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IL VALORE
DELLA MEMORIA
Lo scorso 4 Novembre, in occasione del Centenario della fine
della Grande Guerra, è stato inaugurato il monumento commemorativo donato dal nostro Gruppo Alpini cittadino, cui
abbiamo dedicato la copertina di questo numero. Quanto realizzato non è semplicemente un’opera scultorea, ma il segno
che anche a distanza di 100 anni la nostra Città ha scelto di
lasciarsi interrogare su quanto accaduto e di credere che è
proprio dando valore alla “Memoria” che si può continuare a
scrivere pagine positive della storia del nostro grande Paese.
Le tragiche vicende della guerra e i milioni di morti causati
da quell’assurdo conflitto non possono rimanere soltanto delle
pagine scritte nei libri di storia. Ognuno di noi ha il dovere di
tenere vivo il ricordo ed il significato di quanto accaduto, e di
trasmetterlo ai nostri giovani.
Ogni vicenda umana, anche quella più cupa ed atroce, ha
qualcosa da insegnare. L’Europa è stata attraversata per secoli
da conflitti che si sono succeduti uno dopo l’altro. Tuttavia,
dalle macerie che noi stessi abbiamo lasciato, siamo stati capaci ogni volta di ricostruire e ricominciare, fino ad arrivare a
comprendere quanto fosse indispensabile superare ogni nazionalismo in nome di una pace e di una collaborazione durature.
Proprio i tragici errori, le devastazioni, e l’incalcolabile numero vittime causate dai tanti conflitti ci hanno fatto riflettere
su quanto fosse indispensabile procedere lungo la strada della
cooperazione tra diversi Paesi.
Fare memoria non significa semplicemente ricordare quanto
accaduto perché non avvenga nuovamente. Fare memoria
significa soprattutto riconoscere il valore di quell’intuizione
umana che è capace di cambiare il corso della storia e che
viene fissata come nuovo punto di partenza. E anche se ogni
scelta può essere rivista e messa in discussione, in un momento storico in cui “venti” nazionalisti e sovranisti soffiano
con prepotenza, dovremmo chiederci con grande serietà se allontanarci dall’Unione Europea ed attaccarne continuamente
le istituzioni sia davvero la strada migliore per il bene delle
future generazioni.
Concludo ringraziando il Gruppo Alpini di Giussano per il
dono fatto e augurando a tutti un Buon Natale ed un 2019
gioioso e ricco di opportunità per noi e per la nostra città.

Il Sindaco
Matteo Riva
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GIUSSANO

UNA SCULTURA IN RICORDO DEI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA

Voluta dal Gruppo Alpini di Giussano, è stata donata alla comunità giussanese
a cura dell’Amministrazione Comunale

S

i sono svolte il 3 e 4 Novembre le celebrazioni organizzate
in occasione del centenario della fine della prima guerra
mondiale (1918 – 2018).
Sabato 3 Novembre ha fatto tappa al Monumento ai Caduti,
presso il Municipio di Giussano, la “Marcia della Vittoria”, promossa dalla Prefettura di Monza e della Brianza e organizzata in
più squadre di uomini in uniforme militare che, partite da 8 località diverse, a piedi, a passo di marcia, con bandiere e musica
al seguito, hanno percorso una ventina di chilometri ciascuna per
raggiungere infine Monza, dove è avvenuta la sfilata finale comunitaria. La squadra che ha interessato Giussano é partita da Briosco
ed ha raggiunto Monza attraverso Verano, Carate, Albiate, Sovico,
Macherio, Biassono e Vedano.
Sempre sabato 3 Novembre, nel pomeriggio, il gruppo Alpini
di Giussano ha inaugurato presso Villa Mazenta una mostra di documentazioni e cimeli della guerra e ha presentato il libro “Per
non dimenticare” con foto e schede di tutti e 136 i caduti giussanesi della grande guerra: corrispondenze fra i soldati e le loro
famiglie e la storia di Giussano negli anni immediatamente prima,
durante e dopo la guerra mondiale, con uno spaccato della città,
o meglio del paese di 7000 abitanti quale era Giussano all’inizio
del secolo scorso. Il libro è disponibile presso la sede degli Alpini.
Domenica 4 mattina, dopo la deposizione di una corona di fiori
all’Arco della Pace di Paina, le cerimonie sono proseguite presso
il monumento ai caduti in P.le Aldo Moro.
Presenti il Sindaco, Matteo Riva, autorità civili e militari, l’associazione carabinieri, la protezione civile e altre associazioni giussanesi di volontariato sociale, accompagnati dal coro degli Alpini
di Giussano e dai corpi musicali di Giussano e Paina. Fra gli exmilitari era presente una rappresentanza di Granatieri di Sardegna;
il leader locale del gruppo, Cesare Zanardo, ha letto un proclama
in ricordo dei caduti della prima guerra mondiale dei granatieri e
di tutte le armi dell’esercito italiano.
Il corteo si è poi diretto in via Umberto I per l’inaugurazione
di una scultura voluta dagli Alpini e donata alla comunità giussanese per commemorare i caduti della Grande Guerra, in particolare
quelli deceduti sull’arco Alpino, dall’Adamello e il Cevedale al
Carso. Proprio dal Carso gli Alpini hanno fatto portare le rocce che

Deposizione della corona da parte del Sindaco presso il monumento ai caduti
di P.le Aldo Moro.

A mministrazione

poi lo scultore Attilio Tono di Paina ha modellato in maniera originale. All’inaugurazione sono intervenuti centinaia di giussanesi
che hanno potuto ascoltare il discorso del sindaco Matteo Riva, la
presentazione dell’opera da parte dello scultore Attilio Tono e del
capogruppo degli Alpini di Giussano, Giacomo Folcio.
Il corteo ha poi proseguito in direzione della Basilica di Giussano dove è stata celebrata la Messa in ricordo e suffragio di tutti
i caduti di tutte le guerre, vicine e lontane.

Un momento dell’inaugurazione del nuovo monumento ai caduti in via Umberto I.

GIORNATA DEL RICORDO DEI CADUTI
E DISPERSI IN GUERRA
L’Associazione Nazionale delle Famiglie
dei Caduti e Dispersi
in Guerra organizza
ogni anno una Giornata Provinciale del
Ricordo dei Caduti
e Dispersi in Guerra
di Milano e provincia con una solenne
cerimonia presso il
Sacrario dei Caduti
in Largo Caduti Milanesi per la Patria e
con la celebrazione di
una Santa Messa in
suffragio presso l’attigua Basilica di Sant’Ambrogio.
Alle celebrazioni, che quest’anno si sono svolte domenica 25 novembre era presente, in rappresentanza del Comune di Giussano il
Consigliere comunale Vincenzo Zappino. Il Comune di Giussano è
stato inoltre premiato con una targa dal Presidente dell’Associazione,
dr. D’Amico, per la presenza assidua alla cerimonia negli anni.
La “Giornata” 2018, sotto il Patrocinio della Regione Lombardia,
della Provincia e della Città di Milano, ha segnato la conclusione delle
manifestazioni iniziate nel 2015 per il Centenario della Prima Guerra
Mondiale e per il Centenario di fondazione dell’Associazione.

GIUSSANO
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RISPARMIA IL TUO TEMPO

Sportello al cittadino, restyling del sito e prenotazioni online
a cura dell’Assessorato alle Politiche Temporali

S

tablet e smartphone e da qualsiasi
i è conclusa nel mese di
device, con qualsiasi sistema operanovembre la realizzativo installato (iOS, Android, Winzione dell’azione “RIdows, Mobile ecc.)
SPARMIA IL TUO TEMPO”
prevista nell’ambito nel progetto
IMPLEMENTAZIONE
“Giussano città amica delle faDELL’AGENDA EVENTI per
miglie: più tempo per vivere”,
rendere semplici e immediate le
finanziato da Regione Lombarricerche degli eventi a calendario
dia nell’ambito dell’Accordo
promossi dall’Amministrazione e
di collaborazione sottoscritto
organizzati in collaborazione con le
ai sensi della d.g.r. n. 5806 del
Associazioni.
18/11/2016 in materia di politiche
per il coordinamento dei tempi e
SVILUPPO DEL PORTALE
degli orari’. di Giussano.
DEI SERVIZI ONLINE, accesIn sintesi le principali azioni
Il primo punto di accesso per i cittadini in Comune
sibile tramite l’home page del sito
messe in campo con l’obiettivo
alla voce “ACCEDI AI SERVIZI”.
di migliorare l’accessibilità ai
SERVIZI
Tramite il portale, collegandosi direttamente
servizi comunali affinché i cittadini possano
• Rilascio codice PIN per utilizzo CRS (carta
• Anagrafe
dal sito del Comune di Giussano, è possibile
usufruirne risparmiando tempo e accedendovi
regionale servizi)
• Stato civile
effettuare: l’emissione di certificati anagrafici
con maggior facilità anche comodamente
da
• Punto cliente servizio INPS
• Elettorale
e di stato civile, la compilazione assistita di
casa tramite l’utilizzo di dispositivi informa• Punto di raccolta segnalazioni
• Iscrizioni/variazioni tassa rifiuti
e reclami
autocertificazioni, la verifica delle proprie potici.
• Consegna kit raccolta rifiuti nuovi residenti
• Distribuzione materiale informativo
sizioni anagrafiche, la visualizzazione di infor• Consegna atti giudiziari in deposito presso
la casa comunale
mazioni relative alle sanzioni per infrazioni del
IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI IN CAPO ALLO SPORTELLORICEVIMENTO:
AL - della consegna del kit
raccolta rifiuti per codice della strada, la presentazione di pratiche
INFORMAZIONI SU:
CITTADINO.
nuovi residenti e di atti
giudiziari in deposito al SUAP (Sportello Unico Attività produttive),
• comunicazioni di manutenzione ordinaria
• servizi comunali
la presentazione di pratiche dello Sportello
Attivato nel mese di marzo 2015, nell’ampresso
lapercasa
• richieste di rilascio
contrassegni
trasportocomunale
disabili
• iniziative ed eventi sul territorio
bito delle azioni sperimentali volte alla• domande
re- di occupazione
suolo pubblico
scuole del
territorio
e servizi offerti
- del rilascio
del codice• PIN
per
l’utilizzo
della Unico dell’Edilizia
• richieste per autorizzazioni passi carrai
servizi scolastici (pre-post scuola - mensa - trasporto
Si accede con CRS Carta Regionale dei Serdazione del Piano territoriale degli Orari,
lo
CRS (Carta regionale• dei
Servizi)
scolastico)
e raccolta iscrizioni
• richieste istallazione specchi stradali
• corsi
sportivi comunali
e organizzati da
vizi e relativo PIN, con CNS Carta Nazionale
Sportello ha ampliato le proprie competenze
Lo
Sportello
svolge,
inoltre,
funzione
diassociazioni
• dichiarazioni di ospitalità per cittadini stranieri
• modifiche viabilistiche e principali novità in materia
anche grazie all’ampliamento degli spazi• iscrizioni
che ai corsi
sportivi comunali
punto
di raccolta di segnalazioni
e reclami, dei Servizi e relativo PIN, con SPID, con regiha consentito la realizzazione di quattro posta- di distribuzione di materiale informativo, di strazione online. In questo caso, per il primo
dal Lunedì al Venerdì
Sabato mattina
Lunedì pomeriggio
ORARI
accesso, è necessario chiedere la validazione
zioni polifunzionali, oltre a postazioni di ORARI
back
informazioni
su: servizi
comunali, iniziative
office per le pratiche maggiormente complesse ed eventi sul territorio, scuole e servizi offerti, presso lo Sportello al Cittadino recandosi perche richiedono il supporto di competenze più servizi scolastici (pre-post scuola, mensa, tra- sonalmente muniti di un valido documento di
specifiche nonché di maggior privacy.
sporto scolastico), modifiche viabilistiche e identificazione
Lo Sportello al Cittadino, oltre a mantenere principali novità in materia
ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI
una funzione di primo punto di riferimento
per i cittadini e di orientamento agli utenti per
AMPLIAMENTO DELL’ORARIO DI PRENOTAZIONE ONLINE, tramite il sito
l’espletamento delle pratiche che presentano APERTURA DELLO SPORTELLO AL del Comune, per: richiedere/rinnovare la carta
maggiore complessità, si occupa ora:
CITTADINO nella giornata di sabato, dalle di identità, effettuare il cambio di residenza,
effettuare un passaggio di proprietà (veicoli
- delle attività di front office dei servizi demo- ore 9.00 alle ore 12.00,.
grafici (anagrafe, elettorale e stato civile):
Attivazione presso lo Sportello al Cittadino, e ciclomotori), presentare una dichiarazione
rilascio certificazioni anagrafiche, elettorali tramite convenzione con l’INPS, di uno spor- sostitutiva di atto di notorietà, presentare la rie di stato civile, ricevimento istanze di resi- tello denominato PUNTO CLIENTE SERVI- chiesta di iscrizione alla tassa rifiuti, richiedere
denza, ricevimento dichiarazioni sostitutive ZIO (PCS) attraverso il quale il cittadino potrà il PIN per la CRS, richiedere le pubblicazioni
di atti di notorietà, autentiche di firme e di ottenere i seguenti documenti INPS: estratto di matrimonio, avviare la procedura per la ricopie, rilascio carte di identità, autentiche di contributivo, CU (certificazione unica redditi), chiesta di separazione o divorzio.
Si accede tramite: Registrazione: (solo la
firme su passaggi di proprietà autoveicoli, ri- Modello ObiM (certificato importo pensioni),
cevimento appuntamenti per consensi e sepa- informazioni sul pagamento delle prestazioni, prima volta), con CRS Carta Regionale dei
razioni e divorzi, consegna tessere elettorali prenotazione appuntamento presso le sedi Servizi e relativo PIN, con CNS Carta Nazionale dei Servizi e relativo PIN, con SPID, con
ecc.;
INPS
registrazione online.
- delle iscrizioni/variazioni alla tassa rifiuti
Per gli utenti già registrati: tramite creden- del ricevimento di: comunicazioni di manuRESTYLING DEL SITO. il sito del Cotenzione ordinaria, richieste di rilascio con- mune di Giussano è stato completamente rin- ziali: codice fiscale e password scelta in fase di
trassegni per trasporto disabili, domande di novato al fine di garantire una migliore ed effi- registrazione, mediante CRS o CNS
occupazione suolo pubblico, richieste per cace accessibilità delle informazioni, maggiore
Per ulteriori informazioni consultare il sito
autorizzazioni passi carrai, richieste installa- immediatezza di accesso ai contenuti e consezione specchi stradali, dichiarazioni di ospi- guente facilità nell’accesso ai servizi telema- del Comune www.comune.giussano.mb.it optalità per cittadini extracomunitari, iscrizioni tici. Tutti i contenuti editoriali sono ora con- pure lo Sportello al Cittadino al numero 0362
ai corsi sportivi comunali
sultabili da qualsiasi dispositivo: pc, desktop, 358222

SPORTELLO
AL CITTADINO

dalle ore 8.30 alle ore 12.15

dalle ore 15.00 alle ore 18.45

dalle 9.00 alle 12.00

Sportello al Cittadino, P.le Aldo Moro 1, Giussano
numero verde 800266020 - www.comune.giussano.mb.it urp@comune.giussano.mb.it

La presente iniziativa è finanziata da Regione Lombardia nell’ambito dell’Accordo
di collaborazione sottoscritto ai sensi della d.g.r. n. 5806
del 18/11/2016 in materia di politiche per il coordinamento dei tempi e degli orari

A mministrazione
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GIUSSANO

FOCUS SUI PRINCIPALI INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Prosegue l’attività di riqualificazione del nostro territorio

P

ARCO URBANO
Procedono i lavori che porteranno il nuovo parco urbano
ad essere fruibile ai cittadini già dalla prossima primavera.
Salvo intoppi, la nuova aera di circa 18 mila metri quadri, di cui 15
mila coperti dal verde, con più di 800 metri di percorsi pedonali,
sarà consegnata a fine gennaio. Il progetto prevede la creazione di
una grande zona verde con alberi, precorsi pedonali, e panchine.
Verrà inoltre realizzata un’area polifunzionale pavimentata da
poter utilizzare per feste, concerti, spettacoli e altre attività. Nell’aera dell’ex palatenda per ora sono state definite tre principali aree
di sosta con oltre 80 posti auto tra cui 7 posteggi riservati ai disabili
e 3 aree per il posteggio delle moto. Questi parcheggi, che verranno ombreggiati dagli alberi che abbelliranno il parco, saranno
realizzati ai margini della futura area verde. Oltre al parco e alle
zone di sosta sarà realizzato anche un collegamento ciclo pedonale
che porterà i cittadini dal parco fino a Piazza Repubblica.
ORTI URBANI
Si è conclusa la progettazione dell’area destinata agli orti urbani
che verranno realizzati in prossimità dell’area mercato: previsti 38
orti da circa 40 metri quadri l’uno. A breve saranno approvate le
linee guida per l’assegnazione in concessione degli stessi ai soggetti richiedenti
PALAZZINA DI VIALE RIMEMBRANZE
Sono iniziati i lavori di riqualificazione della palazzina di Viale
Rimebranze 20, destinata alla realizzazione di una struttura denominata “Casa rifugio le Ginestre” adatta ad ospitare temporaneamente donne vittime di maltrattamento. La gestione dell’immobile
sarà successivamente affidata, mediante procedura di co-progettazione, ad un operatore del Terzo Settore.
RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DELLA CHIESA
DI SAN GIAN
È in corso di assegnazione l’incarico per la progettazione della
Riqualificazione delle aree esterne antistanti la chiesa di S. Giovanni in Baraggia “San Gian”, nella frazione di Robbiano.
Il progetto di riqualificazione dovrà prevedere:
- la messa in sicurezza della viabilità dell’incrocio fra le vie Furlanelli, Toscanini, Stradivari e Donizetti
- la creazione di un’area “sagrato” per la chiesa San Gian. Attualmente, infatti, l’ingresso principale alla chiesa, il cui nucleo
originario risale al XIII secolo, avviene nell’incrocio fra la Via
Toscanini e la Via Donizetti in uno spazio ristretto.
- la realizzazione di un parcheggio nell’area di fronte alla chiesa
verso Via Stradivari, attualmente sterrata.
LAVORI SOCIALMENTE UTILI
Alcuni ragazzi richiedenti asilo hanno aderito all’invito loro rivolto di realizzare gratuitamente lavori socialmente utili sul territorio: grazie alla loro disponibilità sono stare riverniciate le staccionate dei giardini di Via De Gasperi, le panchine della Piazza
della Basilica di Giussano e di Piazza San Giacomo, le fontanelle
d’acqua dei cimiteri e i cartelli indicanti la numerazione dei campi

L avori P ubblici

a cura dell’Amministrazione comunale

cimiteriali. Hanno inoltre raccolto le foglie nel parco di Residenza
Amica e riverniciato la recinzione della scuola media di Giussano.
PALAZZINA DI VIA MILANO
È in dirittura d’arrivo la procedura di affidamento dei locali della
Palazzina di Via Milano, angolo Via Fermi, prima sede della locale
ASL, da adibire a sede operativa delle associazioni che ne hanno
fatto richiesta a seguito di avviso pubblico.
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Nella seduta del 23 novembre 2018, il Consiglio comunale ha
deliberato l’adozione della Variante Generale al PGT, il Rapporto
Ambientale, la Dichiarazione di Sintesi nonché l’Elaborato Rischi
Incidenti Rilevanti. La delibera è immediatamente eseguibile e dal
giorno successivo scatta l’applicazione delle misure di salvaguardia.

LA CHIESA DI SAN GIAN
La chiesa di S. Giovanni
in Baraggia “San Gian” è
una delle chiese più antiche di Giussano in quanto
già presente nel secolo
XIII, in cui era canonica,
facente parte della Pieve
di Agliate, in base agli
studi tramandati da Don
Rinaldo Beretta - “Notizie
Storiche”.
Nella cartina pastorale del
1682, qui raffigurata, conservata nell’archivio della
curia di Milano, è disegnata schematicamente la
chiesa di San Giovanni e
le comunità di Giussano
e Robbiano con l’insieme
di cascine rurali in cui
venivano svolte tutte le
tipiche funzioni degli insediamenti agricoli.
Nelle mappe del 1722 la Chiesa di San Giovanni in Baraggia costituiva una comunità indipendente, che successivamente, venne
annessa a Robbiano.
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NUOVE MODALITÀ DI RACCOLTA RIFIUTI
Sul sito del Comune il calendario e le zone di suddivisione del territorio

A

partire da lunedì 19 novembre, su tutto il territorio comunale è iniziato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti
che ci accompagnerà per i prossimi anni. Le principali
novità introdotte, sia per le utenze domestiche che non domestiche,
riguardano nuove zone di raccolta, nuovi giorni per il ritiro dei
rifiuti e l’utilizzo del sacco blu con chip, distribuito dall’Amministrazione Comunale, per il conferimento del secco indifferenziato. L’Amministrazione Comunale ha sostenuto la ridefinizione
delle zone di raccolta e del calendario di esposizione dei rifiuti, in
quanto la creazione di tre distinte aree consente di agevolare gli
utenti che, in questo modo, esporranno i rifiuti solo due giorni a
settimana. La novità più rilevante è, comunque, l’introduzione del
sacco blu con microchip, associato ad ogni utenza, che ha come
principale finalità l’aumento della raccolta differenziata sul territorio, risultato ottenuto negli anni scorsi su un’area sperimentale
di Robbiano.
Si precisa, inoltre, che le altre frazioni di rifiuti, ovvero vetro,
carta, umido e multimateriale (plastica – alluminio), non hanno subito alcuna “variazione” in merito alle modalità di conferimento e
di sacco/contenitore.
Si invitano i cittadini, per qualsiasi dubbio su “dove buttare” il

a cura dell’Assessorato all’Ambiente

rifiuto, a consultare la guida che è stata distribuita con i sacchi e i
contenitori o consultare:
• il sito del Comune di Giussano all’indirizzo
https://www.comune.giussano.mb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/157
dove è possibile prendere visione anche delle zone di suddivisione
del territorio e l’elenco delle relative vie
• il sito di Gelsia Ambiente all’indirizzo
https://www.gelsiambiente.it/raccolta-recupero/giussano-0341949.html
Di seguito un breve promemoria:
• sacco blu: materiali non differenziabili, stracci, capsule caffè, pannolini, lettiera ecc.
• sacco giallo: imballaggi in plastica, vaschette per alimenti, lattine,
tetra pack, scatolette metalliche, piatti e bicchieri di plastica;
• carta e cartone: giornali, cartone, buste, sacchetti di carta
• contenitore vetro: bottiglie, contenitori, flaconi, barattoli (solo
parte in vetro) ecc.
• umido: scarti alimentari, bucce, gusci uova, fiori recisi, lische, filtri
tè e tisane ecc.
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GIUSSANO

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Aumentati gli stanziamenti a bilancio a favore dell’istruzione
a cura dell’Assessorato all’Istruzione

È

stato approvato dal Consiglio Comunale
L’Amministrazione comunale, investe anche
il Piano per il Diritto allo Studio relativo quest’anno sull’istruzione mettendo a bilancio
all’anno scolastico in corso.
1.782.650 euro, oltre 80.000 euro in più rispetto
all’anno precedente.
Confermati gli impegni ecoPIANO ECONOMICO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
nomici dello scorso anno per le
scuole dell’infanzia paritarie in
A.S. 2018/2019
A.S. 2017/2018
descrizione intervento
Convenzione (€ 459.500); stanScuole dell'infanzia paritarie in Convenzione
€
€
ziati € 54.550 per la realizzazione
di progetti educativi dei vari istiContributo ordinario scuola infanzia Aliprandi
191.300
191.300
tuti comprensivi, quota in leggero
Contributo ordinario altre scuola dell'infanzia autonome convenzionate
268.200
268.200
aumento rispetto all’anno preceTOTALE
459.500
459.500
dente. Confermati € 109.600 per
i servizi di sostegno al diritto allo
Istituti Comprensivi e Superiori realizzazione progetti educativi
€
€
studio.
Progetti educativi a favore delle scuole dell'infanzia - contributo per la
14.000
14.000
programmazione
Stanziati € 467.500 per i servizi
Progetto insegnamento lingua inglese scuola dell'infanzia (*)
2.000
2.000
integrativi all’attività didattica
Progetti nell'ambito della sperimentazione a supporto della programmazione didattica
13.000
13.000
(servizio post scuola per la scuola
(*)
Progetti individuali di accoglienza alunni (*)
3.500
3.500
dell’infanzia, pre e post scuola alla
primaria, mensa, accompagnaProgetti individuali di integrazione degli alunni stranieri (*)
5.800
5.800
mento alunni su bus scolastici per
Progetto educazione ambientale - In collaborazione con Gelsia
0
1.000
la scuola primaria e dell’infanzia e
Supporto attività didattica istituto di Istruzione Superiore (*)
3.000
3.000
trasporto scolastico).
Borse di studio per scuole secondarie di primo e secondo grado
5.000
5.000
Aumentati i contributi per interProgetto a supporto dell'educazione musicale nelle scuole primarie (*)
3.000
3.000
venti nell’area disagio (€ 691.500
Progetto insegnamento lingue straniere nelle scuole
0
0
contro i 614.300 dell’anno preceProgetto educazione alla lettura - in collaborazione con la Biblioteca)
0
0
dente). In particolare l’aumento
Progetto educazione allo sport - in collabrazione con associazioni sportive del territorio
0
0
ha interessato gli interventi di assistenza scolastica per gli alunni
Progetto educazione alimentare (collaborazione Centro cottura)
0
0
portatori di handicap che sono
Progetto piscina a costo zero rivolto alle scuole dell'infanzia
0
0
passati da € 579.000 a € 656.000.
Progetto piscina a costo zero rivolto alle scuole primarie e secondarie
0
0
Riportiamo, di seguito, un
Progetto "Be Social Be Different" dell'associazione Icaro ce l'ha fatta
2.500
0
estratto
delle dichiarazioni rese
Progetto associazione "Step-net": formazione per insegnanti in materia di plus1.750
0
dotazione
dall’Assessore alla Pubblica IstruProgetto di educazione alla Legalità in collaborazione con Libera
0
0
zione, Elisa Grosso, in sede di
Progetto di educazione alla Legalità: il Pubblco Ministero incontra gli studenti
0
0
presentazione del Piano in ConIniziative in occasione della Giornata della Memoria - in collaborazione con l'Assessorato
0
0
siglio Comunale: “Ogni anno
alla cultura
Spettacolo teatrale sull'immigrazione per le scuole secondarie di primo grado - in
l’Amministrazione Comunale è
0
0
collaborazione con l'Assessorato alla cultura
chiamata ad elaborare il Piano
Progetto Cineforum scuole primarie (in collaborazione con oratorio Don Bosco Giussano)
1.000
500
annuale per il diritto allo studio
TOTALE
54.550
50.800
in cui vengono previsti gli interventi volti a facilitare l’accesso

