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

Il tempo corre. A ricordarmelo non è solo l’oro-
logio che conta i minuti e le ore, ma quella

barba che prima era più scura e che allo spec-
chio ogni mattina batte un rintocco inesorabile.
Oltre al tempo ristretto, tante cose sembrano
giocare contro quelle mille idee che sono sem-
pre chiare in testa: le risorse economiche risicate
o l’eccesso di vincoli che spesso frustrano le ini-
ziative. Tuttavia, la nostra squadra di lavoro,
nonostante tutto, qualche piccola rivoluzione
di buon senso è già riuscita ad impostarla, par-
tendo dalla scommessa più importante, quella
culturale, di sradicamento di una visione del
mondo errata data ormai per assodata. Per troppo tempo infatti si
è lasciato credere che il Comune fosse principalmente un dispen-
satore di diritti di ogni tipo, partendo dal diritto di non rispettare
alcun dovere, soprattutto quello economico in barba a qualunque
principio di equità che è alla base di un serio tessuto sociale. In
queste poche righe che ho a disposizione però, ciò che mi preme
sottolineare sono quelle due piccoli rivoluzioni di buon senso ultime
solo in termini di tempo e che paradossalmente riguardano due
periodi della vita diametralmente opposti come l’infanzia e la vec-
chiaia. Attraverso l’esternalizzazione (non “privatizzazione” come
vorrebbero le solite fake news fumose del sabato mattina) della
gestione del nido senza rinunciare al controllo diretto da parte del-

l’Ente comunale, non solo avremo un notevole
risparmio in denaro grazie a differenti economie
di scala, ma anche un mantenimento di stan-
dard educativi elevati e soprattutto una mag-
giore attenzione alle fasce di utenza più deboli.
Consapevoli del fatto che il nido rappresenti i
primi gradini della scala educativa e di appren-
dimento, abbiamo anche voluto dare dignità
ad una fase della vita, quella dell’età più avan-
zata, che non può e non deve essere conside-
rata un mero “parcheggio”. Finalmente infatti,
il centro diurno anziani, grazie alla sensibilità
della Cooperativa Archè e di quella dei volontari

che già da molti anni si adoperano per la causa, ha raggiunto quella
maturità anche giuridica che da tempo la legge richiedeva. Da que-
sto momento siamo orgogliosi di annunciare che le aule dedicate
al centro sono a norma. A molti sembrerà la scoperta dell’acqua
calda, ma fino ad ora nessuno ci aveva pensato seriamente a ben
vedere. Sono convinto però che la vera sfida sarà quella di non aver
realizzato solo un luogo di ritrovo, ma un punto da cui possano
nascere iniziative volte, per chi vuole e chi può, a contribuire nuo-
vamente alla comunità. D’altra parte, se ci pensiamo bene, i bambini
hanno bisogno dei nonni e viceversa. Dico questo perché solo una
comunità interconnessa, senza la solita divisione in categorie, può
dare a mio avviso i migliori frutti
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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 Marchesi di Inzago dalle 20,00
alle 8,00 di tutti i giorni della settimana e dalle
8,00 alle 20,00 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 (Sportello Polifunzionale Comune Aperto)
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 (Sportello Polifunzionale Comune Aperto)
Urgenze, pronto intervento Tel. 800.009.616
www.cogeser.it
Aperto il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

SPORTELLO DIRITTI ANIMALI 
Via Piola 10 (Sportello Polifunzionale Comune Aperto)
Tel. 02954398228 - email: uda@comune.inzago.mi.it 
Aperto il 1° e 3° mercoledì del mese 
dalle 13.00 alle 15.00

ASILO NIDO 
Via Brambilla 7 - Tel. 029548311

FARMACIA COMUNALE 
Piazza Quintino di Vona 1
Tel. 029547138 - 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. 02954398262-263-264-265 
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. 029548444 urgenze 3382860015
Fax 0295314118 
email: polizia.locale@comune.inzago.mi.it
- martedì 15.30-16.30
- giovedì e sabato 10.00-12.00.

BIBLIOTECA CIVICA 
via Piola 10 secondo piano 
Tel. 029548795 - Fax 0295310071
mail: inzago@sbv.mi.it - www.cubinrete.it
- lunedì: 15.30-19.00 
- martedì e mercoledì: 9.00-12.30 / 14.30-18.00
- venerdì: 14.30-18.00
- sabato: 9.00-12.30
Giorno di chiusura settimanale: giovedì

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

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

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

ANDREA FUMAGALLI

SINDACO DI INZAGO

Riceve su appuntamento 
il sabato dalle 9.00 alle 12.00

CARLO MADERNA

VICE SINDACO DI INZAGO

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

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

Record di presenze 

Una splendida e scoppiettante E...state insieme a Inzago

Piccole rivoluzioni di buon senso
VERSO UNA SOCIETÀ INTERCONNESSA

Aalla seconda edizione di “E…state insieme a Inzago” il nostro paese ha fatto registrare il record di presenze alle molte-
plici manifestazioni, culturali e ricreative, presenti in calendario. Siamo partiti molto presto quest’anno, alla fine aprile

