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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 giovedì dalle 10.30 alle 12.00

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 9.00-13.30
- martedì 9.00-12.00 e 14.00-18.00
- mercoledì, giovedì e sabato 9.00-12.00
- venerdì 9.00-13.00

UFFICIO TECNICO
Via Piola 6 (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 e 14.00-16.00
- giovedì 9.00-12.00. 

POLIZIA LOCALE 
Via Piola 20 - Tel. 029548444 urgenze 3382860015
Fax 0295314118 
email: polizia.locale@comune.inzago.mi.it
- martedì dalle 15.30 alle 16.30
- giovedì e sabato dalle 10.00 alle 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 / 232 / 209 segreteria@comune.inzago.mi.it
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NON CHIEDERTI COSA IL TUO PAESE PUÒ FARE PER TE,
CHIEDITI COSA PUOI FARE TU PER IL TUO PAESE

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

Sono da sempre stato contrario alla lamen-
tela fine a sé stessa, alla critica per nuocere

anziché per costruire. Da chi mi circonda ho
sempre preteso la positività e la capacità di
portare a termine il proprio lavoro, senza con-
tinuamente piangersi addosso o peggio auto-
commiserarsi. La stessa cosa la pretendo quo-
tidianamente dalla mia persona, per il ruolo
che volontariamente ho scelto, nel lavoro, nel-
la famiglia, in politica.
Essere Sindaco per me significa ascoltare tutti,
essere al servizio ma non servo, questo non lo
sono mai stato e mai lo sarò. Dico questo per-
ché alle volte ho notato che si tende a con-
fondere la gentilezza con la debolezza: la pri-
ma è un elemento fondamentale per vivere all’interno di una
comunità, la seconda è un elemento assolutamente da escludere
se il compito che si ha è quello di prendere decisioni.
In questo mondo così veloce a me è rimasta comunque la voglia
di ritagliarmi del tempo per la riflessione e a tal proposito, vorrei
portare all’attenzione di ciascuno di voi, un passaggio del Discorso
alla Città dell’Arcivescovo Mario Delpini intitolato: “Per un’arte
del buon vicinato”.
Dice: “Contro la tendenza diffusa a lamentarsi sempre di tutto e
tutti, contro quella seminagione amara di scontento che diffonde

scetticismo, risentimento e disprezzo, che si
abitua a giudizi sommari e a condanne peren-
torie e getta discredito sulle istituzioni e sugli
uomini e le donne che vi ricoprono ruoli di
responsabilità, voglio fare l’elogio delle isti-
tuzioni. Voglio fare l’elogio dei sindaci: sono,
specie nei paesi e nelle cittadine, la prossimità
più accessibile della pubblica amministrazio-
ne. I sindaci sono esposti alle attese e alle pre-
tese di tutti, sono spesso oggetto di polemi-
che e di denunce, sono spesso intrappolati in
una burocrazia complicata, sono condizionati
da una cronica mancanza di risorse: però, se
sono onesti e dediti, i sindaci sono là, tra la
gente, in ascolto di tutti, con il desiderio di

rendersi utili, con la frustrazione di essere spesso criticati e di
riconoscersi impotenti. Però sono là, in mezzo alla gente.”
Quanto dice Delpini relativamente ai sindaci io lo allargherei a
ciascuno di noi che, istituzionalmente o meno, ogni giorno mette
a disposizione sé stesso per gli altri, giocandosi la faccia e rim-
boccandosi le mani, perché il mondo va avanti solo così, non
con la critica da lupo solitario o da leone da tastiera.
Augurando buona Pasqua a tutti chiudo citando una frase di
John Fitzgerald Kennedy che è a tema: “non chiederti cosa il tuo
paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”.

