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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
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Con la Primavera sembra che tutto riprenda
forma, movimento e colore. Le giornate

si allungano, il sole ci trasmette quel tepore
che stimola la voglia di fare e di muoversi. Se,
da una parte, il detto “Aprile dolce dormire”
ci fornisce il classico alibi del pantofolaio, dal-
l’altra la volontà di darsi da fare in un momen-
to così bello dell’anno ci spinge a voler essere
migliori. Così, l’alzaia della Martesana si popola
di gente che si mette in moto, correndo, peda-
lando, camminando, stimolando quelle endor-
fine sopite nell’inverno con l’obiettivo di dedi-
carsi a qualcosa che faccia sentire bene,
appunto migliori.
Con la Primavera ritorna anche la volontà di
fare qualcosa di più per l’aspetto fisico, per prepararsi a quella
“prova costume” che altro non è che la ricerca della perfezione
che caratterizza l’essere umano. Qualcuno disse: “Non temere la
perfezione, tanto è l’unica cosa che sicuramente non raggiungerai
mai”. A tal proposito, inizia la disperata ricerca della più efficace
“dieta” che fa al caso nostro. Non ci basta guardare “Porta a
Porta”, acquistiamo libri, torturiamo i motori di ricerca in internet,
finché non troviamo la soluzione più adatta, per poi non modifi-

care nulla nel nostro stile di vita. In questi gior-
ni, complice la Quaresima, mi è venuto in men-
te un altro tipo di dieta, più metafisica che fisi-
ca: quella delle parole.
Inzago è un paese sempre in movimento in
qualunque stagione (ricordate la bella piazza
di Natale?). Questo grazie a gente che si dà
da fare e all’elevato tasso di associazionismo
che ci caratterizza. C’è una associazione in par-
ticolare che si occupa della vitalità del nostro
paese, una realtà che da poco ha festeggiato
il suo quarto di secolo e che nel nome rac-
chiude l’obiettivo del proprio sforzo e del pro-
prio lavoro: la Pro Loco. Un’associazione che
in questi venticinque anni ha dimostrato, con

i fatti e con le maniche rimboccate, che si possono fare cose sem-
pre nuove per far sì che in un ipotetico dizionario il nome di
Inzago possa essere associato al significato di “entusiasmo”.
Secondo il principio della “dieta delle parole” userò quindi queste
poche righe per rivolgere a tutte le associazioni e a tutti gli Inza-
ghesi che si spendono con entusiasmo per il proprio paese, la
più importante parola che i miei genitori mi hanno insegnato:
GRAZIE! E alla Pro Loco anche AUGURI!

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

Tempo di rinascita 

Bentornata primavera

Inzago: l’entusiasmo del fare

Terminato il ricchissimo programma natalizio “Inzago sotto l’albero” che grazie alle apprezzate manifestazioni magistral-
mente coordinate dal Comitato Eventi e dalla Pro Loco è diventato ormai punto di riferimento non solo per gli inzaghesi,

ma anche per i cittadini dei paesi limitrofi, siamo già pronti con il programma ”E...state insieme 2019” ricco di novità.
Quest’anno, nel cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, per celebrare questa importante  ricorrenza, abbiamo
programmato una serie di conferenze presso il Centro De Andrè e a fine anno una mostra pittorica a tema, con il coinvolgi-
mento degli  artisti di Inzago. Alla fine di aprile ci sarà l’inaugurazione del 3° festival del “Cantar di Magg” con la consueta
conferenza stampa di presentazione e uno spettacolo, in collaborazione con i comuni di Cologno Monzese, Sesto S. Gio-
vanni, San Giuliano Milanese, Senago e Bresso.
Relativamente al commercio, continuano gli incontri con le associazioni di categoria con le quali stiamo ragionando sugli in-
terventi indirizzati a  migliorare le strategie comuni. Abbiamo riorganizzato le risorse interne e l’ufficio commercio informa
gli operatori locali di bandi in essere, coordinando le sinergie con Confcommercio Adda Milanese, per ottenere le risorse di-
sponibili. Vogliamo confermare che la nostra Amministrazione è partner sensibile al commercio di vicinato ed  alle attività
produttive e, se ci sarà data la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione, è nostra volontà indire un Bando Comu-
nale, che si svilupperà nel biennio 2019-2020, rivolto a tutte le attività commerciali, le piccole medie imprese e gli artigiani,
con l’intento di ottimizzare il fabbisogno energetico, il miglioramento estetico degli esterni e dei dehors, e il potenziamento
dei sistemi di sicurezza.
Continuano le “fake news” da parte dell’opposizione che ci vorrebbe addebitare la ”colpa” per l’apertura del nuovo super-
mercato Famila nella zona ex Consorzio Agrario. È bene ricordare che l’area è commerciale, come da PGT in vigore da loro
stessi approvato (Giunta Calvi II), e quindi nessuna Amministrazione avrebbe potuto opporsi a chi ha acquisito l’area da un
fallimento e deciso di costruire ottemperando alle direttive vigenti. Ma questo lo abbiamo già spiegato più volte e lo hanno
capito anche i bambini dell’asilo ma, forse, a qualcuno fa comodo cercare di addossare le colpe ad altri non avendo argo-
menti validi da proporre. Vero “Inzago Bene Comune”?!

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

Per maggiori servizi alla comunità

Collaborazione e dialogo

Come già più volte evidenziato, l’impressione che ho avuto all’inizio del mio mandato, è stata che in alcuni
casi ogni associazione fosse un micro cosmo a sé stante, lasciata a svolgere in autonomia le proprie attività

sociali ed in alcuni casi senza nessun contributo economico a sostegno.
In particolare mi riferisco alla Croce Rossa Italiana i cui attivisti sono in pensione, ed invece di andarsene al bar
o al parco, impegnano le ore della loro giornata ad accompagnare chi ha delle difficoltà a muoversi in auto-
nomia.
Non voglio entrare nel merito delle scelte di altri, ma per alcuni anni l’associazione non ha ricevuto nessun
contributo economico, ora però dall’inizio del mio mandato non solo è stato ristabilito il contributo, ma ab-
biamo stilato un accordo che prevede una serie di ore a disposizione del comune per il trasporto di adulti di-
sabili che abbiamo la necessità di recarsi in strutture per effettuare delle terapie.
Questo fa sì che l’Amministrazione Comunale possa offrire ai propri cittadini un servizio importantissimo, il
tutto con la preziosissima collaborazione dei volontari della CRI di Inzago.
Questo è solo un esempio di come attraverso il dialogo e la collaborazione si possano avere dei servizi all’in-
terno del nostro piccolo tessuto sociale, il tutto grazie a persone di buona volontà che spendono il loro tempo
per aiutare il prossimo.
Ogni minuto impegnato a colloquiare con le associazioni fa sì che si possano tessere collaborazioni fino ad
ora mai fatte.

