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

Per gli antichi greci era la “Stella con i capel-

li, con la chioma”, da cui il nome Stella

Cometa.

Ma oggi non voglio parlare “semplicemente”

di una specie di asteroide. In questo caso dob-

biamo prendere i nostri studi scientifici più o

meno approfonditi e riporli, almeno per un

attimo, in fondo a un cassetto.

A Inzago, adagiata sul suolo della nostra piaz-

za Maggiore, fa bella mostra di sé un’enorme

stella cometa, che di notte risplende di mille

luci. Grazie al paziente lavoro di Pro Loco,

commercianti e Comune (nulla è il Comune senza il discreto

lavoro di molte persone!) infatti, quest’anno abbiamo tra noi

uno dei simboli natalizi più belli. 

Possiamo così mettere in pratica l’esortazione di Stephen Haw-

king, uno scienziato che di stelle se ne intendeva, vale a dire di

non restringere la nostra attenzione alle mere questioni terrestri,

per non porre confine allo spirito umano. Sta

a tutti noi, dunque, soprattutto se abbiamo

figli piccoli, trasformare quella stella con la

chioma in un portale adatto a farci trasportare

verso una visione più magica e meno terrestre

della nostra realtà.

Ovviamente, accanto ad un significato pagano

di meraviglia e buon auspicio (abbiamo lette-

ralmente messo Inzago sotto una buona stel-

la...), c’è il vero significato della Stella Cometa;

essa è la guida e la testimonianza della nascita

di Gesù Cristo, quello che da bambini, con

grande e giustificata confidenza, abbiamo sempre chiamato Gesù

Bambino.

Buon Natale e buone Feste a tutti gli inzaghesi!

P.S. Fatevi pure quanti più selfies che potete in fianco alla stella

e alle persone cui volete bene, poi postatele sui social per dire

quanto amate Inzago!

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

NUMERI TELEFONICI UTILI

ORARI E INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

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

• Croce Rossa Italiana sez. Inzago 
tel. 02.95310575

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

• Fondazione Ospedale Marchesi Inzago
tel. 02.9531231

• Istituto Comprensivo di Inzago 
tel. 029549953

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

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

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

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

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

da martedì a domenica orario continuato 
8.00-17.00

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

Giorno di chiusura settimanale lunedì

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

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

POLIZIA LOCALE 
Via Piola 20 - Tel. 02954398303
urgenze 3382860015 
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: Giorno di chiusura settimanale 
- martedì e mercoledì: 9.00-12.30 / 14.30-18.00
- giovedì e venerdì: 14.30-18.00
- sabato: 9.00-12.30

INFORMAGIOVANI 
via Piola 10 piano terra
Tel. 0295314229 
email: informagiovani@comune.inzago.mi.it
- 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

Siamo già a Natale

Tempo di Festa

INZAGO
SOTTO UNA BUONA STELLA

Il tempo inesorabilmente scorre veloce, forse a volte anche troppo. Non ci rendiamo conto e dopo una “E... state insieme a
Inzago”, climaticamente molto calda, che ha permesso alle manifestazioni all’aperto di avere un grande riscontro di pub-

blico, si è passati, quasi senza accorgersi, alla 216ª edizione della nostra Sagra con presenze record di visitatori e...  siamo già
pronti a festeggiare il Natale.
Come sempre le associazioni, coordinate dal Comitato Eventi e dalla Pro Loco, hanno prodotto un programma di manifesta-
zioni molto intenso e variegato, per cercare di includere tutte le esigenze e le aspettative dei nostri concittadini. Particolar-
mente attiva è la Biblioteca che organizza per i bambini molteplici attività il sabato mattina e nei pomeriggi durante la set-
timana, vengono effettuate per loro proiezioni di film all’Auditorium.
Siamo in chiusura dell’anniversario della morte di Leonardo: abbiamo organizzato una Mostra che rimarrà aperta dal 7 di-
cembre al 6 gennaio 2020 tutte le mattine dalle 9 alle 12 nel salone delle Esposizioni a piano terra del palazzo Piola, sede
del Comune. Questa idea è nata lo scorso anno grazie ad un incontro con il Maestro Mario Paschetta e Mirko Pajè, i quali si
sono resi disponibili per la realizzazione di una mostra pittorica dal titolo “Il Genio e l’Arte”. Al progetto sono stati coinvolti sia
i pittori di Inzago che altri provenienti dalla Lombardia di fama internazionale. 
Una menzione particolare la voglio rivolgere agli “Studi Storici della Martesana”, che svolgono per il nostro Comune un
ruolo fondamentale di informazione e raccolta di notizie storiche, che hanno aiutato a rendere la Mostra completa anche dal
punto di vista storico e nozionistico.
Che Inzago sia un paese molto attivo dal punto di vista culturale e ricreativo ormai è un dato di fatto riconosciuto anche nei
paese limitrofi, tanto che la voglia di migliorarsi e confrontarsi con sfide sempre più impegnative è motivo di orgoglio per la
nostra Amministrazione. Siamo aperti a suggerimenti e confronti con chi volesse mettere a disposizione le proprie idee, in-
viando una mail a: comitatoeventi@comune.inzago.mi.it.
Auguro a tutti i cittadini di Inzago un Felice Natale e sereno 2020.

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

Sportelli d’ascolto anche in Martesana

Se fa male non è amore...

Quante volte ci è capitato di sentire o leggere “è vero mi ha picchiato ma non voleva, in fondo lui mi ama...”
In occasione della giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25

novembre, in collaborazione con L’associazione Mariposa, il Centro antiviolenza V.I.O.L.A. e l’arma dei Carabinieri,
venerdì 23 novembre abbiamo avuto il piacere di ascoltare come viene affrontato il tema nella Martesana.
Avere degli sportelli antiviolenza gestiti da volontari che hanno affrontato corsi di formazione sul nostro territorio
non è cosa da poco. 
Purtroppo secondo i dati della Polizia di Stato ogni 15 minuti una donna subisce violenza.
Una donna che è vittima di violenza fisica, psicologica, economica, sociale, si sente sola è rassegnata, prova ver-
gogna, ha paura di ritorsioni per se stessa e i propri figli, si crede colpevole teme di non essere creduta.
Gli sportelli come il Centro V.I.O.L.A. e l’Associazione Mariposa servono proprio a questo, a fornire gli strumenti
non solo pratici, ma anche di sostegno psicologico, per poter affrontare questo difficile percorso.
Abbiamo avuto poi la fortuna di avere la testimonianza di una donna che ha trovato il coraggio di denunciare la
violenza domestica a cui era sottoposta, oltre tutto in un periodo storico (oramai più di 10 anni fa) in cui i centri
antiviolenza erano pochi e magari solo nelle grandi città.
E’ stato un momento molto toccante dove si è chiaramente percepito cosa vuol dire non sapere dove rivolgersi e
con chi parlare.
Per fortuna anche le istituzioni finalmente hanno colto l’emergenza ed è per questo motivo che è stata approvata
la legge denominata “Codice Rosso” dove vengono declinati nuovi reati, inasprimento delle pene e velocizza-
zione dei procedimenti penali.
Resta comunque il fatto che l’attività svolta dalle associazioni come Mariposa e il Centro V.I.O.L.A. è il primo passo
verso la denuncia, dove la donna vittima si può sentire accolta e rassicurata.
I volontari ed i punti di ascolto non bastano mai, e come detto alle volontarie di Mariposa, spero si possa creare
un presidio anche a Inzago.
In conclusione un solo messaggio: occorre denunciare perché chi ama non ti picchia!