con la 2ª edizione del “Cantar di Maggio” per arrivare a metà settembre con la rinnovata, e sempre più apprezzata, 3ª edi-
zione de “La Festa da l’Uga” coordinata dalla nostra Pro Loco. Per realizzare il Calendario, il nuovo Comitato Eventi ha lavorato
alacremente e senza sosta tutto l’inverno per proporvi un sempre più interessante, e coinvolgente, intrattenimento estivo. 
La giornata dello Sport, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Sport Inzago”, ha visto l’istituzione del Premio Da-
niele Redaelli, compianto Redattore della Gazzetta dello Sport mancato alla fine dello scorso anno che era stato nostro com-
pagno di avventura nella prima edizione, per premiare le eccellenze sportive di Inzago. Quest’anno la vincitrice è stata la ka-
rateca Chris Villegas.
La decima edizione del “Vintage Roots Festival” è stata spettacolare come promessaci durante le fasi di allestimento; la spe-
ranza che non sia stata l’ultima edizione è sempre viva. Tutto dipenderà dalla volontà degli organizzatori, dalle associazioni
e dal tessuto sociale inzaghese che speriamo vogliano collaborare insieme per realizzare l’undicesima edizione. L’ammini-
strazione Fumagalli è fermamente convinta che la si possa realizzare, mettendo in campo, come avvenuto negli anni scorsi
tutte le forze che sono nelle sue facoltà; sia in termini di risorse economiche che in risorse umane. 
“Cinema, sotto le stelle del Cinema” è stato un crescendo di presenze, nonostante il tempo incerto; le “Serate in giallo”
lungo il Naviglio hanno avuto un grande riscontro, grazie ai commercianti della contrada “Giù dal Punt”, che hanno animato
le cene con concerti e sfilate di moda. Ho voluto azzardare una serata di musica lirica proponendo “La Traviata”, è stata un
grandissimo successo sopra le aspettative. Con la collaborazione degli amici dei “Lyons di Inzago” abbiamo potuto esten-
dere “oltre confine” l’eco della nostra manifestazione, che ha permesso a molte persone di fuori paese di partecipare.
Con sincera gratitudine faccio i complimenti al Comitato Eventi (e a tutti i rappresentati delle associazione che partecipano)
ed al Comitato Cultura che mi supporta nelle scelte e nei momenti di difficoltà.
Ci lasciamo l’estate alle spalle e ormai siamo tutti pronti per l’inizio della nostra 215ª Sagra di Inzago.

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
Appuntamenti anche tramite l’Ufficio Servizi Sociali
tel. 02954398244

Dai giovanissimi ai diversamente giovani...
Finalmente servizi regolamentati

Il 27 Agosto è iniziata la nuova gestione dell’Asilo Nido a cura della Cooperativa Città del Sole vincitrice del bando
indetto dalla nostra Amministrazione. Il bando è stato indetto proprio per poter avere una gestione univoca e cor-

rettamente regolamentata dell’Asilo Nido Comunale. La precedente gestione non poteva essere definita “comu-
nale” in quanto di Comunale c’erano solo 4 educatrici, mentre tutti gli altri servizi erano appaltati a società esterne,
più di una per altro. Risultava quindi necessario uniformare...
Il progetto pedagogico presentato dalla Coop Città del Sole è risultato essere il migliore, riporto fedelmente un
estratto: “Ogni bambino viene riconosciuto come Persona in evoluzione ed in continuo divenire – Soggetto com-
petente in grado di manifestare preferenze ed attuare delle scelte – Soggetto attivo in costante interazione con il
contesto fisico e sociale che lo circonda – Ricercatore mosso dalla curiosità e dal desiderio di esplorazione – Costrut-
tore delle sue conoscenze”.
Il percorso educativo verrà co-costruito con e per il bambino che risulta essere protagonista e destinatario del pro-
getto a lui rivolto. Siamo solo all’inizio, ma le idee sono tante, tra le quali fornire un servizio più ampio ai genitori,
come ad esempio le aperture al sabato mattina, dove ci potrà essere la possibilità di interazione tra genitore e bam-
bino con progetti mirati. In questi giorni predisporrò un calendario di incontri con il comitato di partecipazione, i
cui membri sono rappresentati dei genitori, Amministrazione Comunale e Coordinatori del Nido, così che tutte le
idee per eventuali migliorie del servizio possano essere discusse ed eventualmente attuate.
Proprio nel momento in cui sto scrivendo l’articolo è in corso l’assemblea dei soci della Lunga Gioventù per l’ele-
zione del Comitato Direttivo che insieme alla Coop. Archè gestirà le attività del Centro. Anche qui, ahimè, la prece-
dente gestione era regolamentata da Leggi Regionali abrogate, e quindi è stato necessario mettere un po’ di or-
dine. È stata stilata una convenzione tra l’Amministrazione Comunale e la Coop Archè per la gestione del centro
attraverso un consiglio direttivo composto da 7 persone, di cui 5 eletti tra gli iscritti e 2 di nomina della Coop Archè.
Membri di diritto saranno l’Assessore ai Servizi alla Persona ed il legale rappresentate della Coop.Archè.
Il Comitato che ha condotto i lavori per il raggiungimento della convenzione ha predisposto anche un progetto con
l’indicazione delle attività che verranno eseguite all’interno del Centro. Entro la fine dell’anno organizzeremo sicu-
ramente una festa per l’inizio di questo nuovo percorso.

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

PAOLO CAMAGNI

ASSESSORE AL TERRITORIO, AMBIENTE, 
INFRASTRUTTURE, DECORO

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

Lo sguardo puntato su obiettivi più ambiziosi 
Una maggior cura del patrimonio

Come annunciato sullo scorso numero del notiziario, è iniziato l’iter relativo alla revisione dello strumento ur-
banistico del paese. Sono stati fatti i primi atti ufficiali per dare avvio a quello che sarà un lungo procedimento

che ci vedrà impegnati per i prossimi mesi. Un passo importante, un “cantiere” che richiederà un intenso lavoro
e anche la partecipazione della cittadinanza. Non sarà l’unico grande progetto che vogliamo veder partire nei
prossimi mesi. Grazie anche alla migliorata riorganizzazione dell’ufficio tecnico, fortemente voluta da questa
Amministrazione, abbiamo altre sfide importanti da affrontare. Uno dei progetti che ci sta particolarmente a
cuore sarà la riqualificazione dell’illuminazione pubblica del paese. L’idea di un paese meglio illuminato e
quindi più sicuro, associata alle nuove tecnologie messe a disposizione dall’evoluzione nel campo dell’illumina-
zione, permetteranno di avere anche un impatto positivo sui consumi. Tutto questo a chiaro vantaggio dell’am-
biente e con una bolletta più leggera, una volta ammortizzato l’investimento. La strada non sarà breve, ma i primi
passi saranno fatti nei prossimi mesi per raggiungere anche questo obiettivo. 
Naturalmente tutto questo continuando a perseguire il grande sforzo teso alla cura del patrimonio attraverso le
manutenzioni, pur nelle ristrettezze di bilancio nelle quali ci troviamo ad operare. Molte scelte opinabili del pas-
sato, soprattutto in tema di edilizia scolastica, ci stanno costringendo a spese non previste drenando risorse
quanto mai preziose in questo periodo. Tutto ciò non ci scoraggia e continueremo il nostro lavoro di razionalizza-
zione e di cura del patrimonio, come stiamo già facendo in particolar modo sugli alloggi popolari.
È giunta l’ora di alzare l’asticella e puntare ad obiettivi più ambiziosi, con un occhio agli equilibri di bilancio e con
la volontà di voler a tutti i costi raggiungere la meta.