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

Nuovo spazio di incontro per i cittadini

Aperto lo sportello d’ascolto dei Carabinieri

Al fine di offrire un servizio di prossimità sempre più rispondente alle esigenze e alle necessità di sicurezza dei
cittadini, è stato istituito presso il Comune di Inzago uno “sportello di ascolto” in collaborazione con l’Arma

dei Carabinieri stazione di Cassano d’Adda. 
I cittadini potranno recarsi allo sportello presso il Centro Culturale De André il sabato mattina dalle ore 10,00 alle
ore 11,00 per rappresentare problematiche di vario genere ovvero chiedere consigli o informazioni o inoltrare
segnalazioni. Sarà presente per ricevere i cittadini, il Comandante della stazione dei Carabinieri di Cassano
d’Adda, Luogotenente Sabato Covone.
Il servizio dello sportello di ascolto darà quindi la possibilità di contattare i Carabinieri anche al di fuori dei
normali presidi, allargando al possibilità di intervento e incontro con l’Arma. 
Sempre in tema di sicurezza e a seguito di numerose segnalazioni pervenute di fatti incresciosi successi, invito
tutti i proprietari e detentori di cani a un rigoroso rispetto delle normative vigenti al fine di garantire la dovuta
sicurezza alla cittadinanza oltre che l’igiene e il decoro urbano. 
Pertanto tutti gli interessati sono invitati a tenere i cani al guinzaglio, a non lasciarli liberi nelle aree private e
pubbliche e ad adottare le opportune misure al fine di evitare che le deiezioni sporchino marciapiedi, strade,
aiuole e prati. Raccogliere le deiezioni dei propri amici a 4 zampe è un semplice gesto che contribuisce a
mantenere pulito e più accogliente il nostro paese.

ECOLOGIA, SICUREZZA, SPORT
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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

Recupero, manutenzione e miglioramento del patrimonio comunale 

Primavera di cantieri

La primavera è arrivata e con essa sono iniziati e stanno per iniziare numerosi cantieri e opere programmati
e deliberati durante l’inverno appena trascorso. 

Numerosi interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno le scuole anche se la maggior parte di
questi verranno cantierizzati al termine delle attività didattiche. Molti interventi hanno riguardato le aree
verdi attraverso il censimento delle specie presenti sulle aree di proprietà comunale, l’analisi del loro stato di
salute, le potature e, laddove necessario, l’eventuale abbattimento. Numerosi anche gli interventi di ri-pian-
tumazione, in particolare in fregio alla “SP 103 dir” e lungo la via Boccaccio. Diversi interventi sono stati pre-
visti nei parchi con la sostituzione di giochi ammalorati dal tempo e la sostituzione di numerose panchine.
Molti altri interventi riguarderanno strade e marciapiedi sempre nella direzione di maggior sicurezza e de-
coro cercando di recuperare il tempo perso in anni di incuria.
Verrà recuperato il lavatoio di via Fumagalli, vera e propria “prima pietra” di quello che potrebbe diventare il
recupero e la valorizzazione della tanto bistrattata Roggia Crosina, storica spina dorsale del nostro paese an-
cor prima del Naviglio.
Finalmente verranno adeguati gli accessi al centro civico De André per il miglioramento dell’accessibilità dei
diversamente abili. È stato stanziato il rifacimento dell’edificio servizi igienici al servizio del mercato e del
parco di via Don Sturzo.
Un capitolo a parte merita la riqualificazione dei campi polivalenti Via Boccaccio prevista per l’estate. Grazie a
un bando regionale saranno messi a disposizione del comune fino a 150.000 euro da aggiungere alle risorse
comunali. Con questo intervento si darà nuova vita ad una struttura che ormai sente il peso degli anni. In-
somma numerose opere che assieme a quelle che abbiamo intenzione di mettere in campo anche que-
st’anno vogliono continuare il gran lavoro di recupero, manutenzione e miglioramento del patrimonio del co-
mune, il patrimonio di tutti gli inzaghesi

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

Bilancio previsionale 2019

Tante idee in pista!

In questi mesi abbiamo lavorato alla predisposizione del Bilancio previsionale 2019-2021. Con favore ab-
biamo appreso che la legge di Bilancio n. 145/2018 ha stanziato per i comuni importanti fondi per la messa

in sicurezza degli immobili comunali.
Al Comune di Inzago sono stati assegnati € 100.000,00 che sono stati correttamente inseriti nelle previsioni
di Bilancio e saranno utilizzati entro il 31.12.2019.
Inoltre è confermata la possibilità di utilizzare l’avanzo per spese di investimento e questo ci consentirà di pro-
grammare ulteriori interventi.
Evidenzio che nei prossimi mesi  si procederà alla definitiva esternalizzazione del servizio farmacia comunale.   
In buona sostanza abbiamo ampie coperture economiche per garantire la prosecuzione delle azioni di go-
verno ed il raggiungimento degli obiettivi di questa Amministrazione

BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, PARTECIPATE

TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE, DECORO
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25 anni della Pro Loco Inzago

IL COMPLEANNO A NOI...
LE SORPRESE A VOI...

MARIO BARZAGHI

PRO LOCO INZAGO

Corre l’anno del 25esimo compleanno del nostro
sodalizio, lo abbiamo ufficialmente già festeggiato il
3 marzo rivivendo la nostra storia, insieme agli illustri
personaggi che hanno dato linfa alla Pro Loco per ben
5 lustri... una piacevole domenica mattina nella quale
grazie alle immagini e ai video proiettati siamo
tornati tutti un po' più giovani...

Carnevale
Grandi festeggiamenti il 9 Marzo per il
“Carnevale”, ben 7 carri allegorici e una
miriade di maschere hanno animato la
sfilata che si è tenuta nel pomeriggio per le
vie del centro per poi terminare in Piazza per
i festeggiamenti fino a sera e
intrattenimenti ricreativi per i più piccoli.

Ville di delizia
Il nostro impegno nella valorizzazione del
territorio passa anche attraverso eventi
come quello di giovedì 21 marzo:
“Presentazione del libro Ville di Delizia” di
Enzo Motta, iniziativa in collaborazione
con l’Associazione Studi Storici di Inzago e
della Martesana, immenso patrimonio
culturale del nostro territorio da
valorizzare.
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Primavera in corte
Domenica 31 Marzo:  seconda
edizione di “Primavera in Corte”, che
si svolgerà nella zona della “sciostra”.

Il mare d’Inzago
In occasione del
cinquecentenario della morte
di Leonardo da Vinci, la Pro
Loco Inzago indice un
concorso di disegno, aperto 
a tutti gli alunni della Scuola
secondaria di primo grado 
“J. & R. Kennedy” Inzago

IL CALENDARIO EVENTI 2019

Altri eventi
■ Domenica 19 Maggio, lungo il
Naviglio Martesana, andrà in scena la
quarta edizione di InzaGoodFest, Street
Food, Street Art. Mostre, spettacoli di vario
tipo e musica dal vivo per una splendida
giornata all’ insegna del divertimento. 

