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

Un mio amico veneto, un giorno, mi ha
insegnato un detto tipico delle sue parti,

che è o dovrebbe essere paradigmatico per
tutti, specialmente per chi, come me, ha accet-
tato la sfida di amministrare il bene pubblico:
“prediche curte e soppresse lunghe”. Noi
potremmo dire: “poche parole e molti fatti”.
Per questo motivo, vorrei usare queste poche
righe a disposizione, per dare risalto a tre dei
più significativi impegni portati a termine que-
st’anno e che hanno richiesto un laborioso
impegno da parte dei nostri uffici, cui va tutto
il mio ringraziamento.
Anzitutto il rifacimento dei campi polivalenti
di via Boccaccio, che grazie anche all’interven-
to economico di non poco conto di Regione Lombardia, sono
tornati a uno splendore che, con tutta probabilità, neanche ini-
zialmente avevano. 
Quindi, se è vero che il “culto dei morti” incarna l’essenza della
civiltà, direi che l’importante intervento fatto al cimitero, denota
una attenzione particolare di questa Amministrazione verso una
convivenza umana che possa definirsi civile esattamente in ogni
suo aspetto. Dico questo, considerando il fatto che proprio al

nostro cimitero nessuno, da anni, aveva messo
mano seriamente, rischiando di lasciare scivolare
il tutto in un lento quanto ingiusto degrado.
Infine, come si suol dire per ultimo, ma sicu-
ramente non per importanza, voglio sottoli-
neare i lavori svolti alla scuola primaria Filzi;
in particolar modo, tra questi, l’intervento al
cortile antistante e perimetrale. Da anni i geni-
tori chiedevano a gran voce che i propri figli
potessero giocare in modo dignitoso, senza
per forza coprirsi di quella odiosa e fastidiosa
polvere manco fossero su un set di uno di
quei film western alla Sergio Leone. Ebbene,
da quest’anno ciò sarà possibile. 
È ovvio che per fare manutenzione totale ad

un paese come Inzago, dove per anni si è pensato più a costruire
che a preservare quanto già fatto prima, occorre molto tempo
oltre che denaro. Si tratta di un cammino lungo, di anni di pro-
grammazione continua e, come per tutti i percorsi difficili ma sfi-
danti, occorre molta pazienza, quella che Leopardi definiva “la
più eroica delle virtù”. Dato che considero ogni inzaghese un cit-
tadino virtuoso, allora diamoci da fare per dimostrare di essere
anche un po’ eroi!
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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 
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 conferma di “E...state insieme” 
e moltissime novità per questo autunno

Estate di cantieri
AL LAVORO PER UNA INZAGO PIÙ BELLA

La terza edizione di “E...state insieme” ha confermato il gradimento delle molteplici iniziative che sempre più appassio-
nano i cittadini di Inzago e attraggono moltissime persone dai paesi limitrofi. Nel mese di giugno nell’ambito della Festa

dello Sport organizzata dall’Associazione “Sport Inzago”,  è stato assegnato il premio “Daniele Redaelli – sportivo dell’anno”
a Matteo Pirovano, capitano della squadra di basket G.S. Forze Vive Inzago, protagonista di un entusiasmante campionato,
che ha visto sfiorare la promozione in serie C alla finale dei play off.
In collaborazione con “Lyons di Inzago” abbiamo riproposto una serata lirica con la rappresentazione dell’opera  “Tosca”, al-
l’interno della suggestiva cornice di Palazzo Piola, con la partecipazione del Coro Valpadana, che quest’anno onorerà i 65°
anni della fondazione, e che il 19 ottobre concluderà i festeggiamenti con un concerto presso la Chiesa Parrocchiale. Le pro-
iezioni del “Cinema sotto le stelle del Cinema”, nel rinnovato Parco di Villa Cornaggia, hanno raccolto un numero sempre
maggiore di pubblico e questo ci incoraggia a proseguire ampliando la programmazione il prossimo anno. Molto apprez-
zato il concerto di pianoforte di Rossano Torre nel suggestivo Parco, illuminato con candele e luci soffuse. Le serate di musica
latino americana, con le scuole ed i ballerini professionisti, magistralmente diretti dal DJ SixSix, hanno rallegrato la calda
estate in Piazza Maggiore. Le “Cene in giallo “ lungo il Naviglio hanno registrato il consueto tutto esaurito. Un ringrazia-
mento speciale ai commercianti della “Contrada Giù dal Punt” per il loro entusiasmo e l’originalità nell’allestire e proporre
uno splendido scorcio di Inzago, addobbato con il caratteristico color giallo. Un ringraziamento particolare, e personale, lo
voglio dedicare ai ragazzi, ai genitori e organizzatori di PizzAut, che ho fermamente voluto portare ad Inzago perché credo
nell’inclusione ed in questo progetto, ma soprattutto credo nelle persone che, fattivamente, si adoperano  per il raggiungi-
mento di obiettivi così importanti. Durante la 216ª Sagra, martedì 15 ottobre, i Lyons di Inzago riproporranno la serata in
Piazza Maggiore all’interno della tensostruttura. Quando si tratta di temi importanti, Inzago c’è!
Ma la sfida più grande sarà nei prossimi mesi, quando verranno deliberati i lavori da effettuarsi nel 2020, per la sistemazione
e realizzazione della “Nuova Biblioteca 2.0”. Un ambizioso progetto di sistemazione e rinnovamento dei locali e dei servizio
con l’auto prestito dei libri e del materiale audio e video che darà ai cittadini inzaghesi una Biblioteca proiettata verso il futuro.

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

Nell’ottica del dialogo e della collaborazione

Inizia un altro anno scolastico!

Il tempo delle vacanze è terminato anche per gli studenti e giovedì 13 settembre si sono riaperte le porte
delle nostre scuole. Durante l’estate sono stati effettuati interventi assolutamente necessari in alcune scuole

del nostro Istituto Comprensivo.
Scuola dell’Infanzia J.Mirò Villaggio: come già più volte detto quella che doveva essere la scuola eco-com-
patibile ed a costo zero, in realtà si è rivelata essere un pozzo senza fine. Infatti ogni anno occorre effettuare
interventi costosi per la cittadinanza per grossi errori di valutazione in fase di costruzione. Questa estate è
stato installato l’impianto di condizionamento, in quanto nelle aule si raggiungevano temperature degne di
una serra, peccato che all’interno ci fossero i nostri bambini... È stata anche sostituita la pavimentazione di ac-
cesso, in quanto il legno in inverno con acqua e ghiaccio risultava essere pericoloso. Potrei continuare nel-
l’elenco degli interventi ma per il momento mi fermo a quelli già effettuati…
Scuola Primaria Fabio Filzi: in primo luogo è stata rifatta la pavimentazione del giardino esterno, così che i
nostri bambini possano giocare senza doversi ricoprire di polvere, per fortuna non tossica, che veniva rila-
sciata dalla pavimentazione precedente. Sono stati fatti anche interventi sul sistema di scarico delle acque che,
in occasione delle forti piogge allagava tutto il cortile impedendo l’utilizzo all’uscita della scuola e creando forti
disagi ai genitori ed al corpo docente.
In una delle riunioni svolte nel corso dello scorso anno scolastico con il Preside ed i rappresentanti del corpo
docente, ci eravamo impegnati a condividere il Piano al diritto allo studio 2019/2020 prima della sua appro-
vazione in Consiglio. Nella riunione che si è svolta nella prima settimana di settembre, è stato possibile com-
mentare le attività che verranno effettuate, e nello stesso tempo confrontarsi su idee da proporre per il pros-
simo anno.
Ci siamo dati appuntamento tra circa tre mesi, dove sempre nell’ottica del dialogo e della collaborazione,  con-
divideremo eventuali problematiche che emergeranno durante i primi mesi dell’anno scolastico.
Auguro a tutti i docenti, gli studenti e alle loro famiglie buon anno scolastico!