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

Per il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale

Al via il piano generale del traffico urbano

Con il mese di ottobre 2019 è stato dato avvio al Piano Generale del Traffico Urbano 2019. Mentre sta per
andare in stampa il presente notiziario sono in corso rilevazioni, interviste e monitoraggi vari finalizzati

allo studio dei flussi veicolari nei principali snodi viabilistici del nostro paese.
Dal punto di vista normativo, il Piano del Traffico può essere definito come “strumento quadro” all’interno del
quale trovano collocazione sia i contenuti di pianificazione generale del breve termine (Piano Generale del
Traffico Urbano), sia gli strumenti attuativi ad esso coordinati (Piani Particolareggiati del Traffico Urbano e
Piani Esecutivi del Traffico Urbano). In questo senso, le direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei
Piani urbani del Traffico, stabiliscono l’articolazione e i contenuti generali di tale strumento, affermando che
“il Piano urbano del Traffico (PUT) è costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento
delle condizioni della circolazione stradale nell’area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli pri-
vati, realizzabili nel breve periodo e nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzial-
mente invariate”. In particolare il PUT deve essere inteso come “piano di immediata realizzabilità”, con l’obiet-
tivo di contenere al massimo, mediante interventi di modesto onere economico, le criticità della circolazione.
Al di là della normativa dunque, in parole povere, il Piano Generale del Traffico Urbano di Inzago dovrà avere
come obiettivo prioritario quello di individuare gli interventi necessari e sufficienti ad incidere nel breve pe-
riodo sul regime della mobilità del territorio urbanizzato.
Quanto sopra va ad inserirsi e ad integrarsi con il Piano di Governo del Territorio in cantiere per il quale a breve
ci saranno finalmente novità.

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

Verso una gestione partecipata della cosa pubblica

L’Amministrazione e la cooperazione 
della nostra comunità

Nelle settimane scorse la Cittadinanza ha ricevuto, dal Concessionario raccolta tributi locali Creset, un que-
stionario che sembra aver ingenerato dubbi interpretativi oltre che una certa inquietudine rispetto alle fi-

nalità di questa operazione. In quell’occasione abbiamo spiegato alle singole persone che avevano fatto visita
ai nostri uffici, quale fosse stato lo scopo e la modalità di interazione Comune e Cittadino, rispettivamente
quello di aggiornare i dati e la collaborazione al raggiungimento del fine.
Preciso meglio. Il ricevente il questionario non aveva alcun obbligo di compilazione, ma si chiedeva la sola vo-
lontà e disponibilità di ciascuno nell’esprimere la propria posizione contributiva rispetto i servizi erogati dal
Comune di Inzago. Si voleva così acquisire il maggior numero di informazioni possibili sugli immobili pre-
senti sul territorio e sui rispettivi occupanti per aggiornare la banca dati della tassa rifiuti, così da (ri)determi-
nare  chi occupa un immobile al quale attribuire le spese della predetta tassa.
Le banche dati devono aggiornarsi con continuità e ogni tanto occorre la collaborazione di  tutti i contribuenti
per stabilire la correttezza di calcolo di un tributo o di una tariffa locale, proprio a beneficio del singolo che po-
trebbe non essere più titolare di quella spesa.
Un’attività di adeguamento e implementazione delle banche dati è da ritenersi  sinonimo di efficacia  ed effi-
cienza dell’azione del Comune per l’interesse pubblico a cui si ispira:  la cooperazione da parte del cittadino
infatti consente di  accertare una corretta posizione tributaria di quest’ultimo.
Voglio insistere in questo rapporto tra Amministrazione e Cittadino perché osmotica e interattiva. L’attività di
controllo svolta dal Comune con riguardo, ad esempio, le certificazioni ISEE e altri documenti necessari a ve-
rificare la congruità di una tassa oppure di un canone di locazione o delle tariffe di ristorazione scolastica, sono
la cifra di una Amministrazione attenta, equa e giusta nella distribuzione del carico tributario o tariffario ai be-
neficiari dei fruitori dei servizi che il Comune eroga e di cui la Comunità beneficia. Questa azione di controllo
viene svolta, al contrario, dal cittadino stesso attraverso la possibilità di accedere a tutta l’informazione (docu-
menti e dati) in possesso del Comune che ci sforziamo di trasformarlo  in  una “casa di vetro”.
L’Amministrazione Fumagalli ha sempre agito con vocazione di spesa e di entrata razionalizzate e finalizzate
alla relativa ottimizzazione di impiego delle risorse e della loro (ri)distribuzione. Pertanto il doppio filo della
cooperazione e della valutazione dei risultati tra Comune e Cittadino/Utente, ci conduce verso una gestione
partecipata della cosa pubblica a cui noi vogliamo migliorarne profilo e contenuti, così da fare sempre più e
meglio per l’interesse del singolo e della collettività.