IVAN MARIA GIULIANI

VICE SINDACO DI INZAGO, 
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 954398225/232/209

Un paese sempre più decoroso con la collaborazione di tutti

Inzago tra i migliori Comuni per la raccolta differenziata

Secondo i dati forniti da CEM, con la raccolta differenziata siamo tra i migliori utenti dei comuni della zona, ep-
pure con immenso dispiacere continuo a trovare sacchi e sacchetti abbandonati nelle vicinanze dei cestini o

in alcuni punti del paese. Sacchi che naturalmente faccio raccogliere, ma con dei costi aggiuntivi. Di questo passo
saremo costretti ad installare telecamere per identificare e sanzionare i colpevoli…
Come avrete saputo la distribuzione dei sacchetti viene eseguita per tutto l’anno, così da creare meno problemi
ai cittadini che possono recarsi allo sportello secondo le loro esigenze. Questo metodo sta funzionando benissimo
e stiamo anche valutando l’installazione di un distributore automatico per migliorare il servizio.
Sempre girando per il paese, noto che alcune famiglie espongono sacchi e bidoni  un giorno e, in alcuni casi,
anche due giorni prima della raccolta. Vi chiedo di rispettare le date e gli orari scritti sul calendario che vi è stato
consegnato, anche per una maggior pulizia ed un miglior decoro del paese.
Purtroppo devo fare un appunto ai possessori di animali che non raccolgono le deiezioni dei loro cani, specialmente
sui marciapiedi. Pulire dove i nostri animali sporcano è solo una questione di rispetto e di educazione. Spero nel
buon senso di tutti e vi ringrazio per la cortese collaborazione.

ECOLOGIA, SICUREZZA, SPORT

ANDREA FUMAGALLI

SINDACO DI INZAGO

Riceve su appuntamento 
il sabato dalle 9.00 alle 12.00
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G I U N T A  C O M U N A L E

CARLO MADERNA

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 954398225/232/209

Un anno con nuovi programmi culturali e di svago, ma anche meno sprechi

Da E…state insieme 2018 alla Spending review

Dopo l’approvazione del Bilancio 2018 avvenuta il 22 febbraio scorso, siamo pronti ad affrontare il 2018 con
molte novità nel campo culturale e ricreativo.

La Scuola Musicale di Arti Teatrali e Mestieri, si è insediata a febbraio e con grande entusiasmo sta elaborando i
programmi per la prossima stagione 2018-19. Nel frattempo la collaborazione con il Comune si fa sempre più
stretta con la partecipazione a numerose iniziative che si svolgeranno nei mesi primaverili ed estivi. 
Sempre nel Consiglio del 22.02.18 è stato approvato il nuovo regolamento del “Comitato Eventi”, che ha il com-
pito di coordinare e rendere più fluido il lavoro dei commissari per la realizzazione delle iniziative che si svolge-
ranno durante tutto l’anno sul territorio inzaghese. Già dalla prima riunione di marzo, che ne ha visto l’insedia-
mento, il “Comitato eventi” si è messo al lavoro per la realizzazione del Calendario “E…state insieme ad Inzago
2018”, nel quale ci saranno molte conferme e nuove idee.
L’8 aprile, in collaborazione con la Parrocchia e il Centro PIME Milano, si svolgerà l’iniziativa “TUTTA UN’ALTRA FE-
STA” on the road, una fiera del vivere solidale che i missionari del PIME organizzano dal 1999 a Milano presso la
loro sede, evento che quest’anno per la prima volta è stato “portato fuori” in forma di tour. Un eccezionale scam-
bio di idee, lavori, incontri culturali, iniziative di solidarietà che permetterà, anche alle nostre associazioni locali,
di partecipare, il tutto all’interno del Centro Culturale De Andrè.
Un cenno particolare lo vorrei dedicare alla Spending Review. Dal nostro insediamento abbiamo iniziato a control-
lare le utenze comunali, in particolare quelle telefoniche/internet. Non esisteva la mappatura di quante linee fos-
sero utilizzate in Comune e nelle scuole. Dopo quasi un anno siamo riusciti ad eliminare quelle INUTILIZZATE, ma
che continuavano ad essere PAGATE! A marzo 2018 il collegamento della linea iperveloce FIBRA ci ha permesso di
razionalizzare ulteriormente il servizio, con un risparmio sulle bollette di circa 18.000 euro l’anno. Il servizio Wi–Fi
verrà “acceso” al Centro de Andrè, alla Biblioteca, in Piazza Maggiore e al Parco di Via delle Ortensie al Villaggio nei
prossimi giorni.

