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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 800428428
www.amiacque.it
Lo sportello è aperto solo su appuntamento
prenotato al numero verde 800428428 
oppure tramite email:
appuntamento@amiacque.gruppocap.it

FARMACIA COMUNALE 
Piazza Quintino di Vona 1
Tel. 0240028025
email: farmaciainzago.23@gmail.com
La farmacia comunale è aperta al pubblico 
nei seguenti giorni: 
dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 20.30 

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. 02954398262-263-264-265
Fax 0295310447
email: comuneaperto@comune.inzago.mi.it
Questo ufficio è il PUNTO UNICO DI ACCESSO 
ai servizi erogati dal comune

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 su appuntamento:
- martedì 9.00-12.00
- giovedì 9.00-12.00 e 14.30-16.30. 

POLIZIA LOCALE 
Via Piola 14 - Tel. 02954398303
urgenze 3382860015 
email: polizia.locale@comune.inzago.mi.it
Si riceve su appuntamento:
- 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

SPORTELLO COGESER 
Via Piola 10 (Centro culturale De Andrè)
Urgenze, pronto intervento: 
numero verde 800.009.616
www.cogeser.it

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

Per prenotazione: Ufficio Segreteria tel. 02 954398225 / 209 segreteria@comune.inzago.mi.it
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Sta per finire il 2020, un anno da dimenti-

care. Un anno che tristemente entrerà nei

libri di storia e che nessuno di noi si sarebbe

mai immaginato di vivere. Mentre scrivo que-

ste poche righe, tra l’altro, il mio pensiero e

la mia apprensione sono per il nostro asses-

sore Ivan Giuliani, che sta combattendo con-

tro questo nemico invisibile che ormai cono-

sciamo tutti, in un modo o nell’altro.

Questa piaga ha cambiato completamente il

nostro modo di vivere, si è insinuata nell’ani-

mo e ci ha instillato parecchie dosi di tristezza,

ad alcuni addirittura rabbia, quella che i media

chiamano “rabbia sociale”. Il virus ci ricorda

ogni giorno la perfetta collocazione del nostro “essere” in una

visione più ampia. Facciamo programmi, piani ben precisi di

vita o per amministrare al meglio un paese e poi tac!, scopriamo

improvvisamente di non essere noi ad avere l’ultima parola, ma

che c’è un probabile diritto di veto sopra le nostre teste, pronto

a sparigliare le carte.

Forse dobbiamo ripartire proprio da qui, cercando di vedere

nell’anno nuovo una svolta che tenga conto

di questo insegnamento, talmente scontato,

che riteniamo quasi banale e finiamo spesso

per dimenticarcene.

Qualche settimana fa ho chiesto a mio figlio

Riccardo cosa volesse trovare sotto l’albero

di Natale e lui candidamente mi ha risposto:

“il vaccino, perché voglio tornare a giocare a

calcio con i miei amici”; semplice e diretto

come solo i bambini sanno essere. Io invece

l’altro giorno, mostrandogli il grande pacco

regalo illuminato che campeggia in piazza

Maggiore gli ho detto: “vedi, quest’anno

abbiamo messo quello sulla piazza perché lì

sotto col nuovo anno ci sarà il vaccino”, contorto e falso come

solo gli adulti sanno essere. Eppure, adulti e bambini, desideria-

mo la stessa identica cosa: una sorpresa positiva e quale miglior

sorpresa se non quella di poter tornare a vivere?

Questa volta, altre ad un buon Natale, auguro a tutti noi un vero

felice anno nuovo, per un futuro sicuramente diverso dal triste

presente e decisamente migliore del passato.

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

Anno Bisesto, anno funesto!

La cultura non si è fermata!

La sorpresa che ci aspettiamo è un futuro migliore

Stiamo arrivando, finalmente, al termine di questo terribile 2020! La nostra Amministrazione, nonostante le difficoltà e le
limitazioni derivanti dai Decreti emessi dal Presidente del Consiglio, ha cercato di adeguare le iniziative culturali, impos-

sibili da effettuare in presenza, portandole sul web.
Ci siamo dedicati alla nostra rinnovata Biblioteca Civica, che fortunatamente ha potuto essere inaugurata durante la 217ª
Sagra d’Inzago, ha accolto i primi visitatori ma ha subito un immediato e forzato stop. Lo staff si è subito messo al lavoro per
poter rendere fruibile il servizio, si è approntato il servizio di prestito a domicilio e i libri d’asporto ed è stato riattivato il box
delle consegne all’ingresso del Centro de André. La possibilità di consultare, comodamente da remoto sul proprio PC, sul Ta-
blet o sullo Smartphone, tramite il servizio interattivo del MLOL (MediaLibraryOnLine), di tutti i quotidiani on line e una va-
stissima scelta di libri ha dato lo sprint necessario alla cittadinanza per non rimanere isolati. Siamo arrivati alla svolta che ci
eravamo prefissati nel programma elettorale, dopo un investimento durato 3 anni. Appena la situazione ce lo consentirà po-
tremo accogliere in presenza gli studenti con le 10 nuove postazioni di lavoro, completamente rinnovate e cablate, per con-
cedere ai nostri ragazzi di studiare in un ambiente confortevole, accogliente e tecnologicamente all’avanguardia. Altro mo-
tivo di soddisfazione è la partenza  dei corsi di lingua straniera con ben 4 corsi tutti in modalità a distanza. Voglio rivolgere
un particolare ringraziamento agli insegnanti che si sono attrezzati per questa nuova modalità d’insegnamento, ed agli stu-
denti che hanno voluto, nonostante tutto, seguire le lezioni in modalità on line.
Dal nostro insediamento, nel 2016, molto è stato fatto dal punto di vista dell’innovazione tecnologica negli uffici Comunali,
in Biblioteca e soprattutto nelle scuole. Due anni fa tutti gli edifici scolastici sono stati collegati alla Fibra100, ma l’ultimo mi-
glio è ancora in rame e quindi le performances perdono di potenza. Quest’anno abbiamo lavorato per definire un investi-
mento triennale, grazie alla fattiva collaborazione di Tim e del suo commerciale Fausto Mattiocco che, in collaborazione con
il Comandante Vincenzo Avila, responsabile della parte Sviluppo Tecnologico del Comune, porterà, come già avvenuto in
Comune e in Biblioteca, la fibra direttamente nei locali delle Scuole. Questo consentirà agli  insegnanti e agli alunni di poter
usufruire di un servizio che in poche altre realtà è presente.
Con l’avvicinarsi del Natale il mio pensiero è rivolto a tutti i cittadini di Inzago che quest’anno vivranno un Natale particolare a
causa dei divieti imposti, con la speranza di poter ripartire con l’inizio del nuovo anno. Auguro a tutti un sereno e felice Natale.