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

Il Documento unico di programmazione come strumento 
di pianificazione, gestione e controllo
Quando il futuro non è un’ipotesi!

Come nel nostro stile comunichiamo in modo asciutto e sintetico, al dire privilegiamo il fare. L’Amministra-
zione Comunale Fumagalli, con l’approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), intende

definire gli obbiettivi strategici dei prossimi 3 anni, agendo sulle tre aree Finanziario, Organizzazione, Servizi.
Acquisita e condivisa la nuova mentalità organizzativa volta al perpetrarsi di un’attività di analisi, programma-
zione, attuazione, controllo dell’assetto organizzato dell’ente, si vuole rafforzare il vertice comunale, prose-
guendo nell’iniezione di nuove figure professionali e consolidando l’impiego di strumenti di reclutamento, se-
lezione e cooperazione oggi disponibili: convenzioni, mobilità, concorso.
L’obiettivo di razionalizzare/ottimizzare la macchina comunale passa, anche,dall’esternalizzazione dei servizi così
che la governance comunale agisca con rinnovato vigore. Per questo motivo si ritiene inefficace mantenere la far-
macia comunale nell’inattuale forma di gestione in economia. Da essa recupereremo risorse economiche ed
umane (vincoli assunzionali) necessarie alle altre offerte di servizi, con particolare attenzione a quelli rivolti alle
persone in stato di bisogno. Ovviamente non ci sarà, così come è avvenuto per l’asilo nido, alcuna privatizzazione
o dismissione dei “gioielli di famiglia”. A proposito di asilo nido l’equazione adottata, servizio di qualità a tariffe
di accessibilità, vuole (ri)proporsi come strumento di analisi e modello contrattuale anche per altri servizi. 
Proseguiremo ad occuparci del recupero crediti siano essi di natura tributaria che extratributaria, avvicinando
sempre più l’incassato all’accertato, così da ottenere una cassa che non soffra nelle anticipazioni e sia incidente
sull’avanzo di amministrazione, come noto sempre confermato in questi primi due anni pieni di “buona ammi-
nistrazione Fumagalli”. 
La promessa di riproporre le aliquote di addizionale comunale Irpef, rimaste inchiodate al primo anno di man-
dato, si è trasformata da promessa a realtà ripetuta.
Nel Documento sono presenti obiettivi (concreti, reali, valutabili) quale punto di approdo di una programma-
zione attenta e lungimirante. Non ci sono attese irrealizzabili o percorsi improponibili, ma una semplice ed im-
pegnativa azione da “buon padre di famiglia” dove il bene comune è Inzago.
Infine, siamo lieti di poter presentare nell’edizione dalle parole, quelle spese sopra, ai fatti, ormai ampiamente
dimostrati,la tassa rifiuti costruita secondo equità,così da confezionarla in una riduzione degli importiannuali
per le famiglie e un aumento, molto contenuto, per le attività produttive.

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

Sport per tutti
Una nuova stagione di sport insieme

Con l’arrivo dell’autunno ricomincia la stagione sportiva e nell’occasione del nuovo inizio sono stati eseguiti i
lavori di manutenzione delle palestre e del campo di calcio che quest’anno ospiterà entrambe le società spor-

tive A.S.D. e G.S. VIRTUS. Sarà quindi possibile seguire le competizioni delle due squadre di calcio tutte le dome-
niche.
Per quanto riguarda il centro sportivo vi comunico che il Comune di Inzago parteciperà al Bando della Regione
Lombardia che prevede l’assegnazione di finanziamenti regionali a Enti Locali per la realizzazione, l’amplia-
mento e la riqualificazione degli impianti sportivi lombardi di proprietà pubblica e per la realizzazione di relativi
servizi e spazi aggiuntivi. 
Anche quest’anno l’Assessorato allo Sport propone corsi di ginnastica diurni e serali, corsi di aerobica e pilates,
corsi di ballo liscio e ballo di gruppo che da sempre riscuotono grande successo di partecipazione da parte di tan-
tissime persone.

ECOLOGIA, SICUREZZA, SPORT
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Piccolo bilancio di quanto fatto e faremo nel futuro

MARIO BARZAGHI

PRO LOCO INZAGOTTrascorsi i mesi estivi, è tempo di dedi-
carsi alla Sagra e al Santo Natale e di

fare un piccolo bilancio di quanto fatto e
faremo nel breve futuro.
Il comitato eventi, di cui facciamo parte,
ha fatto un buon lavoro riproponendo per
l’estate inzaghese eventi già consolidati e
nuove iniziative.
Tra le novità ricordiamo l’iniziativa Peda-
lare per la vita e la serata di musica lirica
La Traviata promossa da Lions Club e
Assessorato alla Cultura. Grande successo
anche per la 30ª edizione della Festa della
Magnolia.
Oltre all’impegno dell’organizzazione degli
eventi di apertura e chiusura del calenda-
rio estivo, PilaFest e La Festa da l’Uga, Pro
Loco ha supportato con i propri volontari
e le proprie attrezzature, sulla base delle
richieste pervenute, un buon numero di
eventi promossi dai vari sodalizi Inzaghesi. 
Quest’anno non abbiamo proposto alcuni
eventi come ad esempio “Gran Premio di
F1 a pedali” e “Ferragosto”, ma abbiamo
concentrato tutte le nostre energie sugli
eventi con maggior partecipazione di
persone per far in modo che siano
sempre migliori ogni anno. Nulla ci
vieta però di eventualmente pro-
porli ad altre associazioni che più
di noi sposano la causa, ad esem-
pio per la F1 a pedali: non è detto
che non torni più a Inzago.
Informiamo che nelle scorse estati
abbiamo supportato a livello buro-

NUOVO SITO, NUOVA APP,
NUOVA CONNETTIVITÀ

IL TUO COMUNE
A PORTATA 
DI “CLIC”
Le ultime settimane hanno visto l’Ammi-
nistrazione Comunale impegnata in un
completo restyling del suo portale istitu-
zionale. Un nuovo sito internet più snello
e intuitivo ha già sostituito quello prece-
dente, ormai obsoleto e poco funzionale,
ottimizzato anche per la visualizzazione
da dispositivi mobili, che ormai rappre-
sentano lo strumento più utilizzato per
l’accesso alla rete. Ad esso poi si affianca
la nuova app Municipium – scaricabile da
Play Store (Android) e App Store (IOS) –
che permette ai cittadini, oltre alla visua-
lizzazione di news ed eventi, anche la rice-
zione di notifiche push per essere sempre
informati sulle attività del Comune e del
territorio.