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 954398225/232/209

Un Documento che lascia invariata la pressione fiscale, 
senza penalizzare i servizi

Un Bilancio solido e sano

In questo  periodo l’Amministrazione ha affrontato la questione relativa all’emissione degli accertamenti TIA
anno 2012, attuando tutte le procedure interne ed esterne finalizzate ad ottenere un dato certo relativo ai con-

tribuenti insolventi per l’anno 2012.
In data 22.02.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio previsionale 2018-2019-2020. Il Bilancio ap-
provato prevede un totale complessivo di entrate e di spese pari ad € 11.200.070,00 per il 2018, risultando in
pareggio unitamente al 2019 e 2020. È con l’approvazione del predetto documento contabile e dei relativi alle-
gati che sono stati individuati gli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo ed approvati i programmi di
spesa che vincolano l’amministrazione nello stesso arco di tempo. 
Il Bilancio approvato da questa Amministrazione ha diversi punti di forza: mantenere invariata la pressione fiscale
e il livello dei servizi rispetto all’anno precedente, razionalizzazione e controllo della spesa, recupero evasione. I
nostri obiettivi sono quelli di garantire ai cittadini scuole sicure, sicurezza delle strade e delle aree verdi, decoro
del tessuto urbano, ma anche continuare a promuovere quelle iniziative che rendono vivo e vivace il paese.
Si evidenzia che sono rimasti invariati, oltre che i tributi locali (IMU,TASI, TOSAP, TARI, ecc..), anche le previgenti
tariffe dei servizi scolastici, dei servizi sociali, nonché servizi a domanda individuale.
Proseguendo nell’azione volta a diminuire la pressione fiscale, è stata confermata anche per il triennio 2018/2020
la diminuzione dell’addizionale Irpef, ferma restando la fascia di esenzione.
Governare una città su un Bilancio solido e sano è fondamentale in quanto esso rappresenta quello strumento
finanziario necessario per dare risposte esaustive alle richieste che provengono dal territorio e costituisce la
base per accompagnare lo sviluppo economico-sociale della città.

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

BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, PARTECIPATE
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G 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. 02 954398225/232/209
Appuntamenti anche tramite l’Ufficio Tecnico 
tel. 02954398235/220

La difesa del territorio 

Garanzia della salute dei cittadini

Inzago ospita ormai da anni una discarica e proprio in questi ultimi mesi è tornata alla ribalta l’eventualità di un
possibile ampliamento.La richiesta in tal senso da parte della società che gestisce l’impianto, presentata nel di-

