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G I U N T A  C O M U N A L E

Da sempre ho pensato che il metodo giusto
per fare delle scelte, amministrando un

Comune, non dovesse essere legato a pre-
concetti o prese di posizione individuali e che
far parte di un movimento o di un partito poli-
tico dovesse necessariamente andare a van-
taggio di una comunità, e mai il contrario.
Con la squadra amministrativa di cui faccio par-
te, quindi, si sono messe in uno sgabuzzino le
vecchie logiche degli “equilibri politici” e si è
dato spazio unicamente ad un valore: il lavoro.
L’unico metro possibile di una attività ammi-
nistrativa deve fare riferimento a quella che
io chiamo la “teoria della bilancia”.
Un’idea o un progetto dell’Amministrazione,
di una associazione o anche di un singolo cittadino volenteroso
vengono messi metaforicamente su una bilancia che permetta
due sole possibili letture: “fa bene a Inzago”, “non fa bene a Inza-
go”. Solo nel caso in cui il loro peso propenda verso il bene della
comunità le decisioni sono approvate e portate avanti.
In questo modo, si cercano di evitare quelle scelte politiche disa-
strose fatte in passato (ad esempio, la scuola dell’infanzia del Vil-
laggio o le aule di legno della scuola Filzi) che possono compro-

mettere sia le tasche dei cittadini, sia il lavoro
delle amministrazioni successive.
Inzago, in parte, è già un cantiere aperto e
prossimamente lo sarà ancora di più. Diversi
sono i lavori in atto e tanti arriveranno con
l’avvento dell’estate. Tutto questo è possibile
solo grazie a due qualità essenziali di questi
tempi: il dinamismo e la praticità.
Il dinamismo consiste nel darsi continuamente
obiettivi e cercare di raggiungerli, ma la pra-
ticità è il vero ingrediente che può fare la dif-
ferenza. Essere pratici significa avere un
approccio “utile” alla realtà.
Ciò che si fa deve risultare fruibile oltre che
bello esteticamente.

Per questo motivo, ad esempio, la Piazza non è fatta banalmente
da un insieme di sassolini incollati, ma rappresenta l’aspirazione
ad avere uno spazio bello, con belle aiuole, ma contemporanea-
mente pratico da pulire, decoroso e vivo.
Tanto è ancora il lavoro da fare e tanta sarà la presenza che tutti
noi Inzaghesi dovremmo metterci, perché, come dice un noto
adagio anglosassone, “nemmeno Roma fu costruita in un sol
giorno”.

COMUNE INZAGO Piazza Q. Di Vona 3 - 20065 Inzago (Mi) - tel. 02954398 - fax 0295310447 
sito: www.comune.inzago.mi.it - posta certificata: comuneinzago@legalmail.it

NUMERI TELEFONICI UTILI

ORARI E INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

• Numero Unico d’Emergenza 112.
Componendo questo numero si verrà indirizzati su:
Arma dei Carabinieri (112), Polizia di Stato (113),
Vigili del Fuoco (115), Emergenza Sanitaria (118).

• Guardia medica tel. 848800804 in funzione
presso Ospedale di Cassano d’Adda dalle 20,00
alle 24,00 di tutti i giorni della settimana e dalle
9,00 alle 21,00 del sabato, festivi e prefestivi

• Croce Rossa Italiana sez. Inzago 
tel. 02.95310575

• Misericordia Inzago (servizio di pronto intervento
sanitario) tel. 02.95310071

• Fondazione Ospedale Marchesi Inzago
tel. 02.9531231

• Istituto Comprensivo di Inzago 
tel. 029549953

SPORTELLO AMIACQUE 
Via Piola 10 (Centro culturale De Andrè)
Pronto intervento: numero verde 800175571
www.amiacque.it
Lo sportello è aperto solo su appuntamento
prenotato al numero verde 800428428 
oppure tramite email:
appuntamento@amiacque.gruppocap.it

SPORTELLO COGESER 
Via Piola 10 (Centro culturale De Andrè)
Urgenze, pronto intervento: 
numero verde 800.009.616
www.cogeser.it
Aperto il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

FARMACIA COMUNALE 
Piazza Quintino di Vona 1
Tel. 02954398207 - Fax 0295310319
email: farmacia.comunale@comune.inzago.mi.it
La farmacia comunale è aperta 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 19.00
Giorno di chiusura settimanale: sabato

PIATTAFORMA ECOLOGICA 
Strada per Bettola
Tel. 3496502981
Orari di apertura sul calendario raccolta 
differenziata

CIMITERO 
Viale IV Novembre 
Il Cimitero è aperto nei seguenti orari: 
- INVERNALE (periodo di ora solare) 

da martedì a domenica orario continuato 
8.00-17.00

- ESTIVO (periodo con ora legale) 
da martedì a domenica orario continuato 
8.00-18.00

Giorno di chiusura settimanale lunedì

SPORTELLO POLIFUNZIONALE COMUNE APERTO 
Via Piola 10 piano terra
Tel. 02954398262-264-265 - Fax 0295310447
email: comuneaperto@comune.inzago.mi.it
Questo ufficio è il PUNTO UNICO DI ACCESSO 
ai servizi erogati dal comune ed è aperto:
- lunedì, giovedì e venerdì 8.30-12.00
- martedì 8.30-12.00 e 14.00-17.00
- mercoledì 8.30-12.00 e 13.30-15.00
- sabato 9.00-12.00

UFFICIO TECNICO
Via Piola 8 (palazzo comunale)
email: lavoripubblici.ecologia@comune.inzago.mi.it
email: edilizia.urbanistica@comune.inzago.mi.it
I tecnici comunali ricevono presso Ufficio Tecnico:
- martedì 9.00-12.00
- giovedì 9.00-12.00 e 14.30-17.30. 

POLIZIA LOCALE 
Via Piola 20 - Tel. 02954398303
urgenze 3382860015 - Fax 0295314118 
email: polizia.locale@comune.inzago.mi.it
- martedì 15.30-16.30
- giovedì e sabato 10.00-12.00.

BIBLIOTECA CIVICA 
via Piola 10 secondo piano 
Tel. 02954398229 - Fax 0295310071
mail: inzago@sbv.mi.it - www.cubinrete.it
- lunedì: 15.30-19.00 
- martedì e mercoledì: 9.00-12.30 / 14.30-18.00
- venerdì: 14.30-18.00
- sabato: 9.00-12.30
Giorno di chiusura settimanale: giovedì

INFORMAGIOVANI 
via Piola 10 piano terra - Tel. 0295314229 
email: informagiovani@comune.inzago.mi.it
- primo e terzo lunedì del mese: 15.30-17.30
- martedì e venerdì: 15.00-18.00

SINDACO E ASSESSORI: ORARI RICEVIMENTO PER I CITTADINI
Gli assessori e il sindaco ricevono su appuntamento

Per prenotazione: Ufficio Segreteria tel. 02 954398225 / 209 segreteria@comune.inzago.mi.it

ANDREA FUMAGALLI

SINDACO DI INZAGO

Riceve su appuntamento 
il sabato dalle 9.00 alle 12.00

CARLO MADERNA

VICE SINDACO DI INZAGO

ASSESSORE ALLA CULTURA, COMMERCIO, 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP, 
RISORSE UMANE/PERSONALE

Mail: carlo.maderna@comune.inzago.mi.it
Riceve su appuntamento il sabato 
ore 9.00-12.00
Per prenotazione: 
tel. 02 954398225 / 209 / 232

Una “E...state insieme” 
sempre più ricca di manifestazioni

LA TEORIA DELLA BILANCIA

Ricominciamo una nuova stagione estiva di manifestazioni culturali, musicali e ricreative che coinvolgeranno tutto il
paese, e permetteranno di “scoprire” alcuni lati poco conosciuti a molti inzaghesi, grazie all’associazione “Studi Storici

della Martesana” che ci accompagnerà in alcune visite sul nostro territorio.
Con le associazioni che compongono l’ormai rodato e sempre più efficiente “Comitato Eventi”, abbiamo studiato, per 
“E…state insieme”, un programma di intrattenimento molto vario. Ci auguriamo possa coinvolgere la maggior parte dei no-
stri concittadini e, con un pizzico di orgoglio, sappiamo che  anche quelli dei paesi limitrofi attendono con interesse le nostre
attività. Non voglio elencare tutti gli eventi presenti nel calendario, che pubblichiamo mensilmente, ma sicuramente mi
preme sottolinearne alcuni. 
Continuano le serate di “Cinema sotto… le stelle del Cinema” presso il rinnovato parco di Villa Cornaggia, adiacente al “Cen-
tro Culturale De Andrè”, che nel corso dell’inverno è stato sottoposto ad un profondo restyling. Sempre nel parco si terrà la
Rassegna Musicale Jazz che ormai è diventato un punto fermo dell’E…state inzaghese.
Il 19 giugno riproporremo la rappresentazione lirica, dal titolo “la Tosca” in collaborazione con i Lyons Club di Inzago, presso
il cortile Comunale, ed il ricavato avrà fine benefico.  Il 21 giugno presso il parco di Villa Cornaggia, ci sarà il Concerto di pia-
noforte del Maestro Rossano Torre con la partecipazione del gruppo di Danza della Scuola Betty Stucchi.
Nei giovedì di luglio, le ormai conosciutissime ed apprezzatissime “Cene in Giallo” lungo il Naviglio, organizzate dagli in-
stancabili e super creativi commercianti della Contrada “Giù dal Punt” che termineranno con una serata d’eccezione: prepa-
reranno la pizza, e serviranno ai tavoli, i ragazzi di “PizzAut”. Sarà un piccolo aiuto volto a realizzare il loro sogno, ovvero
quello di aprire una pizzeria dove troveranno lavoro gli stessi ragazzi. 
Facciamo percepire che Inzago è un paese sempre presente se si tratta di appoggiare progetti importanti.
Non mi resta che augurare a tutti un piacevole “E…state insieme” a noi.