(*) trasferimenti
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all’istruzione dei nostri giovani studenti, così come
da richieste avanzate dagli Istituti Scolastici e definendo la qualità e l’efficienza del sistema scolastico
e formativo.
Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta lo
strumento essenziale dell’Amministrazione Comunale grazie al quale viene sostenuta l’azione
dell’Istituzione Scolastica, in un’ottica di stretta
collaborazione divenuta sempre più indispensabile.
Tante le testimonianze e i riscontri positivi circa
il valore educativo e didattico del Piano dell’Of-

ferta Formativa e dei piani per il diritto allo studio
proposti ed attuati negli anni precedenti, e quindi
l’Amministrazione riconosce e conferma il lavoro
sin qui maturato e la validità dell’impianto sin qui
proposto.
Si riconosce l’importanza della scuola nel percorso umano di ciascuno, si crede fermamente nelle
basi umane e civili che un buon percorso didattico
può dare e per questo, sulla base delle disponibilità finanziarie, vengono stanziati fondi all’Istituto
Comprensivo per la loro ridistribuzione sulla base
delle decisioni degli organi interni
alla scuola.
PIANO ECONOMICO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Si rammenta che i compiti meramente strumentali attribuiti agli
A.S. 2018/2019
A.S. 2017/2018
descrizione intervento
€
€
Enti locali, come erogatori di
Servizi di sostegno al diritto allo studio
Materiale di consumo per le scuole (*)
8.400
8.400
servizi, vanno a collocarsi in un
più coerente e funzionale quadro
Fornitura libri di testo obbligatori per gli alunni delle scuole primarie (cedole)
48.000
48.000
di politica nel campo dell’istruLibri di testo destinati al prestito nelle scuole secondarie di primo grado (*)
4.000
4.000
zione, dove i trasporti, le mense,
Attrezzatura informatica (*)
4.000
3.500
l’edilizia scolastica, il personale,
Attrezzature e materiale didattico per le scuole primarie e secondarie di 1° grado (*)
25.000
25.000
l’assistenza socio - sanitaria e gli
Interventi a supporto dell'attività educativa per la sezione aggiuntiva scuola primaria
interventi in materia di orienta5.000
5.000
"S. F. Neri" (*)
mento scolastico e professionale
Interventi a supporto dell'attività educativa in ambito sportivo scuola secondaria di
2.000
2.000
primo grado "A. da Giussano" (*)
diventano un contenitore struttuAttivazione sezioni estive per la scuola dell'infanzia
13.200
13.200
rale e organizzativo necessario per
TOTALE
109.600
109.100
attivare processi formativi condivisi e largamente partecipati (Cir€
€
Servizi integrativi all'attività didattica
colare del Ministero dell’Interno
Servizio post-scuola infanzia
di cui € 7.500 a carico dell'A.C.
12.500
11.000
n. 15/93).
interamento coperto dalle tariffe
Servizi pre-scuola e post-scuola primaria
28.000
28.000
L’Amministrazione Comuutenti
nale,
pur non perdendo di vista
Mense scolastiche
40.000
38.000
la necessità di razionalizzazione
Accompagnamento alunni sui bus scolastici infanzia e primarie e controllo secondarie
38.000
38.000
della spesa, riconosce la centradi cui circa € 225.000 restano a
Trasporto scolastico
349.000
349.000
carico dell'A.C.
lità degli interventi comunali in
TOTALE
467.500
464.000
ambito scolastico e la necessità
di non rinunciare a finanziare
le attività che mettono al centro
Interventi nell'area del disagio
€
€
dell’azione educativa gli alunni:
Famiglie numerose - agevolazioni sui servizi
11.000
11.000
si intende valorizzare la scuola
Sportello d'ascolto per supporto psicopedagogico (*)
4.000
4.000
come luogo di crescita e maturaProgetto DSA e autismo (*)
4.500
3.500
zione della persona, garantendo
le forme di sostegno necessarie
Progetti pari opportunità nelle scuole
0
0
e favorendo lo sviluppo di una
Interventi di assistenza scolastica per gli alunni portatori di handicap e scuole speciali
656.000
579.000
realtà scolastica che sia centro di
Dispersione scolastica (di cui 6.000 a carico servizi sociali)
16.000
16.800
formazione culturale e di aggreTOTALE
691.500
614.300
gazione sociale che possa rispondere alle esigenze delle diverse
TOTALE COMPLESSIVO €
1.782.650
1.697.700
fasce di età”.

(*) trasferimenti

(*) trasferimenti
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ATTESTATI DI MERITO E BORSE DI STUDIO

Premiati gli studenti più talentuosi delle scuole secondarie di primo e secondo grado

S

a cura dell’Assessorato all’Istruzione

ala consiliare gremita, giovedì 11 ottobre, in favore degli alunni meritevoli, sia per la scuola seconoccasione della consegna da parte dell’Asses- daria di primo grado che per la scuola secondaria di
sore all’Istruzione Elisa Grosso, degli attestati secondo grado.
di merito e delle borse di studio ai ragazzi che si sono
distinti per gli ottimi risultati raggiunti negli studi al
termine dell’anno scolastico 2017/2018.
Per la scuola secondaria di primo grado; sono stati
segnalati gli studenti provenienti dai seguenti Istituti:
Istituto Comprensivo “G.Piola”:
- 12 alunni che hanno ottenuto la valutazione di 9
- 2 alunni che hanno ottenuto la valutazione di 10
- 7 alunni che hanno ottenuto la valutazione massima
con lode
Istituto comprensivo “Don Beretta”:
- 15 alunni che hanno ottenuto la valutazione di 9
- 5 alunni che hanno ottenuto la valutazione di 10
Istituti fuori Giussano:
- 2 studenti residenti in Giussano con valutazione 9
- 1 studente residente in Giussano con valutazione 10
Ai ragazzi che hanno ottenuto una valutazione di
10/10 o 10/10 con lode è stata assegnata una borsa di
studio dell’importo di € 200,00 ciascuno.
A coloro che hanno ottenuto la valutazione 9/10 è
stato consegnato un attestato di merito.
Inoltre, è stato consegnato un attestato di merito anche
ai ragazzi frequentanti le nostre scuole ma non residenti
in Giussano; in totale 29 i ragazzi che hanno ottenuto
la valutazione di 9/10, 13 che hanno ottenuto la valutazione di 10/10 e 7 che hanno ottenuto la valutazione di
10/10 con lode.
L’iniziativa denominata “I cinque migliori talenti di
Giussano”, ha interessato invece le scuole secondarie di secondo grado. Intesa a valorizzare l’eccellenza
nella scuola superiore, prevede la premiazione di cinque ragazzi residenti che hanno ottenuto agli esami di
maturità i migliori voti.
Per l’a.s. 2017/2018 sono stati premiati i seguenti
risultati: un 96/100, due 98/100, un 100/100 ed un
100/100 e lode.
Il Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2018/2019, di
recente approvazione, ripropone le stesse iniziative a
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UN NATALE NEL SEGNO DELLA CULTURA
Gli appuntamenti in programma per creare l’atmosfera dell’attesa

C

ONCERTO DEL “QUINTETTO VERDI DI MILANO”
Sabato 20 ottobre nella Sala Consiliare si è tenuto
il concerto del Quintetto Verdi di Milano con Luca Braga e
Giulia Scilla, violini, Roberto Tarenzi, viola, Fabrizio Scilla,
violoncello, Massimiliano Baggio, pianoforte.

Il pubblico in sala ha potuto apprezzare un’impeccabile e
vibrante esecuzione del Quintetto “The Military Night Watch
in Madrid” di Boccherini, seguito da Robert Schumann con
il Quintetto Op. 44, per poi finire con il Quintetto Op. 34 di
Brahms. Un concerto molto impegnativo che ha coinvolto ed
appassionato gli ascoltatori.
SPETTACOLO TEATRALE “IL PESCATORE DI
LIBRI”

Il giovane attore giussanese Nicola Campostori di Teatrando, la sera del 23 ottobre, nella Sala Consiliare, ha interpretato la storia di Hamid, un giovane pescatore eritreo che
racconta al pubblico la sua storia di profugo e di come, approdando in una biblioteca italiana, si sia trasformato in un
“Pescatore di libri”. Un tema molto impegnativo trattato con

a cura dell’Assessorato alla Cultura

sensibilità e con un’ottica originale, offrendo al pubblico temi
di riflessione e di grande attualità.
CINEMA SOTTO LA NEVE
Ritorna l’ormai tradizionale appuntamento con la rassegna
“Cinema sotto la Neve”.
Primo appuntamento sabato 15 dicembre con “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni”. Seguiranno, sabato 29 dicembre,
“Il mistero della casa del tempo” e, sabato 5 gennaio, il film
di animazione “Il Grinch”.
Le proiezioni si terranno presso la Sala Polivalente Giovanni Paolo II, in Via Monte Santo 4 a Robbiano, con inizio
alle ore 16.00. Ingresso unico € 4,50
UN NATALE CON I FIOCCHI
Domenica 16 dicembre, alle 15.30, appuntamento in Villa
Mazenta con uno spettacolo teatrale dedicato ai più piccoli
“Un Natale con i fiocchi” con Silvia Caprara.
“Chi conosce tutti i segreti del Natale? Chi è la custode della
magica atmosfera natalizia? Ma soprattutto: chi cambiava i
pannolini a Babbo Natale? È ovvio, sua sorella Natalina.
È lei che ci racconta di quando Babbo Natale ha inventato
il cannone spara regali, di quando ha salvato un orsetto perso
nella neve, o di quando la città si è riempita di suoi sosia appesi alle finestre. Natalina sa proprio tutto sul Natale: infatti
trascorre tutto l’anno in giro per il mondo alla ricerca di nuove
storie buffe e divertenti da raccontare ai bambini e a quel simpatico pasticcione di suo fratello. Ascolteremo allora le avventure di Arturo, che è sempre in ritardo nella costruzione
dei giocattoli, e i dispetti del Grinch, che ogni anno cerca di
distruggere il Natale. Ci stupiremo infine nello scoprire che
fine fanno i giocattoli dimenticati dai bambini”.
Tutti i bambini riceveranno un piccolo regalo da parte di
Babbo Natale.
CONCERTI DI NATALE
Dopo l’apertura de “I Solisti Ambrosiani”, che si sono esibiti sabato 1° dicembre in Basilica in uno spettacolo dal titolo
“Magnificat anima mea”, i concerti natalizi proseguono sabato 15 dicembre alle ore 21.00, presso il Salone Polivalente
dell’Oratorio di Paina, con i “Milano Luster Brass “ che presenteranno “Ottoni sotto l’albero” con brani di Charpentier,
Bach, Mozart e melodie tradizionali natalizie.
Il Milano Luster Brass nasce dalla volontà di cinque musicisti milanesi riunitisi attorno ad un’idea nuova del fare musica insieme. Convinti dalle possibilità tecniche che oggi gli
ottoni riescono ad esprimere, i componenti del Milano Luster
Brass si sono gettati nella trascrizione di grandi brani orchestrali sfruttando il virtuosismo individuale dei componenti e
la padronanza delle regole della musica da camera. Dal 2001
i successi del Milano Luster Brass si susseguono in Italia e in
Europa, al fianco di solisti importanti e in stagioni storiche, e
questo successo non sembra arrestarsi.

C ultura

12

GIUSSANO
In collaborazione con

Concerti
di
Sabato 1° dicembre, Basilica SS. Filippo e Giacomo, ore 21

I Solisti Ambrosiani

Magnificat anima mea
Brani di Pachelbel, Corelli, Bach, Haendel e Vivaldi

Sabato 15 dicembre Salone Polivalente Oratorio di Paina, ore 21

Milano Luster Brass

Ottoni sotto l’albero

Brani di Charpentier, Bach, Mozart e melodie tradizionali natalizie

Domenica
16 dicembre
ore 15,30

Villa Mazenta

Piazza San Giacomo
Giussano

UN NATALE
COI FIOCCHI
con Silvia Caprara

di Silvana Campanella - scenografia di Gianni Stella

Tutti i bambini riceveranno
un piccolo regalo da parte di Babbo Natale
Ingresso libero e gratuito

NOVITÀ IN BIBLIOTECA

Sabato 15 dicembre

LO SCHIACCIANOCI
E I QUATTRO REGNI
Sabato 29 dicembre

IL MISTERO DELLA
CASA DEL TEMPO
Sabato 5 gennaio

IL GRINCH
Animazione

INGRESSO UNICO € 4,50

Sala Polivalente Giovanni Paolo II
Via Monte Santo, 4 – Robbiano
Inizio proiezioni ore 16.00

C ultura

Federica Bosco, Il nostro momento imperfetto
Tor Udall, Il destino ha ali di carta
Luke Allnutt, Il cielo è tutto nostro
Erri De Luca, Il giro dell’oca
Susanna Tamaro, Il tuo sguardo illumina il mondo
Andrea Vitali, Gli ultimi passi del sindacone
Philippa Gregory, Il giardiniere del re
Lilli Gruber, Inganno
Valerio Massimo Manfredi, Quinto comandamento
Benedetta Cibrario, Il rumore del mondo
Carla Maria Russo, L’acquaiola
Anna Gavalda, Il lato umano
Alessia Gazzola, Sindrome da cuore in sospeso
Michael Connelly, L’ultimo giro della notte
Valentina Cebeni, La collezionista di meraviglie
Fiona Valpy, La custode dei profumi perduti
Danielle Steel, Come una favola
Christian Jacq, Lo scriba di Osiride
Fernando Aramburu, Patria
Anne Tyler, La danza dell’orologio
Sveva Casati Modignani, Suite 405
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INVITO ALLA LETTURA

Un rubrica per conoscere il patrimonio della nostra Biblioteca
di Elisabetta Guglielmetti

Titolo: A spasso con Bob
Autore: James Bowen
Casa editrice: Sperling & Kupfer
Titolo originale: A street cat
named Bob
James è un giovane uomo con un pesante fardello di alcol, droga e solitudine da portare. La musica, che suona
con la sua chitarra a Covent Garden
e nelle stazioni della metropolitana
di Londra è l’unico mezzo attraverso
il quale riesce a raggranellare qualche spicciolo per mantenersi. James
non avrebbe proprio bisogno di altre
preoccupazioni, ma una sera, quando
trova un gatto, ferito e indifeso, rannicchiato sullo zerbino di casa, non
può fare a meno di soccorrerlo. Dopo
averlo curato e accudito, James decide di liberarlo, ma il gatto, che nel frattempo ha ricevuto anche un
nome, Bob, non è dello stesso parere! Tra mille avventure e altrettante
peripezie, James riuscirà a rimettere in carreggiata la sua vita, con l’aiuto
del fedele amico Bob, che resterà sempre al suo fianco.
Un uomo, James, un invisibile, una non-persona che ha perso la speranza
e la voglia di vivere, di provare, di credere. E un gatto, Bob,
uno dei tanti randagi che affollano le vie delle metropoli del
Mondo, che arriva come una tempesta improvvisa che investe, travolge e modifica il panorama circostante dopo il suo
passaggio. Un incontro fortuito, o forse fortunato, che corregge la vita di entrambi trasformandola in un percorso di
formazione, sul quale James si incammina, spronato dalla
presenza insistente e costante di Bob, il gatto di strada che lo
ha scelto e che gli resta accanto in ogni momento, donando
senza remore le sue fusa confortanti, i suoi sguardi saggi, il
suo amore incondizionato. Un gatto che impone la propria
presenza, quasi terapeutica, in modo atipico, fermo, deciso, e
che resta, nonostante tutto, con solida caparbietà e cocciuta determinazione, al fianco dell’umano che sente in difficoltà. Sarà
proprio quella palla di pelo che, giorno dopo giorno, riporterà
la vita, l’amore e il desiderio di futuro nel quotidiano di colui che vedeva
solo rovina, disperazione, tristezza. Una storia vera, delicata e toccante,
nella quale i ruoli di salvato e salvatore si confondono e si invertono continuamente in uno scambio paritario e reciproco. Il miracolo avviene nel
momento in cui James, che ha smesso di chiedere sostegno, reagisce alla
muta offerta di aiuto di Bob, che lo accetta incondizionatamente. Ed ecco
che laddove non c’erano più mani tese c’è una zampetta che, senza giudicare, trascina in una nuova dimensione, dove tutto è ancora possibile.
Una narrazione semplice e piacevole, priva di velleità artistiche e letterarie, che scorre rapidamente in un percorso temporale lineare, preciso,
nitido, che conquisterà tutti con dolcezza. i due adorabili protagonisti,
l’umano James e il gatto Bob, sono perfetti e credibili nella loro realtà che
si dipana tra le vie convulse e i quartieri gremiti di una Londra affollata,
competitiva, attuale.
Ho adorato Bob che, come un piccolo angelo custode, resta fedelmente
abbarbicato sulla spalla di James che rinasce mediante questo rapporto
così esclusivo, prorompente e profondo.
La copertina è perfetta, il vero protagonista, senza il quale non esisterebbe questo libro, è il gatto Bob che, infatti, è al centro dell’immagine.
Da questo libro è stato tratto il film omonimo che vede proprio Bob
recitare nella parte di se stesso: assolutamente da vedere, magari in compagnia del nostro felino domestico!

Titolo: Fin qui tutto bene - Diario
di un ottantacinquenne
Autore: Hendrik Groen
Casa editrice: Longanesi
Titolo originale: Zolang er leven is
In base alle statistiche un uomo
di ottantacinque anni ha un 80 per
cento di probabilità di ritrovarsi
vivo nella stessa data dell’anno successivo. Sfidando la sorte, e in barba
alle statistiche,Hendrik riprende la
stesura del suo diario, trasformando
quell’ora e mezzo di scrittura quotidiana in un obbligo necessario da
inserire in una vita che obblighi
non ne ha più. Nuove avventure
attendono gli ospiti dell’ospizio di
Amsterdam-Nord che tra scherzi,
feste notturne, esperienze culinarie insolite, tavoli lagna-free e gite
spensierate non dimenticano ironia e autoironia, nemmeno in quegli
inevitabili momenti di mesto cordoglio nei quali la vita conclude il suo
cammino e chiude il cerchio.
Hendrikus Gerardus Groen ci riprova e ci riesce!
L’effetto sorpresa, suscitato dal precedente “Piccoli esperimenti di felicità”, svanisce, ma l’irresistibile e simpatico
vecchietto Henk, ancora una volta, trasporta i lettori oltre
quel sottile confine che vorrebbe racchiudere gli anziani
nel classico cliché di tristezza, solitudine, visi smontati dal
tempo e dentiere nel bicchiere. I componenti del club VeMaMiMo – Vecchi Ma Mica Morti - vivono pienamente
ogni giorno, prendendo alla lettera l’ipotesi che potrebbe
essere davvero l’ultimo della loro esistenza terrena o forse,
nella tanto paventata eventualità di un declino cognitivo,
l’ultimo del quale conserveranno memoria.
In questo secondo capitolo si stratifica il legame che unisce i vari personaggi che abitano l’ospizio di Amsterdam,
evidenziando una profondità di sentimenti che rasenta note
tanto delicate quanto commoventi, ma, contemporaneamente, non si risparmiano accuse particolarmente caustiche indirizzate
sia al governo olandese, sia alle politiche sociali, sia ai familiari che
abbandonano gli anziani dimenticandoli come oggetti ormai inutili.
I personaggi sono tratteggiati nettamente, quasi accentuati nelle loro
sfumature caratteriali e intime, permettendo al lettore di entrare in quella
sfera di profonda empatia che trasforma questi sconosciuti in simpatici
conoscenti coi quali si passerebbe volentieri un po’ di tempo e qualche
giornata all’insegna del qui e ora, perché ci insegnano che, nonostante
tutto, la vita può essere ancora bellissima”.
Il linguaggio è sempre coerente, conciso, sagace, cucito perfettamente
su ognuno dei personaggi, tanto da distinguerne nitidamente personalità
e ideologie individuali.
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ESIGENZE EMOTIVE ED INTELLETTUALI AL CENTRO
Iniziative in linea con le diverse tappe dell’età evolutiva

a cura dell’I.C. Don Beretta

L

a scuola è iniziata e i nostri piccoli
concittadini e concittadine sono
ormai indaffarati nelle attività scolastiche, che, per l’IC Don Beretta, sono
sempre varie, interessanti e didatticamente
curate per adeguarsi alle esigenze emotive e
intellettuali così pressanti nell’età evolutiva.
Nel plesso di secondaria di primo grado
Salvo D’Acquisto, per esempio, si affronta
con decisione la prevenzione del bullismo
e del cyberbullismo, con ben due progetti
dedicati (e finanziati dall’Amministrazione
Comunale): il progetto I-caro (incognite e
opportunità della rete) per le classi prime,
un intervento del Corecom Lombardia (web
reputation e sicurezza in rete) per le classi
seconde e uno spettacolo teatrale che andrà
in scena a Brugherio, “Io me ne frego”, per
le classi terze.
Tuttavia, ben consapevoli che i bulli sono
dei prepotenti che necessitano di umiliare
il prossimo per sentirsi realizzati, la scuola
secondaria lavora in parallelo per rafforzare
la realizzazione personale attraverso la definizione di se stessi in termini positivi e di
comprensione del proprio orientamento per
la vita e, naturalmente, scolastico. Molti
sono gli appuntamenti del periodo, rivolti
alle classi terze, dalla visione di un film
condivisa tra alunni, docenti e genitori con
la Funzione Strumentale per l’Orientamento
nel salone Polivalente di Paina e la presentazione degli indirizzi della scuola superiore
di II grado da parte del dirigente scolastico;
mediante l’apposito portale del MIUR, la
scuola sta preparando due momenti importanti, cioè la serata di presentazione della
scuola media a genitori di IV e V primaria
e un incontro serale rivolto ai genitori, che

S cuola

si confronteranno con dirigenti delle superiori ed
esperti di Orientamento.
Gli alunni vengono quotidianamente informati
circa le proposte delle
scuole superiori del territorio e delle province
limitrofe e confinanti,
dopo averli invitati a
partecipare ai vari Saloni
dell’Orientamento già
svoltisi ed aver fornito
loro link utili quali “La
Bussola” della provincia di MB, di Co e LC
e i trasporti locali.
E mentre i più grandi si preparano a spiccare il volo, i più piccini del plesso elementare di Birone mettono le ali alla propria
fantasia e immaginazione, grazie all’adesione della scuola al progetto nazionale
“IoLeggoPerchè” che, attraverso attività
artistiche e di lettura condivisa, ha avvicinato i bambini e le bambine al piacere della
lettura. Il progetto ha avuto il suo culmine
in un riuscitissimo momento di letture animate presso la libreria che si è gemellata
con la scuola, e presso cui è stato possibile
acquistare libri da donare alla biblioteca del
plesso, con la dedica delle piccole donatrici
e donatori. E non è finita: essendo il progetto
proposto dall’Associazione Italiana Editori,
anche le case editrici regaleranno dei libri
alla scuola, promuovendo così l’accesso alla
conoscenza e alla bellezza delle narrazioni
positive, tanto necessarie in questo periodo
di linguaggio povero, aggressivo e tossico.
Di carattere inclusivo e universale è
anche il progetto del plesso di Robbiano,

incentrato sui giochi olimpici “Verso
Tokio 2020”, che si è aperto con una suggestiva camminata per le vie della frazione,
con tedofori e accensione della fiaccola
olimpica, posta significativamente nel cortile della scuola, simboleggiante la luce
della Conoscenza. Conoscenza che diventa
pace e accoglienza universale: ed ecco che
i colori dei 5 cerchi olimpici, icona dei 5
Continenti, saranno lo spunto per analizzare le opere di artisti provenienti da tutte
le culture del mondo, con incoraggiamento
espressivo volto agli stessi bambini e bambine che, coerentemente con gli intenti
democratici della scuola, apprezzeranno
anche melodie e strumenti musicali delle
culture dei diversi Continenti.
Se si parla di Conoscenza, non si può prescindere dallo studio degli eccelsi picchi di
straordinaria genialità che hanno caratterizzato il nostro paese nel passato: “Sulle orme
di Leonardo, il genio che c’è in noi” è il titolo del progetto della scuola Primaria “Ada
Negri” di Paina. In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, le
insegnanti faranno conoscere ai bambini
e alle bambine alcune opere realizzate dal
genio toscano. Intento è anche stimolare gli
alunni e le alunne a riflettere sulle capacità
personali, cercando in ciascuno la propria
genialità. Le attività proposte, quali canti,
analisi di quadri, scrittura speculare saranno,
coerentemente con il carattere universale
della conoscenza, svolte in modalità di interscambio tra le classi. I bambini e le bambine
visiteranno anche il Museo della Scienza e
della Tecnologia di Milano e parteciperanno
a due laboratori esperienziali: uno relativo a
Leonardo ingegnere e l’altro Leonardo pittore. Tutti gli alunni e le alunne assisteranno
infine allo spettacolo teatrale “Leonardo da
Vinci e la festa del Paradiso” tenuto dagli
studenti del Liceo Parini.
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LETTERA NATALIZIA AI FEDELI DELLA COMUNITÁ PASTORALE S. PAOLO DI GIUSSANO
Carissimi fedeli della Comunità Pastorale,
l’apostolo Paolo, patrono della nostra Comunità Pastorale,
scrivendo al suo discepolo Tito, gli ricorda il senso della
venuta di Gesù in mezzo a noi:
«Si è manifestata la grazia di Dio, che porta la salvezza a
tutti gli uomini e continua a insegnarci a rinnegare l’empietà e le passioni del mondo, per vivere con moderazione,
giustizia e vera religiosità nel presente, nell’attesa della
beata speranza, cioè della manifestazione della gloria del
nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo» (2, 11-13).
Paolo ricorda proprio il mistero del Dio fatto Carne, la sua
umanità è il luogo della presenza di Dio: questa è la verità
del Natale, che è donata a tutti gli uomini che ascoltano e
realizzano la volontà di Dio, come cantano gli Angeli sulla
spianata di Betlemme.
Natale è incontro con Dio: è Lui che viene verso di noi, per
educarci, farci crescere e aiutarci a portare a compimento
la nostra vita.
Cosa desidera Dio da noi? Non ha bisogno dei nostri sacrifici e delle nostre offerte, se manchiamo di fede e di conoscenza, se viviamo senza “metterci il cuore” nelle cose
che facciamo.
Natale è fraternità, perché Gesù c’insegna a vincere l’odio
contro il fratello: solo la Sua grazia può cambiare il cuore
dell’uomo. Il nostro buon esempio è utile ma non ha il potere di cambiare gli altri: nessuno cambia nessuno! È solo
l’azione misteriosa e gratuita della “grazia che è apparsa”
a vincerci e a insegnarci che chi vuole salvare la propria
vita la perderà, ma se uno la perde, allora vivrà.
Nel Natale Dio ci dona anche una “nuova possibilità”: Egli
non si dimentica di noi e non ritira la sua lealtà né la sua
alleanza di pace.
Siamo chiamati, tutti insieme, a raccontare con la vita la
Speranza del Natale.
Il Natale siamo noi insieme chiamati a essere Comunità in
comunione, che sotto il primato della Parola celebra l’Eucaristia del servizio e della condivisione per la salvezza del
mondo.