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

Vicini al cittadino

Maggior sicurezza  e controllo del vicinato

Sono iniziati i lavori di sistemazione dei semafori sulla statale tra via Marchesi e via Verdi, e quello di via IV No-
vembre. Verranno sostituiti i pali semaforici e saranno installate lampade a led per una migliore visibilità. No-

vità più importante sarà la chiamata solo pedonale unica per tutti i quattro lati delle vie per una garantire mag-
giore sicurezza ai pedoni. Entrambi gli incroci semaforici sono anche video sorvegliati
Nel 2020 prenderà avvio il progetto del Controllo del Vicinato, con un protocollo siglato tra Prefettura di Milano
e comune di Inzago. Sono stati programmati due incontri di presentazione e costituzione dei gruppi nei quali sa-
ranno anche individuati i referenti. Auspico ci siano persone interessate al progetto, per poter formare un gruppo
collaborativo con le forze dell’ordine.
Colgo l’occasione per augurare a tutti Buone Feste

ECOLOGIA, SICUREZZA, SPORT
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Parliamo di sport viviamo lo sport

2020, QUARTA EDIZIONE: LA SVOLTA
IL PROGETTO CRESCE E GLI OSPITI AUMENTANO

ALESSIO FUMAGALLI

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORT INZAGOGiunto alla quarta edizione, realizzato
ancora in stretta collaborazione con

il comune di Inzago ,il progetto “Parliamo
di sport viviamo lo sport” svolta.
Nell’anno dei giochi olimpici di Tokyo
2020 anche noi abbiamo deciso di affron-
tare il tema, finora mai toccato, delle
Olimpiadi e dei grandi eventi sportivi in
generale, e lo faremo con tantissimi
ospiti che ci hanno dato la disponibilità
per venire in paese ad arricchire la rasse-
gna con la loro presenza.
L’elenco si compone di numerosi perso-
naggi del mondo dello sport di fama na-
zionale e internazionale, icone del pro-
prio campo, che da gennaio a fine marzo
2020 si alterneranno a Inzago in 6 attesis-
sime serate (al momento previste gra-
tuite), con interviste, dibattiti, testimo-
nianze, animando il nostro paese e
trasformandolo nel centro di un vero e
proprio Festival dello Sport in Martesana!
Sono oltre 10 gli ospiti attesi (vedi riqua-
dro a fianco).
Le serate si divideranno tra le due location
disponibili in paese, l’Auditorium comu-
nale de André e il cinema teatro Giglio, se-
condo un calendario che al mo mento non
è ancora definitivo. Tutte le informazioni,

Parliamo di sport viviamo lo sport - Edizione 2020
JURY CHECHI medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996 agli anelli;
FRANCESCA PICCININI campionessa del mondo di pallavolo;
FEDERICA MASOLIN, giornalista di Sky Sport;
STEFANO BALDINI, medaglia d’oro alle Olimpiadi Atene 2004 in maratona;
IGOR CASSINA, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004 alla sbarra;
ALLEGRA MAGENTA, atleta paralimpica della nazionale italiana di tennistavolo;
PINO ALLIEVI, storico giornalista della Gazzetta dello Sport, esperto di formula 1;
DAVIDE CASSANI, CT della nazionale italiana maschile elité di ciclismo su strada;
ANTONIO ROSSI, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e Sydney 2000 in canoa;
CLAUDIA GIORDANI, medaglia d’argento Olimpiadi invernali Innsbruck 1976, delegato CONI Milano;
GIANFELICE FACCHETTI, attore e regista teatrale;
CLAUDIO ARRIGONI, giornalista della Gazzetta dello Sport esperto di sport paralimpici.

alla ribalta ogni quattro anni durante il di-
panarsi delle gare olimpiche.
Il progetto terminerà poi come di con-
sueto con la Giornata dello Sport, que-
st’anno in calendario per sabato 6 giugno,
dove tra tutte le attività è confermata la
consegna del premio “Daniele Redaelli –
sportivo dell’anno” da parte dell’ammini-
strazione comunale, giunto ormai alla
terza edizione.

... e continueremo nella direzione che ci
indicherà, con lo sguardo rivolto al futuro
ormai prossimo e con l’obiettivo di conti-
nuare a dare al paese linfa vitale...
Manca ormai meno di un mese a Natale,
ma “Inzago sotto l’albero” inizia proprio
in questi giorni.  Terminati gli allestimenti
è tempo di entrare nel vivo degli eventi
che, tra novità e conferme, daranno la
possibilità a grandi e piccini di “imbellire”
le festività. 
La carrellata di eventi è on line sul sito del
Comune e della Pro Loco, pubblicata sui
pieghevoli disponibili nelle attività com-
merciali del paese e sui manifesti che tro-

vate sulle bacheche. I mercatini di Natale
in Piazza Maggiore, la slitta di Babbo Na-
tale, il giro e la merenda in carrozza, la
corsa dei Babbi Natale, cori, spettacoli e
intrattenimenti di vario tipo, le vie dei
presepi ci accompagneranno in questo
mese di dicembre verso il  Natale  e il
nuovo anno.
Un nuovo anno con novità e cambia-
menti, un anno non programmabile se
non per qualche mese che vedrà la Pro
Loco seguire le nuove linee guida degli

enti non commerciali, dei quali fa parte. A
breve ci sarà la riforma del terzo settore, la
Pro Loco che, come citato nel titolo, con i
suoi Re Magi, Presidente, Vice Presidente
e Segretario e il Consiglio di Amministra-
zione, stanno programmando il futuro di
questo sodalizio, partendo da ciò che è
stata la forza della Pro Loco in questi anni:
sani principi di umiltà e volontà, entusia-
smo del voler fare che, come Presidente,
ho sempre cercato di infondere e devo
ammettere in molti casi riuscendoci.
Non mi resta a nome anche del Consiglio
augurarVi un sereno Natale e un ancor
migliore anno nuovo.

Inzago sotto l'albero 2019

MARIO BARZAGHI

PRO LOCO INZAGO

COME I RE MAGI...
SEGUIREMO LA COMETA...

in continuo aggiornamento sono dispo-
nibili sulla nostra pagina Facebook, il con-
siglio è di seguire le notizie e le novità per
restare costantemente aggiornati sugli
eventi.
Molti sport saranno protagonisti in que-
sta quarta edizione, soprattutto quelli de-
finiti “minori” e che vengono solitamente