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

Biogas 

Basta chiacchiere, andiamo avanti

Con la Conferenza di Servizi del 16/07/2019 è stato, in buona sostanza, dato il via libera alla realizzazione
del primo impianto di trattamento FORSU per la produzione di Biogas. Città Metropolitana, al termine di

un iter lungo, tortuoso e al limite del grottesco, darà l’autorizzazione alla società Energa per la realizzazione
dell’impianto.
Premesso che non siamo l’Amministrazione del “no a priori” e che riteniamo la chiusura del ciclo dei rifiuti
una sfida importante per il futuro, fin dalla prima Conferenza abbiamo portato all’attenzione degli enti invi-
tati i motivi del no a questo tipo di impianto in funzione di una serie di inopportunità evidenti.
Ci riferiamo agli aspetti paesaggistici, all’incompatibilità tra quanto previsto nel PTCP e nel nostro PGT, alle
questioni viabilistiche, all'impatto sull’ambiente e al possibile inquinamento dovuto alle dispersioni di parti-
celle inquinanti e fastidiose all’olfatto nell’atmosfera, ai potenziali rischi di inquinamento delle falde, senza
contare alla presenza sul nostro territorio ormai da anni di una discarica, di un impianto di compostaggio
nelle vicinanze, di un termovalorizzatore a meno di 10 km, di una centrale termoelettrica da 1000 MW a 7 km
e, dulcis in fundo, di un potenziale secondo impianto di biogas a 200 metri di distanza!
In ragione delle pubblica utilità si è “asfaltato tutto”... chi poteva agire ha assistito in silenzio, chi poteva fare
qualcosa non ha voluto farlo e in questo modo agli abitanti toccherà subire l’ennesimo dazio da pagare in ter-
mini ambientali.
Di fronte a questo “vuoto istituzionale-normativo” (per usare un eufemismo...) per tutelare cittadini del no-
stro territorio, siamo fermamente convinti che non esistano logiche di schieramento politico alle quali atte-
nersi. La decisione presa dall’Amministrazione Fumagalli è quella di continuare a lottare, di continuare la bat-
taglia, su qualsiasi fronte e di opporsi, con la forza della ragione delle argomentazioni evidenziate nei tavoli
ai quali abbiamo partecipato nei mesi scorsi, alla realizzazione di questo impianto, in quel contesto e a quelle
condizioni.
Le chiacchiere e le giravolte le lasciamo agli altri, noi andiamo avanti.

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

Approvato il DUP

Quando la programmazione è sinonimo di efficienza

Nel Consiglio comunale del 29 luglio 2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2020-2022.

Si evidenziano, nel predetto documento, gli interventi più significativi:
– potenziare i servizi di vigilanza;
– implementare i servizi elettronici di accertamento delle violazioni del Codice della Strada;
– potenziare l’utilizzo dei parchi che si affacciano lungo l’asse della Martesana, programmando svariate ini-

ziative;
– valorizzazione della struttura sportiva di via Boccaccio;
– conclusione delle operazioni per l’esternalizzazione della Farmacia Comunale al fine di migliorare il servi-

zio reso ai Cittadini;
– bando a favore dello sviluppo del commercio di vicinato.

Abbiamo predisposto, quindi, un Documento completo che permette alla Giunta di redigere il prossimo Bi-
lancio di previsione stanziando fondi per trasformare in progetti esecutivi quanto programmato e per soste-
nere tutte le iniziative socio-economico-culturali confermando così l’attenzione dell’Amministrazione Fuma-
galli ai bisogni, alla cura delle persone, alla manutenzione dell’arredo urbano, con uno sguardo sempre
concentrato sulla sostenibilità dell’ambiente e sulla sicurezza dei cittadini.

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

Nuova stagione di sport

Corsi comunali e centro sportivo rinnovato

L’assessorato allo Sport promuove , nel periodo ottobre-maggio , corsi di attività motoria e sportiva che hanno
riscontrato in questi ultimi anni un crescente consenso e grande partecipazione. Viene confermata la presenza

degli insegnanti che hanno svolto l’attività l’anno precedente con professionalità e passione. 
Grazie ad un bando regionale, l’Amministrazione ha ottenuto finanziamenti per la ristrutturazione del centro
sportivo di via Boccaccio: campo di calcetto, pista di pattinaggio e palestra. 
Nel centro sportivo è stata installata la nuova illuminazione a led sia interna che esterna, è stata sostituita la
pavimentazione e le vetrate e riqualificate le gradinate riservate al pubblico prevedendo anche spazi per i di-
sabili. 
Prossimo intervento sarà la riqualificazione della zona verde , con nuove piantumazioni.
Auguro a tutti gli atleti e non un buon inizio di stagione sportiva.

ECOLOGIA, SICUREZZA, SPORT
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Bilancio di un progetto

LA GIORNATA DELLO SPORT
CHIUDE UN ANNO STRAORDINARIO

ALESSIO FUMAGALLI

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORT INZAGOCon la Giornata dello Sport andata in
scena sabato 8 giugno nello spazio di

Via Brambilla e dell’Oratorio, si è conclusa
la 3° edizione del progetto “Parliamo di
sport viviamo lo sport”, un’edizione carat-
terizzata da una forte partecipazione di
pubblico e da alcune “prime volte”:
•  per la prima volta in tre anni abbiamo do-

vuto annullare una serata in programma
(quella prevista con Filippo Tortu, il pri-
matista italiano dei 100m piani), a dimo-
strazione che nonostante la disponibilità
ricevuta dai partecipanti, far coincidere
gli impegni di tutti gli ospiti è sempre
un’impresa complessa;

•  per la prima volta in tre anni abbiamo fatto
sold out al Cinema Giglio, con l’e vento
dell’anno andato in scena lunedì 4 marzo
ospitando a Inzago il capitano della na-
zionale italiana di pallavolo Ivan Zaytsev!
Eravamo in tanti quella sera in teatro,
quasi 500 persone, e purtroppo molta al-
tra gente non ha potuto partecipare;

•  per la prima volta in tre anni le presenze
registrate allo stand infopoint durante la
Giornata dello Sport hanno superato
quota 1000, numeri impensabili agli al-
bori di questa esperienza.

Sotto il bellissimo e caldissimo sole del giu-

gno inzaghese sono andate in scena le atti-
vità previste dal programma della Giornata
dello sport: tutte le 15 postazioni presi-
diate da altrettante associazioni sono state
prese d’assalto sin dall’apertura dell’e -
vento effettuata dall’assessore allo sport
alle 10.00 di sabato 8 giugno. Calcio, palla-
volo, tennis e badminton, karate, moun-
tain bike, ginnastica artistica, rugby, ping
pong, basket, roller skating, pugilato, gin-
nastica artistica, tiro con l’arco, spinning,
hockey sono state le proposte che hanno
riscosso ciascuna un grande successo.
Molto apprezzata anche una delle novità
di quest’anno, cioè la postazione dedicata
ai bimbi da 1 a 3 anni, esclusi per motivi di
età dalle proposte sportive, ma che in que-
sto modo hanno avuto un loro spazio dove
poter fare le attività a loro dedicate.
Per tutta la giornata è stato un susseguirsi
di giochi, dimostrazioni, tornei, agonismo,

sorrisi e voglia di stare insieme, che hanno
condotto tutti i presenti alla partenza del-
l’evento conclusivo e più atteso della gior-
nata, la 2ª edizione della COLORatorio!!!
Lunghe code già all’apertura dello stand
d’iscrizione hanno poi fermato il contatore
“ufficiale” dei partecipanti a ben 415!!!
Questa festa di colori, musica e diverti-
mento ha coinvolto per il secondo anno
consecutivo un pubblico eterogeneo, dai
più piccoli ai più grandi, che si sono cimen-
tati in questa camminata di 3 km che pre-
vede un coloratissimo color blast iniziale e
un ritorno alla base più colorati che mai
dopo aver incontrato e attraversato altri
punti colore lungo il percorso.
L’ultimo atto della giornata è stato la con-
segna da parte dell’amministrazione co-
munale del premio “Daniele Redaelli -
sportivo dell’anno”, intitolato al giornalista
della Gazzetta dello Sport ideatore con noi
del progetto, al vincitore Matteo Pirovano,
capitano e colonna portante della prima
squadra di basket G.S. Forze Vive Inzago. I
premi realizzati per l’occasione, sono stati
consegnati dal sindaco Andrea Fumagalli e
dal vice-sindaco Carlo Maderna, al vinci-
tore e al rappresentante della sua Associa-
zione Sportiva.