Inoltre è stata attivata la rete wi-fi gratuita
nei seguenti punti di accesso sul territorio
comunale: Municipio, Centro Culturale “F.
De André”, Biblioteca Civica, Piazza Mag-
giore e parco di via delle Ortensie al Vil-
laggio Residenziale. Per accedere alla rete
wi-fi basta seguire questi passaggi:
• recarsi in un’area coperta dal servizio
• assicurarsi che la scheda Wireless del

dispositivo che si sta usando sia corret-
tamente configurata e abilitata;

• fare una scansione delle reti disponibili
e selezionare la rete “Inzago Free Wi-
Fi”;

• aprire il browser Internet e registrarsi,
qualora fosse la prima volta che si acce-
de, o cominciare direttamente la navi-
gazione dopo aver effettuato il login.
Ogni giorno ogni utente registrato ha a
disposizione 2 ore di navigazione.

Per maggiori informazioni si può consul-
tare la pagina:
wifinext.internavigare.com/istruzioni

E…STATE INSIEME A INZAGO 2018
ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA

cratico e di responsabilità, eventi come il
progetto promosso da Sport Inzago e le
Serate in giallo sull’alzaia del Naviglio. Sia-
mo felicissimi che quest’anno siano stati
riproposti entrambi gli eventi con grande
partecipazione, dalla ormai non più neo-
nata associazione culturale Sport Inzago
e dai commercianti del rione “Giù dal pùnt”.
A noi rimane il ricordo, il piacere e l’onore
di averne contribuito alla nascita; lasciamo
quindi entrambe le situazioni, complimen-
tandoci con gli organizzatori, con l’intento
di, nel primo caso, fare spazio ad eventuali
altre associazioni sportive, nel secondo,
per il semplice motivo che preferiamo
dedicare il nostro tempo a progetti che
valorizzano l’intero territorio come ad
esempio la Sagra del Paese.
Speriamo in un sodalizio con tutti i com-
mercianti di Inzago anche non associati a

Confcommercio, che permetterà di com-
piere grandi passi in avanti e che, collabo-
rando con noi, ci consentirà di promuo-
vere iniziative che soli non riusciremmo
portare a termine, compresa l’eventuale
11ª edizione del Vintage Roots Festival.
Stiamo procedendo, senza guardare trop-
po indietro, con il raggiungimento dei
nostri obiettivi di valorizzazione del terri-
torio; uno di questi, raggiunto a metà set-
tembre è l’attivazione del sito web
www.prolocoinzago.it, portale a noi dedi-
cato che in futuro potrà eventualmente
essere oggetto di promozione delle calen-
darizzazioni degli eventi promossi a Inza-
go; ne siamo contenti e fieri perché era
una delle prime idee del nuovo direttivo
instauratosi nel 2016.
Non mancheranno le novità per l’anno
prossimo, a livello strutturale associativo
e non solo, ma non è tempo di anticipar-
le… perché per parlarne avremo tempo
nel prossimo numero che uscirà in occa-
sione del Santo Natale… che ci vedrà di
nuovo protagonisti.
La festa del Paese inizia domani e il centro
storico, ma non solo, sarà già illuminato
per l’occasione. Non mi resta che augurare
una Sagra Speciale, che terminerà il 19
Ottobre con le premiazioni in Villa Facheris
e dare l’appuntamento a Dicembre.
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Anche RaiSport all’evento che ha chiuso il progetto

9 GIUGNO 2018
GIORNATA DELLO SPORT

ALESSIO FUMAGALLIQuando anche il sole, dopo alcuni
giorni di tempo incerto, ha deciso di

posizionarsi stabilmente nel cielo di Inza-
go, si è subito capito che sabato 9 giugno
2018 sarebbe stata una giornata unica e
meravigliosa, con alcune “prime volte”
destinate a ripetersi nel corso dei prossimi
anni.
Infatti la seconda edizione della Giornata
dello Sport, evento conclusivo del pro-

getto “Parliamo DI sport viviamo LO
sport”, andata in scena quel giorno nello
spazio di Via Brambilla e dell’Oratorio, è
stata molto partecipata da un gruppo ete-
rogeneo di bambini, ragazzi e adulti che
si sono cimentati nelle diverse attività pro-
poste dalle associazioni presenti; oltre 630
iscrizioni si sono contate al temine della

giornata alla chiusura dello stand info-
point.
Le associazioni sportive hanno permesso
ai partecipanti di cimentarsi nei tornei di
badminton, calcio, ping pong e pallavolo,
nei circuiti di ginnastica artistica, karate e
roller skating, provare il percorso di moun-
tain bike e il tiro con l’arco, giocare a street
basket nei 3 contro 3. Grande successo
hanno ottenuto anche le dimostrazioni

inserite nel programma, ginnastica arti-
stica, karate e freestyle hanno fatto il pie-
no di pubblico.
Una delle novità di quest’anno è stata la
prima edizione della COLORatorio, la
camminata nei colori e nella musica orga-
nizzata dal team dell’Oratorio. 
Una marea festante di persone (ufficial-
mente registrati e iscritti in 345 ma contati
molti di più sulla strada) ha solcato le vie
del paese riempiendole di polveri colora-
te, dal primo lancio di colori della partenza
fino all’ultimo dell’arrivo, e terminando il
tragitto colorati dalla testa ai piedi.
Un’ulteriore “prima volta” è stata la con-
segna del premio “Daniele Redaelli –
sportivo dell’anno” da parte dell’ammi-
nistrazione comunale. 