cembre scorso, ha attirato l’attenzione dei cittadini preoccupati di fronte alla prospettiva di dover accogliere nuovi
rifiuti e nuovi disagi.
L’amministrazione comunale ha voluto analizzare seriamente le carte e ha inviato a Città Metropolitana, l’ente
preposto al rilascio dell’autorizzazione, un documento che analizza la richiesta e la conclude con “no all’amplia-
mento”. L’analisi si è fondata su 3 cardini, ossia, in ordine di importanza: salute dei cittadini, garanzia di controlli
e, nel caso i primi 2 aspetti fossero garantiti, mitigazione e compensazione.
Ora l’auspicio è che Città Metropolitana, in qualità di ente procedente, possa concludere l’iter autorizzativo con
un diniego alla richiesta di ampliamento.
Quasi “in sovrapposizione” alla vicenda della discarica, sta tornando alle cronache la possibilità, gìà ventilata
tempo fa, che un impianto di trattamento della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU – chiamata
per semplicità UMIDO) per la produzione di biogas venga installato sul territorio del comune di Masate proprio
a confine con il nostro territorio.
L’amministrazione Fumagalli, pur consapevole della necessità strategica dell’opera, ha già espresso nei mesi
scorsi per ben 2 volte il proprio parere negativo a Città Metropolitana. È stata inviata una relazione sugli impatti
odorigeni e sono stati “messi sul tavolo” delicati problemi viabilistici da risolvere. Senza le garanzie di salute dei
cittadini, controllo e opere infrastrutturali adeguate il nostro parere continuerà ad essere negativo.
Siamo consapevoli, anche in questo caso, che non sarà l’amministrazione comunale a rilasciare l’eventuale auto-
rizzazione, ma vogliamo essere chiari fin dal principio che, a garanzia della salute dei cittadini, continueremo a
vigilare e a richiedere che gli enti preposti al rilascio delle eventuali autorizzazioni facciano le doverose verifiche
e ascoltino le nostre richieste.

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 954398225/232/209
Appuntamenti anche tramite l’Ufficio Servizi Sociali
tel. 02954398244/245

Libri gratis anche per la Scuola Secondaria di primo grado

La scuola prima di tutto, dalle favole ai fatti…

Durante l’approvazione del primo bilancio del nostro mandato siamo stati attaccati dall’opposizione per aver
“eliminato” un investimento di “soli” 50.000 euro in 3 anni riguardante la creazione di un “Distretto Digitale”;

il progetto purtroppo non era supportato dalle linee internet presenti nel plesso scolastico, e quindi avremmo ri-
schiato di avere uno strumento inutilizzabile.
Da quest’anno, attraverso la razionalizzazione delle linee telefoniche e con il collegamento alla Fibra di Telecom,
anche la scuola ha un collegamento veloce. Solo ora si può pensare a sviluppare l’informatizzazione, perché avere
un bel “Distretto digitale” senza una linea internet adeguata sarebbe stato come avere una bellissima macchina
sportiva senza i soldi per fare il pieno di benzina!
Sempre in tema di razionalizzazione delle spese riguardanti le attività educative, senza però effettuare nessun tipo
di taglio ai servizi essenziali, è stata prevista l’istituzione dei libri gratis anche per la scuola Secondaria di 1° grado
o, come si definiva ai miei tempi, “scuola media”.
Sappiamo tutti che il passaggio dalle primarie comporta costi che a volte le famiglie faticano a sostenere, ed è per
questo che abbiamo deciso di intervenire con un aiuto concreto. Entro la fine dell’anno scolastico 2017/2018 sa-
ranno pubblicate tutte le disposizioni per accedere alla contribuzione; in linea di massima i contributi saranno ero-
gati in base a fasce ISEE con percentuali differenti. A mia memoria credo che nessuna delle amministrazioni che ci
ha preceduto abbia mai messo in atto un’azione di questo tipo.
Questi sono i fatti le favole le lasciamo ad altri...

TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE, DECORO

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

Da pochi mesi il dott. Alfredo
Sclarandi è stato nominato

Presidente della Fondazione Mar-
chesi subentrando alla dott.ssa
Gabriella Molina. 
  