CULTURA, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP, RISORSE UMANE/PERSONALE



SABRINA CAGNARDI

ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA, 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, PARI OPPORTUNITÀ,
POLITICHE GIOVANILI

Mail: sabrina.cagnardi@comune.inzago.mi.it
Riceve su appuntamento il giovedì e il sabato
ore 9.00-12.00
Per prenotazione: tel. 02 954398225 / 209 / 232
Appuntamenti anche tramite l’Ufficio Servizi Sociali
tel. 02954398244

Collaborazione e dialogo

Ambienti nuovi per i nostri alunni

Al ritorno dalle vacanze pasquali gli alunni della scuola primaria Sturiale si sono trovati davanti ad una bel-
lissima novità: gli arredi delle aule sono stati completamente rinnovati, sedie, tavoli, armadietti tutti

nuovi pronti per accoglierli nell’ultima parte del loro anno scolastico.
Tutto è stato deciso e concordato con la Direzione Scolastica e le insegnanti, accogliendo i suggerimenti per-
venuti da quest’ultimi che vivono quotidianamente le esigenze dei bambini.
Anche gli alunni della scuola primaria Mirò hanno avuto la loro novità: il rifacimento del vialetto d’ingresso e
l’installazione di un impianto di climatizzazione, così da permettere lo svolgimento delle lezioni anche du-
rante le giornate calde, perché purtroppo una scuola fatta di legno e vetri non può che essere calda senza un
adeguato sistema di raffrescamento… 
Gli alunni della scuola primaria F. Filzi troveranno invece le sorprese al rientro dalle vacanze estive, verrà ri-
fatto il cortile sia anteriore che posteriore, così che i loro momenti di svago durante l’intervallo possano essere
in sicurezza. Ci saranno anche altre sorprese, ma non possiamo svelare tutto, lasciamo un po' di suspense…
Con l’occasione auguro a tutti gli alunni ed agli inseganti buone vacanze, ci rivediamo a settembre pronti per
affrontare un nuovo anno scolastico!
BUONE VACANZE A TUTTI!!!

SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITÀ EDUCATIVE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI
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G I U N T A  C O M U N A L EG I U N T A  C O M U N A L E

PAOLO CAMAGNI

ASSESSORE AL TERRITORIO, AMBIENTE, 
INFRASTRUTTURE, DECORO

Mail: paolo.camagni@comune.inzago.mi.it
Riceve su appuntamento il giovedì e il sabato
ore 9.00-12.00
Per prenotazione: tel. 02954398235 / 220 / 232

Difesa e valorizzazione del territorio 

Il punto sull’ambiente

Èdal 2016, ovvero dall’insediamento dell’Amministrazione Fumagalli, che la difesa del nostro territorio ci
vede protagonisti su diversi tavoli. Sull’ampliamento della discarica in via Cascina Redenta l’Amministra-

zione ha ribadito il proprio parere contrario supportato da normative regionali.
Per quanto riguarda l’area dell’ex cava di via Adige, al di là delle conclusioni già tirate da qualche “leone da ta-
stiera” sui social media, è opportuna qualche puntualizzazione.
In primis non dimentichiamoci che una previsione più attenta in fase di PGT 2009 e di convenzione avrebbe
evitato questa annosa situazione che tra l’altro è oggetto di un procedimento penale a carico degli operatori
privati per presunte false dichiarazioni circa le analisi dei terreni. Sull’area più di un anno fa è partita, su im-
pulso del Comune di Inzago, a carico degli operatori, la richiesta di un’approfondita verifica sulla presenza di
eventuali materiali non compatibili con il sito che prevederebbe solamente materiali “in classe A”. Ad oggi
sono state rinvenute in alcune “celle” sostanze non compatibili per le quali, esperite tutte le indagini neces-
sarie, gli enti preposti definiranno le azioni da attuare per la messa in sicurezza, sempre a carico dei privati.
Nel frattempo continua il monitoraggio permanente dell’area anche attraverso le analisi delle acque di falda.
Ricordo che il tutto è nato dal lavoro di analisi dei dati fatto dai componenti in seno alla commissione di sor-
veglianza insediatasi con la nuova Amministrazione nel 2016 e da allora, con il coinvolgimento degli enti pre-
posti a prendere le decisioni più opportune (ARPA, Città Metropolitana), si sta effettuando un grande sforzo,
fatto di tavoli tecnici, conferenze di servizi per definire nel dettaglio quali azioni intraprendere a garanzia
della salute dei cittadini e del territorio.
Relazioni, informazioni e una sintesi dell’attività svolta dalla Commissione sono pubblicate sul sito del Co-
mune www.comune.inzago.mi.it/it/page/commissione-sorveglianza-discarica. È inoltre possibile segnalare
problematiche relative alla discarica di via Cascina Redenta, gestita dalla soc. Systema Ambiente scrivendo
all’indirizzo e-mail lavoripubblici.ecologia@comune.inzago.mi.it indicando il tipo di problema, la data e l’ora. 
Sul tema “Biogas Masate” l’amministrazione Fumagalli ha espresso parere negativo all’insediamento di im-
pianti in un’area non idonea e con l’utilizzo di impiantistica obsoleta  e si presenterà in Città Metropolitana nel
mese di giugno per  ribadire il proprio parere  supportato da un pool di tecnici competenti in materia. Su que-
sto tema è stato mantenuto un dialogo collaborativo con i comitati “No-Biogas” e con chiunque avesse a cuore
il problema. Vista la capacità di sentenziare manifestata sull’area di via Adige spiace riscontrare la scarsa atten-
zione da parte di alcuni “leoni da tastiera” sul tema biogas.

ROSALIA BRASACCHIO

ASSESSORE AL BILANCIO, FINANZE, 
PATRIMONIO, PARTECIPATE

Mail: rosalia.brasacchio@comune.inzago.mi.it
Riceve su appuntamento il sabato ore 9.00-12.00
Per prenotazione: tel. 02 954398225 / 209 / 232

Rendiconto 2018

Dalle parole ai fatti

Il rendiconto dell’esercizio 2018, approvato lo scorso 29 aprile, evidenzia un  quadro economico dell’Ente
più che soddisfacente, risultando un avanzo di Amministrazione pari a € 6.526.300,81.

Ad ottobre il Governo centrale, tramite la Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 25/2018 ha reso
noto che gli Enti Locali, entro il 31.12.2018 potevano utilizzare l’avanzo di Amministrazione per finanziare in-
vestimenti. In così poco tempo l’Amministrazione ha previsto in bilancio un importo pari ad € 2.347.350,00
per realizzare tutte quelle riqualificazioni previste nel piano triennale delle opere pubbliche, tra cui le infra-
strutture stradali, la manutenzione straordinaria degli impianti scolastici e delle scuole per le quali sono stati
effettuati anche interventi sulle coperture. Particolare attenzione è stata rivolta anche agli alloggi di proprietà
dell’Ente che sono stati oggetto di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo; infine sono stati
acquistati nuovi arredi per alcune scuole, e dotazioni ed attrezzature per la nostra Biblioteca.  In generale il Bi-
lancio 2018 ha visto una capacità dell’Ente di introitare quanto preventivato al fine di coprire le spese previste
nei vari settori ed in particolare in tema di sicurezza e ambiente garantendo così tutti i servizi e realizzando
tutte le iniziative proposte.
Per questa Amministrazione il programma di mandato non è un libro dei sogni ma un punto di partenza per
realizzare concretamente quei progetti rispondenti alle esigenze reali della città al fine di migliorare la qualità
della vita dei propri concittadini.

BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, PARTECIPATE

TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE, DECORO

IVAN MARIA GIULIANI

ASSESSORE ALLA SICUREZZA, ECOLOGIA E SPORT

Mail: ivanmaria.giuliani@comune.inzago.mi.it
Riceve su appuntamento il sabato ore 9.00-12.00
Per prenotazione: tel. 02 954398225 / 209 / 232

Con la stagione calda

Parte la campagna di disinfestazione

Con l’arrivo della bella stagione, occorre mettere in atto azioni a tutela della salute e dell’igiene pubblica per
prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in

particolare dalla zanzara tigre. 
La legge regionale n.° 15 del 26.05.2017 pone però divieto di effettuare interventi di disinfestazione nel pe-
riodo di fioritura di qualunque essenza floreale erbacea, arbustiva e arborea, dalla schiusura dei petali alla caduta
degli stessi. In questo periodo sono in fiore le Robinie, molto diffuse sul nostro territorio ed a breve ci sarà la fio-
ritura dei tigli, pertanto inizialmente verranno programmati gli interventi antilarvali nelle caditoie stradali, che si
effettueranno in assenza di pioggia per evitare sprechi del prodotto. Successivamente, appena la situazione cli-
matica e le temperature raggiungeranno livelli tipici stagionali, saranno messi in atto interventi di disinfesta-
zione su tutto il territorio comunale.
Per un sempre maggior decoro del nostro paese faccio appello di nuovo ai cittadini a non abbandonare sacchi di
rifiuti non conformi nei pressi dei cestini pubblici o nelle immediate vicinanze, per evitare  odori  nauseanti  e  ri-
popolamento di topi. Grazie per la collaborazione.

ECOLOGIA, SICUREZZA, SPORT
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Terzo evento della rassegna Parole di Sport

COSA CI FA UN
CAMPIONE DEL MONDO A INZAGO?

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORT INZAGOOspite della serata organizzata dall’as-
sociazione culturale Sport Inzago,

nell’ambito della rassegna Parole di Sport,
giunta al terzo e conclusivo appuntamento
di quest’anno, è arrivato in paese Beppe
Bergomi in occasione della presentazione
del suo romanzo autobiografico “Bella zio”
scritto da Andrea Vitali e dallo psicologo
sportivo Samuele Robbioni.
Sotto la guida di un ottimo Gianfelice Fac-
chetti nei panni di moderatore, Bergomi
ha stregato e divertito il pubblico in sala, in
silenzioso ascolto dei suoi racconti e delle
sue storie presenti nel volume che ha dato
anche il titolo alla serata. Ha raccontato dei
suoi inizi, della sua infanzia a Settala e delle
partite all’oratorio, del breve passaggio al
Milan dove venne scartato giovanissimo
dopo soli 3 mesi di permanenza per reu-
matismi nel sangue, del suo ritorno alla
Settalese fino al tesseramento per la so-
cietà neroazzurra, l’unica in tutta la sua car-
riera da professionista.
Non solo Inter, ma anche la Nazionale nella
vita sportiva di Bergomi, dalla partecipa-
zione al mondiale spagnolo del 1982 che lo
consacrerà campione del mondo da prota-
gonista a soli 18 anni, passando dalle fa-
mose “notti magiche” dell’estate del 1990,
fino alle ultime apparizioni verso la fine de-
gli anni 90. Un aneddoto colpisce il pub-
blico in modo particolare e che Bergomi
racconta ancora oggi con emozione: la
perdita del padre avvenuta a soli 16 anni
quando lui si trovava in ritiro con la Nazio-

nale Juniores a Lipsia nell’allora Germania
Est (“i campi con le porte con i pali di legno”
ricorda lo zio) e che lo costringe al ritorno
immediato a casa, e un disegno divino che
chiuderà il cerchio e farà esordire il giovane
Bergomi nella Nazionale Maggiore proprio
a Lipsia, nel lontano aprile del 1982.
Alla domanda sulla sua infanzia, Beppe
Bergomi si è emozionato e ha parlato di
quei momenti: “È stata un’infanzia bella e
lo devo ai miei genitori. Mio papà era sem-
pre in giro sulle macchine, faceva autono-
leggio e quando non era in giro era nell’au-
tofficina con mia mamma che cuciva e nel
frattempo dava la benzina.  Devo dire che
ho avuto un’infanzia felice passata tra ora-
torio e pallone sempre in mano”.
Quello che ci ha stupito è stata l’estrema
semplicità e disponibilità del campione,
che si presenta di persona così come lo si
conosce dalla sua partecipazione ai pro-
grammi sportivi televisivi, competente e
simpatico nel trattenere la platea con nu-

merosi aneddoti della sua lunga carriera
agonistica.
Il prossimo appuntamento in calendario,
che chiuderà gli eventi della 3° edizione del
progetto, sarà la Giornata dello Sport in
programma per la giornata di sabato 8 giu-
gno, nello spazio di via Brambilla e del-
l’Oratorio SS. Luigi e Domenico. Con la pre-
senza di molte associazioni sportive di
Inzago e di alcune che operano sul nostro
territorio, quest’anno ci sarà veramente
l’imbarazzo della scelta per selezionare lo
sport da provare e con cui sfidare gli amici.
Con 15 postazioni di altrettante discipline,
sarà come trovarsi in una mini olimpiade,
tra tornei, gare, esibizioni e spettacoli, il
programma prevede appuntamenti im-
portanti fin dall’inaugurazione della mat-
tina e per tutto il giorno.
Saranno invece 2 gli eventi che chiude-
ranno l’edizione 2019 della Giornata dello
Sport: la riconfermata e divertente COLO-
Ratorio, la camminata nei colori di 3 km
che quest’anno presenta un percorso
nuovo rispetto alla passata edizione e so-
prattutto 5 punti colore, per arrivare an-
cora più colorati all’arrivo, e prima dei saluti
finali da parte dell’amministrazione comu-
nale, la proclamazione e la consegna del
premio “Daniele Redaelli – sportivo del-
l’anno”, intitolato al nostro compagno di
viaggio prematuramente scomparso lo
scorso anno, e che vedrà il vincitore suben-
trare nell’albo d’oro a Chris Villegas, trion-
fatrice nell’edizione del 2018.
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E...State Insieme a Inzago 2019 il ricco ca-
lendario dell’estate inzaghese sarà aperto
e chiuso da notevoli manifestazioni orga-
nizzate da Pro Loco. Nonostante il mal-
tempo delle ultime settimane, il sole sta
per tornare in questa estate inzaghese,
che sarà ricca di eventi promossi dalle re-
altà del territorio coordinati dal Comitato
Eventi. Troverete mese per mese i manife-
sti affissi e i pieghevoli dedicati presso le at-
tività commerciali per essere sempre infor-
mati; fidatevi... Ce n’è per tutti i gusti...
Purtroppo siamo stati costretti, causa mal-
tempo, ad annullare un’importantissima e
molto bella festa come l’InzaGoodFest,
ma non ci siamo persi d’animo, anzi, carichi
più che mai abbiamo preparato due eventi
nel mese di giugno e per settembre la con-
sueta “Festa da l’Uga”.
9 Giugno: PilaPOPfest e Festa delle Cilie-
gie, una scoppiettante domenica aperta a
tutti, piccoli e grandi, ricca di intratteni-
menti di vario genere pronti a soddisfare
qualsiasi esigenza. Per l’occasione le cor-
nici saranno via Pilastrello, via Magni e il
suo parco. Live music, food, giochi per
bambini e molto molto altro si sussegui-
ranno durante la giornata senza dimenti-
care la degustazione di ciliegie.
Domenica 16 giugno in Piazza Maggiore,

“Waiting for vintage roots festival”. Attiva
e di vitale importanza la nostra partecipa-
zione all’organizzazione in collaborazione
con l’Ass. Vintage Roots Inzago. La gior-
nata è un banco di prova per il vero e pro-
prio Festival del 2020... Ora godiamoci tutti
questa giornata perché come si suol dire...
l’attesa aumenta il desiderio...  
Sempre collaborando con le realtà del terri-
torio, a luglio e agosto, a meno che non de-
cidiamo di riservare qualche sorpresa, (per-
ché noi siamo un po’ così: pazzerelli pronti a
sorprendere), faremo un po’ di vacanza an-
che noi e prenderemo parte a quanto di
bello E...State Insieme  è pronta ad offrire.
A settembre la Festa da l’Uga sarà l’evento
principale, una tre giorni piena di tradi-
zione, sempre pronta a rinnovarsi. Il 13, 14,
15 settembre il “DiVin week end”.

