizio decadrà
automaticamente”
Quando finiscono i sacchi arancioni, dove si
possono prendere?
“E’ possibile ritirare i sacchi presso i distributori
automatici presenti sul territorio”
Posso mettere altri rifiuti nel sacco arancione?
“No, posso inserire solo pannolini, pannoloni e
tessili sanitari”
Quanti sacchi arancioni vengono forniti?
“Una fornitura di 4 rotoli codificati contenenti
n.15 sacchi da 45 litri ciascuno (la codifica,
abbinata al codice utente, permetterà di
verificare eventuali usi impropri)”

INFORMAZIONI
800.445964
SERVIZIO CLIENTI

info@gelsiambiente.it
www.gelsiambiente.it

Gentile Concittadina, gentile Concittadino,
nell’ottica del continuo miglioramento della
raccolta differenziata in città, in collaborazione con
Gelsia Ambiente, abbiamo deciso di introdurre un
servizio dedicato alle famiglie con bambini fino a
3 anni e alle famiglie con persone che usano ausili
assorbenti per l’incontinenza.
A partire dal 20 Gennaio 2022, infatti, sarà attivato
il servizio gratuito di raccolta domiciliare di
pannolini, pannoloni e tessili sanitari tramite
un nuovo sacco, di colore arancione, non
conteggiato nel sistema RFID.
Questo rappresenta un importante servizio per
numerose famiglie della nostra città. Il sacco
arancione nasce innanzitutto per dare un servizio
specifico a mamme e papà di bambini fino a 3
anni e a tutte le famiglie che hanno persone che
utilizzano questi presidi sanitari.
L’esposizione del sacco arancione, che può
contenere solo ed esclusivamente queste tre
tipologie di rifiuti (pannolini, pannoloni e tessili
sanitari), avviene sulla base del calendario
indicato all’interno del volantino.
La raccolta differenziata con il sacco arancione
non è però obbligatoria: i pannolini e i pannoloni
possono, infatti, continuare ad essere conferiti
all’interno dei sacchi bluRFID.
Ringraziandovi per i risultati fin qui raggiunti e per
l’impegno quotidiano nella raccolta differenziata,
salutiamo cordialmente.

Scarica G-App

L’Assessore all’Ambiente

Il Sindaco

Giacomo Crippa

Marco Citterio

SACCO
ARANCIONE
PER PANNOLINI, PANNOLONI
E TESSILI SANITARI
Da Giovedì
20 Gennaio 2022

ai tre anni o da coloro che avessero
la necessità di smaltire ausili assorbenti per situazioni di incontinenza.
Per aderire al servizio basta compilare l’apposito modulo che è disponibile sul sito www.gelsiambiente.
it nella sezione dedicata a Giussano,
o sul sito del Comune di Giussano
nella sezione ‘news’ e consegnarlo,
nelle giornate indicate sul volantino
informativo, presso il locale a fianco
della Sala Consiliare “Aligi Sassu”
in Piazzale Aldo Moro portando con
sé la Tessera Sanitaria dell’intestatario della TARI. In questo modo si
potrà ricevere la prima dotazione di
sacchi arancioni.
La raccolta differenziata con il
sacco arancione non è obbligatoria:
pannolini e pannoloni possono, infatti, continuare a essere conferiti nel
sacco bluRFID.
Nell’introdurre questa novità
l’Assessore all’Ambiente Giacomo
Crippa ha spiegato: “A seguito delle
sollecitazioni della cittadinanza
abbiamo aperto un tavolo con Gelsia Ambiente per introdurre questo
servizio sul territorio. Come amministrazione siamo contenti che da
gennaio 2022 le famiglie giussanesi
potranno usufruire di questa novità”.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella brochure informativa
consultabile sul sito del Comune, sul
sito www.gelsiambiente.it oppure
ritirabile presso le farmacie cittadine
e 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).

A mbiente
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“BAR LAGHETTO”: I LAVORI PROCEDONO CON CELERITÀ
In corso la procedura per l’affidamento della gestione

P

rocedono con celerità i lavori di realizzazione del
nuovo punto ristoro del laghetto.
Ha visto intanto la luce anche il bando per l’affidamento della gestione che, pubblicato lo scorso mese di ottobre, prevede che sia garantita nei giorni feriali un’apertura
minima del bar al pubblico nella fascia oraria tra le ore 9 e le
20 (con possibilità di proroga fino a mezzanotte), mentre nei
giorni festivi e pre festivi saranno garantiti gli stessi orari,
con, in aggiunta, la possibilità di allungare l’apertura dell’attività fino all’una di notte. La struttura dovrà sempre essere
tenuta in perfette condizioni, circostanza che, da specifiche
del bando, è in capo al gestore al quale spetterà farsi carico sia
dei lavori di manutenzione ordinaria, che di quelli di natura
straordinaria.
Nel bandire la gara di affidamento è stata tenuta in considerazione anche la gestione della sorveglianza all’interno dell’esercizio, soprattutto per quanto riguarda le ore di chiusura e
il controllo dell’ampia area verde (600m²) che si affaccia sul
laghetto, tutte circostanze la cui vigilanza è prevista in capo
al nuovo gestore del bar. Tra le specifiche della convenzione
è inserito per l’esercente il divieto di vendere tabacchi, di installare videogiochi e giochi elettronici di qualsiasi tipologia
e di affittare gli ombrelloni e le sedie poste all’esterno dell’attività.

a cura degli Assessorati ai Lavori Pubblici e al Commercio e Attività Produttive

Con il futuro aggiudicatario si procederà, inoltre, a definire gli allestimenti complementari sull’area destinata al
servizio di somministrazione bevande e alimenti in base al
progetto.
Il laghetto potrà quindi contare, a pieno regime, sul suo
bar-infopoint che grazie alla nuova gestione, e a tutti i lavori di riqualificazione inerenti ai percorsi verdi limitrofi,
potrà rendere sempre più vivibile, attrattivo ed accessibile
alla cittadinanza uno dei luoghi più iconici e frequentati di
Giussano.

VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI AL LAGHETTO
Siglata una convenzione tra Comune e Regione

I

l Comune di Giussano e Regione Lombardia hanno
sottoscritto una convenzione che si pone lo scopo di
avviare e realizzare interventi di valorizzazione dei percorsi dell’area verde del Laghetto.
La Regione corrisponderà al Comune un finanziamento a
fondo perduto pari a 95.000 euro, stanziato per gli “Interventi
per la ripresa economica” e destinato alla riqualificazione e al
miglioramento di una delle aree più frequentate del territorio.
La località oggetto di intervento è l’area verde inclusa
all’interno del Parco della Valle del Lambro che dallo specchio d’acqua del Laghetto arriva alle sponde del fiume Lambro, ed è oggetto di attenzione a fini ricreativi, con interesse
anche a livello sovracomunale.
Si tratta di un’area di particolare pregio naturalistico che si
caratterizza per la presenza di un’area umida e di un sistema
di fontanili, rogge e laghetti.
Nella convenzione sono previsti interventi di riqualifica-

L avori P ubblici

a cura dell’Assessorato ai Lavori Pubblici

zione e messa in sicurezza dei percorsi pubblici che quotidianamente sono utilizzati dai fruitori dell’area verde, tra i
quali: il parcheggio, il percorso intorno al Laghetto, i vialetti
interni all’area attrezzata e alcuni dei sentieri che attraversano
le aree agricole e boschive circostanti. I lavori consentiranno
di risolvere diverse problematiche legate al ristagno d’acqua
nelle zone pedonali e alla presenza di solchi e buche formatisi
nelle aree di ingresso alle aree verdi e al parcheggio causati
dal dilavamento e dal frequente uso.
La realizzazione di questi lavori consente di completare
una più ampia operazione di riqualificazione che nell’ultimo anno sta coinvolgendo l’area del Laghetto, che comprende, tra gli altri interventi, la costruzione di un nuovo
bar-infopoint e la realizzazione di un’area attrezzata per lo
sport all’aperto, allo scopo di renderla più attrattiva e funzionale alle esigenze della cittadinanza giussanese e non
solo.

GIUSSANO
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AL LAGHETTO NUOVE ATTREZZATURE PER IL CALISTHENICS

L’area diventerà sempre più un polo sportivo cittadino

I

l laghetto di Giussano è uno dei
luoghi più frequentati ed apprezzati del nostro territorio comunale
ed in questi mesi è interessato da diversi
interventi migliorativi. Uno tra questi
vedrà l’installazione di una nuova area
dedicata all’attività fisica all’aria aperta
che sarà dotata di attrezzature da calisthenics, disciplina che prevede circuiti di
allenamento basati sull’attività motoria a
corpo libero, con la possibilità di svolgere esercizi di intensità e difficoltà adeguabili a qualsiasi livello di preparazione
e forza fisica.
L’area di circa 200 metri quadri attrezzata con strutture fisse per lo svolgimento di attività a corpo libero, sarà
realizzata in uno spazio pianeggiante a
prato nei pressi del parcheggio pubblico,
ombreggiato grazie alla presenza di numerosi alberi, con la possibilità di usufruire di una fontanella di acqua potabile
e con la presenza di un quadro elettrico a

a cura dell’Assessorato ai Lavori Pubblici

cui è possibile allacciarsi nel caso in cui si
vogliano organizzare speciali eventi.
Verranno posizionati un circuito a
corpo libero che consente di effettuare
fino a 10 differenti esercizi e cinque attrezzature per l’allenamento: due step di
diversa altezza, una panca per tricipiti,
una barra per trazioni a quattro elementi
e delle barre parallele.
“Abbiamo scelto l’area del laghetto per
la creazione di questa nuova area sport
perché è una delle più frequentate ed attrattive del nostro territorio e abbiamo
voluto continuare gli importanti interventi migliorativi che la stanno interessando da qualche mese” - ha commentato
l’Assessore ai Lavori Pubblici Giacomo
Crippa, che ha anche aggiunto: “la nostra idea è quella di continuare nella
creazione di una sorta di polo sportivo
al laghetto, aggiungendo altre discipline,
come appunto il calisthenics, in un’area
dove già ne sono praticate diverse”.

RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DI “CASCINA COSTA”
Sistemazione del piazzale, nuovi parcheggi e impianto di illuminazione a led

I

l Comune di Giussano ha aderito
al “Programma di recupero e razionalizzazione immobili E.R.P.”
ottenendo un finanziamento regionale
di € 139.371,30 per l’esecuzione di
lavori di manutenzione straordinaria
dell’immobile denominato Cascina
Costa.
L’immobile sito a Robbiano, in via
Monte Nero 12, ospita 18 alloggi popolari.
Le opere di manutenzioni straordinarie, che verranno appaltate nei prossimi
mesi, riguarderanno:
• la sistemazione del piazzale-parcheggio mediante realizzazione di nuova
pavimentazione in calcestruzzo drenante e realizzazione caditoie per la
raccolta delle acque meteoriche;
• la realizzazione di 18 parcheggi di cui 4 riservati a disabili;
• il rifacimento di una parte di fognatura della rete di acque scure

a cura dell’Assessorato ai Lavori Pubblici

con realizzazione di pozzetti di
ispezione;
• la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione a led del
piazzale esterno e della corte.
Verrà inoltre effettuato il
consolidamento strutturale del
porticato a piano terra facendo attenzione a mantenere inalterate le
caratteristiche strutturali esistenti
e verranno installati dei dissuasori per volatili in corrispondenza
delle travi, per ovviare alla presenza costante di piccioni, favorendone cosi l’allontanamento.
Questi interventi, oltre a conservare in buono stato l’immobile
e a preservarne il valore economico, ne salvaguarderanno l’integrità ai fini della salubrità, della sicurezza, della funzionalità e
della fruibilità degli spazi esterni da parte degli inquilini.

L avori P ubblici
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PIANO ASFALTATURE STRADE 2021
Interventi per migliorare la viabilità e la sicurezza

N

ell’ambito del Piano Comunale delle Asfaltature 2021
sono stati realizzati diversi
interventi di asfaltatura e sistemazione
di strade, cordoli e marciapiedi cittadini.
Tra le arterie giussanesi che sono state
interessate da importanti riqualificazioni
ci sono: via Udine nella quale si è provveduto a rifare la carreggiata stradale
e a creare un marciapiede di 500 metri
per la messa in sicurezza della fermata
del bus e via Garibaldi che si è vista
rinnovare il manto stradale, eliminare
le barriere architettoniche presenti in
prossimità degli attraversamenti e migliorare gli spazi di manovra lungo le
carreggiate.
Altro intervento fondamentale ha riguardato via Cavour dove è stato rifatto

Via Udine, prima e dopo

a cura dell’Assessorato ai Lavori Pubblici

il manto stradale e si è operata la
riqualificazione di un tratto di
marciapiede eliminando le barriere architettoniche in prossimità
del Parco Urbano; stessa cosa che
è avvenuta per via Diaz, via Adamello, via Santa Margherita e
via Alessandria.
Per quanto riguarda invece i
sistemi semaforici ne sono stati
realizzati due; uno in corrispondenza dell’incrocio tra via della
Tecnica, via dell’Artigianato
e via Foscolo e l’altro in via
Viganò a regolazione di un attraversamento pedonale con in Via Po, prima e dopo
aggiunta la realizzazione del
marciapiede all’angolo tra via Marco duto alla sistemazione del manto straPolo e via Colombo. Si è poi provve- dale della carreggiata sia di via Nenni
che di via Vivaldi, così
come è stata riqualificata
la parte del tratto stradale
di via Po che è di competenza del Comune di
Giussano.
Nei prossimi mesi, questa serie di interventi che
vanno a migliorare la sicurezza e la viabilità sia
pedonale che veicolare,
si completeranno con la
riqualificazione dei marciapiedi di via Furlanelli.
Via Garibaldi, prima e dopo

NUOVI COLOMBARI PER IL CIMITERO
DI PAINA E ROBBIANO
Le aree cimiteriali di Paina e Robbiano saranno oggetto
nei prossimi mesi di interventi utili ad ampliare il numero dei colombari disponibili.
L’intervento previsto vedrà la costruzione di 48 colombari per ognuno dei due cimiteri, con l’attuazione di lavori che seguono quelli già realizzati negli scorsi anni e
rispettano la pianificazione del Piano Cimiteriale comunale risalente al 2011. Le nuove strutture verranno fisicamente collocate in continuità con quelle già realizzate
ed andranno ad evitare una possibile contingenza di posti
disponibili rispetto a quelli richiesti.

L avori P ubblici

600 NUOVE LAMPADE A LED

Dal mese di ottobre è iniziato sul territorio comunale un
importante intervento di efficientamento energetico che
sta riguardando l’illuminazione pubblica. Infatti diversi
punti luce cittadini, attualmente dotati di lampade HG,
saranno sostituiti con impianti illuminotecnici a tecnologia LED. Sono circa 600 le lampade distribuite sull’intero territorio giussanese delle quali è prevista ad oggi
la sostituzione. L’Assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo
Crippa, in riferimento a questi interventi migliorativi ha
dichiarato: “Questo è l’inizio di un percorso che porterà
l’illuminazione pubblica cittadina ad essere più efficiente
ed efficace, garantendo così anche maggiore sicurezza”.

GIUSSANO
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CONCERTI DI NATALE

In scena alcuni protagonisti del Concorso Strumentistico “Città di Giussano”

Q

uest’anno, in occasione delle festività natalizie,
l’Assessorato alla Cultura organizza due concerti
che vedranno l’esibizione di alcuni protagonisti del
Concorso Strumentistico Nazionale Città di Giussano.
Venerdì 17 dicembre alle ore 21.00 si potrà ascoltare il
Trio Eidos, vincitore del primo premio assoluto della XXV
edizione e formato da Ivos Margoni, Violino, Stefano Bruni,
Violoncello e Giulia Loperfido, Pianoforte.
Ivos Margoni è allievo del M° Salvatore Accardo all’Accademia W. Stauffer di Cremona, mentre il violoncellista e
la pianista studiano all’Accademia Nazionale di S. Cecilia a
Roma rispettivamente col M° Giovanni Sollima e il M° Benedetto Lupo.

Vincitore di numerosi concorsi e con esperienze di concerti
in prestigiosi teatri, il Trio sta approfondendo la sua preparazione con il Biennio di Perfezionamento in Musica da Camera
sotto la guida del Quartetto Avos e frequentando due Masterclass con il Trio di Parma all’Accademia Perosi di Biella e
con Andrea Lucchesini all’Accademia Nazionale di S. Cecilia. Nell’estate del 2021 è stato ammesso al Corso di Perfezionamento di Musica da Camera presso l’Accademia Chigiana a
Siena nella classe del M° Bruno Giuranna, con il quale si sta
perfezionando all’Accademia W. Stauffer a Cremona.
Durante il concerto eseguiranno due trii di Mendelsshon e
Brahms.
Sabato 18 dicembre, alle ore 17.00, si terrà il secondo concerto con il giovanissimo pianista Antonio Alessandri: Antonio ha vinto il primo premio della sua categoria nella XIV
edizione del concorso e, inoltre, la giuria gli ha assegnato,
come premio aggiuntivo alla borsa di studio, anche il concerto
di apertura della XXV edizione del concorso.
Purtroppo, a causa delle restrizioni in atto la scorsa primavera, il concerto di apertura non si è potuto organizzare quindi
sarà questa la bella occasione di poter apprezzare la sua bravura.

a cura dell’Assessorato alla Cultura

MOSTRA “BAMBOLE & BALOCCHI”
Tornare a valorizzare le tradizioni: è con questo intendimento che
l’Esposizione di Bambole, Fashion Doll da collezione e Giocattoli, promossa dall’Assessorato alla Cultura, è tornata nella storica
Villa Sartirana, sede della Biblioteca Civica, per la sua 3^ edizione,
organizzata con cura ed entusiasmo da Emanuela Castelli e dalle
amiche della Biblioteca, con il supporto delle bibliotecarie.
Ancora una volta grandi e piccini hanno, gli uni ritrovato, gli altri
scoperto i giocattoli che nei decenni sono stati i protagonisti e gli
amici dell’infanzia. È importante fornire alle generazioni del futuro
la conoscenza delle tradizioni del passato che sono il piedistallo
su cui posano le loro vite. E dunque anche i giochi e le favole che
hanno popolato l’infanzia dei loro nonni e dei loro genitori sono
fondamentali per formare i caratteri delle nuove generazioni, non
accessori frivoli ma elementi basilari della crescita.
Questa consapevolezza ha trovato conferma nell’entusiastica partecipazione dei visitatori, nell’atmosfera di gioiosa meraviglia suscitata dagli oggetti esposti nella “Casa di Babbo Natale”, nella
fiabesca atmosfera natalizia che le organizzatrici hanno saputo
ricreare.
La riffa per gli oggetti generosamente donati da tanti amici ha ulteriormente rallegrato la mostra.
Diamoci quindi appuntamento per le prossime edizioni di questa
Esposizione che sa creare un ponte tra passato e futuro!

Antonio, nato a Milano nel 2006, ha iniziato lo studio del
Pianoforte a 5 anni e a 7 è entrato al Conservatorio “Arrigo
Boito” di Parma, seguito per tre anni da Elisabetta Ghidini e poi
da Guido Scano. Dal 2017 studia con Davide Cabassi prima al
Conservatorio di Parma e attualmente a quello di Milano.
Il programma del concerto prevede brani di J. S. Bach, R.
Schumann e F. Liszt.
Gli ingressi sono gratuiti e saranno permessi fino all’esaurimento dei posti disponibili solo ai possessori di Green Pass
previa prenotazione, nei sette giorni precedenti i concerti,
inviando una mail a eventi.cultura@comune.giussano.mb.it
oppure chiamando il numero 0362 358250 comunicando i
nomi dei partecipanti ed un recapito telefonico.

C ultura
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“FUORI SCENA RIFLESSIONI SUL TEATRO”

Incontri online dedicati ad un’arte sempre attuale e piena di fascino
a cura dell’Assessorato alla Cultura

A

ndata in archivio la variegata e molto partecipata
stagione estiva giussanese di eventi culturali,
non si fermano le proposte dell’Assessorato alla
Cultura che, in collaborazione con l’associazione “Kerkis
teatro antico in scena”, ha organizzato una serie di sette
incontri online con tema cardine il teatro. La rassegna,
coordinata da Christian Poggioni, è intitolata “Fuori
scena, riflessioni sul teatro” e ha preso il via mercoledì
3 novembre con una serata dedicata alla nascita del teatro
nella Grecia antica, magistralmente curata da Elisabetta
Matelli, professoressa ordinaria di Storia del Teatro Greco
presso l’Università Cattolica di Milano, per poi proseguire

OTTO QUADRI DI GIORGIO SCARPATI
DONATI AL COMUNE
Il patrimonio artistico
comunale si arricchisce di otto nuove
opere firmate da Giorgio Scarpati, pittore,
illustratore e mosaicista giussanese di adozione, scomparso nel
1987. A donare i quadri è stata la famiglia
Giusti, che attraverso
i figli dei compianti
Natale Giusti, medico
di famiglia molto stimato, e della moglie
Clelia Rivetti Badone
(a sua volta pittrice), ha provveduto ad effettuare questo
importante lascito che era da tempo desiderio dei due
coniugi amici di lunga data dell’artista di origine campana. Queste opere si vanno ad aggiungere a diverse altre
realizzate da Scarpati già presenti all’interno del Palazzo
comunale e in diversi luoghi pubblici giussanesi, tra cui
la Basilica dei Santi Filippo e Giacomo. L’Assessore
alla Cultura Sara Citterio, oltre alla gratitudine della
città verso la famiglia Giusti per la donazione, ha dato
indicazione di collocare i quadri ricevuti presso gli spazi
di Villa Mazenta, dove ora abbelliscono ancora di più la
Sala Civica. Ecco l’elenco delle opere che ora appartengono all’intera comunità giussanese: “Grande pannello
con cavalli”, “Matita da Aspettando Godot di Samuel
Beckett”, “Discesa all’inferno da La Divina Commedia”, “I Vignaioli”, “Barche sul Lago di Como”, “La
Violinista”, “Figure Classiche” e “Crocefisso”.