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

Nuove opere all’insegna dell’efficienza

Il rilancio dei cantieri

L’annus horribilis 2020 sta per volgere al termine e nonostante le difficoltà la programmazione di nuovi
lavori continua. Con l’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale si vuole continuare

l’opera di manutenzione straordinaria del patrimonio e di miglioramento delle infrastrutture pubbliche.
Gli interventi più significativi saranno diretti alle scuole, al patrimonio arboreo e alle strade. Nello specifico
continueranno le opere di riqualificazione degli edifici scolastici attraverso la messa in sicurezza ed effi-
cientamento energetico dei serramenti della scuola dell’infanzia Rodari. Grazie al contributo di 100.000
euro messo a disposizione da Regione Lombardia e alla somma stanziata dal Comune pari a 200.000 euro
è nostra intenzione continuare il lavoro cominciato con la completa sostituzione degli impianti di riscalda-
mento e della pavimentazione effettuati durante l’anno corrente. Parallelamente continueranno le opere
di adeguamento antincendio nei vari plessi scolastici. Continuerà inoltre l’efficientamento dell’illumina-
zione all’interno della scuola Filzi con il secondo lotto già previsto.
Sono stati stanziati ulteriori 60.000 euro per la ristrutturazione di alcuni alloggi comunali per renderli
nuovamente abitabili e altri fondi per la riqualificazione del “Punto Giallo” del Villaggio oltre a interventi
di sistemazione sul Centro De André. 
Verrà realizzato il secondo lotto di pavimentazione fonoassorbente della EX SS 11 nel tratto tra la “rotatoria
del Grattacielo” e l’ultima rotonda in direzione Cassano. L’obiettivo è raggiungere i buoni risultati ottenuti
in termini di abbattimento del rumore da rotolamento degli pneumatici con il rifacimento del primo lotto
e avere un tratto stradale in sicurezza.
Sono stati inoltre stanziati 200.000 euro per la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo e a se-
guito di un progetto redatto da un agronomo saranno effettuate analisi mirate per valutare la salute di nu-
merosi alberi, onde prevenire rischi per la sicurezza, potature di contenimento e/o di messa in sicurezza e so-
prattutto nuove piantumazioni per implementare la dotazione di alberi all’interno delle nostre aree verdi.
Il 2021 è alle porte, confidiamo che anche queste nuove opere siano auspicio di un periodo migliore per
tutti.

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

Il mondo dello sport si è fermato

Sostegno al mondo sportivo

Il mondo dello sport, quest’anno è stato gravemente danneggiato, l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha
messo in difficoltà, anche economicamente, tutte le Società Sportive che da anni svolgono sul nostro territorio

un servizio sportivo di alta qualità.
L’Assessorato allo Sport ha quindi messo in campo diverse misure a sostegno del mondo sportivo:
– adeguamento delle strutture sportive nel rispetto delle normative di sicurezza previste dai vari DPCM, con in-

stallazione di pannelli divisori per le docce nei locali spogliatoio e di colonnine porta-gel disinfettante;
– ripartizione dei restanti fondi stanziati nel Bilancio Pluriennale 2020/2022 per lo sport, tra le Società Sportive

locali che si dedicano alla promozione dello sport, con particolare attenzione ai giovani;
– restituzione agli iscritti del 50% della quota versata per la frequenza ai corsi sportivi comunali 2019/2020, in-

terrotti a febbraio a causa dell’emergenza epidemiologica;
– utilizzo gratuito riservato alle  Società Sportive di spazi esterni comunali per allenamenti (pista atletica, campo

calcio a 5).

Sono piccoli ma significativi gesti di attenzione per il mondo sportivo locale che, come tutti ci auguriamo, saprà
riprendere presto e bene l’attività interrotta. Forza… che ce la faremo!

ECOLOGIA, SICUREZZA, SPORT
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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

Un’Amministrazione vicina ai bisogni della comunità

Un bilancio di sostegno e di prospettiva futura

Il lavoro politico amministrativo che ho espresso dall’insediamento dell’Amministrazione Fumagalli
quale Assessore con delega al Bilancio, mi ha visto in quest’ultimo periodo, impegnata a portare avanti

delibere quali il Piano Economico Finanziario TARI, l’Assestamento di Bilancio,  le tariffe TARI e il Regola-
mento TARI, tre argomenti necessari a supporto del previsionale 2021.
A seguito degli eventi accaduti per effetto dell’emergenza sanitaria, vi sono state una serie di variazioni al
bilancio previsionale già con l’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 20 Marzo 2020, a seguire ab-
biamo variato il bilancio per: apertura conto corrente volto all’acquisizione di donazioni, acquisto ge-
neri alimentari e buoni spesa e ancora per effettuare interventi e acquistare DPI (Dispositivi Protezione In-
dividuale per i lavoratori dell’Ente e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e nel rapporto con i
cittadini nelle attività di front office) per la disinfezione e sanificazione, per acquisire fondi per il fi-
nanziamento del lavoro straordinario dei nostri agenti di Polizia locale. 
Inoltre, nella gestione corrente, vi sono state variazioni contenenti la riduzione delle entrate per disposi-
zioni legate al periodo covid 19 come: occupazione spazi, pubblicità, affissioni, parcheggi, annullamento
seconda rata IMU per le attività economiche interessate dalla chiusura a seguito del DPCM
3.11.2020, introiti da coattivo per differimento termini di pagamento.
Diverse sono state le misure atte a sostenere le micro imprese (attività commerciali di prossimità incluse)
e quasi 66 mila euro sono stati destinati alle attività riconducibili ai servizi alle famiglie e alle persone in
stato di necessità acuita da covid 19, solo per citare l’ultimo intervento di variazione e assestamento al bi-
lancio deliberato dal Consiglio Comunale il 26 novembre scorso. 
Tali scelte trovano fondamento nel Regolamento TARI che tiene in evidenza le difficoltà manifestate in
questo lungo periodo pandemico, riconfermando le riduzioni a favore delle utenze non domestiche
per le quali questa amministrazione (deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2020) ha ritenuto appli-
care una specifica riduzione tariffaria pari a due mensilità, imputabili al primo semestre della Tassa sui
Rifiuti 2020 in favore delle attività economiche fortemente penalizzate dagli interventi governativi che
hanno imposto la chiusura obbligatoria. 
L’Amministrazione ha comunque esteso tale misura agevolativa, esentando dal pagamento della TARI, an-
che per il bimestre novembre/dicembre 2020 per le attività che, a causa delle nuove misure di conteni-
mento del contagio da COVID-19, sono rimaste chiuse. 
Infine, sempre in un’ottica di aiuto alle utenze non domestiche in difficoltà è stato modificato il regola-
mento per la gestione della tassa relativa ai rifiuti prevedendo la possibilità di applicare ulteriori esenzioni
a seguito del perdurare dell’epidemia.
La programmazione ciclica del Comune di Inzago è divenuta una modalità caratterizzante l’Amministra-
zione Fumagalli e questo ci consente di far fronte celermente ai bisogni della comunità.
I nostri interventi a seguito del dramma che ha colpito il mondo intero nel 2020 sono, nel nostro piccolo,
immaginati e realizzati per contribuire a credere che il nuovo anno possa essere l’inizio della ripresa e la
graduale ma definitiva sconfitta della Pandemia.

BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, PARTECIPATE
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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

Sempre in prima linea

I servizi sociali ai tempi del covid-19

Il Servizio Sociale di Inzago non si è mai fermato ed oggi continua ad essere in prima linea e attivo nella
gestione degli interventi di solidarietà alimentare previsti dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658

del 29 marzo 2020. 
Ad oggi stiamo esaurendo i primi fondi a disposizione del Comune, destinati ai cittadini di Inzago, e riferiti
all’erogazione dei buoni spesa. Si sono susseguite sei erogazioni che hanno coperto un arco temporale di
nove mesi, da marzo a novembre, in modo da garantire al maggior numero di potenziali beneficiari l’ac-
cesso al bando. 
Quali altre misure metterà in campo il Comune di Inzago?

Bando a supporto al reddito
Entro la fine dell’anno 2020 verrà pubblicato un nuovo bando che diversamente dai precedenti metterà a
disposizione risorse finanziarie destinate al supporto al reddito nelle sua accezione più generale. Il Co-
mune anche in questa prossima occasione intende offrire un aiuto straordinario a nuclei familiari in con-
dizioni di disagio economico temporaneo dovuto alla riduzione del reddito a causa dell’emergenza epide-
miologica e che si trovano impossibilitati a soddisfare bisogni primari e/o ad affrontare spese ordinarie. 
L’Amministrazione metterà a disposizione dei cittadini risorse economiche destinate alla compensazione
di debiti in essere. 
Solo per fare alcuni esempi si è pensato di sostenere le famiglie al pagamento delle rette dei servizi comu-
nali, in particolare servizi scolastici, trasporto e mensa, come anche fondi finalizzati al rimborso parziale o
totale del pagamento di bollette per servizi di acqua-gas-luce e tributi comunali.
Di questo bando verrà data pubblicazione e promozione attraverso i consueti canali istituzionali pertanto
si invitano i cittadini a tenere sempre monitorato il sito internet del Comune di Inzago.

Iniziative di solidarietà alimentare
Alla luce del Decreto Ristori ter, Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, sono state
ulteriormente introdotte misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemio-
logica. 
Tra queste rientra l’istituzione di un nuovo Fondo per i Comuni per attuare iniziative di
solidarietà alimentare. La misura rinnova quella già adottata ad aprile scorso per distri-
buire i buoni spesa ai cittadini bisognosi di aiuti economici e in condizione di media e
grave povertà. 
Le modalità di erogazione del buono previste dal nuovo decreto-legge sono identiche
a quelle della prima tornata, indicate nell’ordinanza n. 658 della Protezione Civile del
29 marzo 2020. 
Questo bando coprirà i primi mesi del 2021 cercando di garantire un supporto alle fa-
miglie anche nei mesi a venire, in attesa di una stabilizzazione della situazione gene-
rale e una ripresa delle attività economiche.

Cooperazione tra Ente e Associazioni
Sullo sfondo rimane costante una forte sinergia con la Protezione Civile e tutte le Asso-
ciazioni del territorio senza le quali sarebbe difficile e gravoso garantire i servizi erogati
dall’Ente in questo momento di forte criticità. A loro va il nostro sentito ringraziamento
perché solo insieme possiamo aiutarci e aiutare i nostri concittadini. 
Un mio particolare ringraziamento ai componenti dell’ufficio Servizi Sociali, che in un
periodo di grandi difficoltà, ha saputo affrontare con professionalità ed impegno tutte
le problematiche che si sono via via presentate.

SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITÀ EDUCATIVE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI
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Ebbene sì, anche quest’anno (fortuna-
tamente) volge al termine. Un anno

difficile, pieno di complicazioni e difficoltà,
e persino dolori, che hanno coinvolto tut-
ta la nostra comunità e non solo. Un anno
in cui è stato difficile coltivare e soprat-
tutto tramutare in realtà le progettualità,
la vitalità e la volontà di fare che da anni,
o meglio decenni, contraddistingue l’at-
tività della Pro Loco inzaghese.
A causa delle restrizioni a tutti ben note,
non si sono potute realizzare manifesta-
zioni cardine della tradizione del nostro
caro Paese o di più recente istituzione, tra
cui il Carnevale, con la sfilata dei carri, la Fe-
sta da l’Üga o i mercatini di Natale in Piazza
Maggiore. E anche laddove ci è stato per-
messo di organizzare qualcosa, come du-
rante la Sagra del Paese, si è dovuto giu-
stamente essere più sobri, senza il Palio
delle Contrade o la Fattoria degli animali.
Ma da subito rassicuriamo gli animi dei
nostri compaesani che nulla è stato ab-
bandonato e che tutto ciò tornerà ap-
pena le condizioni legislativo-sanitarie lo
permetteranno.

Dobbiamo però anche dire che la nostra
Pro Loco, nonostante tutto, non è rima-
sta con le mani in mano.
Ha svolto le abituali attività durante la Sa-
gra del Paese; ripetendo per il secondo
anno, e con successo, il suo supporto alla
manifestazione L’inzaghese imbellito, che
premia l’inzaghese e le associazioni che
tra una festa cittadina e l’altra si siano di-
stinti per particolari meriti. Quest’anno,
ricordiamo, due ex æquo: Riccardo Sala e
Silvia Borsa, per aver salvato due vite pra-
ticando tempestivamente un massaggio
cardiaco, e la Protezione Civile e la Miseri-
cordia, per il loro operato durante la fase
primaverile della pandemia. 
Inoltre si è ideata la manifestazione online
che ha ravvivato le serate degli inzaghesi
chiusi in casa tra giugno e luglio: L’Inzago

live quiz, il seguitissimo telequiz in salsa
nostrana, in diretta Facebook, promosso
per supportare i commercianti dopo il
primo difficile lock down. Dieci puntate
frizzantissime, più la super puntata finale
di settembre, che potete rivedere sulla
pagina della Pro Loco.
Ecco, questo è parte di quello che è stato
fatto; senza dimenticare una sorpresa nata-
lizia per i più piccoli. E molto ci sarà ancora
da fare, ci auguriamo già nel prossimo anno,
ma sicuramente negli anni che verranno. 
Ma la Pro Loco è pronta, con un nuovo e
rinnovato Consiglio sotto la guida dell’or-
mai consolidato Presidente Mario Barza-
ghi, con il vice-presidente Paolo Benaglio e
i consiglieri Cremonesi Gigi, Fu magalli An-
drea, Marini Silvio, Meroni Martina, Motta
Samuele, Santambrogio Roberta, Sotto-
corno Katia e Vimercati Cesare. Un mix di
esperienza e novità per continuare nel
solco della tradizione e portare freschezza
nell’attività associativa e paesana; spe-
rando e augurando a noi e a Voi un nuovo
anno migliore sotto molti punti di vista.
Buon Natale.