21 Settembre, ritorna la F1 a pedali, corsa
serale nel centro storico. Collaboreremo
con Velo Club per l’organizzazione e la
buona riuscita di questo evento sempre
più entusiasmante e competitivo. 
Entro il mese di agosto  Pro Loco adeguerà
il proprio Statuto sulla base delle nuove
normative del terzo settore. Continua la
strutturazione dell’associazione, e come
dice il titolo, si cresce e si intravedono
nuovi orizzonti; dal 2016, anno di elezione
di questo direttivo, molto è cambiato...
avevamo un carrettino tutto da restaurare,
ora abbiamo un carro dei vincitori, dove
l’entusiasmo contagioso fa da calamita e
attira anche chi prima era indeciso a spo-
sare la nostra causa. Ora contiamo una
quarantina di soci attivi, uno staff ormai
strutturato che dà anima e cuore, al quale
dico come sempre GRAZIE. 
Grazie per darmi la possibilità di poter
GUARDARE OLTRE, di rinnovare e miglio-
rare gli eventi, grazie anche allo scambio
di collaborazioni con altre realtà, grazie
per avere la certezza di vivere in un “pic-
colo paese che fa cose grandi”.
AugurandoVi una favolosa “E...STATE IN-
SIEME A INZAGO 2019”, porto i saluti di
tutta la Pro Loco. 
Ciao a Tutti.

25 anni della Pro Loco Inzago

MARIO BARZAGHI

PRO LOCO INZAGO

WAITING FOR VINTAGE ROOTS FESTIVAL  -  ASPETTANDO IL 2020
In attesa dell’undicesima edizione del Vintage Roots Festival, che si terrà
dal 23 al 28 Giugno 2020, l’Associazione Culturale Vintage Roots, in
collaborazione con la Pro Loco di Inzago, è lieta di invitarvi all’evento
Wainting for Vintage Roots Festival che si terrà domenica 16 Giugno in
Piazza Maggiore. Nel corso del pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, sono

previsti DJ Set, Stage di Ballo ’50 e, a
seguire in serata, un live di spicco con
un’artista Statunitense di spessore
internazionale: Tammi Savoy and the
Chris Casello combo. Per tutta la
durata dell’evento sarà disponibile
un parcheggio libero per le Auto
Americane pre ’65, avrà luogo il
classico Vintage Market e sarà
possibile cenare in Piazza Maggiore.
Per quanto riguarda il Calendario
eventi 2019, l’Associazione Culturale
Vintage Roots sta  lavorando per la
programmazione di uno spettacolo
teatrale, realizzato da Katia Follesa
(già madrina dell’evento Miss Pin Up

nel corso dell’ultimo Festival) e dal suo compagno Angelo Pisani presso il
Teatro Nuovo Giglio, i cui proventi saranno devoluti totalmente alla
realizzazione del Vintage Roots Festival 2020.
Un'altra grande novità attesa per la fine del 2019 sarà il lancio di un
progetto di crowd funding, che permetterà a tutti gli appassionati di
partecipare attivamente, attraverso delle donazioni, al sostegno del
Vintage Roots Festival.
Vi aspettiamo inoltre anche al secondo grande evento denominato
Waiting for …che si terrà il 30/06 in Piazza della Repubblica a Melzo.
Questo secondo appuntamento, voluto e sostenuto interamente dal DAM
(Distretto Attività Melzesi), sarà un’altra ricca giornata con Band, DJ Set,
Stage di Ballo ’50 Gentle Jive con Jay Cee da Parigi, parcheggio libero e
custodito per auto Americane pre ’65 e Vintage Market.
Alla chiusura della serata, anche in questo evento è previsto un live di
spessore internazionale con “Cherry Casino and the Gamblers” da Berlino.
Main sponsor per tutti gli eventi 2019 saranno COGESER ENERGIA, BCC
Milano, G&B Connect, gli Activity Partners saranno il Gruppo Netweek e Il
Birrificio di Lambrate, da sempre primi sostenitori della nostra
manifestazione. Potete trovare tutte le informazioni relative agli eventi
sui nostri canali istituzionali e Social, cercando Vintage Roots Festival.

L’Associazione Culturale Vintage Roots

UN QUARTO DI SECOLO
SI CRESCE E SI INTRAVEDONO NUOVI ORIZZONTI

AVVISI E NOTIZIE UTILI PER I CITTADINI

Si ricorda che entro la data di scadenza del 17 giugno 2019, chiunque
possieda immobili diversi da quelli per cui sono state previste delle
specifiche cause di esclusione o esenzione da parte del Comune stesso, è
tenuto al pagamento della prima, o unica rata, di IMU e TASI 2019.
Per avere supporto al fine del conteggio è attivo il seguente numero
verde 800 985368 da rete fissa, 0331 185 8805 da rete mobile, dal
Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dove è
possibile, tramite operatore telefonico, chiedere:
– la preparazione dei conteggi e ricevere direttamente alla propria

mail il modello F24 necessario per il pagamento.
– la preparazione dei conteggi con ritiro dell’F24 necessario per il

pagamento, presso l’ufficio Comune Aperto. 

È possibile per le casistiche più complesse rivolgersi direttamente ad
un operatore presso il Centro Culturale Comunale De André – Via Piola
n. 10 – Piano terra, Sportello Polifunzionale “Comune Aperto”, nei
seguenti giorni:
– martedì 4 giugno 2019 dalle 14.00 alle 17.30;
– sabato 8 giugno 2019 dalle 9.00 alle 12.00;
– martedì 11 giugno 2019 dalle 14.00 alle 17.30;
– giovedì 13 giugno 2019 dalle 9.00 alle 12.00.

È anche disponibile il software per il calcolo IMU e TASI e generazione
automatica F24 nella home page del sito istituzionale del Comune di
Inzago www.comune.inzago.mi.it

SCADENZE IMU E TASI
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Continuano le attività dell’Informagiovani di Inzago

“UN GIORNO DA...”
UN PROGETTO CON LA SCUOLA “KENNEDY”

INFORMAGIOVANI INZAGONel mese di febbraio è ripartito il pro-
getto “Un Giorno da...” promosso

dall’Informagiovani in collaborazione con
la scuola secondaria di primo grado “Ken-
nedy” di Inzago, nell’ambito del progetto
più ampio dedicato all’orientamento sco-
lastico.
I ragazzi coinvolti sono stati gli alunni
delle classi seconde, che hanno avuto
l’occasione di sperimentare alcune ore la-
vorative all’interno di esercizi commer-
ciali e professionisti di Inzago. Oltre a co-
noscere più da vicino la professione di

interesse, i ragazzi hanno avuto l’occa-
sione di sperimentarsi mettendo in pra-
tica alcune mansioni che il lavoro pre-
vede. 
I ragazzi sono stati accolti dalle agenzie di
viaggio Clio Viaggi e Mister Holiday, da
Gelateria Pirotta, Pizzeria Simpaty,  Cera-
mista Ilaria Fusè, Vertigo Parrucchieri e in
alcune classi della scuola dell’infanzia e
della primaria. Per favorire l’incontro con

professionisti che per varie ragioni non
hanno potuto ospitare gli studenti, è
stato or ga nizzato a scuola un “Salone
delle Professioni” durante il quale i ra-
gazzi hanno potuto incontrare e intervi-
stare diversi professionisti nell’ambito
medico, tecnico, make up, giornalistico,
bancario, sportivo, informatico e polizia
locale. 
Si ringraziano tutti i partecipanti e il co-
mitato genitori, che hanno reso questo
progetto un’esperienza molto apprez-
zata dai ragazzi.

Misericordia Inzago
L’Associazione Misericordia Inzago, grazie all’aumento del numero di volontari soccorritori, ha
potuto presenziare a fine aprile ad alcuni maxi eventi a livello internazionale e nazionale. Ha infatti
gestito direttamente l’organizzazione del supporto sanitario al campionato mondiale di
paratriathlon tenutosi all’idroscalo di Milano, che ha visto la partecipazione di numerosi
concorrenti provenienti da ogni angolo del pianeta.
La nostra Associazione ha  partecipato alla gestione sanitaria di una tappa del campionato italiano di Triathlon olimpico,
tenutosi sempre all’idroscalo di Milano.
Sul territorio Inzaghese, oltre alla continua presenza per trasporti sanitari, trasferimenti, dimissioni ospedaliere, supporti
gare e copertura sanitaria nelle emergenze 112, ha partecipato anche alla giornata sulla sicurezza tenutasi alla scuola
dell’infanzia del Villaggio residenziale. I bambini si sono mostrati molto curiosi e contenti di vedere la nostra ambulanza ed
i nostri volontari in divisa di emergenza/urgenza. 
Informiamo i giovani che a breve partiremo con il servizio civile, dando così la possibilità agli interessati di approcciarsi al
mondo del volontariato. Inoltre che ad ottobre inizierà il nuovo corso di soccorritore/esecutore 112, gratuito ed aperto a

tutti i maggiorenni. 
Per allinearci e rispettare le nuove leggi che regolamentano la riforma del terzo settore, si è
formalmente delineato il nuovo network delle misericordie, nel quale entrano a fare parte le
croci bianche di Melzo, Cernusco sul Naviglio e Milano, alle quali diamo il nostro più
caloroso benvenuto.