C ultura

In collaborazione con

Kerkìs Teatro Antico in scena
Mercoledì 3 novembre 2021
LA NASCITA DEL TEATRO NELLA GRECIA ANTICA
con Elisabetta Matelli, professore ordinario

di Storia del Teatro Greco Università Cattolica di Milano

Mercoledì 17 novembre 2021
STREHLER E IL PICCOLO TEATRO DI MILANO
con Stefano De Luca, regista e per anni assistente di
Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano

Giovedì 25 novembre 2021
LA MASCHERA NEL TEATRO ANTICO, COMMEDIA
DELL’ARTE E TEATRO CONTEMPORANEO
con Andrea Cavarra, attore e mascheraio
Mercoledì 12 gennaio 2022
IL TEATRO RAGAZZI
con Mario Bianchi, autore, regista e critico teatrale
Mercoledì 19 gennaio 2022
IL TEATRO SOCIALE E DI COMUNITÀ:
L’ARTE TRA DISAGIO E CURA
con Claudio Bernardi, docente di Scienze della

Comunicazione e Spettacolo Università Cattolica di Milano

Mercoledì 2 febbraio 2022
PERCORSI DEL TRAGICO E DELLA TRAGEDIA
SULLA SCENA CONTEMPORANEA
con Anna Maria Cascetta, professore ordinario
di Storia del Teatro Università Cattolica di Milano

Mercoledì 16 febbraio 2022
TEATRO DANZA
con Emanuela Tagliavia, coreografa, danzatrice,

docente all’Accademia del Teatro alla Scala

Mercoledì 23 febbraio 2022
DA DANTE A PRIMO LEVI: IL CANTO DI ULISSE DELLA
DIVINA COMMEDIA E IL PIACERE DELLA MEMORIA
con Christian Poggioni, attore, regista e formatore

Tutte le conferenze saranno online sulla piattaforma GoToMeeting con inizio alle ore 20:45
Partecipazione gratuita
Per ricevere il link che permetterà di partecipare alle singole conferenze è necessario mandare una mail a
eventi.cultura@comune.giussano.mb.it entro il giorno precedente la conferenza di interesse
Per informazioni: Ufficio Cultura, 0362 358 250

mercoledì 17 novembre con “Strehler e il Piccolo teatro
di Milano” a cura di Stefano De Luca, regista, attore e
per anni assistente di Giorgio Strehler, e mercoledì 25 novembre con “La maschera nel teatro antico, commedia
dell’arte e teatro contemporaneo” con Andrea Cavarra,
attore e mascheraio. Dopo la pausa natalizia, le conferenze
riprenderanno mercoledì 12 gennaio con “Il teatro ragazzi”
con Mario Bianchi, autore regista e critico teatrale, per poi
proseguire sino al 23 febbraio.
Tutte le serate previste si terranno il mercoledì sera dalle
ore 20.45 e per parteciparvi é sufficiente scrivere, fino
al giorno precedente all’evento, una mail all’indirizzo di
posta elettronica eventi.cultura@comune.giussano.mb.it
così da ricevere il link di accesso tramite la piattaforma
GoToMeeting.
Per tutte le informazioni utili è possibile contattare l’ufficio Cultura al numero 0362 358 250.

GIUSSANO
CONCORSO “GIOVANI:
OBIETTIVO GIUSSANO”

L’Assessorato alle Politiche Giovanili ha promosso
un concorso intitolato “Giovani: obiettivo Giussano”,
con l’obiettivo di stimolare i ragazzi giussanesi, di età
compresa tra i 18 e i 20 anni, a riscoprire diversi scorci
del territorio cittadino, suscitando la propria creatività
e sensibilità artistica attraverso l’uso della fotografia.
I partecipanti hanno avuto la possibilità di presentare,
agli attenti occhi dell’esperta giuria, una sola istantanea
che raccontasse le emozioni in loro provocate da una veduta del nostro territorio. Gli autori dei cinque scatti che
saranno risultati essere i migliori, si aggiudicheranno un
premio che va dai 300 euro per il primo classificato, ai
100 euro per il quinto classificato.

NOVITÀ IN BIBLIOTECA

NARRATIVA
Robert Crais, Un uomo pericoloso
Clare Marchant, Il profumo dei fiori di zafferano
Wulf Dorn, L’ossessione
Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce
Nicholas Sparks, Quando si avvera un desiderio
Maurizio De Giovanni, Una sirena a settembre
Corina Bomann, I sogni di Sophia
Antonio Manzini, Vecchie conoscenze
James Patterson, Una bugia quasi perfetta
Valerio Evangelisti, Gli anni del coltello
Olivia Rui, Finché tutto resta nascosto in un cassetto
Danielle Steel, La principessa perduta
Charlotte Jacobi, Le ragazze dell’atelier dei profumi
Jeffrey Deaver, Il visitatore notturno
Clive Cussler, Il tesoro dei Romanov
Jo Nesbo, Gelosia
Andrea Vitali, La gita in barchetta
Wilbur Smith, Il nuovo regno
Corina Bomann, Il trionfo di Sophia
Anna Premoli, Non sono una signora
Sveva Casati Modignani, L’amore fa miracoli
Federica Bosco, Non dimenticarlo mai
Sophie Kinsella, Attenti all’intrusa

SAGGISTICA
Umberto Galimberti, Il libro delle emozioni
Michela Murgia, Stai zitta
Marina Zanotta, A fare da soli si impara; insegnare l’autonomia ai figli
RAGAZZI
Lorenzo Baglioni, Mostri in geometria
Lorenzo Baglioni, Matematica da paura
Luigi Garlando, Fino alle stelle più lontane
Annalisa Strada, Il club delle nonne
J.K. Rowling, Il maialino di Natale
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BANDO DOTE SCUOLA 2021-22
Il 16 novembre è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
di Regione Lombardia l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di Dote Scuola – Buono scuola
Anno scolastico 2021/22”.
I soggetti che possono presentare domanda non devono
aver compiuto i 21 anni di età, devono essere residenti
in un comune lombardo ed avere un valore ISEE non
superiore ai 40.000 euro. Altri criteri fissati per poter
accedere al bando sono l’iscrizione e la frequenza a corsi
di istruzione presso una scuola primaria o secondaria
(pubblica o paritaria), che richieda una retta di iscrizione
e frequenza. Le realtà scolastiche frequentate devono,
inoltre, avere sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla
propria residenza. Ogni famiglia beneficiaria riceverà un
contributo a fondo perduto di valore rapportato al grado
della scuola frequentata dal figlio e all’importo totale del
proprio ISEE.
È possibile presentare le domande di partecipazione
esclusivamente on line sulla piattaforma informativa
Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it sino alle ore 12.00 del 21 dicembre 2021.
Chiunque fosse interessato ad avere maggiori informazioni sul bando può scrivere all’indirizzo dotescuola@
regione.lombardia.it oppure telefonare al numero unico
02.6765.0090.

BORSE DI STUDIO PER TESI
DI LAUREA SU GIUSSANO
L’Assessorato alle Politiche Giovanili ha istituito due
borse di studio, da 750 euro ciascuna, a favore di neo
laureati, di età non superiore ai 30 anni compiuti, che
abbiano concluso il proprio percorso di studi con una
tesi che abbia come argomento generale Giussano o
che verta su realtà economico-produttive con sede in
Città.
Oltre a risiedere a Giussano, ai partecipanti è stato richiesto di aver conseguito la laurea, triennale o magistrale,
nel periodo compreso tra il primo ottobre 2020 e il 30
settembre 2021.
I criteri di valutazione per la scelta dei vincitori sono
stati individuati, in prima istanza, nel punteggio di laurea
ottenuto e, in seconda istanza, in caso di parità di punteggio, nell’età anagrafica del candidato, prediligendo i
più giovani.
Le tesi di laurea risultate beneficiarie delle due borse
saranno disponibili alla libera consultazione di ogni
cittadino presso la Biblioteca Civica Don Rinaldo Beretta.

P olitiche G iovanili
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CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO “LAVORO DI CURA”
Tornano in presenza gli incontri per le “assistenti familiari”

N

el tempo sono diventate sempre più ricercate figure
come quella dell’assistente di famiglia, che svolgono un’importante attività di cura per persone
che vivono particolati situazioni di fragilità. Sin dal 2018 è
attivo nel Comune di Giussano il servizio “Lavoro di Cura”
che, in collaborazione con Mestieri Lombardia di Monza, si
prefigge l’obiettivo di selezionare e aggiornare queste figure
di sostegno, accompagnandole nel loro percorso di inserimento e permanenza nelle famiglie. In questi mesi il servizio

BANDO AFFITTI: CONTRIBUTI
PER OLTRE 200MILA EURO
Il 6 agosto sono scaduti i termini utili alla presentazione
della domanda di contributi nell’ambito del cosiddetto
“Bando Affitti”, una misura pensata per sostenere le
famiglie nel mantenimento dell’alloggio in locazione
anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti
dall’emergenza sanitaria Covid.
Nel periodo utile per la presentazione delle domande
sono pervenute complessivamente 169 istanze, di cui
152 conformi ai criteri definiti dall’Avviso Pubblico e,
pertanto, ammissibili al contributo.
Il finanziamento della misura è in parte coperto da risorse regionali per un importo pari a 73.736 euro che
non consentono, dato l’elevato numero di domande, la
copertura integrale del fabbisogno, determinatosi per
oltre 200.000 euro.
L’Amministrazione comunale, al fine anche di mitigare
gli effetti della crisi economica derivante dal Covid e
di garantire comunque un aiuto concreto a tutti i cittadini che hanno documentato di essere in difficoltà nel
pagamento del canone abitativo, ha deciso di integrare
le risorse regionali ricevute al fine di soddisfare tutte le
richieste aventi i requisiti per ottenere il contributo.
Il Vicesindaco, Assessore alle Politiche Sociali, Adriano
Corigliano, dicendosi soddisfatto dello sforzo posto in
essere per questa misura ha aggiunto che “l’importante
dotazione economica stanziata ha permesso di evitare a
diversi nuclei familiari lo sfratto; una boccata di ossigeno per molti giussanesi che si vedranno coperte fino a
tre mensilità di affitto, una politica studiata e fortemente
voluta per venire incontro alle famiglie giussanesi in
maggiore difficoltà”.
Tutti i contributi destinati agli affittuari di abitazioni private risultati beneficiari del bando sono stati già erogati
e sono andati ad aggiungersi agli specifici interventi già
previsti per coloro che invece risiedono in abitazioni comunali.

P olitiche S ociali

a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali

5X1000 AL COMUNE DI GIUSSANO
Il 5x1000 che i contribuenti giussanesi hanno deciso di
devolvere al Comune di Giussano sarà utilizzato dall’amministrazione per progetti di inclusione. Infatti gli 8.460
euro raccolti, grazie alle dichiarazioni dei redditi relative
all’anno di imposta 2019, saranno interamente destinati
a sostenere progetti di assistenza educativa riguardanti
minori con disabilità che frequentano le Scuole dell’infanzia paritarie di Giussano e frazioni. Queste risorse
andranno ad integrare quelle già previste e stanziate per
i diversi progetti di inclusione attivi sul territorio. Un
grazie a tutti coloro che hanno scelto e sceglieranno di
destinare il proprio 5x1000 al nostro Comune.

offre alle assistenti familiari la possibilità di intraprendere un
percorso di aggiornamento, toccando diverse tematiche utili
al loro delicato lavoro.
Il corso è iniziato il 25 febbraio, con lezioni online a causa
della nota situazione pandemica, ed è tutt’ora in essere con
il più recente degli incontri che si è tenuto lo scorso mese
finalmente in compresenza presso la sala consiliare Aligi
Sassu. Il ciclo di incontri è tenuto da diversi professionisti
al fianco della referente del servizio, la Dott.ssa Cinzia Calzoni e terminerà il 23 aprile 2022 con il seguente tema:“Il
pudore: un’attenzione verso l’assistito al superamento del
disagio”, argomento che mostra la volontà di fornire accanto alle competenze tecniche, anche quelle di carattere
umano-relazionale.
Per informazioni sul servizio “lavoro di cura” è possibile
rivolgersi alla responsabile, Dott.ssa Cinzia Calzoni, al numero 320/85.13.219.

GIUSSANO
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COMUNITÁ PASTORALE S. PAOLO - GIUSSANO

PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO - GIUSSANO
PARROCCHIA S. STEFANO – BIRONE
PARROCCHIA S. MARGHERITA – PAINA
PARROCCHIA SS. QUIRICO E GIULITTA - ROBBIANO

Carissimi fratelli e sorelle della Comunità Pastorale,
tra poco arriverà ancora Natale a ricordarci che Dio si prende cura di noi,
noi ha a
cuore la nostra esistenza e dona la sua vita per noi.
Natale è innanzitutto una domanda rivolta a tutti i cristiani: ‘Che
Che cosa posso fare

per rendere migliore la mia vita e la vita degli altri?’.
altri?

Natale è il giorno che apre alla speranza, qualcosa di nuovo e di diverso può ana
cora accadere. Natale
ale è per tutti un impegno. Prendiamoci
Prendi
cura soprattutto dei più
deboli, degli sconfitti della vita, degli ultimi della storia
st
Cari Genitori, prendetevi cura dei vostri figli con amore, fatevi educatori e siate
testimoni di speranza.
esercita la reCari Sposi, prendetevi cura del vostro coniuge, custodite l’amore, esercitate
sponsabilità, non fuggite di fronte alle
all difficoltà.
Cari Figli, prendetevi cura dei vostri genitori, dei vostri fratelli, dei vostri nonni;
abbiate il coraggio di ascoltare la loro saggezza
sag
frutto degli anni e anche del loro sofso
frire.
Cari Giovani non scappate di fronte alle difficoltà: fate diventare questa terra un
giardino.
su
Cari fedeli prendetevi cura della vostra comunità, dei vostri preti, delle vostre suore.
popolo
E noi preti e consacrate prendiamoci cura con gioia di tutto il nostro popolo.
Questo è il ‘Buon Natale
ando intensamente
le’ che con affetto vi rivolgiamo, pregand
perché Gesù Bambino porti alle nostre famiglie gioia e serenità.
serenità
IL PARROCO

SERGIO
DIACONIA

DON

CON LA

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
FA
ANCHE QUEST’ANNO RICEVEREMO LA BENEDIZIONE DEL SIGNORE DURANTE LA
NOVENA PER LA SOLENNITÀ
SOLENN
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE INVITANDO LE
FAMIGLIE DELLE NOSTRE
NOSTR PARROCCHIE DA LUNEDÌ 29.11 A DOMENICA 3.12, PREVIA
CONSULTAZIONE DEGLI ORARI DELLE SINGOLE CHIESE.

C omunita P astorale
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COMUNITÀ PASTORALE SAN PAOLO
GIUSSANO

COMUNITÀ PASTORALE SAN PAOLO
GIUSSANO
«Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
«Vergine madre, figlia del tuo figlio,
non disdegnò di farsi sua fattura».
umile e alta più che creatura,
DANTE ALIGHIERI
PARADISO, XXXIII
CANTO
termine
fisso -d’eterno
consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura».
DANTE ALIGHIERI - PARADISO, XXXIII CANTO

SANTO NATALE 2021

450° NASCITA DI CARAVAGGIO
700° MORTE DI DANTE
Caravaggio, Adorazione dei pastori (part.) ,1609. Messina, Museo Regionale

SANTO NATALE 2021

Comunità pastorale San Paolo

NOVENA DELL’IMMACOLATA 2021
450° NASCITA DI CARAVAGGIO
700° MORTE DI DANTE
NOVENA DELL’IMMACOLATA 2021

Caravaggio, Adorazione dei pastori (part.) ,1609. Messina, Museo Regionale

ECCO SONO LA SERVA DEL SIGNORE

ECCO SONO LA SERVA DEL SIGNORE

NOVENA DI NATALE
PER GIOVANI E ADULTI

DISTANZA TRA CIELO E TERRA
BASILICA SS. FILIPPO E GIACOMO – GIUSSANO ORE 6.30
Giovedì 16 dicembre
SAN GIUSEPPE, UOMO GIUSTO
S. Messa con omelia di don Eugenio Carminati
Venerdì 17 dicembre
DAVANTI ALLA CAPANNA
S. Messa con omelia di don Giuseppe Corbari
Lunedì 20 dicembre
GLI ANIMALI VICINO ALLA
LLA CAPANNA
S. Messa con omelia di don Roberto Tagliabue
Martedì 21 dicembre
I PASTORI SEGUONO L’ANNUNCIO
S. Messa con omelia di Mons. Luciano Angaroni, Vicario episcopale
Mercoledì 22 dicembre
MARIA, LA CREDENTE
S. Messa con omelia di don Sergio Stevan
Le offerte raccolte durante la Novena verranno destinate
alla Caritas della nostra Comunità Pastorale
e ai fratelli e sorelle colpiti dal terremoto ad Haiti
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Maria, nel mistero dell’Annunciazione
Lunedì 29 novembre
Maria, donna dell’incontro
Martedì 30 novembre
sposa
di Giuseppe
Maria, nelMaria,
mistero
dell’Annunciazione
Lunedì 29Mercoledì
novembre1 dicembre
Maria,
nel mistero del Natale
Giovedì
2 dicembreMaria, donna
dell’incontro
Martedì 30
novembre
Maria,
nell’adorazione dei Magi
3 dicembre Maria, sposa
di Giuseppe
MercoledìVenerdì
1 dicembre
Madre
di Gesù
4 dicembre Maria, nelMaria,
mistero
del Natale
Giovedì 2Sabato
dicembre
Maria, nelle nozze
di Cana
Maria, nell’adorazione
dei Magi
Venerdì 3Domenica
dicembre 5 dicembre
Maria,dinel
mistero de dolore
6 dicembre Maria, Madre
Gesù
dicembre
Sabato 4 Lunedì
Maria,
immagine
7 dicembreMaria, nelle
nozze
di Canadella Chiesa orante
DomenicaMartedì
5 dicembre
Maria, nel mistero de dolore
Lunedì 6 dicembre
Maria, immagine della Chiesa orante
Martedì 7 dicembre
PREGHIERA ALLA VERGINE IMMACOLATA
(da recitarsi dopo la S. Comunione e alla fine delle serate per le benedizioni)

PREGHIERA ALLA VERGINE IMMACOLATA

O Maria
Immacolata,
(da recitarsi
dopo la S. Comunione e alla fine delle serate per le benedizioni)
noi onoriamo il mistero del tuo privilegio,
il mistero della tua perfezione.
O Maria Immacolata,
Tu seiillamistero
sola creatura
che per divino disegno,
noi onoriamo
del tuoumana
privilegio,
virtùtua
deiperfezione.
meriti di Cristo,
il misteroindella
l’ideacreatura
creatrice
di Dioche per divino disegno,
Tu sei la sola
umana
si rispecchia
fedelmente.
in virtù dei
meriti di Cristo,
Tu sei di
immagine
di Dio.
l’idea creatrice
Dio
Dolcezza,
profondità d’amore, bellezza
si rispecchia
fedelmente.
sono suldituo
volto luminoso e innocente.
Tu sei immagine
Dio.
noi ti d’amore,
preghiamo:
Dolcezza,Maria,
profondità
bellezza
faccivolto
comprendere,
sono sul tuo
luminoso edesiderare,
innocente.possedere in tranquillità
la tipurezza
dell’anima e del corpo,
Maria, noi
preghiamo:
lo sguardodesiderare,
limpido chepossedere
vede Dio.in tranquillità
facci comprendere,
clemente, eo del
pia,corpo,
o dolce Vergine Maria.
la purezzaOdell’anima
lo sguardo limpido che vede Dio.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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LA VESTIZIONE DI STEFANO CAZZANIGA

Tanta commozione per un giovane cresciuto fra parrocchia e oratorio
a cura della Comunità Pastorale San Paolo Giussano

D

omenica 12
settembre si è
proceduto alla
vestizione clericale, davanti ai propri parrocchiani, del seminarista
giussanese Stefano Cazzaniga, accompagnato da
mamma Cristina e papà
Marco e dalla sorella
Chiara.
Stefano, ora al quadriennio di teologia che
lo porterà al sacerdozio,
era stato ammesso fra i
candidati al Diaconato
e al Presbiterato dall’arcivescovo Mons. Mario
Delpini mercoledì 8 settembre 2021 nel Duomo
di Milano, durante una
suggestiva cerimonia
in occasione della festa
della Natività della Beata Vergine Maria.
Durante questa festività è tradizione che i candidati al sacerdozio indossino per la prima volta l’abito talare e la cotta, momento
molto importante che segna l’inizio dell’ultimo tratto di cammino
verso l’ordine sacro. Al termine della S. Messa, una folla di parenti

e amici si è stretta
attorno a Stefano sul
sagrato della basilica.
Tanta commozione e
tanti applausi per un
giovane cresciuto
fra la parrocchia e
l’oratorio. Nel pomeriggio, durante i
Vespri e l’adorazione
eucaristica, Stefano
ha portato la propria
testimonianza vocazionale cui ha fatto
seguito la preghiera
dei fedeli per le vocazioni. In serata
Stefano ha fatto rientro in seminario.
Nelle foto, a sinistra, Stefano Cazzaniga è con don
Giacomo Prandi, con
la stola, a sua volta ordinato sacerdote nel 2016 e attualmente vicario della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo di Giussano nonché incaricato della pastorale giovanile della Comunità Pastorale S.
Paolo di Giussano, comprendente le parrocchie di Birone, Paina e
Robbiano; a destra, Stefano con la sua famiglia.

ROSA D’ORO 2021

LA SCOMPARSA DI
DON GUIDO MOIANA

Quest’anno la benemerenza ecclesiale
la Rosa d’oro, giunta
alla VIII edizione,
è stata conferita
all’associazione “il
Mosaico”. La targa
ricordo è stata consegnata dal vescovo,
Mons. Dario Edoardo Viganò, vice
cancelliere della
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali in Vaticano, al presidente del
Mosaico, Mario Nespoli, al termine della Messa solenne
per la festa patronale di domenica 3 ottobre 2021.
Negli anni precedenti la Rosa d’oro era stata assegnata
a: don Agostino Cerri (2014), don Silvano Caccia a.m.
(2015), dott. Daniele Colombo a.m. (2016), Croce
Bianca (2017), Avis (2018), Aido (2019), dott. Alberto
Pollini (2020).