Intitolato al nostro compagno di viaggio
giornalista della Gazzetta dello Sport
scomparso quest’anno, la prima edizio-
ne è stata vinta da Chris Villegas, atleta
del karate, e residente da molti anni a
Inzago. 
I premi realizzati per l’occasione, sono stati
consegnati dal sindaco e vice sindaco, alla
vincitrice e al rappresentante della sua
associazione sportiva.
Graditissima sorpresa dell’ultima ora, che
ha reso ancora più eccezionale la giornata,
è stata la presenza del giornalista Giulio
Guazzini di Raisport, che oltre ad avere
introdotto la cerimonia di consegna del
premio, ha girato i vari stand delle asso-
ciazioni, intervistando i partecipanti e fil-
mando le attività. E quando è tornato a

casa ha montato le immagini e ha creato
il servizio sulla nostra Giornata dello Sport
andato in onda al telegiornale di Raisport,
che ha contribuito a rendere Inzago un
poco più famoso. Il video con il servizio lo
si può trovare sul nostro canale Youtube
al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UwmC-zhXEuk

Conclusasi nel migliore dei modi una spet-
tacolare edizione del progetto realizzata
in stretta collaborazione con l’amministra-
zione comunale, si stanno già program-
mando gli appuntamenti del terzo anno
che presto verranno comunicati e resi
pubblici, insieme ai nomi dei personaggi
del mondo dello sport che verranno a tro-
varci ad Inzago.

FOTO: STEFANO BARZAGHI
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REGINA RIVAForse non molti sanno che alla cascina
Draga, meglio conosciuta come “Casina

di Chin”, edificio dalla bella architettura,
oggi purtroppo in stato di profondo de-
grado, abitava una strega. Leonarda da
Inzago, così veniva chiamata. Non sap-
piamo molto di lei, tranne il fatto che era
una levatrice e un’erborista di allora, cioè
una herbana. 
La scrittrice Emanuela Vacca nel suo
libro”Vanina la zoppa. Processi di streghe
in Martesana”, così ce la descrive: ”Era pic-
cola, grassottella, grandi occhi chiari e in-
genui, incastonati in un volto rubicondo e
allegro…Con lei ci si divertiva sempre. Leo-
narda non si arrabbiava mai, qualunque
cosa le si dicesse. Di una sincerità disarmante,
era però testarda e irriducibile quando de-
cideva qualcosa”. 
Al di là della finzione narrativa, quello che

è certo è che Leonarda fu considerata una
strega. Ma chi erano le streghe? Erano,
come Leonarda, donne che conoscevano
le erbe e con esse preparavano infusi, de-
cotti, pomate, medicamenti curativi. Erano
donne che facevano nascere i bambini.
Ad esse ci si rivolgeva non solo per i mali
del corpo ma anche per i mali dell’anima.
Erano donne, in un certo senso, potenti
perché custodivano i segreti di chi a loro
si affidava. Per questo erano ad un tempo
cercate e temute.
La figura della strega trova la sua origine
nel quadro del paganesimo, nelle antiche
religioni dove il legame con la natura era
molto stretto. Esse furono spesso perse-
guitate dalle religioni monoteiste, soprat-
tutto nei periodi incerti e turbolenti, come

nel ‘500, il periodo in cui viveva Leonarda.
All’epoca la nostra zona era un territorio
insicuro, conteso tra i francesi che domi-
navano il Ducato di Milano e l’imperatore
Carlo V che voleva annettersi la ricca Lom-
bardia. Siamo inoltre nel pieno della Rifor-
ma Protestante e numerosi erano i fer-
menti contro la Chiesa di Roma da cui da
tempo si attendevano cambiamenti più
attinenti allo spirito evangelico. Ed ecco
che le donne, le donne un po’ strane, ben
potevano fungere da capri espiatori del
malessere che si avvertiva. Fu così che la
levatrice Leonarda da Inzago insieme ad
altre donne, come Caterina di Pontirolo
Nuovo, pure lei levatrice e a Vanina la Zop-
pa di Pontirolo, herbana, venne arrestata,
rinchiusa nel Castello di Cassano d’Adda,
torturata e infine messa al rogo insieme
alle le sue compagne. Era l’anno 1520.

DONNE ACCUSATE DI STREGONERIA 
NEI PAESI DELLA MARTESANA

LEONARDA DA INZAGO, UNA STREGA

Il 28 luglio scorso la Banca del Tempo ha organizzato una camminata serale “in compagnia delle streghe”. Partendo da piazza Maggiore ci si è recati
alla cascina Draga e dopo una sosta presso il parco lungo il Naviglio che si è immaginato essere l’antico bosco di Tuneda, un’ampia distesa di alberi
dove fin dal Medioevo ci si trovava per celebrare feste in onore della natura, ci si è diretti lungo l’alzaia a Cassano d’Adda, presso il Castello e l’Isola
Borromeo, dove furono imprigionate, processate ed arse al rogo le cosiddette streghe. La camminata è stata accompagnata da letture recitate tratte
dal romanzo di Emanuela Vacca e da momenti di danza che hanno sottolineato i momenti più salienti: il contatto con la natura, l’arrivo dell’oscurità
con il sinistro bagliore dei roghi. Ma dopo il buio torna la luce e una danza di gioia in cui sono stati coinvolti i numerosi partecipanti ha concluso la
manifestazione.