■ Chiuderemo la stagione primaverile
con  PilaFest del 9 Giugno, manifestazione
sempre pronta a stupire e sorprendere
chiunque passeggerà in Via Pilastrello in
quella giornata... i dettagli vi verranno
svelati nella prossima edizione del
Notiziario Comunale.

Ricordo che è attivo il nostro sito web
www.prolocoinzago.it, dove troverete
tutti le locandine , il calendario eventi e
le informazioni per associarsi e
collaborare con la Pro Loco.

Buona Primavera e Inzago in Fiore a tutti.
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Cronaca ed emozioni dei primi due eventi

PARLIAMO DI SPORT
VIVIAMO LO SPORT

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORT INZAGOIprimi due eventi della 3° edizione di “Par-
liamo di sport viviamo lo sport” si sono

sviluppati sul tema del reading musicale,
cioè la lettura di alcuni brani del libro di
riferimento e che dà il titolo alla serata, con
l’aiuto di attori e musicisti professionisti.
Abbiamo ospitato a Inzago due personaggi
importanti del panorama sportivo italiano:
Paolo Condò, giornalista sportivo di fama
internazionale e Ivan Zaytsev, il capitano
della nazionale italiana maschile di palla-
volo.
È difficile condensare in poche righe il rias-
sunto, la cronaca e le emozioni di eventi
densi di significati e partecipazione di pub-
blico; la prima serata, la novità, il primo
esperimento della tipologia di incontro, è
stata vissuta quasi in religioso silenzio da
un pubblico attento ai racconti densi di
aneddoti di Condò e soprattutto attratto
dalle capacità oratorie e musicali dei due
protagonisti (Tamara Bartolini e Michele
Baronio) che hanno ricevuto numerosi ap-
plausi al termine della loro  esibizione. Ma
certamente l’ansia e l’attesa era tutta per
l’arrivo dello zar della pallavolo italiana.
Quando alle 20.40 di lunedì 4 marzo si è
aperto il sipario ed è apparso tra gli applau-
si del pubblico festante Ivan Zaytsev, quasi
intimorito e impacciato in abiti normali di
fronte alle oltre 450 persone che assiepa-
vano il teatro Giglio, completamente esau-
rito da settimane, ha avuto inizio quello
che abbiamo chiamato l’evento dell’anno,
il punto finora più alto dei primi tre anni
del progetto. Sotto la guida di un superbo

Marco Pastonesi, Ivan ha intrattenuto il
numeroso pubblico presente accorso da
diversi paesi della Martesana, con racconti,
aneddoti, curiosità della sua vita, prima da
figlio del più grande giocatore sovietico di
pallavolo e poi da sportivo professionista
e di riferimento per il movimento italiano.
Numerosi gli spunti che ha lasciato ai pre-
senti, nei botta e risposta con Pastonesi:

Cosa chiede a voi Velasco?
Ogni allenatore chiede sempre di vincere.
Quando inizia la tua partita?
La mia partita comincia quando cade l’ulti-
ma palla della partita precedente. 
Una partita al giorno si recupera? 
Fisicamente no.
Passione o professione?
Estrema passione!!! 
A cosa hai dovuto rinunciare per giocare
a pallavolo?
Al tempo libero, alle vacanze a quello che sei
abituato ad avere fin quando non dedichi

tutte te stesso a un’unica cosa; però mi ha
anche insegnato ad apprezzare quei
momenti che passo in vacanza e nel tempo
libero.
Capitolo nazionale. 
L’inno è brivido, guardare il tricolore e can-
tarlo a squarciagola ti fa sentire un guerriero
che scende in battaglia e per la durata della
partita difende i colori della nostra nazione.
Un servizio di Zaytsev bisogna vederlo o
prevederlo? 
A certe velocità provi ad intuirlo, si va di puro
istinto. Se cominci a pensare sei già in ritardo,
perché il pensiero è un processo lento. 
Ti senti più simbolo o esempio? 
Mi sento me stesso, e cerco di mostrami
come sono all’esterno. Sono fiero di essere
me stesso.

Quello che ha più colpito di questo ragazzo
di oltre 2 metri, dai lineamenti duri ma dallo
sguardo dolce, è stata la sua estrema dispo-
nibilità a fare felici tutti quanti sono accorsi
in teatro per vederlo e ascoltarlo: nessuno
di coloro che al termine della serata si erano
messi in coda per avere un autografo, una
foto o addirittura un messaggio vocale di
auguri è rimasto deluso, tutti hanno avuto
la possibilità di avvicinarlo e per tutti lui ha
avuto un sorriso e del tempo da dedicare.
Per concludere la 3ª edizione del progetto
mancano ancora due serate dove è previ-
sta la partecipazione di Filippo Tortu, Bep-
pe Bergomi e Gianfelice Facchetti, per ter-
minare poi sabato 8 giugno con la Giornata
dello Sport 2019.

Misericordia Inzago

Per l’anno 2019 l’associazione “La Misericordia” di Inzago ha iniziato un’importante campagna
formativa in collaborazione con l’Istituto Superiore “Marisa Bellisario” di Inzago. A tutti gli
studenti maggiorenni del quinto anno viene proposto un corso regionale di “MANOVRE
RIANIMATORIE E USO DEL DEFIBRILLATORE” (corso PAD). 
L’attività di formazione degli studenti si concluderà entro il mese di aprile, successivamente la
formazione sarà rivolta al corpo docenti.
È stato programmato in questo periodo primaverile anche un corso sulla Disostruzione
Pediatrica in collaborazione con un asilo di Inzago.
Si è inoltre conclusa la formazione di nuovi volontari che contribuiranno a sostenere con il
loro impegno l’attività dell’Associazione sul territorio.

INFORMAZIONI E CONTATTI
e-mail:
info@misericordiainzago.org
Tel. 02 95310071
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Con “Assistenza globale” e “Bolletta protetta” la multiutility della Martesana
sottolinea la sua vicinanza alle famiglie e alle loro esigenze.

FAMIGLIE PIÙ SERENE
CON LE OFFERTE “ASSICURATE” DI COGESER ENERGIA

Ognuno di noi conserva un triste ricordo
di vita domestica legato a qualche

spiacevole inconveniente causato da guasti
o malfunzionamenti di impianti o elettro-
domestici: dal frigo che si spegne e ci co -
stringe a buttare gli alimenti andati a male
alla caldaia bloccata in pieno inverno.
“La lavatrice – ci testimonia Cristina, inse-
gnante e mamma – è l’elettrodomestico
su cui faccio più affidamento. E quando si
rompe è una tragedia. Non ho assoluta-
mente il tempo di lavare ciò che serve a
quattro persone. Per questo l’intervento
del tecnico deve essere rapido ed efficace.
Il costo, poi, si sa che inciderà sul bilancio
familiare”.
Tempi e costi sono i due elementi con cui
dobbiamo fare i conti ogni volta che un
guasto ostacola o blocca la nostra routine
domestica.
Come tutelarsi da questi inconvenienti e
da esborsi imprevisti?
Una risposta arriva da Cogeser Energia, la
multiutility luce e gas partecipata da 8
Comuni della Martesana, e dalle sue nuove
offerte complete di polizze assi cu ra ti -
ve, sottoscritte con Aon, primo gruppo in
Italia e nel mondo nella consulenza dei

rischi e delle risorse umane, nell’interme-
diazioni assicurativa e riassicurativa.