Don Guido Moiana, deceduto mercoledì 6 ottobre 2021,
ha risieduto a Robbiano, nella parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, dal 2000 al 2013, collaborando, fino al
2007, con il parroco
don Virginio Riva.
Dal 2013 è stato
residente a Lecco,
presso la Fondazione
Corsieri. Nato nel
1932 a Suello (LC),
ordinato sacerdote
a Milano nel 1955,
i funerali si sono
svolti nella chiesa di
Civate (LC); riposa
nel cimitero dello
stesso Comune.
Lascia un caro ricordo.
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ACETI, LA STELLA GIUSSANESE DELL’ATLETICA LEGGERA

Impegni, progetti e sogni di un atleta olimpico che resta con i “piedi per terra”

I

ncontriamo Vladimir Aceti, atleta della nazionale italiana, titolare nelle gare di staffetta 4 x 400m, uomini e
mista, alle recenti Olimpiadi di Tokyo. Vladimir, 23 anni
appena compiuti, veste la maglia azzurra assoluta dal 2017.
Trascorse buone vacanze? Sì dopo l’impegno olimpico ho
avuto il mese di settembre per riposarmi e dall’1 ottobre ho
ricominciato gli allenamenti in vista degli impegni del 2022,
molto importanti a partire da marzo con i mondiali indoor di
Belgrado e, durante l’estate, con i mondiali a Eugene (OregonUSA) e gli europei a Monaco di Baviera.
Quanto ti alleni? 4 /5 ore al giorno sotto la guida sicura di
Alessandro Simonelli con il quale lavoro da diversi anni.
Come ti sei appassionato all’atletica e ai 400 m. in particolare? Attraverso le attività presso le scuole, fin dalle elementari. Inizialmente ho provato con il calcio e l’atletica. Ben
presto, con le vittorie nelle primissime gare di corsa campestre
mi sono orientato verso questo sport. Nel 2013, provando una
gara dei 300 m piani ho capito che quella sarebbe stata la mia
strada. Vinsi alle finali regionali, poi andai alle finali nazionali
dove mi classificai secondo.
E poi? Con l’ingresso nella categoria “allievi” la distanza
divenne automaticamente la misura dei 400 m e, dopo il primo
anno dedicato soprattutto all’ambientamento, all’apprendimento e alla specializzazione, si cominciò a fare sul serio: si
facevano le prime gare, si osservavano i tempi e i piazzamenti.
Due anni fra gli allievi e altri due fra gli juniores durante i quali
ebbi modo di vincere parecchie gare e di conquistare vari titoli
e primati di categoria. Il mio personale sui 400 m. attualmente
è di 45”58, mentre al coperto è di 46”55.
A proposito di vittorie mi risulta che ce ne siano state
almeno un paio di molto significative Sì, al secondo anno da
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di Piero Gallo

junior (U20), nel 2017, a Grosseto vinsi l’oro europeo nei 400
m. e nella staffetta 4 x 400. Nello stesso anno avevo debuttato in nazionale correndo la staffetta 4 x 400 in Coppa Europa
a Lille. Finora ho collezionato otto presenze nella nazionale
assoluta fra Coppe Europa, Europei, Mondiali, indoor e all’aperto. Quest’anno, anche le Olimpiadi.
E con le staffette? Alle Olimpiadi abbiamo fatto nuovi record italiani. Nella mista, con Edoardo Scotti, Alice Mangione
e Rebecca Borga abbiamo corso in 3’13”51 (nono tempo finale) e nella maschile, con Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti
e Davide Re in 2’58”81 (settimi in finale). Il precedente record
maschile resisteva da 1986! A Tokyo, per due volte in due
giorni, abbiamo corso sotto il muro dei 3’.
È difficile la gara dei 400 m? Direi difficilissima, forse la
più difficile, non per niente, gli intenditori la definiscono “il
giro della morte”.
Oltre all’allenatore Alessandro Simonelli hai altri preparatori? Sì, il dott. Luca Braghetto (osteopata) e i signori
Marco Orsenigo e Andrea Ruo per lo sviluppo della forza.
Con Alessandro, quattro persone magnifiche con le quali mi
trovo molto bene, determinanti per i risultati conseguiti finora. Li ringrazio in modo particolare unitamente a tutta la
soc. Vis Nova.
Ma qual è il segreto per andare forte nei 400m? Per me,
trovare il giusto equilibrio tra la forza e la scioltezza e, mi
creda, questa è la cosa più difficile, per tutti.
Una curiosità: parlando di staffetta maschile, se dipendesse da te, in quale posizione vorresti partire? Ovviamente
io mi attengo agli ordini dell’allenatore o del CT (in nazionale).
Detto questo, ritengo di poter dare di più partendo dalla se-
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conda in poi. Ma, ripeto, per me la cosa più importante è quella
di “esserci” e di gareggiare!
Mi diresti il nome di un atleta che ti impressiona oggi,
a livello mondiale? Ce ne sarebbero diversi, se devo dire un
solo nome dico Karsten Warholm, il norvegese che ha corso
i 400HS in 45.94, “mostruoso” nuovo record mondiale (prec.
46.80)
E il nome di un atleta italiano? Non farò il nome di un
atleta di oggi ma farò quello di Donato Sabia, le cui doti atletiche, umane e sportive e le cui gesta sono scritte nella storia dei
400m e 800m italiani. Ecco, a questo atleta, alla sua serietà e
alle sue capacità vorrei sempre ispirarmi*.
*Donato Sabia (1963-2020), mezzofondista e velocista e italiano di primo piano, campione europeo indoor 800m. (1984),
nazionale dal 1982 al 1988, ha partecipato a due olimpiadi (Los
Angeles e Seul). Deceduto per Covid nel 2020.
Tornando ai prossimi impegni, hai già le qualificazioni
in tasca? No, non ancora. Nei prossimi mesi dovremo scegliere bene fra le varie gare disponibili per tentare di “fare i
minimi” richiesti sia per il mondiale indoor che per i mondiali e
gli europei estivi della gara “singola”. Spero proprio di farcela.
Invece per le staffette abbiamo già i tempi necessari e saremo
sicuramente in gara.
Vladimir, a parte l’atletica? Ho frequentato le scuole elementari a Giussano (Carlo Porta), le Medie alla S. Carlo di
Inverigo, il liceo scientifico all’ITIS di Carate. All’Università
ho appena terminato il triennio di “Scienze Motorie” e conto
di conseguire la laurea finale nel giro di un paio di anni, impegni sportivi permettendo. Appena posso seguo i bambini del
“gioco-atletica” della soc. Vis. Nova. Ho notato che, dopo le
Olimpiadi di Tokyo, sono aumentati i bambini che chiedono di
avvicinarsi all’atletica. Anche a Giussano, buon segno!
Cosa vorresti fare “da grande”?
Beh, intanto rimanere nella Guardia di Finanza (Fiamme
Gialle). Poi potermi dedicare all’insegnamento delle Scienze
Motorie.
Come è composta la tua famiglia? Papà Francesco e
mamma Angela, mio fratello Alexander (25) ed io. Noi due
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siamo russi e siamo stati adottati nel 2004. Con noi due la vita
è stata molto generosa. Siamo contenti della famiglia e di abitare a Giussano, città che non cambieremmo con un’altra per
nessuna ragione.
Hai amici? Ho molti amici in oratorio dove i nostri genitori
ci calarono giovanissimi e dove ci siamo trovati subito a nostro
agio. L’amico che ricordo con più affetto e che mi ha aiutato
più di altri è sicuramente Michael Pasotto che ora è diventato
prete. Compagni di scuola e compagni di atletica. Da qualche
anno ho anche grandi amici nella squadra della Nazionale e
qualcuno Internazionale.
Fai dell’altro? Sì, io e mio fratello siamo ancora nel gruppo
chierichetti e cerimonieri e il parroco, don Sergio, è il mio
primo tifoso!
Suggeriresti a qualche ragazzo di fare atletica? Certamente anche se raccomanderei di non scoraggiarsi per qualche
sacrificio di troppo o per qualche eventuale insuccesso iniziale.
Vladimir, cosa speri per l’anno prossimo? Per i mondiali
indoor di marzo e per quelli all’aperto di luglio mi auguro belle
prove sia nei 400m che nelle staffette 4 x 400, per gli europei di
agosto mi piacerebbe arrivare nella finale nei 400m e una bella
medaglia nella staffetta uomini.
Che dire? Idee molte chiare. Ti aspettiamo!
Il “sogno dei sogni”? Facile: le medaglie nelle gare più importanti, nei 400m e nella staffetta, nei prossimi tre anni. Ma
due medaglie sopra tutte le altre: 400m e staffetta a Parigi 2024.
E noi, tutti, ti aspetteremo Vladimir e ti soffieremo alle
spalle dopo lo sparo (ricordalo quando sarai sui blocchi)!

TITOLI E PIAZZAMENTI PIÙ IMPORTANTI
FINORA CONSEGUITI DA VLADIMIR ACETI
- oro ai campionati italiani assoluti nei 400m piani indoor nel 2018, bronzo nel 2019, oro nel 2021, tutti
ad Ancona
- argento ai campionati italiani assoluti nei 400m piani
nel 2017 a Trieste, nel 2020 a Padova, nel 2021 a
Rovereto
- oro ai campionati europei Under 20 nei 400m piani nel
2017 a Grosseto
- oro ai campionati europei Under 20 nella staffetta 4 x
400m maschile nel 2017 a Grosseto
- oro ai campionati italiani Under 20 nei 400m piani nel
2017, indoor e outdoor
- oro ai campionati italiani Under 18 nei 400m piani nel
2015, indoor e outdoor

I RECORD
- record italiano 4 x 400m maschile 2’58”81, Tokyo,
2021, con Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti e
Davide Re
- r ecord italiano 4 x 400m mista 3’13”51, Tokyo, 2021,
con Edoardo Scotti, Alice Mangione e Rebecca Borga
- r ecord personale 400m piani 45”58, La Chaud de
Fonds (Svizzera), 2021
- r ecord personale 400m piani indoor, 46”55, Torun
(Polonia), 2021
- r ecord italiano 300m piani, 33”12, Milano, 2017
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NOTIZIE DA RESIDENZA AMICA SUI NOSTRI CARI NONNI

Somministrata a tutti gli ospiti la terza dose di vaccino anticovid

L

’RSA Residenza Amica, a fronte dell’emergenza sanitaria ancora in corso, sta operando
nella massima tutela degli ospiti. Nel corso di
tutto il 2021 non si sono infatti registrati casi COVID
tra gli ospiti accolti all’interno della Residenza, che
ha poi provveduto appena possibile alla vaccinazione
capillare di ospiti e personale di assistenza. Nelle
scorse settimane si è inoltre provveduto alla somministrazione della terza dose di vaccino anticovid e, a
seguire, si sta provvedendo alla somministrazione del
vaccino antinfluenzale.
Nel corso dei mesi estivi sono state poi riprese le
attività dell’animazione con gli ospiti nel rispetto delle
norme anticovid in vigore, e approfittando degli ampi
spazi verdi e della bella stagione sono state implementate inoltre le uscite temporanee con i familiari.
Questo ha concesso agli ospiti di godere della tanto
attesa libertà di poter uscire all’aperto e in compagnia
dei propri cari, favorendo in tal modo un riavvicinamento affettivo, che per lungo tempo il COVID ha
loro negato.
Attualmente sono 80 gli ospiti, tutti vaccinati contro
il COVID 19, accolti all’interno dell’RSA Residenza

a cura di Fondazione Residenza Amica Onlus

Amica. Al momento non è consentita la massima capienza, ovvero 85 ospiti, come indicato dall’ATS di
riferimento che, infatti, ha dato mandato di lasciare
delle stanze libere e, a disposizione per accogliere
eventuali ospiti che necessitino di isolamento; saremo
comunque in grado di ritornare alla massima capienza
in brevissimo tempo, non appena ce ne sarà data la
possibilità.
Con il venire meno della bella stagione e un’emergenza sanitaria che ancora preoccupa, volendo comunque garantire la vicinanza dei familiari, Residenza
Amica ha triplicato le visite protette con i familiari,
nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da SARS CoV-2, presso il salone polifunzionale.
Per quanto riguarda il Centro Diurno, l’ATS ha chiesto a Residenza Amica di ritornare alla piena capacità
di accoglienza, cioè 20 presenze giornaliere, anche per
dare un sollievo ai familiari caregiver.
Residenza Amica ha ripreso, con la metà di ottobre,
le S. Messe settimanali, nel rispetto delle normative
anticovid, con il gradito riscontro dei nostri ospiti, e il
giorno 13 dicembre il Parroco, don Sergio, sarà presente in struttura per la Benedizione Natalizia.

GLI AUGURI DI NATALE DEL CDA DI RESIDENZA AMICA
Attraverso “l’informatore comunale” cogliamo l’occasione per
fare gli auguri a tutti i familiari
degli ospiti di Residenza Amica e
a tutta la comunità giussanese.
Ci preme tranquillizzare tutti sulla
certezza del nostro impegno, finalizzato esclusivamente alla tutela
dei nostri nonni e del loro benessere.
Siamo consapevoli, considerato
anche il momento particolare, che
è un compito delicato ma faremo
il possibile.
Ringraziamo il Sindaco per la fiducia accordataci.
Il Consiglio di Amministrazione
di Fondazione Residenza Amica

R esidenza A mica
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RESIDENZA AMICA: UN ANNO TRASCORSO ALL’INSEGNA DELLA RIPARTENZA

Cosa si è fatto per contrastare l’epidemia e per rinnovare la gestione della Fondazione
di Giancarlo Pierro, ex Presidente di Fondazione Residenza Amica

A

settembre 2021 Residenza Amica
ha raggiunto il numero massimo di
ospiti consentito dalle disposizioni
di sicurezza vigenti durante la pandemia da
Covid-19: ottanta anziani affidati alla cura
del personale medico e sanitario assistenziale della struttura. Non solo, le iscrizioni
nelle liste di prenotazione registrano un sensibile incremento, segnando così un’inversione di tendenza. Quando le disposizioni
sanitarie lo consentiranno, potranno essere
occupati gli ulteriori cinque posti accreditati,
finora lasciati liberi a scopo precauzionale in
caso di quarantena.
Le polemiche successive alla decadenza del Consiglio di Amministrazione,
a seguito delle dimissioni rassegnate dalla
maggioranza dei suoi componenti, hanno
rischiato di far passare inosservato il risultato raggiunto, per il quale è giusto dare il
dovuto riconoscimento a quegli operatori
di Residenza Amica che, con dedizione e
professionalità, ne hanno permesso il raggiungimento.
Il Consiglio di Amministrazione, che ho
presieduto da giugno 2020 a giugno 2021,
ha adottato provvedimenti e misure per il
graduale superamento dell’emergenza sanitaria e sociale causata dalla pandemia all’interno della Fondazione Residenza Amica, di
cui di seguito si riportano alcuni esempi.
Innanzitutto le azioni per l’emergenza
sono andate di pari passo con l’avvio di un
percorso di cambiamento all’insegna della
distinzione dei ruoli e delle responsabilità,
anche al fine di evitare incertezze e commistioni tra chi ricopre cariche e chi svolge un
lavoro.
Sono state adottate misure e protocolli di
sicurezza sanitaria come richiesto dalle autorità sanitarie. Il coordinamento degli interventi è stato affidato ad un nuovo organismo
tecnico, il Comitato Covid composto dal
Direttore Generale, dal Direttore Sanitario,
in qualità di referente Covid, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dal
Medico competente e dal Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione.
Con queste misure, a settembre 2020, la
Fondazione ha riaperto a nuovi ingressi in
assenza di focolai di infezione. Allo stesso
tempo, sempre con ingressi contingentati, è
ripartita anche l’attività del Centro Diurno.
Costante e puntuale è stato lo screening
degli ospiti e degli operatori con tamponi
periodici.
A settembre 2020 sono intervenute le dimissioni volontarie del Direttore Generale
con la relativa pronta sostituzione nella
persona del Dott. Alessandro Giudici. Si è

sviluppato al contempo la necessità di un
maggior raccordo strategico tra Direttore
Generale e Direttore Sanitario, in sintonia
con i nuovi bisogni organizzativi. Dal 1°
gennaio 2021 è stato nominato un nuovo
Direttore Sanitario, la Dott.ssa Cristina Luti.
Costante è stato il confronto con l’Amministrazione comunale volto ad affrontare temi e questioni inerenti alla sicurezza
della struttura di cui è proprietaria, come, ad
esempio, la sostituzione di un componente
importante dell’impianto di climatizzazione
a beneficio del microclima degli ambienti,
intervento di manutenzione straordinario, da
tempo necessario, del costo di circa € 70.000
e a cui ha fatto fronte l’Amministrazione
Comunale. Altro intervento a tutela della
sicurezza di ospiti e di operatori, con oneri
a carico della Fondazione, è stato l’installazione di sistemi di allarme sia delle porte di
accesso alla Residenza Amica che ai singoli
piani dell’edificio.
A dicembre 2020 l’Associazione Volontari di Residenza Amica ha ripreso la sua
operatività con compiti di supporto, pur nei
limiti consentiti dalle misure di sicurezza.
Nel gennaio 2021 Residenza Amica è stata
tra le prime RSA, nel distretto di Monza e
Brianza, ad attivare e concludere un Piano
di Vaccinazione, sia per gli ospiti che per
gli operatori.
Le comunicazioni periodiche del Direttore
Sanitario e del Direttore Generale rivolte a
ospiti, parenti e operatori, hanno fornito
gli aggiornamenti, dando indicazioni per lo
svolgimento delle visite protette, rappresentando una situazione, che pur tra tante difficoltà e tensioni, evolveva al meglio.
Nel frattempo si è avviato l’iter per la
modifica dello Statuto della Fondazione.
Da tempo era giacente una bozza di modifica, oggetto in passato di disamine, di
valutazioni e di discussioni senza che la
procedura venisse formalizzata. Era quindi
una questione che andava ripresa, con una
formulazione adeguata a maggior ragione
in presenza della pandemia, e conclusa, per
dotare la Fondazione di uno Statuto al passo
con i tempi.
La proposta di modifica ha trovato l’adesione di 5 su 7 componenti del Consiglio di
Amministrazione; la procedura si è svolta
nel rispetto della normativa, mediante l’approvazione nel corso di una riunione del
CdA convocato con largo anticipo e svoltasi
dinanzi al notaio.
La modifica statutaria consente di rispondere al meglio, per gli aspetti istituzionali,
alla gestione di una residenza per anziani. Di
seguito, ecco alcune delle novità introdotte:

- il Direttore Generale rappresenta, diversamente dal testo precedente, un organo
necessario, dotato di poteri propri; è primo
titolare della gestione ed è il Datore di
lavoro; ha la responsabilità legale della
Fondazione. Nei suoi confronti si attivano
modelli di verifica e di controllo, è così
introdotto un sistema di valutazione, con
l’assegnazione di obiettivi da parte del
CdA.;
- il CdA è l’organo che adotta gli atti fondamentali e si occupa degli indirizzi e delle
strategie della Fondazione, verificando e
vigilando i risultati della gestione;
- si stabilisce una flessibilità nella composizione del CdA, il cui numero può variare
da un minimo di 3 ad un massimo di 7
consiglieri, lasciando alle autonome regole
di una Pubblica Amministrazione la modalità più idonea con la quale, nel corso
del tempo, il primo cittadino è chiamato a
determinare il numero e a stabilire le procedure per la designazione dei consiglieri,
perché si possa dotare la Fondazione di
un CdA coeso, in ragione delle peculiarità
sussistenti per la Residenza Amica;
- introduce strumenti di trasparenza come
la pubblicazione degli atti assunti dal CdA
sul sito web della Fondazione.
In estrema sintesi, fermo restando che la
Residenza Amica è una Fondazione di diritto privato, il filo conduttore della riforma
statutaria sta nel fatto che il governo, la gestione, le responsabilità e le titolarità sono
quelle proprie di un soggetto che deve svolgere una funzione di pubblico interesse per
l’intera comunità. Riesce difficile, a questo
punto, comprendere le ragioni delle voci
allarmistiche e le preoccupazioni di quanti
paventano processi o interventi di privatizzazione e/o di esternalizzazione di servizi e
più in generale di una futura gestione non
trasparente della Fondazione.
Pertanto, guardo con serenità al futuro di
Residenza Amica che ha superato la fase di
transizione istituzionale, con la recente nomina del nuovo CdA, assicurando la propria
attività assistenziale e amministrativa in
ordinarietà. Desidero esprimere ancora gratitudine a quanti, con il proprio comportamento consapevole e leale, hanno creduto e
credono nel percorso di cambiamento intrapreso. Tale serietà e professionalità rappresentano la migliore delle garanzie per ospiti
e parenti e per chiunque nel futuro si vorrà
affidare alle cure di Residenza Amica.
Colgo l’occasione per rivolgere un caloroso augurio di buon lavoro ai componenti
del Consiglio di Amministrazione e al Presidente.
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MESI INTENSI PER AIDO GIUSSANO
Direttivo superattivo alla ripresa dopo le vacanze

MONUMENTO AI DONATORI
GIUSSANESI: BENEDIZIONE 2.0
Benedetto anche dal cielo, il monumento ai Donatori giussanesi ha
cominciato il 4 ottobre, la sua seconda vita.
Ventidue anni fa - da un’idea dell’indimenticabile Giancarlo Scanziani, Presidente Aido Giussano, progettato e realizzato dall’Arch.
Floriana Elli – il monumento fu inaugurato alla presenza di Giorgio
Brumat, fondatore Aido nazionale; da allora ha resistito stoicamente
al trascorrere del tempo, ma ultimamente mostrava segni di stanchezza.
Da qui la necessità di restituire splendore ad uno dei più amati simboli
dell’Aido Giussano.

Grazie all’intervento della stessa progettista Floriana Elli e dell’attuale
Presidente Aido Giussano, Piero Gallo, ed altri collaboratori, il monumento è stato restaurato e arricchito con una nuova lampada che
rappresenta la luce della vita donata.
Alla benedizione impartita dal Parroco Don Sergio Stevan, ha preso
parte il Sindaco Marco Citterio, il Presidente Apa Confartigianato,
Gianni Barzaghi, Antonio Topputo, Presidente Aido Provinciale
Monza e Brianza, le rappresentative di Avis e Croce Bianca, diversi
consiglieri del gruppo Aido locale, famigliari di donatori e alcuni riceventi di organi.
Sono stati graditi ospiti due giovanissimi giussanesi che, 22 anni fa,
quando fu inaugurato il monumento, non erano ancora nati. Ora sono
atleti riconosciuti a livello internazionale ed hanno portato un pezzo di
Giussano alle ultime Olimpiadi di Tokyo: Sofia Brunati e Vladimir
Aceti, eroi sportivi giussanesi come eroi lo sono stati i donatori giussanesi di organi (finora 218) che hanno ridato la vita o la vista a chi le
stava perdendo.
Impegnatissimi tra studio e allenamenti, i due giovani sportivi hanno
accettato con entusiasmo di dedicare un po’ del loro tempo all’associazione, lo stesso entusiasmo che brilla ancora negli occhi dei consiglieri
Aido Giussano e che, malgrado le avversità dovute alla pandemia, non
si spegnerà.

D

a cura di AIDO Giussano

omenica
10 ottobre,
in mattinata, complice anche
il clima piacevole e il
cielo terso, si è volta,
sul tradizionale percorso delle cascine
giussanesi, la 54ma
Castagna d’Oro del
CAI Giussano.
È invece giunta
alla 25ma edizione la gara riservata a iscritti Aido e/o Admo.
Intitolata alla memoria di Vittorino Colombo (socio CAI e donatore di cornee) la gara ha registrato la seguente classifica: 1.
Barbara Nespoli – Davide Colombo; 2. Annalisa Farina – Antonio La Selva; 3. Marta Bellotti – Marco Mauri.
Alle premiazioni hanno partecipato anche Elena Bellò (nella
foto seconda da destra in basso) recentemente protagonista negli
800m di Tokyo, con l’Assessore Sara Citterio e il Consigliere
delegato allo sport del Comune, Roberto Villa.
Nel pomeriggio
della stessa domenica, nel parco di
Villa Sartirana è
spuntato il gazebo
Aido Giussano. Il
Gruppo locale, insieme ad altre associazioni, è stato
protagonista del
mercatino dei libri
usati, evento organizzato dall’Assessore alla Cultura, Sara Citterio, per favorire la
lettura e dare visibilità al volontariato, dopo tanti mesi di chiusura. Soddisfatti il Presidente Piero Gallo e i volontari che si sono
alternati al banchetto. “Grazie a tutti per l’impegno e l’entusiasmo - ha commentato Gallo - complimenti per i risultati, è la
conferma che l’unità del gruppo è la nostra forza!”.