«Vi annuncio una grande gioia»

Impariamo a condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo
e a nessuno mancherà qualcosa e ognuno potrà sentire il
calore della mangiatoia.
Buon Natale dal più profondo del cuore.
Il Parroco don Sergio
con la Diaconia

NOVENA DI NATALE

LUNEDÌ 17 – VENERDÌ 21 DICEMBRE
Ragazzi nelle nostre parrocchie
Giovani e Adulti Oratorio S. G. Bosco, Giussano - ore 6.30
CELEBRAZIONI NATALIZIE PRESIEDUTE
DAL PARROCO
Il Parroco don Sergio celebra l’Eucaristia in tutte le chiese
della Comunità Pastorale San Paolo:
Lunedì 24 dicembre, Vigilia di Natale,
ore 21.00, Paina, S. Margherita

Martedì 25 dicembre, Natale del Signore,
ore 24.00, Giussano, Basilica
Martedì 25 dicembre, Natale del Signore,
ore 10.30, Robbiano, SS. Quirico e Giulitta
Martedì 25 dicembre, Natale del Signore,
ore 18.30, Robbiano, S. Gian
Domenica 1 gennaio, Ottava del Natale,
ore 11.00, Birone, S. Stefano
Venerdì 5 gennaio, Vigilia dell’Epifania,
ore 16.00, Giussano, Residenza Amica
Venerdì 5 gennaio, Vigilia dell’Epifania,
ore 20.30, Giussano, S. Francesco (Laghetto)
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IL SANGUE DI PAPA S. GIOVANNI PAOLO II A GIUSSANO
Nei giorni 7, 8 e 9 settembre scorsi, grande emozione ha suscitato fra i fedeli della Comunità Pastorale S. Paolo di Giussano la
presenza in basilica dell’ampollina contenente il sangue di Papa
S. Giovanni Paolo II.
La reliquia, incastonata in un libro dorato aperto, è stata portata
direttamente da Roma dal parroco don Sergio Stevan.
Ad attenderlo sul sagrato S. E. Mons. Roberto
Busti, vescovo emerito di Mantova, unitamente
a una grande folla festante e commossa della comunità pastorale S. Paolo di Giussano ma anche
di altri comuni vicini. Era proprio come se il Papa
Santo fosse arrivato a Giussano di persona.
Presenti anche le maggiori autorità locali che
non hanno voluto mancare all’importante evento,
tra gli altri il vice-presidente regionale Fabrizio
Sala, il prefetto di Monza Giovanna Vilasi, il
sindaco Matteo Riva, il comandante dei carabinieri di Monza, ten. col. Simone Pacioni, il cap.
Daniele Brasi di Seregno, il mar. capo Antonio
Mansolino di Giussano, il comandante della Polizia Locale Martino De Vita, assessori e consiglieri comunali.
La reliquia è stata posta sull’altare maggiore dove
è stato un susseguirsi interminabile di fedeli che
si sono accostati durante le tre giornate per preghiere e devozioni. Numerosi anche i momenti
comunitari con canti, veglie, Messe e recite di
Rosari.

Prima della S. Messa di accoglienza Il vescovo Mons. Busti ha
inaugurato la mostra fotografica con la storia del papa Giovanni
Paolo II corredata da una casula e uno zucchetto portati dal Santo
Padre in molte celebrazioni durante la sua vita terrena.
La reliquia è ripartita domenica 9 pomeriggio attesa dalla Comunità Pastorale di Besana Brianza.

L’ORDINAZIONE DIACONALE DI DON LUCA LONGONI
La Comunità Pastorale S. Paolo e la
parrocchia di Giussano festeggiano con
grande gioia il nuovo diacono.
Sabato 29 Settembre, unitamente ad
altri 14 candidati, con una solenne cerimonia in Duomo a Milano presieduta
dall’arcivescovo S. E. Mons. Mario
Delpini, è stato ordinato diacono il nostro seminarista Luca Longoni.
“Siate lieti nella speranza (Rm) 12,12”
il motto scelto dal gruppo di neo-diaconi 2018.
Nato a Giussano nel 1985, Luca ha
conseguito la maturità presso il liceo
scientifico “E. Fermi” di Cantù e successivamente si è laureato in fisioterapia.
Da fisioterapista ha operato presso l’istituto don Gnocchi di Guanzate ma
esercitava la propria professione anche
a Giussano; tra i suoi pazienti anche il
calciatore Stefano Borgonovo.
Aveva altresì intrapreso un percorso da
volontario presso la Croce Bianca di
Giussano e in un’organizzazione che fa
capo a don Gino Rigoldi che si occupa
di minori orfani a Bucarest, in Romania, dove si é recato per un paio d’anni
durante l’estate.
Nel 2013 la svolta: “sente la chiamata”
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ed entra in seminario a Venegono Inferiore (Va).
Il 29 Settembre viene ordinato diacono
e da quel momento gode dell’appellativo di “don” Luca Longoni.
Lo stesso sabato 29 settembre sono iniziati i festeggiamenti in parrocchia e
presso l’oratorio dove aveva trascorso
i migliori anni della sua infanzia e giovinezza.
Domenica 30, la sua prima omelia durante la Messa centrale della mattinata,
nel pomeriggio ha amministrato per
la prima volta i battesimi in basilica a
Giussano.
Sabato 6 ottobre, con i suoi compagni di
corso ha conosciuto la sua destinazione
per l’ultimo anno prima dell’ordinazione sacerdotale che sarà poi la stessa
per i suoi primi anni di sacerdozio: l’arcivescovo lo ha destinato alla funzione
di coadiutore per la pastorale giovanile
di tre parrocchie nella città di Legnano
dove già sta operando dalla settimana
successiva all’ordinazione diaconale.
Sarà ordinato sacerdote in Duomo a
Milano sabato 8 Giugno e celebrerà la
sua prima Messa a Giussano domenica
9 Giugno.
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DECIMO ANNIVERSARIO DELLA COMUNITÀ PASTORALE S. PAOLO
La Comunità Pastorale S. Paolo
venne costituita nel 2008 fra
le quattro parrocchie di Giussano, SS. Filippo e Giacomo di
Giussano, S. Stefano di Birone,
S. Margherita di Paina e SS. Giulitta e Quirico di Robbiano, La
data ufficiale di Costituzione è l’1
ottobre 2008. Primo responsabile
della Comunità fu il compianto
don Silvano Caccia. L’inaugurazione avvenne circa quattro mesi
dopo, domenica 25 gennaio 2009,
nel giorno in cui la Chiesa ricorda
la conversione di S. Paolo. Don
Silvano Caccia scomparve tragicamente il 19 marzo 2009. Gli
successe don Norberto Donghi che
restò tra noi fino al febbraio 2014
in quanto chiamato ad altre responsabilità presso la diocesi di Milano.
Dal marzo 2014 è responsabile

della Comunità Pastorale don Sergio Stevan. Venerdì 25 gennaio
2019, alle ore 21, in basilica, verrà
ricordato il 10° anniversario dall’inaugurazione della Comunità con
una solenne Eucaristia comunitaria presieduta dall’arcivescovo
S.E. Mons. Mario DELPINI, per
la prima volta a Giussano in questa
veste. Per l’occasione, questa celebrazione varrà anche come Messa
di inizio anno per le istituzioni e
le associazioni della città. Il decimo anniversario della Comunità
Pastorale sarà ricordato per tutto
l’anno con appositi cartelli esposti fuori dalle chiese e un’immaginetta, entrambi raffiguranti una
antica icona con Gesù che accompagna S. Paolo con una mano sulla
spalla e riportanti la frase “siamo
un popolo in cammino”.

LA CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI
Lo scorso 14 ottobre, in S. Pietro a Roma, Papa Francesco ha canonizzato Paolo VI, già Arcivescovo di Milano
e Papa dal 1963 al 1978. Sono ancora molti i fedeli giussanesi che lo ricordano per averlo visto e conosciuto di
persona in occasione delle sue venute a Giussano da
Arcivescovo di Milano nel 1955 e nel 1958 per la posa
della prima pietra e dell’inaugurazione dell’Oratorio
di via Cavour, ma anche per averlo incontrato in Vaticano durante i suoi primi anni di pontificato.
Ma Paolo VI è ricordato per la sua grande fede, per
la sua umanità, per la guida sicura della diocesi di Milano, per aver portato a termine il Concilio Vaticano II
e averne curato nei primi anni l’applicazione alla vita
della Chiesa universale. Come resteranno nella storia le
sue aperture ecumeniche, i primi grandi viaggi apostolici di un Papa per incontrare i potenti del mondo, il suo
personale “negoziato” (fallito) con le Brigate Rosse che
gli portarono via l’amico Aldo Moro. Grande fu inoltre
l’influenza che ebbe su molti giovani preti e seminaristi del tempo. Fra questi ci fu anche don Sergio Stevan
che oltre ad averlo studiato, apprezzato e pregato (ne cita
spesso scritti e posizioni), lo ha anche “seguito” nella
causa prima di beatificazione e poi di canonizzazione. È
stato fra i primi a “percepire” che Paolo VI sarebbe diventato santo e a gioirne. Ed ha voluto essere presente

a Roma con i fedeli della
diocesi di Milano il giorno
in cui Paolo VI è stato proclamato Santo.
In una sua riflessione, in
occasione della sua canonizzazione, don Sergio lo
ricorda “padre nella vita,
nella fede e nel mistero
sacerdotale. Paolo VI ha
tanto amato la sua Chiesa
che voleva semplice, fraterna, accessibile. Voleva
una Chiesa con il senso
dei bisogni veri e profondi
dell’umanità, una Chiesa
che cammina povera, cioè
libera, forte ed amorosa
verso Cristo.
S. Paolo VI, un Papa che
si è fatto carico dell’umanità affaticata e oppressa,
dell’umanità dimentica di
Dio e, proprio per questo,
dimentica dell’uomo”.
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VIAGGIO NELLE MERAVIGLIE DEL COSMO
Intervista a Carlo Bertolini, il nostro “uomo delle stelle”
di Piero Gallo

D

esideriamo stupirci con le bellezze
del cielo sopra le nostre teste?
Niente di meglio che parlarne con
Carlo Bertolini, un uomo veramente innamorato della natura che ci circonda, meglio
se … “in salita”; insomma tutto quanto porta
in alto, montagne o spazio che siano, e che
fa elevare l’uomo, fisicamente e spiritualmente. Carlo nasce a Gravagna di Pontremoli (MS -Appennino tosco-emiliano) nel
1946 e, dopo aver lavorato nel locale Corpo
Forestale alla riqualificazione del territorio,
si trasferisce a Giussano nel 1966. Subito
trova impiego alla TPB. Nel 1980 si sposa
con Silvana Cazzaniga e insieme adottano
un bambino, Oscar, proveniente dall’Ecuador, un paese che gli lascerà un ricordo particolare. La montagna è il suo grande amore
“lassù mi sento come uno stambecco”.
Tante le paia di scarponi consumate sulle
Alpi, Prealpi, i suoi Appennini e sulle Alpi
Apuane. Da 50 anni socio attivo CAI, innumerevoli sono le montagne, i rifugi e i bivacchi raggiunti durante le escursioni con gli
amici o in solitaria come l’attraversata del
Monte Bianco, tutta a piedi e ramponi, da
Courmayeur a Chamonix, la vetta del Pizzo
d’Uccello (il Cervino delle Apuane) e molte
altre. Nei primi anni ’90 esplode la passione
per l’astronomia che ben si coniugherà,
come detto con la passione per la natura e
la montagna.
Carlo, come nasce la tua passione per
l’astronomia? Diciamo che principalmente
e paradossalmente è dovuta al fatto di essere
nato al buio, in un casolare dell’alta Lunigiana dove, al tempo, non arrivava la luce
artificiale e dove ogni sera si apriva davanti

Carlo Bertolini con uno dei suoi telescopi.
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Cometa C.1995 01 Hale-Bopp al laghetto di Giussano il 18.03.1997 h.5.10.

a noi il grande spettacolo del cielo, sempre
diverso per l’avvicendarsi del tempo e delle
stagioni, esente da inquinamenti di qualunque tipo. La mia curiosità mi spingeva ad
esplorare il cielo sia pure con mezzi molto
modesti, come un semplice binocolo e poi
aiutandomi con le elementari mappe che
avevo a disposizione. Erano grandi la soddisfazione e la gioia quando riuscivo a individuare una cometa, le stelle cadenti oppure ad
osservare un’eclissi. Quando posso ritorno
ancora sotto quei cieli, ora meno bui, che
mi piace osservare
adesso con strumenti
moderni e sofisticati, ed è sempre la
stessa emozione.
Come hai imparato a osservare il
cielo? Devo molto
(e li ringrazio) agli
amici dell’Osservatorio Astronomico
di Sormano da cui
ho appreso anche le
tecniche di ripresa
di astrofotografia
del cielo e dei vari
eventi nel tempo.
Sono mai state
pubblicate tue fotografie astrono-

miche? Diverse mie immagini sono state
pubblicate da riviste del settore come “Le
Scienze”, “L’Astronomia”, “Nuovo Orione”
e su testi didattici.
Fai parte di qualche gruppo? Precisato che gli astronomi sono gli scienziati
che studiano il cielo e che gli astrofili sono
coloro che operano nei gruppi locali che si
occupano della divulgazione, io faccio parte
del Gruppo Astrofili Amici del Cielo (GAC)
gruppo molto ricercato in Brianza, spesso richiesto da associazioni, enti e scuole di ogni
ordine e grado. Oltre ad offrire lezioni tecniche, questi sono i luoghi dove possiamo
raccontare e condividere le emozioni che noi
proviamo esplorando il cielo.
Ci parli un po’ del GAC? Il GAC, nato
nel 1997, ha sede a Barzago (Lecco), vanta
una quarantina di iscritti tra i quali l’astronauta Paolo Nespoli che abbiamo incontrato
più volte. Sostanzialmente ci occupiamo di
divulgazione di scienze fisiche e astronomiche e della sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e delle autorità locali sull’inquinamento luminoso. IL GAC è aperto a tutti, l’iscrizione è di 20 Euro l’anno. Organizziamo
incontri e conferenze (sulla luna, il sole, le
stelle, le eclissi, le comete, le galassie, le migliaia di pianeti di altre stelle e tanto altro
ancora) con l’intervento di esperti accademici, nonché periodiche escursioni sotto
cieli bui con telescopi sociali o dei soci e ci
occupiamo anche di fotografia astronomica
per documentare fenomeni celesti, da conservare per i nostri studi e ricerche, o anche
solo per mostrare ad altri ciò che si può scorgere nel cielo.
Dove si svolgono le vostre escursioni?
Dalle nostre parti siamo soliti andare in zona
laghetto o vicino alla cascina Torre; se ci allontaniamo un po’ possiamo andare verso
Erba o verso Montesiro o, ancora, nella zona
di Sirtori o anche a Missaglia o a Montevecchia. Per persone più interessate, da alcuni
anni organizziamo degli “star party” (campi
astronomici) nei fine-settimana: i più vicini
si svolgono a Sormano o Artavaggio o su
altri monti del triangolo lariano, ma andiamo
anche lontano, es. in Valle d’Aosta (St. Barthelemy). Cerchiamo luoghi di alta quota per
poterne sfruttare il buio che li circonda. In
occasione di eclissi di sole o di luna o per
eventi particolari ci organizziamo in gruppi
di appassionati e ci trasferiamo nei luoghi
dove questi eventi sono meglio visibili, in
Italia, ma anche all’estero.
Cosa ci dici invece degli strumenti che
utilizzate per le vostre osservazioni? Oggi
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giorni nostri)? Ci si sente
sempre più estremamente
piccoli e spersi. Ma per paradosso anche “grandi”, la
nostra esistenza è di enorme
valore e dignità. Tutto il
cosmo con le sue meraviglie è stato creato con noi,
per noi, diversamente che
senso avrebbe? Dice Davide al Salmo 8: “se guardo
il tuo cielo, opera delle tue
dita, la luna e le stelle che
Chimborazo (Ecuador), m. 6310 slm e km 6384,4 dal centro
tu hai fissate, che cosa è Monte
della terra(Everest: km 6382,0).
l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché
te ne curi?”. Oppure Giovanni Pascoli nei Canti di
Castelvecchio (vv. 43-52):
“Gridai, rapito sopra me:
vedeste? Ma non v’era che
il cielo alto e sereno. Non
ombra d’uomo, non rumor
di péste. Cielo, e non altro:
il cupo cielo pieno di grandi
stelle; il cielo, in cui sommerso mi parve quanto mi
parea terreno. E la Terra
sentii nell’Universo. Sen- La Cometa C.1995 01 Hale-Bopp al perielio, minima distanza dalla
tii, fremendo, ché del cielo Terra 1.35 UA.
anch’ella. E mi vidi quaggiù piccolo e sperso errare, tra le stelle,
Ancora: cosa ne pensi dell’Astrologia
in una stella”.
(oroscopi, ecc.)? Semplice, sono tutte inMolto bello! Tornando alla Luna, come venzioni, anche a scopo di lucro, di qualmai, a tratti, si affermano un po’ i “nega- cuno che riesce a far breccia nelle menti
zionisti”, cioè coloro che sostengono che di tante, troppe persone, spesso deboli e/o
l’uomo non è mai andato sulla luna? Sono senza cultura.
storie inventate da persone senza scrupoli
Ma come mai gode sempre di tanto creche, con scopi commerciali, tengono con- dito questa materia? In passato non c’erano
ferenze, rilasciano interviste o scrivono un le conoscenze di oggi e qualcuno cominciò
libro. Ma la realtà è una sola, l’uomo sulla a speculare sulla gente semplice inventanluna c’è andato per davvero e, per convin- dosi storie, nomi, ascendenze, discendenze,
cersi, per questi dubbiosi basterebbe docu- e così via, che gli astronomi e gli astrofili
mentarsi attraverso le successive missioni combattono duramente.
lunari: le basi dei LEM da cui ripartivano
Per finire, all’inizio di questa chiacgli astronauti, le speciali automobili degli chierata dicevi che l’Ecuador ti ha laastronauti lì abbandonate insieme ad altre sciato un ricordo particolare. Sì, qualcosa
attrezzature, perfino che riguarda però la montagna: recandomi
le macchine “inci- in Ecuador nel 1995 con la famiglia si fece
dentate”, le bandiere un’escursione sulle Ande Ecuadoriane per
“senza vento” della salire il monte Chimborazo, m. 6310 slm,
canzone di Endrigo un’ascesa resa difficile principalmente
e altri resti spaziali dalla mancanza di ossigeno e, non avendo
lasciati dagli astro- attrezzatura, mancava il respiro. Quando
nauti. E poi, con la tornai mi raccontarono che avevo ragcompetizione che giunto il monte riconosciuto come il più
si era sviluppata alto della terra partendo dal centro della
fra USA e URSS in terra (6.384,4 km), in questo senso 2400
quegli anni, tu pensi metri più in alto dell’Everest (6.382 km.)
che russi e ameri- che resta la montagna più alta partendo dal
cani non avrebbero livello del mare.
fatto a gara a chi
Sono senza parole, anche la montagna
poteva dimostrare più alta dal centro della terra! Compliper primo che le menti caro “uomo delle stelle” che, per
missioni sulla Luna toccare il cielo, proprio come uno stambecco, non hai esitato a salire a piedi sul
Gruppo Astrofili “Amici del Cielo” con sede a Barzago di cui fanno parte alcuni dell’altro erano state
giussanesi
inventate? Io no!
punto più elevato della terra.

esistono strumenti molto sofisticati: telescopi di ogni tipo e ogni prezzo, da amatore, anche con immagini che puoi vedere
in remoto dal tuo computer, dipende dalle
disponibilità e dalla passione e da quale tipo
di osservazione si predilige, a quale corpo
celeste ci si vuole maggiormente dedicare
ecc., oppure di tipo professionale per chi
li deve usare per il proprio lavoro, normalmente in agenzie di osservazione dello spazio come, ad es. Centro di osservazione di
Las Palmas, alle Canarie, nell’oceano Atlantico, attrezzata con telescopi di alta qualità
di proprietà di varie nazioni. Questo Centro
è fra i più famosi fra gli addetti ai lavori in
quanto, oltre che essere dotato di telescopi
eccezionali, può godere di condizioni di bel
tempo prolungato, poco (o nullo) inquinamento luminoso (buio) e atmosferico. Qui
anche l’Italia ha il suo telescopio nazionale,
intitolato a G. Galilei.
Carlo, ti è mai capitato di fare qualche
scoperta, osservando e fotografando il
cielo? Certo, mi è capitato di vedere e riprendere eventi assai rari come aurore boreali, comete particolari (17P Holmes) e altro.
Ovviamente sono scoperte casuali. Durante
le missioni di Paolo Nespoli ci divertivamo
di notte ad aspettare il passaggio della sua
stazione orbitale (ISS). Una scoperta, casuale, di cui vado fiero è l’aver recentemente
visto e fotografato un “bolide”, una grossa
meteorite incandescente appena frantumatasi nello spazio che vedevo poi al telescopio come una nuvola di corpi luminosi e che
sarebbe caduta sulla terra, come tante altre,
sotto forma di pulviscolo. Noi non ce ne accorgiamo, ma ne cadono a tonnellate ogni
giorno.
Come ci si sente di fronte alle straordinarie scoperte dovute ai grandi progressi della scienza negli ultimi decenni,
dalla fine degli anni ’50 (prima il primo
cane e poi il primo uomo nello spazio –
fuori dall’atmosfera terrestre – e poi la
conquista della Luna, di cui l’anno prossimo ricorre il 50° anniversario, fino ai
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IL VALORE DELLA DONAZIONE
Prosegue l’attività di sensibilizzazione e informazione

a cura di AIDO Giussano

CONCORSO PER STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Il Concorso “Il dono, da
una vita spezzata un’altra
può risorgere” è riservato a
studenti delle scuole medie
inferiori del territorio giussanese e offre riflessioni
sul valore della vita, sulla
prevenzione e sulla donazione a scopo di trapianto
terapeutico. Hanno partecipato le classi II media
(a.s. 2017/18) di Giussano
(classi IIB, IIC, IID e IIE)
e di Paina (classi IIC e IIE)
presentando lavori interessantissimi preparati con
le tecniche più diverse,
disegni, temi, poesie, presentazioni power point,
multimediali, ricerche, interviste, fotografie. La giuria, dopo aver attentamente valutato tutti
i lavori, ha stilato una classifica; ma per il Consiglio Aido-Giussano
tutti i ragazzi meritano il primo premio!

ben oltre una sessantina di iscritti. La cesanese Radaelli e il toscano
Brattoli (già imposti anche l’anno scorso in 28’35”) hanno impiegato
28 minuti e 40 secondi. Secondi classificati Merola Giulia e Mattia
Parravicini. Terzi sul podio Anna Frigerio e Fabrizio Frigerio.
In memoria di Vittorino Colombo, socio CAi e donatore di cornee,
nel 1995 è stata inserita nella classifica ufficiale una speciale classifica riservata a iscritti Aido e/o Admo.
Una felice collaborazione che prosegue da 23 anni con inalterata
e reciproca stima.
Classifica speciale “AIDO-ADMO”: 1. Barbara Nespoli – Davide
Colombo - 2. Federica Ferrario – Fabrizio Gatti - 3. Paola Zaghi –
Valter Fumagalli
Le premiazioni sono state effettuate dall’assessore allo Sport Elisa
Grosso, presente anche il consigliere comunale, Vincenzo Zappino.

TORNEO DEDICATO A MIRKO TOSETTO
Riscuote sempre grande
successo il torneo di bocce
dedicato alla memoria di
Mirko Tosetto, il più giovane donatore di organi di
Giussano (15 anni), svoltosi in due domeniche,
il 23 e il 30 Settembre,
presso la Bocciofila Longoni – Paina. Organizzato
da Aido-Giussano e Bocciofila Longoni, con il patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica
Istruzione del Comune di Giussano, il torneo è riservato a studenti,
dalla seconda elementare alla terza media, delle scuole del territorio
giussanese. Un vero e proprio campionato studentesco di bocce a cui
hanno partecipato 64 concorrenti. Un festoso evento con i bambini
e i ragazzi accompagnati da genitori, zii, nonni ed amici. Classifica
finale: 1. Matteo Terrenghi, V elementare, C. Porta, via Alessandria,
Giussano – 2. Alessio Nespoli, III elementare, Robbiano - 3. Stefano
Nespoli, I Media, Paina - 4. Giorgia Longoni, IV elementare, Paina
- 5. Cristian Boffi, V elementare, C. Porta - 6. Clarissa Pesce, II
elementare, Birone - 7.Marco Terrenghi, II elementare, C. Porta - 8.
Emma Stefani. II Media, Paina. Per Matteo Terrenghi è la seconda
vittoria consecutiva

XXIV COPPA DONATORI GIUSSANESI “GIANCARLO
SCANZIANI a.m.”
Quest’anno l’ambito trofeo se l’è aggiudicato la
rappresentativa dell’Amministrazione Comunale
ai calci di rigore, dopo un
avvincente incontro in cui
nessun atleta si è risparmiato. Una gara molto
equilibrata e divertente,
giocata da entrambe le squadre con spirito cavalleresco. Nel 2017, il
Consiglio Aido-Giussano ha istituito il premio speciale “Domenico
Baldo”, un omaggio ad un caro amico ed ex giocatore scomparso
prematuramente, a 58 anni. La commissione tecnica ha quest’anno
premiato il portiere dell’Aido-Giussano come miglior giocatore
della partita. I campioni 2018 hanno ricevuto il trofeo dalle mani del
signor Alfonso Biraghi di Birone, marito della signora Rosangela
Trezzi, deceduta poco più di un anno fa. Con il dono dei loro organi,
Rosangela e Domenico hanno salvato la vita a diversi pazienti in
lista di attesa per un trapianto. A loro e a tutti i donatori giussanesi
è andato il pensiero commosso dei presenti. Gli organizzatori ringraziano l’Amministrazione Comunale per aver accettato l’invito a
disputare questa gara, l’arbitro Pinuccio Giussani e la società Vis
Nova Calcio per l’ospitalità e la collaborazione.

CAI E AIDO GIUSSANO: 23 ANNI INSIEME
La competitiva corsa campestre organizzata da CAI-Giussano,
che si è svolta sul tradizionale percorso delle Cascine di Giussano,
ha festeggiato il 52° compleanno Domenica 14 Ottobre. Baciata
da una splendida giornata di sole e con la gioiosa presenza di tanti
spettatori, con famiglie e bambini al seguito, la “Castagna d’Oro”,
manifestazione competitiva di km. 7.5 a coppie miste, ha raccolto

CONFERENZA SU DONAZIONI E TRAPIANTI DI CORNEE
C’era il pubblico delle grandi occasioni, in Sala Consiliare venerdì
26 ottobre, per ascoltare dalla voce della relatrice – la dottoressa
Raffaela Mistò, direttrice della Banca degli Occhi (BdO) di Monza
- l’evoluzione del prelievo e del trapianto della cornea avvenuta in
20 anni di attività.
Attraverso lo studio e la sperimentazione continui, sono state

A ssociazioni

LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
Per il raggiungimento delle finalità associative, Aido promuove
campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini su tutto il territorio
nazionale e banchetti informativi come quello presente alla Fiera
della Madonna d’Ottobre
Ogni sforzo è subordinato alla promozione del principio di solidarietà sociale, della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule,
alla conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie
che possano richiedere come unica terapia il trapianto di organi.