La corsa dei Babbi Natale
I babbi Natale fanno correre la solidarietà

Si ripete per la terza volta il sodalizio tra associazioni spor-
tive e benefiche di Inzago per dare il via ai festeggiamenti
del Natale nel nostro bel Paese.
In questo periodo dell’anno, per antonomasia il momento
più buono  in cui riversiamo tutto l’affetto sui nostri cari, c’è
chi si rimbocca ancora una volta le maniche in aiuto di chi
ne ha bisogno. 
Potremmo citare le più note favole di Natale dove i piccoli
Elfi, Babbo Natale, le sue renne, collaborano all’unisono
per portare gioia e felicità ad adulti e bambini, ma per una
volta i nostri protagonisti sono reali e mettono cuore e ani-
ma in quello che fanno.
Nasce così la corsa dei Babbi Natale che il prossimo 15
dicembre metterà in pista le eccellenze inzaghesi tra cui il
Lions Club, I Fadanà e gli immancabili soci del VeloClub.
Percorsi per tutti da 7 e 13 km per visitare e passeggiare
attraverso le nostre campagne e le vie cittadine con gli

scorci   più belli che questa sta-
gione invernale ci regala. 
Sarà come sempre bellissimo
vedere quest’onda umana che
attraversa le strade con il cappel-
lino rosso che contraddistingue
questo festoso periodo. Ristori
lungo il percorso e sorrisi da tutti
i volontari, aiuteranno i parteci-
panti ad affrontare di corsa o
camminando i km di una sana passeggiata mattutina, per
poi ritrovarsi tutti all’arrivo presso il centro sportivo di via
Boccaccio, dove tra una fetta di panettone o pandoro e un
buon bicchiere di vin brûlé vi aspettiamo tutti per poterci
scambiare gli auguri di buon Natale.
Come sempre tutto il ricavato sarà dato in beneficenza a
realtà del territorio bisognose di un sostegno e di un aiuto

che tutti insieme non faremo mancare, grazie a tutti i volon-
tari ma soprattutto grazie a tutti i partecipanti.
Fissate l’appuntamento dunque per domenica 15 dicembre
dalle 7:30 alle 9:30 con partenza dai campi Polivalenti in
via Boccaccio a Inzago, portate un sorriso al resto pense-
remo noi.

Fabio D’Adda
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Continuano le attività dell’Informagiovani

RIPULIAMO INZAGO
EDIZIONE SAGRA 2019

26 ottobre: una mattinata all’insegna
della pulizia del territorio organizzata

dal servizio Informagiovani del Comune
di Inzago in collaborazione con la Banca
del Tempo inzaghese e la Pro Loco Inza-
go.  La manifestazione ha visto la parteci-
pazione di circa 35 persone di tutte le età
dai 4 anni in su. 
Divisi a gruppi ci siamo diretti in alcune
zone del paese e prestando attenzione
alla differenziazione dei rifiuti sono stati
raccolti circa 20 sacchi.
L’idea nasce dalla volontà di fare un gesto
concreto per il territorio cercando di sen-
sibilizzare e favorire il generarsi di pratiche
positive tra le persone per il rispetto del-
l’ambiente che ci circonda.
È un’attività che proponiamo spesso ai
ragazzi che partecipano ai progetti come
il Work Camp e ci stiamo attivando come
progetto di Politiche giovanili per avviare
altre proposte simili in collaborazione con
diverse realtà attive sul territorio.
Nel frattempo si è concluso il progetto di

orientamento alla scelta della scuola supe-
riore che ha visto coinvolte le classi terze
della scuola secondaria di primo grado
Kennedy e i loro genitori.
Da gennaio la collaborazione con la scuola
riprenderà: i ragazzi delle seconde comin-
ceranno il loro percorso di orientamento
scoprendo le professioni attraverso i pro-
getti “Un giorno da ...” e il” Salone delle
professioni”.
Continua la collaborazione con la Coope-
rativa Archè per la web – radio... le tra-
smissioni registrate possono essere
ascoltate dal profilo Facebook del l’Infor -
magiovani.
Infine, una tematica trattata dal servizio
Informagiovani è la Mobilità all’estero.
Diverse sono le possibilità e le opportunità
offerte dall’unione europea per i giovani
dal lavoro, alla formazione al volontariato.
Non perdetevi la nostra rubrica settima-
nale “ Il lunedì della mobilità “ che pub-
blichiamo sul nostro profilo Facebook e
Instagram.

L’esilio dell’uomo è l’ignoranza; 
la sua patria il sapere

L’Università del Sapere è nata 18 anni fa a
Cassano d’Adda, per espandersi poi nei paesi
limitrofi, Inzago, appunto, poi Fara Gera d’Adda e
Vaprio d’Adda. Conta circa 230 soci, di cui circa
sessanta inzaghesi. 
La peculiarità che contraddistingue l’UdS dalle altre Università del tempo
libero è la tipologia dell’offerta culturale. Mentre le altre propongono corsi
monografici, noi proponiamo un tema dell’ambito del quale declinare le
varie materie: filosofia, storia, storia dell’arte, musica, religione, scienze,
enogastronomia, teatro. I nostri docenti sono di alto livello: provengono da
varie Università e Licei. 
Vengono proposti annualmente circa 115 incontri suddivisi fra le varie sedi;
i soci possono assistere a tutte le lezioni in qualsiasi sede si svolgano.
A Inzago le lezioni si tengono nelle giornate di lunedì e mercoledì. Oltre a
incontri proponiamo visite a musei, a città d’arte e spettacoli teatrali o di
musica, momenti conviviali durante i quali approfondire conoscenze ed
amicizie. Queste attività non prettamente didattiche sono aperte a tutta la
cittadinanza.
Siamo certi di offrire agli inzaghesi un percorso culturale di alto livello
difficilmente riscontrabile nella nostra zona. Il tema di quest’anno
accademico è “Un Paese in cammino verso l’unità: da Dante a Cavour”.
Ringrazio l’Amministrazione Comunale che, come peraltro le precedenti, ci
ha sempre sostenuto e con la quale c’è un reciproca e proficua
collaborazione.

Ferdinando Galli, Presidente

Una ricerca musicale in evoluzione

VENT’ANNI... MA DAVVERO???
GRUPPO VOCALE RHYTHM & VOICE DAL 1999

GRUPPO VOCALE RHYTHM & VOICEGRUPPO VOCALE RHYTHM & VOICE Quando abbiamo iniziato, ben più di
vent’anni fa, eravamo quattro gatti

chiamati da Ornella per animare la Messa
della vigilia di Natale al Monasterolo di
Inzago. Chiesa piccola, fredda, ma atmosfera
suggestiva... e poi il Natale, si sa, aiuta
sempre! E allora ecco Ornella che parte con
le proposte a raffica... ma perché non riunirci
in maniera organica ed organizzata? Perché
non aggregare altre ugole? Perché non ten-
tare col “gospel”? Perché non... perché non...
E così si arriva a quel concerto nella Chiesa
Parrocchiale di Inzago nel dicembre del
1999 e noi, un po’ spauriti, un po’ intimiditi
dal confronto con i cori “fratelli maggiori”,
molto emozionati ma sicuramente entu-
siasti, per la prima volta ci siamo lanciati.
Ornella ci guarda, sorride (aveva tagliato i
capelli per l’occasione) avvolta in un abito
lungo, sul viola, mi pare, a sfidare dicerie e
luoghi comuni ma sicuramente in tema
con l’avvento, alza le mani (un po’ alla
Mariele Ventre del Piccolo Coro dell’Anto-
niano...) e ci dà l’attacco. Repertorio origi-
nale, come originale è Ornella, movimenti
più o meno coordinati del coro, gole che
forse si stringono un po’ per l’emozione
ma... avviene una cosa bellissima: la platea,
o forse meglio l’assemblea, visto che siamo
in Chiesa, esplode in un applauso davvero
sentito. E noi ci guardiamo, increduli... e
ridiamo. Perché questo si fa, per fortuna