Nonostante l’anno problematico, il percorso dell’associazione continua e cresce

PRO LOCO INZAGO

PROPOSITIVA, PROATTIVA, PROROMPENTE:
PROLOCO

Immagine dell’Inzago Live quiz I due vincitori dell’Inzaghese imbellito 2020

Il Patronato EPAS e il centro di assistenza fiscale CAF ITALIA, li puoi trovare presso gli uffici del comune di Inzago, in via Piola 10. L’obiettivo che ci poniamo è quello di
fornire un supporto valido ed un’informazione completa alle persone e/o alle famiglie. Si riceve su appuntamento.

I NOSTRI SERVIZI SONO:
– ISEE
– Dichiarazione dei redditi 730 e PF
– Dichiarazione di successione
– Presentazione domande di prestazioni

per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
– Presentazione domande di pensione di

inabilità, vecchiaia, anzianità, reversibilità
ed assegno di invalidità

– Accrediti di contribuzioni figurative

– Gestione completa contratto colf, badanti
e baby sitter

– Esame posizioni contributive e assicurative
– Presentazione domande di

ricongiunzione e riscatto
– Presentazione domande di contribuzione

volontaria
– Rettifica di posizioni contributive e

assicurative errate e RVPA

– Presentazione domande di ricostituzione
pensione per motivi contributivi e reddituali

– Analisi dei provvedimenti di definizione
di trattamenti previdenziali ed
assistenziali, per accertarne la correttezza

– Disoccupazione (NASPI)
– Dimissioni online
– Assegno al nucleo familiare
– Assegno di vedovanza

– Permessi lavorativi e congedi legge 104/9
– Assegno sociale
– Pensione e reddito di cittadinanza
– Reddito di emergenza
– Indennità di maternità
– Assegno di natalità
– Bonus frequenza asilo nido
– Bonus mamma
– Cambio ufficio pagatore

Patronato EPAS e Centro di assistenza fiscale CAF ITALIA
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Una nuova sfida del sistema scolastico

DIDATTICA A DISTANZA
E NUOVA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L’insorgere a fine febbraio dell’emer-
genza pandemica da covid-19 e la

conseguente chiusura delle scuole con la
didattica che è passata per mesi dalla tan-
to familiare didattica in presenza alla più
sconosciuta didattica a distanza, ha indub-
biamente messo le nostre scuole di fronte
a grandi difficoltà ma al contempo ha dato
la possibilità di verificare quanto fossero
preparate a una sfida nuova e complessa
che stravolgeva tutte le routine cui il
nostro sistema scolastico era abituato.
Anche la ripresa delle attività in presenza
con il nuovo anno scolastico è stata com-
plessa e si è dovuto “vivere alla giornata”,
consapevoli che da un momento all’altro
la situazione potesse cambiare.
L’attività didattica si è infatti dovuta tra-
sformare in attività mista quando le nor-
mative hanno stabilito che dalla classe
seconda della scuola secondaria di primo
grado si tornasse almeno temporanea-
mente alla didattica a distanza.
Le scuole di Inzago, è doveroso dirlo, erano
già molto più avanti di tanti altri istituti gra-
zie alla lungimiranza dell’Istituto Compren-
sivo che da circa due anni aveva dotato
tutti i plessi e gli studenti di accessi a Google
Suite, il che ha permesso di poter avviare
in tempi brevi la didattica a distanza.

direttamente dall’Assessorato all’Istruzio-
ne, che potessero ampliare la gamma del-
le esperienze formative dei nostri studen-
ti, quest’anno il focus principale è stato il
supporto all’Istituto Comprensivo per
poter completare quel processo di digi-
talizzazione che tanto è fondamentale in
questo momento storico.
Affinché sia possibile per tutti gli studenti
seguire in maniera adeguata la Didattica
a Distanza, è necessario che la scuola pos-
sa garantire a tutti parità di accesso.
In primavera, durante il primo lockdown,
si è visto che non tutti gli studenti avevano
a disposizione gli strumenti per poter par-
tecipare alle lezioni da casa in maniera
adeguata, e questo a causa di numerosi
fattori (carenza di dispositivi in famiglia,
famiglie che pur avendo gli strumenti non
potevano coprire le necessità di utilizzo
di tutti i propri figli, mancanza di connet-
tività per supportare il costante collega-
mento, ecc.).
La scuola è intervenuta come meglio ha
potuto per far fronte alle problematiche
che emergevano, ma la dotazione tecno-
logica che si è potuta destinare ai ragazzi
non rispondeva appieno alle loro necessità,
a causa di hardware obsoleti o comunque
non sufficientemente performanti e di

SABRINA CAGNARDI

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
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Il Comune di Inzago dal 2017 ha dato il
suo contributo attraverso la predisposi-
zione delle linee di fibra ottica su tutto il
territorio comunale che hanno permesso
l’accesso a una migliore connettività
anche ai plessi scolastici inzaghesi.
È stato in questo quadro che è stato pre-
disposto il Piano Diritto allo Studio per
l’anno scolastico 2020-2021 ed è proprio
per far fronte a queste nuove sfide che
rispetto agli scorsi anni il Piano ha cam-
biato le proprie priorità. Se infatti in pas-
sato l’Amministrazione Comunale desti-
nava la maggior parte delle proprie risorse
alla proposta di progetti integrativi, richie-
sti dall’Istituto Comprensivo o promossi

La scuola del futuro tra pandemia e digitalizzazione
L’emergenza sanitaria COVID-19 ha avuto un impatto devastante sulla vita
di ognuno di noi sia da un punto di vista biologico, sia da un punto di vista
economico/lavorativo, sia da un punto di vista culturale.
La necessità di ridurre i contatti e di evitare ogni forma di assembramento
ha reso necessario ristabilire forme di lavoro e di studio in via telematica
evidenziando molte carenze nelle infrastrutture tecnologiche del nostro
paese Italia.
Le scuole si muovono verso una sempre più ampia digitalizzazione dei
servizi. 
Non solo laboratori di informatica, ma anche virtualizzazione di quasi tutto
ciò che prima era materiale: lavagne interattive multimediali, tablet,
cloud e registri elettronici. 

Studiare è più facile quando materiali e risorse sono disponibili online.
È proprio partendo da questa certezza che l’Amministrazione Comunale ha
deciso di intraprendere un progetto ambizioso per garantire ai nostri figli
servizi migliori cablando tutte le scuole in fibra e garantendone una più
elevata connettività aumentando la capacità della fibra.