GIUSSANO
messe a punto procedure
di prelievo e innesto sempre più raffinate e i medici
della BdO hanno via via
acquisito competenze e
capacità tali che, quella
di Monza, è divenuta la
prima BdO pubblica in
Europa. Grazie all’impegno costante dell’equipe,
guidata dalla dottoressa Mistò, le liste di attesa per un trapianto di
cornea si sono azzerate e sono stati raggiunti risultati qualitativi davvero eccellenti.
Oltre a collaborare con ospedali di diverse regioni italiane, la BdO
invia gratuitamente modeste quantità di cornee in Pakistan dove, a
scopo umanitario, contribuisce all’istruzione e formazione del personale medico presso gli ospedali locali. “Tutto questo non sarebbe
possibile senza il prezioso dono dei cittadini e dei loro famigliari”,
ha ricordato la dottoressa Mistò, ringraziando la Città di Giussano,
fiore all’occhiello del territorio con quasi duecento donatori. Toccanti le testimonianze di Anna Morello (di Paina), ricevente di cornee, di Teresa e Valeria Baldo e di Paolo Turati, parenti dei donatori
Domenico Baldo di Giussano e Severino Varenna di Birone. Il loro
gesto ha permesso di regalare luce a persone bisognose di trapianto
che, altrimenti, avrebbero vissuto nel buio. Sono interventi anche il
dott. Flavio Rossi, resp. del Servizio Immuno-Trasfusionale della
AST di Monza, la presidente dell’Aido provinciale MB Enrica
Colzani e il consigliere nazionale Aido, Lucio D’Atri. Per l’Amministrazione Comunale ha portato il saluto il consigliere Vincenzo
Zappino.

CIAO SARA
Gli amici
dell’Aido-Giussano
sono vicini
alla famiglia

Sara Anzanello, campionessa
mondiale di pallavolo con l’Italia
nel 2002, trapiantata di fegato nel
2013 è deceduta in ottobre 2018
per linfoma. Nella foto è con gli
amici di Giussano in occasione
di una manifestazione AIDO.

DESIDERI ISCRIVERTI ALL’AIDO E ADMO?
Desideri iscriverti all’AIDO (donazione organi e tessuti)?
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UN 2018 RICCO DI EVENTI PER IL CORPO
MUSICALE SANTA MARGHERITA
La stagione concertistica del nostro Corpo Musicale si è aperta a maggio
con l’annuale “concerto di primavera”. I nostri bandisti, magistralmente preparati e diretti dal Maestro Carlo Zappa, si sono cimentati in
un’esibizione riuscitissima e molto apprezzata, spaziando dal classico
al moderno.
Anche quest’anno, in primavera, il Corpo Musicale ha sponsorizzato il
Concorso Strumentistico “Città di Giussano”, ormai giunto alla sua
23° edizione.
Il 6 maggio ha partecipato alla manifestazione organizzata da “Io corro
con Giovanni” allo scopo di raccogliere fondi per la ricerca contro la
SLA, mentre il 24 maggio è stato invitato, come tutti gli anni, alla processione organizzata dall’ Istituto Don Orione di Seregno per la festa
della Madonna Ausiliatrice.
Dopo il concerto in Villa Sartirana, in collaborazione con Dac Giusano
Musica e in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica,
il Corpo Musicale ha organizzato, aderendo all’iniziativa dell’ANBIMA Monza e Brianza “MUSICA IN VILLA, NEI CORTILI, IN
PIAZZA”, un concerto nella Piazzetta di Via Corridoni, sempre apprezzato dalla popolazione di Paina Brugazzo e occasione per ritrovarsi e fare
aggregazione. Anche quest’anno l’iniziativa ha avuto molto successo.
Ad ottobre, inoltre, il Corpo Bandistico ha sfilato a Mariano in occasione del raduno del 2° raggruppamento Alpini formato dalle sezioni
della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, manifestazione molto sentita
e partecipata.
Ha, inoltre, aderito agli eventi organizzati sia dalla Parrocchia sia
dall’Amministrazione comunale, non ultimo l’inaugurazione del monumento ai caduti della Grande Guerra 1915/1918 in occasione dei festeggiamenti del centenario dalla fine.
Il 1° dicembre si è tenuto il consueto concerto natalizio presso il Salone Polivalente di Paina in omaggio a Gioacchino Rossini, nel suo 150°
anno dalla morte. Il 2018 è stato infatti proclamato dalla Camera dei
Deputati e dal Senato della Repubblica “Anno Rossiniano”.
La notte di Natale saremo presenti sul Piazzale della Chiesa di Paina
dopo la S. Messa, delle ore 21.00, per augurare a tutti Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.
A conclusione delle feste natalizie il 6 gennaio 2019 si terrà presso il
Salone Polivalente di Paina un concerto con la partecipazione del Coro
delle Scuole Medie Salvo D’Acquisto di Paina.
Sono sempre aperte le iscrizioni per tutti i ragazzi/ragazze che intendono avvicinarsi alla musica. I corsi sono tenuti da insegnanti qualificati.
Dopo un periodo di preparazione ed apprendimento (teorico e pratico)
gli allievi potranno essere inseriti nell’organico del Corpo Musicale S.
Margherita di Paina e Brugazzo.
Per informazioni contattare RobertoTrezzi 333 3018258 e Flavio Biginato 0362 860700.
Il Corpo Musicale S. Margherita di Paina e Brugazzo ringrazia tutta
la popolazione e le istituzioni per la partecipazione e la collaborazione
e coglie l’occasione per augurare un Santo Natale e un Felice Anno
Nuovo.
Roberto Trezzi, Presidente Corpo Musicale S. Margherita
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– se hai fra diciotto anni e i 35 anni, pesi almeno 50 kg. e pensi di godere buona salute, invia una e-mail a
prima tipizzazione.
giussano@aido.it, un messaggio Whatsapp o un SMS al 338-1179943, avrai le istruzioni per l’iscrizione e la
GRAZIE DA … QUELLI CHE ASPETTANO!
prima tipizzazione.

Grazie da … quelli che aspettano!
Grazie da … quelli che aspettano!
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NUOVO CORSO PER SOCCORRITORE ESECUTORE
Un’opportunità per entrare a far parte della grande famiglia della Croce Bianca

M

a cura della Croce Bianca Giussano

artedì 15 Gennaio 2019 alle ore 21.00, presso il
salone di Residenza Amica di via Massimo d’Azeglio 72 a Giussano, si terrà la serata di presentazione del nuovo corso per soccorritori esecutori organizzato
dalla Croce Bianca di Giussano.
È rivolto in particolare ai maggiorenni o a coloro che raggiungeranno la maggiore età prima dell’esame finale, e, in
particolare, a chi ha del tempo libero e vuole impiegarlo aiutando il prossimo.
Questo corso permetterà di ottenere la qualifica regionale
di addetto ai servizi di trasporto sanitario (42 ore) e, successivamente, per chi vorrà proseguire il percorso, di soccorritoreesecutore BLSD, ovvero una persona in grado di prestare
soccorso ad un paziente, anche mediante l’utilizzo del defibrillatore, per 78 ore, quindi in totale il corso sarà di 120 ore.
Durante le lezioni teoriche e pratiche gli istruttori spiegheranno le varie procedure di intervento e mostreranno i presidi
presenti sulle ambulanze.
Con questo corso avrete l’opportunità di entrare a far parte
della grande famiglia della Croce Bianca di Giussano come
volontari e contribuirete così ad aiutare le persone che hanno
più bisogno.
Vi aspettiamo numerosi!

ARRIVA BABBO NATALE
Anche quest’anno i volontari della Croce Bianca di Giussano organizzano il consueto “Babbo Natale a domicilio”
Per prenotare o avere maggiori informazioni potete chiamare la sede
della Croce Bianca Giussano allo 0362/850269, lasciare i dati necessari e concordare gli orari e le modalità, in questo modo Babbo
Natale e un suo aiutante folletto arriveranno a casa vostra Lunedì 24
Dicembre e regaleranno a voi e ai vostri figli o nipoti un momento
unico e speciale.
Il servizio, ad offerta libera, si svolgerà tra le 17 e le 21 e verranno accettate prenotazioni a Giussano, nelle frazioni e nei comuni limitrofi.
Mamme, papà, nonni, nonne, zii, zie, se volete rendere memorabile
questo Natale, contattateci!
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65 ANNI DI DONAZIONI CON L’AVIS DI GIUSSANO
Oltre 500 i donatori e 900 sacche raccolte ogni anno

N

a cura del Presidente e del Consiglio Avis Giussano

e è passato di tempo da quando il
19 marzo del 1954 i soci fondatori
- tra i quali non si può non citare
il prof. Vincenzo Castiglioni (promotore)
e Francesco Zorloni (primo presidente) costituirono la nostra locale sezione, nata
dall’esigenza di raccogliere sangue per l’ospedale Borella.
Guidati da forti valori di solidarietà, determinazione e impegno, hanno iniziato un progetto che nel corso degli anni è cresciuto e
ha portato a quello che siamo oggi: circa 500
donatori e 900 sacche raccolte all’anno. Nel
tempo si sono succeduti numerosi presidenti
tra cui Cesare Longoni, Giampaolo Longoni,
Enrico Santambrogio e Mario Longoni.
Colonna portante della sezione dal 1967,
e tuttora in servizio attivo, è il direttore sani-

tario della sezione, il dr. Carlo Nobile.
Il Consiglio AVIS ha una responsabilità molto importante ed impegnativa, soprattutto perché quanto fatto da chi ci ha
preceduto con tanto impegno deve essere
garantito per il futuro.
L’anno prossimo festeggeremo il 65°;
quale miglior stimolo per comunicare ai giovani, che sono la nostra speranza, di mettersi
in gioco come donatori e come volontari per
questo importante obiettivo: il futuro?
Il Consiglio da diversi mesi sta ragionando e pensando a come informare, promuovere e trasmettere sul territorio questi
valori: a tal fine verranno coinvolte le scuole
così da raggiungere i genitori dei ragazzi di
Giussano e sensibilizzare i bambini al bello
e positivo gesto della donazione; verranno,

“LA ROSA D’ORO”
Al termine della messa solenne in onore della Beata Vergine del Santo Rosario, è stata consegnata alla nostra associazione la “benemerenza ecclesiale La Rosa d’oro 2018”. Un riconoscimento che viene consegnato a persone e/o associazioni che si sono contraddistinte per
gesti di bene, amore e altruismo compiuti e rivolti alla comunità. Il presidente ed il Consiglio
hanno accolto con grande gioia il riconoscimento che corona lo sforzo che volontari e donatori fanno attraverso la donazione di sangue periodica, continua, anonima e gratuita. La
nostra associazione conta poco più di 500 donatori e raccoglie circa 900 sacche all’anno.
Molto di più vorremmo fare per aiutare
tutte le persone che necessitano di sangue.
Quotidianamente nei nostri ospedali serve
sangue per la gestione di trapianti, terapie
mediche ed emergenze. Nel prossimo anno
ci piacerebbe, per festeggiare al meglio il
65esimo, raggiungere le 1.000 donazioni e
aumentare i nostri donatori. Ci piacerebbe
anche trovare nuovi volontari, che si possano affiancare a quelli già presenti, per
garantire un futuro alla nostra associazione
che ha una storia importante e consolidata
e necessita di giovani che portino idee,
energia, entusiasmo per migliorare quanto
di buono già fatto in questi 65 anni.
Per chi volesse diventare donatore ricordiamo che vi aspettiamo il venerdì sera
tra le 20.30 e le 22.30 in sede presso la
scuola Ada Negri a Paina di Giussano.
Per informazioni potete contattarci via email all’indirizzo
aviscomunalegiussano@gmail.com
Agli iscritti lanciamo una sfida per il
2019: “Portaci un amico!” Se i cinquecento donatori presentassero un amico,
raddoppieremmo gli iscritti e potremmo aiutare molte più persone bisognose, rispondendo
al concetto di “cittadinanza attiva”. Nella maggior parte dei casi la gente pensa che spetti
sempre a qualcun altro donare il sangue. Noi invece siamo convinti che tocchi a tutti quelli
che sono in condizione di poterlo fare. Entra anche tu nella nostra squadra.

RINGRAZIAMENTI
E AUGURI
Desideriamo ringraziare tutte le persone
che hanno partecipato e collaborato con
la nostra associazione nel 2018:
- i donatori, senza di loro quanto è stato
realizzato non sarebbe stato possibile;
- i Direttori Sanitari della sezione e i volontari del Consiglio Direttivo;
- la Comunità pastorale San Paolo che
Domenica 7 Ottobre 2018 ha attribuito
alla nostra associazione la “Rosa d’oro”,
benemerenza per meriti in ambito sociale e umanitario;
- tutte le associazioni che hanno collaborato con noi per dare visibilità ed
aiutarci a sensibilizzare sul tema della
donazione di sangue;
- il Comune che ci mette a disposizione
la sede e che ci permette di utilizzare gli
spazi informativi
Approfittiamo anche per augurare a tutti
i donatori, alle loro famiglie e a tutti i nostri concittadini serene e gioiose buone
feste e un 2019 ricco di soddisfazioni.
Il Presidente e il Consiglio direttivo Avis
Comunale Giussano

inoltre, realizzati eventi con le associazioni
sportive così da coinvolgere i giovani che
possono donare il sangue e aiutare la nostra
associazione.
Abbiamo anche attivato una collaborazione con il Liceo Artistico Modigliani di
Giussano per la realizzazione del manifesto
del 65esimo e per un progetto, che è anche
un sogno, che vorremmo realizzare e di cui
vi aggiorneremo quando sarà più concreto.
Tanta carne al fuoco con un unico obiettivo: la sensibilizzazione dei nostri concittadini a iscriversi per donare il sangue e
aiutare un sempre maggior numero di pazienti in stato di bisogno.
Buoni festeggiamenti a tutti.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Febbraio 2019: Assemblea annuale
dell’associazione
Marzo 2019: Assemblea annuale dell’Avis Provinciale Monza e Brianza c/o il nostro Oratorio;
Giugno 2019: Festa dell’associazione
con Corteo, Messa, Pranzo e Premiazione
donatori.
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QUINTO CICLO DI INCONTRI “ALLE RADICI DELL’OCCIDENTE”

Menandro, Plauto, Terenzio e Molière, ovvero la commedia di costume

N

di Giulio Cassina

ell’ambito degli incontri
iniziati nel 2015, il Circolo
ricreativo culturale L’ottantaquattro Endas propone per il 2019
le commedie di costume e di carattere
dal IV sec. a. C. con Menandro sino
al ‘600 con Molière, passando per il
teatro latino di Plauto e Terenzio.
La commedia greca di Menandro,
una volta tramontata l’importanza
della polis, abbandona i temi politici
e sociali della commedia di Aristofane e rivolge il proprio interesse non
più all’agorà, centro vivo della città
greca, ma alla casa col valore della
famiglia e della donna.
Con Plauto siamo nel periodo glorioso di Roma sfociato nelle vittorie
sui Cartaginesi. Egli si ispira con
grande libertà ai modelli greci, preferisce gli intrecci vivaci, complicati,
a volte scabrosi, blandisce i gusti del

pubblico con toni gioviali, i suoi personaggi si esprimono col linguaggio
quotidiano che Plauto eleva a dignità
artistica.
A differenza di Plauto, Terenzio predilige l’ingegnosa pittura
dei caratteri e un organico sviluppo
dell’azione, mettendo sulla bocca
dei personaggi il linguaggio vivace
e brillante delle classi sociali più
elevate. Famosa la sua espressione:
“Sono un uomo, nulla che sia umano
mi è estraneo”.
Molière nella Parigi del ‘600 riprende i temi, le situazioni e i personaggi della commedia latina,
soprattutto di Plauto, e rappresenta
le sue commedie spesso alla corte
di Luigi XIV il Re Sole. Le figure
dell’avaro, del misantropo e del soldato fanfarone dipinte da Molière restano imperiture nella storia del teatro

ed a ragione il drammaturgo francese
è stato definito lo Shakespeare della
commedia.
L’appuntamento è in Villa Sartirana (sala delle conferenze) in via
Carroccio 2 a Giussano, alle ore 21,
col seguente programma:
martedì 26 febbraio 2019 – Lo
scorbutico di Menandro e il misantropo di Molière
martedì 12 marzo 2019 - L’avaro
in Plauto e Molière
martedì 26 marzo 2019 - Il mito
diventa commedia: l’anfitrione di
Plauto e Molière
martedì 9 aprile 2019 - Il soldato
fanfarone di Plauto e la nuova sensibilità di Terenzio
martedì 23 aprile 2019 - Terenzio:
il punitore di se stesso e i fratelli: due
educazioni a confronto.

PREMIO LETTERARIO 2018
La premiazione del Premio Nazionale di Narrativa Città di
Giussano 2018 si è tenuta domenica 11 Novembre presso le
sale espositive di Villa Sartirana a Giussano, richiamando un
folto numero di interessati ed affezionati.
Una competente giuria composta da Giulio Cassina, presidente di giuria, Flavio Galbiati Presidente del Circolo
Culturale Don Rinaldo Beretta di Robbiano, Bruno Zanacca Segretario del Circolo Culturale Pickwick di Besana
Brianza, ha decretato i vincitori di questa edizione scelti fra
un cospicuo numero di partecipanti provenienti da tutta Italia, scrittori amatoriali e professionisti.
Quest’anno molti i racconti che hanno sviluppato temi legati
alle problematiche più pressanti del nostro tempo, povertà,
sfruttamento, immigrazione, vuoto esistenziale, femminicidio,
abbandono, atti di quotidiano eroico coraggio, ricordi, amori
incondizionati; leggerli è affrontare un viaggio spiazzante
nell’umanità più vera, intimista, è riconoscere i volti di una
contemporaneità difficile, di quanti sopravvivono tra fragilità
e forza, all’umana eterna ricerca del senso della vita stessa.
Di seguito i racconti premiati e brevi estratti dalle motivazioni della giuria:
1° Premio “Niente di ché” di Barbara Bolzan: racconto
drammatico, denso di elementi realistici, dal quale non tra-
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luce una speranza di riscatto. Certamente dallo srotolarsi di
tanti fatti di vita vissuta, scaturiscono tante domande ed il
lettore è chiamato ad interrogarsi su modelli familiari che
paiono generarsi da un humus culturale e sociale, consumistico, competitivo e molecolare.
2 Premio “Aux Baumettes” di Stefania Colombo, racconto
che scandisce con passaggi suggestivi e coinvolgenti i momenti di vita di una carcerata, in una vita segnata da una
profonda solitudine, l’unica luce è il bimbo che verrà.
Per una strana coincidenza l’uscita dal carcere coinciderà
con la nascita del bimbo.
3 Premio “La prova del nove” di Nicolina Ros: racconto di
un uomo ormai maturo che ripercorre con toni appassionati
le tappe di una vita difficile tra l’incomprensione dei docenti
ed episodi di bullismo, l’ancora di salvezza è seguire la propria strada con tenacia e convinzione.
Si ringraziano L’Amministrazione Comunale, La Biblioteca
Civica Don Rinaldo Beretta per la preziosa collaborazione,
gli scrittori, la Giuria, il folto gruppo di lettori della pre-giuria per una prima selezione dei numerosi racconti pervenuti
e tutti i collaboratori.
Stefania Motta
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RASSEGNA NAZIONALE D’ARTE PITTORICA 2018
Continua la promozione culturale e la valorizzazione del nostro territorio

a cura del Circolo 84 Endas

C

on successo si è svolta dal 4 al 18 Novembre 2018, presso
le sale espositive di Villa Sartirana a Giussano, la “RASSEGNA NAZIONALE D’ARTE PITTORICA 2018” organizzata dal circolo 84 Endas.
Per questa edizione è stato rinnovato l’invito agli artisti che hanno
aderito alle edizioni precedenti e ad altri segnalati da critici, componenti ed amici del Circolo, ai quali va tutto il nostro ringraziamento
per avere contribuito negli anni, attraverso la propria affermazione
artistica e culturale, non solo alla consolidazione della nostra rassegna, conferendone pregio, ma alla promozione culturale ed alla
valorizzazione dell’intero nostro territorio.
La scelta del TEMA LIBERO è stata dettata dal voler garantire ai
pittori, quali interpreti di varie tendenze e linguaggi, massima libertà

per esprimere al meglio la propria poetica e le proprie competenze
tecniche, frutto di lunghi studi ed impronte di differenti scuole.
Uno speciale regolamento ha disciplinato la manifestazione ed è
stata istituita una Commissione Giudicatrice composta da Silvano Valentini Critico D’Arte - Presidente di Giuria, Ceppi Alberto Circolo
Culturale “Don Rinaldo Beretta” di Robbiano, Rizzi Franco Giornalista, Stefano Viganò Assessore al Bilancio del Comune di Giussano,
Motta Stefania Circolo Culturale “84 Endas” di Giussano, che ha
attribuito una serie di premi quali riconoscimento del merito personale
degli artisti, nonché titolo di incoraggiamento alla loro attività.
Di seguito i pittori premiati
PRIMO CLASSIFICATO Fortunato Boffi con l’opera “Finestre sul Canal Grande”
SECONDO CLASSIFICATO Bruno Piovan con l’opera “Inquinamento”.
Inoltre, la Giuria ha ritenuto opportuno segnalare le seguenti opere
per la professionalità chiara ed impegnata dei loro artisti: Rivelazione di Giuseppe Macella, Martinengo di Gianpietro Floria,
Darsena di Cirillo Murer, Paesaggio di Doriano Tosarelli, Costruzione 33 di Giorgio Vismara, In attesa del concerto di Enrico Ascorti, Luci e ombre di Daniela Boscolo, Milano: Quartiere
Isola di Luigi Franco.
Per l’originalità sono stati segnalati i seguenti artisti: Antonio
Tagliabue con l’opera Luna Rossa, Davide Gerosa con l’opera
Corpo, Pierpaolo Pavi con l’opera Senza titolo, Guido Oggioni
con l’opera Ricomposizione...dal tempo, Albino Rodolfo Boffi con
l’opera About last night.
La premiazione si è tenuta Domenica 18 Novembre 2018, alle ore
17.00, presso Villa Sartirana, alla presenza delle autorità.
Si ringraziano l’Amministrazione Comunale, i pittori ed i collaboratori che hanno reso possibile la manifestazione.

MESSA NEL GIORNO DI SAN MARTINO,
PATRONO DELLE CURE PALLIATIVE

Domenica 11 novembre, nel giorno di San Martino, patrono delle cure palliative, è stata celebrata presso l’Opera Don Orione di Seregno, la tradizionale S.Messa
promossa dal “Reparto di cure palliative” dell’Hospice
di Giussano.
Organizzata dall’Azienda Ospedaliera, con il supporto
di Arca Onlus, la celebrazione ha visto la commossa
partecipazione dei familiari dei pazienti che nell’ultimo anno sono stati seguiti dalla struttura giussanese
e di oltre una sessantina di volontari dell’associazione,
impegnata da anni nel fornire assistenza e supporto ai
malati e alle loro famiglie.
Al termine della funzione è stata ricordata la figura del
cardinale Dionigi Tettamanzi che nella sua ultima settimana di vita, a Villa Sacro Cuore di Triuggio, è stato
curato proprio dal’equipe dell’Hospice cittadino.
Il celebrante, don Graziano De Col, nell’omelia ha rivolto parole di speranza a tutti coloro che soffrono, speranza che rimanda non solo agli orizzonti possibili della
guarigione ma anche a quelli della relazione e della cura
e, a questo proposito, ha molto sottolineato la preziosa
opera dei volontari.
Alla celebrazione, particolarmente toccante per la partecipazione di alcuni Ospiti dell’Istituto oltre che per
i canti dell’ottimo Coro del Don Orione, erano anche
presenti il presidente di Arca Mario Caspani, il vice Alberto Mapelli, il direttore dell’Hospice Matteo Beretta
e Agostino Gavazzi già presidente di Arca.
Gruppo Eventi ARCA onlus
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GIUSSANOINCONTRA E “LA SFIDA DELLA GIOVINEZZA”
Quindici giorni di incontro, dialogo, proiezioni e musica