BACK TO SCHOOL
Lunedì 15 e venerdì 19 novembre,
il gruppo “Aido Scuola” dell’associazione locale ha incontrato gli studenti di terza media della scuola S.
D’Acquisto di Paina. Nelle due ore
dedicate al tema del dono di organi,
tessuti e cellule, i ragazzi hanno potuto ascoltare le testimonianze dei riceventi ed approfondire l’argomento
grazie alla disponibilità e alla preparazione dei relatori.
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Tra le molte iniziative proposte da Aido Giussano per
promuovere la donazione, il contatto con i giovani è una
priorità. A loro, infatti, è rivolto l’impegno maggiore perché, stimolando i ragazzi a riflettere sul tema dei trapianti
e sul significato umano e civile della generosità, si consentirà loro, raggiunta la maggiore età, di compiere una scelta
personale, consapevole ed informata sulla donazione degli
organi.
Dopo le vacanze natalizie, il gruppo “Scuola” dell’Aido
Giussano tornerà a Paina per incontrare gli studenti delle
classi seconde.
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DUE DONATORI GIUSSANESI DONANO LA VISTA A QUATTRO PAZIENTI

L’appello al dono di sé per la salvezza di altri non si ferma

Q

uasi due anni di pandemia hanno peggiorato una situazione già difficile e, ad oggi, i pazienti in lista d’attesa per
un organo salvavita sono 9.539 (dati S.I.T. al 16.11.21).
Ma la solidarietà non si ferma e, a Giussano, l’appello al “dono
di sé per la salvezza di altri” viene raccolto anche in tempi così
difficili per le operazioni di prelievo.
GIOVANNI SANVITO (1932-2021)
è sempre stato un sarto, dapprima in proprio e, successivamente, presso la Core
di Verano. In particolare era molto bravo
nel “taglio”. Era specializzato in divise.
Proprio per questo e per la passione per
la musica, si era avvicinato e partecipava alla vita della Banda di Giussano
dove era molto conosciuto e benvoluto
da tutti. Non ha mai suonato nella banda ma per suo conto
si dilettava con violino e, curiosità, fin da ragazzino aveva
appreso come far suonare le campane e per molti anni andava
ad azionare il rintocco delle ore, nei momenti importanti della
giornata, quando l’orologio del campanile non era ancora automatico. Così, dava la “cadenza” ai giussanesi durante le loro
attività. Era un fan e seguiva la banda in ogni dove e, ancora
di più, quando nel corpo bandistico entrò il figlio Roberto.
Lo ricordiamo ancora quando, vestito di tutto punto, aiutava
nell’accoglienza degli spettatori alle serate “all’opera” organizzate dalla banda fino a una decina di anni fa al vecchio
Palatenda di via Cavour. In casa, aiutava la cara moglie Giuseppina, scomparsa otto anni fa, seguiva l’orto, era sempre
attivo. Seguiva la vita cittadina, si informava attraverso la
stampa locale e partecipava a eventi civili, culturali e musicali
soprattutto quando era coinvolta la banda. A Carnevale aiutava
nel preparare gli abiti dei figuranti per la grande sfilata del
sabato grasso, tagliava i vestiti per tutti, in particolare amava
occuparsi in prima persona dell’abito del “prete giovane”
dell’oratorio che, infatti, risultava sempre il più completo ed
elegante. Molti ricorderanno quando la comunità di Giussano
ospitò la statua della Madonna di Fatima per una settimana,
nel 2013: ebbene tutti i “gilet” utilizzati per i servizi di ogni
celebrazione o evento di quella settimana, processioni, servizi
d’ordine vari, ecc. furono tagliati personalmente da Giovanni.
Era persona buona, socievole, si fermava volentieri a chiacchierare con chiunque. Ma il ricordo più suggestivo della famiglia rimane quello di quando accompagnava a scuola l’adorata
nipote Martina, sin dalla Scuola Materna: tutti i giorni metteva
la bimba sulla sua bicicletta e, insieme, sfrecciavano nelle vie
di Giussano tagliando l’aria con i loro volti felici. Giovanni,
personaggio unico che a Giussano lascia un grande vuoto.
Giovanni voleva donare le cornee dopo la morte a beneficio di
chi ne aveva bisogno: per essere sicuro che ciò avvenisse si era
iscritto all’Aido quando aveva già 84 anni. Quando incontrava il
presidente gli ricordava: “guarda che io devo donare le cornee
…”.
Dopo il decesso, il prelievo è stato regolarmente effettuato e le
cornee sono così confluite alla Banca degli Occhi di Monza per
essere trattate e classificate e poi innestate su due pazienti non
vedenti.

a cura di AIDO Giussano

GIOVANNI COLNAGHI (1955-2021),
falegname da poco in pensione, amava la
tranquillità della sua casa, era affezionato alla
famiglia, in particolare a Giulia, la “piccola”
di casa, ma tutto il suo mondo ruotava attorno
al nucleo famigliare composto dalla moglie
Rita e dai figli Paolo e Giulia. “Mai una parola di troppo – dice la moglie - Giovanni
quando era libero dalle occupazioni di casa,
si dedicava volentieri all’enigmistica di cui era grande appassionato”.
Poi, quando Giovanni è morto, i sanitari dell’ospedale di Desio
le hanno chiesto se fosse al corrente della possibilità di donare
le cornee; l’invito è stato immediatamente accolto ed è stata avviata la procedura per il prelievo. “Ero sicura – ha commentato
la moglie - che le cornee sarebbero state utili a qualcuno, mentre
a Giovanni non sarebbero più servite”. Pochi giorni dopo, Rita
ha ricevuto una lettera dalla Banca degli Occhi di Monza con i
ringriamenti per il gesto di solidarietà compiuto.
STATISTICA: 218 donazioni di un giussanese dalla fondazione
dell’Aido-Giussano nel 1979, 121 gli uomini, 97 le donne, 193 le
donazioni di cornee e 25 quelle di organi.

PRESENTAZIONE NUOVE
T-SHIRT AIDO GIUSSANO

Belli dentro e belli fuori,
ma ora, con le nuove
T-shirt personalizzate, lo
siamo anche di più.
Giovedì 9 settembre, nel
corso di una speciale serata riservata ai consiglieri
del Gruppo locale, il Presidente Piero Gallo ha
ricordato i vari eventi in
programma per il prossimo
autunno, raccomandando
ai volontari presenti di tenersi pronti in vista di interessanti novità.
“Serate come questa sono un investimento - ha spiegato Gallo - si investe sulla forza del Gruppo che, se unito da un legame sincero, riesce
ad affrontare le difficoltà e a trovare l’entusiasmo per proseguire la
loro opera di volontari”.

PILLOLE DI AIDO, LA NEWSLETTER
CHE ARRIVA SUL TUO SMARTPHONE
Non ricevi la nostra newsletter? Vorresti avvicinarti al mondo Aido ma non
sai da dove cominciare? Sei interessato
ad approfondire l’argomento “donazioni e trapianti”?
Manda una richiesta a giussano@aido.
it, oppure Whatsapp al 3381179943.
Sarai inserito nella mailing list e potrai
ricevere “Pillole di Aido” direttamente sul tuo smartphone.
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L’IMPORTANZA DELLA DONAZIONE DI SANGUE E PLASMA
Un’esperienza di grande solidarietà e valore civico

L

a cura di AVIS Giussano

a donazione di sangue è un atto volontario, gratuito, anonimo e responsabile da ripetere in modo periodico con
regolarità e costanza. L’azione del donare comporta una
presa di coscienza dell’individuo, che è stimolato a mantenere
uno stile di vita sano. I donatori sono costantemente tenuti sotto
controllo sanitario, ad ogni donazione vengono infatti sottoposti
ad una visita di idoneità fisica e il loro sangue, prima di essere
validato, viene analizzato per tenere sotto controllo la loro salute
e la qualità del sangue. Tutto ciò rappresenta perciò una garanzia
sia per la salute di chi riceve il sangue sia per chi lo dona. Chi
dona lo fa senza aspettarsi nulla in cambio, e non dona solo il

sangue, ma anche il proprio tempo, perché lo spende per aiutare
gli altri. Chi dona si prende un serio impegno e una responsabilità, deve ricordarsi di presentarsi all’appuntamento e, qualora ci
fossero degli imprevisti, deve avvisare per tempo in modo che
l’associazione si possa attivare nella ricerca di nuovi donatori.
Oltre a costituire una risposta all’emergenza medico-sanitaria,
donare il sangue è indice di un bagaglio di valori che si fondano sulla condivisione e sulla partecipazione e che si riflettono
positivamente sulla sicurezza e la salute dei cittadini e sulla
promozione di una cittadinanza attiva, intesa come il mettere a
disposizione della collettività un bene personale.

PARLIAMO DI … PLASMAFERESI
(AvisGiussanogialloplasma)

Ecco allora che donare il sangue diventa un’esperienza di vera
solidarietà, di notevole valore civico ed etico; diventa un gesto
di grande generosità, di Amore, che permette di salvare vite
umane. L’invito a donare il sangue è rivolto a tutte le persone
maggiorenni che hanno uno stile di vita sano e che pesano più
di 50 kg.

COSA È IL PLASMA?
Il plasma è la parte liquida del sangue di colore giallo.
È costituito da acqua, nella quale sono trasportate proteine, zuccheri,
grassi, sali minerali, vitamine, anticorpi.
Da questo eccellente elemento è possibile ottenere dei veri e propri
farmaci:
- fattori per la cura dell’emofilia
- immoglubine (come quelle anti tetano)
- l’albumina impiegata in alcune patologie di fegato e reni.

COME AVVIENE LA DONAZIONE?
La donazione ha una durata di circa 45 minuti.
Viene effettuata con apparecchiature che utilizzando un unico accesso
in vena, prelevano il sangue, separano la parte liquida (che viene veicolata nella sacca) da quella corpuscolata (che viene restituita al donatore).
L’intervallo minimo tra:
- 2 donazioni di plasma oppure tra una di plasma e una di sangue intero
è di 14 gg (il nostro corpo ricostruisce il plasma in 24/48 ore).
- una donazione di sangue intero e una di plasma è di 30gg
PERCHÉ È IMPORTANTE DONARE PLASMA?
Perché l’Italia non è ancora autosufficiente a soddisfare il bisogno nazionale ed è costretta a importare dall’estero alcune scorte di farmaci
REQUISITI PER DONARE:
- età: 18 – 60 anni (per candidarsi a diventare donatori)
- peso: non inferiore a 50 kg.
- stile di vita: buono stato di salute e nessun comportamento a rischio
che possa compromettere la nostra salute e/o quella di chi riceve il
nostro plasma
- colloquio con medico e idoneità alla donazione per garantire la sicurezza di donatore e ricevente.
La nostra associazione Avis Giussano si appoggia al Centro Vittorio
Formentano di Limbiate e organizza pulmini per accompagnare i donatori presso la struttura il sabato e la domenica mattina.
La struttura di Limbiate permette di donare giovedì, venerdì, sabato
domenica e lunedì alla mattina.
Contattaci per info, siamo a tua disposizione.
Entra a far parte della nostra squadra, aiutaci a salvare vite umane !
e-mail: aviscomunalegiussano@gmail.com
Distinguiti, dona il plasma
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Chi dona vive il concetto dell’amore vero, dove si prova più
gioia nel dare che nel ricevere.

INFORMAZIONI UTILI
(donatori già iscritti e idonei)
Le donazioni di plasma e sangue vengono effettuate a seguito di prenotazione (gesto di rispetto per sé e per gli altri che permette una migliore
organizzazione della raccolta).
Nel caso tu non possa recarti a donare dopo aver effettuato la prenotazione per diversi motivi (assunzione di farmaci, malattia, ecc...) avvisa
subito la tua associazione in modo che possa cercare un donatore che
possa recarsi al tuo posto a donare così da non perdere donazioni. Chi
ha bisogno di sangue non può aspettare.
PRIMA DELLA DONAZIONE:
La mattina della donazione è consigliabile fare una leggera colazione,
bere acqua, thè, caffè, succhi, moderatamente zuccherati, mangiare uno
o due biscotti secchi o una fetta biscottata. Evitare di bere latte.
Ricordasi di portare un documento di identità in corso di validità e la
tessera sanitaria. Se ci si reca in una struttura di raccolta per la prima
volta, portare gli esami dell’ultima donazione (es. nel caso in cui un
donatore che dona abitualmente all’Ospedale di Carate Brianza si rechi
a donare plasma a Limbiate al Centro Vittorio Formentano).
Memo periodi di sospensione alla donazione
- assunzione di farmaci: bisogna osservare un periodo di sospensione
temporaneo alla donazione variabile a seconda del farmaco
- piercing e tatuaggi: 4 mesi dall’ultima esposizione alla condizione
di rischio
- comportamenti sessuali a rischio: 4 mesi dall’ultima esposizione al
rischio (es. cambio partner, rapporti con partner occasionale ecc.)
- esami invasivi e/o interventi: 4 mesi
- febbre >38 gradi: 2 settimane dopo la cessazione dei sintomi
- influenza: 2 settimane dopo la cessazione dei sintomi
- cure odontoiatriche: periodo variabile a seconda dell’intervento (es.:
estrazione dentaria 1 settimana dalla completa guarigione; igiene dentale 48 ore; interventi minori 1 settimana).
In caso di dubbi contattaci
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I VOLONTARI ARCA SONO TORNATI IN HOSPICE
Prendersi cura degli altri e dare sollievo: questa la loro mission
di Vanessa Galatà, Associazione Arca Onlus

T

re ore di chiacchiere, di attenzioni, di coccole, gustando un
buon the e squisiti dolcetti, ore
che per i volontari dell’associazione Arca
volano sempre troppo velocemente, ma
che per gli ospiti dell’hospice sono tanto
attese e vissute intensamente.
I camici arancione sono rientrati in reparto, dopo il lungo stop imposto dalla
pandemia, ma per il momento la loro
presenza è ancora limitata al turno serale,
dalle 19 alle 21, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì.
Il giovedì invece è il giorno del the e
le volontarie arrivano prima, alle 15.30 e
si fermano fino alle 18, cosa che fanno
anche al sabato.

Due volontari per turno, tutti i giorni,
tranne la domenica. A questi volontari
si aggiungono poi i “colleghi” all’accoglienza. Sempre gentili e sorridenti ricevono i familiari dei pazienti all’ingresso
della struttura di via Milano e, con grandissima attenzione, si preoccupano di
seguirli e assisterli anche nelle piccole
incombenze. Prendersi cura degli altri,
dare sollievo, questo da sempre è la loro
“mission”. Piccoli gesti ed accortezze
che danno sollievo a chi soffre, apprezzati dagli ospiti e dalle loro famiglie, ma
anche apprezzati da tutta la comunità.
Prova ne è la numerosa partecipazione
della cittadinanza alla messa organizzata
in basilica, il 21 novembre, in occasione
della festa di San
Martino, patrono
delle cure palliative.
In quell’occasione sono
stati benedetti il
labaro dell’Associazione e un
camice, simbolo
del servizio che
ogni volontario
svolge in favore
dei pazienti e
dei familiari.
Molto apprezzati e andati a
ruba sono stati
anche i biscotti
di San Martino,
a forma di mantello, distribuiti dai volontari
sul sagrato della
chiesa. Tutte le
offerte raccolte
saranno destinate a sostenere
le iniziative che
l’Associazione
promuove periodicamente a favore degli ospiti
o per l’acquisto
di attrezzature da
utilizzare in hospice.

LE ACLI RIPARTONO
Finalmente si comincia ad intravedere
una ripresa delle attività economiche,
culturali e relazionali.
Anche il circolo ACLI di piazza Lombardi 23, vuole riprendere la sua funzione di luogo d’incontri, aperto alle
problematiche della nostra comunità.
Un punto di riferimento per tutti i cittadini che vogliono essere parte attiva alla
costruzione del presente e del futuro.
Il circolo per ora aprirà il lunedì sera
dalle 21 alle 22,30.
Il servizio di patronato sarà attivo il
lunedì dalle 19.30 alle 21.00 e il venerdì dalle 19.00 alle 20.00.
L’accesso al patronato (onde evitare assembramenti) sarà possibile prenotandosi telefonicamente dalle 17.30 alle
18.30 il lunedì, il mercoledì e il venerdì
al numero 350-1252640.
Per i servizi offerti dal CAF, rimangono
attivi giorni e orari in uso.
Fiduciosi di un ritorno alla normalità
(grazie a comportamenti corretti: mascherine - distanziamenti e vaccinazioni) vi aspettiamo in sede.
Il Presidente, Alberto Elli
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UN NUOVO ANNO O UN ANNO NUOVO?
Nel 2022 la Croce Bianca di Giussano celebrerà il 50° anno di fondazione

Q

uesta del titolo penso sia la domanda che mi faccio in maniera ricorrente ad ogni fine anno: quello
che verrà sarà il solito nuovo anno o sarà un “anno
nuovo”, pieno di impegni nuovi, di nuove sfide, interessi
ecc…?
Di sicuro per la Croce Bianca Milano - Sezione di Giussano
sarà sicuramente un anno nuovo.
Partiamo da una prima speranza: che questo clima di rinnovata normalità delle nostre vite, lontano dai “morsi” del Covid
19, possa proseguire e consolidarsi; ci permettiamo (per aver
affrontato sul campo questo nemico) di dare a tutti voi un
consiglio: vaccinatevi, senza dubbi o paure, perché questa (al
momento) è l’unica arma di difesa che abbiamo. La seconda
è invece una notizia: il 2022 sarà un anno importante per la
nostra Sezione perché durante questo “anno nuovo” celebreremo il 50mo anniversario di fondazione.
Un traguardo davvero importante che testimonia l’attaccamento al territorio di tutti i nostri Volontari e la lungimiranza
dei pochi temerari che cinquant’anni fa ebbero il coraggio di
imbarcarsi in questa avventura e ai quali va la nostra gratitudine.
È chiaro che una circostanza così importante vedrà una serie
di manifestazioni per festeggiare con tutta la popolazione questo nostro compleanno: ci saranno una serie di eventi spalmati
durante tutto l’anno ed il calendario di questi verrà comunicato quanto prima (i preparativi sono quasi terminati).
Ecco, vorremmo che questa nostra Festa sia anche la vostra Festa, che ci veniste a trovare e che partecipaste ai nostri
festeggiamenti perché, proprio per quanto siamo radicati nel
territorio Giussanese, sono anche i Vostri festeggiamenti.
Nell’attesa di potervi comunicare il calendario degli eventi,
a nome di tutti i volontari vi faccio gli auguri di tanta salute,
un sereno Natale e un felice anno nuovo.
Nelle foto immagini di repertorio che risalgono alla fondazione della sezione giussanese.
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di Ruggero Cerizza, Croce Bianca Milano - Sezione di Giussano
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IL CENTRO CULTURALE GAUDÌ RACCONTA “GIUSSANOINCONTRA21”
Nel mese di gennaio ripartirà il tradizionale e mai scontato CINEFORUM

a cura del Centro Culturale Gaudì

I

l Centro Culturale Gaudì
ha
sentito
quest’anno il bisogno di affrontare la
strana, dolorosa e
difficile condizione
che abbiamo vissuto,
ed in parte stiamo ancora vivendo, legata
alla pandemia da
Covid. In questo ultimo anno molti e più
volte hanno parlato
di “tempo sospeso”,
espressione accettata
e adottata diffusamente, a partire dai
media. Ma è davvero
così? È stato davvero così? Davvero il
tempo si è fermato?
Cosa è stato sospeso?
GIUSSANOINCONTRA21 è stato intitolato “LUCI in un TEMPO SOSPESO – si
riaccende la speranza”; dal 26 settembre al 10 ottobre si sono susseguite una serie di proposte sul tema. Momenti di incontro e dialogo
con testimoni interessanti, momenti fatti di cinema, arte, musica e letteratura, momenti d’attualità e anche la visione di un film: linguaggi e
incontri diversi per capire meglio questo nostro tempo, per continuare
ad imparare la vita.
Difficile farne una sintesi … solo pochi cenni: per chi ha partecipato è stato importante capire di più la condizione dei nostri giovani
studenti e di come sia stata a volte “salvata” da insegnanti e adulti che,
superando tutti gli impasse del momento, sono stati per loro non solo
docenti, ma compagni di viaggio nel rinvenire insieme il senso e anche
gli “impensabili vantaggi” della circostanza; è stato importante scoprire che poeti e poesia non sono un vecchiume, ma mettono a tema
e riattivano quanto ci sta veramente a cuore e sanno perfino far luce
su questioni d’attualità come ad esempio il rapporto fra umanesimo e
scienza; è stato importante vedere come il lockdown abbia arricchito
il rapporto di un padre con le sue bambine e lo abbia spinto a fare una

vera e propria indagine sui cartoni animati, a rinvenirne di significativi
da vedere insieme: un lavoro da trasmettere anche ad altre famiglie, ad
altri bambini e anche a noi.
Il grande poeta del Novecento, Giuseppe Ungaretti, scrive la famosa
e bellissima poesia dal titolo “Mattina”, un breve testo: “M’illumino
d’immenso”. Questa poesia è stata scritta sul fronte di guerra, in un
contesto tutt’altro che luminoso, durante la prima guerra mondiale.
E noi, con lui e con tutti gli ospiti di GIUSSANOINCONTRA,
dobbiamo ammettere che, anche nella condizione più tragica e più
avversa, qualcosa di grande e misterioso contraddice qualsiasi logica che invita alla disperazione, qualcosa fuori da ogni calcolo ci fa
accorgere di luci che testimoniano vita, bellezza e speranza e indicano così anche i passi di un lavoro e di un cammino.
Proseguiremo le nostre proposte con l’ormai tradizionale CINEFORUM2022 nel mese di gennaio, tradizionale ma mai scontato, ci stiamo
lavorando!
SEGUICI su facebook Centro Culturale GaudìGiussano
SCRIVICI ass.gaudi.giussano@gmail.com
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CONCORSO DEL CENTRO CULTURALE GAUDÌ PER LA SCUOLA PRIMARIA

Tema della 6a edizione “Pensavo proprio di non farcela, ma poi …”
a cura del Centro Culturale Gaudì