Come è stato e sarà possibile raggiungere questi risultati?
L’Amministrazione ha chiesto di effettuare una verifica delle linee
telefoniche intestate al Comune di Inzago da cui sono emersi due risultati
importanti:
1 Grazie alla seconda attività di bonifica delle linee telefoniche ed internet

intestate all’Amministrazione Comunale si è proceduto alla cessazione di
ulteriori 11 linee per un risparmio di oltre € 20.000,00 per l’anno 2021,
a cui vanno sommati gli oltre € 5.000,00 di pagamenti 
già effettuati che TELECOM ITALIA restituirà all’Amministrazione
Comunale, per un totale di oltre € 25.000,00 di risparmi dall’anno 2021. 

2 Si è accertato inoltre che per ogni scuola risultano attestate tre linee tra
telefonica, fax e internet per un totale di ulteriori 15 utenze per un
importo di oltre € 8.000,00 annui.

Alla luce di quanto è emerso e volendo garantire alle scuole una
connettività migliore l’Amministrazione ha subito espres so la volontà di
voler reinvestire le risorse recuperate per garantire a tutti i plessi scolastici
una connettività fino a 100 mega.
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mancanza di progettualità per quel che
concerne la garanzia di connettività. L'at-
tuale situazione che vede una chiusura solo
parziale delle attività in presenza, impedi-
sce inoltre di destinare agli studenti le dota-
zioni tecnologiche presenti dei vari plessi.
In accordo con la dirigenza scolastica si è
deciso quindi di trasferire all’Istituto Com-
prensivo le risorse che inizialmente dove-
vano essere destinate ai progetti per per-
mettere alle scuole di acquistare gli
strumenti necessari a garantire pari acces-
so a tutti gli alunni alla Didattica a Distan-
za, ovvero:
•  dispositivi hardware da dare in como-

dato d'uso agli alunni che ne sono sprov-
visti;

•  contratti di connettività al fine di fornire
alle famiglie dei router/chiavette SIM che
garantiscano un collegamento internet
adeguato alla fruizione della Didattica a
Distanza.

Questo stanziamento rappresenta un pri-
mo investimento sullo sviluppo di una
maggiore capacità di connettività delle
scuole, che potrà essere successivamente
integrato nel caso in cui la richiesta supe-
rasse le dotazioni tecnologiche che la
scuola potrà acquistare con quanto ero-
gato.
Sempre per potenziare le infrastrutture
destinate alla connettività nelle scuole il
Comune di Inzago si sta impegnando a
completare la rete della fibra ottica per
farla arrivare fin dentro i singoli plessi. È
indubbio infatti che, a causa del fatto che
gli ultimi tratti delle reti internet delle

scuole transitano ancora su rame, le per-
formance delle reti stesse risultano sensi-
bilmente ridimensionate.
Procedendo al completamento delle reti
di fibra ottica si avrà un aumento della
banda a disposizione dei plessi che per-
metterà anche un migliore svolgimento
della Didattica a Distanza.
Ma quella della connettività non è stata
l’unica sfida che l’Amministrazione Comu-
nale ha dovuto affrontare nel Piano Diritto
allo Studio 2020-2021. 
L’emergenza epidemiologica ha infatti
reso necessario procedere a una revisione
di tutti i servizi scolastici comunali:
•  il servizio mensa, per poter garantire il

rispetto del distanziamento sociale, ha
visto il passaggio al doppio turno alla
scuola primaria “A. Sturiale” e la neces-
sità di svolgere il servizio in aula per alcu-
ne classi della scuola primaria “F. Filzi”,
con conseguente aumento dei costi che
però non sono stati caricati sulle spalle
delle famiglie per le quali le tariffe sono
rimaste invariate;

•  i servizi di pre/doposcuola hanno dovu-
to affrontare il problema dell’incompa-
tibilità con i protocolli anti-covid delle
scuole, e sono stati riorganizzati in sedi
differenti che permettessero il rispetto
del distanziamento sociale; inoltre si è
dovuto procedere a un netto abbassa-
mento dei rapporti numerici educatore-
bambini. Questo purtroppo ha causato
un netto aumento delle tariffe, necessa-
rio per far fronte alla maggiori spese deri-
vate dall’applicazione di tutte le possibili
misure di sicurezza anti covid;

•  il servizio di trasporto è stato sicuramen-
te quello di più complessa gestione, con
le normative che hanno subito continue
modifiche. In particolare sulle corse dedi-
cate alla scuola secondaria di primo gra-
do l’Amministrazione Comunale è inter-
venuta fortemente agendo in due
direzioni: raddoppiando tutte le corse
per garantire il rispetto del distanzia-
mento sociale e mettendo anche sui pul-
lman utilizzati per la scuola media degli
accompagnatori che possano vigilare
sul rispetto delle misure di sicurezza;

•  si è anche proceduto a un notevole
aumento del servizio di Assistenza Edu-
cativa Scolastica, che a fronte di un
numero sempre maggiore di richieste
ha reso necessario potenziare il servizio
con un monte ore totale sensibilmente
aumentato.

Infine un altro importante progetto è in
cantiere e sarà realizzato durante que-
st’anno scolastico. 
Il progetto Plastic Free che permetterà di
posizionare nelle scuole primarie di Inza-
go alcune colonnine per l’erogazione di
acqua potabile microfiltrata che permet-
terà a tutti i bambini di bere acqua pulita
e buona senza inutile consumo di plastica.
A tutti i bambini verrà infatti fornita una
borraccia personale che entrerà a far parte
della dotazione scolastica di ogni alunno. 
Un ringraziamento lo rivolgo ai compo-
nenti dell’ufficio Istruzione che malgrado
le grandi difficoltà del periodo ha saputo
affrontare e risolvere con professionalità
le numerose problematiche.

Ma questo non basta!!!
La sola implementazione della FIBRA non garantirebbe alti livelli di
connettività considerato che le infrastrutture delle nostre scuole sono
ancora in rame. 
Si è pertanto deciso di procedere al cablaggio in fibra di tutti i plessi
scolastici, un operazione che proietterà definitivamente le nostre scuole nel
XXI secolo, garantendo benefici nell’attività educativa e nell’esercizio
dell’insegnamento quotidiano, consentendo di sfruttare al massimo del
potenziale tutte le opportunità che la tecnologia mette oggi al servizio della
didattica, sia dentro sia fuori la scuola.
Il progetto di cablatura, vedrà impegnata l’Amministrazione in uno
stanziamento oneroso di oltre € 100.000,00, che prevederà non solo la
cablatura delle aule di informatica ma tutto il plesso realizzando due punti
rete in ogni classe e potenziando le reti WIFI esistenti. 

Tale progetto verrà sviluppato in tre step in ragione del numero degli allievi
e della loro età:
1 Scuola Secondaria di Primo Grado “J. & R. Kennedy” a cui sarà attivata una

linea Fibra da 100 Mega.
2 Scuola Primaria “Fabio Filzi” a cui sarà attivata una linea Fibra da 100

Mega congiuntamente alla scuola dell’Infanzia Giovanni Rodari e all’asilo
Nido.