a cura del Centro Culturale Gaudì

I

quindici giorni in villa Mazenta, dal
30 settembre al 14 ottobre, intorno alla
festa cittadina, sono stati ritmati da numerose occasioni di INCONTRO, DIALOGO,
PROIEZIONI, MUSICA. Il titolo/tema della
manifestazione, giunta alla 3a edizione, è
stato “Vai, Vivi e Diventa - la sfida della
giovinezza”.
Il momento inaugurale, curato e condotto
da Maurizio Giovagnoni, con la partecipazione
dell’attore Matteo Bonanni e l’esecuzione di
canzoni dal vivo, ha introdotto il tema offrendo
“Visioni dal cinema, letteratura e musica”. A
seguire quattro serate di dialoghi per adulti
e giovani con Marco Cirnigliaro, insegnante e
pittore; Ernesto Olivero, fondatore del Sermig;
Luca Doninelli, scrittore; Andrea Avveduto,
giornalista, accompagnato da Tawfik giovane
egiziano. Gli ospiti hanno affrontato e aperto
il dialogo sul tema proposto con ampio respiro
e da vari punti di vista: educativo, sociale, culturale, politico, esistenziale …. Ci hanno resi
partecipi di realtà, esperienze e vicende umane
che, apparentemente di poco rilievo, hanno,
invece, saputo porre germogli di novità destinati a fiorire e a creare nuovi orizzonti di conoscenza, di crescita e di convivenza sociale.
Il tradizionale concerto, tenutosi in basilica,
ci ha fatto incontrare il coro CeT, con canti popolari e della montagna e, da ultimo, con l’incontro conclusivo della domenica pomeriggio,
Giuseppe Frangi, giornalista e critico d’arte, ha
offerto ai numerosi partecipanti un bellissimo e
originale percorso su “la sfida della giovinezza
e l’arte contemporanea”. L’apericena che è seguito è stato, infine, una “buona” occasione di
conversazione e di saluto.
Ma, perché ci siamo mossi? Cosa abbiamo
desiderato? Certo ce lo siamo già chiesti all’inizio e ci siamo dati delle risposte … Poi cosa
è successo? Abbiamo fatto qualcosa di utile?
Quello che è successo “soprattutto” è
stata una evidente commozione di ciascuno
dei partecipanti, ad iniziare da noi, davanti alla verità, alla bellezza, all’umanità
che coloro che abbiamo incontrato hanno
voluto mostrarci e condividere. Ci hanno
comunicato, in modo diverso eppure simile,
le esperienze, gli incontri, l’ideale che li sta
rendendo felici, cioè veri. Ci hanno comunicato, così, anche la strada per contribuire alla
costruzione di una convivenza più umana.
Noi eravamo partiti dall’esperienza nostra,
soprattutto di chi fra noi insegna e da questa
domanda e provocazione che sentivamo interpellarci: “Nel clima confuso, segnato spesso
da violenza, incertezza e scetticismo che tutti
stiamo vivendo e che coinvolge soprattutto i
giovani, ma non risparmia nessuno, chi potrà
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offrire ai nostri giovani un contributo reale lealtà e competenza, seguendo un’ipotesi
in una situazione così invadente? Solo uo- positiva e con l’ausilio di proiezioni, hanno
mini all’altezza del loro desiderio, come sot- dato loro la possibilità di “affacciarsi”, alle
tolinea don Giussani (grande educatore di complesse problematiche relative al Medio
diverse generazioni di giovani). Questa è la Oriente, alle guerre in corso, alle migrazioni.
strada maestra per ritrovare le domande Questo incontro speriamo abbia anche illuche fanno l’uomo: imbattersi in persone minato la loro stessa quotidiana esperienza
in cui quelle domande sensibilmente deter- scolastica, sempre più condivisa da ragazzi di
minino ricerca, aprano a soluzioni, provo- diverse provenienze geografiche, religiose e
chino pena o gioia …”.
culturali.
In noi la commozione, del cuore e della
Un grande ringraziamento va a Giuseppe
vita, di quei giorni di “incontri così signifi- Proserpio e Davide Bartesaghi che hanno
cativi” perdura … e motiva il nostro lavoro.
sapientemente coordinato i vari incontri e
Abbiamo potuto cogliere questo stesso ad Amelia Motta che ha seguito le iniziative
“movimento del cuore” anche nei più giovani per la scuola primaria e il Concorso Letterae nei loro insegnanti, per quanto ci hanno poi rio. Grazie, inoltre, a tutti quelli che hanno,
detto e per come hanno partecipato a I GIO- in vario modo, sostenuto la manifestazione e,
VANI INCONTRANO, l’iniziativa satellite non ultimi, a quanti vi hanno partecipato.
rivolta ai bambini e
ragazzi della scuola.
La scuola primaria (4° e 5° elementare) ha partecipato
alla manifestazione
attraverso la visione
Anche quest’anno il Centro Culturale collaborerà con la Sala don
Caccia alla realizzazione del CINEFORUM. Abbiamo constatato nel
del film “UP”a cui ha
tempo, giunti alla 5a edizione, che si tratta di un appuntamento atteso e
fatto seguito il conmolto frequentato. Infatti, nonostante oggi la visione di un film sia un
corso letterario per
po’ alla portata di tutti e, con internet, sia molto incentivata la visione
il quale ci sono state
individuale, il cineforum offre di più.
numerosissime adeUn tema convincente, una buona scelta di film, poche considerazioni
sioni. La traccia prointroduttive e finali che sono sempre però ricche di suggerimenti siposta è stata: “Anche
gnificativi, il grande schermo e, non ultima, la visione comune, danno
tu hai un sogno o un
sapore e spessore a questa iniziativa.
grande desiderio.
L’edizione 2019 manterrà il tema della “giovinezza”, perché ci pare
Raccontalo e parla
interessante e di grande attualità; il titolo del percorso “VAI,VIVI e
delle persone che
DIVENTA, la sfida della giovinezza”, lanciato già in GIUSSANOinti aiutano a realizcontra, ha veramente molte sfaccettature e molti contenuti da approfondire. In particolare quest’anno, per una serie di coincidenze di date
zarlo”.
e grazie a interessanti collaborazioni, saranno sottolineate, in due delle
Gli alunni della
quattro serate in programma, le ricorrenze importanti dei prossimi
scuola secondaria
mesi: la Giornata della Memoria (nella serata del 26 gennaio) e la
di 1° grado hanno,
Giornata per la Vita (nella serata del 1° febbraio). Come di consueto
invece, incontrato a
Maurizio Giovagnoni, insegnante di Arte e Immagine e co-fondatore
gruppi, il giornalista
dell’Associazione Sentieri del Cinema, proporrà e condurrà il percorso
Andrea Avveduto
cinematografico nelle sere di: venerdì 18 e sabato 26 gennaio, vee Omenea giovane
nerdì 1 e venerdì 8 febbraio 2019. Quattro belle serate da non perstudentessa di origini
dere, in Sala don Caccia, con inizio alle ore 21.00 e ingresso libero.
egiziane che, con
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I VINCITORI DEL CONCORSO LETTERARIO

A

nche tu hai un sogno o un grande desiderio: Raccontalo e parla delle persone che ti aiutano a realizzarlo”.
Questo il tema su cui sono stati chiamati a cimentarsi i ragazzi
delle quarte e quinte
delle scuole primarie, dopo la visione
del film di animazione Up.
Hanno raccolto la
sfida tutte le scuole
di Giussano, i plessi
dell’Istituto Comprensivo di Carate
e le classi quinte
“

dell’Istituto Candia
di Seregno.
691 ragazzi, di
cui più di 400 delle
scuole cittadine,
hanno confidato i
loro desideri più veri.
La Giuria ha
scelto, tra gli elaborati pervenuti,
più di 30 testi meritevoli di segnalazione, che sono stati premiati con una pergamena di merito, in
Villa Mazenta domenica 14 ottobre e quattro vincitori (2 classificatisi terzi a pari merito) di cui riportiamo i testi.

1° CLASSIFICATO

2° CLASSIFICATO

MATILDE BRENNA, Scuola Primaria “G.D. Romagnosi”, Carate Brianza
Io ho molti sogni, ma il più grande è diventare famosa … in particolare una
pianista famosa.
Ho iniziato a suonare il pianoforte quando frequentavo la prima elementare e
da lì non mi sono più fermata; esultavo ed esulto ancora ogni volta che faccio
un piccolo progresso: mi piace suonare bene un brano perché adoro sentire
l’armonia tra le note e sentirmi io stessa in armonia con la musica.
Questo grande piacere per la musica mi è stato “donato” per la maggior parte
dai miei genitori che fin da piccolissima mi hanno avvolto di canzoni, tra
chitarra, fisarmonica, armonica e soprattutto pianoforte che è sempre stato il
mio strumento preferito.
Quando mi hanno iscritto al corso di pianoforte mi sentivo spaesata ed ho
iniziato un po’ controvoglia, ma appena ho capito quanto sia bello suonare ho
iniziato a voler andare sempre più avanti da un semplice “do do do” fino a …?
Chissà fin dove arriverò?
Prima di suonare la mia insegnante Violetta prova sempre il brano per vedere
se è carino ed adatto al mio livello ed io resto sempre meravigliata nel vedere
come riesca a suonare a prima vista qualsiasi brano. Grazie a lei e ai miei
genitori riesco sempre ad andare avanti anche quando c’è un pezzo che non
riesco a fare.
Vorrei tanto suonare davanti a centinaia e centinaia di persone, sentire gli applausi che sembreranno infiniti, ricevere le rose sul palco. Vorrei creare musiche personali che saranno famose anche tra anni e anni. Vorrei fare concerti in
tutto il mondo in qualsiasi condizione, sia in un piccolo teatro, sia ai piedi della
Tour Eiffel … Non mi importa dove suonerò, chi mi ascolterà, semplicemente
suonerò per chi ama la musica e mi vorrà ascoltare. Non mi interessa di essere
pagata milioni di euro, voglio solo suonare per gli altri …
E trasmettere a tutti la gioia, le emozioni, la calma che la musica mi trasmette!

ROBERTA BONATI, Scuola Primaria “F. Neri”, Birone
Io ho molti sogni e desideri, ma il più grande di tutti è poter diventare come
Malala Yousafzai, una ragazza pakistana che ha dimostrato di essere molto
coraggiosa.
Malala ha rischiato la vita per difendere i suoi diritti e quelli degli altri; Ha
detto la verità e ha alzato la voce per dire quello che pensava ed a cui credeva
davanti ad un mondo che non la capiva. Per questo è temeraria.
Il 9 ottobre 2012, mentre andava a scuola, alcuni talebani entrarono nel
pulmino dove lei stava viaggiando e le spararono. La colpirono perché lei
faceva loro paura: Malala diceva una verità che avrebbe portato i Talebani
alla rovina. La ragazza rimase in coma 10 giorni, stava per morire ma è
sopravvissuta.
Grazie alla sua forza, nel 2014 (quando aveva 17 anni) ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Proprio per questi aspetti vorrei assomigliarle.
Mi piacerebbe anche diventare attivista per difendere i diritti delle donne. A
sorreggermi in questa impresa ci sono l’esempio della stessa Malala e la mia
mamma che mi ha insegnato che non c’è differenza tra i diritti delle donne e
quelli degli uomini. Vorrei aiutare le donne a difendere i loro diritti, perché in
alcuni Paesi proprio non li hanno. Vorrei anche far capire che se tutti hanno
diritti e doveri, nessuno è triste o arrabbiato e si vive meglio. Comunque se non
riuscissi a realizzare il mio sogno vorrei diventare come la mamma che scrive
articoli riguardanti questo tema su Facebook e per il giornalino di Giussano.
Insomma non è una attivista, ma quasi. Riuscirò a realizzare il mio sogno, ne
sono sicura.

3° CLASSIFICATO
DANIELE CROTTI, Scuola primaria “S. Giovanna d’Arco”,
Istituto Candia, Seregno
Il mio desiderio non è molto grande, ma secondo me è importante: svegliarsi
sempre sorridenti, allegri e con la voglia di vivere una giornata speciale che
sarà sempre diversa da un’altra e che mi farà provare molte emozioni. Questo fa affrontare positivamente gli ostacoli che si trovano ed è bello vedere
le persone sorridere. Facendo questo piccolo gesto si diventa migliori e più
simpatici.
Anche mia mamma e mio fratello mi aiutano: svegliandomi la mattina con
gentilezza, raccontandomi i sogni sognati nella notte e facendo colazione tutti
insieme. Non è un grande sogno, ma io ho già tutto quello che mi serve: una
bellissima famiglia e tutti siamo in salute.
Volevo realizzare una casa sull’albero con mio nonno e l’ho fatta, volevo dei
buoni compagni e ce li ho …
In conclusione, sono già fortunato così.

3° CLASSIFICATO
MIRIAM TAGLIABUE, Scuola primaria “Ada Negri”, Paina
Tutto cominciò così: la mia mamma mi aveva portato al Museo della Scienza
e della Tecnica per saperne di più sulle particelle. Subito capii che l’argomento mi interessava molto, ma ancora di più mi piacevano le “cose” lontane
da noi: i corpi celesti. Per me era (e lo è ancora adesso) molto affascinante
l’argomento dell’universo, con tutti quei misteri ancora irrisolti e da svelare.
Ma la cosa più interessante di questi misteri è che risolto uno se ne risolvono
altri. In me nacque così il desiderio di diventare un’astrofisica, una scienziata
che studia le stelle, i pianeti, gli asteroidi … insomma tutto ciò che riguarda
l’universo.
Io, con i miei dieci anni, non poso fare molto, però quando avrò raggiunto
l’età giusta andrò negli Stati Uniti d’America e diventerò una scienziata
della Nasa. Cerco comunque di fare il possibile per diventarlo: leggo libri
di astronomia e osservo le stelle con il mio telescopio. Senza questi e tutte
quelle conferenze a cui sono andata non potrei essere un’aspirante studiosa
degli astri e questo lo devo a mamma e papà; ma non solo loro, anche mia
zia e mio zio mi hanno aiutato ad avvicinarmi sempre di più al mestiere
dell’astrofisica in tutti i modi possibili. Una volta ci siamo persino alzati alle
tre di notte per ammirare le stelle in tutta la loro bellezza.
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LA SCOMPARSA DELLO SCULTORE ALBERTO CEPPI
Artista dalla profonda ispirazione religiosa, di fama mondiale e legato alla Brianza

di Flavio Galbiati, Circolo Culturale Don Beretta

A

lberto Ceppi è deceduto lo scorso 15 settembre, operoso
fino all’ultimo nonostante la malattia con la quale da qualche anno combatteva. Molti i fili che lo univano alla città di
Giussano; per noi del Circolo don Beretta un amico, con il quale vi
sono state molte occasioni di collaborazione, trovando in lui disponibilità ed entusiasmo. Profondamente innamorato del suo lavoro di artista
“a tutto tondo”, con piacere ricordava i tanti anni di insegnamento
diviso tra l’Accademia di Brera ed il Collegio Ballerini di Seregno,
considerata la sua capacità di dare fondamento culturale alle sue opere
ed alle sue scelte artistiche. Amava dialogare e manifestava un particolare interesse per le vicende sociali e politiche della Brianza: con il
sindaco Erminio Barzaghi aveva condotto una convinta battaglia per
l’interramento delle Ferrovie Nord, promuovendo la costituzione di un
Comitato aperto a Sindaci, rappresentanti dell’associazionismo e delle
categorie produttive, e della società civile. Per Giussano ha realizzato
il Monumento ad Attilio Lombardi, collocato presso la caserma dei
carabinieri, un pannello in cotto e bronzo dedicato a don Rinaldo
Beretta conservato nella Scuola Primaria di Robbiano, ed il trofeo
del Palio delle frazioni che si disputò negli anni ottanta. Oltre a presiedere alcune giurie del Concorso di Pittura del Circolo don Beretta,
ha realizzato una stazione per la via crucis degli artisti della Chiesina
di San Gian ed un’opera per la rassegna Mestée e Lavorà in Brianza.
Si rimane impressionati dalla vastità e qualità della sua produzione

artistica che si può consultare sul sito internet dell’artista: opere di
genere e materiali differenti, di piccole e grandi dimensioni, coni di
medaglie o oggetti legati a ricorrenze, statue, mosaici e vetrate per edifici civili e religiosi, il tutto unito ed esaltato da un’impronta artistica
unica ed individuabile. Citiamo come emblematica l’opera collocata a
Bruxelles al Parlamento Europeo “Le radici cristiane d’Europa” che
raffigura i Santi Benedetto, Cirillo e Metodio (Bronzo-cotto-cristallo
inciso – 1990), di profonda intensità espressiva in un allestimento scenografico equilibrato ed armonico.
Ricordiamo due momenti, che hanno visto la nostra partecipazione,
nei quali abbiamo apprezzato la capacità dell’artista di dare illustrazione e ragione delle sue opere: una serata di alcuni anni fa, nella sua
città, Meda, nella quale presentava una sintesi del suo lavoro di artista,
ed una serata nel 2014 in Villa Mazenta a Giussano, nella quale aveva
presentato i suoi lavori su Paolo VI, raccontando quanto lo legava al
messaggio ed ai valori del pontificato di papa Montini.
Per tornare all’artista ci sembrano d’interesse le parole del critico seregnese Franco Cajani: “Nelle sue opere la rappresentazione dei frutti
della terra, romanticismo agreste dimenticato dai più, risulta una innovazione continua in seno alla scultura, nuovo modo di esprimere
nella materia un linguaggio sempre più appropriato per le generazioni
del terzo millennio.”

NOTA SULL’ARTISTA E
LE OPERE PRINCIPALI
Nato a Meda nel 1948, ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Brera. Docente di ruolo di Ornato presso il Liceo
Artistico di Brera e di Storia dell’Arte presso il Collegio Ballerini di
Seregno, ha lasciato l’insegnamento nel 1985 per dedicarsi alla libera
professione.
Ha partecipato a importanti mostre personali e collettive; sue sculture, portali, mosaici e vetrate sono presso chiese, musei, enti pubblici italiani ed europei fra cui: Museo di Auschwitz, Polonia - Musei
Vaticani - Raccolta d’Arte Moderna e Contemporanea, Brescia - Basilica Gesù Bambino di Praga - Arenzano (GE)- Chiesa S. Floriano
- Cracovia, Polonia - Monastero di Volokalansk, ex U.R.S.S. - Chiesa
Sacro Cuore Bucarest, Romania - Chiesa S. Francesco sec. XIII Massa
Marittima (GR) - Chiesa di Bilisht, Albania - Cattedrale di Grosseto
sec. XIII - Abbazia di Piona sec. XI - Cappella Madonna di Loreto
- Aeroporto di Linate (Mi)-Parlamento Europeo, Bruxelles. Ha realizzato il primo monumento al mondo dedicato ai caduti dell’O.N.U.
inaugurato nel 2001 a Varedo (Mi).
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LA BRIANZA, DAI CAMPI ALLA FABBRICA
È stato aperto il museo nel ‘900 di Carugo

a cura del Circolo Culturale Don Beretta

I

l nome dell’associazione “Museo nel ‘900” è particolarmente eloquente per definirne lo scopo principale: da anni
stanno lavorando con passione ed alacrità per costituire un
museo che documenti la molteplicità delle attività nella Brianza
del secolo scorso. La sede è a Carugo, in via don Gnocchi 1,
dove in un ampio capannone sono esposti un gran numero di
“oggetti”, attrezzi ed attrezzature, che documentano le umane
attività dei nostri padri, nonni ed in generale antenati del secolo
scorso, o ancor prima. Dato che certi attrezzi agricoli o di artigianato hanno addirittura preceduto lo scorrere degli anni del
novecento, essendo stati costruiti in modo assai simile da tanto
tempo addietro: soprattutto gli attrezzi dei contadini, alcuni semplici arredi considerato che fino al secondo dopoguerra le case,
gli abiti e le dotazioni di lavoro della gente di Brianza, erano di
un’assoluta essenzialità. E dunque nel costituendo museo sono
allestiti alcuni ambienti, una piccola aula scolastica, una stanza
da letto, una cappellina e diversi contesti di lavori artigianali,
che creano una meravigliosa e suggestiva atmosfera: gli oggetti
così prendono vita o, meglio, aiutano a dare l’idea del contesto
di vita nel quale sono stati creati ed utilizzati. E questo è probabilmente il vero motore dell’instancabile impegno del presidente
dell’associazione, Luigi Tagliabue, e degli amici che lo affiancano nell’impresa: tenere in vita un pezzo significativo della
storia del territorio, i suoi valori e le sue atmosfere semplici ma
dense di umanità.
Il museo non ha un vero e proprio orario di apertura, ma la data
di sabato 13 ottobre è stata una sorta di battesimo inaugurale, con
la conferenza del prof. Flavio Ronzoni, storico e scrittore di cose
della Brianza, e l’allestimento della mostra Mestée e lavorà del
Circolo Culturale don Beretta, che hanno radunato tanta gente di
Carugo e dei paesi limitrofi; era presente l’assessore regionale
allo sport e giovani, Martina Cambiaghi, che ha espresso il suo
apprezzamento per l’intelligente e lodevole opera di costruzione
culturale. Da allora si sono succedute visite di gruppi, anche scolastici, su prenotazione telefonica, che hanno cercato di scoprire
angoli di allestimento, segreti degli oggetti e attrezzi ed anche il

fascino costruttivo che si cela dietro molti di questi. Se moltissimo lavoro è stato fatto dai volontari, tanto ne resta da fare, con
un progetto ambizioso di creare una sede autonoma del museo, di
perfezionare ed arricchire l’allestimento con accorgimenti didascalici, arricchire i testi esplicativi. Già il museo nel ‘900 è una
bella realtà, ma certamente vi sono in esso notevoli potenzialità
per farlo diventare uno strumento di memoria e di conoscenza,
punto di riferimento di cultura materiale della terra di Brianza.

MESTEE E LAVORA’
IN BRIANZA

Il contenuto della mostra: 40 pittori hanno rappresentato
con tecniche diverse antichi mestieri; le opere pittoriche sono
accompagnate da spiegazioni; in italiano e in dialetto, con
testi in prosa e testi poetici.
Ci ha affascinato l’idea di proporre un discorso comprensivo
di aspetti letterari e artistici, attraverso l’esame di uno degli
elementi qualificanti della cultura brianzola, il lavoro e, in
particolare, l’uomo che lavora.
La società è cambiata ed è mutato radicalmente il modo di
lavorare; la radice artigianale del lavoro, è ben rappresentata nella mostra.
Significato: Riandare agli antichi mestieri significa riscoprire
oltre che modi di lavorare anche modi di relazione, di affronto della realtà.
Sono mestieri della Brianza … ma non solo. Forse sono
stati scelti i più popolari, tra le centinaia possibili.
Alcuni esempi significativi: la miriade di prodotti per la casa
del baslottee, le furbizie dello strascee, l’abilità affabulatrice
del cantastori, la piacevolezza d’immagine del locch, la curiosa caricatura dell’oste.
Una pubblicazione di Bellavite editore contiene immagini e
testi della mostra ed in copertina è riportata una bellissima
opera del pittore Salvatore Jemolo carughese di adozione.

A ssociazioni

30

GIUSSANO

DECIMA EDIZIONE DI “GIOCHI E CULTURA A PAINA”
Minerali e fossili protagonisti di una due giorni ricca di iniziative

di Antonio Di Lorenzo, presidente

C

on l’intento di perseverare nel fornire alla popolazione del territorio
nuovi stimoli per la conoscenza
di alcuni aspetti delle Scienze della Terra,
specialmente con riferimento alla Geologia,
alla Paleontologia e alla Mineralogia, anche
quest’anno il Centro Studi Naturalistici di
Paina il 15 e il 16 settembre ha organizzato
la manifestazione (la decima) “Giochi e Cultura 2018 a Paina”.
Nei pomeriggi di sabato e domenica tanti
bambini sotto l’occhio vigile dei genitori
e degli organizzatori, in un frenetico andirivieni, si sono divertiti con la batèa nella
ricerca di pagliuzze d’oro disperse nella
sabbia, nella ricerca di piccoli minerali e
fossili e nell’apertura di lastre calcareomarnose fossilifere dello Wyoming che
spesso hanno evidenziato la presenza di
pesci splendidamente conservati. Negli
spazi interni del Centro Studi le osservazioni al microscopio di piccoli campioni, la

visita alla Mostra Permanente di Minerali e
Fossili, la proiezione del documentario sul
dinosauro Spinosaurus aegyptiacus hanno
coinvolto molti adulti e bambini per i quali
quest’anno, come novità, sono stati allestiti
due nuovi spazi. Nel primo, in un angolo,
è stata sistemata un’apparecchiatura che
simula le scariche elettriche (fulmini) che
colpiscono a volte la terra e generano le folgoriti, dovute alla fusione della sabbia. Nel

secondo, sono state riorganizzate e riclassificate delle meteoriti, corpi di origine extraterreste che a volte incombusti arrivano
sulla terra.
L’unico rammarico è legato al fatto che la
conferenza di sabato 15 settembre, sebbene
riguardasse un tema abbastanza interessante
quale quello sulle cave di marmo di Carrara, è stata disertata dai cittadini e goduta
solo dai pochi addetti ai lavori.

IL NATALE DELL’OSGB GIUSSANO
Le vacanze di Natale sono alle porte e il
gruppo sportivo dell’Oratorio di Giussano ha
tutte le intenzioni di rispettare le tradizioni
e passarle in famiglia. Si perché l’incontro
quotidiano tra i dirigenti, gli allenatori, i
bambini sul campo e i genitori non può che
essere paragonabile ad una grande famiglia
che ha come obiettivo comune la crescita
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sportiva ed umana dei piccoli, ma anche
dei grandi attraverso i piccoli. Ecco perché,
in vista del Natale, la nostra voglia di passare del tempo insieme è ancora maggiore e
quest’anno ci porta a raddoppiare gli appuntamenti e le proposte.
Si parte con la tradizionale festa di Natale,
in calendario sabato 15 dicembre con una
serata dal programma intenso: anzitutto la
Messa in Basilica alle 18, alla quale sono
invitati tutti i tesserati dell’OSGB Giussano
che poi raggiungeranno a piedi l’Oratorio
per la cena. La serata prosegue per tutti in
sala don caccia alle 21.00 con un ospite
d’eccezione, il giornalista sportivo Nando
Sanvito, che racconterà aneddoti e curiosità sul mondo del calcio e non solo. Prima
dell’estrazione della sottoscrizione a premi,
infine, ci saranno delle fantastiche esibizioni
di ginnastica ritmica, delle atlete della Virtus Giussano, fiore all’occhiello delle realtà
sportive del nostro comune. L’iniziativa sarà
completamente gratuita; invitiamo tutti a
partecipare per trascorrere una bella serata
prima di brindare al Natale insieme a tutti
noi.
La seconda proposta invece è il primo torneo di Natale indetto dall’OSGB Giussano,
riservato quest’anno alla categoria 2012, di
prima elementare. Anche in questo caso vi
invitiamo a partecipare calorosamente per
condividere le emozioni dei bambini alle
prese con le prime partite “ufficiali”. Il tor-

neo si svolgerà il giorno 23 dicembre, a partire dalle 9.30 e per tutta la giornata, presso
la palestra di Robbiano, in via Longoni.
Siamo certi che avremo l’occasione di fare
gli auguri di persona a molti di voi, a tutti gli
altri auguriamo un sereno Natale ed un felice
anno nuovo.
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RITROVARSI ALL’ALZHEIMER CAFÈ