N

el contesto
della manifestazione
“Giussano Incontra
2021” sul tema Luci
in un tempo sospeso
… si riaccende la
speranza, fra incontri
con personalità e testimonianze di esperienze di “luce” in
questo periodo difficile, ha avuto luogo il
CONCORSO LETTERARIO per gli
alunni della scuola
Primaria. La proposta per le classi quinte
ha previsto la visione
di due “corti” della
Disney-Pixar.
I due filmati presentano brevi storie
di “piccoli” che si devono mettere in gioco
per trovare un proprio
posto all’interno della
famiglia, del gruppo
e, in qualche modo,
nell’avventura della
vita.
I piccoli protagonisti delle due storie
sono capaci di apertura e stupore di fronte all’imprevisto e alla difficoltà così da poterli
vivere come “risorse” piuttosto che come ostacoli insormontabili.
Agli alunni è stato chiesto di paragonarsi soprattutto con questo
aspetto delle due storie e di raccontare la propria esperienza in un
testo dal titolo: “Pensavo proprio di non farcela, ma poi …”
Hanno aderito al Concorso letterario 20 classi quinte di 9 diverse
scuole primarie, nei comuni di Giussano, Carate Brianza, Seregno e
Inverigo. Circa 400 i ragazzi partecipanti che hanno fatto pervenire
i loro elaborati, poi valutati da una giuria composta da insegnanti.
Sono stati selezionati più di 30 ragazzi che hanno ricevuto l’attestato domenica 10 ottobre nella cerimonia tenuta nella chiesa
di S. Francesco a Giussano, a conclusione del programma delle
proposte per “Giussanoincontra 2021” del Centro Culturale.
Tra loro sono stati premiati i vincitori:
1° CLASSIFICATO: ARNEMI GIULIA, Scuola Piola Giussano
2° CLASSIFICATO: CORVI SERENA, Scuola Don Beretta,
Robbiano
3i CLASSIFICATI: SANTARELLO LORENZO, Scuola S.
Filippo Neri, Birone e TREZZI SAMUELE, Scuola S. Giovanna
D’Arco, Seregno.
Un ringraziamento particolare ad Amelia Motta coordinatrice
del CONCORSO, a tutti i bambini che vi hanno partecipato e ai
loro insegnanti, preziosi collaboratori.
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I TESTI DEI PRIMI DUE CLASSIFICATI
PRIMO CLASSIFICATO – GIULIA ARNEMI 5A C
SCUOLA PRIMARIA G. PIOLA GIUSSANO
“Ma allora ha la voce!”
Ecco, questa frase è il giusto inizio del mio racconto.
Tutti parlano: a bassa voce quando non si deve fare rumore, normalmente
durante una interrogazione, gridano quando si gioca in tanti. Ma io no.
Io so parlare, gridare, cantare, ma per alcuni anni la mia voce non voleva
farsi sentire dagli altri.
Per comunicare ho trovato altri modi: le espressioni del viso, i gesti, i disegni
e le frasi scritte.
Solo a casa con la mia famiglia la voce si faceva sentire, e anche molto bene!
Ma a scuola, al supermercato, nei negozi non si faceva sentire. Fuori di casa,
la mia voce si nascondeva, anche se volevo parlare, lei proprio non voleva
uscire! E non so il perché!
Però ho sempre trovato tanti amici che, anche senza parlare, mi vogliono
bene e spesso per aiutarmi in alcuni momenti in cui non riuscivo a farmi
capire mi hanno prestato la loro voce. Le maestre, la mamma, il papà, la
dottoressa mi sono sempre stati vicini. Mi hanno aiutato a cercare di tirare
fuori la mia voce che si nascondeva.
“Dispettosa, pensava che non ci sarei mai riuscita! Pensava di vincere lei!”.
Ma come ripete sempre e sempre la mia mamma: “niente è impossibile” se
mi impegno e ci provo e riprovo posso riuscire a fare tutto. Tutti mi chiedono:
“Perché non parlavi?” La mia risposta è sempre quella: io non lo so!!! Ci ho
pensato tanto, ma non lo so.
Tante persone mi vogliono bene. E adesso posso dirlo: pensavo proprio di
non farcela, ma poi … ho vinto io!
Posso raccontare alla mia amica Alvina tutto ciò che voglio, posso rispondere
all’interrogazione, posso ordinare il mio panino preferito al Mc Donald.
La cosa che mi fa ridere è: prima tutti mi dicevano di parlare, adesso mi
chiedono 5 minuti di silenzio.
I grandi non sono mai contenti! Beh! Io sono contenta. La voce è uscita da
sola, era stanca di nascondersi quando uscivo di casa.
SECONDO CLASSIFICATO – SERENA CORVI 5A B
SCUOLA PRIMARIA DON RINALDO BERETTA ROBBIANO
Quando andavo in terza ero iscritta ad un club (il CAI) che, ogni domenica,
organizzava lunghe, a volte lunghissime, camminate in montagna.
Quell’estate stavamo per andare a passare una notte in rifugio e noi bambini
eravamo accompagnati quasi tutti da un genitore (io con mio papà). Io ero
molto emozionata: non l’avevo mai fatto prima! Quando però la passeggiata
cominciò, mi scoraggiai. Passavamo da una roccia all’altra, in un percorso
tutto in salita, con solo poche pause per bere. Avevo il fiato corto e non pensavo ad altro se non: “non ce la faremo mai” oppure “quando arriveremo sarà
notte fonda” e cose del genere.
Il malumore era come un velo che mi impediva di vedere le bellezze naturali
in cui ci stavamo immergendo. Vedevo solo il sole che batteva su di me e
che eravamo molto lontani.
Ad un certo punto del percorso c’era una salita subito prima di una curva
che non lasciava vedere il paesaggio alla fine. Quando fui in cima … rimasi
a bocca aperta.
Il velo del malumore sparì. Ero circondata da un panorama favoloso: sotto
di noi le montagne più basse svettavano sulle foreste di latifoglie. Anche
le montagne erano piene di alberi che apparivano blu per un effetto ottico.
Il cielo era spruzzato qua e là di candidi cirri. In più il sole aveva lasciato
il posto ad un po’ d’ombra e ad una lieve brezza piuttosto piacevoli. Un
falco lanciò il suo rauco stridio e si librò nell’aria sopra di noi: come non
proseguire? Bevvi un sorso dalla borraccia ed ero rinvigorita tanto da voler
ricominciare. Proseguii. Era tutto bellissimo. Ad un tratto della strada in pendenza c’era un ruscelletto che attraversava il percorso. Lo superammo con
un balzo finchè non arrivammo ad una piccola radura, un lembo di terra
dove stranamente le rocce avevano lasciato crescere l’erba. Il giorno andava
invecchiando, eravamo al tramonto. La radura era punteggiata di fiori blu
simili a pervinche e strani mucchietti terrosi che somigliavano alle tane di
talpa (scoprii la mattina dopo cos’erano). Al centro sorgeva il rifugio, una
piccola baita, piccola ma accogliente e confortevole.
Ce l’avevo fatta. Ero arrivata!
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CRONACHE DAL CENTRO STUDI NATURALISTICI DI PAINA
La gioia per la sede riaperta e per il ritorno di numerosi visitatori
di Antonio Di Lorenzo, Presidente Centro Studi Naturalistici

F

inalmente abbiamo riaperto i battenti e speriamo che non ci siano altre recrudescenze
della pandemia da Covid-19 che ci costringerebbe a nuove chiusure.
Di quali battenti stiamo parlando? Sono quelli
dell’associazione Centro Studi Naturalistici di
Paina.
Sono trascorsi quasi due anni da quando l’ultima
coppia di visitatori (era il 3 febbraio 2020) ha varcato la soglia dei nostri locali espositivi per ammirare i reperti mineralogici e paleontologici della
Mostra Permanente di Minerali e Fossili.
Domenica 31 ottobre 2021, nel rispetto delle
normative vigenti miranti a ostacolare la diffusione del virus, è ripreso il flusso dei visitatori; in
questa prima giornata di apertura si è registrato un
soddisfacente numero di presenze, non meno di 70
persone. Come richiesto, si è controllato la validità
del green pass, si è predisposto un percorso a senso
unico con frecce gialle sul pavimento, si è provveduto all’igienizzazione delle mani di adulti e bambini e si è curata, infine, l’aerazione degli ambienti
tenendo aperte le finestre.
Le stesse regole sono state fatte osservare anche
durante l’apertura della sede il 7 novembre, in concomitanza della “birolata” del CAI locale. Oltre un
centinaio i visitatori, alcuni dei quali hanno evidenziato un interesse epidermico, mentre altri, grandi
e piccoli, hanno fatto domande di approfondimento
o ascoltato con attenzione i curatori della mostra
quando spiegavano gli aspetti salienti dei vari allestimenti.
Anche domenica 14 novembre, festa del Rione
S. Martino, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, non sono mancati i visitatori (anche
questa volta un centinaio) che in modo ordinato e
variamente interessati si sono distribuiti nell’arco
di tutto pomeriggio.
Volendo essere la nostra esposizione non qual-

cosa di statico ed immutabile, ma dinamica e aperta
a nuove soluzioni, nel lungo periodo di chiusura
della sede solo alcuni soci, saltuariamente, hanno
frequentato la sede per la normale manutenzione
e per migliorare la dotazione di reperti e arredi. In
particolare, in sostituzione di quello vecchio e ormai
obsoleto, è stato creato un nuovo grande pannello
che, con schematiche rappresentazioni, sintetizza
la formazione dell’Universo partendo dal big bang,
delle galassie, del sistema solare, del pianeta Terra,
della sua struttura interna e della sua evoluzione
con deriva dei continenti, vulcanesimo, fenomeni
sismici, formazione di vari tipi di rocce, ecc... Un
altro nuovo pannello propone per sommi capi l’evoluzione di quei Primati che, partendo dai preominidi, attraverso migliorie fisiche intellettive e
culturali, hanno portato all’Homo sapiens odierno.
Sono state, inoltre, aggiornate e completate le esposizioni riguardanti il giacimento ittiolitico di Besano
(VA) e la ricostruzione in scala 1:1 del dinosauro
Saltriovenator zanellai, vanto del nostro sodalizio.
Durante questi primi giorni di apertura, alcuni
insegnanti e una rappresentante di classe hanno
contattato i responsabili del Centro Studi in me-

rito alla possibilità di portare in visita didattica le
scolaresche, anche nei pomeriggi dei giorni festivi;
se non ci saranno restrizioni, si è convenuto di
accogliere una sola classe per volta e, per evitare
assembramenti, suddividere gli alunni in gruppi di
circa 7 - 8 elementi da far ruotare nel corridoio e
nelle sale espositive dove alcuni soci a ciò delegati
garantiranno la visita guidata.
Con la nostra offerta divulgativa gratuita sulle
Scienze della Terra contiamo di raggiungere e coinvolgere un pubblico sempre più vasto, soprattutto
fra i cittadini giussanesi, per poter fare conoscere
sempre di più la nostra attività oramai ultraquarantennale.
Maggiori informazioni si possono trovare sul
sito www.centrostudinaturalistici.com e sulla pagina Facebook “Centro Studi Naturalistici di
Paina di Giussano”. Infine, onde evitare sovrapposizioni, sovraffollamenti e inutili attese, è consigliabile prenotare - chiamando il numero 0362 563231
- la propria visita. A tal proposito ricordiamo che le
visite si effettuano ogni prima domenica del mese
dalle 14.30 alle 19.00 e ogni giovedì non festivo
dalle 21.00 alle 23.00.

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI INTERNATIONAL CLUB ACADEMY
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai prossimi corsi di lingue di International Club Academy.
Iscriversi adesso consente di ottenere un cospicuo risparmio economico sulla
retta del corso e avere la certezza di trovare posto nel corso di livello appropriato.
Per informazioni: tel. 0362.354057 - segreteria@internationalclub.it
La mission dell’International Club Academy non è solo l’insegnamento delle
lingue ma anche, in senso più ampio, la diffusione di una cultura senza confini
attraverso l’organizzazione di conferenze, dibattiti, forum on line e scambi internazionali. A coordinare lo staff dei docenti vi è la dottoressa Mary Sposari
che, grazie alla sua competenza ed alla sua profonda conoscenza del mondo
scolastico (dalla scuola materna fino all’università,) ha portato l’International
Club Academy ad un elevatissimo livello qualitativo.
Nella sede di Giussano qualsiasi tipo di utenza trova tutto ciò di cui ha bisogno: dal bambino all’adolescente, dallo studente universitario all’adulto. Si
può studiare per apprendere una lingua straniera sin da piccoli, per essere più
competitivi e più preparati nel mondo del lavoro, per affrontare con serenità
gli esami universitari o solamente per puro piacere.
L’International Club Academy propone sia corsi individuali che corsi di
gruppo.
Le lezioni hanno l’obiettivo di sviluppare le capacità di uso della lingua ovvero la comunicazione sia orale che scritta. Particolarmente apprezzati sono

i corsi di conversazione che possono affiancarsi al normale corso di lingua o
possono essere scelti come unica frequenza per “mantenere” la lingua.
Gli allievi dei corsi più avanzati vengono coinvolti in tavole rotonde su diverse tematiche (dalle più serie alle più leggere) con l’insegnante a fare da
conduttore. “Vogliamo che l’allievo acquisisca tutti gli strumenti per poter
affrontare tranquillamente una conversazione in inglese-precisa la dottoressa
Sposari-il nostro obiettivo è che egli possa raggiungere la cosiddetta fluency,
ovvero la scioltezza e la sicurezza nella lingua”.
Oltre all’ottima qualità didattica l’International Club è in grado di offrire qualificate consulenze per studiare e lavorare all’estero e per scegliere le certificazioni linguistiche più confacenti alle necessità degli allievi.
Grande attenzione è rivolta ai più piccoli che sin dalla scuola materna possono intraprendere il programma “English &Fun”, programma che prevede
gioco, movimento e musica. A partire dai dieci anni i baby allievi possono
partecipare a vacanze studio in Gran Bretagna ed in Irlanda mentre gli adolescenti hanno la possibilità di “emigrare” negli Stati Uniti ed in Canada. Ai
ragazzi che frequentano le scuole superiori viene, inoltre, offerta l’opportunità
di effettuare uno stage di quattro settimane in aziende britanniche, “un’esperienza formativa ed un ottimo biglietto da visita per il loro futuro” precisa
la direttrice.
International Club Academy, via Zara 18, Giussano. Infoline: 0362-354057.
Info@internationalclub.it - www.international-academy.it
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CORPO MUSICALE SANTA MARGHERITA DI PAINA E BRUGAZZO
Finalmente sono ripartiti concerti e corsi per musicisti in erba

D

di Roberto Trezzi, Presidente Corpo Musicale Santa Margherita

opo quasi
Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: Robertodue anni di
Trezzi (333 3018258), Flavio Biginato (335 6058275).
grande sofIl Corpo Musicale S. Margherita di Paina e Brugazzo augura a tutti
ferenza finalmente il
un
Natale sereno e un Nuovo Anno dove la speranza non manchi mai
nostro Corpo Musiin ciascuno.
cale è riuscito ad organizzare un concerto
nonostante poche
prove effettuate. Da
metà giugno abbiamo
iniziato a ritrovarci
in presenza, presso la
nostra sede ma all’aperto e con tutte le attenzioni e procedure richieste. Ora per le prove ci troviamo nell’aula magna
dell’oratorio di Paina che gentilmente la parrocchia ci ha
messo a disposizione in quanto nella nostra sede non c’è il
distanziamento imposto e per questo ringraziamo.
Il concerto è stato effettuato all’aperto nella serata del 25
settembre presso la Piazza del Mercato di Paina. La partecipazione è stata numerosa, tutti hanno apprezzato questo
primo ritorno alla quasi normalità lieti finalmente di uscire
Dopo un lungo periodo di stop il corpo musicale cittadino D.A.C.
di casa, ascoltare della buona musica e ritrovarsi. Non sono
GIUSSANO MUSICA, con la direzione del Maestro Davide Mimancate le manifestazioni di affetto, di vicinanza e di inconiscalco, si è esibito in occasione della festa patronale riscuotendo
raggiamento al nostro Corpo Musicale.
grande successo e numerosi applausi.

D.A.C. GIUSSANO MUSICA - CONCERTO
DI RIPARTENZA CON 7 NUOVI MUSICANTI

I prossimi appuntamenti saranno:
- sabato 27 novembre durante la S. Messa delle ore 18 in
Chiesa Parrocchiale di Paina per festeggiare la patrona
della musica S.Cecilia.
- sabato 11 dicembre, alle ore 21, sempre presso la
Chiesa Parrocchiale di Paina dove proporremo a tutta la
cittadinanza il consueto Concerto di Natale.
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.
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Alla storica banda, prossima al traguardo dei 150 anni, si sono aggiunti 7 nuovi membri: Viola Zorloni al flauto, Sofia Elli al trombone, Fabio Sironi al trombone basso, Michela Rudello e Rita
Scogliera al corno, Martina Genneretti e Martina Barzaghi al
clarinetto.
“Abbiamo preparato questo concerto con cinque prove, dopo 10 mesi
di fermo completo, dopo 21 mesi dall’ultimo concerto - ha commentato
la presidente Laura Cesana – non è stato semplice ma sapevo di poter
contare sui miei “banditi”, ero certa di ritrovarli tutti e con tanta voglia di suonare. Ringrazio tutti loro, il consiglio direttivo con il quale
abbiamo dovuto prendere decisioni non facili … e il pubblico che, non
solo è stato numeroso, ma anche caloroso …. gli applausi sono stati
per noi molto importanti e di incoraggiamento.”
Prossimo appuntamento, il concerto di Natale il pomeriggio di S.
Stefano in Basilica.
L’attività è ripresa e per restare sempre informati sulla nostra associazione cercateci su fb e instagram: DAC Giussano Musica
oppure visitate il nostro sito www.dacgiussanomusica.it
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“IL GIRASOLE” COMPIE VENT’ANNI DI ATTIVITÀ
Servizi educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie

a cura della Cooperativa Sociale Onlus Il Girasole

L

a nostra piccola Cooperativa Sociale Onlus è stata fondata a fine
anno 2000.
È nata dal confronto e dal dialogo di un
gruppo di persone che sentivano e sentono
l’esigenza di collaborare per offrire alla
collettività dei SERVIZI EDUCATIVI
rivolti ai minori e alle loro famiglie.
Il nostro modello Educativo di riferimento è quello centrato sulla Persona.
Siamo convinti che ogni individuo è unico
ed irripetibile e possiede enormi potenzialità, crediamo inoltre che sia compito
della collettività creare le condizioni per
svilupparle.
“Il Girasole” è formata prevalentemente
da soci donne, che stanno cercando di realizzare i propri ideali e la propria vita lavorativa conciliando le esigenze personali
e famigliari con il lavoro.
Gli obiettivi dei servizi che offriamo
sono:
- offrire ai bambini e ai ragazzi momenti
di formazione, di cura e di socializzazione per il loro benessere psico-fisico e
per sviluppare le loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
- sostenere concretamente nella quotidianità le famiglie nella cura dei figli e nelle
scelte educative.
Dal settembre 2001 lavoriamo sul territorio di Giussano e abbiamo la nostra
sede a Birone in via San Filippo Neri. È
nata una preziosa collaborazione con il
Comune di Giussano, che ci vede da allora impegnati a lavorare a servizio delle
famiglie e dei minori.
Il primo servizio proposto è stato l’Asilo
Nido, che è stato aperto in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale e con la
parrocchia nella struttura dove tuttora ha
sede la Cooperativa.

Purtroppo, dopo 20 anni di
impegno e cura nel promuovere
un servizio volto al benessere e
all’educazione dei nostri bambini, la crisi sanitaria ed economica ci ha costretti a prendere
la decisione sofferta di chiudere
l’Asilo Nido.
Oggi continuiamo la nostra
attività offrendo altri servizi educativi, che si sono sviluppati nel
corso degli anni. Le nostre educatrici e le nostre Assistenti alla
Comunicazione si prendono cura
dei minori diversamente abili,
sia all’interno delle scuole, dalla
scuola dell’infanzia alle scuole
secondarie di secondo grado, sia
a domicilio. Inoltre, collaboriamo
con i Piani di Zona per progettare
e realizzare interventi educativi
domiciliari in situazioni di disagio sociale.
Lo scorso ottobre è stato riaperto lo Spazio Gioco per bambini 0 - 36 mesi e i loro genitori,
un servizio che ci permette di
rinnovare l’esperienza che abbiamo costruito nel corso degli
anni passati lavorando proprio con questa
fascia d’età. Ancor più riteniamo che questo servizio offra un’ottima opportunità di
gioco ed incontro per i bambini nonché
un’eccezionale possibilità di confronto
per i loro genitori.
Ulteriori proposte della nostra Cooperativa sono i momenti di psicomotricità
individuali o di gruppo e, infine, il servizio delle Settimane Verdi e il Servizio
Ponte, che sono rivolti ad aiutare i genitori che devono conciliare la vita lavorativa e la gestione dei propri figli durante i
periodi di chiusura delle scuole.
La nostra Cooperativa dal giorno della
sua costituzione, grazie al lavoro prezioso
di tutti i soci, è cresciuta evidenziando la
sua capacità di continuità e tenuta, di sviluppo ed innovazione, con impegno e fatica
senza perdere le proprie radici, ma restando
costantemente alla ricerca di nuove strategie per consolidarsi e migliorarsi.
In questi 20 anni abbiamo collaborato
con altri servizi e associazioni del territorio che hanno a cuore l’educazione e
vorremmo ringraziare tutte le persone che

I NOSTRI SERVIZI EDUCATIVI
PER i MINORI e le loro FAMIGLIE

Via San Filippo Neri, 23 – Birone di Giussano (MB)
Tel. 0362 310565 Cell. 351 8136262 Cell. 333 9554906
www. ilgirasole-onlus.it / ilgirasole-onlus@tiscali.it
Ci trovi anche su Facebook: COOPERATIVA IL GIRASOLE ONLUS

abbiamo incontrato durante questo nostro
cammino. Chiediamo il sostegno e l’aiuto
di tutti per poter continuare a svolgere le
nostre attività.
La festa che volevamo organizzare
per festeggiare i nostri 20 anni d’attività
è temporaneamente rinviata … ma speriamo di potervi presto invitare!
Nel volantino potrete leggere i
vari servizi che abbiamo pensato per
quest’anno.
Potete ricevere informazioni sui nostri servizi chiamandoci al numero 0362
310565 o al numero 351 8136262 o inviandoci una mail a ilgirasole-onlus@
tiscali.it
Seguiteci anche su Facebook per essere
sempre informati @CooperativaIlGirasoleOnlus
Auguriamo a tutti un Sereno Natale con
l’auspicio che la Gioia e i sentimenti positivi dello Spirito Natalizio vi accompagnino ogni giorno nel Nuovo Anno.
AUGURI!!!