ARRIVA L’AUTUNNO

Dopo un’altra torrida estate si avvicina
la stagione autunnale con l’abbassa-

mento delle temperature e i malanni che
ne conseguono. Nel nostro Paese è sem-
pre vivo il dibattito sulla vaccinazione di
massa che non riguarda solo i bambini che
frequentano la scuola, ma anche la popo-
lazione anziana e affetta da malattie cro-
niche. Insomma è tempo di pensare a
come prepararsi ad affrontare le malattie
da raffreddamento, la più insidiosa delle
quali è l’Influenza. Da molti anni la vacci-
nazione per questa malattia, altamente
infettiva e responsabile di grandi epidemie
con ricoveri e decessi, è offerta gratuita-
mente dal Servizio sanitario nazionale ad
anziani e soggetti fragili. Le raccomanda-
zioni ministeriali, per la nostra situazione
climatica e per l’andamento temporale
mostrato dalle epidemie influenzali in Ita-
lia, indica in quello autunnale il periodo
destinato alla vaccinazione antinfluenzale,

a partire dalla metà di ottobre fino a fine
dicembre. La protezione indotta dal vac-
cino comincia circa due settimane dopo
la vaccinazione e perdura per un periodo
di sei/otto mesi per poi decrescere. Per
tale motivo, poiché i virus in circolazione
possono mutare, è necessario sottoporsi

a vaccinazione antinfluenzale all’inizio di
ogni nuova stagione influenzale anche
quando la composizione dei vaccini rima-
ne invariata rispetto alla stagione prece-
dente. E’ anche raccomandato che, oltre
alle misure di protezione e cura basate su
vaccinazioni e all’eventuale uso di farmaci
antivirali, di limitare la diffusione dell’in-
fluenza mediante una buona igiene delle
mani e delle secrezioni respiratorie (ad
esempio lavare regolarmente e frequen-
temente le mani con acqua e sapone;
coprire la bocca e il naso con un fazzoletto
quando si tossisce e starnutisce e poi get-
tarlo nella spazzatura; aerare regolarmente
le stanze in cui si soggiorna). 
La Fondazione Marchesi mette a disposi-
zione come consuetudine il proprio
Ambulatorio infermieristico (dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 11.30) per estendere
il più possibile la vaccinazione antinfluen-
zale.

DOTT. DAVIDE SPIGA

DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE MARCHESI

SALUTE

AncoraVogliamoInfondereSperanza
Caro concittadino,
nel lontano 1963 la sezione AVIS di Inzago festeggiava il quinto anniversario di fondazione e alcuni insegnanti invitarono 
i propri ragazzi a celebrare la ricorrenza con uno scritto che fu poi consegnato alla sezione e conservato in archivio.
Franca scrive: “Donare il sangue è non solo un atto utile materialmente, ma è anche un gesto di generosità verso il prossimo”.
Con entusiasmo Natale afferma che “La cosa che rende il dono del sangue più bello è che il donatore non sa a chi lo dona 
e chi lo riceve non sa chi glielo ha regalato”. Infine riportiamo le parole di Rinalda che così sottolinea la generosità di chi dona:
“Lo fanno non per essere ricompensati, ma perché sanno che molti esseri hanno bisogno del loro prezioso dono (...)”
È stato emozionante ritrovare e rileggere queste semplici parole che racchiudono i valori fondanti dell’Associazione Volontari
Italiani del Sangue, nata a Milano nel 1927 grazie alla lungimirante intuizione 
del dott. Vittorio Formentano che dopo aver effettuato un appello sulla stampa,
riunì nel suo studio i primi 17 volontari. 
I principi ispiratori sono rimasti gli stessi di allora, l’AVIS è un’associazione apartitica,
aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità,
ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro.
È costituita tra coloro che donano anonimamente, gratuitamente, volontariamente,
periodicamente, responsabilmente il proprio sangue.
La donazione del sangue rappresenta un semplice, ma essenziale gesto 
di generosità in grado di contribuire a garantire un’adeguata risposta alle esigenze
trasfusionali di un sempre maggior numero di persone.
Con orgoglio dunque siamo quest’anno a festeggiare i 60 anni di vita della nostra
sezione per ricordare chi ha donato, ringraziare chi lo sta facendo e spronare 
chi lo vorrebbe fare... nella speranza di essere sempre di più. 
Caro lettore se già doni sii fiero di te e se invece ci stai pensando... agisci! 
Ti aspettiamo in sede per darti tutte le informazioni utili e farti entrare in questa
grande Associazione. A presto!

Un piccolo gesto. Il regalo più bello...

AVIS INZAGO
P.zza Di Vona 3, 
tel. 02-9549988, 
cell. 348-4342709
e-mail: avisinzago@virgilio.it

Apertura sede: 
GIOVEDI 21.00-22.00
DOMENICA 11.00-12.00

Camminata in compagnia delle streghe

Cascina Draga Danze durante la Camminata serale in compagnia delle streghe
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LA INZAGO DEL PASSATO:
RICORDI DELL’ORATORIO S. LUIGI

LUCIANO GORLA

Don Alessandro Marmonti con il maestro Magni

Tra la fine degli anni Cinquanta e i primi
anni Sessanta del Novecento per chi

fosse passato, la domenica pomeriggio,
per Via Friz o Via Fumagalli (la vecchia
strada per Groppello d’Adda) sarebbe stato
impossibile non udire il trambusto ed il
vociare di ragazzi che provenivano dal-
l’Oratorio san Luigi. 
Vociare che si trasformava in un improv-
viso boato; allorché qualche motivato cal-
ciatore (che si atteggiava nella classe ai
campioni del pallone) segnava per la pro-
pria squadra il goal che coronava la vittoria
del campionato oratoriano. Boato che si
diffondeva sulle silenziose contrade circo-
stanti, dove qualcuno commentava in dia-
letto: An segnà. 
Penso che per molti inzaghesi, nati, come
me, nel secondo dopoguerra, sia impossi-
bile non ricordare l’Oratorio san Luigi;
come sia pure impossibile non ricordare i
Sacerdoti e gli Educatori che di quell’Ora-
torio ne furono l’anima. 
A tale proposito il mio ricordo più lontano
va a don Alessandro Marmonti, che fu il
mio primo Assistente (allora si diceva così)
dell’Oratorio: prima in quello di san Tarciso,
poi in quello di san Luigi Gonzaga. Mi basta

chiudere gli occhi per vederli ancora quei
due Oratori, oggi scomparsi. 
All’Oratorio san Luigi c’era un ampio cortile
con platani, un polveroso campo di calcio,
una sala cinematografica, un bar (detto
botteghino) ed una chiesa molto bella.
Quella chiesa aveva in posizione alta, ai
lati del presbiterio, le statue di san Gio-
vanni Bosco e di san Luigi Gonzaga che
dominavano la navata. A metà di questa,
sul lato destro, in corrispondenza delle
panche destinate alla mia classe, c’era un
dipinto murale raffigurante Don Bosco che
nel suo studio incontrava Domenico Savio:
un giovanetto desideroso di incamminarsi
sulla via della santità, come recitava la scrit-
ta sottostante. Mentre sull’altro lato della
navata un dipinto analogo, per dimensio-
ni, raffigurava san Filippo Neri. 
Don Alessandro quell’Oratorio lo fece pul-