Un tecnico a disposizione h24
Le offerte luce e gas  “Puntuale x Casa -
Assistenza globale”  e  “Ottima x Casa -
Assistenza globale”  comprendono una
polizza gratuita che è una sorta di “pronto
soccorso” domestico per i guasti e le emer-
genze. Per ogni giorno dell’anno, 24 ore
su 24, il cliente avrà a disposizione, in caso
di bisogno, un elettricista, un fabbro, un
termoidraulico e un tecnico riparatore di
elettrodomestici. La polizza dà diritto fino
a un massimo di 3 interventi nell’anno per
tipologia di guasto, ciascuno con un mas-
simale di spesa pari a 300 euro. E non solo.

In caso di ingenti danni all’abitazione – a
seguito di furto, incendio o allagamento
che l’abbiano resa inagibile – la polizza
sosterrà le spese immediate per una siste-
mazione provvisoria (sempre con un mas-
simale di euro 300).
Con queste offerte “assicurate” Cogeser
Energia si propone di offrire un contributo
di serenità alle famiglie dei propri clienti.

Info: www.cogeserenergia.it  
tel. 800.468.166 / 02-950.0161
energia@cogeser.it

Protezione dalle difficoltà
economiche
Un ulteriore contributo di serenità arriva
alle famiglie dalle offerte “Puntuale x
casa - Bolletta protetta” e “Ottima x Casa -
Bolletta protetta”, che rispondono a uno
dei timori più sentiti, quello della perdita
del posto di lavoro. In questo caso la
polizza gratuita prevede un indennizzo
fino a 3.000 euro per un anno, in caso di
perdita di lavoro o di infortunio. In questo
modo la famiglia potrà far fronte per 12
mesi alle spese di luce e gas.
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Iscrizioni ai servizi scolastici comunali 
per il prossimo anno scolastico 2019/2020

Le iscrizioni ai servizi scolastici comunali per il prossimo
anno scolastico 2019/2020 si apriranno lunedì 6 maggio
2019 e chiuderanno sabato 25 maggio 2019. 

Le domande di iscrizione ai servizi di mensa scolastica,
trasporto alunni, preaccoglienza e prolungamento delle
scuole dell’infanzia, prescuola e doposcuola delle scuole
primarie, potranno essere presentate con le seguenti
modalità:
– direttamente allo Sportello Polifunzionale “Comune

APERTO” negli orari di apertura;
– on line sullo Sportello Telematico del Comune 

di Inzago;
– tramite e-mail all’Ufficio Pubblica Istruzione.

L'iscrizione al servizio mensa si rinnova automaticamente

ogni anno e quindi devono presentare la domanda solo i
nuovi utenti ancora non iscritti al servizio.

Le iscrizioni per i servizi di trasporto e pre/doposcuola
vanno rinnovate ogni anno scolastico.

Gli utenti che necessitano di dieta speciale per motivi di
salute devono presentare richiesta all’Ufficio Pubblica
Istruzione, compilando l’apposito modulo e allegando
certificazione medica. Per le richieste di dieta speciale per
motivi etico-religiosi è sufficiente compilare l’apposito
modulo di richiesta.

I cittadini residenti possono consegnare certificato ISEE
inferiore a € 15.458,00 per usufruire  delle agevolazioni
previste sulle tariffe dei pasti e del trasporto alunni.
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Numerose le iniziative e un programma pieno di appuntamenti

HA RIAPERTO L’ATTIVITÀ IL CENTRO PER ANZIANI
LA LUNGA GIOVENTÙ

IL CONSIGLIO DIRETTIVOCon una semplice cerimonia è stato ria-
perto sabato 6 ottobre 2018 dopo

alcuni mesi di chiusura per lavori struttu-
rali,” il Centro Ricreativo Comunale per
Anziani La Lunga Gioventù” in via Bram-
billa 6/a.
Il centro, che è aperto tutti i giorni dalle
14,30 alle 18,00 escluso il sabato, propone
attività di socializzazione, iniziative ricrea-
tive e culturali per il tempo libero, il gioco
delle carte il martedì ed in altri giorni, il
ricamo il giovedì e se qualche pensionata
vuole imparare ad attaccare i bottoni o
fare l’orlo ai pantaloni, esperte mani sono
pronte ad insegnare la vecchia tecnica
dell’ago e filo .
Il centro propone inoltre corsi di ballo liscio
e di gruppo in collaborazione con l’A.C.
che si tengono il martedì e il mercoledì
presso i campi polivalenti di via Boccac-
cio.
Sono stati attivati un corso di PC di base
presso la sede che ha raccolto numerosi
consensi, e un corso di inglese con una
buona partecipazione di pensionati.
Altre iniziative in campo sociale sono in
preparazione, perché il centro non vuole
solo essere finalizzato alle attività ricreati-
ve, ma vuole essere una realtà attenta ed

aperta alla collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale sui problemi sociali
delle persone più fragili.
Ci sembra importante che i nostri spazi
siano a disposizione anche di enti e asso-
ciazioni operanti in campo sociale per
incontri ed iniziative, durante od anche
oltre i normali orari di apertura, per costrui-
re momenti di socializzazione e di scambio
delle varie realtà del paese. 
Ad oggi si contano un centinaio di asso-
ciati. 
Il Consiglio direttivo è composto da cinque
membri eletti dai soci, affiancati da due
rappresentanti della cooperativa Sociale
Archè di Inzago, il cui contributo è stato
determinante per la ripartenza e che ci
assiste soprattutto per la parte burocratica
e amministrativa della nostra attività.

Siamo molto soddisfatti del percorso intra-
preso che premia il nostro impegno e la
fiducia dell’Amministrazione Comunale e
della Cooperativa Sociale Archè, che da
subito hanno creduto nel nostro progetto,
e le persone che ogni giorni con la loro
presenza tengono vivo il loro centro.
In questi giorni viene elaborato il pro-
gramma dettagliato per i prossimi mesi:
soggiorni in località turistiche, gite gior-
naliere (Vigevano e le sue bellezze a mag-
gio, una giornata di vendemmia nel Cana-
vese in autunno, ad esempio), oltre a varie
iniziative di carattere culinario, perché
quattro chiacchiere a tavola fanno sempre
piacere. 
Poi feste per i nonni e per ferragosto, tor-
nei di carte, incontri con medici ed esperti
vari. 
Se volete saperne di più, ci trovate nella
nostra sede: la segreteria è aperta il lunedì
e il giovedì dalle 15,00 alle 17,00. 