3 Scuola Primaria “Alice Sturiale” a cui sarà attivata una linea Fibra da 40
Mega congiuntamente alla Scuola dell’Infanzia “J.Mirò”.

Vincenzo Avila
Comandante della Polizia Locale 

responsabile dell’informatizzazione
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Sempre al servizio della cittadinanza

PROTEZIONE CIVILE INZAGO
CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

PROTEZIONE CIVILE INZAGOOgni comune italiano dovrebbe avere
un gruppo di Volontari di Protezione

Civile ed Inzago non fa eccezione. Il
nostro gruppo è di recente formazione,
ma gran parte dei suoi volontari ha espe-
rienza decennale poiché provenienti da
altri gruppi.
Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Mini-
stri dichiara lo stato di emergenza. Alcuni
di noi hanno già esperienza in fatto di
emergenze nazionali (terremoto de
L’Aquila per esempio) ma certamente
nessuno di noi si è mai trovato a fron-
teggiare una simile emergenza.
Non è stato facile per noi attivarci non
avendo un protocollo da seguire ma
visto, che il nostro compito è assistere la
popolazione, abbiamo fatto del nostro
meglio per adempiere a questo impe-
gno.
Cosa abbiamo fatto e continuiamo a fare:
il nostro primo servizio è stato quello di
istituire e gestire un numero di telefono
per i cittadini, in base alle necessità del
singolo cittadino ci preoccupavamo di
attivare il servizio sanitario (i nostri amici

della Misericordia) piuttosto che far reca-
pitare a casa medicinali o derrate alimen-
tari, far pervenire vestiti o generi di con-
forto a chi si trovava ricoverato da parte
delle famiglie che ovviamente non pote-
vano raggiungerlo.
Abbiamo distribuito circa 30.000 ma -
scherine sul territorio comunale, aiutato
la Polizia Locale sempre presente nel-
l’emergenza nel gestire la ripresa delle
attività del paese, dal mercato alla ria-
pertura del cimitero, garantito l’aiuto ai
medici di base nel gestire le vaccinazioni
antiinfluenzali per le persone a rischio
sia nell’organizzazione del sito vaccinale

(sempre sostenuti da “Misericordia” e dal
Comune) ci siamo occupati dello smalti-
mento dei rifiuti speciali delle vaccina-
zioni.
Siamo stati presenti presso i seggi elet-
torali per il necessaria contingentamento
dei presenti così come al mercato setti-
manale organizzato in piazza Maggiore
e al Cimitero Comunale 
Continuiamo a gestire la “Spesa solidale”
recuperando dai vari supermercati le
donazioni e trasferendole alle associa-
zioni che si occupano della loro distribu-
zione.
Il tutto senza dimenticare la formazione
di nuovi volontari attraverso corsi online
gestiti dal CCV di Milano e continuando
a mantenere i servizi classici della prote-
zione civile in aiuto nelle emergenze
atmosferiche.
Certamente abbiamo commesso degli
errori e sicuramente ne faremo ancora,
impossibile per noi garantire la perfezio-
ne ma una cosa possiamo garantire LA
FERREA VOLONTÀ DI ESSERE SEMPRE AL
SERVIZIO DELLA CITTADINANZA.
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Gruppo parrocchiale di volontariato via Besana, 20

IL MERCATINO
CIÒ CHE NON MI SERVE PIÙ PUÒ SERVIRE AD ALTRI

QUELLI DEL MERCATINOÈstato ed è ancora un momento difficile
per tutta la nostra comunità, impe-

gnata a resistere  contro l’insidioso peri-
colo  del virus che  ancora ci minaccia. 
Speriamo di riuscire presto a fermarlo,
tutti insieme, consapevolmente  e con ri-
gore. 
Anche noi del Mercatino abbiamo subito
un rallentamento e subito chiusure nella
prima e nella seconda ondata per cercare
di fermare questo virus e speriamo tutti in-
sieme di riuscirci.
In questo periodo di incertezza  con co-
stanza e dedizione abbiamo continuato, a
piccoli gruppi, il nostro lavoro di volonta-
riato, abbiamo sistemato gli oggetti e i
materiali che ci avete portato, allestito uno
spazio Natale, preparato i giochi per i
bambini con la collaborazione preziosa
dei ragazzi e ragazze dell’Archè.
Insomma nonostante tutto… si continua,
in modo diverso, ma si continua.
Cogliamo l’occasione di ringraziare tutte
le persone che, semplicemente portando
a noi  e non in discarica i vari oggetti colla-
borano alla finalità di questa attività :”ciò
che non serve più a me può servire ad un
altro”.
Ringraziamo tutte le persone che acqui-
stano al Mercatino favorendo il senso del
recupero, del riuso e riciclo di oggetti altri-
menti destinati ad essere solo scarto e ri-
fiuto e inoltre contribuiscono a sostenere i
vari progetti di solidarietà e missionarietà
che il Mercatino propone.
Ci permettiamo di condividere con voi un

pensiero espresso da Papa Francesco
nell’Enciclica Laudato si’ e che noi del Mer-
catino sentiamo nostra.
”In questo bel cantico S.Francesco ci ricorda
che la nostra casa comune è anche sorella
con la quale condividiamo l’esistenza, e

come una madre bella ci accoglie nelle sue
braccia” (1. Laudato sì).
Educhiamoci ad avere una “cittadinanza
ecologica”, maturare abitudini, comporta-
menti e stili di vita coerenti  e  finalizzati ad
una vera cura della nostra casa comune.
Progetti che intendiamo sostenere:
•  Progetto “Rigiocattolo” con la Comunità

di Sant’Egidio per il programma “Dream”
che si occupa della cura dell’AIDS in 11
paesi dell’Africa sub sahariana. Per que-
sto progetto chiediamo la collabora-
zione di bambini e ragazzi a cui chie-
diamo di portare al Mercatino i giochi
che a loro non interessano più, saranno
rivenduti a favore del progetto.

•  Progetto “La créche di Betlemme” (la
mangiatoia) a favore di un orfanotrofio a
Betlemme.

•  Il fondo famiglie. 
•  Vendita di prodotti del laboratorio di sar-

toria e di cartotecnica della Cooperativa
Sociale “la Roccia” a Scampia.

•  Progetto Officina delle culture “Gelso-
mina Verde” Scampia nato dall’incontro
con Ciro Corona il 6/12/2019 presso il-
Centro De Andrè con la presentazione
della “Cassa del Mezzogiorno” vendita di
prodotti tipici della loro Associazione.

•  Progetto Indonesia con la Caritas dioce-
sana.

Il ricavato delle vendite è tutto devoluto a
questi  progetti in collaborazione con le
Parrocchie di Inzago e Villaggio.
Sperando di potervi incontrare al Merca-
tino vi auguriamo un sereno Natale.