A ssociazioni

34

GIUSSANO

“IO CORRO CON GIOVANNI” PREMIA TRE NEODOTTORI
Oggetto le loro tesi di laurea sulla lotta alla SLA

S

abato 13 novembre si è svolta la settima edizione del
premio PriSLA con il quale Gilberto Colombo, presidente dell’associazione “Io Corro con Giovanni”
ha premiato 3 ricercatori neolaureati e l’Ateneo che, nell’ultimo anno, più si sono distinti per le tesi basate sulla ricerca
nella lotta alla SLA.
L’evento per la prima volta si è tenuto nella sala consiliare
Aligi Sassu e ha visto la presenza del Sindaco Marco Citterio,
dell’Assessore alla Cultura Sara Citterio, dell’Assessore al
Bilancio Paola Ceppi, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Crippa e dell’Assessore all’Urbanistica Felice Pozzi.
La scelta delle 3 migliori tesi, tra le 23 valutate, ha visto
la preziosa collaborazione di una
giuria di esperti e
di eccellenze internazionali composta
da Caterina Bendotti e Valentina
Bonetto (Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri),
Adriano Chiò (Università degli Studi
di Torino), Jessica
Mandrioli (Università di Modena e Reggio Emilia), Andrea
Magnoni (Struttura
Residenziale San
Pietro e Hospice La

IO CORRO CON GIOVANNI
L’Associazione “Io Corro Con Giovanni”
nasce nel 2012 da un’idea di alcuni amici
di Giovanni Longoni, con lo scopo di
sensibilizzare il territorio, fare rete, organizzare eventi per raccogliere fondi per finanziare le realtà nazionali in prima linea
nella lotta alla SLA.
Eventi come l’ormai famoso “ViaVai” del
CAI di Paina, che nella sua ultima edizione primaverile ha raggiunto l’incredibile partecipazione di 5.000 persone e che ha
visto il suo ritorno il 7 novembre con una speciale edizione in
memoria di Simone Caglio, un caro amico dell’Associazione,
avvicinano e sensibilizzano un grosso numero di persone. Ma è
nel finanziamento della ricerca scientifica e nel supporto a progetti di assistenza e cura di malati di SLA e delle loro famiglie
che trova compimento l’Associazione.

A ssociazioni

a cura dell’Associazione “Io corro con Giovanni”

LA SLA E L’IMPORTANZA
DELLA RICERCA
La SLA (Sindrome Laterale Amiotrofica) è una malattia neurodegenerativa progressiva dell’età adulta, che provoca la paralisi
dei muscoli volontari fino a coinvolgere anche quelli respiratori. Colpisce ogni anno 2/3 persone ogni 100.000 abitanti. Non
se ne conosce ancora la causa.
Per combattere la SLA va giocata una partita lunga e faticosa,
in cui la ricerca scientifica ha un ruolo fondamentale ed è l’unica strada percorribile per immaginare e vivere un futuro senza
questa terribile malattia.
Ogni giorno Dottori e Ricercatori, con costanza, determinazione ed impegno sfidano la SLA.
“La ricerca è la nostra più grande speranza” ripeteva sempre Giovanni Longoni ed è proprio su questa convinzione che
l’Associazione “Io Corro con Giovanni” ha fondato nel 2014
il premio PriSLA per selezionare e finanziare premi di laurea
per la ricerca sulla SLA.
PriSLA ha l’ambizioso scopo di stimolare i giovani a ricercare
su un argomento difficile. PriSLA è il nostro modo per dire
ai giovani che non sono soli nella loro ricerca, e tramite loro
dire ai malati e alle loro famiglie che non sono soli nella loro
battaglia.

Meridiana Monza),
Gabriele
Mora
(IRCCS Fondazione
Salvatore Maugeri) e
Nicola Ticozzi (Università degli Studi di
Milano).
Maurizio Grassano (Università degli Studi di Torino) si è aggiudicato il
primo premio di 1.500 euro, in memoria di Gabriele Corbelli,
al secondo posto Do An Andrea Trinh (Università degli
Studi di Torino), con un premio di 1.200 euro e al terzo posto
Andrea De Roma (Università degli Studi di Napoli “Luigi
Vanvitelli”) con un premio di 800 euro. Un ulteriore premio
di 6.500 euro andrà all’Ateneo che più si è contraddistinto nel
corso dell’ultimo anno.
Oltre alla premiazione l’evento è stato caratterizzato dagli
interventi degli esperti ricercatori della giuria, che grazie alla
moderazione di Nando Sanvito, hanno toccato argomenti
complessi e delicati con grande attenzione e massima comprensibilità per i circa 80 spettatori.
La splendida sala messa a disposizione dal Comune di
Giussano segue altre illustri location che nel corso degli anni
hanno ospitato la premiazione: l’università Bocconi e l’Istituto Mario Negri di Milano e la sede Rotary di Sesto San
Giovanni.
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LA GIUSSANESI INAUGURA LA NUOVA SEDE
Mostre specifiche in ricordo di chi ha fatto la storia della società

I

n una bella giornata di sole, alla
presenza degli atleti con le loro
famiglie, di amici, di vecchi
compagni di viaggio che hanno fatto la
storia della Società e di tutti i graditi
invitati, si è svolta sabato 20 novembre
l’inaugurazione della nuova sede associativa del Gruppo Sportivo Giovani
Giussanesi.
La cerimonia è iniziata con le parole
di benvenuto del Vicepresidente, Riccardo Piffer. Un discorso con cui si è
voluto in particolar modo ringraziare,
oltre a tutti i presenti ed ai numerosi volontari senza i quali nulla
si potrebbe fare, la Famiglia d’Aprile e il Presidente Rocco d’Aprile che, con un gesto di generosità e signorilità di altri tempi, ha
messo a disposizione della Giussanesi spazzi e locali che permetteranno di dare ulteriore impulso alle tante attività oggi sul campo.
Hanno poi preso la parola gli Assessori Sara Citterio e Giacomo Crippa in rappresentanza del Comune di Giussano, che
hanno messo in evidenza la stretta collaborazione che da diverso
tempo lega l’amministrazione comunale con l’associazione e che
ha visto di recente la nascita anche del Bike Park di via Nenni.
In particolare, sono state richiamate le parole di un grande del
ciclismo eroico d’altri tempi, Gino Bartali, che vogliamo integralmente riportare per l’attualità che ancora esprimono: “Il mio
segreto non sono le gambe, è la voglia. In montagna uno pedala
e pedala, poi ad un certo punto ti manca il fiato, le gambe ti
fanno male da morire e dici: basta, la smetto, mi ritiro. Quello
lì è il momento della voglia. La voglia di dare un altro giro di
pedale, e poi dopo una pigiata ne viene un’altra, poi un’altra
ancora, e ti tornano le forze. Ecco cos’è la voglia”.
È stato quindi il momento della benedizione da parte di don
Eugenio a cui è seguito il tanto atteso “taglio del nastro” da
parte del nostro Presidente, a cui si sono uniti per l’ufficialità del
momento Martina Cambiaghi, delegata Coni per la provincia

a cura dell’ASD G.S. Giovani Giussanesi

di Monza e Brianza, Ruggero Cazzaniga, Vicepresidente nazionale della
Federazione Ciclistica Italiana, Christian Dagnoni e Marino Valtorta,
rispettivamente Vicepresidente del
Comitato Regionale Lombardo e Presidente Provinciale di Monza e Brianza
della FCI. Tra i partecipanti anche Rossella Bonfanti e Daniele Balzi, Commissario UCI e Coordinatore regionale
dei Giudici di gara.
Non poteva naturalmente mancare il
momento del taglio della torta, prima
di dare a tutti i presenti, organizzati per gruppi, la possibilità di
visitare i locali dell’associazione, addobbata delle tante coppe e
maglie raccolte negli oltre cinquanta anni di attività. Numerose
anche le foto incorniciate per raccontare momenti che vanno
dalle prime pedalate agli eventi dei giorni nostri.
Per l’occasione sono state organizzate anche delle mostre
specifiche: le foto del concorso fotografico indetto in memoria
dell’amico Giuseppe “KIA” Castelli, un montaggio video con le
foto degli ultimi trent’anni, gli articoli stampa tra cui quelli degli
ex Giussanesi passati al professionismo Giacomo Nizzolo, Davide Viganò e Mario Mantovan quando ancora vestivano i colori
“bianco – verdi”, le maglie storiche (tra cui la prima maglia del
1965) e molte altre foto, tutte appese su dei pannelli espositivi.
Per finire anche una mostra di quadri di ciclisti, redatta da Roberto Brenna, che rimarranno ad abbellire i locali della Sede.
Per concludere vogliamo citare tra i presenti anche tre persone
che a fine ’64 hanno dato il via a questa bellissima avventura e
che sono: Sandro Agrati, Adriano Ballabio e Giovanni Mauri,
quest’ultimo ancora una delle nostre instancabili “colonne portanti” e che tanto ha fatto anche per la nuova sede assieme ad
Antonio Puppo e molti altri ancora.
Per eventuali informazioni potete scrivere a info@giovanigiussanesi.it
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IL NORDIC WORKOUT SBARCA A GIUSSANO
Un’esperienza unica a tempo di musica e bastoncini. Da provare

a cura di Nordic Walking Giussano

R

ecentemente i frequentatori del laghetto
sono rimasti incuriositi da un gruppo di
camminatori che utilizza i bastoncini in
modo diverso dal solito e si allena con le cuffie.
È giunto il momento di raccontarvi la novità.
Dopo tanti anni passati a lavorare di spinta e a scoprire il territorio che ci circonda, Paola Bongiovanni e
Alessandro Maddiotto (istruttori della Scuola Italiana
di Nordic Walking) hanno deciso di specializzarsi
anche in altri settori e portare una ventata di energia
nuova nella Valle del Lambro.
Occhi luccicanti, sorrisi immensi e tanta soddisfazione: è ciò che mostrano e raccontano i camminatori
che hanno sperimentato il NORDIC WORKOUT
(NWO), novità assoluta giunta ora anche a Giussano.
Nato dall’idea e dall’ampia esperienza di Flavia
Brazzoduro, il NWO coniuga le tecniche base del
Nordic Walking con il ritmo della musica ed esercizi
fisici a basso impatto: i bastoncini da Nordic Walking
si trasformano in veri e propri attrezzi che spingono
il praticante a tonificare maggiormente i muscoli e
ad ampliare i movimenti; le melodie che variano costantemente impongono un ritmo preciso che porta
a spingere di più e a superare i propri limiti; le indicazioni dell’istruttore aiutano ad eseguire il tutto
in modo fluido e sicuro, contribuendo a migliorare
anche la coordinazione.
“Bellissimo! Da provare e da ripetere! Solo che
ora dovremo trovare un’altra occasione per chiacchierare” dice Samantha, che approfittava degli allenamenti per aggiornarsi con l’amica e ora invece si
impegna di più a spingere.
“Sono felicissima! Ma cosa mi hai fatto provare?
È straordinario!” replica Graziella, con un immenso
sorriso.
“Non pensavo, ma ho fatto fatica … e non mi sono
accorto che mia moglie era già avanti” aggiunge l’infaticabile Giuseppe.
“Interessante davvero! Sento tutti i muscoli che
hanno lavorato!” Ribatte Alberto, soddisfatto di un
percorso breve ma intenso.
“Veramente bello! Divertente! E poi la musica dà
la carica. Da provare! Unico!” sottolinea Paola.

“Paesaggi bellissimi, esercizi bellissimi, camminata spettacolare! Siete i numeri uno!” aggiunge
Marika.
“Bella la musica! Bello l’allenamento! Bello tutto!
Un’esperienza unica e da provare!” è quello che ripetono tutti coloro che hanno sperimentato questa
nuova proposta.
Perché è coinvolgente, estremamente allenante e ti
connette al presente.
Due cuffie (come quelle usate nella silent disco)
e i nostri amati bastoncini ci consentono di essere trasportati in una bolla dove si lasciano fuori
lo stress e i disguidi quotidiani, dove ci si dedica
del tempo per un allenamento di qualità sotto la
costante guida e supervisione di istruttori esperti.
Nulla è improvvisato, e anche la sequenza melodica
è appositamente studiata per far lavorare in modo

completo il corpo, lasciando spazio al recupero.
Non importa quanti chilometri facciamo, importa
la qualità del lavoro svolto insieme.
E la differenza si percepisce dopo pochi minuti.
Coinvolgente. Divertente. Energizzante. Assolutamente adatto a tutti perché non impattante.
Unico requisito richiesto per provarlo: aver frequentato un corso base.
E l’attesa non è lunga: ogni mese nuove proposte,
sia di gruppo che personalizzate, permettono di prendere parte agli allenamenti che Alessandro e Paola
propongono ogni settimana.
Basta contattarci per avere tutte le info e scoprire
quante cose si possono sperimentare con due semplici
bastoncini.
Per info e iscrizioni Paola 3496451911 e Alessandro 3475835644

BASKET ROBBIANO E 5 FUORI PALLACANESTRO
GIUSSANO: L’UNIONE FA LA FORZA

Da settembre 2021 nasce ufficialmente la collaborazione tra Basket Robbiano
e 5 Fuori Pallacanestro Giussano. Dopo il successo dei primi test di collaborazione degli eventi estivi, nasce una vera e propria nuova grande famiglia
cestistica.
Le due società del nostro comune uniscono le loro competenze e “best practice” per costruire qualcosa di innovativo, moderno e vincente per la pallacanestro del nostro territorio. Un’unione di forze, di visioni e di intenti.
Intorno a questa amicizia ruotano ben 10 squadre che permettono di giocare
e, soprattutto, divertirsi a centinaia di atleti, dai 4 anni dei pulcini in su, senza
limiti di età. Infatti, la nuova coalizione vanta anche una squadra Over 40.
La nostra filosofia è permettere a tutti di praticare sport nel modo più inclusivo
possibile senza tralasciare però la professionalità. Tutto questo è possibile
anche grazie alle numerose realtà del territorio e non solo che ci sostengono
generosamente e ci permettono di esistere attivamente.
Coinvolgere più persone, realtà e associazioni della nostra città è il nostro
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desiderio. Lo sport è fondamentale per una comunità e i suoi giovani e noi
faremo di tutto affinché tutti possano praticarlo serenamente.
Infine, un grazie a tutte le ragazze, i ragazzi, i genitori, gli istruttori, gli allenatori, gli aiuto-allenatori e i preziosissimi volontari che credono in noi e in questo
grande progetto. Senza di voi tutto questo sarebbe impossibile da realizzare.
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TAIJIQUAN PATRIMONIO CULTURALE UNESCO

Anche a Giussano è possibile praticare questa disciplina
a cura dell’Associazione Centro Ricerche Tai Chi

L

’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura (UNESCO) ha inserito l’arte marziale
cinese del Taijiquan nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.
Questa è la motivazione con cui l’Unesco ha riconosciuto il Taijiquan come patrimonio dell’Umanità: “Il Taijiquan è una pratica fisica tradizionale caratterizzata da movimenti rilassati e circolari che
lavorano di concerto con la regolazione del respiro e la coltivazione
di una mente retta e neutra.
Originario della metà del XVII secolo nella contea di Wenxian
nella provincia di Henan della Cina centrale, l’elemento è oggi praticato in tutto il paese da persone di tutte le età e da diversi gruppi
etnici. I movimenti di base del taijiquan sono incentrati su wubu (cinque passi) e bafa (otto tecniche) con una serie di routine, esercizi e
tuishou (abilità di spingere le mani eseguite con una controparte).
Influenzato dal pensiero taoista e confuciano e dalle teorie della medicina tradizionale cinese, l’elemento si è sviluppato in diverse scuole
(o stili) che prendono il nome da un clan o dal nome personale di
un maestro. L’elemento viene tramandato attraverso la trasmissione
basata sul clan o il modello maestro-apprendista. Quest’ultima relazione viene stabilita attraverso la tradizionale cerimonia del baishi.
Il Taijiquan è stato anche incorporato nel sistema di istruzione
formale. L’elemento si basa sul ciclo yin e yang e sulla comprensione
culturale dell’unità del cielo e dell’umanità. È stato diffuso attraverso
leggende, proverbi e rituali, tra gli altri veicoli di espressione. Salvaguardare l’elemento aumenterebbe la sua visibilità e il dialogo sui diversi modi in cui il Taijiquan viene praticato dalle diverse comunità”.
Traduzione dalla pagina ufficiale dell’Unesco (https://ich.unesco.
org/en/RL/taijiquan00424).
La decisione è stata annunciata durante la riunione del comitato
intergovernativo dell’Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale tenutasi dal 14 al 19 dicembre 2020. A gennaio
2020 il Taijiquan è diventato un evento ufficiale dei Giochi Olimpici
Giovanili di Dakar nel 2026.
È possibile praticare il Taijiquan nel nostro comune, il giovedì sera
dalle ore 19.30 alle 20.30 (corso base) e dalle 20.30 alle 21.30 (corso
avanzato) presso la palestra delle scuole primarie di Paina in via Ada
Negri.
Le lezioni sono tenute da Massimiliano Rozzoni, istruttore 3° livello del Centro Ricerche Tai Chi. Massimiliano e tutto il gruppo Vi
aspettano per una prova gratuita. Massimiliano oltre che a Giussano
tiene un corso anche a Nova Milanese il martedì.
Per maggiori informazioni 378 087 1657

LA SCUOLA DI KARATE SHOTOKAN DEL PICCOLO
PINO AL TRAGUARDO DEI 10 ANNI DI ATTIVITÀ
Fondata dal M° Ottavio Tasso
con il supporto dell’istruttore
Luisella Riva dalle ceneri del
gruppo Dojo-Do Giussano
del M° Giuseppe Torretta,
la A.S.D. Wakamatsu Dojo
rappresenta la continuazione
di un progetto e la volontà di
mantenere vivo il ricordo di
un amico con il quale si è condivisa una passione: il karate.
Il nome della scuola non è
stato scelto per caso, o per
omaggiare un grande Maestro del passato o per ricordare uno dei tanti aforismi giapponesi legati alla nostra arte, ma in
linea con il nostro essere un po’ fuori dal comune, abbiamo pensato
che il nostro amico Pino potesse in qualche modo accompagnarci
nel nostro cammino e, nel rispetto della Patria da cui proviene la
nostra disciplina, abbiamo creato il nome della nostra scuola:
若わか – waka - giovane
松まつ – matsu - pino
(Wakamatsu = “Giovane Pino” o “Pinuccio” – Dojo = luogo di
allenamento, scuola).
Il M° Torretta diceva che dentro ogni piccolo movimento del corpo
si nasconde una grande forza interiore e che è proprio quella che
dobbiamo tenere allenata per affrontare con razionalità e sincerità
il grande viaggio della vita e che la pratica continua del karate era
una delle poche certezze e un bisogno mentale e fisico che l’ha
accompagnato fino alla fine del suo viaggio a soli 45 anni.
Negli anni, dalla A.S.D. Wakamatsu Dojo sono passati tanti bambini e ragazzi che sono stati accompagnati nell’apprendimento di
una disciplina che aiuta a costruire la propria forza interiore, aumentare l’autostima e stabilire stretti legami di amicizia, a smentita
di chi vuole la nostra arte praticata da singoli; dove le competizioni
devono rappresentare un momento di confronto, ma vissute anche
come momento di aggregazione con altri coetanei e dove il competere si trasforma in divertimento.
La nostra missione continua con l’umiltà e la passione di praticare
l’arte della vita.
Oss!
Le lezioni si svolgono
presso la Palestra della
Scuola Elementare
Ada Negri (Via Zara,
Paina), nei seguenti
giorni e orari: martedì
e venerdì dalle 19.30
alle 21.00.
Nelle foto: il M°Tasso e il M° Torretta; il M°Tasso

Per informazioni:
340 8852362
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“GIUSSANO IN CAMMINO” RIPRENDE LE ATTIVITÀ
Quel piacere di camminare insieme che libera la mente

C

a cura dei Walking leaders di Giussano In Cammino

amminare assieme libera la mente, distoglie dalla
vita quotidiana, dai propri affanni, diventa un
‘luogo’ neutro di condivisione dove l’unico fine è il
cammino. Camminare libera il cuore e la mente. Il corpo e lo
spirito ne trovano giovamento”.
Rossana
“

E così anche Giussano In Cammino ha ripreso ufficialmente
le attività, le camminate del martedì. Col piacere di camminare insieme divertendosi, sul territorio in un ambiente naturale come sano stile di vita.
L’adesione al gruppo è gratuita ma, per soddisfare le indicazioni delle normative di prevenzione covid-19, è obbligatoria
la comunicazione dei dati richiesti prima della partecipazione
che per il nostro gruppo avviene con la compilazione di un
modulo online dove si possono scaricare anche le indicazioni
e i documenti relativi al progetto, forniti da ATS Brianza, oppure contattando l’Ufficio Sport del Comune di Giussano.
È richiesto di attenersi a specifiche regole (distanziamento,
uso mascherina in determinate situazioni, non creare assembramenti) e seguire le indicazioni delle guide del gruppo
(abbigliamento consono alla situazione meteo, attenzione ai
camminamenti ecc.).
Come sempre ci ritroviamo alle 9.15/9.20 con partenza alle
9,30 per un’oretta circa.
Al link https://forms.gle/45MAFYKMbHhTeqSG7 è

possibile visionare e compilare il modulo per partecipare e
scaricare i documenti che raccolgono informazioni utili (codice etico dei Gruppi di Cammino, Vademecum delle buone
norme da rispettare seguendo le normative per la prevenzione
Covid-19, Modulo di adesione)
Per informazioni:
Gruppo Facebook: https://www.facebook.com/groups/
giussanoincammino
Email: giussanoincammino@gmail.com
Cell: 333 680 7077
A presto e Auguri di Buone feste!