ancora, nel nostro coro. Si ride. Spesso, a
volte perfino troppo. E a volte si piange
insieme, quando serve, quando è il caso,
come si fa con gli amici. E ci si arrabbia,
proprio come si fa con gli amici.
E intanto vent’anni sono passati, con tante
persone che hanno fatto, attraverso il canto
comune, un pezzo di strada insieme. Li
ricordiamo tutti ma in particolare i fonda-
tori che ancora cantano: Enrica Motta, Pao-
lo Cereda, Claudia Sesso, Antonella Riva,
oltre, ovviamente, a Ornella Villa. E ricor-
diamo anche Davide e Antonio che hanno
lasciato in tutti un ricordo incancellabile.
La strada dal 1999 si è riempita di tante
esperienze, dai piccoli concerti in strada in
occasione di feste e sagre, a quelli più
“seriosi”, dove però l’energia della musica
e dei coristi hanno sempre avuto la meglio.
Le capacità ed il livello qualitativo sono

migliorati e negli ultimi due anni il Coro è
stato impegnato in concerti sempre di
maggior prestigio, collaborando anche con
professionisti come Silvia Zaru, cantante e
pianista. Insieme a lei ci siamo esibiti due
volte nella bellissima Sala Barozzi dell’Isti-
tuto dei Ciechi di Milano e nella chiesa Par-
rocchiale di Inzago nel dicembre 2018.
Per festeggiare insieme i nostri primi ven-
t’anni, nel concerto del 9 novembre 2019
abbiamo proposto brani di grande inten-
sità. Dopo una prima parte dedicata ai
gospel, che ci caratterizzano da sempre,
con la partecipazione dei Giovani Cantori
della Martesana, c’è stata una sferzata di
freschezza ed innovazione con brani dal
repertorio pop: Perferct, Shallow, Bridge over
trouble water, Sound of Silence, Scarbou-
rough fair e due pezzi con sonorità che arri-
vano direttamente al cuore come Adiemus
e Nearer my God to thee.
Proprio in questo concerto abbiamo avuto
la prova che l’esperienza del coro “lascia il
segno”: tantissimi ex coristi hanno risposto
all’appello e sono venuti per cantare tutti
insieme gli ultimi due brani.
E l’avventura prosegue con un ricco calen-
dario di concerti concentrati nel periodo
natalizio: Milano, Gessate, Pozzo e Dalmine.
Vi aspettiamo.
E si canterà ancora insieme. Grazie coristi.
Grazie Ornella.

8 Dicembre 2019

INFORMAZIONI E CONTATTI
informagiovani@comune.inzago.mi.it
Facebook e Instagram Informagiovani Inzago
Orari di apertura dello sportello: 
martedì – venerdì dalle 15.00 alle 18.00
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FabbricArte-Scuola di Arti Sceniche e Musicali è un nuovo
progetto Artistico e Culturale nato ad Inzago, presso il
centro Culturale De André, realizzato da Associazione
Culturale ILINX in partenariato con il comune di Inzago. 
FabbricArte realizza corsi e workshop, opportunità di
crescita e di esperienza, per tutte le fasce di età, dagli 0 ai
99 anni. FabbricArte è Teatro, Musica, Danza, Arte visuale,
Scrittura Creativa, Song Writing, Acrobatica circense,
Giocoleria, Propedeutica musicale, Ben-Essere (insieme a
MensCorpore), Cura del corpo, della mente e molto altro.
FabbricArte rimane aperto tutto l’anno. Organizziamo
corsi di perfezionamento per professionisti e non,
opportunità per chi vuole conoscere una nuova disciplina
o vivere una semplice esperienza di avvicinamento
all’arte, attraverso la pratica. Durante l’estate, inoltre, è
attivo il servizio di SUMMER ART CAMP per coniugare le
esigenze dei genitori ai desideri di scoperta ed
esperienza di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, il tutto
attraverso l’arte.
In un unico luogo si potranno svolgere tante attività
differenti.

Nicolas Ceruti, Direttore Artistico

Scuola di Arti Sceniche 
e Musicali

Un nuovo progetto Artistico e Culturale

Condividendo la passione della moto e del turismo con
altre persone, nel 2010 fondammo il Motoclub
“Giraingiro Inzago”, il primo Motoclub in paese, che

proprio a gennaio 2020 compirà 10 anni! In questi anni il numero dei soci
iscritti e dei simpatizzanti è andato via via aumentando. 
Tante e diverse le attività durante l’anno: si inizia in primavera con uscite
che coniugano il divertimento per la guida alla scoperta di luoghi
paesaggisticamente e culturalmente
interessanti.
Il programma delle iniziative del 2020 sarà
pubblicizzato nel mese di febbraio sulla nostra
pagina di facebook “Giraingiro motoclub
Inzago”. 
Oltre alle proposte per il tempo libero in questi
anni il Motoclub ha collaborato con
l’Amministrazione Comunale in eventi di
sensibilizzazione alla guida sicura e di

Educazione stradale per i ragazzi di 3ª media e alla Motobefana. Inoltre è
presente durante la Festa del Paese con uno stand in cui gli amatori
possono apprezzare moto d’epoca e recenti. 
Prossimo appuntamento è il 6 gennaio in Piazza Maggiore per l’iniziativa
MOTOBEFANA 2020: accompagnati dalla banda parrocchiale S.Cecilia,
raggiungeremo in moto la Fondazione Sacra Famiglia per portare doni e
trascorrere la mattinata in compagnia degli ospiti della Residenza. 

Auguro a tutti un Buon Natale e un Felice Anno
Nuovo. 