Uno spazio per condividere esperienze, ascoltare ed essere ascoltati

L

’invenzione dell’Alzheimer café è di uno psichiatra olandese, Bere Miesen, e risale all’anno 1997, a
Leida.
Da allora, molti ne sono sorti in Europa e alcuni, più recentemente, anche in Italia. L’idea iniziale, di “sdrammatizzare”
la malattia sgomberandola dallo stigma sociale che la connota
- e che condiziona inevitabilmente il vissuto di malati e familiari - è stata declinata nei modi più diversi.
Elemento comune è un luogo dove gli anziani con problemi
di deterioramento cognitivo e i loro parenti possano ritrovarsi in un clima di “normalità”, sottolineato dal consumare
insieme, in uno spazio accogliente, un caffè o una bibita, e
dall’interazione con altri soggetti.
Concepito secondo un preciso rituale, è composto da momenti in cui malati e familiari ricevono formazione, e da
momenti in cui essi socializzano gustando un dolcetto o sorseggiando un caffè.
Nella nostra realtà territoriale è nata una associazione formata da famigliari di malati di Alzheimer, col nome di Felicemente Segui l’onda, che ha come obiettivo principale non
solo l’aiutare i malati ma soprattutto il creare una comunità
amica che si possa auto sostenere scambiandosi consigli e osservazioni e anche di più. In questi anni hanno contribuito
allo svolgimento di numerose serate informative in merito
alla problematica della demenza, e intorno a loro sono nati un
gruppo di Auto mutuo aiuto e un cafè Alzheimer.
La collaborazione tra Fondazione Residenza Amica Onlus,
i Servizi Sociali del Comune di Giussano e l’Associazione
Felicemente segui l’onda ha portato a proporre anche a Giussano la nascita di un ALZHEIMER CAFÈ, che vuole essere il
primo passo concreto per sensibilizzare la comunità, affinché
la malattia non sia vissuta con paura e vergogna.
La nostra speranza è quella di creare un luogo di ritrovo
tra amici, dove condividere non solo bisogni ma emozioni.
Momenti che attenuino quella sensazione di isolamento che
la malattia spesso porta all’interno della famiglia.
Per il sostegno a malati e famigliari si offrono:
- la possibilità di partecipare gratuitamente al Gruppo di sostegno psicologico per i famigliari (martedì pomeriggio presso
il centro diurno Fondazione Residenza Amica Onlus); il
gruppo viene seguito dalla psicologa dott.ssa Chiara Borgonovo)
- la possibilità di partecipare gratuitamente all’Alzheimer
Cafè (un sabato pomeriggio al mese, dalle 15.30 alle 17.00
presso il salone polifunzionale della Fondazione Residenza
Amica Onlus; la prima giornata è stata il 24/11/2018.
I famigliari intraprenderanno un percorso con la educatrice
Scarani Stefania, per facilitare la comunicazione con i propri
cari affetti da demenza tramite l’Approccio Capacitante.
Ai malati verrà offerto un percorso tra arte e musicoterapia.
Per informazioni contattare il CDI Residenza Amica all’indirizzo mail cdi@residenzaamica.com; 0362354336

a cura della Fondazione Residenza Amica Onlus

VOLONTARI AL LAVORO

Questi sono alcuni dei ragazzi richiedenti asilo che hanno accettato di svolgere gratuitamente lavori socialmente utili sul
territorio comunale: hanno riverniciato le staccionate dei giardini di Via De Gasperi, le panchine della Piazza della Basilica
di Giussano di Piazza San Giacomo, le fontanelle d’acqua dei
cimiteri e i cartelli indicanti la numerazione dei campi cimiteriali; hanno raccolto le foglie nel parco di Residenza Amica
e riverniciato la recinzione della scuola media di Giussano.
Abbiamo chiesto a Desmon, un ragazzo di 19 anni proveniente
dal Ghana, come fosse stato il viaggio per raggiungere l’Italia.
“È stato difficile, è durato tre mesi, passando per il Burkina
Faso, il Niger, la Libia e infine la Sicilia”. Che lavoro facevi
in Ghana? “Il falegname”. Cosa ti ha spinto a lasciare il tuo
paese? “I problemi politici, i continui scontri tra le persone
nelle città. Ringrazio l’Italia perché qui sto bene, nessuno ti
ruba le cose. Qui sono tranquillo, non c’è la guerra, nessuno
ti picchia per strada. Sto studiando l’italiano e il prossimo
anno vorrei conseguire la licenza media. Poi vorrei fare il
falegname e imparare a fare il saldatore”.
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CONVEGNO “IMMAGINABILI RISORSE”
Progetti di promozione dell’inclusione sociale delle persone con disabilità

a cura dell’Associazione Il Mosaico

I

l Convegno Nazionale IMMAGINABILI RISORSE, giunto alla
terza Edizione, si è svolto lo scorso mese di ottobre a Milano,
presso l’Università Cattolica. Gli argomenti approfonditi ed oggetto di confronto hanno riguardato “Pratiche e Tesi attorno al Valore
Sociale della Disabilità”, temi di interessante attualità per la promozione
di progetti inclusivi.
Oltre cinquecento partecipanti, provenienti da diverse Regioni, hanno
rappresentato Enti pubblici, Fondazioni, Cooperative sociali e Associazioni che dal 2011 sul territorio del centro-nord Italia, si sono connessi
in rete intorno all’idea di promuovere l’inclusione sociale delle persone
con disabilità. In questi anni il cammino della Rete ha consentito il maturare di un pensiero condiviso, i cui tratti fondamentali sono frutto di

LA DIGNITÀ NON
È NEGOZIABILE
Pensiero di CTM Altromercato condiviso da Macondo.
Quali sono i criteri che ti guidano quando fai la spesa? Ti basi soltanto sul prezzo e sulla qualità o prima di mettere un prodotto nel
carrello ti poni anche altre domande? Tutto quello che acquistiamo
ogni giorno non è soltanto il frutto dell’unione di una serie di materie prime, ma porta con sé implicazioni che coinvolgono da vicino
il Paese d’origine. Possiamo chiederci, infatti, se i produttori sono
stati pagati equamente per il loro lavoro, se la filiera produttiva ha
causato inquinamento se – nel caso delle produzioni agricole- sono
stati utilizzati pesticidi e fertilizzanti chimici e se la biodiversità
è stata messa in pericolo. Nel caso del mercato “Tradizionale” è
spesso difficile, se non impossibile, trovare una risposta a queste
domande.
UN PREZZO GIUSTO PER TUTTI: i prezzi degli articoli del
commercio equo e solidale sono tutto incluso, nel senso che non
tengono conto solo delle materie prime e dei costi di produzione
ma anche delle condizioni di chi ha lavorato per ottenerli e di valori
irrinunciabili come giustizia, solidarietà, salute e rispetto dell’ambiente. I produttori, infatti, vengono pagati in modo equo per il loro
impegno e hanno la garanzia di condizioni sicure di lavoro. Nei
campi, i fertilizzanti chimici sono banditi e si incoraggia il passaggio al Biologico anche con aiuti economici. Una parte del prezzo
finale, inoltre, finanzia progetti sociali e di sviluppo delle comunità.
QUALCHE ESEMPIO CONCRETO: il prezzo di una tavoletta
di cioccolato biologico del commercio equosolidale include, oltre
ai costi di produzione e distribuzione, un pagamento giusto per i
produttori di cacao (più elevato perché la coltivazione è biologica )
e il premio sociale che viene investito in aprogetti per la comunità:
ma racchiude in sé anche la solidarietà con gli altri produttori equosolidali, perché è prodotto utilizzando zucchero di canna “fair” e
l’attenzione per il consumatore finale, perché contiene solo burro
di cacao e nessun tipo di altro grasso vegetale. Tutto ciò è possibile
grazie alla natura No profit della centrale d’importazione e dalla rete
di “botteghe del mondo”.
Nel tuo piccolo anche tu puoi fare
qualcosa per dire no alle disuguaglianze tra nord e sud del mondo,
perché se vogliamo un buon futuro
dobbiamo ridurre le diseguaglianze
oggi esistenti.
Biraghi Luciano per coop. Macondo
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pratiche quotidiane e tesi da sviluppare nell’organizzazione di progetti
di inclusione sociale e di percorsi con risorse del territorio.
I due giorni di Convegno, a cui hanno partecipato alcuni rappresentanti del MOSAICO e della cooperativa SOLARIS, sono stati un’interessante tappa formativa e di aggiornamento grazie al contributo di
relazioni scientifiche e analisi con cui Docenti Universitari hanno stimolato riflessioni ed hanno posto interrogativi sulle sfide presenti e future.
Dialogo e confronto ci hanno coinvolto attivamente nei gruppi di lavoro tematici e nei laboratori metodologici favoriti dall’apporto di esperienze concrete e percorsi su diversi temi fra cui il valore della persona,
i progetti di vita e cittadinanza attiva, il valore sociale e la costruzione
di reti nel territorio, la collaborazione con le famiglie e la promozione di
comunità locali inclusive.
Temi che ci interpellano come Associazione, ma prima ancora come
persone e cittadini perché la città dell’uomo, che in questo territorio,
nel presente tratto di storia, siamo chiamati ad abitare, sia ospitale per
ciascuna persona grazie al contributo di tutti. Sfide interessanti aperte a
cittadini fiduciosi e disponibili a relazioni di vicinanza e di prossimità
per costruire insieme autentiche ed arricchenti esperienze di vita.

CALENDARIO 2019
DEL MOSAICO
“NOEMI: una di noi…una per noi” è il tema illustrato e raccontato dal Calendario del Mosaico per il nuovo anno ormai
prossimo.
Noemi Miriam: figlia, sorella, giovane amica che “parlava” con
la tenerezza delle espressioni del viso e la luce dei suoi occhi.
“Le immagini del calendario sono istantanee della sua vita e
di tutto un mondo di
affetti e relazioni che
è riuscita a muovere
e far ruotare intorno
a sé. Sono immagini
di viaggi, di vacanze,
di amicizie e di feste
al “Mosaico”, di
condivisione e solidarietà, di sorrisi e
di sguardi. Fotografie e commenti raccontano che una vita “diversamente normale” è possibile
quando si impara a chiedere aiuto, quando si condividono le
gioie e le fatiche, quando si provoca una risposta aperta ed
accogliente, superando ogni forma di isolamento.”
Le pagine del calendario suggeriscono pensieri di riflessione
e gratitudine per gli sguardi e i sorrisi che Noemi ha donato;
ci invitano altresì a camminare insieme perché sulle nostre
strade i passi di tutti possano divenire più lievi.
Siamo riconoscenti alla Famiglia per aver offerto e condiviso
un tratto di storia di vita con questa preziosa testimonianza.
Ringraziamo gli Studenti del Liceo Artistico Modigliani per
la collaborazione.
Il calendario sarà in distribuzione da dicembre.
Maria Rosa
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IL BANCO FARMACEUTICO E CICELY SAUNDERS
Mostra all’Hospice di Giussano dal 20 al 27 gennaio 2019

a cura del Banco Farmaceutico

L

a mission di Banco Farmaceutico è raccogliere e recuperare farmaci per distribuirli agli enti caritativi che si prendono cura delle persone in difficoltà.
Cicely Saunders è la madre della medicina palliativa.
Al di là dell’ambito sanitario, sembra non esserci un legame evidente.
E, invece, tra Banco Farmaceutico e Cicely c’è una relazione profonda.
Che si tratti di raccogliere farmaci per persone indigenti o valorizzare la dignità dei malati terminali, è sottesa quella cultura del
dono che anima chiunque si dedichi al bene degli altri.
Una cultura che va riscoperta e portata a maturazione. E di cui la
nostra società sembra avere bisogno come non mai.
Ecco perché Banco Farmaceutico ha organizzato una mostra su
Cicely Saunders, per far riscoprire, con il suo esempio, quanto il
bene cambi la vita di chi lo compie.
Ecco perché il Banco farmaceutico-Brianza vuole portare la mostra a Carate e Giussano, dove hanno sede Hospice di eccellenza.
La mostra sarà preceduta da un incontro introduttivo che si terrà
venerdì 11 gennaio 2019 a Carate Brianza, nel salone della sede
centrale della BCC., con la presenza del Presidente dell’Associazione Banco Farmaceutico Milano, Dr. Giuliano Salvioni e di numerosi relatori, tra cui il dr. Beretta direttore dell’Hospice giussanese.
La mostra sarà allestita nei locali dell’atrio dell’Hospice di Giussano, da domenica 20 a domenica 27 gennaio 2019, con orario
dalle 9 alle 19 e possibilità di usufruire di visite guidate.

IL BANCO FARMACEUTICO
IN “PILLOLE”
GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO
Dal 2000, ogni anno, il secondo sabato di febbraio, i volontari di Banco
Farmaceutico presenti nelle farmacie invitano i clienti a donare uno o
più farmaci da banco per gli enti assistenziali del territorio. Quest’anno
si svolgerà in tutta Italia sabato 9 febbraio.
Nel nostro comune aderiscono alla giornata di raccolta del farmaco
queste farmacie: dottor Valtorta di Giussano, Farmacia comunale
di Birone, dottor Taborelli di Paina. Quest’anno si aggiunge anche la
Farmacia di Giussano, dottor Bizzozzero, Via Massimo d’Azeglio.
DONAZIONI AZIENDALI
Grazie alla collaborazione con numerose aziende farmaceutiche, Banco
Farmaceutico garantisce agli enti assistenziali medicinali tutto l’anno.
RECUPERO FARMACI VALIDI
Ogni anno, nelle nostre case, si sprecano tonnellate di farmaci ancora
validi. I processi per smaltirli provocano costi ambientali e economici.
Quei medicinali si possono donare: nelle farmacie che aderiscono al progetto, sono posizionati contenitori di raccolta in cui ognuno, assistito dal
farmacista che garantisce la correttezza dell’operazione, può inserire i
propri farmaci inutilizzati.
In Brianza questa raccolta è attiva in 10 farmacie: Giussano, Paina, Birone, Verano, Carate, Seregno, Lissone, Capriano, Seveso.
OSSERVATORIO DONAZIONE FARMACI
La produzione scientifica (studi farmaco-epidemiologici, articoli scientifici o divulgativi, indagini e analisi periodiche) del gruppo di studio
ODF, istituito nel 2013, rappresenta in Italia la principale fonte di conoscenza permanente sui temi della povertà sanitaria. L’Osservatorio
realizza ogni anno il Rapporto sulla povertà sanitaria, il documento, in
Italia, più esaustivo in materia.
DONAZIONI INTERNAZIONALI
Banco Farmaceutico coopera con diversi soggetti, istituzioni e governi
internazionali per rispondere al bisogno delle popolazioni più fragili colpite da gravi crisi umanitarie o residenti in aree di conflitto.

Il corso è aperto a tutti ed è gratuito. Sono accettate iscrizioni anche
a corso già avviato. Per informazioni telefonare al n. 0362861324
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AMA ONLUS GIUSSANO IN TANZANIA
Gli obiettivi della nuova missione di Dakawa nel territorio Masai

a cura dell’Associazione AMA Onlus

D

al 7 novembre al 6 dicembre
Giuliano Galbiati, presidente di
AMA onlus - Giussano, Giuseppe Sechi, imprenditore agricolo di Ittiri (Sassari), Aldo Eccher, costruttore di
Preghena - Cles in Val di Non, con la figlia Laura e Ottavio Antenucci, presidente
di “Vita e Solidarietà”, una onlus di San
Salvo - Vasto in Abruzzo, si trovano in
Tanzania alla missione di Dakawa (Morogoro) nel territorio Masai.
Giuliano è impegnato nella progettazione, nel finanziamento e nel completamento delle nuove strutture a Magogo (un
territorio appartenente alla parrocchia di
Dakawa), in piena savana masai dove negli
ultimi anni sono stati realizzati 10 classi
per la scuola primaria, un centro sanitario
di medicina di base in fase di ultimazione,
un convento per ospitare una decina di
suore missionarie Pallottine per gestire
tutti i servizi scolastici e sanitari, un pozzo
per l’acqua già realizzato e un altro da realizzare proprio nel mese di novembre. Si
sta occupando anche dell’asilo, costruito 5
anni fa a Dakawa, col completamento della
nuova cucina e del parco giochi.
Giuseppe Sechi si sta occupando della
nuova stalla, costruita l’anno scorso, dove
oggi dimorano una settantina di mucche, e
della nuova struttura di stoccaggio del riso
e delle granaglie (anche questa costruita
l’anno scorso) prodotte nel vasto terreno
della missione di Dakawa, di proprietà
della parrocchia. La proprietà, opportunamente coltivata, permette la sussistenza
economica della missione e dei servizi
sociali che essa offre alla popolazione povera: le misere entrate delle messe domenicali non basterebbero certamente.
Aldo Eccher, insieme ai muratori locali,
sta costruendo le fondazioni della nuova
casa dei padri missionari Croati “fidei
donum” della diocesi di Spalato: Drazan
Klapez e Nicola Saric. Attualmente i due
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padri abitano in una struttura vecchia, fatiscente e pericolosamente fessurata, costruita una quarantina di anni fa da un padre
missionario, in evidenti ristrettezze economiche e con materiali scadentissimi.
La figlia Laura, esperta di sartoria, inizierà una attività di taglio e cucito per le
ragazze della missione.
Ottavio Antenucci, col quale Giuliano
Galbiati collabora da 25 anni nella rea-

lizzazione di orfanotrofi e asili nello Sri
Lanka, attualmente è impegnato con la sua
onlus nella realizzazione di un centro di salute a Kinshasa in Congo, ma contemporaneamente vuole venire a visitare quanto
AMA onlus ha realizzato a Dakawa e a
Magogo.
E, come si suol dire, “Se sono rose …
fioriranno !!!”.
Al suo ritorno, come al solito, Galbiati
documenterà agli sponsor che sostengono
i progetti, le novità della missione e dei
bambini che usufruiscono dei servizi, in
una serata che si terrà nella sala Don Caccia giovedì 10 gennaio alle 20,45 e a cui
tutti gli interessati sono invitati.

#PERNONPERDERELUMANITÀ
“PORTIAMO UNA LUCE NEL BUIO DELLA RAGIONE”
Accm invita le donne e gli uomini di buona volontà a portare testimonianza,
laica o di fede, di solidarietà e accoglienza.
In questi momenti in cui sembra prevalere intolleranza, rabbia e xenofobia, non
è possibile restare indifferenti.
Stiamo assistendo ad un imbarbarimento della società: l’egoismo ed il denaro,
considerato non uno strumento necessario, ma la divinità a cui tutti devono
essere asserviti, ci stanno inducendo a definire i nostri simili in fuga da violenze
e da miseria, soprattutto se con caratteristiche somatiche differenti dalle nostre,
come possibili avversari, esseri che ci sottraggono i nostri beni, che minano le nostre esistenze.
Non vogliamo dare giudizi politici, ma etici e morali. Non è eticamente nè moralmente accettabile
che, come successo negli ultimi anni, a fronte di benefici economici o in nome di un falso “buonismo”
si accolgano migranti poi abbandonati a se stessi, ne è accettabile ridurre richiedenti asilo, fuggiti da
guerre e violenze, a meri calcoli e strategie politiche miranti ad ottenere maggiori consensi, solleticando
la parte più buia dell’animo umano.
Semplicemente affermiamo di non volere perdere la nostra umanità; crediamo che rimettere al centro
l’empatia per l’essere umano, il comandamento evangelico “Ama il prossimo tuo” senza la pretesa che
il prossimo sia a nostra immagine e somiglianza, sia una risposta doverosa da chi ancora crede che al di
là del colore della pelle, nazionalità, etnia e fede religiosa siamo tutti cittadini del mondo.
Purtroppo tutti i mezzi pubblici di informazione tendono ad enfatizzare gli aspetti negativi della nostra
esistenza, che pure esistono, ignorando però, in maniera quasi totale, il bene che tante persone silenziosamente e quotidianamente svolgono a favore del prossimo.
Sappiamo che se l’umanità procede, lo deve proprio a chi si comporta civilmente e generosamente.
È nostro dovere prendere ad esempio questi benefattori, e contrastare vivacemente e senza timore coloro che speculano solo sugli aspetti più deteriori che purtroppo animano tante persone.
Non dimentichiamo che ogni essere umano ha il diritto di vivere dignitosamente sul nostro pianeta.
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LE NUOVE SFIDE PER LE ATLETE VIRTUS GINNASTICA
A gennaio 2019 riprende la Serie A

a cura di Virtus Ginnastica Giussano

R

estano ormai pochi appuntamenti
per chiudere la stagione agonistica
2018 di Ginnastica Ritmica per le
Atlete Virtus e già si profilano le prime gare
del 2019, con la serie A che inizia già a fine
gennaio.
L’ultima parte di stagione ha vissuto su
due eventi in particolare, che vedevano protagoniste le squadre Virtus, il campionato
Allieve Gold e la serie A.
La squadra Allieve Gold ha superato ogni
aspettativa ed è riuscita a prevalere su un
campo di concorrenti molto agguerrito, vincendo con notevole margine il Campionato
regionale di Lombardia, per poi imporsi
anche come Campione interregionale, migliorandosi in tutte le prove. Hanno fatto
parte della squadra Viola Crippa, Margherita Marzorati, Sofia Kotissova e Sofia
Salvioni.
Nella finale nazionale, disputata a Desio il
17 novembre, la squadra ha molto ben figurato
di fronte alle migliori 50 formazioni italiane,
conquistando la finalissima riservata alle prime
10 squadre e ottenendo un brillantissimo settimo posto assoluto, pur penalizzata da una
doppia interruzione delle musiche.
Per la squadra di serie A, è stato un anno
di crescita dove contava soprattutto accumulare esperienza ad alto livello. Molte infatti le
debuttanti nella massima serie, Dafne Bosisio, Viola Crippa, Margherita Marzorati,
Sofia Kotissova, che insieme a Rania Harafi hanno gareggiato con le veterane Vitto-

Auguri di
Buon Natale dalla Virtus

Ragazze Silver

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI VIRTUS
Venerdì 21 Dicembre, saggio di Natale
al Palaporada di Seregno
Il primo appuntamento per toccare con mano il lavoro svolto e la preparazione delle bellissime e tantissime atlete Virtus sarà venerdi 21 dicembre alle
ore 20,30 al Pala Porada di Seregno, per il Saggio
di Natale e lo scambio di auguri con tutte le ragazze
Virtus, le loro famiglie e le straordinarie istruttrici.
Per l’occasione verrà “inaugurata” davanti al pubblico la nuova “divisa ufficiale” Virtus che accomuna tutte le atlete, dalle più piccole alle più esperte.

La squadra allieve Gold

ria Erba e Carlotta Maino. Ha purtroppo
dato forfait per un serio infortunio l’atleta
bielorussa, di nazionalità francese, Ksenya
Mustafaeva che avrebbe sicuramente contribuito a migliorare il piazzamento finale
della squadra giussanese.
L’ultima gara di serie A si disputerà ad
Arezzo il 15 dicembre 2018 e già si sta preparando il campionato 2019, che è stato rivoluzionato rispetto al passato e si svolgerà nei
mesi da gennaio a marzo, costringendo le atlete e le loro allenatrici a non poter alleggerire i
carichi di allenamento, per giungere alle nuove
decisive competizioni nella forma migliore.
Per la Virtus si tratterà del quarto campionato consecutivo di serie A, un cammino
iniziato nel dicembre 2015 e proseguito con
molto orgoglio dalle allenatrici, dalle atlete
e da tutta la società. Un traguardo molto importante che la Virtus intende confermare
ancora a lungo.
Categoria Silver e Csen
Anche le atlete Virtus dei campionati
Silver e Csen si stanno preparando intensamente per le prime gare regionali, che le
vedranno presto in pedana in un fitto programma di impegni a partire dalla fine di
gennaio 2019.
L’obiettivo è di confermare i progressi
mostrati nella stagione appena conclusa
con ottimi risultati, per poter ottenere buone
prestazioni nelle fasi regionali, attraverso
le quali conquistare l’accesso alle sfide più
impegnative e alle finali nazionali, che costituiscono l’obiettivo principale della stagione
agonistica e dove la Virtus si presenta da
anni con grandi ambizioni e ottimi piazzamenti di vertice.

I corsi e gli appuntamenti
per la Virtus Ginnastica
Non solo grande agonismo per la Virtus Giussano,
la cui famiglia si fa sempre più numerosa e affiatata.
Quest’anno le ragazze iscritte e frequentanti i corsi
Virtus hanno ampiamente superato le 250 presenze,
con una crescita consistente rispetto agli scorsi anni!
Un grande successo per tutti i livelli dei corsi che
hanno richiamato un notevole numero di ragazze,
anche grazie alle nuove proposte della ginnastica
Virtus, 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,
hanno visto un’ottima accoglienza anche per i corsi
alle elementari di Paina (tre livelli) e a Mariano Comense.
Sono stati confermati anche i corsi “avanzati” nella
palestra di via D’Azeglio, per le ragazze che intendono applicarsi con maggiore intensità alla ginnastica Ritmica, prima di affrontare i gravosi impegni
della componente agonistica.
Anche le mamme tutte in forma
con “Mamma Gym”
In un mondo di grazia e bellezza come la ginnastica non poteva mancare un doveroso spazio per
le mamme! È così partito il nuovissimo corso
“Mamma Gym”, aperto a tutte le mamme e signore
di qualsiasi età, per una ginnastica leggera ma efficace, sotto la direzione esperta delle istruttrici
Virtus.
Il corso si tiene nella palestra delle scuole elementari di Paina, il lunedì dalle ore 20 alle 21.
Per info e iscrizioni, anche sugli altri corsi Virtus,
email info@virtusgiussano.it, oppure ai telefoni 366
3160757 e 320 9776849.
Stage agonistici di qualità nelle vacanze di Natale
Le prime verifiche tecniche si potranno avere già a
fine dicembre 2018 e ad inizio gennaio, quando le
ragazze dei settori Gold e Silver si ritroveranno nel
Palazzetto S. Rocco di Mariano Comense, per uno
Stage con la campionessa russa Julia Bravikova,
che ha militato con la Virtus Giussano lo scorso
anno nel campionato italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica.
Un’occasione unica per apprendere da vicino i segreti di un bellissimo sport direttamente da una delle
campionesse più qualificate nel panorama mondiale.
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NASCE LA PRIMA SQUADRA DI CALCIO INTEGRATO

Il sogno di Stefano e di molti altri ragazzi è diventato realtà

S

a cura del GS Paina 2004

tefano è un ragazzo disabile che ha un desiderio
nel cuore: giocare a calcio in Oratorio. Gioca a
basket alla Briantea 84 ma il desiderio di tornare
a giocare a calcio in Oratorio, come quando era piccolino, è da sempre chiuso in un cassetto. “Mi piacerebbe
tanto tornare a giocare a calcio nel mio Oratorio” un
desiderio semplice, dalle tinte del sogno: correre dietro
ad un pallone con gli amici, fare un campionato, fare allenamenti, partite, vivere un’esperienza di vita. A Paina è
stata un’estate frenetica tra mille iniziative che ha visto il
GS Paina 2004 sempre in prima fila, un’estate di lavoro
da parte del consiglio direttivo del gruppo sportivo per
programmare la nuova stagione sportiva ma con un pensiero fisso: realizzare il desiderio di Stefano che, in poco Andrea, di Alessandro, altri ragazzi diversamente abili
tempo, è diventato anche quello di Mattia, di Samuele, di che di notte sognavano un pallone. Il desiderio in breve
tempo è diventato realtà, è nata una nuova squadra in
Oratorio a Paina, quella del calcio integrato. Si gioca in
8, 5 ragazzi normodotati e 3 ragazzi disabili, si gioca
per includere, per fare rete e costruire amicizie, si gioca
nei campionati del Centro Sportivo Italiano comitato
di Milano con altre realtà di Milano e Monza e Brianza
che portano avanti questo progetto. Si gioca per vincere
la partita più importante di tutte: educare i giovani alla
vita. Un desiderio diventato realtà grazie alla comunità
educante Painese che sa volare alto e che ha scoperto
il linguaggio dello sport come strumento pastorale per
generare Vita Vera. Stefano aveva un desiderio, quel desiderio oggi è realtà.