AMO E LENZA: UNA “SOCIETÀ” SEMPRE PIÙ COMPETITIVA

La nascita della società sportiva Amo e
Lenza di Paina, risale al lontano 1963
quando alcuni appassionati di pesca decisero di staccarsi dalla società giussanese di pesca sportiva per fondarne una
che rispondesse meglio ai loro progetti a
lungo termine. Ben presto il numero degli
iscritti si ampliò e, sotto la presidenza di
Giovanni Galimberti, iniziata nel ‘75,
prese il via la nuova idea di società che
ha come scopo quello di spronare e incentivare nuove leve verso l’attività competitiva. Il gruppo concentra la
sua attività in particolare sui giovani, seguiti personalmente da pescatori con una
valida esperienza agonistica; partecipa ad
una serie di gare “zonali” con altre società
nell’ambito distrettuale di Monza.
Nel 2014 assunse la Presidenza Marco
Galimberti, che, con l’apporto di nuovi
soci decise di “sperimentare” un nuovo
stile agonistico. Questo nuovo modello si
fonda su una ricerca costante di diverse
strategie tecniche che forniscano ai pescatori i mezzi necessari per riportare la società ai vertici delle competizioni.
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Al progetto, oltre ai soci longevi e più recenti, hanno apportato un
notevole contributo le proposte di Marco Damiano e Lorenzo Gessaga, che hanno posto come base per la riuscita la formazione di
un gruppo coeso, collaborativo e formato da persone disposte ad
accettare critiche e suggerimenti, ma anche disponibili a mettere in
comune le proprie conoscenze ed esperienze.
Questo concetto di “società,” cresciuto in questi ultimi anni, dopo gli
ottimi secondo e quarto posto ottenuti al Campionato Provinciale di
Società Monza Brianza ha visto concretizzarsi la prima parte della
sua realizzazione con la vittoria del CAMPIONATO REGIONALE
2021 di pesca al colpo, una competizione in 4 gare con la partecipazione di 50 squadre provenienti da tutta la
Regione.
Fondamentale al raggiungimento di tale risultato è stato l’apporto di Maurizio Calani
e Francesco Lusenti che con Damiano e
Gessaga hanno completato la squadra vincente.
Nel complimentarsi coi suoi “ragazzi” Galimberti ribadisce che con la loro vittoria
hanno realizzato oltre al loro sogno anche
il suo e quello di chi purtroppo non c’è più!
Conclude ricordando che questa vittoria
apre la strada per il prossimo obiettivo: la
Coppa Italia!
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PER L’ATLETICA VIS NOVA GIUSSANO IL FUTURO È OGGI
Boom di iscritti in questo straordinario 2021 per l’atletica

a cura dell’Atletica Vis Nova Giussano

F

requentando a Giussano il Centro Sportivo Stefano Borgonovo, soprattutto l’impianto dedicato all’Atletica Leggera, ci
si accorge che è un momento speciale. Anche se la stagione
agonistica osserva un periodo di quiete, sembra che il fermento che
popola la pista, le varie pedane ed il prato circostante, preluda ad
una nuova stagione agonistica e sportiva interessante ed esaltante.
Quello che stupisce sono i numeri e le attività che si muovono a tutti
i livelli. Già l’analisi dei tesserati di quest’anno ci fa capire quanto
potrebbe essere importante e fondamentale il prossimo.
La tabella riportata qui in foto, riassume il numero degli atleti,
maschi e femmine, nelle varie categorie di età, tesserati alla Atletica
Vis Nova negli ultimi 3 anni.

Inutile sottolineare come gli anni 2020 e 2021 siano stati contraddistinti dal COVID-19, quindi, dalla presenza di restrizioni e condizionamenti precauzionali allo svolgimento normale delle attività di
allenamento ed agonistiche. Notiamo subito però che il numero di atleti del 2021 è aumentato decisamente. Questo nonostante persistano
delle procedure cautelative di ingresso all’impianto. Salta agli occhi il
numero degli Esordienti che aumenta dal 2019, anno senza “virus”,
di un numero consistente di ragazzi e ragazze che hanno voluto iniziare il percorso dell’Atletica Leggera attraverso il Giocatletica.
I Gruppi che comprendono le categorie di atleti e atlete più numerose hanno dovuto essere strutturati ed organizzati con più Istruttori
ed Assistenti Istruttori per seguire più capillarmente gli atleti nella
loro preparazione e nel loro impegno. Già dal Giocatletica la divisione in gruppi di atleti divisi per età è stata importante per poterli
seguire tutti, motivandoli in maniera capillare ed esauriente.

Altro dato interessante è il foltissimo gruppo composto dalle categorie Ragazze/i, Allieve/i, Juniores e Promesse; ogni giorno, quasi

sempre 90/100 atleti in pista, sulle pedane e sull’erba dell’impianto,
contemporaneamente. Il gruppo è diretto da Grazia Sala che è coadiuvata da Istruttrici ed Istruttori con eventuali assistenti.

Per la specialità del Mezzofondo, mentre Grazia Sala dirige il Settore Tecnico e le categorie per le età strategiche dei Ragazzi/Cadetti,
Alessandro Simonelli è il punto di riferimento per le categorie superiori ed anche per atleti di interesse Nazionale ed Internazionale.
Con la collaborazione degli Assistant Coaches Alexander Aceti e
Balduino Scarfone, atleti in attività a tutti gli affetti, viene seguito il
settore per le categorie di età superiore.

Tutti gli atleti tesserati per l’Atletica Vis Nova hanno la fortuna di
avere strumenti motivazionali che pochi impianti e società possono
vantare, tra cui la presenza giornaliera, e molte volte nell’arco di
tutta la giornata e la settimana, di atleti professionisti fra i quali alcuni campioni Nazionali ed Internazionali che utilizzano l’Impianto
Sportivo di Giussano. Fra gli altri, Elena Bellò, Daniela Tassani,
Vladimir Aceti, Filippo Tortu, Roberto Bertolini, Mario Lambrughi
solo per citare i nomi più noti.
Per gli atleti professionisti, seguiti dai nostri Preparatori (Atletici, Fisici, Osteopatici) che frequentano l’impianto assiduamente,
mattina e pomeriggio, ferve la preparazione invernale. In pista con
e senza attrezzi, in palestra con gli attrezzi e nel piccolo ambulatorio osteopatico per le eventuali pratiche preparatorie o di recupero

A ssociazioni

40

GIUSSANO

muscolare. Per gli atleti con noi tesserati, la maggior parte ancora
studenti di diversi livelli ed il Giocatletica, si lavora soprattutto nel
pomeriggio. Anche per loro la Responsabile Tecnica, Grazia Sala,
ha previsto la presenza settimanale dello Specialista Osteopata Luca
Brachetto per insegnare e verificare le buone pratiche per l’esercizio
fisico e che i diversi esercizi specifici assegnati siano eseguiti al
meglio.
Fra le foto alcune immagini della piccola Palestra attrezzata e
scorci dell’ambulatorio fisioterapico ricavati e da noi allestiti con le
dovute basilari attrezzature allo scopo.
Marco Orsenigo, Strenght&Conditioning Coach (Specialista
della “forza” applicata per le prestazioni) segue a Giussano Vladimir Aceti, Elena Bellò e Daniela Tassani che, al bisogno, passano
all’ambulatorio nelle mani di Luca Brachetto.
Gli specialisti seguono anche quelli che presto faranno il salto a
categorie maggiori e più competitive, per stimolare, per verificare,
magari con opportuni tests, le predisposizioni di ciascun atleta in
modo da poterli correttamente indirizzare alla specialità più idonea

TORNA LA TRADIZIONALE
“CAMMINATA A ROBBIANO”
Finalmente si ricomincia!
Per il 39° anno, che sarebbe stato
consecutivo se la pandemia non ci
avesse fermato nel 2021, domenica
6 febbraio 2022 si rinnoverà la consueta Camminata a Robbiano, una
tradizione per la Città di Giussano.
Manifestazione podistica non competitiva a passo libero, aperta a tutti, camminatori e corridori, si
svolgerà su due percorsi ondulati - misto asfalto e boschivo - di
8 e 15 km e percorrerà alcune delle zone più suggestive della
nostra città e del comune di Verano Brianza. Con il Patrocinio
del Comune di Giussano, in collaborazione con Avis Giussano
ed in ricordo di Mario Villa, saranno assegnati alcuni riconoscimenti: al gruppo più numeroso andrà il Trofeo Associazione
Paolo Zorzi, onlus nata nel 1983 che promuove studi mirati in
accordo con l’Istituto Besta in Milano. Oltre al Trofeo Zorzi,
si assegneranno altri due trofei, Trofeo Mario Villa al gruppo
locale più numeroso e il Trofeo Avis per il Gruppo Avis più
numeroso.
Un ringraziamento anticipato a tutti gli enti, a tutti i volontari
che supporteranno il gruppo Ran ner e la Cooperativa di Robbiano nell’organizzazione dell’evento e a tutti i camminatori e
corridori.
Vi aspettiamo numerosi. “Te ghe insci da cur …”
Gruppo Ran Ner Robbiano/Facebook #ran.ner.robbiano
#camminatarobbiano2022/Instagram
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e, quindi, fornire risultati e gratificazioni personali e, perché no,
anche per l’Atletica Vis Nova.
Inutile dire che l’aumento sensibile dei tesseramenti ha incrementato enormemente il lavoro della Segreteria già oberata da mansioni
“bruciatempo” di archiviazione e stesura di documenti burocratici,
alcuni anche imposti dalla pandemia: iscrizioni, tesseramenti, trasferimenti, certificati medici, nulla osta, autocertificazioni, amministrazione, finanza, fatturazione, acquisti, comunicazioni, rapporti
con il pubblico. Opera da anni come responsabile della Segreteria,
Mariangela Cazzaniga (ex atleta e biologa) aiutata da Pia Ceppi (ex
atleta ed ex insegnante di Scienze Motorie) con la collaborazione
responsabile del Presidente Roberto Sironi e, saltuaria, di alcuni
volontari
Non neghiamo che a volte ci si sente in affanno e si ha la sensazione di “non potercela fare”. Ma poi, si dà un’occhiata alla pista
piena di ragazzi …. e si fa.
Parlare del futuro dell’Atletica Vis Nova vuol dire anche parlare
delle giuste aspirazioni che nascono supportate dalla entusiasmante
crescita dei suoi numeri e delle opportunità dei talenti che qui stanno
crescendo.
Una fra le altre, quella di creare una struttura di professionisti che,
nelle loro specialità, facciano da riferimento per il territorio. Una
realtà “azienda” che possa creare opportunità anche di lavoro ad
una più o meno grande comunità di professionisti, proiettati anche
verso l’esterno, in grado di fornire servizi, dei più vari, per individui,
gruppi e società.
Non penso si stia sognando ad occhi aperti. Parliamo di realtà
che in molti casi esistono già e, ancora di più, di casi in cui si sta
progettando la realizzazione.
Fra i “sogni” o le visioni di chi rappresenta oggi l’Atletica Vis
Nova c’è l’immagine di un Centro Sportivo come il nostro di Giussano che finalmente verrà completato con uno “Spazio (chiuso)
Complementare”. Struttura multifunzionale che nel nostro “sogno”
immaginiamo così. Una struttura che oggi manca, avendo scelto nel
passato di trasformare palestre attrezzate polifunzionali, progettate,
realizzate ed utilizzate per alcuni anni, a locali accessori al Centro
(tipo Club House per intenderci).
Lo vogliamo vedere come naturale evoluzione, con un salto indubbio di qualità, di questo Centro Sportivo. Qui potrebbero concretizzarsi molte delle aspettative di chi lavora con dedizione, passione e
sacrificio. Anche i cittadini e le Istituzioni locali ne potrebbero giovare
per lo sviluppo di opportunità per i loro figli e per tutta la comunità.
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LE RAGAZZE VIRTUS AUGURANO BUON NATALE
L’aria natalizia non ferma i corsi, la collaborazione con le scuole e l’agonismo

a cura della Virtus Ginnastica Giussano

È

sempre un’aria di festa quella
che si respira in palestra con la
ginnastica, contagiati dalla vitalità e incontenibile allegria delle ragazze
e delle loro istruttrici. L’avvicinarsi delle
festività natalizie aggiunge ulteriore gioia
e fantasia.
Dalle bimbe dei corsi base fino alle più
grandi ed esperte, tutti i gruppi Virtus
sono al lavoro per raggiungere i traguardi
prefissati. Tutta la grande famiglia Virtus accomuna i suoi tanti grandi e piccoli
sostenitori con un grande Augurio di un
S. Natale!
Anche se non sarà possibile festeggiarlo tutti insieme con le ragazze e i loro
genitori, Virtus cercherà di essere particolarmente vicina alle proprie atlete, alle
famiglie, ai numerosi supporters.
I corsi e gli appuntamenti per la Virtus Ginnastica
Già a settembre sono ripresi i moltissimi corsi Virtus, con una grande partecipazione per tutti i livelli che hanno
richiamato un notevole numero di ragazze, anche grazie alle nuove proposte.
Non c’è solo grande agonismo per la Virtus Giussano, la cui famiglia si fa sempre più numerosa. Quest’anno le ragazze
frequentanti i corsi Virtus sono tornate
ad animare le palestre, dopo le difficoltà
generate dalla pandemia.
A cominciare dai corsi base che, oltre
ai tradizionali appuntamenti delle elementari di Robbiano, suddivisi su tre
livelli di età dai 4 anni in su, ha visto
un’ottima accoglienza anche per i corsi
alle elementari di Paina (tre livelli), cui
si è aggiunta la collaborazione con la ne-

Giussano, coinvolgendo tutte e 9 le classi
dei primi tre anni.
La stessa esperienza sarà presto riproposta anche alle altre scuole primarie del
Comune di Giussano.

onata Polisportiva oratoriana a Mariano
Comense, con la quale sono partiti tre
corsi.
Sono stati confermati anche i corsi
“avanzati” nella palestra di via Alessandria e a Carate, per le ragazze che intendono applicarsi con maggiore intensità
alla ginnastica Ritmica, prima di affrontare i gravosi impegni della componente
agonistica.
Per i corsi Virtus la componente di
gioco e di festa è fondamentale per far
apprezzare appieno il fascino della ginnastica, per cui vengono proposte varie
tematiche coinvolgenti.
Alle fine dello scorso ottobre tutti i
corsi propedeutici Virtus hanno posto
al centro del loro lavoro il tema di Halloween, con tutte le ragazze che hanno
potuto scatenare la fantasia con coreografie e abbigliamento consoni a rendere l’atmosfera festosa e spensierata. In
questa pagina riportiamo le foto di alcuni
gruppi.
La collaborazione con le scuole
Nel mese di Novembre ha preso il via
la attiva collaborazione di Virtus con le
scuole giussanesi.
È stato dato avvio al progetto condiviso per la scuola primaria (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 è stata la scuola
primaria Gabrio Piola di via D’Azeglio a

L’impegno dei corsi agonistici: le finali nazionali e la preparazione per il
2022
Una componente essenziale per Virtus
Ginnastica è data dall’intensa attività dei
vari livelli agonistici, che per uno sport
come la ginnastica ritmica, esigono un allenamento costante e assiduo che assorbe
moltissime ore di intensa preparazione fisica e di concentrazione.
Il settore Gold sta vivendo in queste
settimane le proprie finali nazionali nelle
varie discipline, dopo le fasi regionali ed
interregionali. Virtus ha avuto la grande
soddisfazione di giungere a qualificare al
prestigioso traguardo delle finali varie atlete: Viola Crippa e Beatrice Caracuianu
per il Campionato di Categoria Juniores,
Margherita Marzorati per il Campionato
di Specialità, Beatrice Puzone e Giulia
Loforese nel Campionato Allieve.
Tutti gli altri settori agonistici Virtus
stanno proseguendo la preparazione tecnica per giungere pronte ai primi appuntamenti sportivi del nuovo anno, che già
a Febbraio chiamerà le atlete alle prime
prove regionali, individuali e a squadre.
Per tutti nel 2022 prenderà corpo anche
il nuovo “codice tecnico” della ginnastica
ritmica, che disciplina e regola lo svolgimento degli esercizi, per cui allenatrici ed
atlete sono chiamate ad affinare ulteriormente le proprie attitudini per rispondere
in pieno al nuovo codice.
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ALLA RISCOPERTA DEL TERRITORIO
Due chiacchiere con “IN-PRESA”

a cura del Gruppo Consiliare Forza Italia Giussano

S

iamo lieti
di informarVi
che da questo numero dell’informatore comunale
il nostro gruppo
consiliare avvia
una 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. 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!
Questo percorso ha inizio da IN-PRESA, cooperativa sociale, nata a Carate Brianza nel lontano
1997 dall’iniziativa di Emilia Vergani e che, da
quest’anno, ha aperto una seconda sede proprio nel
Comune di Giussano.
Educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro sono sempre decisivi ed essenziali
per lo sviluppo di un Paese, specialmente nei momenti di crisi.
Fanno impressione gli ultimi dati Istat (2021):
nel 2020 i giovani in Italia che non studiano, non
lavorano e non seguono percorsi di formazione
hanno raggiunto il dato preoccupante del 23,3%.
Ed è il Nord a crescere maggiormente.
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Questi ragazzi sono gli “sfiduciati” o come vengono chiamati oggi: i Neet (acronimo inglese per
Not in Education, Employment or Training).
Ed é proprio a questi ragazzi che guarda la realtà
che abbiamo voluto incontrare per questo numero.
In-presa accoglie oggi ragazzi in situazione
di disagio e a rischio di dispersione scolastica,
si occupa di formazione professionale, offre
un servizio di accompagnamento al lavoro e di
aiuto allo studio (mattutino e pomeridiano), con
lo scopo di riavvicinarli al mondo della scuola e
accompagnarli con più consapevolezza al mondo
del lavoro.
Nel percorso che In-presa propone, lo scopo
principale è quello di accompagnare i ragazzi alla
riscoperta del proprio valore, facendo riaffiorare i
talenti e le risorse che nella loro esperienza scolastica, ma anche di vita, hanno faticato a cogliere e
sfruttare, portandoli ad una forte forma di demotivazione, ritiro, opposizione, allontanamento o
abbandono.
La dispersione scolastica risulta essere in costante crescita e le richieste di iscrizione ad In-presa
sono aumentate negli anni. Questo ha comportato
una necessità di ampliamento della struttura con
l’apertura di una seconda sede a Giussano lo scorso
ottobre. L’apertura della seconda sede ha dato la
possibilità di aumentare ulteriormente l’offerta
delle proposte.
Sulla base di quali criteri è stata scelta Giussano?
“In realtà questa possibilità si è presentata e
non è stata cercata”, spiegano Evelina Cattaneo
e Antonia Viganò, le due responsabili della sede
di In-Presa di Giussano. “L’edificio della Parrocchia attiguo alla chiesa era inattivo da diversi anni
e l’obiettivo era quello di
utilizzarlo con uno scopo
sociale. La proposta che
ci è stata fatta è piaciuta
molto al presidente della
cooperativa Roberto
Turati, che ha visto la
possibilità di utilizzare
questi spazi per poter
trasferire qui alcune attività che nella sede di
Carate non avevano spazio adeguato. Allo stesso
tempo, la nuova sede ci
permette di rivolgere
la proposta di In-presa
a una nuovo bacino di
utenza”.
Durante la ristrutturazione dei locali è
stata avviata una collaborazione significativa
con gli uffici dei servizi
sociali dei comuni limitrofi, ospitandoli anche
in cantiere per far toccare
con mano la realtà che
stava sorgendo. In-presa,
da alcuni già conosciuta,
ha suscitato molto inte-

resse, soprattutto nei comuni più vicini al nostro
territorio, interesse anche legato al fatto che l’ubicazione della nuova sede giussanese avrebbe
consentito ad alcuni Comuni di risolvere problemi
logistici di trasporto dei minori dovuti a collegamenti difficoltosi con Carate Brianza.
C’è collaborazione, e se si di quale tipo, con
le realtà commerciali e produttive del territorio?
“Alcune attività di In-presa vivono di una
stretta collaborazione con imprenditori che, con
l’obiettivo di formare delle figure professionali
che potessero poi entrare nel mercato del lavoro,
hanno contribuito alla creazione di laboratori di
falegnameria, tappezzeria, e non solo. Inizialmente
abbiamo dovuto correggere questa concezione,
chiedendo loro aiuto nell’educazione ancor prima
che nel lavoro. I ragazzi che frequentano questa
cooperativa sono soggetti fragili e il ruolo primario che abbiamo noi educatrici è quello di creare
con loro un legame affettivo ed educativo, facendoli frequentare assiduamente la cooperativa, appassionarli al lavoro e al volontario che li segue.
È solo dopo questo percorso iniziale che i ragazzi
sono pronti ad essere educati al lavoro.”
Sono circa 300 le aziende che collaborano con
In-Presa e parte di queste hanno sede a Giussano.
“La collaborazione con le aziende è fondamentale. I ragazzi nei laboratori di Giussano lavorano
a piccole commesse che gli imprenditori della zona
ordinano (borse, lampade led, ecc.). Ad esempio,
la possibilità di creare una gonna che poi viene
immessa sul mercato valorizza il lavoro svolto
dando quindi maggiore sicurezza ai ragazzi, facendoli sentire utili e valorizzando la loro autostima.”
Concludiamo con tre parole fondamentali:
Lavoro, Famiglia e Scuola. Qual è il filo conduttore?
“Ripercorrendo le frasi della nostra fondatrice
Emilia Vergani, il lavoro deve essere visto come la
possibilità di riscoprire il valore di sé, ma questo
è più facile se avviene dentro un ambito affettivo
dove il ragazzo possa sentirsi come in una famiglia. Poi la scuola può diventare la strada per
imparare una determinata attività e trovare il proprio posto nel mondo. Ma In-presa prima di essere
un luogo dove impari un mestiere perché tu possa
farlo, è un luogo dove tu puoi riscoprire i talenti
che hai e capire che vali.”
Ringraziamo In-Presa per l’accoglienza e la
testimonianza positiva che ha voluto donarci.
Auguriamo a tutti i ragazzi che frequentano la
scuola di riuscire a trovare risposta alla propria
vocazione; a tutti gli educatori, volontari e a tutta
la “famiglia” di In-presa un buon lavoro e grazie
per il servizio che svolgete per tutti i ragazzi che
vi vengono affidati e, in particolare, per la nostra
Giussano.
Ricordiamo a tutti gli interessati che volessero
saperne di più o approfondire il tema, siano essi
operatori economici disponibili a prendere ragazzi
in stage o siano invece famiglie alla ricerca di una
scuola per i propri ragazzi, che è possibile contattare la cooperativa tramite il sito www.in-presa.it
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FRATELLI D’ITALIA E L’AIUTO AGLI ARTIGIANI
Contributi diretti alle attività commerciali senza escludere nessuno

I

l blocco imposto dai governi
nazionali a oltre metà della
popolazione mondiale per
appiattire la curva dei contagi ha
colpito il mondo come un meteorite, spingendo l’economia globale nella peggiore recessione
dai tempi della seconda guerra
mondiale.
A causa della crisi di COVID-19 molte imprese stanno
affrontando difficoltà economiche e hanno dovuto sospendere temporaneamente o ridurre in modo significativo le
attività e le ore di lavoro dei dipendenti.
La strategia basata su lockdown leggeri e mirati come
risposta alla seconda ondata di diffusione del virus, ha di
fatto raffreddato le aspettative di ripresa e provocato dei
grossi disagi all’economia nazionale.
Per tale motivo, durante la seduta consiliare di mercoledì 27 ottobre, il nostro assessore al bilancio e alle attività produttive, Paola Ceppi, ha presentato una delibera da
250 mila euro a sostegno delle piccole realtà artigianali,
di qualsiasi genere, purché con sede operativa o legale a

a cura del Circolo di Fratelli d’Italia - Giussano

Giussano, nonché per le neo attività aperte nel periodo di
pandemia.
Nella stessa seduta è stato presentato e accolto all’unanimità un emendamento presentato da Fratelli d’Italia, a
firma del consigliere Fabrizio Crippa, relativo alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “Concessione di contributi comunali a fondo perduto a favore
delle imprese colpite dalla crisi per effetto delle misure di
prevenzione dovute alla pandemia da Covid-19, contributo
alle attività artigianali- Approvazione criteri e regolamentazione” con il quale è stata chiesta una maggiorazione
degli aiuti economici alle imprese danneggiate dalla parziale chiusura causata dalla pandemia.
Il consigliere Crippa ha così commentato: “Con questo
emendamento gli aiuti da parte dell’amministrazione risultano essere diretti e, così facendo, copriamo tutte le attività presenti nel nostro Comune senza escludere nessuno.
Sono piacevolmente sorpreso dall’accoglienza all’unanimità della proposta di Fratelli d’Italia e mi auguro che
con questo stanziamento le attività produttive danneggiate
possano continuare a svolgere il loro lavoro perché senza
di loro si perderebbero servizi e posti di lavoro, due temi
molto cari al nostro gruppo.”
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COMUNE DI GIUSSANO E REGIONE LOMBARDIA: UN CONNUBIO VINCENTE
Numerosi e cospicui contributi per il miglioramento della nostra Città