Il Presidente 
Walter Mauri

MOTOCLUB GIRAINGIRO INZAGO 10 ANNI DI PASSIONE PER LE 2 RUOTE 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
lunedì ore 21.00 presso il Bar Primavera oppure
pagina facebook “Giraingiro motoclub Inzago”
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AVVISI E NOTIZIE UTILI PER I CITTADINI

Il software per il calcolo IMU e TASI e generazione automatica del
modello F24 è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Inzago
www.comune.inzago.mi.it
Per il conteggio con supporto dell’operatore: 
numero verde 800 985 386 da rete fissa, 0331 185 8805 da rete mobile
dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

È possibile per le casistiche più complesse rivolgersi direttamente 
a un operatore presso il Centro Culturale Comunale De André, 
Via Piola n. 10 – Piano terra, presso lo Sportello Polifunzionale
“Comune Aperto”, nei seguenti giorni:
• Lunedì 9 Dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.00
• Venerdì 13 Dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.0

IMU E TASI SALDO 2019 - QUANDO SI PAGA? ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019

PROGETTO
CONTROLLO 
DEL 
VICINATO

Un buon vicino è il miglior antifurto!
Prendi una decisione,

forma insieme a noi un gruppo di
CONTROLLO DEL VICINATO

Incontri pubblici per la costituzione dei gruppi di
Controllo del Vicinato:
• Giovedì 16/01/2020 ore 21.00 presso Auditorium

Centro De Andrè via Piola 10
• Sabato 18/01/2020 ore 10.00 presso sala mensa

scuola primaria del Villaggio
Vi aspettiamo numerosi

   L’assessore alla Sicurezza                            Il Sindaco
            Ivan Giuliani                        Dott. Andrea Fumagalli

Nell’avvicinarsi alla fine di questo 2019, come Misericordia Inzago un piccolo riassunto sull’operato svolto.
Sono state varie le iniziative, i supporti prestati alla cittadinanza: gare, manifestazioni paesane, servizi di trasporto privato,
assistenza nelle chiamate di emergenza 112 (numero unico) e la formazione fatta tramite corsi PAD, all’interno delle
scuole.
Quest’anno l’Associazione Misericordia Inzago, ha donato alla base scout di Cassano d’Adda un defibrillatore automatico
esterno, per garantire eventuali interventi di rianimazione in sicurezza.
Da qualche settimana è iniziato il corso per soccorritori 112, che quest’anno viene svolto in collaborazione con la croce

Bianca di Melzo presso la loro sede, che vede coinvolti già diversi allievi.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutte le famiglie un sereno e felice Natale, e un
ringraziamento per il sostegno che ci avete dimostrato.

Associazione Misericordia Inzago

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

Come trascorrere l’inverno in buona salute

Vi sentite sonnolenti e privi di energia?
La colpa è dell'inverno... o quasi. Nel

periodo invernale è infatti comune avver-
tire senso di spossatezza, maggiore neces-
sità di dormire e pigrizia.
Sonnolenza e stanchezza sono in parte
dovute alla carenza di luce, tipica dei mesi
invernali, che induce, specialmente negli
individui più sensibili, una riduzione dei
livelli di serotonina: un ormone che regola
la felicità, l'ansia e quindi l'umore.
Sopraggiunge infatti una sorta di “malin-
conia invernale”, legata ad un’alterazione
del ciclo circadiano della melatonina, che
viene rilasciata più precocemente e più a
lungo nella giornata, inducendo sonno-
lenza.
Per limitare questi fastidi, è opportuno
sfruttare ogni occasione per stare il più
possibile alla luce del sole, preferibilmente
facendo passeggiate per attenuare l’ansia
e favorire il benessere psicofisico.
Durante l’inverno siamo anche più portati
a cambiare abitudini alimentari, anche a

causa di questa “malinconia” che induce
a consumare cibi ricchi di calorie per cer-
care di migliorare l'umore. Ma è anche vero
che quando fa freddo si tende a mangiare
cibi più calorici perché si crede erronea-
mente che il corpo abbia bisogno di più
calorie per resistere alle basse temperatu-
re... questo concetto però non si applica
alle nostre latitudini! 
In inverno (come in ogni stagione del
resto) è consigliabile continuare a seguire
una dieta sana ed evitare soprattutto a
cena cibi troppo calorici, che rallentano la
digestione e peggiorano la qualità del son-
no. Soprattutto nel periodo natalizio poi,
si è circondati da dolci tentazioni e bisogna
porsi dei limiti.
Con la stagione fredda è anche necessario
idratarsi bene per non perdere minerali,
evitando gli alcolici che (contrariamente
a quanto pensano in molti) non riscaldano,

ma contribuiscono piuttosto a disperdere
il calore corporeo.
L’attività fisica deve essere praticata anche
d’inverno. Le persone in buona salute pos-
sono allenarsi all'aperto anche con tem-
perature basse, purché vestite in modo
adeguato (per mantenere la giusta tem-
peratura del corpo senza sudare, guanti e
cappello, scarpe antiscivolo per evitare
cadute).
Al contrario, chi soffre di malattie cardio-
vascolari deve preferire un’attività in
ambienti chiusi, ma ben illuminati e con
temperatura fresca.
In casa il calore secco dei caloriferi può
facilmente far disidratare il corpo, e la disi-
dratazione a sua volta altera la percezione
di cibi e viene talvolta confusa con la fame
portando a mangiare invece che a bere.
Infine per favorire il sonno occorre man-
tenere costante la temperatura e l’umidità
in camera da letto (<20° con umidità
<55%) e arieggiare periodicamente, anche
se l’aria fuori è fredda.

DOTT. DAVIDE SPIGA

DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE MARCHESI

SALUTE
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Una straordinaria ricerca storica nel sito internet del Comune di Inzago

EDIFICI STORICI, CIVILI E RELIGIOSI
DI INZAGO

DARIO RIVAÈpossibile “visitare” le dimore storiche
di Inzago grazie alla connessione inter-

net “Vivere Inzago”, digitando “Gli edifici
storici civili e religiosi”. Infatti la proposta
dell’Associazione studi storici fatta all’Am-
ministrazione Comunale di Inzago di crea-
re nel sito web ufficiale del Comune uno
spazio riservato alla storia locale è stata
accolta positivamente e pertanto con l’in-
serimento recente nel sito medesimo di
schede dedicate agli edifici storici, la con-
nessione internet alla home page si è rag-
guardevolmente arricchita di una nuova
opportunità di lettura e di conoscenza. 
Abbiamo deciso di inaugurare lo spazio
riservatoci con schede corpose formate da
testi essenziali, basilari, di agevole lettura
e non privi di aneddoti che susciteranno
non poca curiosità; testi riccamente illu-
strati da numerose immagini sia d’epoca
sia recenti che renderanno la navigazione
degli internauti non priva di fruizione visi-
va di belle fotografie scattate all’esterno
ed all’interno degli edifici descritti. 
Un ruolo molto partecipe ha avuto Enzo
Motta che, con le sue fotografie, collabora
sempre alla buona riuscita di ogni nostro
progetto, mentre Silvano Pirotta si è occu-
pato delle elaborazioni grafiche e Egidio
Bonora ha messo a nostra disposizione la