IL TENNIS NASTRO VERDE
PREPARA LA STAGIONE 2019

Il Consiglio direttivo del Tennis Nastro Verde ha definito, nei
giorni scorsi, gli impegni agonistici per l’anno 2019. La priorità sarà certamente quella di difendere il titolo italiano over
’65 conquistato nel giugno scorso in quel di Pinarella di Cervia; e poi l’ambizioso progetto di tentare la scalata al Campionato Europeo in programma a settembre. Già nel 2014
il Tennis Nastro Verde era riuscito a conquistare l’ambito
trofeo nella categoria over ’60; ora si tenta negli over ’65.
I giocatori saranno quelli che da anni difendono i nostri colori a partire dagli ex davismen Marzano e Toci ai quali si
aggiungerà, per il solo campionato europeo Josè Moreno già
vincitore di un Trofeo Bonfiglio e componente della squadra
spagnola di Coppa Davis negli anni ’70. Gli impegni sono
ambiziosi, ma soltanto il campo dirà la parola definitiva.
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LEZIONI DI NORDIC WALKING A GIUSSANO
Dai corsi base agli allenamenti itineranti

a cura del Team Triangolo Lariano ASD

S

ono ormai due anni che anche al laghetto di
Giussano vengono proposti corsi per far conoscere e imparare il Nordic Walking, uno
sport che si sta diffondendo in tutta Europa e che,
mese dopo mese, coinvolge sempre più persone.
Tecnicamente, il Nordic Walking è il recupero
della camminata naturale, mediante l’uso di appositi bastoncini che forniscono una spinta propulsiva in avanti. Sembra un’attività semplice,
in realtà è relativamente semplice: se infatti non
ci si affida a un istruttore qualificato che insegna
l’uso corretto dei bastoni, la postura da tenere,
come migliorare i movimenti, etc… allora si perdono parecchi benefici. E il Nordic Walking ne
ha tantissimi, purché venga eseguita correttamente
la tecnica. Per citarne alcuni: migliora le funzioni
cardiocircolatorie e il metabolismo; riduce la
tensione a carico di collo, spalle e schiena; migliora la postura e l’umore; coinvolge circa il 90
% della muscolatura (tonificando tutto il corpo)
e riduce lo stress a carico delle articolazioni.
Di fatto, non basta prendere in mano un paio di
bastoncini e andare a camminare: nel corso base
vengono insegnate cinque diverse tecniche di
impiego dei bastoni. Ciascuna di esse ha precise
caratteristiche di esecuzione e utilizzo: vengono
scelte a seconda delle necessità, dell’obiettivo, o
semplicemente delle condizioni ambientali in cui
ci si trova a camminare. Il Nordic Walking è per
tutti, dai giovanissimi ai meno giovani. Se si riescono a fare anche solo pochi passi, con il giusto
allenamento si può arrivare a praticarlo in gruppo.
Lo dichiara con sicurezza la dott.ssa Paola Bongiovanni, nostra istruttrice e referente territoriale,

che in qualità di fisioterapista integra spesso tale
disciplina nel percorso riabilitativo dei suoi pazienti, con soddisfacenti risultati.
Organizzare i corsi proprio al laghetto cittadino è stata fin da subito l’occasione per far
scoprire ai giussanesi e a chi abita nei paesi
limitrofi un territorio meraviglioso a due passi
da casa, un territorio che molti non conoscono,
nonostante vi siano cresciuti. È splendido condurre i camminatori (in gergo, walkers) in allenamenti itineranti per i sentieri della Valle del
Lambro, alla scoperta di angoli fantastici e di
cascine perlopiù sconosciute o che hanno degli
angoli talmente belli che non possono non essere
condivisi.
Il Nordic Walking è socializzante e pieno di
sorrisi contagiosi. Si può praticare con i figli, con
i genitori, con gli amici e con la propria squadra...
Oppure lo si può praticare da soli, preferendo cam-

minare nella natura per liberare la mente e ritrovare
se stessi.
Il Nordic Walking è impegno e divertimento,
è amicizia e unione, è emozione e scoperta. Si
pratica tutto l’anno e in ogni luogo.
Se siete curiosi e volete sperimentare questa
disciplina, gli istruttori Paola Bongiovanni e
Alessandro Maddiotto vi attendono al laghetto in
fondo al parcheggio di via Stelvio, dove ogni mese
propongono nuovi corsi base e organizzano allenamenti itineranti a Giussano e dintorni.
Per avere informazioni su corsi e uscite è sufficiente contattare il 349-6451911 (orari pasti).
I bastoncini li forniamo noi, voi vestitevi comodi
e portate la voglia di sperimentare e di mettervi in
gioco.
Se volete saperne di più, visitate il sito www.teamtriangololariano.it e scoprite tutte le iniziative
proposte dalla nostra associazione.

AL CIRCOLO TENNIS GIUSSANO IL TENNIS NON SI FERMA MAI
L’autunno non è stagione di letargo per il circolo tennis Giussano, molteplici sono, infatti le attività e gli eventi che il circolo propone per gli
appassionati di tennis e per chi vuole avvicinarsi a questo sport.
La scuola tennis riprende le attività propedeutiche di insegnamento e addestramento dei suoi numerosi giovani atleti, con metodi di allenamento e insegnanti di prim’ordine messi a disposizione da Max&Chapu tennis project, con
lo scopo di mantenere il giusto equilibrio tra divertimento e sano agonismo
sportivo e far, così, migliorare tutti i ragazzi e le ragazze che vi partecipano.
Per gli adulti, invece, vengono organizzati specifici corsi di tutti i
livelli dal principiante, all’agonista che vuole migliorarsi nella tecnica,
nella preparazione fisica e nella tattica di gioco.
Per i soci del circolo, l’evento della stagione è stato la disputa del torneo sociale che ha determinato i campioni per l’anno in corso che sono
stati premiti durante la cena sociale del 24 novembre a cui hanno partecipato soci e simpatizzanti.
Meritevole di nota la spettacolare finale del singolare maschile che ha
messo di fronte Alfredo Capra, storico campione del circolo e Andrea
Bergomi, nuovo arrivo tra i soci atleti, in una sfida avvincente che, alla
presenza del pubblico delle grandi occasioni ha visto primeggiare l’esordiente Bergomi.
Alla fine di ottobre è il momento del torneo per i giocatori over 45
memorial “Angelo Elli”. Più di cento agonisti provenienti da tutta la
Lombardia si sfidano sui campi indoor del circolo fino alla finale dell’11
novembre che determinerà il vincitore di questo torneo diventato appun-

Singolo 1° class. Bergomi - 2° class. Capra - Doppio 1° class. Charpentier/Pozzi - 2°
class. Pozzoli/Terrenghi

tamento fisso per gli atleti di questa categoria.
A metà novembre, infine, inizia la competizione a squadre “coppa
comitato” organizzata dal comitato FIT Regione Lombardia per la quale
il circolo schiera un totale di 8 squadre nelle varie categorie.
Il tennis non si ferma mai al circolo tennis Giussano.
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DAL 1962 SEMPRE IN SELLA ALLA BICICLETTA
Un po’ di storia per arrivare al 2018: proiettati verso il futuro

a cura dell’Associazione sportiva Giovani Giussanesi

T

utto ha inizio nei primi anni ’60: lo sport dominante è il
calcio e un gruppo di giovani anticonformisti ha voglia di
altro. La bicicletta diventa il punto di partenza per fare qualcosa di diverso.
È così che nel lontano 1962 lo sparuto gruppo di amici dell’oratorio scala le prime montagne e raggiunge i passi epici dei grandi
professionisti del tempo ma con lo spirito del cicloamatore: zaino
in spalla, senza auto al seguito, pedalando per più giorni, fino ad
arrivare alla meta e tornare a casa di nuovo in bicicletta.
Dopo un paio d’anni lo spirito del cicloamatore si trasforma in un
impegno più concreto: gli amici decidono di trasmettere la passione
per la bicicletta ai ragazzini e a quanta più gente possibile, fondano
un gruppo e si affiliano alla Federazione Ciclistica Italiana.
Sotto la prima presidenza di Alessandro Agrati, il 16 gennaio 1965
viene così costituito il Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi. Bianco
e verde i colori sociali, un locale dell’oratorio ripulito e messo a
nuovo per l’occasione come sede, tre ragazzi i primi atleti tesserati
con cui cominciò questa avventura.
I Giovani Giussanesi iniziano a muovere le “prime pedalate” a
livello regionale ma sono destinati a crescere e farsi conoscere anche
a livello nazionale.
Nel 1966 arriva uno dei primi traguardi storici: l’esordiente Giu-
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seppe Valagussa vince la prima gara ad Oggiono, diventando motore
trainante del gruppo degli atleti.
Nel 1969, mentre i ragazzini partecipano alle corse per esordienti
ed allievi, il GS Giovani Giussanesi organizza una corsa per amatori
con partenza ed arrivo a Giussano; evento che nel 1973 si trasformerà nella prima edizione del Giro Cicloturistico di Lombardia, una
gran fondo di livello nazionale di circa 240 km.
L’amore per la bicicletta e la condivisione dei valori dello sport
a 360° si concretizzano anche con l’affiliazione alla Federazione
Italiana Sport Disabili: il gruppo promuove gare in tandem per atleti
non vedenti, il grande impegno e la buona organizzazione permettono di creare nel 1986 una gara a livello nazionale sul territorio
giussanese, con la presenza di importanti campioni di rilievo internazionale.
Con gli anni il Gruppo non ha mai smesso di mantenere viva la
motivazione iniziale: diffondere la passione per il ciclismo nei giovani tra i 6 e i 18 anni, credere nel ruolo fondamentale dello sport
nella formazione dei giovani, nella forza di volontà, nel sacrificio,
nella fatica, nella gratuità, nel rispetto per l’altro. Un insieme di
principi che ancora oggi sono l’asse portante della Giussanesi.
Più di 500 i ragazzi e le ragazze che hanno incontrato la Giovani
Giussanesi, molti hanno iniziato da piccolissimi quasi non sapendo

GIUSSANO

andare in bicicletta, tutti hanno condiviso la passione e l’impegno
con le loro famiglie che hanno sempre sostenuto la Società.
Alcuni dei piccoli ciclisti, una pedalata dietro l’altra, sono diventati campioni e ancora oggi ricordano le prime soddisfazioni con
la “Giussanesi”. Dal gruppo sono infatti usciti ben 3 professionisti: Mario Mantovan (compagno di squadra del grandissimo Marco
Pantani), Davide Viganò (Team Androni Giocattoli-Sidermec) e
Giacomo Nizzolo (Team Trek-Segafredo), quest’ultimo, tutt’ora in
attività e vincente.
Il 2018 è, sotto tanti aspetti, l’anno del rinnovamento. Ci si adegua
al cambiamento globale cercando di dare al ciclismo una significativa impronta ed un’immagine nuova. In un contesto societario sto-

39

rico, l’inserimento anche della categoria juniores porta ad essere la
Giovani Giussanesi una delle pochissime società ciclistiche italiane
complete di tutte le categorie giovanili. Giovanissimi, esordienti, allievi e juniores offrono ad oggi un’ampia rosa di atleti, che onorano
ogni domenica la gloriosa maglia bianco verde nera, sulle strade
della nostra regione e non solo. Infatti nell’appena passato mese di
agosto il nostro team juniores ha partecipato alla XIII edizione della
VOLTA A PORTUGAL (importante corsa a tappe internazionale)
come unica squadra Italiana al via.
Il 2018 è anche l’anno delle serate evento nelle quali, attraverso
diverse tematiche non solo ciclistiche, personaggi di alto livello
sportivo e personaggi televisivi hanno reso importante la nostra società. L’olimpionico Antonio Rossi, il comico Paolo Franceschini e
l’attore e conduttore tv Fabrizio Biggio hanno dato lustro a queste
serate in cui associazioni come ADMO e MEDICI SENZA FRONTIERE sono diventati partner della Giussanesi e hanno permesso di
far conoscere realtà ben lontane dal mondo ciclistico, arricchendo i
nostri ragazzi di esperienze che fanno capire ancora di più di quanto
siano fortunati rispetto a molte altre realtà del nostro mondo.
Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, sempre in
collaborazione con l’associazione onlus “Un Pozzo per la vita” di
Paina, la Giussanesi ha organizzato l’importante evento benefico
UNA CORSA PER LA VITA, cronometro a coppie formata da atleti
delle categorie giovanissimi ed esordienti accoppiati ad un corridore
professionista. Una formula ormai consolidata negli anni che ha permesso di contribuire alla raccolta fondi per aiuti concreti.
Il 2019 ormai alle porte; sarà un anno di consolidamento e di maggior crescita del team così che Giussano diventi un importante centro di sviluppo ciclistico a livello nazionale, grazie anche all’aiuto
di tutti i tesserati, dei genitori e di chi vorrà contribuire al successo
di un bellissimo gruppo.

37° CAMMINATA A ROBBIANO
CAMMINATA
A ROBBIANO
3 FEBBRAIO 2019
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Partenza libera dalle ore 7:45 alle ore 10:00
Fino alle ore 9:00 per il percorso Km 25

27° TROFEO
MARIOVILLA
alla memoria

ASSOCIAZIONE

PAOLO ZORZI

PER LE NEUROSCIENZE

MANIFESTAZIONE OMOLOGATA
CON AUTORIZZAZIONE FIASP
COMITATO TERRITORIALE FIASP CO - LC - SO
NR. CO 905 DEL 09/10/2018

ONLUS

Km 8 - 15 - 25

Assicurazioni

MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI VALIDA PER CONCORSO
NAZIONALE FIASP “PIEDE ALATO” VALIDO PER CONCORSI INTERNAZIONALI IVV E FIASP CONCORSO
PROVINCIALE “PAESAGGIO LARIANI”

Anche nel 2019, per il 37° anno consecutivo, domenica 3
febbraio si rinnoverà l’ormai 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 tre percorsi
ondulati - misto asfalto e boschivo - di 8, 15 e 25 km,
percorrendo alcune delle zone più suggestive della nostra
città e dei comuni limitrofi. 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 numero andrà il Trofeo Paolo Zorzi.
L’Associazione Paolo Zorzi è una onlus, nata nel 1983,
che promuove studi mirati in accordo con l’Istituto Carlo
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
#camminatarobbiano2019/Instagram
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ROBBIANO E IL BASKET FEMMINILE
Una storia d’amore che dura da 50 anni

di Marco Fumagalli, Basket Robbiano

R

obbiano e la pallacanestro femminile, una storia che, pur non
essendo conosciuta da tutti, dura da cinquant’anni. La prima
società di basket femminile del paese nacque infatti nel 1968
grazie all’idea di Agnese, suora facente parte della Congregazione di
Maria Bambina, che decise di dar seguito all’idea di alcune ragazze
dell’oratorio che si divertivano “tirando la palla a canestro”.
Arrivato, quindi, quasi per gioco, il basket femminile a Robbiano ha
trovato la sua dimensione, tanto che la società è via via cresciuta nel
corso degli anni. Se l’Italia visse le cosiddette “notti magiche” durante
i mondiali del 1990, Robbiano trascorse queste nottate qualche anno più
tardi, quando la Società passò, nel giro di pochi anni, dalla Promozione
alla serie A2. Si, avete letto bene, la piccola Robbiano ha giocato in
serie A!
Furono anni incredibili in cui si formò una società molto ben organizzata grazie al contributo di numerose persone del paese che si appassionarono alla pallacanestro e vennero coinvolte nel progetto. Questo
grande sforzo di tutta la comunità permise di allestire una grande squadra che fu protagonista e vincitrice di mille battaglie in campo che
portarono, appunto, alla storica promozione in serie A2.
Negli anni seguenti per diverse ragioni la società è stata costretta a
ridimensionarsi abbandonando i fasti del passato, pur continuando ad
essere un punto di riferimento per numerose ragazze che fanno della
pallacanestro la loro passione.
E così si è arrivati ad oggi, anno 2018, in cui la società, nata quasi per
gioco, come detto sopra, ha compiuto cinquant’anni o, in una versione
romantica della storia, ha celebrato le nozze d’oro con la tranquilla
Robbiano. Per l’occasione è stato giocato il memorial “Maggioni-

VOLLEY S3 – RIPARTONO
LE LEZIONI DI MINIVOLLEY
Ardor Volley pone
grande attenzione nel
minivolley, l’attività che
prepara bambine e bambini (dai 6 ai 10 anni)
alla pallavolo vera e propria a cui potranno accedere una volta cresciuti.
Lo scorso anno circa
100 bambini hanno
seguito i corsi che si
svolgono nelle palestre
delle scuole elementari
di Robbiano, Paina e
via Alessandria a Giussano, e nella palestra
della scuola elementare
Sant’Ambrogio a Mariano Comense sotto la guida della responsabile della attività Briaschi Patrizia, Istruttore Regionale Minivolley e Smart Coach Volley S3.
Per ogni informazione venite a trovarci sul nostro sito internet e sui nostri social network:
http://www.ardorvolleyaccademy.com/
https://it-it.facebook.com/ArdorVolleyAccademy/
Instagram: ArdorVolleyAcademy
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Spinelli”, giunto oramai alla terza edizione, che ricorda Gianni Maggioni e
Giuseppe Spinelli, due dirigenti, prematuramente scomparsi, colonne
portanti di questa società.
L’evento non è stato solo teatro delle partite tra Basket Robbiano
(vincitore poi del torneo), Bresso Parco Nord, Vismara Basket e Virtus Carroccio Legnano, ma si è composto di diverse altre attività. C’è
stata infatti l’esibizione della Starlight Special Olympics, squadra
di ragazzi disabili che trova nella pallacanestro il miglior mezzo per
esprimersi facendo passare in secondo piano le disabilità di cui questi
ragazzi sono affetti. In aggiunta, alla gestione del team collabora Elisa
Panzeri, giocatrice del basket Robbiano, premiata come miglior giocatrice del torneo.
Inoltre, c’è stata una vera e propria mostra in cui ammirare i trofei
vinti durante questi primi cinquant’anni di vita, guardare fotografie che
mostrano cosa è stato il basket a e per Robbiano, leggere vecchi articoli di giornali che raccontano momenti indelebili della storia di questa
società. Il Memorial ha poi avuto un ospite d’eccezione data la presenza
dell’Assessore Regionale allo Sport, Martina Cambiaghi, che ha speso
parole importanti per il Basket Robbiano definendolo una realtà sportiva d’eccellenza per il territorio brianzolo. La presenza ed il discorso
tenuto dall’Assessore dimostrano quanto sia stata importante la storia di
questa società, una storia che deve necessariamente proseguire.
Oggi il Basket Robbiano, con a capo il presidente avv. Gian Mario
Di Pauli, ha iniziato il campionato di serie C con l’obiettivo di divertirsi e divertire il pubblico che ogni partita lo segue con passione.
Seguiteci su www.robbianobasket.it - Facebook “Basket Robbiano”. Giorgia, Sonia, Sofia, Stefania, Giorgia, Giulia, Francesca,
Carlotta, Lucia, Elena, Elena, Elisa, Valentina, Nicole, Marta e Martina vi aspettano alla palestra di via Longoni per mostrarvi di cosa sono
capaci in campo!
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DOPPIA PREMIAZIONE AD ORTICOLARIO PER MIRCO COLZANI
Il giovane garden designer di Paina alla conquista di titoli internazionali
a cura della redazione

È

andata proprio così, aggiudicandosi
i premi “Empatia” e “Grandi Giardini Italiani”, in occasione della decima edizione dell’importante evento dedicato a piante e giardini, tenutosi a Villa Erba
(Cernobbio) dal 5 al 7 Ottobre 2018.
Mirco si preparava da gennaio, dopo che
la giuria aveva selezionato il suo progetto
tra i partecipanti al concorso internazionale “spazi creativi” con tema “il gioco”.
Con l’aiuto di famigliari e amici, tra cui il
concittadino Giovanni Fumagalli, Mirco ha
realizzato un giardino in grado di colpire ed
affascinare, coltivando di persona parte delle
piante e costruendo pezzo dopo pezzo l’intera struttura.
“spLaYce ship” (il designer ha intitolato
così la sua opera) è uno spazio verde, dedicato al gioco, dove un tunnel vivente dal
quale emerge una cupola di rami intrecciati
a mano, è circondato da un mare di graminacee ornamentali ed erbacee perenni disposte
ricreando un paesaggio naturale, studiato.
Adulti e bambini hanno, così, giocato a
contatto con la natura, nascondendosi nel
tunnel, parlandosi attraverso divertenti telefoni senza fili e percorrendo i due labirinti
circolari posti agli ingressi dell’installazione.
Mirco, pur essendo ventiquattrenne, di
esperienze ne ha fatte. Dopo gli studi di
agraria presso Fondazione Minoprio, è partito per due anni in Australia, dove ha lavorato per importanti aziende del settore.
Al suo rientro, ha aperto la partita iva, con
la quale lavora nel nostro territorio, in tutta
Italia, Svizzera ed Inghilterra, progettando,
realizzando e mantenendo giardini dove la
formalità e l’eleganza sposano aree ispirate
alla natura.
“I giardini e gli spazi verdi sanno essere molto generosi se rispettati” sostiene
Mirco, che aggiunge “esistono piante che
la maggior parte di noi ignora, ma che, sia
in contesti privati che pubblici, se usate con
sapienza, creerebbero scenari mozzafiato, a
bassissima manutenzione, belli 365 giorni

all’anno e duraturi nel tempo”.
Sempre ispirandosi alla natura, Mirco,
propone composizioni floreali insolite e allestimenti per cerimonie, usando principalmente fiori di campo, di bosco e quelli che
coltiva personalmente nel suo giardino.
Per il futuro, il designer punta a partecipare al rinomato “Chelsea Flower Show” di
Londra, il festival di giardini più importante
al mondo: “con un altro bravo designer italiano, ci stiamo muovendo per cercare sponsorizzazioni per approdare al Flower Show
inglese, dal 2020 in avanti, un sogno che
molti garden designer hanno nel cassetto”.
È possibile visionare diversi lavori di Mirco

Colzani sulle pagine Facebook o Instagram
Mirco Colzani Garden Designer, oppure sul
sito www.mircocolzani.com.

COLZANI AUTO PREMIATO “NEGOZIO
STORICO” A PALAZZO LOMBARDIA
Sono 132 i negozi della Lombardia
che il 12 novembre scorso hanno ricevuto il riconoscimento di “negozio
storico” che la Regione attribuisce fin
dal 2004.
Tra i premiati anche una storica attività giussanese, Colzani Auto.
Colzani Auto nasce negli anni 50 con
la prima officina “garage laghetto”
con marchio NSU e, subito dopo,
quello Volkswagen. Nel 1965 viene
costruita la nuova sede con vista sul
laghetto di Giussano. Sergio Colzani
realizza così il suo sogno … dar vita
all’attività proprio dove é nato.
Partito da zero, il Sig. Colzani inizia da solo la sua avventura nel mondo dei motori.
Con a fianco la moglie Flora, il sogno pian piano prende vita. Vestito con la sola tuta da
meccanico comincia a vendere maggiolini in Giussano e zone limitrofe. La sua grinta,
il suo orgoglio e la sua tenacia fanno si che “Sergio del laghetto” (così lo chiamavano)
diventi in pochissimo tempo un mito al pari della sua automobile Volkswagen. Gli anni
passano e le vendite aumentano sempre di più.
Negli anni seguenti vengono apportate varie modifiche e migliorie per rappresentare al
meglio il marchio Volkswagen. Gli impegni economici e materiali aumentano ma Sergio non demorde e, con l’arrivo di nuovi modelli del marchio tedesco, diventa ancora
più divertente vendere le macchine. Le
potenti Golf Gti e le prime vetture station come la famosa Passat, automobili per tutti i gusti e perché no, tasche.
Negli anni 2000 la Colzani Sergio, diventata snc prima ed srl dopo, entra a
par parte dei Service partner ISO 9001.
Ad oggi 2018 sono 53 anni di attività!
Sergio Colzani desidera ringraziare la
figlia Manuela, artefice di un lavoro
durato quasi 4 mesi per ottenere il riconoscimento di “negozio storico”.
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NATALE: TEMPO DI BILANCI, VALUTAZIONI E BUONI PROPOSITI
Con l’augurio che il nuovo anno ci porti una Giussano migliore

C

ari amici,
è arrivato anche
quest’anno il periodo del Santo Natale.
Tempo di bilanci, valutazioni,
auguri e buoni propositi. Questo rappresenta anche l’ultimo
Natale per una legislatura
comunale ormai alla fine, un Natale dal “sapore”
decisamente diverso: il sapore amaro, stucchevole
ed aspro di una maggioranza politica che è stata
incapace di ascoltare e capire le esigenze reali dei
cittadini; incapace di migliorare sensibilmente la
qualità della vita di tutti i giussanesi; incapace di
tradurre in fatti le istanze della cittadinanza.
E non è il solito Adriano Corigliano, Consigliere
di opposizione, che lo dice, ma è sufficiente girare
per Giussano per rendersene conto. Servizi carenti
e scadenti, quali ad esempio l’illuminazione pubblica, il decoro urbano, le manutenzioni, la sicurezza e i lavori pubblici. Il vero cambiamento, nella

di Adriano Corigliano, Forza Italia Giussano

prossima primavera, non sarà solo necessario, ma
anche doveroso.
Saremo orgogliosi, in seguito, di presentare il
nostro programma per la città di Giussano, con
particolare attenzione alla concreta valorizzazione
e all’attrattività del territorio, alla maggiore sicurezza, alla rivitalizzazione di questa “città dormitorio”, la cui vocazione produttiva è stata altamente
dimenticata e danneggiata dalle scelte politiche effettuate con la recente adozione della variante del
Piano di Governo del Territorio. Pensiamo ad una
Giussano migliore, bella da vivere, con più servizi
e meno tasse.
Comunque, cari amici, vorrei semplicemente
esprimerVi gli auguri più belli, più sinceri e più
affettuosi. Che questi giungano a Voi e ai Vostri
cari. Che sia davvero un sereno Natale e che la nascita di Gesù risvegli e rinvigorisca nei nostri cuori
i sentimenti più belli, di amore e solidarietà per la
nostra comunità.
Vi sono sinceramente vicino.
Adriano Corigliano
P.S.
Caro Gesù Bambino, Ti chiedo
solo un regalo: nel 2019 dona
alla città di Giussano una bella
e sana Amministrazione Comunale di Centrodestra. Vorrei,
però, chiederti un altro piccolo,
ma veramente piccolo regalino:
adoperati affinché certi “Cattolici” capiscano finalmente che
la loro casa è con noi nel Centrodestra. La sinistra? Stava già
con Ponzio Pilato quando sei
nato tu…
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SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO …
Un confronto tra la Piazza San Giacomo di ieri e quella di oggi
di Giulio Cassina - Io Rispetto Giussano

R

impiangere il passato è un atteggiamento che a volte assumiamo
quando ci accorgiamo che una
situazione sta evolvendo sempre in peggio.
Questa è la reazione che proviamo quando
guardiamo all’arredo urbano della nostra
Giussano. Partiamo da Piazza San Giacomo:
se confrontiamo la piazza com’era fino all’inizio degli anni 2000 e come si presenta ora,
dopo l’intervento effettuato durante la seconda amministrazione a guida Franco Riva
(2004-2009), ci accorgiamo che c’è più di una ragione per rimpiangere il
passato, tanta è la desolazione di questa piazza un tempo luogo ben arredato
e gradevole anche solo alla vista. E non è che gli interventi effettuati nelle
piazze delle frazioni, sempre in quegli anni, abbiano sortito un risultato migliore. È vero che la crisi di questi ultimi anni ha avuto conseguenze negative
anche sul territorio: stabilimenti e negozi che chiudono e a volte restano
vuoti non sono certo un bello spettacolo sotto il profilo del decoro urbano.
Ma proprio in situazioni come queste un’amministrazione attenta alla città
deve sapere essere protagonista, anzitutto facendo la sua parte per le strutture
che sono di sua competenza e poi cercando di incentivare, con opportuni
provvedimenti, il recupero edilizio di quanto sia possibile. Ora invece assistiamo ad un’iniziativa in contrasto con l’indirizzo che abbiamo proposto:

IL NUOVO P.G.T. VEDRÀ
LA LUCE?

l’intervento che si sta effettuando sull’area dell’ex-oratorio, certamente il più
oneroso dell’attuale amministrazione, si propone di creare dei parcheggi, ma
soprattutto un’area a verde in un contesto di aree verdi più che sufficiente.
Si è persa l’occasione di trovare in questo comparto urbano una soluzione
per dare alla biblioteca degli spazi più moderni ed adeguati, rispetto alla pur
prestigiosa Villa Sartirana. Si sarebbe potuto prevedere uno spazio per incontri, riunioni, rappresentazioni teatrali, con qualche bar e ristorante, il tutto
per dare un po’ vivacità al centro cittadino. Purtroppo di tutto questo nulla
si farà e temiamo che, stando così le cose, l’area del centro continuerà sulla
strada di un lento e inesorabile depauperamento. Non ci resta che sperare
nella nuova amministrazione che avrà un compito non certamente facile:
ridare vita alla nostra città.
Giulio Cassina

C’ERA IL PAINA CALCIO

Il Piano del Governo del Territorio di Giussano, dopo una approssimativa
gestazione tra incontri in commissione convocate in orari improbabili, è
approdato finalmente in Consiglio Comunale. Ad una visione frettolosa del
documento (d’altro canto i tempi concessi ai Consiglieri sono stati “strozzati”) si evince preliminarmente che l’estensore del piano, non è stato supportato da persone che conoscessero Giussano e la sua storia. Così facendo
sono state inanellate soluzioni veramente improbabili, altre “a fotografie” di
qualche interesse particolare (vedi ad esempio gli ambiti lungo via Viganò/
Lega Lombarda/Vicolo S. Luigi che erano a servizi ed ora in parte edificabili, i piani di trasformazione che non hanno lo stesso trattamento per ciò che
riguarda la piantumazione preventiva, iniziativa a nostro giudizio inapplicabile, i siti produttivi dismessi autorizzati a trasformarsi in commerciali, ed
altre anomalie tipo la mancanza del piano urbano del traffico mentre si ipotizza una spina commerciale dal Capoluogo fino alle porte di Seregno). Sul
piano procedurale prima si è interpretata molto estensivamente una norma
destinata ai “piccoli Comuni” (Giussano è una città) per consentire ai Consiglieri incompatibili di partecipare alla votazione finale temendo di non
raggiungere la maggioranza; ma la circostanza più grave è stata la gestione
della V.A.S.: sono state violate precise norme di legge (art. 4 comma 3/ter
della Legge Regionale n. 12/2005 lettera c) soprattutto nella scelta dell’Autorità competente che non aveva né le prerogative imposte dalla legge né
la necessaria autonomia. A giudizio dello scrivente (e non solo!) questa
anomalia potrebbe mettere in forse la legittimità stessa dell’intero P.G.T..
A nulla sono valse le richieste di evitare questo rischio, “riaprendo in corsa”
la procedura V.A.S.. Ho preferito così abbandonare l’aula per non rendermi
corresponsabile di eventuali censure sulla legittimità. Sul merito il giudizio
del nostro gruppo è fortemente negativo anche suffragato dal parere del
prof. Andrea Tartaglia nostro rappresentante in Commissione Urbanistica.
Che dire poi delle tre proposte di adozione del P.G.T. l’ultima delle quali
presentata addirittura all’ultima seduta con i banchi dell’opposizione quasi
deserti. In conclusione: sarà uno strumento che ingesserà qualsiasi iniziativa
e creerà difficoltà di gestione da parte degli uffici se vedrà applicazione,
cosa che, per il bene di Giussano, speriamo non avvenga.