Se hai almeno 55 anni, se vuoi portare il
tuo contributo di idee, se vuoi passare
alcune ore in compagnia e se credi all’im-
portanza di dare vita ai tuoi anni, TI INVI-
TIAMO, se ancora non sei iscritto, a farlo
al più presto.

News da Informagiovani 

In questi primi mesi dell’anno l’Informagiovani sta collaborando con la Scuola Secondaria di primo grado “Kennedy”
al progetto “Un giorno da…”
Gli alunni delle classi seconde intraprendono il percorso di orientamento partendo dalla professioni. Nel corso di una
mattinata scolastica i ragazzi vengono accompagnati a gruppi presso un’attività commerciale del territorio a loro
scelta. Qui hanno non solo la possibilità di vedere l’ambiente lavorativo, ma anche di sperimentare parte del lavoro.
Sono presenti professioni sul nostro territorio che i ragazzi vogliono conoscere, pertanto il 21 marzo è stato
organizzato anche un “Salone delle professioni” direttamente a scuola, a cui sono stati invitati diversi professionisti
del territorio per raccontare le loro esperienze lavorative. I ragazzi hanno avuto la possibilità di intervistare
direttamente i professionisti e scoprire meglio il loro lavoro.
Vi ricordiamo inoltre che in questo periodo è attivo un bando di idee per ragazzi dai 18 ai 30 anni residenti nei
comuni del distretto 5 e nei comuni di Gorgonzola e Pessano con Bornago dal titolo “Idee in azione”.

Per saperne di più è possibile consultare il sito www.networkgiovani.net, oppure chiedere allo sportello
Informagiovani di via Piola 10 negli orari di apertura: il primo e il terzo lunedì del mese dalle 15.30 alle
17.30 e tutti i martedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

informagiovani@comune.inzago.mi.it

Attività e proposte

Centro Ricreativo Comunale 
La Lunga Gioventù Inzago, 
via Brambilla 6/a
E-mail: lalungagiovinzago@libero.it 
telefono 0295314209
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Per coloro che non avessero ancora provveduto alla prenotazione dei bidoni carrellati 
per la raccolta domiciliare del verde da giardino, è possibile farlo presso lo sportello
polifunzionale COMUNE APERTO, nei giorni ed orari di apertura, lasciando proprio
nominativo, indirizzo, e la superficie (indicativa) del giardino.

• Condizione per il ritiro
La fornitura dei bidoni è gratuita, gli stessi sono forniti in comodato d’uso; 
per il ritiro è necessario recarsi in una delle giornate indicate nel box qui a fianco, 
muniti di tessera sanitaria (CRS - CNS), nonché con la dimensione del giardino 
in metri quadrati di verde effettivo.

• Criteri di distribuzione dei bidoni per il ritiro del verde da giardino:
– per giardini con dimensione fino a 90 mq verrà fornito un bidone da 120 litri;
– per giardini con dimensione maggiore di 90 mq fino a 300 mq verrà fornito un

bidone da 240 litri;
– per giardini con dimensione maggiore di 300 mq verrà fornito un bidone da 240 litri,

per ogni multiplo di 300 mq, fino ad un massimo di 3 bidoni da 240 litri,
indipendentemente dalla dimensione del giardino. Resta fatta salva la facoltà di
acquistare ulteriori bidoni per coloro che lo riterranno necessario; si consiglia di
valutare la reale necessità solo dopo il primo periodo di utilizzo.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare l’effettiva dimensione
dei giardini.

FORNITURA DEI BIDONI CARRELLATI VERDI 
PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA 
DEGLI SCARTI VEGETALI - ANNO 2019

GIORNI E ORARI DI
DISTRIBUZIONE DEI BIDONI 

CAPOLUOGO
Magazzino comunale vicino alla discarica sulla strada
per Cascina Redenta: 
Giovedì 2 maggio: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Martedì 7 maggio: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Giovedì 9 maggio: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Sabato 11 maggio: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.

VILLAGGIO RESIDENZIALE
Presso la scuola Elementare del Villaggio Residenziale: 
Sabato 4 maggio: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.
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Fuori dimenticanza

FIGURE DELL’UMANITÀ
DI UN MICROCOSMO PAESANO

DARIO RIVAL’inesorabile passare del tempo “assor-
be” nell’oblio quasi ogni cosa viene fat-

ta e vissuta dagli uomini. Ho scritto “quasi”
in quanto gli storici salvano ciò che riten-
gono grandi eventi ed imprese eccezionali
degne di essere ricordate, compiute dai
personaggi a cui giustamente si dedicano
pagine e libri di storia, quella con la S maiu-
scola, oppure opere letterarie che, come
si suole dire, li rendono “immortali”. Su ciò
Ugo Foscolo ha scritto “I Sepolcri”, poeti-
camente dando espressione all’importan-
za civica della ricordanza e della comme-
morazione di coloro che furono
e sem plar mente grandi, e quindi dovero-
samente da non dimenticare da parte dei
posteri. Anche la storia di un piccolo borgo
come Inzago può essere ricca di momenti
interessanti e di personaggi che meritano
di essere conosciuti. L’Associazione studi
storici, attiva a Inzago da più di 10 anni, si
prefigge proprio di far conoscere episodi
e figure dell’umanità di un microcosmo
paesano che sono stati fondamentali per
la nostra comunità. 
Un secolo e mezzo fa, il nobile Francesco
Vitali, che fu Sindaco di Inzago per circa
40 anni, donò alla Parrocchia la Sindone
di S. Carlo, la preziosa reliquia che il Parro-
co Don Giovanni Busnè, dopo averne regi-
strato il ricevimento, nascose così bene in
archivio parrocchiale da rimanervi giacen-
te e dimenticata per ben 58 anni, finché il
Prevosto Mons. Giacomo Passoni la tolse
dall’oblio e la espose solennemente, ini-
ziando così la tradizione dell’annuale pub-
blica esposizione di tale reliquia nella ricor-
renza del Venerdi Santo. Si è voluto
ricordare la donazione della Sindone di S.
Carlo, la lunga dimenticanza di essa, poi
la scoperta e la successiva valorizzazione
venerabile, per fornire un esempio (fra le
cose di storia locale che meritano di non
finire definitamente nel generale “dimen-
ticatoio”), di recupero di qualcosa che va
non solo custodito e salvaguardato in
archivio, ma pure divulgato e fatto cono-
scere. Di Francesco Vitali, Don Giovanni
Busnè, Mons. Giacomo Passoni, gli storici
di Inzago hanno scritto in varie ricerche, e
i loro nomi, cognomi, date di nascita e di
morte stanno incisi non solo sulle tombe