Fa più notizia quello che verrà… quindi
ecco un’anteprima di alcune iniziative

che realizzeremo in collaborazione con le
migliori realtà a livello di studi storici, di
fotografia e di valorizzazione del territorio,
sempre pronte a mantenere vivo  il
nostro piccolo borgo.
Si parla di Sagra e sempre si rivi-
vono le emozioni della passata edi-
zione. 
Le contrade saranno al centro della
216ª edizione della Sagra del Paese
con  una mostra sulla loro storia,

esposta in Piazza Maggiore e con il resty-
ling degli stemmi. 

Sotto il portico del Palazzo Comunale in-
vece,  una mostra celebrerà i 25 anni della
Pro Loco.
Saremo anche promotori di valorizza-
zione dell’operato di tutti, per questo ab-

biamo voluto inserire tra i primi
eventi in calendario, la serata “In-
zago nel Tempo. L’inzaghese im-
bellito”, dedicata a tutti i settori del-
l’associazionismo, del volontariato,
dello sport, che si terrà al Cinema
Teatro Giglio. 
Buona sagra a tutti!

25 anni della Pro Loco Inzago

MARIO BARZAGHI

PRO LOCO INZAGO

PRO LOCO INZAGO
IN ATTESA DEL FESTONE... LE NOTIZIE DAL RIONE...

AVVISI E NOTIZIE UTILI PER I CITTADINI
È attivo nel nostro Comune il servizio app Municipium.
Grazie a questa soluzione scelta dall’amministrazione
locale, ora è possibile ricevere news tramite notifica push
dal Comune, conoscere gli eventi sul proprio territorio,
avere accesso a informazioni utili e di servizio per la
raccolta differenziata dei rifiuti, consultare le mappe che il
Comune andrà a costruire localizzando i punti di interesse
del territorio e mandare segnalazioni al Comune.

Municipium è un servizio esteso su più Comuni italiani e,
come tale, migliora e si sviluppa molto velocemente.
Inoltre se nel tuo territorio altri Comuni vicini hanno
adottato il servizio, dalla schermata iniziale sarà sufficiente
toccare i tre pallini in alto a destra e consultare la lista
degli enti presenti: il cittadino potrà passare quindi da un
Comune all’altro stando sempre all’interno di Municipium.
Buon utilizzo del servizio a tutti i cittadini di Inzago!

App municipium

CONTROLLO DI VICINATO
Un buon vicino è il miglior antifurto!

Non sentinelle ma osservatori attenti, questo è il compito dei cittadini così come disciplinato dal progetto "Controllo di
vicinato" per una migliore collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.
L’iniziativa nasce con l’idea di rafforzare ulteriormente la partecipazione civica per prevenire quei fenomeni che turbano
l’ordinato vivere civile e generano insicurezza collettiva.
Aderire al controllo di vicinato significa creare una rete civica, fare attenzione all’altro anche in una chiave di solidarietà,
recuperare la voglia di essere parte di una comunità. 
Come funziona questa collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine? Nel corso degli anni la sicurezza è diventata un
patrimonio da condividere sempre più fra tutti in un’ottica partecipata all’interno della quale anche i cittadini possono
svolgere una parte attiva. Questo non significa, lo voglio sottolineare con chiarezza, che le persone possano sostituirsi alle
forze di polizia, ma è comunque importante che ogni cittadino possa contribuire a una vivibilità maggiore nella propria
comunità, con un’attività di osservazione e di segnalazione.
Il Protocollo stabilisce infatti che è severamente vietata qualsiasi iniziativa personale e qualunque forma individuale e
collettiva di pattugliamento del territorio.
Sono previste attività di mera osservazione, che possono essere svolte da singole persone su fatti e circostanze che
accadono nella propria zona di residenza, come situazioni di degrado urbano, atti vandalici, veicoli e persone sospette,
gravi fenomeni di bullismo, indebiti utilizzi di spazi pubblici. 
Oggi il Comune di Inzago, da sempre sensibile alla sicurezza dei propri cittadini, intende promuovere ed avviare il
progetto “Controllo del Vicinato”. A breve sarà organizzato un primo incontro pubblico sul controllo di vicinato alla
presenza del Sindaco, del Vice Sindaco, dell’Assessore alla Sicurezza, al Comandante della Polizia Locale e infine non per
demerito, il responsabile provinciale della Associazione Controllo del Vicinato. 

Comandante di Polizia Locale
Vincenzo Avila
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Team classi terze, anno scolastico 2018/2019, Scuole Primarie F. Filzi e Sturiale

NEL MONDO DEI DINOSAURI
UN PROGETTO DELLE SCUOLE PRIMARIE

LARA POLLASTRIIbambini e le persone che hanno contri-
buito alla realizzazione di questo pro-

getto, hanno lasciato una “grande” im -
pronta nella nostra scuola. 
Tutto è nato una sera d’estate, come una
piccola idea, ma tutte le piccole idee hanno
bisogno di essere condivise per diventare
grandi. È stato sufficiente parlarne e in mol-
ti hanno iniziato a credere in questo ambi-
zioso, faticoso, ma meraviglioso progetto.
I primi a supportare le insegnanti sono
stati il nonno Francesco Targa, il signor
Angelo Caldarola e l’esperta d’arte Ilaria
Fusè. Il loro entusiasmo, insieme a quello
delle maestre e dei bambini, ha saputo
trascinare altri nonni e genitori (Brusamo-
lino Antonio, Cantarini Giancarlo, Cerea
Giancarlo, Colombo Luciano, Cremonesi
Andreino, Mapelli Franco, Amoroso Catia,
Brusamolino Sara, Calderoni Cristiano,
Cerea Fabio, Dattis Giamila, Hallulli Albert,
Martinenghi Sergio, Nolli Anna, Ravanelli
Massimo, Testa Lorenzo) e così la grande
“macchina” dei lavori è partita.
Il Dirigente Scolastico Marco Cremonesi,
il Sindaco Andrea Fumagalli, l’Assessore
Sabrina Cagnardi hanno creduto in noi e,
superando gli ostacoli, hanno trovato gli
ambienti confortevoli per la realizzazione
della struttura e per il rivestimento.

Per far “nascere” il Tirannosauro, lo Stira-
cosauro, il Triceratopo, lo Stegosauro e il
Dimetrodonte sono stati usati tre quintali
di ferro, sessanta chili di colla, cinquanta
chili di gesso, colori in grande quantità
offerti dagli sponsor e vecchi giornali e
lenzuola donati dai genitori. 

