28

I

Bovisio Masciago

cinema

Campanella
I 15 anni
e la rassegna
dedicata
a Morricone
Quindici anni di cinema e
un tuffo nel passato. La Campanella è pronta a tornare in
scena con una programmazione tutta dedicata al maestro del cinema Ennio Morricone in una veste retrò: la
rassegna sarà infatti proiettata su maxi schermo “in un
modo che forse hanno visto
solo quelli della mia generazione” afferma Giorgio Vago
responsabile del cine Teatro.
Da qui il nome “Sul grande
schermo è più bello”. La Campanella celebra i suoi 15 anni
in questi giorni, un “compleanno” per il quale non c’è stato tempo di festeggiare, ma la
celebrazione è solo rimandata: “Tra tutti gli impegni non
siamo riusciti a organizzare
qualcosa subito, ma per settembre cercheremo di celebrare l’anniversario degnamente”. La Campanella è
pronta con la proposta estiva
per i mercoledì del mese di luglio. Sul filo delle musiche di
Ennio Morricone e tenendo
conto dei suggerimenti di alcuni spettatori, la programmazione dei film proposti nel
mese di luglio sarà un salto
indietro nel tempo con i film
che hanno fatto la storia del
cinema.
Si parte il 6 luglio con Mission (1986) film pluripremiato con una colonna sonora
che comprende i più celebri
brani della storia del cinema.
Il 13 ed il 20 luglio saranno dedicati a due “icone” del film
western: Per un pugno di dollari (1964) e Il buono, il brutto, il cattivo (1966). Chiuderà
il 27 luglio, Nuovo cinema Paradiso (1988). “I film proposti
sono dei classici, probabilmente visti molte volte in TV,
con questa proposta vogliamo far riscoprire il fascino del
grande schermo, il bello dello
stare insieme, il valore del
tornare ad uscire di casa”
conclude Vago.
Non mancherà anche una
collaborazione col Palamedia,
la tensostruttura di via Tolmino accanto alle scuole medie:
al film del 13 luglio, Per un pugno di dollari, seguirà un concerto live il 16 luglio alle 21
con tutte le musiche della colonna sonora composta dal
maestro Ennio Morricone. n
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lutto Amatissimo da tante generazioni, aveva 89 anni

Addio a don Giovanni
Il prete campeggiatore
di Diego Marturano

Il prete campeggiatore, l’uomo che ha cresciuto intere generazioni di Bovisio Masciago con
la passione per la montagna ed i
solidi valori ad essa legati, se n’è
andato all’età di 89 anni lasciando profonda commozione in tutta la comunità. Don Giovanni
Giudici è Bovisio Masciago, don
Giò è l’esempio di come ancora
oggi ci si possa legare in modo indissolubile ad una comunità senza mai andarsene, nemmeno dopo la morte.
Ormai da qualche anno aveva
lasciato il paese ed ora si trovava
a riposo nella casa di accoglienza
di Luino, ma ancora riceveva numerose visite dai suoi ragazzi. È
stato per tutti un riferimento: ha
sublimato l’amore per il Signore
attraverso la vita all’aria aperta,
facendo appassionare intere famiglie di bovisiani. Il suo stile inconfondibile è stato trasmesso a
tutte le generazioni del paese, attraverso una serie di valori imprescindibili che sapeva comunicare a gesti e parole come pochi
altri. “Frequenta la montagne
della storia, apriti al cielo stella-

to, controlla la rotta del pellegrino, vivi fuori dai confini personali, vivi nella solidarietà”, sono solo alcuni degli ideali che ha portato giorno dopo giorno, per tantissimi anni, nelle vite di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo.
È stato per oltre cinquant’anni
storico ed amatissimo cappellano della sezione del Club alpino
italiano di Bovisio Masciago, ma
anche fondatore del Campeggio
San Martino che compie quest’anno 60 anni. Davvero amatis-

simo da tutti, non solo per aver
svolto attività pastorale a Bovisio per 43 anni (dal 1957 al 1971,
come coadiutore alla parrocchia
San Pancrazio e, dal 1971 al 2000,
alla guida della parrocchia San
Martino), ma soprattutto perché
in tutto questo tempo si è dimostrato un fedele amico. Nel settembre del 2016, in occasione dei
sessant’anni di ordinazione sacerdotale, gli è stata dedicata
una pubblicazione da parte della
parrocchia e della locale sezione
Cai, un libro dei ricordi con le immagini del tempo trascorso insieme. Nelle lunghe gite in montagna, nelle campeggiate estive
con i ragazzi, nei dialoghi con i
fedeli e con i compagni di vita,
era solerte dire: «Porta con te una
bisaccia vuota per riportarla indietro con i valori che troverai
lungo la strada, siamo padroni di
niente, gente in cammino che
va».
Insegnamenti validi ancora
oggi, che sicuramente i suoi ragazzi trasmetteranno nel tempo,
perché in pochi come Don Giovanni Giudici hanno determinato
la mentalità e la cultura di Bovisio Masciago e dei bovisiani. n

associazione

Genitori
ragazzi
disabili:
burocrazia
che pesa
Troppe difficoltà, eppure
servirebbe un aiuto, o almeno
una semplificazione burocratica. Ad affermarlo nell’ultima riunione, l’associazione
Genitori Ragazzi Disabili di

Bovisio Masciago (foto di repertorio)che si è trovata il 14
giugno con all’ordine del giorno il rinnovo del direttivo.
Una riunione in cui sono state
registrate “lamentele riguardo a tutta la burocrazia a cui
sono soggette le Associazioni
di Volontariato in special modo quelle piccole che operano
solo nel loro territorio comunale” secondo il comunicato
diramato dall’associazione.
L’ente volontaristico, che si è
prefissato di riprendere al più
presto le attività interrotte
compreso un momento di festa per l’anniversario dei 35
anni di fondazione, nella riunione ha sottolineato: “Sia
nella relazione su quanto fatto nell’ultimo triennio che nel
dibattito sono state sottolineate le difficoltà dovute alla
pandemia che non ci hanno
permesso di organizzare
eventi con i nostri ragazzi sulla falsariga di quelli fatti negli
anni precedenti. Altresì non
siamo potuti essere nelle
piazze ad illustrare ai cittadini chi siamo e cosa facciamo
durante le feste patronali che
non si sono potute svolgere”.
Difficoltà logistiche e non solo che però non hanno fermato il lavoro dell’associazione:
“Nonostante la situazione è
continuato, grazie ai nostri
autisti volontari il servizio di
trasporto dei nostri ragazzi
fra le loro abitazioni e il Laboratorio di Arti Visive”. Al termine della riunione sono stati
eletti : Fasoli Giuseppe ( Presidente ) - Alboresi Sergio ( Vice-presidente ) - Moriggi Raffaella (Segretaria) - Cattaneo
Antonio (Tesoriere) - Mattioli
Santino - Mercandalli Manuela - Vaghi Patrizia (Consiglieri)