INFORMAZIONI E CONTATTI
e-mail: nfo@misericordiainzago.org
Tel. 02 95310071

Dopo l’Inzaghissima ecco i prossimi appuntamenti de I Fadanà

SPORT NELLO SPIRITO DI SOLIDARIETÀ CON
I FADANÀ

FABIO D’ADDA

I FADANÀÈandato in scena, come sempre il giorno
di Pasquetta, l’evento sportivo più atte-

so e più partecipato dell’anno nel nostro
paese. Alla sua ottava edizione “Inzaghis-
sima” non ha deluso le aspettative dei labo-
riosi “Fadanà” che hanno messo in scena il
meglio di sé per ospitare tutti i numerosi
partecipanti.
Quest’anno i percorsi messi a disposizione
dall’organizzazione erano ben 5 di diverse
lunghezze: 7, 13, 16, 22 e 25 km, che i 2152
partecipanti hanno affrontato con corag-
gio e sorrisi per godersi nella più completa
sicurezza e spensieratezza i nostri pae-
saggi con gli scorci più suggestivi.
Altissima la partecipazione di persone pro-
venienti da fuori della cerchia della Marte-
sana che hanno apprezzato i nostri territori
e le nostre campagne, complimentandosi
per la bellezza dei  paesaggi e per l’ottimo
mantenimento che la popolazione opera
quotidianamente.
Come sempre il nostro bel paese è stato lu-
singato e apprezzato, il che è per motivo di
orgoglio.
Grazie alla collaborazione con la Giunta
Comunale, si è potuto stabilire il punto di
partenza ed arrivo al centro sportivo: am-
pio e bellissimo spazio dove i partecipanti
hanno goduto al termine della loro corsa di
un ristoro offerto da “I Fadanà”.

Nati nel 2012 come gruppo podistico ama-
toriale “I Fadanà “ora contano più di 100
soci iscritti che mettono a disposizione il
loro tempo e le loro forze per organizzare
eventi sportivi sul territorio con lo spirito di
chi ancora apprezza un sorriso come rin-
graziamento.
Come sempre nello spirito di solidarietà
che contraddistingue questa associazione,
buona parte dei prodotti alimentari non

utilizzati sono stati donati alla Fondazione
Padri Somaschi Casa Silene ormai divenuta
charity ufficiale del gruppo.
“I Fadanà” vi aspettano ai loro prossimi ap-
puntamenti sportivi tutti nati da forti soda-
lizi con altre realtà associative volenterose
inzaghesi: 8 settembre 2019 Duathlon in
collaborazione con Velo Club Inzago, 6 ot-
tobre 2019 La Lentissima con la coopera-
tiva Archè a sostegno dei ragazzi ospitati
ed infine a dicembre La Corsa dei Babbi
Natale con il Lion Club di Inzago a soste-
gno di realtà bisognose del territorio.
Come sempre lo sport è divertimento,
gioco ma soprattutto aiuto e sostegno di
chi ha più bisogno, ed in questo “I Fadanà”
sono imbattibili!

Serata lirica benefica
Mercoledì 19 giugno alle ore 21,00 il cortile del Municipio di Inzago si
riempirà delle soavi e tragiche arie de LA TOSCA, grazie alla
sponsorizzazione del Lions Club Inzago ed al patrocinio del Comune di
Inzago. La collaborazione nata lo scorso anno continua grazie alla vivacità
dell’assessore alla cultura Carlo Maderna e all’impegno del presidente dei
Lions inzaghesi, Jacopo Giuliani.

Il musicologo Daniele Rubboli che già lo scorso anno ci ha presentato La Traviata ci guiderà in una selezione
di brani della famosa opera di Puccini con l’accompagnamento del Coro Polifonico Valpadana diretto da
Giusy Camagni. Il soprano Alina Tabolina interpreterà Tosca in compagnia del tenore Tiziano Barontini
(Cavaradossi), del baritono Antoine Bernheim (Scarpia), del soprano Giusy Camagni (un pastorello) saranno
accompagnati al pianoforte da Rosa Jangmi Kim.
Il Lions Club Inzago grazie al poliedrico gruppo di soci che lo compone, non è nuovo ad iniziative culturali di
livello, destinate come sempre alla raccolta fondi da destinare in beneficenza. In questi anni sono stati infatti
raccolti cospicui fondi destinati al supporto di associazioni che operano sul territorio (La Misericordia, i
Fadanà, Casa Silene, Fondazione Marchesi solo per citarne alcuni). Quest’anno il ricavato della
manifestazione sarà devoluto alla Lions Club International Foundation (LCIF), la Fondazione Lions che ha lo
scopo di portare a termine progetti umanitari su vasta scala sia nei territori a noi vicini che in quelli più
lontani, contando esclusivamente sui versamenti che i Lions accreditano sul suo conto. 
In caso di maltempo lo spettacolo sarà ospitato nell’Auditorium De Andrè, in Via Piola.
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Trentesimo di fondazione del distaccamento di Inzago della Croce Rossa Italiana

CROCE ROSSA ITALIANA
TRENT’ANNI DI VOLONTARIATO

IL CONSIGLIO DIRETTIVOQuest’anno ricorre il trentesimo anno
di fondazione del distaccamento di

Inzago della Croce Rossa Italiana.
Nel Novembre del 1989 nove Volontari,
coadiuvati dai servizi sociali del Comune,
decisero di dare vita al distaccamento della
CRI Treviglio qui a Inzago. L’obbiettivo era
di soddisfare le necessità della popolazio-
ne, soprattutto quella più anziana, che si
doveva recare presso strutture ospedaliere
per visite, esami, dialisi, riabilitazioni o cure
e si trovava in difficoltà per la mancanza
di mezzi pubblici in grado di raggiungere
questi luoghi.
I fondatori della nostra Sezione hanno
accolto il messaggio umanitario della Cro-
ce Rossa che riunisce sotto il suo simbolo

migliaia di Volontari pronti a prestare parte
del proprio tempo agli altri. 
Questo messaggio è stato trasmesso a tutti
i Volontari che sono succeduti, che hanno
svolto e continuano a svolgere la propria
opera nel momento del bisogno, sanno
ascoltare e soprattutto sanno essere
discreti.
Oggi la nostra sezione ha 42 Volontari atti-
vi, alcuni rimangono in sede per registrare
le prenotazioni, altri trasportano i pazienti
presso le strutture sanitarie della Regio-
ne.
Si collabora con il Comune di Inzago per il

trasporto di alcuni disabili che necessitano
di riabilitazione presso centri idonei e lo
stesso Comune ha messo a disposizione
una sede e ci aiuta a sostenere le spese
per i trasporti che effettuiamo, permet-
tendoci di mantenere basse le tariffe.
Grazie a donatori Inzaghesi attualmente
la Sezione dispone di 5 autovetture e due
pulmini attrezzati per il trasporto delle car-
rozzine. 
Nel 2018 abbiamo trasportato 1.298 per-
sone per un totale di 45.693 Km.
Il 27 ottobre festeggeremo i trent’anni di
attività con una S. Messa alle 10.00 presso
la Chiesa Parrocchiale e un corteo al cimi-
tero accompagnati dalla banda di S. Cecilia
per  ricordare i nostri Volontari defunti.

Lo scorso 29 settembre abbiamo inau-
gurato FabbricArte, un nuovo progetto

artistico e culturale nato ad Inzago, presso
il centro Culturale De André. Nei due anni
precedenti, attraverso Associazione Cultu-
rale ilinx e Associazione Music Square,
abbiamo fatto un percorso di condivisione
e di fusione delle nostre azioni sul territorio
di Inzago e dintorni. In seguito, risponden-
do alla chiamata pubblica del Comune di
Inzago, abbiamo dato vita ad un progetto
di scuola di arti sceniche teatrali e musicali,
condiviso. Il progetto ci ha visto impegnati
in questo primo anno con una notevole
partecipazione di persone.
In via Piola 14 abbiamo aperto un nuovo
ufficio per le relazioni con il pubblico, che
offre un piccolo punto Book Crossing ed un
divano accogliente anche per chi è di pas-
saggio e spesso alla ricerca di una piccola,
ma utile informazione.
FabbricArte nel corso di quest’anno ha of-
ferto ed offrirà opportunità di crescita e di
esperienza per tutte le fasce di età, dagli 0

ai 99 anni. FabbricArte è Teatro, Musica,
Danza, Arte visuale, Scrittura creativa,
Song Writing, Acrobatica circense, giocole-
ria, propedeutica musicale, all’espressione
ed al movimento, cura del corpo, della
mente e molto altro.
FabbricArte rimane aperto tutto l’anno. Ci
saranno corsi di perfeziona-
mento per professionisti e non,
opportunità per chi vuole cono-
scere una nuova disciplina o vi-
vere una semplice esperienza di
avvicinamento all’arte, attraverso

la pratica. Durante l’estate, inoltre, sarà at-
tivo il servizio di Summer art camp e Sum-
mer art teen per coniugare le esigenze dei
genitori ai desideri di scoperta ed espe-
rienza di bambine, bambini, ragazze e ra-
gazzi, il tutto attraverso l’arte. In un unico
luogo si potranno svolgere tante attività
differenti.
Il progetto FabbricArte ci vedrà coinvolti
almeno per i prossimi cinque anni nei locali
comunali in via Piola 10/14 e in via Besana
11/a. Attraverso questo progetto non solo
offriamo e offriremo un’opportunità di for-
mazione per la comunità allargata, ma ab-
biamo apportato e porteremo, all’interno
della struttura del Parco Cornaggia Medici
e del centro culturale De André di Inzago
numerose migliorie.