Quale messaggio vuole inviare
alla cittadinanza inzaghese, agli
utenti della Fondazione Mar-
chesi, al personale e al suo staff?
Sono un medico ospedaliero,
recentemente andato in pensio-
ne, che intende mettere le proprie
competenze a disposizione della
Fondazione con serietà ed impe-
gno. 
Da chi è composto il consiglio di ge-
stione e di indirizzo? Che ruoli e deleghe
hanno i vari consiglieri?
La Governance della Fondazione è rappre-
sentata da un Consiglio di Gestione e da
un più ampio Consiglio di Indirizzo. Il Con-
siglio di Gestione è formato dal Presidente,
Dott. Alfredo Sclarandi, dal Vice Presidente,
Avv. Marta Mura, dal Dott. Ottavio Ornaghi
e dal sig. Domenico Frustagli. Il Consiglio
di Indirizzo oltre ai componenti del Consi-
glio di Gestione è formato dal Dott. Galdi-
no Motta, dalla signora Anna Paciullo, dal
sig. Luigi Tresoldi e dal sig. Mario Verga di
nomina del Parroco di Inzago. Fanno parte
della Governance il Direttore Generale
Dott. Andrea Scuratti e il Direttore Sanita-
rio Dott. Davide Spiga. 
  
Che problemi ha riscontrato al mo-
mento del suo insediamento?
Il problema maggiore è stato comprende-
re il complesso funzionamento di una
struttura che lavora su 4 fronti: una Resi-
denza Sanitaria Assistenziale (RSA), un
Centro Diurno Integrato (CDI), un servizio
di Assistenza Domiciliare Integrato (ADI)
e un poliambulatorio specialistico. 
  
Ci può raccontare la storia della Fonda-
zione?
L’origine della Fondazione risale all’anno
1829, quando il musico e cantore Luigi
Marchesi alla sua morte destinò la villa di
Inzago a “ricovero di poveri infermi”. L’Ente
“Ospitale Marchesi” venne regolato da uno

statuto, approvato con reale decreto e
assunse in seguito la natura giuridica di
istituto pubblico di beneficenza (IPAB). A
seguito della legge regionale del gennaio
2003 l’ente si è trasformato in “Fondazione
di partecipazione” di diritto privato e senza
fini di lucro, i cui soci fondatori sono: il
Comune di Inzago e la Parrocchia. Con la
modifica statutaria, approvata dal consi-
glio comunale e ratificata da Regione Lom-
bardia, la possibilità di partecipare alla vita
della Fondazione è stata estesa a Enti,
Associazioni e Privati cittadini. L’immobile
è stato quindi ceduto in proprietà al Comu-
ne stesso, attualmente l’Ente ne mantiene
la piena disponibilità a titolo gratuito con
il vincolo di destinazione all’attività statu-
taria. Nel 1994 la struttura si è trasformata
in Residenza Sanitaria Assistenziale per
anziani (RSA) per rispondere alle esigenze
sempre più forti di carattere socio assi-
stenziale del territorio. Nel 2006 è stata
ottenuta l’autorizzazione definitiva sia
dell’attività della RSA per 70 posti letto sia
per l’attività ambulatoriale, con la confer-
ma dell’accreditamento regionale ossia
della possibilità di fornire i propri servizi
agli utenti in convenzione con il servizio
sanitario regionale oltre ad una attività
specialistica privata. Nel 2010 è stato otte-
nuto l’accredito regionale a svolgere l’at-
tività di Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI) su tutto il territorio nord est della

nostra ASL. Nel 2011 è stato otte-
nuto l’accredito regionale per il
Centro Diurno Integrato (CDI) in
grado di ospitare 15 utenti. Esiste
attualmente all’interno della Fon-
dazione una postazione di assi-
stenza continuativa di guardia
medica gestita dalla ASST. 

Nel 2018 ci sono in programma
migliorie nel servizio ed assi-
stenza? 
Nel programma del 2018 c’è una
maggiore attenzione alla salute e
al benessere di ospiti ed utenti, la
trasparenza e l’attenzione agli

interessi di tutte le componenti aziendali. 

Puntate molto sulla dermatologia del
Dott. Di Pietro? Ci dice qualche partico-
lare in merito?
Nel prossimo futuro puntiamo alla pub-
blicizzazione dell’ambulatorio dermatolo-
gico in partnership con l’istituto VITA
CUTIS con visite dermatologiche, esami
video dermatoscopici dei nei e delle lesioni
pigmentate, l’uso della dermatochirurgia
laser e trattamenti con acido ialuronico.
Oltre alla dermatologia cercheremo di svi-
luppare anche altre specialità come car-
diologia, fisiatria, oculistica, otorinolarin-
goiatria, angiologia, ortopedia, neurologia
e ostetricia e ginecologia. 

