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generatore di energie artistiche che 
riusciva a far confluire, in uno 
scambio continuo di contaminazio-
ni tra arte, musica, pittura, lettera-
tura. Gestiva un negozio di dischi a 
Casale, il Muzak, e un locale a Terra-
nova, il Lenz, dove era riuscito a cre-
are un terremoto culturale di cui è 
stato l’epicentro. Delle sue numero-
se collaborazioni e pubblicazioni si 
stava perdendo traccia, fino a che 
il suo lavoro ha incontrato lo sguar-
do attento e sensibile del regista ed 
editore Gregory Fusaro, che ha subi-
to riconosciuto il grande valore di 
quel passaggio epocale e ha deciso 
di salvarne il materiale, attraverso 
il ricordo e le testimonianze dirette 
di chi l’ha conosciuto; tra gli altri, 
Cristina Donà e Mauro Ermanno 
Giovanardi. Una lavoro di ricerca 
durato tre anni, dal 2018 al 2020, che 
è poi diventato “Se il cielo è tradito”, 
di cui tra il 2021 e il 2022 sono state 
fatte diverse proiezioni, tra cui quel-
la del 23 novembre 2021 al teatro di 
Casale. Si può partecipare al 
crowdfunding fino al 9 gennaio sul 
sito di Produzioni dal Basso. I detta-
gli su www.produzionidalbas-
so.com/project/crowdfunding-se-il-
cielo-e-tradito-la-storia-di-clau-
dio- galuzzi/. n
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di Veronica Scarioni

Ancora pochi giorni per contri-
buire a fermare su supporto fisico 
“Se il cielo è tradito”, il documentario 
sul casalino Claudio Galuzzi del re-
gista Gregory Fusaro. Per farlo, si 
può aderire al crowdfunding lancia-
to per creare dvd e chiavette usb del 
film. «Vogliamo che la storia di Clau-
dio Galuzzi arrivi a tutti, ovunque 
e che resti materialmente disponibi-
le per chi l’ha vissuta, amata, capita 
e che magari a sua volta la voglia 
raccontare ad altri - spiegano gli or-
ganizzatori -. Abbiamo pensato di 
produrre dei supporti fisici del risul-
tato di questo duro ed emozionante 
lavoro, per sperimentare il potere 
del racconto collettivo». Scomparso 
prematuramente nel 1998, Claudio 
Galuzzi è stato una figura fonda-
mentale per il mondo underground 
degli anni ’80/’90 e ha influenzato 
un’intera generazione artistica che 
non lo ha mai dimenticato. Era un 
poeta, un aggregatore culturale, un 

Lo scopo  è fissare su dvd 

e chiavette usb il film 

su una figura fondamentale 

per il mondo underground 

degli anni ’80 e ’90

Scambio di auguri
fra il sindaco
e il gruppo FirCb

Scambio di auguri e di ringraziamenti tra l’ammini-
strazione comunale e FirCb. Lo scorso 30 dicembre, 
il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio, ha incon-
trato i volontari del gruppo cittadino della FirCb (Fede-
razione italiana ricetrasmissioni Citizen’s band). «È 
stato un momento di scambio di auguri di buon anno 
e di presentazione del loro nuovo sponsor, che è CFB 
Burzoni - spiega il primo cittadino -. Il Comune ha con-
cesso un contributo straordinario all’associazione co-
me riconoscimento degli sforzi fatti ed era presente 
anche il Comune di Castiglione d’Adda (con cui l’asso-

ciazione è convenzionata, ndr), che ha fatto la stessa 
cosa». Da Elia Delmiglio, inoltre, il ringraziamento al 
folto gruppo di volontari «per il loro servizio encomia-
bile di protezione civile». Da parte sua, l’associazione 
ha consegnato al sindaco un attestato di ringraziamen-
to, prima di scattare le immancabili foto che hanno im-
mortalato il bell’incontro.  I volontari della FirCb  sono 
stati in prima linea anche durante la pandemia e lo 
scorso 26 marzo hanno preso parte alla trasferta in 
Vaticano con i volontari affiliati alla FircCb della pro-
vincia di Lodi e sono stati accolti, con altri volontari 
FirCb, nell’udienza privata con papa Francesco richie-
sta ed organizzata dalla FirCB. In quell’occasione è sta-
ta donata al Santo Padre una radio ricetrasmittente. n 
V. S.