sare di una straordinaria vitalità. Esube-
rante com’era e pieno d’idee e d’iniziative,
lo migliorò parecchio. Fece installare nuo-
ve giostre in una apposita area recintata,
tra le quali una biscosca (altalena) a più
posti, migliorò il locale bar con una piccola
sala giochi, sistemò il salone cinematogra-
fico e le aule per il catechismo che fece
tinteggiare a colori vivaci. 
Le coinvolgenti e multiformi attività ora-
toriane della domenica pomeriggio, fatte
di musica (diffusa da un altoparlante a
tromba il cui volume era sempre al massi-
mo), di giochi vari, di appassionate gare a
biglie, i bugett (fatte di terracotta colorata,
ma anche di vetro e di lucido metallo), di
tifate partite di pallone, di polvere e di
sudore, cessavano prontamente, quando
la campanella chiamava per il catechismo
e la preghiera. 
Don Alessandro era onnipresente e duran-
te le lezioni di catechismo entrava spesso,
con discrezione, nelle aule per assicurarsi
che tutto fosse in ordine. 
In chiesa, dove tutti ci radunavamo per la
Messa la domenica mattina ed al pome-
riggio per la preghiera e la Benedizione
Eucaristica, Egli esigeva il massimo conte-
gno e raccoglimento. 
Sono ricordi legati ad un ambiente ed alla
figura di un Sacerdote che sapeva coin-
volgere con il sorriso, l’affabilità e per noi
ragazzini di allora anche con un affettuoso
buffetto sulle guance, quasi fosse stato
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Sopra e a destra l’interno e la facciata della
chiesa dell’Oratorio San Luigi.

Sopra: una delle innumerevoli squadre di calcio che hanno giocato sul campo dell’Oratorio.

Sotto: l’entrata dell’Oratorio San Luigi all’angolo tra via Friz e via Fumagalli. 
Nella pagina accanto una panoramica del cortile dell’Oratorio senza la Chiesa ormai già abbattuta.

nostro papà o nostro fratello maggiore,
per incoraggiarci, per educarci, per aiutarci
a crescere. 
Partito don Alessandro per un nuovo inca-
rico pastorale a Locate Triulzi, il testimone
passò a don Emilio Brenna che apportò
all’Oratorio diverse migliorie, quali: il riscal-
damento a metano nei vari locali, l’acqui-
sto di un nuovo proiettore per ottimizzare
le proiezioni invernali dei film in 16 mm e
la realizzazione della piscina che pose fine
agli avventurosi e mitici bagni nel Canale
Villoresi. 
Ricordo le resse, alla fine delle estati dei
primi anni Sessanta del Novecento, per
vedere i reportage dei campeggi, filmati
in 8 mm: immagini mute, a volte traballanti
o sfuocate, fissatesi in modo indelebile nel-
la memoria. 
Con l’arrivo di don Gilberto Orsi, l’Oratorio
san Luigi sperimentò un’altra ottima sta-
gione; nonostante andasse delineandosi
all’orizzonte il declino dell’originaria sede
che, nella prima metà del 1980, fu traferita
nella nuova di Via Brambilla ed il vecchio
Oratorio fu demolito. 
Oggi sull’area dove sorgeva c’è un giardi-
netto, un palazzo condominiale ed un
supermercato. Quando mi capita di attra-
versare quel giardinetto, mi è inevitabile
ricordarlo. Anzi, alcune volte, mi fermo di
proposito in quel luogo; dove, lo confesso,
guardandomi attorno, cedo alla nostalgia. 
Ricordo l’Oratorio san Luigi, i compagni e
l’atmosfera di allora, i lunghi pomeriggi
delle domeniche estive rinfrescati dai
ghiaccioli, sul cui stecco si sperava sempre
di trovare la scritta “raddoppia” per averne
un altro gratis. 
D’inverno, invece, i mucchi di neve nel cor-
tile ed i piedi quasi sempre bagnati. Ricor-
do il freddo patito in chiesa, mentre don
Alessandro celebrava la Messa con i para-
menti liturgici indossati sopra il cappotto. 
Ricordo e rivedo i volti dei Catechisti e del-
le persone che hanno lavorato nell’Orato-
rio con dedizione. 
Mi sembra, nonostante il rumore del-
l’odierna strada, di udire ancora il clacson
della vecchia Fiat 1100, color cioccolato,
di don Alessandro che strombazzava
quando entrava in Oratorio stipata di
ragazzi; mentre Egli, al volante, sorrideva
contento come una Pasqua. 
In quel frangente si sentiva ripetere: «Arri-
va il Don! Arriva il Don!». 
L’automobile, rincorsa dai ragazzi, attra-
versava il cortile per fermarsi davanti al
botteghino: dove oggi, sarà pure un caso,
tra i platani di allora c’è un parcheggio
pubblico.
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Siamo entrati nel terzo anno del nostro mandato che sarà
decisivo per porre le basi per il raggiungimento del nostro
programma.
La nostra azione si focalizzerà in particolare sull’ottimizza-
zione dei servizi sociali (con una riforma dei regolamenti co-
munali ormai obsoleti alla base degli stessi), sulla verifica
dell’efficienza dei servizi comunali (analizzando ad
esempio i ritorni garantiti della farmacia in vista di
una valutazione sulla metodologia di gestione
del servizio) e sulla pianificazione della ge-
stione del territorio comunale (è partito da
poco l’iter per la predisposizione del PGT).
Finora le difficoltà affrontate sono state molte, in
parte legate alla necessità di conoscere dall’in-
terno le dinamiche della macchina amministrativa
ma soprattutto ad una gestione delle precedenti
giunte rosse caratterizzata o da scelte scellerate (basti pen-
sare al continuo drenaggio di risorse causato dalle manu-
tenzioni richieste dagli edifici dell’asilo nido del Villaggio e
della scuola elementare di via Brambilla) o dall’immobili-
smo, nella speranza che i problemi si risolvessero da soli o