In classe è stato svolto un lavoro interdi-
sciplinare sull’Era Secondaria e sui dino-
sauri. Gli alunni sono stati protagonisti
nello studio, dimostrando entusiasmo e
interesse. Questo progetto ha dato ulte-
riore prova che l’apprendimento attraver-
so il “fare” è efficace e proficuo. Hanno
collaborato in gruppo per raggiungere un
obiettivo comune. Con impegno hanno
realizzato manufatti, Lapbook, carte
d’identità, testi informativi e con pazienza,
abilità e precisione hanno dato forma ai
dinosauri, usando cartapesta e pennelli. 
Dopo un anno di intenso lavoro da parte
dei bambini e di noi insegnanti, il sogno
si è realizzato in una grande mostra che
ha coinvolto non solo la nostra scuola, ma
anche i ragazzi della Cooperativa Archè
che hanno costruito con cura e maestria
le recinzioni attorno ai dinosauri.
La ricerca dei fondi, degli spazi, dei mate-
riali, la realizzazione di questi giganteschi
animali, l’organizzazione della mostra
hanno richiesto impegno, ma il risultato
finale ha ripagato le fatiche.
Questi grandi “cuccioli” carnivori ed erbi-
vori ci hanno trasportato con la fantasia
nel mondo preistorico e oggi “vivono” nel
cortile della scuola Fabio Filzi per essere
ammirati da tutti.

Associazione Misericordia Inzago
Anche quest’anno l’Associazione Misericordia Inzago sarà presente alla 216ª edizione della Sagra di Inzago garantendo il
supporto sanitario. La nostra presenza sarà anche nel parco di via Pilastrello per la 2ª edizione de “la salita in pianta”
iniziativa rivolta ai bambini nell’ambito della Sagra. Invitiamo per l’occasione tutti i bambini a partecipare alle arrampicate
tra gli alberi. Nell’occasione si potrà anche salire e visitare un’ambulanza, sarà questo un modo per avvicinarli alla scoperta
del mondo del soccorso sanitario nella speranza anche che in futuro, qualcuno di loro, possa diventare un soccorritore. 
I volontari della Associazione Misericordia Inzago svolgono con fervente impegno i servizi 112 di emergenza-urgenza.
Sono inoltre a disposizione per il trasporto in ospedali e cliniche dei pazienti con difficoltà motorie, affinché possano
effettuare le visite mediche programmate ed esami diagnostici. Per i residenti di Inzago le tariffe sono agevolate. 
Noi volontari siamo una famiglia, che ha bisogno di più persone per portare avanti tutte le iniziative nel miglior modo
possibile. Nelle prossime settimane sarà organizzato un corso per Soccorritori-Esecutori suddiviso in due parti: prima
parte durata di 46 ore (con attestato finale); seconda parte durata di 78 ore (con certificazione regionale). Con l’attestato di

46 ore sarà possibile affiancare i volontari nei trasporti privati
durante il servizio diurno. Chi invece arriverà in fondo all’intero
percorso formativo, potrà diventare soccorritore in emergenza-
urgenza serale. Il corso gratuito è aperto a tutti i maggiorenni.
I volontari dell’Associazione Misericordia Inzago sono disponibili
durante la sagra al Parco di via Pilastrello per tutte le informazioni.
Cosa è meglio di un soccorritore?
Un soccorritore ben preparato e
con la voglia di aiutare il prossimo!

Violenza sulle donne: l’Adda Martesana 
non chiude gli occhi. L’attività del centro V.I.O.L.A.

Sono 130 le richieste d’aiuto da parte di donne maltrattate nel territorio dell’Adda
Martesana da inizio 2019, un trend in crescita rispetto alle richieste del 2018 (104).
Le donne si sono rivolte al centro antiviolenza V.I.O.L.A., gestito dalla Fondazione
Somaschi in ATI con la cooperativa Dialogica, raccontando violenze di tipo fisico,
psicologico, economico, sessuale e stalking, da parte soprattutto di mariti, conviventi,
compagni oppure ex coniugi/partner.
Il centro antiviolenza V.I.O.L.A. (acronimo di Valorizzare le Interazioni per Operare
come Laboratorio Antiviolenza) coinvolge 28 Comuni dell’area sud-est dell’hinterland
milanese, compresi nei distretti di Melzo, Gorgonzola, Pioltello e Trezzo sull’Adda,
per una popolazione residente di 339.396 persone, il Comune di Melzo è capofila
del progetto.
“Sono numeri importanti che confermano quanto sia diffusa la violenza domestica
ma anche che l’approccio scelto per contrastarla è vincente – sottolinea Chiara
Sainaghi, responsabile dei servizi antiviolenza della Fondazione Somaschi –. Oltre
ad offrire accoglienza i Centri promuovono e partecipano ad una rete composta da
soggetti pubblici e privati (enti locali, servizi sociali, consultori familiari, pronto
soccorso, forze dell’ordine, associazioni culturali, sportive..), una rete dove ciascun
soggetto coopera con la propria specificità a promuovere una cultura di contrasto
alla violenza e a riconoscere ed orientare le donne, coinvolte in una relazione violenta,
verso il servizio preposto. Rendere gli enti territoriali ‘antenne competenti’ significa
far crescere la loro capacità di contrastare la violenza di genere, sia quando si manifesta
nelle sue forme più evidenti sia in una fase precoce, aprendo la strada ad un cambia-
mento culturale. Significa ottimizzare le risorse economiche, ma soprattutto quelle
umane ed esperienziali affinché non si tratti solo di aiuti formali, ma profondamente
concreti. Con la Rete Viola, grazie a tutti i partner che hanno aderito e speriamo ade-
riranno al progetto, vorremmo davvero poter dire che nessuna donna verrà più

lasciata sola, che per tutte c’è la possibilità di uscire dalla violenza e di riprendere in
mano la propria vita”.
Alle donne che chiedono aiuto viene offerto uno spazio di ascolto e accoglienza in
cui è assicurata riservatezza e, se espressamente voluto, anonimato, dove sono
rispettati i tempi della donna nella scelta dei passi da compiere per prendere le
distanze dalla condizione di violenza e riappropriarsi del proprio futuro. Viene
garantita riservatezza e tutela della privacy. Vengono messi gratuitamente a dispo-
sizione colloqui di accoglienza, valutazione del rischio, definizione del progetto con
la donna, sostegno psicologico, consulenza legale, orientamento e supporto nella
ricerca di lavoro, accompagnamento all’autonomia abitativa, ospitalità in case rifugio
in situazioni di rischio elevato. 
“Nonchiuderegliocchi” è il titolo della campagna di sensibilizzazione lanciata in occa-
sione dello scorso 25 novembre. Rappresenta un concetto centrale di tutta l’attività
della Rete V.I.O.L.A. ed è quanto ciascuno di noi è invitato a fare. Il problema della
violenza di genere riguarda tutti e tutti possiamo fare qualcosa per contrastarla.

Dal 1962 un modello nella promozione dell'attività calcistica in paese

G.S. VIRTUS INZAGO 1962
LA STORIA CONTINUA...