nel cimitero, ma anche sulle lapidi delle
vie ad essi dedicate. Completamente
dimenticata a Inzago è invece una donna,
nata 250 anni fa, alla cui munificenza il
nostro paese deve molto: la marchesa Lui-
gia Castelli (1769-1840). 
Infatti fu grazie al suo personale e gene-
roso esborso delle somme necessarie,
all’inizio del XIX secolo, per procedere nei
lavori di ampliamento della Chiesa Parroc-
chiale, che fu possibile edificare la Prepo-
siturale S. Maria Assunta secondo il gran-
dioso progetto dell’arch. Gerolamo
Arganini, ma neanche una targa ne ricorda
l’intervento cospicuo e decisivo. Chi era
l’aristocratica benefattrice che volle inter-
venire per rendere realizzabile il rifacimen-
to della chiesa? 
Luigia Castelli era figlia del marchese Fran-
cesco Castelli e di Claudia Visconti. Sposa-
tasi nel 1784 con il conte Giuseppe Visconti
di Modrone, non ebbe figli e rimase vedo-
va nel 1801 per la morte del marito causata
dal vaiolo. La marchesa ereditò molti beni,
fra cui, nel 1812, dalla matrigna Lelia Talen-
ti, la possessione di Inzago di 1.200 perti-
che. Facoltosa ereditiera annoverata fra le
nobildonne più ricche di Milano all’inizio
dell’800, essendo religiosissima, Luigia

Castelli beneficò vari enti ecclesiastici, in
particolare il Santuario e il Collegio dei
Frati Oblati di Rho. L’aver ereditato una
proprietà terriera a Inzago fu una vera e
propria fortuna per la comunità locale poi-
ché il legame instauratosi fra alcune fami-
glie di estimati inzaghesi e la marchesa
portò a conoscenza di quest’ultima il fatto
che il Comune, la Fabbriceria, la Parrocchia,
erano in gravi difficoltà finanziarie a rea-
lizzare la nuova edificazione della chiesa
maggiore. Le difficoltà furono superate
con il denaro elargito dalla marchesa che
volle finanziare non solo la costruzione
della chiesa parrocchiale, ma anche l’ac-
quisto delle case circostanti, in parte
abbattute per far posto al nuovo sagrato,
in parte ricostruite per dotare la parrocchia
di un’adeguata canonica. Va ricordato che
l’ampliamento della chiesa era cominciato
nel 1820 su iniziativa esclusiva della Fab-
briceria dopo il trasferimento del cimitero
dall’attuale sagrato al di fuori del centro
abitato, ma nel 1822, finiti i soldi e gravati
di debiti, i Fabbricieri furono costretti a
rivolgersi al Comune, chiedendone l’inter-
vento, poiché era stato edificato soltanto
metà del progetto di ampliamento. L’Am-
ministrazione Comunale si accollò il costo
dell’ultimazione dei lavori, ma ad agevo-
lare il completamento di essi entro il 1827,
furono, ad onore del vero, come si è detto,
le sovvenzioni concesse dalla vedova
Visconti di Modrone, grazie soprattutto al
prestito gratuito di somme quali quella di
69,000 lire indispensabile per il completa-
mento del progetto dell’architetto Arga-
nini e quella dell’assegno di 3.000 lire per
la costruzione in marmo dell’altare mag-
giore decorato di statue. La marchesa fece
poi costruire la cappella dell’Addolorata
per la Scuola dei piccoli ragazzi. L’altare
maggiore fu abbellito nel 1914 con la
sopraelevazione del tempietto e l’instal-
lazione di un nuovo tabernacolo. 
Gli inzaghesi che hanno oggi una certa età
ricordano bene l’imponente altare otto -
centesco rimosso cinquant’anni fa; venne
infatti rimosso (e non sono pochi coloro
che pensano e dicono “purtroppo”) duran-
te i lavori di rifacimento della chiesa ter-
minati nel 1968.

L’ottocentesco altare maggiore rimosso nel 1968 
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RACCONTO ORALE TRASCRITTO DA REGINA RIVASono nata alla cascina Moneta, la
“Muneda”, in inzaghese. 

Ero la prima di sette figli e siccome tra
me e mia sorella c’era la differenza di solo
un anno, fui affidata alle cure della mia
nonna materna, nonna Margherita, o
meglio Rita. Lei stava alla cascina Draga,
la “casina di Chin”, e fu lì che trascorsi gran
parte della mia infanzia. Era bella la casci-
na Draga, con i grandi ballatoi ad arco
dove noi bambini potevamo tranquilla-
mente giocare nei giorni piovosi. Poi c’era
la roggia Crosina, “la rogia Crusina” che
ai tempi era un ricco corso d’acqua dove
d’estate facevamo il bagno. Come stavo
bene! Ma, in questo mio paradiso, vi era
un neo, una cosa che proprio non mi pia-
ceva: la latrina. Due assi appoggiati su
una buca con intorno, per evitare sguardi
indiscreti, un covone di paglia, una specie
di capanna. Devo dire che alla Moneta
eravamo un po’ più “avanzati “ sotto que-
sto aspetto!
Nonna Rita era una donna molto energica:
era lei a tenere l’amministrazione della
casa, il nonno faceva il contadino ed era
un gran lavoratore, ma i cordoni della bor-
sa e le decisioni erano tutte nelle mani di
lei. Mi voleva molto bene e, forse perché
mi aveva allevata da piccola, nonostante
il suo carattere burbero, con me si lasciava
andare coccolandomi piacevolmente. 
Fino a quando non andai a scuola quello
fu il mio mondo.

Alla Moneta abitavamo con i miei nonni
paterni, nonni che morirono entrambi in
tarda età. Ebbero una vecchiaia lunga e
felice, accuditi e amati da tutta la famiglia.
È una grande fortuna questa, come diceva
il nonno: “L’è bel ves vecc se inturnu ghè la
pas e l’amur” (È bello essere vecchi se intor-
no c’è serenità ed amore). 
Il nonno Nan era rimasto orfano da piccolo,
la mamma infatti era morta in seguito al
parto e per questo affettuosamente gli si
diceva: “Por nan”, povero piccolo, e tale
divenne il suo nome. 
Ricordo un’altra sua espressione:  “Bisugna
spend ben al temp, la vita l’è un buff” (Biso-
gna spendere bene il tempo perché la vita
è un soffio, se ne va velocemente). Quanta
saggezza!

Mio padre lavorava la terra e mia madre
andava a lavorare in paese alla filanda,
quella che stava in via Fritz, la Bartesaghi.
Ad Inzago c’era la coltivazione dei gelsi e
le filande erano numerose nella zona. Alla
Bartesaghi mia mamma ci andava a piedi
e fu davvero una grande conquista quan-
do riuscì ad avere finalmente, una bici-
cletta! 
Alla filanda ci lavoravano soprattutto le
donne. Era un lavoro duro quello della
“filandera”: sempre le mani nell’acqua cal-

da, anche a 80 gradi, e poi l’ambiente mal-
sano per via della polvere, dei vapori e
dell’elevata umidità. 