➡ sabato 5 e domenica 6
➡ sabato 12 e domenica 13
➡ sabato 29 e domenica 20

Orari di apertura
➡ sabato dalle ore 14,30 alle ore 17,00
➡ domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Il Mercatino, via Besana, 20 – 20065 Inzago (Mi)
Presso ex Oratorio Femminile
E-mail: ilmercatinoinzago@libero.it
Sito Internet: ilmercatinoinzago.webnode.it

https://www.facebook.com/ilmercatinoinzago/
Cellulare: 3331986258

APERTURE DICEMBRE

Ogni lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
puoi portare tutto quello che non ti serve più
ma che è ancora in buono stato. 
Non prendiamo enciclopedie cartacee, libri di
testo, cassette audio, VHS, materassi di lana.
Materiali ingombranti (armadi, camere e
altro): è possibile fare una foto da inserire
nella bacheca posta fuori dal Mercatino con
numeri di riferimento.

IMPORTANTE

FO
TO

G
RA

FI
E: 

IL
M

ER
CA

TI
N

O



12

STORIA E CULTURA LOCALE

Dicembre 2020

Una lunga storia di impegno per la promozione culturale

BIBLIOTECA CIVICA
DI INZAGO

Èstata molto apprezzata la recente
ristrutturazione della Biblioteca Civi-

ca, completamente rinnovata negli arre-
di, collocati in una nuova e più funzionale
disposizione degli spazi; nonché elegan-
te nell’illuminazione, nei colori e nel
decoro della vetrata che caratterizza l’in-
gresso, la cui inaugurazione è avvenuta
il 10 ottobre 2020. 
Uno spazio civico importante, ora dotato
anche di aggiornate tecnologie digitali,
che è stato restituito alla fruizione della
Comunità. 
La Biblioteca Civica è oramai vicina ad
un importante traguardo: il cinquantesi-
mo anniversario della sua istituzione. Un
traguardo importante che merita senza
dubbio non soltanto di essere ricordato,
ma di essere anche, in un certo senso,
ripercorso nelle sue tappe. 
Tappe di un progetto culturale percorse
con impegno, con passione e con deter-
minazione da parte delle Amministrazio-
ni comunali che si sono avvicendate in
quasi mezzo secolo di storia civica inza-
ghese, per dare vita e sostenere un luogo
culturale atteso e molto apprezzato dalla
popolazione. Un luogo, aperto a tutti,

dove poter incontrarsi, proporre, svilup-
pare e fruire progetti culturali; un luogo
dove poter trovare non soltanto opere
letterarie di autori italiani e stranieri, ma
anche musiche di generi diversi, film,
dizionari, enciclopedie e testi specifici
per le ricerche scolastiche, con uno spa-
zio riservato anche alla letteratura per gli
adolescenti ed i bambini.  
L’esigenza di una Biblioteca Civica, nac-
que, nella prima metà degli anni Settan-
ta, dalla constatazione dei limiti, per spazi
e catalogo librario, dell’unica Biblioteca
allora esistente in paese: la Biblioteca
Cattolica Popolare. 
Questa, allestita dalla Parrocchia verso la

metà degli anni Cinquanta, aveva sede
presso la Casa della Gioventù, annessa
al Cinema Teatro Giglio, ed era da tempo
inattiva. 
Pioniera del progetto Biblioteca Civica
fu, nel 1974, l’Amministrazione comunale
guidata dal Sindaco Dott. Carlo Borgo-
novo. Un ruolo importante lo ebbe il
Dott. Ottavio Ornaghi, allora studente in
medicina; persona molto impegnata in
ambito politico-amministrativo locale e
nel movimento giovanile territoriale del-
la Democrazia Cristiana, che ricopriva la
carica di vice Sindaco con delega alla cul-
tura. 
La sede fu individuata in alcuni locali al
piano terra della ex Casa Cornaggia
Medici, già dell’Orto, in Via Piola che era
diventata di proprietà comunale; stabile
il cui giardino confinava con le Scuole
elementari Fabio Filzi. 
Il budget iniziale per l’approntamento
dei locali (imbiancatura, installazione di
una consona illuminazione, scaffali e
tavoli per la consultazione) e l’acquisto
del primo corpus librario fu di Lire quat-
tro milioni; cifra iniziale che salì in seguito
di altre cinquecentomila Lire. 
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Il patrimonio librario fu inizialmente di
circa mille volumi, prevalentemente della
linea Oscar-Mondadori, di autori per la
maggior parte italiani nella sezioni clas-
sici, contemporanei e poesia. Nel catalo-
go non mancarono però alcune opere di
autori stranieri che rappresentarono una
gradita novità, molto apprezzata dagli
utenti della Biblioteca. 
La neonata Biblioteca Civica ricevette
come prima donazione, ad incremento
del patrimonio librario, una Enciclopedia
in dieci volumi (del valore di circa cin-
quecentomila Lire) in lingua inglese. 
Nella sede di Via Piola uno spazio fu mes-
so a disposizione per una mostra perma-
nente delle opere dei pittori inzaghesi; i
quali ne curavano la gestione tenendola
aggiornata con nuove realizzazioni. 
Videro pure la luce iniziative letterarie,
quali la stampa di un volumetto di poesie
di autori inzaghesi; mentre nel mese di
marzo del 1975 uscì il primo numero de
“Il Notiziario”, con sottotitolo “Periodico
di cronache inzaghesi”, nel cui comitato
di redazione figurava anche il Presidente
della Biblioteca, Ottavio Ornaghi. 
Nella sua struttura gestionale la Biblio-
teca era diretta da una Commissione, di
durata biennale, presieduta dall’Asses-
sore alla cultura e composta da sette
membri, rappresentanti le realtà politi-
che presenti nell’Amministrazione comu-
nale, più una segretaria. 
All’interno del citato notiziario erano in-
dicati ben sette punti che davano la por-

tata dell’impegno che in campo culturale
la Biblioteca si apprestava ad assumere:
Organizzare, Programmare, Promuovere,
Contribuire, Stimolare, Aggiornare e Isti-
tuire. 
In questo ambizioso programma avreb-
bero trovato posto alcuni gruppi di lavo-
ro, suddivisi per aree tematiche, con corsi
riguardanti: le attività ricreative, la tec-
nica pittorica, la fotografica, la cinema-
tografica, la recitazione, ecc. 
Quel programma fu presentato e sotto-
posto a pubblico dibattito in una assem-
blea che la Commissione Biblioteca orga-
nizzò per il giorno 21 marzo 1975. 
Come si suole dire da quei tempi ormai
lontani, ne è passata di acqua sotto i pon-
ti. La Biblioteca Civica è cresciuta ed ha
egregiamente saputo assolvere nel tem-
po il proprio ruolo di riferimento e di pro-
mozione culturale. La storica sede di Via
Piola fu sostituita nel corso degli anni
Ottanta da una nuova e più ampia sede
in Via Cavour, ricavata dalle ex scuderie
dell’adiacente Villa Facheris: sede che
sicuramente è rimasta viva nel ricordo di
molti inzaghesi, per la peculiarità dei
locali le cui finestre a sesto acuto davano
sul suggestivo parco della villa. 
Il successivo cambio di sede, avvenuto
nel corso degli anni Duemila fu in Via
Piola; con l’apertura del polo culturale
“De André” ricavato nello stabile delle ex
Scuole elementari. 
Ricordare tutte le persone che in oltre
quarantacinque anni, con ruoli diversi,