G.S. VIRTUSGS. Virtus Inzago è nuovamente pronto
per dar legittimo futuro alla sua cara

e lunga trama incisa nei ricordi di molti.
Dal lontano 1962, la società è il punto di
riferimento nella preparazione e promo-
zione dell’attività calcistica in paese e con-
tinuerà ad esserlo con un rinnovato diret-
tivo e tanti nuovi validi collaboratori che
hanno sposato con entusiasmo la causa
per dare prosieguo al meticoloso impegno
profuso nel tempo da indimenticabili per-
sonaggi che saranno sempre d’esempio,
cercando di stare al passo coi tempi che
cambiano, mantenendo intatto il profondo
spirito “Virtus”.
L’attività formativa per i ragazzi inizia a par-
tire dai cinque anni di età e ha l’obiettivo
di dare la possibilità a tutti di imparare a
praticare uno sport tra quelli più popolari
del mondo all’aperto in un ambiente sano,
conoscere nuove persone, avere insegnan-
ti preparati e competenti, imparare a stare
in gruppo con disciplina e rispetto. Que-
st’anno oltre al rinnovamento del direttivo

e in parte anche dello staff tecnico trove-
rete nuove attrezzature: il campo di Inzago
sempre in perfette condizioni, il campo e
gli spogliatoi del Villaggio completamente
rinnovati e sistemati con i colori sociali.
Questo grazie a tutti i nostri collaboratori

che si impegnano duramente per fornire
un servizio al meglio delle nostre possibi-
lità.
Iscrizioni ancora aperte martedì e giovedì
dalle 17,30 alle 19,30 e sabato dalle 14,00
alle 18,00.

FO
TO

: G
.S.

 V
IR

TU
S

INFORMAZIONI E CONTATTI
Via Brambilla, 3 – Inzago (MI),
Tel: 0295314275, Email: gsvirtus@libero.it 
https://www.facebook.com/GsVirtusOfficialpage/ 
https://www.instagram.com/g.s.virtus/

“Esiste un mondo in cui le persone
non lasciano che le cose accadano, 
le fanno accadere. Si gettano nella

mischia, assaporano il rischio,
lasciano la propria impronta.” Cit.

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

Le sedi dei centri Antiviolenza della rete V.I.O.L.A. sono aperte 

GIORNO ORARIO SEDE
Lunedì 13:00 – 18:00 Melzo – Via Mantova 10
Martedì 14:00 – 19:00 Cassano d’Adda – Via Verdi 22
Mercoledì 9:00 – 15:00 Cassano d’Adda – Via Verdi 22
Giovedì 14:00 – 18:00 Melzo – Via Mantova 10
Venerdì 14:00 – 19:00 Cernusco s/n – P.zza Unità d’Italia

È garantita la reperibilità telefonica 7 giorni su 7, 24h su 24h, tramite il numero di
pubblica utilità 1522 oppure negli orari di apertura del centro al 3931667083.

8 Ottobre 2019
FOTO: MISERICORDIA INZAGO
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La stagione artistica 2018-2019 del Coro
Polifonico Valpadana è stata ricca di

esperienze emozionanti e intense grazie
all’impegno dei coristi. Tra le esecuzioni
pubbliche più recenti ricordo il concerto di
musica sacra tenutosi nel mese di maggio
nella chiesa del Villaggio Residenziale in
occasione della festa di Maria Ausiliatrice e
la serata lirica di giugno (organizzata dal
Lions Club in collaborazione con l’Assesso-
rato alla Cultura) magistralmente presen-
tata dal giornalista, scrittore e musicologo
Prof. Daniele Rubboli. Indimenticabile è sta-
ta la trasferta canora di Trieste che tanti
consensi ha ricevuto dagli organizzatori
locali tanto che il Coro è stato caldamente
invitato a tornarvi anche nel 2020.
La stagione artistica 2019-2020 vede in
calendario un imminente e importante
appuntamento: il concerto per il 65° di fon-
dazione del Coro. La serata celebrativa si
terrà alle ore 21.00 di sabato 19 ottobre
presso la chiesa parrocchiale S. Maria Assun-
ta di Inzago con la partecipazione dell’Or-
chestra dell’Assunta al Vigentino. 
Le composizioni previste nel programma

confermano il cambio stilistico del reperto-
rio avvenuto nel corso degli ultimi 15 anni:
ai canti di montagna che avevano caratte-
rizzato il gruppo nei suoi primi decenni di
vita, si sono via via sostituiti brani impegna-
tivi di musica sacra e di autori importanti.
Proprio per questo si è lavorato, e si sta lavo-
rando, per migliorare la qualità vocale dei
coristi attraverso iniziative che spesso com-
portano ore di prova aggiuntive a quelle
bisettimanali tradizionalmente previste.
Negli ultimi tempi il gruppo si è arricchito
di nuove voci femminili che, integrandosi
con le coriste di “vecchia data”, contribui-
scono a dare continuità al coro stesso.

Sarebbe molto bello poter vedere altret-
tanti nuovi ingressi nelle sezioni maschili.
Tra le attività organizzate dall’Associazione
c’è da segnalare l’importante appuntamen-
to con “Diamoci un tono! il coro dei diversa-
mente intonati” giunto alla sua quinta edi-
zione. Il progetto, rivolto a chi non osa
cantare perché si ritiene stonato, ha tra i
suoi obiettivi quelli di fornire al singolo par-
tecipante gli elementi base di canto, lin-
guaggio musicale e ritmo, oltre che offrire
l’occasione di una diretta e attiva esperienza
dell’espressione musicale globale attraver-
so il gruppo-coro. “Diamoci un tono!” è inol-
tre indicato anche per coloro che usano la
voce in ambito professionale (insegnanti,
relatori e in tutti i casi in cui la voce è di sup-
porto comunicativo). Il corso ha la durata di
sette mesi, le lezioni, a cadenza settimanale,
inizieranno lunedì 4 novembre e finiranno
col tradizionale “saggio” di fine maggio.
In occasione della sagra patronale di Inzago
visitando lo stand appositamente predi-
sposto, i coristi sono disponibili ad incon-
trare gli interessati alle attività concertisti-
che e ai progetti culturali del gruppo.

Una realtà presente ad Inzago da 65 anni

GIUSY CAMAGNI

DIRETTORE@COROVALPADANAINZAGO.IT

CORO POLIFONICO VALPADANA
Continuano le attività dell’Informagiovani
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L’estate dell’Informagiovani ha visto protagonisti 11 giovani di età compresa tra i
12 a i 17 anni di Inzago nel progetto Work Camp. Il progetto ha l’intento di far
sperimentare ai ragazzi partecipanti esperienze semi-professionalizzanti e di
cittadinanza attiva. Sperimentarsi in un contesto di gruppo non formale, in cui
ognuno è chiamato a mettere in campo le proprie competenze e sviluppare
collaborazione e aiuto reciproco.I ragazzi sono stati impegnati in diversi lavori sul
territorio Inzaghese, come la sistemazione del ponte al parco del Villaggio e di
diverse panchine all’interno di parchi e lungo il Naviglio. Il muro del giardino
della scuola dell’Infanzia Mirò è stato pulito e ridipinto così da poter permettere
ai bambini di continuare il lavoro sui murales; è stato dato un aiuto alla festa
della Magnolia nella pulizia giornaliera del parco e dei tavoli. Quest’anno i