La cascina Moneta è stato un luogo amato
anche da mia figlia. Io da sposata abitavo
in centro paese e mia figlia stava spesso
dai nonni. Lì era libera e poteva scorraz-
zare tranquillamente nei campi insieme
ai cugini e ai bambini della cascina. Anche
quando ci trasferimmo a Cassano lei stava
spesso ancora alla Moneta e la domenica
andava a dottrina e all’oratorio a Inzago
per via delle amichette. Ma a Inzago ci
voleva una specie di divisa: calze lunghe,
gonne in un certo modo, bandite quelle
sopra il ginocchio... non come a Cassano
dove c’era più libertà! D’altronde Inzago
era il paese dei “Batacc”!

Sono passati tanti anni, la mia cascina Dra-
ga sta cadendo ormai a pezzi e alla Moneta
non sono più riuscita ad andarci. 
Il terreno di mio padre non c’è più. Adesso
lì è costruito. 
So che la cascina è abitata ed è tenuta
bene, ma non posso farci niente, “ma ven
al magùn”, mi viene da piangere al pen-
siero che la terra, quella terra tanto amata
da mio padre, la terra a cui dette addio
quando venne ricoverato in ospedale, non
ci sia più. 
E allora preferisco ricordare tutto com’era,
com’era un tempo, il mio tempo.

La Cascina Moneta La Cascina Draga

Inzago al tempo dell’«Albero degli zoccoli»

VITA ALLE CASCINE DRAGA E MONETA
NEI RICORDI DI ZIA NINA
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BIBLIOTECA E CULTURA/SALUTE

Marzo 2019

All’esterno dell’ingresso del Centro De Andrè, sulla sinistra esternamente, a giorni verrà installato il
box self service attivo 24 ore su 24 in cui poter restituire libri, cd e dvd presi in prestito a Inzago e
in tutte le biblioteche del Sistema CUBI.
Questa novità sarà molto utile per tutti gli utenti del servizio che potranno restituire il materiale in
qualsiasi momento della giornata, garantendo maggiore autonomia. Inoltre prima dell’estate verrà
attivato anche il servizio di autoprestito grazie all’attivazione del sistema RFId (Radio Frequency

Identification) che permette l’identificazione automatica dei libri con l’etichettatura dei documenti
con codici a barre.
I libri/cd/dvd restituiti verranno ritirati e controllati dal personale che ne verificherà le condizioni di
integrità, li scaricherà dal prestito, ricollocandoli a scaffale o inviandoli se necessario alle altre
biblioteche del Sistema; eventuali ritardi nella consegna, come previsto dal regolamento, saranno
segnalati e comporteranno il pagamento di una tariffa.
La Biblioteca Civica di Inzago – ha dichiarato Carlo Maderna, assessore alla Cultura – dimostra di
essere ancora più vicina ai suoi utenti permettendo l’utilizzo del vasto patrimonio documentale presente in tutte le biblioteche
del Sistema anche negli orari di chiusura, favorendo la restituzione in momenti differenti più consoni all’utenza e nei giorni
festivi. Verranno inoltre aumentate le postazioni a disposizione dell'utenza per la navigazione ad internet ed aggiornate le mac-
chine informatiche.
Si ricorda che possono essere presi in prestito fino a 15 documenti contemporaneamente, per un tempo massimo di 30 giorni
per i libri e 7 giorni per il materiale multimediale. È possibile prolungare il prestito tra i 7 giorni precedenti e successivi alla
scadenza, anche on-line o telefonicamente, se nessun altro utente ne ha fatto richiesta.
Nel corso del 2018 la Biblioteca di Inzago ha effettuato 28.400 prestiti con una media di circa 2,6 libri per abitante. Sugli scaffali 45.000
volumi, riviste, dvd: 1556 sono stati acquistati nel corso dello scorso anno.

La videonistagmografia: un nuovo esame 
per lo studio della vertigine

Il Servizio di Otorinolaringoiatria della
Fondazione Marchesi s’è appena dotato

di un nuovo strumento tecnologico per
approfondire le cause delle vertigini. Que-
sto disturbo rappresenta assieme al dolore
lombare ed al mal di testa uno dei motivi
di più frequente accesso presso lo studio
di medicina generale. Colpisce tra il 5 e il
10% della popolazione generale, fino addi-
rittura al 40% dei soggetti dopo i 40 anni.
Riconoscerle e curarle è molto importante,
perché può rendere impossibili le attività
quotidiane, può essere la spia di altre
malattie o, nel caso degli anziani, peggio-
rare equilibri già instabili, favorendo le
cadute e il rischio di fratture. Le cause non
sono sempre facilmente rilevabili: può trat-
tarsi di malattie dell’apparato vestibolare,
disturbi del sistema nervoso centrale, lega-
te a fenomeni infiammatori, disturbi
muscolo-articolari come la cervicalgia, pos-

sono associarsi a problemi di udito e carat-
terizzano la “Sindrome di Meniere”; Pos-
sono infine essere legate alla sfera psico-
logica: è il caso della vertigine soggettiva
cronica con una continua sensazione di
instabilità. 
Per raggiungere la diagnosi di un disturbo
così complesso viene studiato il “nistag-
mo”, un automatismo involontario dell’oc-

chio presente in chi soffre di vertigini. Que-
sto movimento viene studiato in modo
estremamente approfondito ed accurato
mediante la “Videonistagmografia”. L’esa-
me consiste nell'osservazione dei movi-
menti oculari per mezzo di una maschera
dotata di telecamere ad infrarossi, in grado
di riprendere i movimenti spontanei degli
occhi, in condizioni basali e dopo una serie
di stimoli ottici proiettati su un grande
schermo. È possibile completare l’esame
con prove roto-acceleratorie con la pol-
trona rotatoria o caloriche con irrigazione
dei condotti uditivi con acqua calda o fred-
da. Il nistagmo rilevato dalla telecamera
ad infrarossi è registrato su un computer
che analizza i dati e permette allo specia-
lista di formulare in modo più accurato la
diagnosi. Il test dura circa 30 minuti, è ben
tollerato ed è prenotabile fin d’ora presso
il CUP della Fondazione. 