PROTEZIONE CIVILE 

L’incontro del sindaco con il gruppo FirCb Scarioni

L’APPELLO C’è tempo fino al 9 gennaio per partecipare al crowdfunding

Raccolta fondi
per ”conservare”
il documentario
su Claudio Galuzzi

Un’immagine di Claudio Galuzzi con Luis Sepúlveda

Il 2023 porta in dote il nuovo calendario per la raccolta 

dei rifiuti. Il nuovo programma per la raccolta di umido, car-

ta, secco, plastica e vetro è già stato reso disponibile via 

social dal primo cittadino Elia Delmiglio, sulle sue pagine 

Instagram e Facebook, ma gli operatori della ditta Colombo 

Biagio provvederanno a consegnarlo casa per casa, nelle 

cassette della posta. Uno per ciascuna zona (A e B), il calen-

dario riporta le indicazioni sui giorni in cui ciascun tipo di 

rifiuto viene raccolto, ma anche indicazioni sulla giusta dif-

ferenziazione, oltre che gli orari in cui è possibile esporre 

i rifiuti, quelli di apertura dei centri di raccolta di Casale e 

di Zorlesco e il numero verde per ingombranti, Raee e scarti 

vegetali. n

RIFIUTI 

Calendario sulla differenziata:
è già disponibile sui social,
ma arriverà anche via posta

prevaricazione), rifletterà su questi 
fenomeni e condividerà buone 
prassi da mettere in campo nell’ot-
tica della corresponsabilità educa-
tiva. Gli incontri saranno in pre-
senza presso l’auditorium del ples-
so “Griffini” di via Olimpo 6. Per 
iscriversi si può compilare il mo-

L’auditorium della scuola “Griffini” di via Olimpo ospiterà gli incontri

dulo “Pre-Iscrizione genitori per-
corso formativo Dott. Brusati e 
Dott.ssa Crema“, reperibile sul sito 
dell’istituto https://iccasalpuster-
lengo.edu.it anche inquadrando il 
qr-code riportato sul volantino, an-
ch’esso presente sul sito. n 
Ve. Sca.

Tre incontri per riflettere sui 
comportamenti devianti nel mon-
do reale e virtuale.  L’Istituto com-
prensivo di Casalpusterlengo in 
collaborazione con la Rete Bullout 
2.0 del Lodigiano organizza i se-
guenti tre incontri in-formativi ri-
volti ai genitori, all’interno del pro-
getto Reteondamedia.

Mercoledì 18 e 25 gennaio, dalle 
ore 20.45 alle 22.15 il relatore sarà 
Marco Brusati, esperto di comuni-
cazione applicata ai processi for-
mativi, educativi e pastorali; pro-
fessore a contratto presso l’Uni-
versità degli Studi di Firenze e Di-
rettore generale dell’Associazione 
Hope. Il titolo del percorso che lo 
vedrà protagonista sarà “Quello 
che (a)i figli non dicono”; saranno 
opportunità per ragionare sul tema 
degli idoli musicali dei giovanissi-

mi, chiedendosi se giochino un 
ruolo di contrasto o di promozione 
culturale del bullismo e del cyber-
bullismo. Giovedì 9 febbraio, sem-
pre dalle ore 20.45 alle 22.15, sarà 
invece la volta dell’avvocato Stefa-
nia Crema; tra le altre cose, esperta 
in diritto di famiglia, tutela dei mi-
nori e dei soggetti deboli, violenza 
di genere, abuso e maltrattamento, 
bullismo e cyberbullismo; docente 
universitario, ricercatrice, forma-
trice e supervisore; formatore Miur 
e membro dell’Accademy di Parole 
Ostili. Sarà protagonista del per-
corso intitolato “Comportamenti 
devianti e buone prassi per la cor-
responsabilità educativa” e forni-
rà, appunto, nozioni ed elementi 
relativi ai comportamenti devianti 
nel mondo reale e virtuale (bulli-
smo, cyberbullismo, hate speech, 

FORMAZIONE L’Istituto comprensivo insieme a Rete Bullout 2.0  propone tre incontri rivolti ai genitori

Comportamenti devianti
nel mondo reale e virtuale

Concludere le festività natali-
zie mangiando una pizza in com-
pagnia e facendo del bene. È l’occa-
sione offerta dall’associazione cul-
turale Civitas che, in collaborazio-
ne con Help Education Odv, ha or-
ganizzato per il prossimo sabato 7 
gennaio alle ore 20 l’evento “La Be-
fana del giorno dopo”, una cena di 
beneficenza che si terrà al risto-
rante La Piazzetta di Casalpuster-
lengo. È previsto il giro pizza al co-
sto di 18 euro più 5 euro per acqui-
stare un biglietto della prima lotte-
ria. Ci saranno infatti lotterie con 
in palio tantissimi premi per gran-
di e piccini. Il ricavato sarà devolu-
to all’associazione Help Education. 
Chi desidera prendere parte alla 
serata può prenotare chiamando 
il numero di telefono 348 
3125362. n

EVENTO Sabato 7

Pizza benefica
con lotteria
a La Piazzetta