Prosegue purtroppo la tragicomica farsa relativa al campo sportivo del
Paina. Dal 1984 e per oltre 25 anni, il Paina Calcio ha sempre rappresentato una vivace realtà sportiva con moltissimi appassionati ed un esempio
di oculatezza gestionale. Tutto ciò fino al 2010, quando l’Amministrazione Gian Paolo Riva decise improvvisamente di far sospendere la “Paina
Cup”, torneo giovanile in corso e che era già giunto alle semifinali, con
la discutibile motivazione che alcuni volontari avevano allestito un piccolo punto di ristoro attiguo all’esistente bar della struttura. Sconcertata e
delusa soprattutto in ragione di tutti gli sforzi profusi nel tempo, l’allora
dirigenza decise, di “lasciare il campo”. L’Amministrazione, con incauta
fretta e superficialità, affidò quindi la gestione ad alcuni personaggi che,
per diverse ragioni, sulle quali preferisco non soffermarmi, portarono
questa piccola ma viva realtà addirittura al fallimento. Ad aggravare ulteriormente la situazione, l’avvento dell’attuale Amministrazione la quale,
anziché cercare di addivenire prima possibile ad una transazione con la
curatela fallimentare, è rimasta assolutamente inerte per 4 anni adducendo
motivazioni poi rivelatisi inconsistenti ed infondate. Questo negligente
atteggiamento ha comportato da un lato il degrado dell’impianto a causa
del totale disinteresse Comunale, dall’altro ha pregiudicato l’opportunità
di accettare la proposta di una società sportiva che nel 2015 si era detta
interessata a prendere in gestione la struttura. Dopo anni di totale inattività,
a luglio di quest’anno, è stata infine convocata la “Commissione Sport”
per discutere della questione. Nel corso della riunione l’Amministrazione
si era impegnata ad indire una gara per cercare un idoneo gestore della
struttura, ma a distanza di mesi l’unico atto concreto è stata la presentazione in Consiglio Comunale di una bozza di bando così incompleta da
essere ritirata dagli stessi proponenti nello scorso settembre! Alla luce
di ciò, appare chiaro che con molta probabilità la questione dovrà essere
ridiscussa dopo le elezioni della primavera 2019 con inevitabile ulteriore
e perdita di tempo. L’esempio dimostrato nella gestione dell’impianto del
Paina Calcio è solo l’ennesima prova dell’improvvisazione che ha caratterizzato l’intero mandato di questa Amministrazione.

Ettore Trezzi

Franco Ratti
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PIÙ LEGALITÀ CON IL “DECRETO SICUREZZA”

Le principali novità introdotte dal documento a firma del Ministro Salvini
di Stefano Tagliabue – Lega Nord

N

egli ultimi anni la Lega ha
concentrato gran parte delle
battaglie politiche sui temi
legati alla sicurezza. Con il Decreto Legge
Sicurezza e Immigrazione il programma
elettorale si tramuta in atti ufficiali.
Vediamo in breve i provvedimenti più
importanti e significativi.
CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE
- abrogato l’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari
e contestualmente introdotte e tipizzate specifiche ed eccezionali
ipotesi di temporanea tutela di carattere umanitario
- raddoppiata la durata del trattenimento nei CPR dagli attuali
90 a 180 giorni in linea con la Direttiva Rimpatri; prevista
anche la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per la
realizzazione di nuovi CPR o ristrutturazione e adeguamento di
quelli già esistenti
-
previsto il trattenimento del richiedente asilo, quando sia
necessario determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza;
la proposizione del ricorso da parte del richiedente trattenuto
avverso la decisione della Commissione territoriale NON
sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
(diniego-espulsione)
- stanziati 500.000 euro per il 2018 e 1,5 milioni rispettivamente
per il 2019 e 2020 al Fondo per Rimpatri
- ampliato il novero dei reati che, in caso di condanna definita,
comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale,
includendovi ulteriori ipotesi delittuose ritenute di particolare
allarme sociale
- prevista l’adozione, con decreto del Ministro degli Affari Esteri,
di un elenco di Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la
procedura di esame delle domande di protezione internazionale
delle persone che provengono da uno di questi Paesi. Inoltre,
qualora il richiedente non dimostri per sé la sussistenza dei gravi
motivi per ritenere quel Paese non sicuro, la domanda viene
considerato manifestamente infondata e il ricorso non sospende
l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (diniegoespulsione)
- se il richiedente è sottoposto a procedimento penale o è condannato
anche con sentenza anche non definitiva per una serie di reati (tra
cui rapina, omicidio, sequestro di persona, etc.) la Commissione
territoriale provvede immediatamente a decidere sulla domanda.
Se la domanda viene rigettata il richiedente deve comunque
lasciare il territorio nazionale anche se fa ricorso giurisdizionale
contro la decisione della commissione
- prevista la possibile istituzione di sezioni decentrate dell’Unità
Dublino, deputata ad individuare lo Stato UE competente
all’esame della domanda di asilo
- riformato il sistema di accoglienza. Viene eliminata l’attuale
impostazione tra prima accoglienza e seconda accoglienza,
vengono esclusi i richiedenti asilo dal sistema di accoglienza dello
SPRAR che accoglierà i titolari di status o protezione sussidiaria,
i minori stranieri non accompagnati e anche i titolari dei permessi
di soggiorno speciali, a valutazione degli enti locali
- previsto il monitoraggio sull’andamento dei flussi migratori al
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fine della “progressiva
chiusura”
della
strutture di accoglienza
straordinarie (CAS)
- introdotto l’obbligo da
parte delle cooperative
sociali svolgenti attività
a favore di stranieri
immigrati di pubblicare
trimestralmente e sui
loro siti l’elenco dei
soggetti a cui vengano
versate somme per o
svolgimento di servizi
-
s i prevede che il
permesso di soggiorno
per richiesta asilo
costituisce documento
di riconoscimento
ma NON più titolo di
iscrizione anagrafica
SICUREZZA PUBBLICA
- In materia di allontanamento dalla casa familiare, si prevede l’uso
del braccialetto elettronico anche nel caso di maltrattamenti in
famiglia e stalking
-
gli esercenti di attività di noleggio di autoveicoli devono
comunicare i dati del cliente al centro elaborazione dati (CED)
con l’eccezione dal car sharing
- nei comuni con oltre centomila abitanti, e nei capoluoghi di
provincia si avvia la sperimentazione della pistola taser
- si estende il DASPO sportivo agli indiziati di reati di terrorismo
e di altri reati contro la personalità interna dello stato e l’ordine
pubblico
- si estende il DASPO urbano alle aree su cui insistono presidi
sanitari e a quelle destinato allo svolgimento di fiere, mercati e
pubblici spettacoli
- il questore può disporre il divieto di accesso nei locali nei
confronti di persone condannate per reati commessi in occasione
di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di
pubblico trattenimento (DASPO nei locali pubblici)
- si introduce il reato di esercizio molesto dell’accattonaggio
- vengono inasprite le sanzioni per i parcheggiatori abusivi,
prevedendo il reato nel caso di reiterazione o impiego di minori
CITTADINANZA
- si prevede che la domanda per l’acquisizione della cittadinanza
da parte del coniuge possa essere rigettata anche se sono trascorsi
due anni dalla presentazione della medesima domanda
- il contributo richiesto per la domanda aumenta da 200 a 250 euro
- viene introdotta la possibilità di revocare la cittadinanza a chi
viene condannato in via definitiva per reati legati al terrorismo
- lo straniero che chiede la cittadinanza per naturalizzazione deve
attestare la conoscenza della lingua italiana attraverso un titolo di
studio o una certificazione
(1 - continua...)
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#LAGIUSSANOCHEVORRESTI
Condividiamo il programma per le comunali del 2019

P

er le amministrative 2019 il
M5S propone ai cittadini la
creazione di un programma
condiviso.
Abbiamo sempre creduto nel valore
aggiunto che la partecipazione dei
cittadini produce sulle scelte politiche ed amministrative. Infatti, il M5S
Giussano in questi anni, come forza di
opposizione ha creato percorsi di partecipazione e condivisione. Esempi lo sono stati, la possibilità che abbiamo dato ai
cittadini di Giussano di presentare emendamenti ai bilanci di
previsione, e le mozioni e le istanze presentate a seguito di
votazioni avvenute con lo strumento del sondaggio pubblico.
Ora, vogliamo costruire insieme ai Giussanesi un programma condiviso e partecipativo che ci porterà alle

FOTOTRAPPOLE CONTRO
L’ABBANDONO DI RIFIUTI
Voglio condividere un successo che il M5S è riuscito ad ottenere
nell’interesse esclusivo dei Giussanesi!
L’abbandono di rifiuti, oltre ad essere un gesto di inciviltà assoluta, è
un comportamento da osteggiare senza se e senza ma! Per questo, ad
inizio settembre, abbiamo protocollato una mozione al fine di contrastare questo fenomeno.
Il primo ottobre, siamo riusciti a farla approvare in Consiglio Comunale, impegnando il Sindaco e la Giunta a dotare, entro 6 mesi, l’amministrazione comunale di “fototrappole”, per iniziare ad identificare
e sanzionare questi incivili.

a cura del Movimento 5 Stelle Giussano

elezioni amministrative di
Maggio 2019. Per questo abbiamo creato un questionario
#LAGIUSSANOCHEVORRESTI semplice e veloce dove
i Giussanesi potranno esprimere
la loro idea e i loro progetti in
merito a diversi ambiti della vita
della nostra comunità, a titolo
di esempio: cultura, anziani,
disabilità, commercio, lavori
pubblici, ambiente, trasparenza,
partecipazione ed altri ancora.
Lo potranno fare con diverse
modalità:
- attraverso i link https://bit.ly/2xwpFYA di accesso al questionario che potranno scrivere direttamente su google e che
troveranno sui vari social network (facebook, instagram)
- richiedendo il file direttamente alla nostra mail
(mov5sgiussano@gmail.com)
- venendo ai nostri incontri sul territorio per compilarlo direttamente lì insieme a noi.
Abbiamo anche dato la possibilità di partecipare al questionario tramite il QR CODE. Cercheremo in queste settimane di
trovare altri strumenti per arrivare a tutti coloro che desiderano
partecipare a questa iniziativa. Il questionario sarà aperto
fino al 15 Gennaio 2019, dopo di che, sarà nostra cura pubblicare l’esito della partecipazione ed inserire i punti, maggiormente condivisi dai Giussanesi, in una parte del nostro
programma amministrativo. Crediamo che il raggiungimento
dell’interesse pubblico non possa prescindere dal portare avanti
le istanze, le idee e i progetti condivisi dai cittadini in modo
trasparente, partecipato e democratico.
Auguro buone festività natalizie a tutti i giussanesi.
Il Consigliere Comunale del M5S
di Giussano
Luigi Stagno

Vuoi compilare il questionario
on line?
Scannerizza con lo smartphone
il QR CODE (qui a sinistra)
e verrai reindirizzato
alla pagina on line.
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IL MIGLIOR REGALO DI NATALE
Un aiuto per il futuro

A

fine Novembre è stato adottato il nuovo piano di governo del territorio, non
un cantiere in cui sia facile operare.
La crisi economica ha lasciato
grosse cicatrici sulla nostra città: in
termini di patrimonio immobiliare incompleto o dismesso, aziende chiuse,
famiglie e negozi in difficoltà. È complesso pensare ad un volano per la ripresa del territorio, e
non è probabilmente possibile individuare un’unica strategia
per mobilizzare gli investimenti pubblici e privati: si deve
lavorare su più fronti e pensando a tutte le componenti della
comunità giussanese: agli abitanti, a chi ci lavora, commercia o produce (o non può più farlo) e alle fasce di fragilità
della popolazione.
E occorre farlo con una nuova sensibilità, pensando a
sviluppare qualità e non quantità della città.
Ad oggi la superficie urbanizzata supera il 70% del territorio. Nel 2012 era il 65,2% e diverse delle aree di trasformazione che erano previste non sono partite. Questo è
sintomo di una difficoltà che va capita, e va coniugata con
la necessità – normativamente prescritta – di contenimento
dell’uso del suolo.
I punti chiave del piano:
ECOSOSTENIBILITÀ
- Non c’è consumo agricolo,
- Ritorno alla funzione agricola di circa 290.000 mq,
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a cura del Partito Democratico Giussano

- Piantumazione preventiva: entro un anno sono possibili
200.000 mq di aree piantumate.
- Misure di incentivazione per la rigenerazione urbana
che restituisca capacità attrattive senza compromettere
l’aspetto morfologico e architettonico delle strutture esistenti.
RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA
- A fronte di demolizione e ricostruzione, viene data la
possibilità di mantenere i diritti edificatori, e si favoriscono usi anche temporanei e collettivi del patrimonio
immobiliare dismesso.
- Creazione di un asse commerciale che connetta la città
longitudinalmente: nelle varie riunioni è stata chiamata la
Rambla o la Spina commerciale. Il suo scopo è di connettere le parti della città, prevedendo anche percorsi di
mobilità dolce, e di convogliare un’utenza di cui benefici
anche il piccolo commercio.
Occorrono anni perché le previsioni urbanistiche si traducano in opere e servizi, ma oggi – pur consapevoli delle
difficoltà, date anche dalla situazione di crisi che prima
abbiamo ricordato – abbiamo delineato la cornice che lo
renderà possibile: una direttrice lungo la quale costruire per
i cittadini di Giussano un futuro di qualità.
Per concludere sfruttiamo questo spazio per augurare un
Buon Natale e un felice anno nuovo.
PDGiussano
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MAI PIÙ SOLE

Lotta contro la violenza sulle donne. Risposte concrete
di Alice Brunati – Lista civica Servire Giussano

V

ïolenza è quando quel che pate
nïente conferisce a quel che
sforza,
non fuor che quest’alme per essa scusate. [ ...]
Voglia assoluta non consente al danno;
ma consentevi in tanto in quanto teme
se si ritrae, cadere in più affanno.
[Dante, Paradiso IV Canto].
Violenza.
Dal lat. violentia, der. di violentus «violento». Etimologicamente
violenza è tutto ciò “che vìola”, ovvero oltrepassa il limite della
volontà altrui.
Violenza è un SOSTANTIVO FEMMINILE che significa tendenza abituale e volontaria a usare la forza fisica in modo brutale
o irrazionale, facendo anche ricorso a mezzi di offesa, al fine di
imporre la propria volontà e di costringere alla sottomissione, coartando la volontà altrui sia di azione sia di pensiero e di espressione.
Violenza è un SOSTANTIVO FEMMINILE che significa abuso
della forza, rappresentata anche da parole, sevizie morali, minacce,
ricatti, come mezzo di costrizione, di oppressione, per obbligare
altri ad agire o a cedere contro la propria volontà.
La violenza è una vera e propria piaga sociale, in tutte le sue
molteplici declinazioni. Esistono, purtroppo, numerose forme di
espressione di violenza. Fisica, che si esprime in veri e propri atteggiamenti corporali violenti; sessuale, ovvero ogni forma di coinvolgimento in attività sessuali senza consenso e quindi con l’uso della
coercizione; psichica, che si esercita sull’animo di una persona,
mortificandone lo spirito, limitandone o annullandone la volontà;
o ancora economica, che mette in atto forme di controllo, quali
sottrarre o impedire l’accesso al denaro o ad altre risorse  basilari,
che concorrono a far sì che la vittima sia costretta in una situazione
di dipendenza economica.
La violenza è un SOSTANTIVO FEMMINILE,
eppure proprio le donne sono
le vittime più colpite. Le
mura domestiche sono infatti
teatro dell’80% dei maltrattamenti. La cronaca racconta
spesso, troppo spesso, di episodi di violenza domestica
e familiare, di donne uccise
per mano di chi diceva di
“amarle”. Ma la violenza
all’interno delle relazioni
affettive, sebbene sia la più
diffusa, non è l’unica perpetuata ai danni del mondo
femminile. L’Istat, riferendosi al 2017, stima che siano
più di un milione le donne
che hanno subito molestie
fisiche o ricatti sessuali sul

posto di lavoro. Incalcolabili
gli episodi di sessismo, che
permeano la vita delle donne.
La violenza contro le donne
comincia nel privato delle
case ma pervade ogni ambito
della società, producendo
solitudine, disuguaglianze e
sfruttamento.
La violenza ha gravi ed
importanti conseguenze,
sia sulla salute fisica sia su
quella psicologica di chi la
subisce, che si manifestano nel breve periodo ma anche e soprattutto nel tempo, e per molto tempo, se non si interviene. Ecco
perché è importante combattere la violenza contro le donne nelle
relazioni di intimità e tutte le forme di violenza sessista e misogina. Per farlo, è basilare investire risorse nella preparazione e
nella formazione sul fenomeno della violenza di forze dell’ordine e del personale socio-sanitario, e in interventi di prevenzione
e protezione. C’è bisogno di azioni concrete che affianchino le
donne in un percorso che possa permettere loro di lasciarsi alle
spalle l’esperienza della violenza e riprendere in mano le proprie
vite. Quella contro le donne è ancora una violenza sommersa e
frequentemente taciuta. Molte vittime hanno ancora paura di denunciare, temono di non trovare protezione per sé ed eventualmente per i propri figli.
Le iniziative della nostra amministrazione e del nostro territorio sono risposte importanti e concrete, affinché ogni donna
possa ricevere ascolto, protezione e aiuto, necessari per trovare
la capacità di uscire dalla violenza, riappropriarsi della propria
identità e di progettare un nuovo futuro.
È stato aperto il cantiere per la nuova casa rifugio per donne
vittime di violenza in Viale Rimembranze a Giussano, e se ne prevedono l’ultimazione e l’apertura per la primavera 2019.
Sono stati inoltre molti gli appuntamenti in programma in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne,
importantissima ricorrenza istituita dall’assemblea dell’Onu nel
1999 e che anche l’Italia celebra dal 2005, in ricordo di tutte le
donne vittime di violenza.
Venerdì 23 novembre in Villa Mazenta a Giussano si è tenuto un
incontro dedicato alla tematica della violenza di genere, affrontata
dinnanzi a una interessata e copiosa partecipazione di pubblico con
l’intervento e la testimonianza di esperti e specialisti nel settore, e
con la collaborazione dell’Avvocato Elisa Grosso, assessore alla
Legalità del Comune di Giussano.
Domenica 25 novembre si è inaugurata la nuova Sede Cadom
dello Sportello Antiviolenza dell’Ambito di Seregno. I nuovi locali
saranno sia luogo di accoglienza, di ascolto, di aiuto e protezione
per le donne maltrattate, sia luogo per favorire e promuovere occasioni di riflessione e di sensibilizzazione sulle tematiche della
violenza di genere.
Alla violenza, ai maltrattamenti, alle violazioni bisogna rispondere con fatti concreti e parole di verità e giustizia, di ribellione e
coraggio, affinché le donne non siano più vittime dell’ignoranza,
del pregiudizio, della prepotenza, del silenzio e della solitudine.
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ORARIO RICEVIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI
Matteo Riva,
Sindaco
Riceve su appuntamento da concordare
con l’Ufficio Segreteria del Sindaco (tel. 0362 358261)
Pierluigi Elli,
Presidente del Consiglio comunale
Riceve previo appuntamento da concordare
con l’Ufficio Segreteria (tel. 0362358262)
Emilio Antonio Nespoli,
Vicesindaco, Assessore Servizi Sociali, Politiche Abitative, Edilizia
Pubblica, Associazioni, Risorse Umane
Riceve il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 previo appuntamento da
concordare con l’Ufficio Servizi Sociali (tel. 0362/358255-257)
Erminia Gariboldi,
Assessore Urbanistica, Edilizia Privata
Riceve previo appuntamento da concordare con il Servizio Amministrativo tel. 0362/358244 Sig.ra Tamara (al mattino)
Roberto Soloni,
Assessore Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente
Riceve previo appuntamento da concordare con il Servizio Amministrativo tel. 0362/358244 Sig.ra Tamara (al mattino)
Stefano Viganò,
Assessore Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, Finanziamenti Europei
e Regionali, Lavoro, Commercio e Attività Produttive, Viabilità e Vigilanza
Riceve previo appuntamento da concordare
con il Servizio Ragioneria (tel. 0362/358309)
Elisa Grosso,
Assessore Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, Mobilità, Pari
Opportunità e Legalità, Politiche Temporali
Riceve il martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 previo appuntamento da
concordare con l’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport (tel. 0362/358229)

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

DI PAINA
DR.MERATI
DR.SEGRAMORA
DR.RIZZI
DR.SSA VARISCO
DR VALTORTA
GATTI
MALESANI
COMUNALE
COMUNALE fr. BIRONE
DR.APPENNINI SNC
DR.SSA PISILLI SNC
CENTRALE
CORTI
NEGRI
DI GIUSSANO
DR.TACCONI
DI PAINA
DI ROBBIANO
DR.MERATI
MALESANI
DR.SEGRAMORA
GATTI
DR.SSA SAVINI
CACCIA
DR VALTORTA
COMUNALE
DR.SEGRETI SNC
COMUNALE fr. BIRONE
DR.SSA PISILLI SNC
DR.APPENNINI SNC

PAINA DI GIUSSANO
CARATE BRIANZA
ALBIATE
VEDUGGIO CON COLZANO
CARATE BRIANZA
GIUSSANO
CARATE BRIANZA
PAINA DI GIUSSANO
MONTESIRO (BESANA B.ZA)
BIRONE
CAPRIANO (BRIOSCO)
TREGASIO (TRIUGGIO)
VERANO BRIANZA
GIUSSANO
TRIUGGIO
GIUSSANO
VILLA RAVERIO (BESANA B.ZA)
PAINA DI GIUSSANO
ROBBIANO
CARATE BRIANZA
PAINA DI GIUSSANO
ALBIATE
CARATE BRIANZA
RENATE BRIANZA
BESANA BRIANZA
GIUSSANO
MONTESIRO (BESANA B.ZA)
VERANO BRIANZA
BIRONE
TREGASIO (TRIUGGIO)
CAPRIANO (BRIOSCO)

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

DR.SSA VARISCO
CENTRALE
NEGRI
DR.RIZZI
CORTI
DI PAINA
CACCIA
DR.SSA SAVINI
DI GIUSSANO
DR VALTORTA
DI ROBBIANO
COMUNALE
DR.APPENNINI SNC
DR.SSA VARISCO
MALESANI
DR.SEGRAMORA
GATTI
DR.MERATI
DI PAINA
DR.RIZZI
DR.SSA PISILLI SNC
COMUNALE fr. BIRONE
NEGRI
CENTRALE
CORTI
DR.SEGRETI SNC
CACCIA
DR.SSA SAVINI
DR VALTORTA
DI ROBBIANO
DR.TACCONI

CARATE BRIANZA
VERANO BRIANZA
TRIUGGIO
VEDUGGIO CON COLZANO
GIUSSANO
PAINA DI GIUSSANO
BESANA BRIANZA
RENATE BRIANZA
GIUSSANO
GIUSSANO
ROBBIANO
MONTESIRO (BESANA B.ZA)
CAPRIANO (BRIOSCO)
CARATE BRIANZA
PAINA DI GIUSSANO
ALBIATE
CARATE BRIANZA
CARATE BRIANZA
PAINA DI GIUSSANO
VEDUGGIO CON COLZANO
TREGASIO (TRIUGGIO)
BIRONE
TRIUGGIO
VERANO BRIANZA
GIUSSANO
VERANO BRIANZA
BESANA BRIANZA
RENATE BRIANZA
GIUSSANO
ROBBIANO
VILLA RAVERIO (BESANA B.ZA)