DOTT. DAVIDE SPIGA

DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE MARCHESI

SALUTE

BIBLIOTECA

BOX SELF SERVICE ESTERNO

FO
TO

: F
O

N
D

A
ZI

O
N

E
M

A
RC

H
ES

I



15

GRUPPI CONSILIARI

Marzo 2019

I consiglieri di minoranza di Inzago Bene Comune conti-
nuano a mostrare segnali di insofferenza quando viene loro
sottolineato il tempo perso dalla nostra amministrazione
per risolvere i problemi ereditati da venti anni di ammini-
strazione di sinistra. Saremmo lieti di alleviare la loro pena,
se solo potessimo voltare pagina rispetto al loro operato.
Invece, tra i tanti dubbi sul passato, dobbiamo ancora
capire perché l’amministrazione Acquati abbia de-
ciso di partecipare alla costruzione di un palaz-
zetto dello sport all’interno dell’Istituto Bellisa-
rio, versando nelle casse dell’allora Provincia di
Milano quasi 500 milioni di lire, senza sottoscri-
vere la prevista convenzione che avrebbe do-
vuto permettere al Comune e alle associazioni
sportive di Inzago di utilizzare la struttura.
Dobbiamo ancora capire come avrebbe potuto il
Comune intervenire contro la realizzazione di un super-
mercato nell’ex area Consorzio Agrario, intervento assoluta-
mente lecito e coerente alle previsioni del PGT (piano di go-
verno del territorio) deliberato dalle precedenti giunte rosse.
Nel Consiglio di fine Marzo presenteremo il nuovo bilancio
previsionale. Ci auguriamo che i Consiglieri di minoranza
spendano maggiore tempo alla studio dello stesso, evitando

di alimentare, con dati raffazzonati, la caccia alle streghe rela-
tiva a presunti tagli alla spesa per i servizi sociali e per la cultura.
Preferiremmo che l’opposizione ci attaccasse per la nostra vi-
sione di paese, radicalmente opposta alla loro ancora im-
prontata a ideali oggi in voga in Venezuela, e non si rifugi
dietro lo sterile “non hanno fatto nulla”, come avvenuto di re-

cente sui quotidiani locali. Noi stiamo lavorando per
un Comune snello, che vigili sulla qualità dei servizi,

ma che lasci che l’offerta sia curata da operatori
strutturati per l’offerta degli stessi, come avve-
nuto nel caso di Asilo nido e avverrà a breve per
la farmacia. Noi stiamo lavorando per giungere
ad una concreta valorizzazione del patrimonio

immobiliare. A titolo di esempio, lasceremo in
eredità alle future amministrazioni dei Centri poli-

valenti riqualificati grazie alla prontezza nel saper
cogliere lo sblocco dell’avanzo di amministrazione e un

bando regionale per gli impianti sportivi, facendo leva su un
ufficio tecnico da noi ristrutturato e messo nelle condizioni
di meglio operare per il bene dei cittadini. 
Una bella eredità ci sembra, sicuramente migliore dei 6 me-
tri cubi di guano di piccione che giacevano raccolti e ab-
bandonati nelle case comunali di via Fumagalli…

La critica non può andare oltre la decenza

Siamo a metà mandato, ed è giunto il momento di fare un
bilancio di questa amministrazione. Delle cose fatte e, so-
prattutto, di quelle non fatte. Che fine ha fatto il percorso di
adozione del nuovo Pgt (il piano di governo del territorio)?
Ormai un anno fa l’assessore Paolo Camagni nelle linee
guida dell’amministrazione annunciava la partenza
dell’iter. A oggi, non è stata convocata nemmeno
una seduta della commissione consiliare urba-
nistica. Dopo due anni e mezzo di amministra-
zione non ci si può più nascondere dietro lo
slogan “abbiamo dovuto sistemare le cose
fatte dalle precedenti amministrazioni”. Anche
perché le precedenti amministrazioni hanno
lasciato un paese bello, vivibile e vivo. La giunta
Fumagalli invece a parte qualche lavoro di bel-
letto (due rotonde sistemate, qualche normale asfalta-
tura, qualche dosso messo qua e là per il paese) nulla ha
fatto, dimostrando di non avere un’idea di cosa vuole fare
per Inzago. Anche l’unica decisione importante presa fino
ad ora dal punto di vista urbanistico, l’apertura di un nuovo
supermercato nella zona dell’ex consorzio agrario, è un re-
galo fatto alla grande distribuzione, in barba alle pro-

messe elettorali di difesa dei negozi di vicinato. Saranno
contenti i commercianti che credevano di vedersi rappre-
sentati da questa amministrazione, avendo tra le proprie
fila il vicesindaco. In compenso la giunta ha continuato a
disinteressarsi dei servizi fondamentali per i cittadini, sce-

gliendo la strada delle esternalizzazioni e di conse-
guenza del disimpegno in prima persona del-

l’amministrazione nella gestione della cosa
pubblica, motivandola con fasulli risparmi e
tagli di sprechi. Al momento in cui va in
stampa questo articolo non abbiamo ancora
avuto modo di vedere i numeri del bilancio

previsionale, ma siamo pronti a scommettere
che ci saranno nuovi tagli ai servizi alla persona,

così come alla cultura e ad altri settori fondamen-
tali per la vita quotidiana dei nostri concittadini. Scelte

politiche che non si possono più nascondere dietro qual-
che minima opera di make up. È giunta l’ora della maturità,
delle scelte da fare. Magari coinvolgendo un po’ di più il
consiglio comunale, ridotto ormai a mero organo di rati-
fica delle scelte fatte dalla giunta. Ma si sa che, a chi sta nel
palazzo, piacciono poco le critiche.

Nel mezzo del cammin di lor mandato...

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

CONTATTI: info@inzagobenecomune.it – Facebook: inzago bene comune



PORTA A PORTA
VERDE

COSA
CAMBIA

Stop a secchi, canestri, cassette, ceste e altri contenitori 
per la raccolta porta a porta degli scarti verdi nelle 
abitazioni con giardino (vedi anche calendario CEM). 
Dal 2019 si devono usare SOLO i bidoni carrellati verdi 
da 120 o 240 litri 
(a norma UNI EN 840). 

É CAPIENTE!  

È BELLO! Migliora il decoro urbano
È EFFICIENTE! Il coperchio evita l’aumento di peso del rifiuto in caso di pioggia
È PULITO! Non disperde liquidi
È COMODO! Si sposta agevolmente

Con l’avvio dello svuotamento meccanico, il limite di peso passa:
     da 20 kg a 110 kg per un bidone da 240 lt
     da 20 kg a 60 kg per un bidone da 120 lt.

CHI PUÒ CONFERIRE GLI SCARTI VEGETALI IN 
PIATTAFORMA ECOLOGICA?

Si (rifiuto urbano): le utenze domestiche che svolgono autonomamente la manutenzione 
del proprio giardino

No (rifiuto speciale): i giardinieri e le imprese di giardinaggio

?
TUTTI I VANTAGGI DEL BIDONE CARRELLATO

SFALCI D’ERBA, 
FOGLIE E PIANTE 
DELL’ORTO No: non inserire rifiuti diversi quali 

plastica, metallo, rami grossi, sassi e terra. 
Per assicurare uno svuotamento completo 
non pressare erba e foglie nel bidone.

Come: si raccolgono in 

BIDONI CARRELLATI VERDI

No: non utilizzare filo 
metallico o di plastica

Come: LE FASCINE si 
raccolgono legate con spago naturale 
(massimo 20 kg/cad e
 lunghezza massima di 1,50 m/cad) 

POTATURE IN 
FASCINE

ESPORRE I RIFIUTI ENTRO LE ORE 6.00 DEL GIORNO DI RACCOLTA E RITIRARE IL 
BIDONE DOPO LO SVUOTAMENTO.

LE REGOLE DELLA RACCOLTA DEL VERDE PORTA A PORTA

LE NUOVE REGOLE