sua collezione di cartoline. Autore dei testi
è Fabrizio Alemani, alla cui mole straordi-
naria di ricerche si deve l’avere compiuto
molti passi negli studi sulle ville di Inzago
dai tempi ormai lontani della pubblica-
zione del pregevole volume “Ville dei navi-
gli lombardi” di C. Peregalli - P. Favole.   
Le lunghe ed accurate ricerche sulle dimo-
re storiche di Inzago svolte da Fabrizio
Alemani negli archivi pubblici e privati
hanno consentito, negli ultimi anni, di
approfondire vari aspetti inerenti appunto
alla tematica che qualche anno fa aveva-
mo denominato “Inzago borgo di ville”.  
Per la buona riuscita delle schede (che for-
se sarebbe meglio considerare e definire
più propriamente parti numerate di una
silloge monografica) sono risultate efficaci
le visite e i sopralluoghi effettuati che han-
no permesso verifiche dirette delle condi-
zioni attuali degli edifici fatti oggetto di
studio; così è stato possibile altresì arric-
chire la raccolta/collezione iconografica,
oggi davvero notevole, degli edifici del
centro urbano che hanno visto il passag-
gio delle generazioni dei suoi abitanti e i
cambiamenti apportati nel corso dei secoli. 

Altrettanto importanti sono stati i colloqui
con i proprietari delle ville, l’accesso a car-
te e foto d’archivio che hanno consentito
non soltanto di condividere momenti di
ricostruzione storica e memorie famigliari,
ma anche di visionare e disporre di docu-
mentazione inedita che valorizza ed
impreziosisce ulteriormente l’attività di
studio svolta; a tutti coloro che hanno
agevolato tale attività, va uno speciale rin-
graziamento per la fiducia accordata.
La parte iconografica della silloge è for-
mata non solo da fotografie, cartoline ed
elaborazioni grafiche dei nostri consoci
sopra menzionati, ma anche da una cer-
nita di immagini tratte da calendari, pub-
blicazioni ecc. in cui non sono riportati i
nominativi dei fotografi; pertanto non
essendo possibile annoverare questi ulti-
mi nominativamente fra coloro che vor-
remmo ringraziare personalmente, espri-
miamo comunque un grazie ideale nei
confronti degli anonimi “autori” di scatti
fotografici che ci sono particolarmente
piaciuti e perciò inseriti nelle schede.   
Un doveroso grazie rivolgiamo all’Am -
ministrazione Comunale di Inzago, in par-
ticolare all’Assessore alla Cultura e Vice-
Sindaco Carlo Maderna, per avere pron   ta -
mente aderito alla nostra proposta.

500o anniversario della morte di Leonardo

LEONARDO IN MARTESANA
ASSOCIAZIONE STUDI STORICI

DI INZAGO E LA MARTESANA

Leonardo conosceva bene la par-
te del ducato sforzesco di Milano

che anticamente aveva formato il
Contado della Martesana. Infatti,
come è noto, ha soggiornato a
Vaprio, ospite di riguardo del conte
Gerolamo Melzi, padre di Francesco,
il pupillo dell’autore del Cenacolo
conosciuto in tutto il mondo. Ha
disegnato tratti del corso medio
dell’Adda chiaramente riconoscibili:
il castello visconteo di Trezzo nei
pressi dell’ansa del fiume che, come
luogo di ambientazione di romanzi storici,
ha ispirato vari scrittori; l’incile del naviglio
e la casa fortificata sull’altura di Concesa;
il traghetto tra Vaprio e Canonica e quello
di Cassano. Secondo alcuni studiosi, i pae-
saggi fluviali di dipinti quali “La Gioconda”
e “La Vergine delle rocce” sono raffigura-
zioni di luoghi abduani. 
Il Genio rinascimentale si è occupato di
questioni afferenti alle acque come le
migliorie delle dighe, la forza idrica motrice
delle ruote dei molini, l’ampliamento dei
canali navigabili e della rete dei fossati irri-
gui; campi di studi, questi, che, essendo
connaturati nel territorio della Martesana,
inducono ad immaginare Leonardo giro-
vagante tra i borghi, attento osservatore
di siti particolari che probabilmente lo han-
no davvero incuriosito: quelli delle inter-
secazioni dei torrenti briantei e dei corsi
d’acqua artificiali (esistenti ancora oggi,
ad esempio, a Bellinzago Lombardo, Gor-
gonzola, Pessano con Bornago, Burago
Molgora); quelli dell’affiorare di acque sot-
terranee zampillanti nei pressi dei fontanili
in località come Pozzuolo e Vignate; quelli
della “sistemazione” della confluenza e
dello scorrimento delle acque mediante
le cosiddette “trangole” nei punti di incro-
cio delle rogge adacquatorie escavate nel-
le campagne a sud del naviglio.
Come una calamita che attrae fortemente
ed esercita influssi di potente suggestione,
la figura di Leonardo ha ispirato vari autori
di pubblicazioni definibili “fantasticherie
storico-letterarie”, ovvero narrazioni (con
Leonardo protagonista) ambientate a Inza-
go, Melzo, Cassano d’Adda.
Insomma si può ben dire che Leonardo e
i luoghi della Martesana formano un lega-

me dai molteplici intrecci che ha permes-
so, e permette, a numerosi studiosi, appas-
sionati di storia, letteratura, arte, di dispie-
gare e rappresentare diversamente,
secondo le proprie attitudini, inclinazioni,
interessi culturali, capacità espressive, il
connubio tra il Grande toscano figlio di
ser Piero da Vinci e le terre lombarde in

cui egli ha vissuto a lungo e dove
ha incontrato l’allievo prediletto,
ovvero maggiormente amato, colui
che più di ogni altro gli è stato com-
pagno: Gian Giacomo Caprotti, det-
to Salaì, nativo di Oreno. 
Con la mostra “Leonardarte” alle-
stita nella Sala delle esposizioni del
Palazzo del Municipio di Inzago (ex
Palazzo Piola) ed inaugurata il 7
dicembre, patrocinata dall’Ammi-
nistrazione Comunale di Inzago, un
ragguardevole momento di cele-

brazione del 500° anniversario della mor-
te di Leonardo si è aggiunto alle molte
iniziative realizzate in altri Comuni della
Martesana nel corso dell’anno ed ideal-
mente le suggella con opere pittoriche
presentate in una dimora storica appar-
tenuta ai nobili Piola, che, come asserito
da storici valenti, molto probabilmente
conobbero ed ospitarono il Genio uni-
versalmente ammirato.