Come funziona il Centro Diurno?
Per quello che riguarda il centro diurno
riteniamo che abbia una funzione inter-
media fra assistenza domiciliare e ricovero
definitivo, il suo scopo è quello di ritardare
il più possibile l’inserimento di anziani par-
zialmente non autosufficienti in strutture
residenziali, sostenendo le famiglie nella
gestione dell’attività di cura, favorendo il
legame fra persona e territorio, assicuran-
do una valida opportunità di animazione
e conservazione dei rapporti sociali. Il cen-
tro continua ad oggi a non ricevere alcun
contributo pubblico; la Fondazione, nella
consapevolezza di offrire un servizio socia-
le ad elevato standard qualitativo, sostiene
direttamente tutti i costi non coperti dalle
rette pagate dalle famiglie. 

NUOVA PRESIDENZA ALLA

FONDAZIONE OSPEDALE MARCHESI

Competenze e disponibilità
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PIERANGELO BARZAGHI

PER IL COMITATO FAMIGLIE PER IL DOPO DI NOIIl giorno 23 febbraio nell’auditorium del
centro De Andrè si è svolto, con il patro-

cinio del Comune, un convegno di studio
promosso dal Comitato dei genitori per il
Dopo di Noi di Inzago e Martesana, dalla
Consulta comunale delle Associazioni,
dalla Caritas Ambrosiana e dal Distretto 5
di Melzo.
Si è parlato della nuova legge 112
del 2016 chiamata “Dopo di Noi”
approvata dal Parlamento. Un
nuovo strumento legislativo che
apre opportunità future per le
famiglie dei soggetti con grave
disabilità.
Chi ha tra i propri famigliari figli
o parenti portatori di gravi disa-
bilità sa che una delle preoccu-
pazioni maggiori per una fami-
glia che ha in cura il proprio
congiunto è il momento in cui
verrà a mancare al figlio, per
ragioni legate al ciclo della vita,
il supporto materiale ed affettivo
del nucleo famigliare.
Partire perciò dalla consapevo-
lezza che “non esiste un dopo se
non si prepara un durante noi”
è quanto è emerso dai relatori.
La necessità quindi di individuare
una nuova cultura di rete con i
soggetti istituzionali e le associa-
zioni, per progettare percorsi di
autonomia alla residenzialità
sostenibile per i ragazzi.
Molto soddisfatti gli organizzatori
per l’attenzione del numeroso
pubblico e per gli spunti di rifles-
sione emersi dai relatori, dalle
famiglie, dalle istituzioni e dal
mondo delle associazioni del Ter-
zo Settore, tutti pronti ad iniziare
insieme un nuovo percorso di
lavoro difficile ed affascinante.
Raccogliamo la testimonianza di
Ottavio Colombo, fondatore con
altri genitori e volontari e più vol-
te presidente della Cooperativa
Arcobaleno/Archè di Inzago, real-
tà del territorio che ospita 45
ragazzi disabili.
“Come genitori - dice Colombo -

pensiamo che in questo momento storico
caratterizzato da forti trasformazioni in
campo sociale, la presenza delle famiglie
sia elemento fondamentale, per creare

una nuova cultura della solidarietà, che
generi nuove sinergie con la collabora-
zione come in passato delle istituzioni
pubbliche e private”.
L’incontro ha visto il paese, le parrocchie
e molte delle istituzioni ed associazioni
presenti nel territorio, recepire favorevol-
mente le ragioni dell’impegno delle fami-