Un nuovo progetto artistico e culturale nato a Inzago

NICOLAS CERUTI

DIRETTORE DI FABBRICARTE

FABBRICARTE
SCUOLA DI ARTI SCENICHE E MUSICALI

INFORMAZIONI E CONTATTI
Seguici attraverso il nostro sito www.ilinxarium.org,
oppure sulla pagina facebook @RAMI.ilinxarium, 
e non perdetevi i prossimi appuntamenti di FabbricArte 
e se vuoi proporci qualcosa, contattaci.

Hai bisogno di chiarimenti sulle tue utenze telefoniche,
acqua, luce e gas, servizi bancari e finanziari, liste d’attesa?
Hai bisogno di segnalarci un disservizio subito e/o ti sono
stati addebitati dei costi erroneamente? 

È attivo il servizio di CITTADINANZATTIVA, per informazione,
assistenza e intervento sui servizi di pubblica utilità e sulla
sanità. 
Ci trovi tutti i mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 nello spazio
dell’Informagiovani (lungo il corridoio, a fianco dello
Sportello Cogeser) presso il Centro de André, 
Via Piola 10 – Inzago – tel 02 95314229; 
e-mail: cittadinanzattiva@comune.inzago.mi.it  

CITTADINANZATTIVA è un movimento di partecipazione
civica che opera dal 1978 per la promozione e la tutela dei
diritti dei cittadini, consumatori e utenti, con un forte
impegno anche nell’ambito socio-sanitario grazie alla rete
del “Tribunale per i Diritti del Malato”.

Ulteriori informazioni su attività ed eventi, li puoi trovare sui
siti:
www.cittadinanzattiva.it
www.cittadinanzattivalombardia.com
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Una contrada storica sullo sfondo della peste

AL CANTÜN PELÀA
(OGGI VIA ADOLFO FUMAGALLI)

LUCIANO GORLAAl Cantün Pelàa è una contrada storica
di lnzago, la cui antica denominazio-

ne, cioè Via Cantone Pelato, come si pote-
va ancora leggere negli anni Settanta del
Novecento in corrispondenza del civico
numero 14, rimandava all’epidemia di
peste che nel XVII secolo colpì Inzago e
spopolò quella zona del paese. 
In tale epoca la contrada del Cantün Pelàa
(cioè angolo spoglio, nel dialetto locale)
era molto diversa dall’attuale. La più antica
cartografìa conosciuta, riferita al Catasto
Teresiano del 1721, mostra quella zona
Nord dell’abitato, situata tra la Roggia Cro-
sina e l’attuale Via Adolfo Fumagalli, occu-
pata da orti e da alcune costruzioni, per-
lopiù conformate a cortili. Anche ad
Inzago, la peste, la temuta peste, fu, dun-
que, una triste realtà con la quale gli inza-
ghesi dovettero fare i conti nel corso dei
secoli. Infatti, alle epidemie conosciute del
1576 e del 1630, se ne devono sicuramen-
te aggiungere altre verificatesi durante il
Medioevo, delle quali non è rimasta
memoria. Quando nella prima metà del
Cinquecento (circa 1530) gli inzaghesi
decisero di edificare sulla Piazza Grande
una cappella in onore di san Rocco, pro-
tettore contro le pestilenze, il luogo non
fu scelto a caso. La Comunità volle ideal-
mente porre il manufatto votivo al centro
dell’abitato, in segno di totale affidamento
alla protezione del Santo. Nel 1596 fu pure
eretta una Confraternita sotto il titolo di
san Rocco, Confraternita che ebbe il patro-
nato dell’originaria cappella che fu amplia-
ta ed abbellita, nel 1603-5 e nel 1750. Le
epidemie pestilenziali insorgevano e si
propagavano contagiosissime e fulminee
soprattutto durante l’estate; quando il cal-
do e la siccità causavano miasmi insalubri,
nonché il proliferare degli insetti e la putre-
fazione dei rifiuti che favoriva la presenza
di colonie di topi. La peste, infatti, come si
legge nelle voci enciclopediche, era cau-
sata da un agente patogeno che dai topi
si trasferiva all’uomo, attraverso la puntura
di alcuni tipi di pulci precedentemente
infettate dai topi. In queste epoche si può
ben ritenere che nei luoghi rustici, quali
stalle, fienili, porcili, pollai, granai e legnaie,
non mancassero di certo né pulci né topi.

Le stesse abitazioni, che nelle corti rurali
erano spesso contigue alle stalle, doveva-
no presentare non poche criticità dal pun-
to di vista igienico. La mancanza di acqua
corrente per gli usi domestici e d’igiene
personale doveva poi fare il resto. Con rife-
rimento al fatto accorso al Cantün Pelàa,
si deve annotare una contraddizione circa
la sua collocazione storica. Nel libro Inzago
(Burgus de Anticiaco) memorie storiche,
edito nel 1936, il sacerdote Pietro Fuma-
galli lo attribuisce alla peste del 1576; men-
tre l’avvocato Giuseppe Pirotta alla peste
del 1630. Si deve ritenere corretto I’an-
no1630, perché la tradizione popolare
locale ha sempre legato quel fatto alla
peste che si verificò durante l’episcopato
milanese dell’arcivescovo cardinale Fede-
rico Borromeo. Ritornando però al Cantün
Pelàa di quel periodo, sorgono spontanee
delle domande. Perché l’epidemia fu così
violenta in quella zona del paese? Quali
furono le cause? Lo ignoriamo. Si possono
soltanto avanzare delle ipotesi. Le dispo-
sizioni di profilassi sanitaria, emanate dalle
Autorità, stabilivano che le persone infette
o sospette dovessero abbandonare le abi-
tazioni ed essere isolate, essere lavate e
rivestite con panni puliti: mentre tutto ciò
con cui erano venute a contatto doveva
essere bruciato. Può essere che tali prov-
vedimenti, in quella contrada del paese,
non furono attuati tempestivamente? Ed
inoltre. La Roggia Crosina fu forse veicolo
di contagio? Dalla roggia, lo possiamo
immaginare, era attinta l’acqua per annaf-
fiare gli orti e per altri usi, vi erano lavati i
panni (forse, inconsapevolmente, anche
quelli infetti), i ragazzini facevano il bagno;

mentre gli adulti vi si lavavano per igiene
personale. Nella roggia confluiva, proba-
bilmente, anche I’acqua di scarico delle
corti; quella usata per la ramazza delle cuci-
ne e quella che si raccoglieva attorno ai
pozzi collettivi, dove erano lavate le stovi-
glie: acqua sporca, con residui di alimenti,
che favoriva, nei punti di scolo nella roggia,
il brulichio di insetti e topi. A motivo della
lenta corrente della Crosina, le condizioni
migliori di utilizzo dell’acqua dovevano
aversi all’ingresso della roggia nell’abitato
e meno nei tratto che lambiva le case e gli
orti; dove, probabilmente, scorreva acqua
meno pulita. Da questo punto di vista la
contrada del Cantün Pelàa si trovava in
una posizione sfavorevole, essendo, rispet-
to alla Crosina, l’ultima propaggine del-
l’abitato. Altro elemento negativo per
l’igiene era la presenza, in quel luogo, di
un guado pubblico (ancora oggi identifi-
cabile) per l’abbeverata degli animali. La
tradizione narra che la peste fece strage
in quella contrada: si raccontava che
sopravvisse soltanto una donna e che le
vittime furono decine, tra cui molti bam-
bini. Il nome della via fu cambiato nel 1920,
allorché la Signora Marina Fumagalli-Fer-
rario, sorella del celebre pianista e com-
positore Adolfo Fumagalli, che Ella definì:
“Di fama musicale mondiale”, scrisse
all’onorevole Consiglio comunale di Inza-
go affinché. “Il di lui nome fregi una via di
questo paese”. La risposta dell’Amministra-
zione comunale, fu pronta ed unanime. Il
12 dicembre 1920 fu deliberato che: “L’at-
tuale Via Cantone Pelato venga indicata
d’ora innanzi col nome di Via Adolfo Fuma-
galli - musicista - nato ad Inzago il 19 ottobre
1828 e morto a Firenze il 3 maggio 1856 e
ciò alla scopo di perpetuarne la memoria ad
onore e decoro del suo paese nativo”. Non
si può infine tralasciare di ricordare che in
un cortile di Via Cantone Pelato, al civico
numero 1, il 23 luglio 1909 nacque Padre
Benigno Calvi (al secolo Angelo Calvi),
Sacerdote Carmelitano oggi Venerabile.
Unica nota stonata è che oggi la moderna
segnaletica della via indica soltanto un
anonimo Fumagalli, senza nessun rimando
né alla precedente dedicazione, né alla
vicenda storica ivi accaduta.