ragazzi hanno partecipato anche ad un laboratorio di web radio in collaborazione
con la coop Archè e ad un laboratorio di costruzione video. I link per ascoltare le
trasmissioni radio e vedere il video si trovano sul nostro profilo Facebook
Informagiovani Inzago o Instagram.
In collaborazione con Pro Loco e Banca del Tempo per sabato 19 ottobre è in
programma una mattinata di pulizia del territorio con l’iniziativa “Ripuliamo
Inzago: edizione sagra 2019”. Il ritrovo sarà in Piazza Maggiore per le 9.30 per
poi partire per diversi luoghi del territorio utilizzati durante la sagra del paese per
la raccolta di eventuali rifiuti abbandonati.
Abbiamo ripreso la preziosa collaborazione con la cooperativa Arché: i ragazzi
della cooperativa vengono allo sportello informa giovani a registrare delle
puntate radio su svariate tematiche da loro scelte. 
Ripartirà a breve progetto di Orientamento alla scuola secondaria di primo grado
per i ragazzi delle classi seconde e terze medie e i loro genitori. 
Le classi seconde saranno coinvolte nella conoscenza delle professioni con il
Progetto “Un Giorno da” e del “Salone delle professioni” che vede la preziosa
collaborazione di molti commercianti e professionisti del territorio Le classi terze
invece saranno coinvolte nella conoscenza approfondita degli istituti superiori
per una scelta consapevole della scuola futura. Stiamo inoltre organizzando
diverse iniziative di promozione del volontariato e di esperienze all’estero. 
Verrà proposto agli studenti delle scuole superiori del circondario la possibilità di
svolgere un progetto di alternanza scuola lavoro all’interno dell’Informagiovani.
Per chi fosse interessato può prendere contatto con le operatrici per maggiori
informazioni.
Inoltre siamo alla ricerca di giovani con abilità creative, artistiche, informatiche
ecc… che si vogliano impegnare come docenti in corsi creativi per la cittadinanza. 
Le attività di sportello continuano il martedì e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00
presso il centro culturale De Andrè, per un supporto alla ricerca del lavoro, stesura
curriculum, ricerca di informazioni su corsi , esperienze all’estero, servizio civile,
volontariato e turismo.

Istituto Sacra Famiglia, 10 anni a Inzago
Sei mesi di festa per i primi dieci anni di un luogo davvero speciale: la sede
di Inzago di Sacra Famiglia, una “casa” dove vengono accolte 40 persone con
disabilità acquisite, oltre a un Hospice con 9 posti, che dal 2009 rappresenta
un unicum nel panorama sociosanitario lombardo. Sì, perché si fa presto a
dire Rsd, residenza sanitaria per disabili... ma essere ospiti a Inzago è un'altra
cosa. «Questo è un luogo dove la cura è di casa, perché è anche una casa»,
spiega la direttrice Valentina Siddi, «dove la vita riprende a battere, e dove
ogni ospite con disabilità non è mai solo, ma  viene accompagnato ogni
giorno nel percorso di riscatto con tante attività e iniziative che considerano
la persona tutta intera, compreso il bisogno di socializzazione, amicizia e,
perché no, divertimento».
Qui infatti è nato ed è tuttora attivo il progetto de Gli Scarrozzati, una compagnia
teatrale di cabarettisti-ospiti che ha girato nei principali teatri del Nord Italia.
Da qui sono passati, negli ultimi sette anni, un centinaio di personaggi noti
del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport (da Gianni Morandi a
Enrico Ruggeri, da Eugenio Finardi a Paolo Jannacci, da Beppe Bergomi a Pla-
tinette, Ale e Franz e Claudio Bisio), dove si scrivono libri (come quello di

Salvina, una mamma di 50 anni con la SLA, ma anche Giada Mulazzani e
Davide La Ficara hanno realizzato opere analoghe), si conducono trasmissioni
in radio (ogni mercoledì alle 12 su Radio Cernusco Stereo), si tengono incontri
nelle scuole, si fa pet therapy, si va al cinema e allo stadio, al mare e al lago...
insomma non si sopravvive, ma si vive davvero.
Sono tanti gli eventi pensati per celebrare questa vita. Alcuni si sono già
svolti nei mesi scorsi: dopo il via ufficiale ai festeggiamenti del 6 maggio
con un pranzo comunitario alla presenza, tra gli altri, del sindaco Andrea
Fumagalli, Sacra Famiglia ha organizzato il 31 maggio un Convegno sull'af-
fettività e sessualità nelle persone con disabilità  presso l'Auditorium del
Comune di Inzago, e infine a luglio oltre 80 commensali hanno partecipato
a uno show cooking di raccolta fondi che ha visto ai fornelli  lo chef interna-
zionale Simone Tricarico. Altri appuntamenti sono in programma da qui a
fine anno: tra i principali segnaliamo lo spettacolo teatrale degli Scarrozzati
giovedì 5 dicembre presso il teatro di Inzago e la Festa di Natale, momento
di incontro e di festa con ospiti e famiglie, volontari e amici della Fondazione
il prossimo 22 dicembre. Info: tel. 02.45677789

INFORMAZIONI E CONTATTI
informagiovani@comune.inzago.mi.it
Facebook e Instagram Informagiovani InzagoFO
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Un sito dove si lavavano i panni e si abbeveravano le bestie

IL LAVATOIO PUBBLICO
SINTESI DI TESTI DI

DARIO RIVA, LUCIANO GORLA, 
SILVANO PIROTTA E FABRIZIO ALEMANI

Il recente restauro del lavatoio pubblico
di via Fumagalli ha fatto riaffiorare aspetti

del passato paesano che soltanto le per-
sone anziane ricordano, quale il ritrovarsi
delle donne ai lavatoi che era
un momento di sciacquatura
dei panni passato anche a
chiacchierare, a fare qualche
pettegolezzo, a cantare le can-
zoni popolari dell’epoca. Però
potevano accadere baruffe,
come raccontato da una delle
ultime lavandaie inzaghesi che
si recavano proprio al lavatoio
di via Fumagalli: c’erano coloro
che ritenevano di poter gode-
re di un privilegio, cioè di arro-
garsi il diritto di occupare sem-
pre il posto migliore al
lavatoio, che era quello più a monte, per
così dire, il primo a sinistra dove posizio-
nare sulla “prea” (pietra) il proprio “barilott”
e inginocchiarvisi, poiché qui l’acqua cor-
rente in cui immergere, lavare i panni e
risciacquarli, sciabordava senza contami-
nazioni di bolle di sapone altrui, ma tale
pretesa era malvista e considerata inac-
cettabile da altre lavandaie che non rico-
noscevano affatto alle compaesane rite-
nute prevaricatrici e prepotenti il diritto di
riservare per sé (“tegnì el post” ) il posto
migliore al lavatoio. Quindi avvenivano
spesso battibecchi e talvolta le lavandaie
si facevano vicendevolmente dispetti
come quello di gettare nella roggia “i bari-
lott” o le ceste con i panni già lavati e da
stendere ad asciugare, che naturalmente
occorreva recuperare, ovviamente impre-

cando contro chi aveva compiuto la male-
fatta, correndo lungo le rive della roggia e
munendosi di una pertica, prima che la
corrente trascinasse troppo lontano, fuori
del borgo, i panni e il “barilott” (nel dialetto
milanese di antica tradizione, quello del
dizionario Cherubini, “andà in barilott”
significava andare in “stregheria”, tregen-
da, ed anche in un postribolo, mentre inve-
ce nella parlata dialettale paesana di Inza-
go il termine “barilott” non era altro che
l’inginocchiatoio delle lavandaie, che,
occorre precisare, in altre località dove si
parlava il vernacolo milanese, veniva indi-
cato con la voce “brellin”, con cui si inten-
deva appunto il “predellino” ligneo usato
dalle lavandaie. Le sponde del “brellin -
barilott” impedivano il riflusso dell’acqua
e qualche lavandaia utilizzava un cuscino

di cuoio oppure paglia come “ammorbi-
dente” su cui inginocchiarsi).  
Il lavatoio di via Adolfo Fumagalli, in una
mappa di Inzago del 1826, figurava come:

“Guado comunale al Cantone
Pellato”. In quei tempi i lava-
toi erano numerosi all’inter-
no dell’abitato, disseminati
lungo il Naviglio della Marte-
sana, la Roggia Crosina ed i
fossi alimentati dai due cana-
li. Nel corso degli anni Cin-
quanta del Novecento se ne
contavano ancora una qua-
rantina. Per le massaie del-
l’epoca andare al lavatoio era
quasi un’incombenza quoti-
diana, sia d’estate, sia d’in-
verno. In inverno il bucato

veniva spesso iniziato in casa, “In dal sigiün
cun l’ass”, usando l’acqua scaldata dalle
stufe e dai camini. Recarsi al lavatoio era
tuttavia inevitabile per poter risciacquare
i panni nell’acqua corrente. In tali frangenti
le massaie si portavano appresso un sec-
chiello di acqua calda e, di tanto in tanto,
vi immergevano le mani atrofizzate e rese
livide dall’acqua gelida. Gli “attrezzi” delle
lavandaie erano: “Al saunn, la spaseta da
saggina, i sidell, i caditt, i bagnitt, al barilott”
(sapone, spazzola di saggina, secchi, catini,
mastelli, l’inginocchiatoio). Altre voci dia-
lettali inerenti al bucato erano i seguenti
verbi: “Insaunà, spasetà, risciacquà, storc,
slavagià”. Alcuni prodotti per il bucato era-
no pure venduti da commercianti ambu-
lanti, che, a giorni fissi durante la settima-
na, attraversando alcune contrade del

REGINA RIVA

Il Campèl era il nome dato agli inizi del
‘900 alla zona corrispondente oggi a

quella della via di Martiri della Libertà, la
zona che costeggia il Naviglio di fronte al
lavatoio della Sciustra. Campi, prati ed orti
la caratterizzavano un tempo. Il nome
sembra derivare da “campè”, ossia colui
che si occupava di regolare l’acqua dei
fossi proveniente dal Naviglio. Ancora
oggi possiamo vedere la “bocca Moneta”,
la “bocca Vassalla ”che alimentano i corsi
d’acqua ora interrati per via dell’urbaniz-
zazione. Corsi che poi ritrovano la luce
dopo la Padana Superiore SS11. La strada
campestre che conduce alla Morosina è
costeggiata da questi fossi, a testimonian-
za della bella e fertile campagna inzaghe-
se che si è mantenuta nel tempo.
Ma torniamo al Campèl; gli edifici qui, pur
ristrutturati e modernizzati, hanno man-
tenuto sostanzialmente la struttura origi-
naria, conservando il fascino antico di un
tempo. Fascino che mi prendeva da bam-
bina quando con la nonna andavo a tro-
vare suo fratello Paolo e la moglie Rosa.
La ricordo, un donnino esile, calmo, come
del resto lo zio Paul; ricordo l’entrata attra-
verso un cancelletto in ferro che immet-
teva in un cunicolo che mi incuteva un
po’ di soggezione per poi aprirsi inaspet-
tatamente alla luce. Rammento la casa,
quelle case di una volta semplici ed essen-
ziali, pulite ed ordinate… Spesso nei miei
sogni ne ritornano immagini: la finestra
che si affacciava sul Naviglio, le scale stret-
te e buie. Oscurità e luce tra lo scorrere
maestoso dell’acqua…
Qui il nonno coltivava un orto insieme al
cognato Paolo ed è su questo “giardino”
che mi soffermerò attraverso il bel rac-
conto che ne fa mia cugina Eda.
«Ripensando bene a quel tempo lontano

Luoghi caratteristici della vecchia Inzago

IL CAMPEL

E I SUOI GIARDINI

della mia infanzia, mi è venuto in mente un
luogo per me molto bello, un giardino. 
Frequentavo la scuola elementare al Colle-
gio degli Angeli, ed avevo orari diversi da
quelli della scuola pubblica, così non il gio-
vedì ma il sabato era per me giorno di
vacanza e quando mia mamma mi portava
ad Inzago dovevo aspettare pazientemente
che la mia adorata cugina Rosaura uscisse
da scuola. Allora io andavo nel cortile dove
abitavano le care Emma e Paola, sempre
presenti per noi bambine, che dal cortile del
nonno si erano trasferite in quello di fronte,
confinante con la scuola elementare. Salivo
le scale, su all’ultimo piano, dove loro abi-
tavano, percorrevo tutto il ballatoio da
dove, accucciata, potevo spiare nelle classi.
Lì c’era mia cugina che faceva finta di non
vedermi per non creare scompiglio. 
Credo che sia stato in uno di quei giorni che
il nonno mi facesse salire in bicicletta, sulla
canna, prendeva una borsa nera, tutta
intrecciata per riporvi le verdure con le quali
la nonna avrebbe preparato la sua famosa
minestra che “faceva la panna” e mi portava
all’ortaglia. Per entrare percorrevamo un
corridoio stretto e scuro e poi d’improvviso
si spalancava una luce intensa e appariva
quello che a me sembrava un “giardino
segreto". Di fronte agli orti c’era un grande
albero con un’altalena, dove spesso mi don-
dolavo aspirando gli odori pungenti e freschi
delle verdure e quelli dolci e avvolgenti del-
l’uva fragola che pendeva invitante da un
pergolato che correva lungo tutti i lati del-
l’orto come se fosse un chiostro. Era per me
un luogo magico dove tutto era avvolto nel
silenzio, un momento speciale che vivevo
con la sensazione di avere un privilegio.
Nella mia memoria mi appare come uno dei
luoghi più belli della mia infanzia, un favo-
loso paesaggio interiore indimenticabile.»

paese, si annunciavano con il suono grac-
chiante di una trombetta e richiami ad alta
voce, tipo: “Aòo dòonn, candiggina, saun e
liscivàaa…”. Il lavatoio del Cantün Pela
comprendeva anche uno scivolo per l’ab-
beverata delle bestie, condotte alla roggia
dai contadini (I paìsan) che nelle corti rurali
della contrada avevano le stalle. Era infatti
meno faticoso abbeverare le bestie alla
roggia che non con i secchi nelle stalle. Le
bestie, abituate al tragitto e all’orario del-
l’abbeverata, raggiungevano la roggia e
ritornavano da sé nelle stalle quasi senza
essere governate.
Lo scivolo digradante verso la roggia, a
cielo aperto, posto tra il lavatoio vero e
proprio ed il muretto del ponte di via
Fumagalli, era uno spazio sufficiente per
far sostare all’abbeverata quattro o cinque
capi di bestiame affiancati, tuttavia essen-
do tale spazio delimitato da uno sbarra-
mento (“stanga”) che fungeva da strettoia,
si preferiva regolare l'ingresso e l'uscita di
un singolo capo per volta e ciò per evitare
che gli animali assetati iniziassero una
disordinata discesa in gruppo verso la rog-
gia, con il rischio di cadute rovinose con
conseguenti pericoli e difficoltà pure per
coloro che badavano alle bestie. 
Lo “scivolo” del lavatoio era uno dei siti
sulla riva destra della roggia Crosina dove
i contadini incaricati della spazzatura sta-
gionale straordinaria della roggia stessa
scendevano nell’alveo, durante l’asciutta,
con cavalli, muli, carretti, carriole. I conta-
dini che pulivano tutta la roggia dall’incile
al ponte della Sansona di Cassano d’Adda
ai fondi nei pressi delle cascine Trombet-
tina e Bellana di Gessate e Giugalarga di
Gorgonzola, erano i piccoli affittuari dei
campi irrigui che, a primavera, prima che
l’acqua del naviglio venisse immessa nella
roggia, venivano chiamati dal camparo
della Crosina a lavorare per “la gran netta-
da” che durava una decina di giorni circa.