glie, che vogliono condividere
come primo passo la costitu-
zione di una nuova “Associa-
zione per il Dopo di Noi Inza-
go e Martesana” al servizio
delle famiglie, attenta alla col-
laborazione ed al confronto
aperto con il paese e il territo-
rio.
La legge in questo senso apre
molte possibilità; la Riforma del
Terzo Settore che disegnerà
una nuova cultura della solida-
rietà e un welfare di prossimità,
dove i gestori dei servizi già esi-
stenti, le fondazioni, le coope-
rative sociali, le associazioni,
l’imprenditoria e le risorse eco-
nomiche con le parrocchie,
sono chiamati a compiere per-
corsi in sinergia, coniugando
accoglienza, progettualità e
sostenibilità.
La legge prevede in questo
senso molte opportunità:
l’esenzioni d’imposta su suc-
cessioni e donazioni, l’introdu-
zione del progetto individuale
di vita che eviti l’istituzionaliz-
zazione del soggetto disabile,
le forme assicurative a garanzia
della continuità di presa in cari-
co, l’introduzione dell’istituto
del trust collettivo, un nuovo
ruolo per la famiglia che da
utente portatore di bisogni,
diventi soggetto generatore di
opportunità.
Un convegno che ha dato chia-
ri segnali di speranza sul futuro
dei ragazzi, ed è a partire da
questa consapevolezza che i
genitori sono pronti a fare
ancora una volta la loro parte.

“DOPO DI NOI”
LA NUOVA LEGGE 112/2016

Costruiamo sul territorio una rete di accoglienza per generare nuove opportunità e prospettive
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TORNA A GIUGNO AL VILLAGGIO OLIMPICO INZAGHESE

LA GIORNATA DELLO SPORT 

Continua il successo di “Parliamo DI sport, viviamo LO sport”

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORT INZAGOGrande successo per i due spettacoli
teatrali, novità di questa seconda edi-

zione del progetto “Parliamo DI sport vivia-
mo LO sport”. Il primo è andato in scena
venerdì 19 gennaio nella splendida cornice
del Teatro Giglio. Oltre 250 spettatori han-
no assistito alla rappresentazione di Gian-
felice Facchetti, con i flauti dell’Ottavo
Richter Trio, che narrava le gesta della
squadra dei vigili del fuoco di La Spezia,
vincitrice del campionato di calcio dell’Alta
Italia 1943/44, che non venne mai ricono-
sciuto dalla federazione nazionale, che
declassò quella competizione a semplice
campionato di guerra.
Il connubio sport e cultura ha trovato la
sua massima espressione durante la serata
nella splendida verve recitativa di Gianfe-
lice, che ha saputo mixare il racconto spor-
tivo di un evento, con il contesto storico

in cui questo è avvenuto, attraverso una
serie di esempi e situazioni tipiche di quei
tempi: il mercato di scambio dei prodotti
alimentari durante le partite, le fughe dei
giovani sportivi sulle montagne arruolati
nelle file dei partigiani, le bombe cadute
sulle città prima delle partite durante i ritiri
delle squadre, che lasciavano conseguen-
ze più o meno tragiche a seconda della
casualità del bersaglio colpito. 
A sorpresa, seduti nelle prime file del teatro
insieme alle autorità di Inzago e dei comu-
ni limitrofi, erano presenti la signora Franca
Cannavò e il figlio Alessandro (moglie e
figlio di Candido, mitico direttore della
Gazzetta dello Sport). Molto semplice e
toccante anche l’intervista finale del pro-
tagonista, condotta dal giornalista della
Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini, nel
ricordo di Daniele Redaelli, già caporedat-