che almeno non diventassero tanto grandi da non poter es-
sere affrontati (basti pensare la leggerezza con cui è stato
permesso che si accumulassero decine di migliaia di arre-
trati legati a mancati pagamenti di affitti e spese condomi-
niali relativi alle case di proprietà comunale). 
Nonostante le difficoltà siamo orgogliosi di quanto finora

fatto.
Rivendichiamo in particolare il successo registrato

relativo all’esternalizzazione del servizio di ge-
stione dell’asilo nido Ghirigori.
Il compito non era facile visto che occorreva
preservare la qualità del servizio offerto e ga-
rantire l’accesso alla misura dei Nidi Gratis pre-

vista a livello regionale ma allo stesso tempo ra-
zionalizzare una gestione che nei fatti era già

esternalizzata e pesava eccessivamente sulle casse
del comune.
Aspettiamo i commenti della vociante e sterile opposizione
che era partita all’assalto innalzando la bandiera ideologica
della difesa dei servizi pubblici dall’attacco degli speculatori
sulle spalle delle fasce più deboli della popolazione.

Pronti per la fase cruciale del mandato

Come gruppo Inzago Bene Comune speriamo che tutti
gli inzaghesi passino nel migliore dei modi i giorni della
nostra festa del paese. 
Ormai alla 215esima edizione, si può dire che rappre-
senti nel migliore dei modi la nostra storia e le no-
stre tradizioni. Una festa che attira anche dai
paesi vicini moltissime persone, e che riporta
in paese i tanti nostri compaesani che nel
corso del tempo hanno migrato in altri paesi,
ma che non perdono occasione per ritornare
nella loro comunità d’origine. 
Ci auguriamo che tutti possano riscoprire i va-
lori fondanti la nostra società, accogliente e so-
lidale. Pensiamo alla vita di corte, tanto cara ai no-
stri vecchi, basata su un sistema di condivisione e
accoglienza del diverso, dove i diversi nuclei famigliari si
aiutavano l’un l’altro, e dove chi aveva poco non aveva
paura a dividere quel poco che aveva con chi aveva an-
cora meno. 

Valori che hanno aiutato i nostri antenati a superare diffi-
coltà, fame, carestie, guerre e dittature. Una tradizione di
accoglienza che in questi tempi rischia di venir meno, la-
sciando posto alla cultura della paura. 

Ecco, noi ci auguriamo che invece resti viva, per-
ché una comunità sana si basa su solide radici, e

sono le nostre tradizioni le nostre radici. Tradi-
zioni che i vecchi inzaghesi, in particolare nei
giorni della Sagra ma quotidianamente pos-
sono trasmettere ai nuovi inzaghesi, i quali
con le loro culture, le loro diversità, possono

aiutare a portare innovazioni, che nel corso
del tempo diventeranno, insieme a quelle già

esistenti, le nostre tradizioni.

P.S: nei giorni della festa potrete trovare i nostri consi-
glieri comunali in giro per il paese, non esitate a fermarli
per suggerimenti e richieste di informazioni sull’attività
da loro svolta.

Una sagra accogliente e solidale

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

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

Ufficio Diritti Animali 
L’ufficio Diritti Animali (UDA) nasce con l’intento di
occuparsi della tutela dei diritti degli amici animali.
Ormai molte amministrazioni comunali hanno dato
vita a questo ufficio per seguire direttamente le problematiche e i bisogni relativi agli
animali presenti nei vari comuni poiché il loro numero è in costante aumento. Dal 2011
anche il Comune di Inzago ha attivato un Ufficio Diritti Animali, prima gestito da Oipa e
ora dall’associazione Animare Onlus – Sezione Milano.
L'Ufficio Diritti Animali (UDA) si propone di essere uno sportello:
• a disposizione dei proprietari di quattrozampe e delle associazioni che si occupano

di tutela animale.
• che fornisce informazioni ai cittadini sulle leggi esistenti in materia di protezione

degli animali.
• che fornisce informazioni in caso di segnalazioni di casi di maltrattamento,

smarrimento e abbandono.
• che svolge attività di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali d’affezione e

un’attività di prevenzione del randagismo.
• che verifica le condizioni dei cani accalappiati sul territorio e ospitati presso il canile-

rifugio convenzionato, promovendo le adozioni e gli affidi dei cani.
• che censisce le colonie feline presenti su tutto il territorio comunale e costituisce uno

sportello a disposizione delle “mamme dei gatti”, note anche come “gattare”.

È possibile incontrare un referente dell’associazione Animare Onlus – Sezione di Milano
presso il Centro Culturale Comunale De André, Via Piola n. 10, piano terra: il primo e
terzo mercoledì di ogni mese dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
È comunque sempre possibile lasciare segnalazioni o chiedere di parlare con il
referente UDA del Comune rivolgendosi all’ufficio Comune Aperto sempre presso il
Centro Culturale, ovvero mandando una mail a uda@comune.inzago.mi.it
Si ricorda che in caso di animali abbandonati, la segnalazione deve essere fatta alle
competenti forze pubbliche pertanto per il territorio del Comune di Inzago:
• Polizia Locale, Via Piola n. 20 - Tel. 029548444 per urgenze 3382860015;
• Comando Compagnia Carabinieri Cassano D’Adda, Via Milano, 80, 20062 Cassano

d’Adda MI – telefono: 0363 364900

Prima di aprire la porta a una
persona che si identifica come un
operatore di un’azienda di servizi
(ENEL-COGESER-CAP HOLDING-
AMIACQUE…), richiedere un
documento o un tesserino 
identificativo.
Quanto sopra non sempre basta,
meglio telefonare direttamente
alla società e chiedere
informazioni su possibili controlli
o interventi, oppure comporre il
112 o quello della Polizia Locale
02/9548444.

Si riportano i riferimenti delle
Aziende del territorio:
• COGESER 800.468.166
• ENEL 800 900 860 per Enel

Energia o 800 900 800 per Enel
Servizio Elettrico

• CAP-HOLDING-AMIACQUE 
800 428 428 

Assessore alla sicurezza
Ivan Maria Giuliani

AVVISO 
IMPORTANTE

per la sicurezza