REGINA RIVAUn paese è fatto di  luci, colori, suoni,
luoghi.  Ma  soprattutto della sua gen-

te. È la gente che ne  fa la storia, è la gente
che ne tesse i fili a formarne la trama. Ma
non mi riferisco solo alla gente famosa, di
quella è più facile sapere, bensì alla gente
comune, la gente, appunto. È nel cuore
della gente che un luogo vive veramente
ed è nei ricordi delle persone  che un luo-
go, un paese affonda le sue radici. E attra-
verso le sue storie, i suoi aneddoti  un pae-
se rimane vivo nel suo passato che ne
costituisce l’identità, linfa da cui trarre for-
za per progredire e rinnovarsi. 
Il mio pensiero va a Giuseppina Pirovano
che se ne è andata qualche tempo fa qua-
si insieme al marito che aveva accudito
lungamente nella malattia. Una donna
fine, tenera, dolce.  Mi  aveva raccontato
i suoi ricordi da ragazza in via Piola, quan-
do a suo tempo scrissi di questa via. La
madre, la signora Delia, che aggiustava
le bambole e faceva dei lavori “certosini,”
come fare scarpine per neonati ricavan-
dole dai cappelli di feltro usati; il Santo,
“il Santin del Desert”, con le sue strambe-
rie, famoso l’episodio del carretto costrui-
to in casa con la conseguenza che poi
non ci passava dalla porta! 

Aveva  anche scritto una bellissima poe-
sia, una poesia d’amore per  la  via in cui
era nata e dove aveva vissuto gli anni del-
la giovinezza (poesia che qui ripubblichia-
mo). Ed è per avermi regalato ricordi che
in me bambina rimanevano solo sfumati
che Giuseppina, pur avendola conosciuta
brevemente, mi rimarrà nel cuore. 

Ed ora  racconterò  di un’altra Giuseppina,
Pina.  
D’estate, soprattutto al tramonto, è bello
passeggiare lungo l’alzaia del Naviglio, di
sera il paesaggio diviene tranquillo, e si
presta al cammino lento, alla conversa-

Luoghi e gente di Inzago

PASSEGGIANDO LUNGO L’ALZAIA
AL TRAMONTO

Via Gabrio Piola, la mia cuntràda
So pasàda in da la cuntràda ca sóo nasüda,
e per vintiquàtar ann sóo visüda.
Oò che delüsiùn ca g’óo pruaà! 
Gh’éra tüt cambiaa,
quasi cugnüsivi pü la cuntràda da la mia giùentü.
Sóo stada lì un mument 
e intant al pensée al turnava indrée in dal témp.
E pensàvi a la mia cuntràda ca l’era cürta e stréncia,
ma l’era un gran bèla, gh’era da tüt, mancava niént, 
e cun tanti butéech, gh’era sémpar muviment.
In sül cantun gh’éra al prestinée,
poeù gh’éra l’usterìa cun in fianc la cartulerìa,
al legnamée, al sàart, al salumée cun al sò macèl,
duè i paisàn andàvan a masà al purscèl.
Gh’éra la Cuurt dal Cumùn
e dü cuurt visìn cun i sò padrùn,
cun i inquilìt ca sa vurévan bén dabùn.
Gh’éra la scoeúla elementar, o che animasiùn
quànd i bagài andàvan in ricreasiùn.
La vila antiga dal sciùur
cun in fàcia la cà dal dutùur,

una bèla cuurt da paisàn, granda e ùrdinada,
ca la pariva una cartulina ilustrada.
In mès a la cuurt, gh’éra la trumba 
cun dadrée un bel piàntun,
cal faseva umbra in tuti i cantùn.
La cuntràda la finiva in fàcia a la Cuurt di Umìt,
ciamàda inscì perché sül purtùn, 
gh’éran sü duu giupìt.
Adès gh’è tüt cambiaa, 
la cuurt di paisàn l’aan trasfürmàda
e una banca l’è diventàda.
Al dutùur al gh’è pü, e anca la scoeúla la saràa sù.
I inquilìt i an mandàa via 
e Cuurt dal Cumun, sàart, legnamée, cartulè e
usteria
i an cancelaa da la via.
È restàa istès dumò la Cuurt di Umìt e i sò giupìt,
che anca sa pasa al temp, cun in man i sò strument
cuntinuan a sunà, sensa disturbà.

Giuseppina Pirovano

zione pacata. Ed è in una di quelle sere di
qualche anno fa, per l’esattezza tre, che
si riferisce il seguente breve racconto sul-
l’incontro con Pina. 

È buio quando passeggiando con un’ami-
ca lungo l’alzaia del Naviglio incontro
Pina. Una donnina esile ma energica che
vive in una casa lungo il canale. C’è poca
gente in giro in queste serate ferragosta-
ne, facciamo un tratto di strada insieme
accompagnandola verso casa e lei comin-
cia a raccontare. Al mattino passeggiata
in bicicletta, poi i lavori di casa, il giardino,
il cucito... Giunte alla soglia dell’abitazio-
ne ci invita ad entrare. Resto stupita dal-
l’ordine, dalla pulizia, dal gusto semplice
e al contempo raffinato della padrona di
casa. Una casa ricavata da uno spazio
antico, ricco di storia e di quella bellezza
particolare che solo le case storiche pos-
sono avere. Pina ci mostra i suoi lavori: i
preziosi ricami, ci racconta dell’avventu-
roso salvataggio di uno di essi finito nel
Naviglio... gli armadi ordinatissimi. Tutto
è accurato, “perfetto”, di quella perfezio-
ne data dall’amore, dalla cura nel fare le
cose, anche le più piccole e all’apparenza
insignificanti. Pina ci racconta dei suoi
progetti: “qui devo far fare un armadio,...
là ...”. Sono sbalordita dalla vitalità e dalla
gioia di vivere di questa donna. Felice di
abitare lungo il corso d’acqua, di osser-
vare i cigni e i germani. Di “viaggiare” con
la bicicletta lungo l’alzaia. Di coltivare le
sue piante, dei lavori con la sua macchina
da cucire. Di incontrare le amiche per il
pranzo di ferragosto... dei figli, dei nipoti.
Pina ama vivere sola, libera, come lei sot-
tolinea. Una solitudine viva, costellata di
incontri, di tante cose da fare, di progetti
ancora da realizzare.
Sono quasi le 23.30 quando ci accomia-
tiamo. L’abbraccio e la ringrazio per la
sua ospitalità. È piacevolmente sorpresa
e risponde che è lei a ringraziarci per la
serata trascorsa insieme. Non sa della pre-
ziosa lezione di vita che ci ha regalato.
Dall’altra parte del canale la vediamo
seduta fuori che ci saluta con un cenno
della mano. Buonanotte Pina, ragazza di
93 anni.
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Dal primo giorno dall’insediamento, abbiamo impostato
la nostra azione con l’obiettivo ultimo di snellire la mac-
china amministrativa comunale.
Gli esempi più significativi e di cui andiamo orgogliosi
sono stati l’affidamento in concessione della gestione
dell’asilo nido e l’apertura dell’iter che produrrà il
medesimo effetto relativamente alla farmacia
comunale.
In un periodo in cui le risorse sono sempre più
scarse, crediamo che il Comune debba ab-
bandonare l’interventismo tipico degli anni
ruggenti dello Stato Sociale, focalizzandosi sul
proprio ruolo di garante dei cittadini circa la
qualità dei servizi offerti.
Perché gestire direttamene un servizio ottenendo risultati
peggiori dal punto di vista qualitativo rispetto a quanto
raggiungibile in collaborazione coi privati e con un minor
utilizzo di risorse?