Leonardo da Vinci
Una mostra per celebrare i 500 anni dalla morte

Il 2019 è l’anno di Leonardo da Vinci: a cinquecento anni dalla sua morte il
grande genio rinascimentale viene celebrato anche ad Inzago con una mostra.
La mostra tematica dal titolo “IL GENIO E
L’ARTE” sarà inaugurata presso il salone
espositivo del Palazzo Comunale in Piazza Q. Di
Vona, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 11 e
sarà aperta fino al 7 gennaio 2020. 
La mostra propone opere ispirate al grande
Leonardo: dai suoi dipinti ai luoghi nel
territorio dove ha vissuto dove numerose sono
le testimonianze del suo genio.
Numerosi sono gli artisti, locali e non, che
hanno aderito a questa iniziativa, il cui intento,
senza vincolo alcuno di tecnica, di soggetto e
di formato è quello di ispirarsi ai suoi progetti,
scritti, dipinti, alle sue invenzioni, ma anche ai
suoi paesaggi e a tutta la sua vita e alla sua
opera in senso lato.
Va segnalato inoltre il significativo apporto
storico del Prof. Dario Riva dell’Associazione
Studi Storici.
La mostra è l’occasione per regalare ai visitatori
la celebrazione di un genio indiscusso della
nostra storia, attraverso opere di artisti attuali e
contemporanei della nostra terra.
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La villa Melzi D’Eril a Vaprio D’Adda
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Lo scorso 19 settembre, abbiamo accolto con molto favore
la risoluzione sull’importanza della memoria europea per il
futuro dell’Europa votata dal Parlamento europeo.
La risoluzione infatti equipara nazismo e comunismo sottoli-
neando che “la memoria delle vittime dei regimi totalitari e au-
toritari, il riconoscimento del retaggio europeo comune dei
crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista e di
altro tipo, nonché la sensibilizzazione a tale ri-
guardo, sono di vitale importanza per l’unità del-
l’Europa e dei suoi cittadini e per costruire la resi-
lienza europea alle moderne minacce esterne”.
Che il comunismo abbia causato danni equipa-
rabili al nazismo in tutte le nazioni in cui è an-
dato al potere è una realtà storica inconfutabile
ma purtroppo non condivisa. Come ampiamente
prevedibile la risoluzione ha sollevato un’ondata di
indignazione tra partiti, intellettuali (spesso sedicenti) e or-
ganizzazioni di sinistra ancora in attesa del sol dell’avvenire.
Tra le organizzazioni non ci ha stupito di vedere l’Anpi che, in
difesa del comunismo, ha ricordato la liberazione di Au-
schwitz da parte dell’Armata Rossa. Ci permettiamo di ricor-
dare all’associazione che i territori e le nazioni occupate

dall’Armata Rossa nel corso della Seconda Guerra Mondiale
hanno subito il triste destino di essere “liberati” da un carne-
fice peggiore del precedente da cui si sono liberati solo
dopo la caduta del muro di Berlino, di cui abbiamo festeg-
giato il trentesimo anniversario lo scorso 9 novembre. 
Il voto dell’Europarlamento ha confermato ancora una volta

che il lupo (la sinistra) perde il pelo ma non il vizio (mi-
stificare la realtà): d’altronde, ai tempi della rivoluzione

ungherese del ’56 accoglievano con favore la re-
pressione perpetrata dell’Armata Rossa (sempre
la stessa...) sostenendo che in Ungheria l’URSS
portava la pace (Cit. Giorgio Napolitano) e quando
la DDR divise Berlino, dicevano che il Muro era a

tutela della libertà dei cittadini di Berlino Est.
Oggi continuano nella mistificazione: secondo noi

dovrebbero sostenere le loro tesi sulla bontà del co-
munismo in Venezuela, dove la gente muore di fame e gli
ospedali ormai da giorni sono senza energia elettrica per
colpa delle scellerate politiche comuniste iniziate dal loro
idolo Chavez, oppure nei campi di rieducazione cinesi e nor-
dcoreani in cui sono rinchiusi milioni di persone aventi una
visione del comunismo sicuramente differente dalla loro.

Verità storica

Qualche mese fa, quando l’Amministrazione decise di non
permettere più ai dipendenti comunali di parcheggiare al-
l’interno del cortile del Municipio, la Gazzetta dell’Adda,
raccontando la decisione, titolò con un virgolettato
del sindaco che commentava così il provvedi-
mento: “È finita la pacchia!”.
Bene, alcuni mesi dopo siamo venuti a sapere
che è stato autorizzato il parcheggio gratuito in
via Piola e in piazza Quintino Di Vona (ossia
nelle vie accanto al Municipio) a sindaco e asses-
sori.
Ci chiediamo: sindaco e assessori, che a parte un’ecce-
zione vivono e lavorano a Inzago, hanno davvero necessità
di andare in municipio in automobile? E se anche fosse così,
perché non dovrebbero fare come qualsiasi privato citta-
dino che paga la sua sosta?

Ci sembra che sia la dimostrazione a livello locale di quello
che accade ad altri livelli. Ossia di una forza politica che si di-

chiara anti-sistema e si presenta come la foriera del cam-
biamento (anche se in alcuni territori governa e

rappresenta il sistema da decenni) ma che poi
nella pratica porta avanti le stesse malepratiche
di chi accusa. Altro che meritocrazia e lotta allo
spreco!
Un comportamento ipocrita, da chi non perde

occasione per assurgersi a esempio di virtù. Ci
piacerebbe che almeno ci fosse un po’ più di coe-

renza, e che qualcuno la smettesse di berciare con tono
arrogante per poi fare quello che gli pare.

P.S: e comunque, auguri di buone feste a tutt* (ma proprio a
tutt*)

È finita la pacchia. Davvero? E per chi?

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

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



L’Amministrazione comunale 
augura 

Buon Natale 
e sereno Anno nuovo

Un ricco calendario di appuntamenti 

che l’Amministrazione Comunale, 

in collaborazione con le associazioni, enti 

e commercianti, ha realizzato per

accompagnare le festività natalizie.  

Il volantino con il programma 
delle iniziative natalizie è disponibile 

presso la Biblioteca civica 
e online sul sito del Comune 

www.comune.inzago.mi.it

Inzago
sotto l’albero