L

’emergenza Covid19 è stata una
circostanza storica
assolutamente eccezionale
non prevista né prevedibile
ed ha investito come uno
tsunami la Lombardia, la
Brianza e la nostra città.
La situazione di grave
difficoltà e incertezza ha modificato lo scenario
economico e sociale locale, con seri impatti anche
sul livello produttivo.
Per reagire a questa situazione di estrema
difficoltà, Regione Lombardia con la l.r. n.9/2020 ha
approvato un programma di interventi per la ripresa
economica, un piano di investimenti di 4 miliardi
di euro denominato “PIANO LOMBARDIA”, che
consente di dare un sostegno importante per favorire
una spinta propulsiva al sistema economicoproduttivo della Lombardia e dei suoi Comuni.
Al Comune di Giussano sono stati erogati 1,7
milioni di euro che sono stati ripartiti nelle seguenti
progettualità:
- 700 mila euro per le opere di riqualificazione
dell’area laghetto con la costruzione della
nuova struttura bar e dell’info point con
riqualificazione dell’area verde circostante e
lavori stradali;
- 95 mila euro per la valorizzazione dei percorsi
dell’area laghetto situati all’interno del Parco
Valle del Lambro. L’intervento ricade sotto la
competenza regionale della Direzione generale
“Territorio”;
- 90 mila euro per la ristrutturazione della caserma
dei Carabinieri quale importante e strategico
presidio per la sicurezza locale;
- 800 mila euro per la riqualificazione del ponte
“Cascina Rebecca” situato in via delle Grigne e
che passa sopra la SS36 Milano/Lecco.
Come gruppo consiliare Lega Giussano
riteniamo che questa sinergia Regione-Comune
sia importantissima per il territorio in quanto può
funzionare da trampolino per il rilancio economico,
sociale e anche turistico-ricreativo della nostra città.
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#VIVEREGIUSSANOINFORMATI
Giussano: Parco urbano, lo stato dell’opera

N

on è passato molto
tempo, poco più di due
anni, dalla conclusione
dei lavori del “Parco Urbano”
che è costato moltissimo alle tasche dei Giussanesi.
Pertanto, ci è sembrato giusto
controllare lo stato di manutenzione dell’opera per evitare che
sul nostro territorio si verifichino situazioni di abbandono e degrado di strutture pubbliche come è già successo per la fontana di Piazza San Giacomo o il campo
sportivo di Paina.
Da un primo sopralluogo, fatto anche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, abbiamo riscontrato la
mancanza di alcune piante, il non perfetto funzionamento dell’impianto di irrigazione, le condizioni non
ottimali del manto erboso e la pessima situazione delle
panchine di legno.
Successivamente, protocollando due interrogazioni,
abbiamo richiesto all’amministrazione comunale un intervento e abbiamo voluto eseguire un ulteriore sopralluogo, questa volta con la presenza degli uffici comunali,
al fine di fare il punto della situazione.
Dal sopralluogo, effettuato a Novembre 2021, sono
emerse criticità che sono state poste all’attenzione
dell’amministrazione comunale.
Alcune, come il funzionamento dell’impianto di irrigazione, la situazione delle panchine e del manto erboso,
saranno verificate la prossima primavera mentre, per
quanto riguarda la piantumazione delle piante mancanti,
sarà fatta entro febbraio 2022.
Indipendentemente dal fatto che il parco possa o non
possa piacere - ognuno è libero di esprimere il proprio
parere - bisogna prendere atto che, ormai, è un’opera
pubblica che appartiene a tutti i Giussanesi ed è necessario manutenerla nel modo migliore possibile. Soprat-

a cura del Movimento 5 Stelle Giussano

tutto perché, in questo momento, la manutenzione è in
carico all’operatore che ha realizzato il parco e quindi
gli interventi sono, nella maggior parte dei casi, a suo
carico.
Tra qualche anno, invece, il Comune dovrà provvedere
direttamente alla manutenzione oppure affidarla a terzi
con un contratto di appalto oneroso, di conseguenza, il
nostro controllo è necessario ed indispensabile a mantenere il “Parco Urbano” il più possibile funzionale e in
buono stato, al fine di evitare ai Giussanesi costi maggiori di quelli che già saranno necessari per la manutenzione ordinaria.
Nel corso degli anni, da quando siamo presenti sul territorio come forza di opposizione, abbiamo sempre cercato di intervenire, ove possibile, chiedendo il ripristino
o la manutenzione delle opere pubbliche che erano in
stato di degrado o di abbandono. Grazie al nostro intervento, per fare un esempio, al parchetto pubblico di Via
Vicenza sono stati recuperati circa 16.000 euro di opere
pubbliche mancanti.
Auspichiamo che tutti i cittadini, che hanno a cuore
il nostro territorio indipendentemente dall’appartenenza
politica, riconoscano la nostra presenza che è stata, sin
dal 2014, costante, continuativa e concreta e apprezzino
gli sforzi fatti perché, essendo all’opposizione, non è
così scontato riuscire ad ottenere risultati concreti.
Auguriamo ai cittadini di Giussano un buon Natale e
un sereno 2022 anche alla luce delle difficoltà che tutti
abbiamo vissuto in questi ultimi due anni.
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È QUESTO IL SENSO DELLA DEMOCRAZIA?
Con il ddl Zan si è persa un’occasione politica per rendere migliore il luogo in cui viviamo

L

a definizione corretta
di democrazia è: forma
di governo in cui il
potere viene esercitato dal popolo, tramite rappresentanti
liberamente eletti (indiretta o
rappresentativa).
Le persone scelte, sia maggioranza che minoranza, rappresentano il popolo
votante. Si sono candidate e offerte per mettersi a
servizio della comunità. La comunità intesa come
tutta, tutto il popolo. Perciò, in un senso più ampio,
per chi ha la capacità di avere larghe vedute, la democrazia non è intesa come “la maggioranza vince
pertanto la maggioranza decide”. La democrazia prevede che tutti coloro che sono stati votati e quindi
eletti, in modo consapevole e collaborativo, esercitino il potere, prendano le decisioni, prestando attenzione a tutto il popolo.
Tutto questo ci porta quindi a intendere che la politica è una cosa seria, importante. I politici hanno
delle responsabilità verso tutto il popolo italiano.
Quindi, ci chiediamo, cos’era quello a cui abbiamo
dovuto assistere lo scorso 27 ottobre?
Per entrare nel merito del disegno di legge del deputato Alessandro Zan avremmo bisogno di più battute di quelle disponibili sull’informatore comunale
di “Giussano” ma, giusto per ribadire chiaramente, il
ddl interveniva su due articoli del codice penale e voleva ampliare la “legge Mancino” inserendo, a fianco
delle discriminazioni per razza, etnia e religione (già
presenti), anche le discriminazioni per sesso, genere,
orientamento sessuale, identità di genere e disabilità.
Non era una banalità, era ed è un tema importante
da affrontare con sapienza.
Eppure questi temi non sono stati considerati così
fondamentali dal Senato italiano che ha deciso di
“non passare in esame gli articoli del disegno di
legge” accompagnando questa decisione con un
gesto di esultanza imbarazzante.
Politici che esultano in aula in modo infantile e
poco consono al luogo dove si trovano. Ma soprattutto, esultano per il fatto di non essere riusciti a trovare un accordo, un dialogo, un modo democratico
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per rappresentare tutto il popolo italiano, minoranze
e deboli compresi.
Ci è sembrato di vedere una curva di tifosi dopo il
goal della propria squadra di calcio. Se si guardasse
solo il video dell’esultanza, senza sapere per quale
motivo ci sia stata questa reazione, si potrebbe pensare che l’Italia abbia finalmente raggiunto con soddisfazione qualche traguardo da tempo voluto, come,
per esempio, la sconfitta della povertà.
Invece è un’esultanza sguaiata a discapito di persone che ancora nel 2021 danno fastidio, mettono a
disagio, non vengono comprese e considerate.
Vedere quella scena (venuta dall’ala opposta alla
nostra politica) ci ha fatto vergognare, ma quelle urla
per festeggiare la negazione della libertà e la tutela
a minoranze che vanno ascoltate, hanno fatto il giro
del mondo, mostrando come in Italia ci sia ancora
qualcuno che voglia negare il supporto legittimo che
uno Stato deve fornire a TUTTE le persone discriminate.
Il ddl Zan chiedeva di dare protezione, attenzione
a chi viene discriminato, lo ripetiamo, per sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Forse facevano paura le definizioni di queste
parole o la paura di non essere liberi di esprimersi.
Ma è necessario imparare che è della paura che non
ci si può fidare, che c’è qualcuno che con questa
paura ci deve convivere tutti i giorni e qualcuno che
usa la paura per creare confusione e costruire muri
e barriere. Forse questa paura è solo ignoranza, il
non voler conoscere ha portato alla negazione di un
diritto a molte persone che speravano nello Stato per
una maggiore tutela.
Quello Stato non solo ha voltato loro le spalle ma
ancor più li ha derisi, umiliati con un’esultanza bassa,
volgare e completamente fuori luogo.
Ancora una volta hanno prevalso le logiche di partito, le strategie per “sconfiggere l’arroganza” di un
certo partito piuttosto che di un altro, per capire i veri
numeri, le vere maggioranze. Ancora una volta si è
persa un’occasione politica per rendere migliore e
più sicuro il luogo in cui viviamo. È questo il senso
della democrazia? Il moralismo non porta alla vittoria di nessuno.
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È QUESTO IL NUOVO CORSO PER RESIDENZA AMICA?
Si è rinunciato a uno tra i più appassionati e fedeli servitori della Fondazione

I

n queste settimane si è parlato
molto di Residenza Amica e
delle scelte assai discutibili che
si sono susseguite durante l’attuale
mandato amministrativo.
La lista civica Servire Giussano
ha più volte ribadito, a fianco del
Partito Democratico, l’evidente
antidemocraticità del metodo utilizzato per “eliminare” due dei propri componenti, espressione dei valori e dei principi di questi due partiti.
Ma quello che molti forse ancora non sanno o non conoscono pienamente e che rende assai sorprendente la scelta
fatta dal Sindaco, è che queste figure incarnano lo spirito
tipico del nuovo corso che si vorrebbe dare alla Fondazione, ovvero competenza e professionalità al di là di ogni
etichetta politica.
In particolare, per Servire Giussano, da sempre ancorata
a principi e idee lontane dall’etichettatura politica e ancorata ai capisaldi della concretezza e del pragmatismo tipiche della lista civica, suscita molto imbarazzo il fatto che
una persona delle qualità e delle competenze specifiche di
Giovanni Guidi sia stato di fatto estromesso dal proprio
ruolo di Consigliere, ruolo assunto sin dal 2012 e portato
avanti per oltre 9 anni senza alcun tornaconto e con l’unico
obiettivo di mettere le proprie capacità e competenze dirigenziali a servizio dell’ente.
Il primo obiettivo di cui Guidi si è fatto carico all’interno
della Fondazione è stato quello di procedere al perfezionamento del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/01
con l’impostazione di regole organizzative e comportamentali rese necessarie dall’introduzione dell’obbligatorietà del
Modello nelle RSA. La predisposizione del Modello, impostato sulla parte generale, è stato poi fermato, per ciò che
attiene la stesura della parte speciale, nella primavera 2020,
per volontà del nuovo Presidente dell’Ente.
Quasi in contemporanea, sempre in relazione alle proprie
esperienze professionali, Guidi si è dedicato ad un secondo
obiettivo, quello del perfezionamento del Sistema Qualità,
non obbligatorio per legge ma ritenuto, dai Presidenti e dai
Consigli che si sono succeduti sino ad oggi, fondamentale
per garantire efficienza nelle prestazioni e nel monitoraggio delle attività.
L’iter ben condotto da Guidi e sostenuto dal precedente
Cda ha condotto, al termine di un audit in loco dei processi
dei servizi erogati e delle attività connesse, al rilascio della
Certificazione da parte di primario Ente di Certificazione.
Il perfezionamento del Sistema Qualità rappresenta uno
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strumento di lavoro finalizzato al miglioramento continuo
e costante dell’ente, nella logica di assicurare una maggior
efficienza dei servizi ed un contenimento dei costi. L’introduzione della certificazione ha poi richiesto una formazione del personale soprattutto perché il sistema venisse
accettato come aiuto al miglioramento delle attività e non
come impegno aggiuntivo.
Guidi, senza alcun tornaconto economico, ha poi collaborato con il precedente Direttore Generale nella gestione
amministrativa e del personale, raggiungendo risultati importanti anche negli accordi sindacali di secondo livello.
Infine, sempre a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
Guidi ha aggiornato la contrattualistica ed ha collaborato
con il Responsabile dei Sistemi Informatici per l’introduzione di due ambiziosi progetti:
1) la cartella informatizzata socio-sanitaria che, attraverso una specifica piattaforma, ha eliminato totalmente la gestione manuale delle attività nei reparti di
degenza, garantendo la sicurezza e la conservazione
dei dati delle attività sui singoli ospiti della RSA con
ritorni positivi da parte degli Enti di controllo;
2) la definizione di un nuovo standard del sistema informatico con la sostituzione dell’hardware esistente e
l’introduzione di nuove tecnologie all’avanguardia che
garantiranno la sicurezza della gestione e della conservazione delle informazioni nei prossimi anni.
Per tutti questi motivi stride decisamente la dichiarazione
resa sui giornali locali dal Sindaco Marco Citterio di aver
scelto le candidature in base ai curriculum dei candidati.
Se così è stato, con tutto il rispetto per i nuovi (si fa per
dire) membri, è naturale per ogni cittadino chiedersi perché
rinunciare all’opera di uno tra i più appassionati e fedeli
servitori che la Fondazione ha conosciuto nella sua storia.
In tutto questo susseguirsi di scelte ciò che è inconcepibile è che, rinunciando a Guidi, non si sia colta l’opportunità per Residenza Amica e per la nostra comunità
di salvaguardare un patrimonio di idee, iniziative e competenze che ben due Sindaci, seppur di fazioni opposte,
avevano in precedenza deciso di tutelare.
In conclusione, visto il laborioso e paradossale iter posto
in atto da questa Amministrazione che ha condotto prima
alle dimissioni dei soli componenti del cda nominati dalla
maggioranza e, poi, alla nuova nomina dei componenti
dimissionari con esclusione, invece, di quelli espressione
delle minoranze in nome di un nuovo corso slegato dalla
politica, si può affermare, citando Platone, che “il capolavoro dell’ingiustizia è sembrare giusto senza esserlo”.
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ORARIO RICEVIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI
Marco Citterio,
Sindaco
Riceve su appuntamento
Contatti: sindaco@comune.giussano.mb.it - tel. 0362.358210
Stefano Tagliabue,
Presidente del Consiglio comunale
Riceve su appuntamento
Contatti: segreteria@comune.giussano.mb.it - tel. 0362.358261
Adriano Corigliano,
Vicesindaco, Assessore Politiche Sociali
Riceve il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 previo appuntamento
Contatti: vicesindaco@comune.giussano.mb.it - tel. 0362.358255-257
Paola Ceppi,
Assessore Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, Commercio,
Attività Produttive e Lavoro
Riceve il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 previo appuntamento
Contatti: assessore.ceppi@comune.giussano.mb.it - tel. 0362.358308
Sara Citterio,
Assessore Istruzione, Cultura, Sport, Politiche Giovanili,
Pari Opportunità e Politiche Temporali
Riceve su appuntamento
Contatti: cultura@comune.giussano.mb.it - tel. 0362.358250
Giacomo Crippa,
Assessore Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente
Riceve il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 previo appuntamento
Contatti: assessore.crippa@comune.giussano.mb.it - tel. 0362.358244
Felice Teresio Pozzi,
Assessore Urbanistica, Edilizia Privata, Viabilità e Mobilità
Riceve il lunedì e il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.30 previo appuntamento
Contatti: assessore.pozzi@comune.giussano.mb.it - tel. 0362.358243

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 35821 - 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

utili

TURNI FARMACIE
DICEMBRE
Venerdì 10
Sabato
11
Domenica 12
Lunedì
13
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17
Sabato
18
Domenica 19
Lunedì
20
Martedì 21
Mercoledì 22
Giovedì 23
Venerdì 24
Sabato
25
Domenica 26
Lunedì
27
Martedì 28
Mercoledì 29
Giovedì 30
Venerdì 31

DI GIUSSANO DOTT.SSA BIZZOZZERO
BERETTA
RE
SANTAGOSTINO
S. BENEDETTO SNC
VERDI SNC
ROBBIANO
COMUNALE
CEREDO
BIZZOZERO SAS DOTT. CROCI
VALTORTA
COMUNALE N. 2
COMUNALE N. 3
DI GIUSSANO DOTT.SSA BIZZOZZERO
COMUNALE N. 1
MALESANI-MOLICA SNC
MASERA
PAINA
SANTAGOSTINO
S. BENEDETTO SNC
BERETTA
GILARDELLI

GIUSSANO
SEREGNO
SEREGNO
SEREGNO
SEREGNO
SEREGNO
GIUSSANO
GIUSSANO
SEREGNO
SEREGNO
GIUSSANO
SEREGNO
SEREGNO
GIUSSANO
SEREGNO
GIUSSANO
SEREGNO
GIUSSANO
SEREGNO
SEREGNO
SEREGNO
SEREGNO

GENNAIO 2022
Sabato
1
Domenica 2
Lunedì
3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7
Sabato
8
Domenica 9
Lunedì
10
Martedì 11
Mercoledì 12
Giovedì 13
Venerdì 14
Sabato
15
Domenica 16
Lunedì
17
Martedì 18
Mercoledì 19
Giovedì 20
Venerdì 21
Sabato
22
Domenica 23
Lunedì
24
Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27
Venerdì 28
Sabato
29
Domenica 30
Lunedì
31

DI SEREGNO SAN SALVATORE SNC
CORTI
VERDI SNC
RE
ROBBIANO
BIZZOZERO SAS DOTT. CROCI
DI GIUSSANO DOTT.SSA BIZZOZZERO
VALTORTA
CEREDO
COMUNALE N. 2
COMUNALE N. 3
MASERA
COMUNALE
MALESANI-MOLICA SNC
SANTAGOSTINO
COMUNALE N. 1
PAINA
S. BENEDETTO SNC
BERETTA
GILARDELLI
DI SEREGNO SAN SALVATORE SNC
CORTI
RE
VERDI SNC
ROBBIANO
BIZZOZERO SAS DOTT. CROCI
DI GIUSSANO DOTT.SSA BIZZOZZERO
VALTORTA
COMUNALE N. 3
COMUNALE N. 2
CEREDO

SEREGNO
GIUSSANO
SEREGNO
SEREGNO
GIUSSANO
SEREGNO
GIUSSANO
GIUSSANO
SEREGNO
SEREGNO
SEREGNO
SEREGNO
GIUSSANO
GIUSSANO
SEREGNO
SEREGNO
GIUSSANO
SEREGNO
SEREGNO
SEREGNO
SEREGNO
GIUSSANO
SEREGNO
SEREGNO
GIUSSANO
SEREGNO
GIUSSANO
GIUSSANO
SEREGNO
SEREGNO
SEREGNO

FEBBRAIO 2022
Martedì 1
Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4
Sabato
5
Domenica 6
Lunedì
7

MASERA
COMUNALE
MALESANI-MOLICA SNC
SANTAGOSTINO
VALTORTA
COMUNALE N. 1
S. BENEDETTO SNC

SEREGNO
GIUSSANO
GIUSSANO
SEREGNO
GIUSSANO
SEREGNO
SEREGNO

Hai pi
Hai più di 40 anni?

cittadini
40
n
I cittadiniIover
40 (compresi nati nelover
1981) che hanno
già (compresi
completato il ciclo
vaccinale
primario
possono
vaccinale primario possono prenotare l’appuntamento per la dose booster
(terza
di vaccino anti Co
(terza dose)
di vaccino antidose)
Covid-19.
che
la somministrata
“dose
Si ricordaSi
che laricorda
“dose booster” (3° dose)
può essere
dopoboos
5 completamento
mesi del (150
almeno almeno
5 mesi (150 giorni) dal
ciclo vaccinalegiorn
primario.primario.

COME PRENOTARE
ON LINE

COM
ON LINE

sul sito
sul sito
prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it
prenotazione

CONTACT CENTER -

CONTACT

contattando il numero gratuito 800.894.545
contattando i

MERCATINO DEGLI HOBBISTI IN CENTRO GIUSSANO
PIAZZA ROMA ARRIVA BABBO NATALE SU UN
MEGA CAMION —PANETTONE E VIN BRULE’ OFFERTO
DA: “COAST TO COAST-TRUCK TEAM GIUSSANO”
MUSICHE NATALIZIE PER LE VIE DEL CENTRO
CON GLI ZAMPOGNARI

BABBO NATALE
VI ASPETTA NELLA SUA CASETTA IN PIAZZA
ROMA PER RICEVERE LE LETTERINE
DAL 5 AL 24 DICEMBRE TUTTI
I SABATI E LE DOMENICHE POMERIGGIO

ORE 16.00

08.30-18.00
ORE 15.30

DOMENICA 19 DICEMBRE

08.30—18.00 MERCATINO DI NATALE IN CENTRO GIUSSANO
CALDARROSTE E VIN BRULE’ A CURA DEL
COMITATO LAGHETTO
ORE 16.OO GIOCOLIERI SUI TRAMPOLI - ANIMAZIONE PER BAMBINI
NELLE VIE DEL CENTRO- - MERENDA PER TUTTI

DOMENICA 12 DICEMBRE

08.30—18.00 ASSOCIAZIONI IN PIAZZA E MERCATINO IN PIAZZA ROMA
ORE 16.00
TRANSITERA’ PER LE VIE DEL CENTRO
LA “BABBOBAND” DELLA D.A.C. GIUSSANO
INAUGURAZIONE CASETTA DI BABBO NATALE

DOMENICA 05 DICEMBRE