Perché sottrarre risorse ai cittadini attraverso le tasse utiliz-
zando il ricavato in modo non efficiente?
Negli ultimi due anni del nostro mandato, proseguiremo
nel nostro intento perché, parafrasando una celebre di-

chiarazione di Ronald Reagan, crediamo che il Comune
non sia la soluzione ma spesso sia il problema. 

In tale ottica si spiegano gli interventi relativi alla
digitalizzazione dei servizi che permettono ai
cittadini di richiedere  gran parte dei docu-
menti senza il bisogno di recarsi in Comune,
sfruttando il portale Comune Aperto.
Continueremo da un lato a vigilare sulla qua-

lità dei servizi e dall’altro a sostenere le attività
economiche degli individui e le iniziative delle as-

sociazioni presenti sul territorio alleviando il giogo della
burocrazia, creando le condizioni affinché si possano svi-
luppare e crescere arricchendo la nostra comunità non
solo dal punto di vista economico.

Un comune sempre più snello

Questa volta la tentazione di lasciare bianco questo spazio
è stata forte. Giovedì sera (16 maggio), messaggio da uno
dei rappresentanti di Inzago Bene Comune nel comitato di
redazione del giornale comunale: “Il prossimo numero
uscirà ai primi di giugno, quindi la scadenza per la
consegna degli articoli dei gruppi consiliari è
per lunedì 20 maggio”. Il giorno dopo, nove
del mattino, la comunicazione ufficiale. Tutto
bene, non sono i tempi stretti a spaventarci.
Piuttosto la filosofia che sottende questa (en-
nesima) dimostrazione di come questa ammi-
nistrazione intenda la gestione dei rapporti con
chi la pensa diversamente. Poco tempo per la mi-
noranza per utilizzare il (poco) spazio a sua disposi-
zione in un bollettino comunale che è un’antologia di “che
bravi che siamo” in tutti i suoi spazi, che fa il paio col (poco)
tempo concesso in consiglio comunale, quando la presi-
dente dell’aula (che dovrebbe essere un ruolo di garanzia
super partes) non perde occasione per silenziare gli inter-

venti dei consiglieri di opposizione, salvo lasciare tutto il
tempo che vuole al sindaco. Costretto spesso (glielo rico-
nosciamo) a svestire i suoi panni istituzionali per rivestire

quelli politici a causa dell’inconsistenza (salvo rare ec-
cezioni) della sua maggioranza, seduta silente in

consiglio e utile solo ad alzare la mano al mo-
mento della votazione. Per ragionare serve
spazio, serve tempo. Per la propaganda, basta
qualche maquillage alle aiuole o alle rotonde
del paese. Magari ben sponsorizzato con

qualche post su facebook. Anche su (sedi-
centi) pagine super partes, dove raramente ven-

gono condivise notizie relative all’attività dell’op-
posizione, mentre non si perde tempo a elogiare le

attività dell’amministrazione. Magari anche con un com-
mento che nelle intenzioni dell’autore voleva essere pure
ironico come “un saluto ai gufi”. Noi non siamo gufi, il no-
stro ruolo, costituzionale, è quello di “cani da guardia della
democrazia”.

I tempi stretti della democrazia

CONTATTI: noiperinzago@gmail.com – Facebook: noi per inzago

CONTATTI: info@inzagobenecomune.it – Facebook: inzago bene comune
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Dal 3 giugno riparte l’'iniziativa INZAGHESI IN GIRO PER IL MONDO - edizione 2019: racconti ed immagini di viaggio a cura di cittadini
inzaghesi organizzati dalla Biblioteca Civica.
Per sei lunedì sera, sino all’8 luglio, una diversa avventura verrà raccontata da chi l’ha vissuta in prima persona.
Dal Nepal al Portogallo, dall’Armenia al Montenegro, da Israele al Dolpo, scopriremo insieme nuovi paesi e storie.

Partito il “Progetto Arancia” 
alla Fondazione Marchesi

Con la presentazione alla cittadinanza
del 13 aprile scorso è partita questa

nuova esperienza che vede la Fondazione
Marchesi collaborare con la Fondazione
“Centro per la Famiglia Cardinal Carlo
Maria Martini” di Trezzo sull’Adda nel pro-
porre percorsi di sostegno alla persona e
alla famiglia in tutte le fasi della vita. 
Il Progetto si sviluppa proponendo una
serie di corsi che si svilupperanno nel corso
dell’anno e mira al coinvolgimento di tutte
le fasce di età di popolazione (dalla gravi-
danza alla senilità). I corsi si svolgeranno
presso la palestra del Centro Diurno Inte-
grato o presso la Sala Colonne della Fon-
dazione Marchesi e saranno tenuti da pro-
fessionisti della Fondazione Martini
af finché sia garantita un’elevata profes-
sionalità ed esperienza in ogni campo.
Il programma prevede un corso, già avvia-
to, “Reggimi l’ansia … per un momento”
rivolto a chi vive quotidianamente situa-

zioni di forte ansia. Il secondo tema affron-
terà il tema dello “Svezzamento” e sarà
tenuto nelle giornate dell’11 e 18 giugno.
Dopo la pausa estiva si terrà il corso “118
Pediatrico” che guiderà i genitori verso la
corretta gestione dell’ansia e/o del panico
provocati da situazioni d’emergenza nei
bambini. In autunno una ricca serie di
incontri tra cui “Il rientro al lavoro dopo
la maternità” offrirà alle mamme uno spa-
zio di riflessione e condivisione che le aiuti
ad arrivare al rientro al lavoro dopo la
nascita del bambino. “Piccole donne cre-
scono” punta invece a favorire il dialogo
tra mamma e figlia in questa delicata fase,
approfondendone i temi ed offrendo uno
spazio dove possano circolare energia e
significati positivi.
L’obiettivo di fornire alle utenti strumenti

di conoscenza inerenti il climaterio e la
propria salute verrà centrato dal corso sulla
“Menopausa”. Un momento di relax è lo
scopo del corso “Girotondo” finalizzato
ad offrire uno spazio/tempo a genitori e
figli attraverso il gioco musicale, con can-
zoni, danze, giochi cantati, costruzione di
giochi sonori e confronto tra i genitori. Il
programma si chiude affrontando un tema
particolarmente delicato: “La rielabora-
zione del lutto”: uno spazio d’ascolto e
condivisione della propria esperienza con
lo scopo di identificare le proprie risorse e
trovare modalità appropriate per elabo-
rare costruttivamente il lutto e trasformare
la propria ferita in una sorgente di crescita
e solidarietà. 
INFORMAZIONI

• presso Fondazione Ospedale Marchesi di
Inzago - Via Marchesi 25

• email: corsi@fondazionemarchesi.it 
• telefono allo 02.95312326.

DOTT. DAVIDE SPIGA

DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE MARCHESI

SALUTE

BIBLIOTECA

INZAGHESI IN GIRO PER IL MONDO

in giro per il mondo..
Inzaghesi EDIZIoNE

2019

APPRAPPROOVEVEOOVAPPRAPPROV

in giro per il mo

Centro Culturale De André
via Piola 10
Inzago (MI)

ore 20.45
INGRESSO LIBERO

di Silvia V

di Giovanna Gar

Tibet

erdi Michela Clivati e Daniele V

Giringir

di Mirka Lanciotti e Gianluca T

Lunedì 3 giugno
Israele, Palestina  e Petra On The Road

Teerzoli

Lunedì 10 giugno
roo per il Portogallo.. un po' da turisti.. 

un po' da viaggiatori - Veroonelli

Lunedì 17 giugno
In cammino nel Dolpo.. (il piccolo t))

rnnieri e Federica Mapelli

Lunedì 24 giugno
Montenegro, il cuore verde d'europa

Veerga e Matteo Serbelloni

Lunedì 1 luglio
Armenia, gioiello del caucaso

di Eleonora Forte e Silvana Brusamolino

Lunedì 8 luglio

INZAGHESI

o alla CulturAssessor
Comune di Inzago

raat raa

EDEDD1DD1ED 454D
A

ondo..

MA
43433221

AIR MAI
1121
AIR MAIL
12345

di Luciano Cesar

nel cuor

Lunedì 8 luglio
Nepal ree. Dove il tempo si è fermato

rooni

o alla CulturAssessor

facebook.com/biblioinzago

raat raa



DDUUEE  AAUUTTOO  EELLEETTTTRRIICCHHEE  
AADD  EEMMIISSSSIIOONNEE  ZZEERROO!!

SSOONNOO  EENNTTRRAATTEE  AA  FFAARR  PPAARRTTEE  DDEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  FFLLOOTTTTAA

L’AMMINISTRAZIONE 
FUMAGALLI

È MOLTO SENSIBILE 
AL TEMA 

ECOLOGIA