Un vecchia foto con le ultime lavandaie al lavatoio di Via Fumagalli

A sinistra, il lavatoio di
via Fumagalli negli anni
70 del secolo scorso.
A destra e nella pagina 
a fianco, il lavatoio oggi
dopo il restauro
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A poco più di un anno dalla scadenza del mandato dell’am-
ministrazione Fumagalli, siamo entrati nel periodo decisivo
per cogliere i frutti della nostra azione di Governo.
Alcuni sono già sotto gli occhi di tutti, come nel caso del-
l’esternalizzazione della gestione dell’asilo nido che,
utilizzata in modo strumentale dalla minoranza
per creare inutili allarmismi tra i cittadini, è stata
accolta con estrema soddisfazione da parte
delle famiglie utilizzatrice, come emerso dai
questionari di valutazione da loro compilati a
valle del primo esercizio della nuova gestione.
Altri stanno invece prendendo forma, grazie al si-
gnificativo piano di opere pubbliche messo in campo,
sfruttando la possibilità di utilizzare l’avanzo di bilancio che
caratterizzava il Comune di Inzago.
La capacità di sfruttare l’opportunità venutasi a creare è per

noi un punto di estrema soddisfazione: perché dimostra, da
un alto, la capacità di farsi trovare pronti al momento giusto
grazie alla precedente riorganizzazione dell’ufficio tecnico
e, dall’altro, la volontà di spingere la macchina amministra-

tivi oltre i suoi ahinoi evidenti limiti.
L’Amministrazione Fumagalli si sta confermando

“l’amministrazione del fare bene”, segnando un
forte punto di rottura rispetto alle precedenti
amministrazioni Calvi che, con un approccio di
fondo del “tirare a campare”, ci hanno lasciato

in eredità una macchina amministrativa total-
mente ingolfata ed inadatta a rispondere alle esi-

genze dei cittadini.
Insomma, la volata lunga è iniziata e noi ci stiamo facendo
trovare pronti per far sì che i cittadini continuino ad apprez-
zare il nostro operato.

Comincia la volata

Forse saremo noi duri di comprendonio ma, quando ormai
il tempo che manca alle prossime elezioni comunali è meno
di quello passato dalle ultime, non abbiamo ancora capito
quale sia l’idea di fondo che guida le scelte dell’Ammi-
nistrazione Fumagalli. 
Non che non siano state fatte delle scelte. Il ma-
quillage delle strade e delle rotonde del paese
è sotto gli occhi di tutti; così come l’intenzione
di sbarazzarsi di qualsiasi responsabilità nella
gestione dei servizi per i cittadini, come dimo-
strano le scelte fatte per l’asilo nido e la farmacia
comunale; meno visibile, ma chiara, è anche l’inten-
zione di questa maggioranza di circondarsi di “yes men”,
scelti più per affinità ideologica che per competenze, come
dimostrano alcue assunzioni fatte. 
Ma una visione complessiva per la nostra comunità esiste?
L’esempio più evidente sono le (non) scelte fatte in campo

urbanistico. Il Piano di Governo del Territorio è fermo da ini-
zio consiliatura, e la commissione urbanistica è stata convo-
cata forse 4 volte in oltre tre anni. Segno evidente che o non

si vogliono rendere note le intenzioni di questa Ammi-
nistrazione nel settore, o non ci sono idee. 

Intanto, alla faccia della difesa dei negozi di vici-
nato, si è dato il via libera alla costruzione di un
nuovo (quanto utile?) supermercato in paese. 
E alle porte del nostro paese, altre Amministra-

zioni hanno fatto scelte che impatteranno deci-
samente anche sulla qualità della vita degli inza-

ghesi. Ultimo esempio la nascita di un nuovo polo
della logistica sul territorio di Pozzuolo Martesana, a ridosso
del Villaggio Residenziale. 
E noi? Riasfaltare le strade va benissimo, ma i cittadini inza-
ghesi meritano di sapere che idea del paese ha chi li sta am-
ministrando.

Quale idea per il nostro territorio?

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

CONTATTI: info@inzagobenecomune.it – Facebook: inzago bene comune
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Anche quest’anno avranno inizio i corsi di lingua straniera. A
seguire qualche informazione al riguardo.
Sono corsi di gruppo rivolti a chi vuole imparare una nuova lingua
o migliorare la propria conoscenza della lingua inglese e tedesca. 
I corsi si svolgono presso il Centro Culturale De André, avvalendosi
della collaborazione di personale qualificato.
I corsi sono rivolti a tutti, uomini e donne, giovani e meno giovani,
occorre solo aver compiuto i 18 anni di età. 
Le lezioni saranno serali, dal lunedì al venerdì, in due fasce orarie:
19.30/21.00 e 21.00/22.30 secondo il livello di conoscenza della
lingua.
I corsi iniziano il 14 ottobre 2019 e
terminano nel mese di maggio
2020. 

QUOTE -  ISCRIZIONI – INFORMAZIONI
Le quote per singolo corso sono:
•  230,00 per i residenti a Inzago;
•  250,00 per i non residenti.

La quota non comprende il libro di testo.

INFORMAZIONI
c/o Biblioteca Civica e sportello “Comune Aperto” via G. Piola 10
Tel. 02.954398 – oppure via mail: 
segreteria@comune.inzago.mi.it

I Servizi per la fragilità: l’Assistenza Domiciliare
Integrata in Fondazione Marchesi

Uno dei capisaldi dell’assistenza a per-
sone anziane, ma non solo, con gravi

limitazioni motorie e funzionali è costituito
dall’ADI, l’Assistenza domiciliare integrata. 
La Fondazione è storicamente impegnata
nella presa in carico della popolazione
anziana con limitazione dell’autosufficien-
za e fin dal 2010 ha avviato questo servizio
in grado di garantire al domicilio cure infer-
mieristiche e fisioterapiche prescritte di
norma dal Medico di famiglia ed autoriz-
zate dall’ASST. Il servizio è cresciuto nel
tempo permettendo con la presa in carico
la cura di lesioni cutanee, la gestione dei
portatori di catetere, terapie infusionali
con fleboclisi, con anche la possibilità di
gestire casi di maggior complessità. E’
altresì possibile effettuare, qualora si
disponga di un piano riabilitativo redatto
da un fisiatra e previa autorizzazione del-
l’ASST, brevi trattamenti di Fisioterapia
domiciliare. È infine possibile effettuare,

in regime di solvenza, prelievi ematochi-
mici al domicilio.
Il Servizio è ospitato presso l’Ambulatorio
geriatrico della Fondazione ed è gestito
da un’Infermiera Coordinatrice competen-
te sui bisogni dell’anziano con disabilità
ed in grado di dare utili consigli indiriz-

zando l’utente verso la soluzione più ido-
nea. Qui è anche possibile prenotare visite
multidimensionali geriatriche, spesso
richieste come documentazione integra-
tiva per la pratica di riconoscimento del-
l’Invalidità civile, la richiesta della Legge
104 e dell’Indennità di accompagnamen-
to.  La sede dell’ADI ospita anche lo Spor-
tello ADS che fornisce, a titolo gratuito,
informazione, consulenza e promozione
sull’istituto dell’Amministrazione di Soste-
gno, una misura di protezione per persone
in condizione di mancata autonomia fisica,
relazionale e cognitiva: anziani non auto-
sufficienti, persone con gravi disabilità di
ordine fisico, intellettivo, psichico e sen-
soriale.  Nel caso di bisogno di informazioni
sul ricovero in RSA sarà possibile rivolgersi
presso l’Ufficio amministrativo dal lunedì
al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
dalle 13.00 alle 16.00e il venerdì dalle 8.30
alle ore 12.30.

DOTT. DAVIDE SPIGA

DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE MARCHESI

SALUTE

BIBLIOTECA

CORSI DI LINGUA STRANIERA 2019/2020

Informazioni più dettagliate 
si potranno ottenere 
visitando il sito della 

Fondazione Marchesi,
www.fondazionemarchesi.it

prendendo visione 
della Carta dei Servizi



216ª Sagra di INZAGO

La Festa dal Paes

Buona Festa

a tutti!
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