sono state le anime ed hanno fatto la
storia della Biblioteca Civica di Inzago è
praticamente impossibile; com’è impos-
sibile elencare tutte le iniziative culturali
nate, sostenute e realizzate in coordina-
mento con la Biblioteca. 
Ricordandone l’avvio è però doveroso
citare alcuni protagonisti, quali la figura
dell’Insegnante Elisabetta Signorelli che
fu, in assoluto, la prima segretaria e
bibliotecaria e il Signor Sergio Pessani,
appassionato divulgatore storico, alla cui
memoria è dedicata una sala della Biblio-
teca. 
L’ultima ristrutturazione della Biblioteca
voluta dall’Amministrazione guidata dal
Sindaco Dott. Andrea Fumagalli, in cui
ha avuto un ruolo fondamentale l’Asses-
sore alla cultura Carlo Maderna, ha pro-
iettato la Biblioteca nel futuro; dove l’in-
formatizzazione ed il digitale faranno
sempre di più la parte del leone. 
Questa importante innovazione è stata
descritta dalla bibliotecaria Chiara De
Maron in un articolo molto esaustivo
pubblicato sul numero 16 del Notiziario
comunale, uscito nell’ottobre 2020, al
quale si rimanda per ulteriori approfon-
dimenti.

Note a cura di Luciano Gorla, 
stese su indicazioni, informazioni e ricordi

forniti dal Dott. Ottavio Ornaghi, 
già vice Sindaco con delega alla Cultura

del Comune di Inzago.
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CONTATTI: noiperinzago@gmail.com – Facebook: noi per inzago

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

Volge ormai al termine il 2020, un anno che ha messo a
dura prova l’esistenza degli uomini in ogni dove del pia-
neta. La pandemia scoppiata a marzo ha colpito tutti i no-
stri concittadini in misura e forme diverse: chi nella salute,
chi nella situazione economica e chi nello stile di vita,
quale conseguenza delle notevoli rinunce in ter-
mini di libertà imposte al fine di contenere i con-
tagi. 
La gestione di questo periodo è stata a dir
poco complessa a causa della molteplicità di
problemi che si è dovuta affrontare.
Vogliamo qui rivolgere il nostro grazie al Sin-
daco e alla Giunta, al personale del Comune di
Inzago e ai concittadini delle varie associazioni di
volontariato presenti sul territorio che, con il loro
impegno, hanno permesso, nella fase più critica del lock-
down primaverile, di fornire il supporto necessario alle
persone più bisognose di aiuto quali anziani, malati e per-
sone sole. 
Li ringraziamo anche per l’impegno che hanno mostrato

nel periodo estivo ed autunnale per cercare di tornare il
più possibile alla normalità, favorendo ad esempio l’orga-
nizzazione del centro estivo o la riapertura delle scuole di
ogni ordine e grado nel rispetto dei protocolli decisi a li-
vello governativo.

Ci aspetta un 2021 che, se da un lato dovrebbe
portare alla progressiva soluzione della crisi sa-

nitaria, dall’altro dovrà affrontare i problemi
economici e sociali che saranno lasciati in ere-
dità dalla pandemia. Le sfide saranno com-
plesse ed andranno a sommarsi alla gestione
ordinaria del Comune, ma vogliamo da subito

rassicurare i nostri concittadini sulla nostra vo-
lontà di affrontare il nuovo confermandoci

un’amministrazione del fare, come dimostrato nel
corso del nostro mandato. 
Le prossime Feste saranno indubbiamente differenti ri-
spetto al passato: ciò nonostante, porgiamo a tutti gli in-
zaghesi i nostri migliori auguri di Natale e di felice Anno
Nuovo.

Auguri di buone feste

La pandemia ha posto in sofferenza ospedali e medici di
base, con un carico pesante di dolore e rilevanti ricadute so-
ciali ed economiche per i cittadini.
Grazie all’impegno dei volontari, in primis la protezione ci-
vile, a Inzago gli aiuti non sono mancati. Non ab-
biamo però notizia circa il funzionamento delle
USCA, e anche la possibilità di fare il tampone è
molto carente. È mancata anche una comunica-
zione efficace dei dati dell’epidemia.
Ma come si presentava la sanità lombarda al-
l’arrivo della pandemia? Fino al 1994 vigeva un
sistema  misto. Il pubblico aveva funzioni di pro-
grammazione, prevenzione, finanziamento, ero-
gazione e controllo, lasciando al privato la sola ero-
gazione. Con l’arrivo al potere del centrodestra la sanità
diventa un business ed iniziano gli scandali dell’era Formi-
goni. La riforma Maroni (2015) conclude un lungo percorso
di stravolgimento del sistema sanitario regionale, basato sul
principio ideologico di pariteticità pubblico/privato; a que-
st’ultimo viene garantita parità di condizioni nella fornitura
di servizi, di diritti e doveri, con scarsi o nulli controlli da

parte del pubblico. Queste riforme hanno favorito un mo-
dello ospedalo-centrico; le ex-ASL non erogano più diretta-
mente servizi ai cittadini e perdono la funzione di servizi ter-
ritoriali; la sanità territoriale, la medicina preventiva, i servizi

epidemiologici sono ridimensionati o soppressi; i
manager ai vertici delle aziende ospedaliere sono

di nomina politica. Un modello simile era il
meno adatto a fronteggiare il Covid che ha in-
fatti prodotto in Lombardia 167 decessi ogni
100.000 abitanti, contro un dato nazionale di
58,79/100.000. La Regione si è dimostrata in-

capace di andare oltre l’ampliamento dell’of-
ferta recettiva a livello ospedaliero; la gestione

territoriale/domiciliare dei pazienti è stata semplice-
mente assente e i medici di base abbandonati a sé stessi.

Di questo sciagurato comportamento il centrodestra in Re-
gione porta l’enorme responsabilità politica e morale. 
Rivolgiamo anche noi l’appello a seguire le norme anti Co-
vid in ogni azione quotidiana, solo così possiamo uscirne in-
sieme. È il nostro Augurio unito a quello di trascorrere, no-
nostante il periodo,  un Natale sereno.

La disfatta del modello leghista: 
la sanità lombarda allo stremo