tore della stessa, amico di Gianluca e
nostro compagno di viaggio fin dallo scor-
so anno; Colonna portante del progetto,
Daniele se n’è andato lo scorso 31 dicem-
bre. A lui che ha voluto fortemente portare
a Inzago gli spettacoli teatrali come nuova
modalità di valorizzazione del nostro pae-
se, saranno dedicati tutti i nostri prossimi
appuntamenti.
Il 22 marzo il secondo incontro, sempre al
Teatro Giglio. Sul palco il mitico Andrea Zor-
zi, grandissimo campione di pallavolo, ele-
mento fondamentale della generazione dei
fenomeni di Julio Velasco che conquistò il
mondo negli anni 90. Lo spettacolo ha rac-
contato la vita di “Zorro”, dall’infanzia fino
ai giorni dei trionfi mondiali con la nazionale
italiana, valorizzando i racconti delle scon-
fitte più che enfatizzare le vittorie.
L’evento conclusivo del progetto anche
quest’anno sarà la Giornata dello Sport, in
programma per sabato 9 giugno nella
stessa location dello scorso anno, Oratorio
e area di via Brambilla. Un “villaggio olim-
pico” dove poter provare tutte le specialità
che le associazioni sportive aderenti al pro-
getto realizzeranno per piccoli e grandi
protagonisti.
Alcune novità e sorprese, studiate con la
collaborazione dell’amministrazione co -
munale, importante e fondamentale par-
tner di questa edizione del progetto, ani-
meranno la giornata e la conclusione della
stessa. Per scoprirle, non resta altro che
partecipare.

Daniele Redaelli

Gianluca Pasini intervista Gianfelice Facchetti

Sopra: “La leggenda del pallavolista volante” con Andrea Zorzi.
A sinistra: “Eravamo quasi in cielo” con Gianfelice Facchetti. 
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News dall’Informagiovani 

Anno dalle molteplici attività anche il 2018 per l’Informagiovani. 
• Da gennaio sono partiti con successo due corsi di Fotografia sulle tematiche

del ritratto e della fotografia notturna ed è al suo via in questi giorni il corso di
Photoshop.

• Dal mese di marzo è ripresa la collaborazione con la scuola secondaria di
primo grado per il progetto di orientamento “Un Giorno da…”. Commercianti
e professionisti del territorio ospiteranno alcuni ragazzi interessati a scoprire e
sperimentare il lavoro concretamente, nell’ottica di cominciare a capire quali
sono le mansioni e gli impegni da rispettare in una attività lavorativa.

• È partita una collaborazione con il liceo Giordano Bruno di Cassano d’Adda per
ospitare ragazzi in alternanza scuola-lavoro. Due giovani inoltre stanno
frequentando lo spazio realizzando tutti i venerdì trasmissioni di web-radio su
diverse tematiche: dallo sport alla musica e alla scienza.

• A breve cominceremo ad incontrare alcune associazioni di zona per
un’intervista di conoscenza delle attività e delle possibilità di volontariato sul
territorio.

• L’Informagiovani di Inzago collabora costantemente con le diverse iniziative
distrettuali. Quest’anno con il progetto Network giovani abbiamo realizzato nel
mese di Marzo una serie di incontri dedicati al lavoro: Il Carrer Month. Il
progetto è partito da Inzago il 2 marzo con un incontro dedicato alle Start Up
giovanili. Hanno portato la loro esperienza alcuni ragazzi di Melzo che hanno
aperto il co-working Infinite Officine: si occupano di grafica, moda design e
molto altro. Sempre all’Informagiovani, una ragazza ha presentato la sua idea
per valorizzare a livello culturale e turistico il territorio della Martesana, mentre
un’altra ha esposto la sua attività imprenditoriale di creazione di prodotti senza
glutine (ora c’e’ Gluten Free).

• Infine, un’esperienza di collaborazione con il Distretto 5: riguarda il progetto
per il contrasto del gioco d’azzardo patologico. Anche Inzago ha ospitato l’8
marzo una Escape Room relativa a questo tema: gruppi di 5/6 persone
vengono chiusi in una stanza con lo scopo di risolvere tutti gli enigmi (a tema
gioco d’azzardo) e trovare la combinazione finale per uscire dalla loro
“prigione”.

Proseguono le attività dell’Informagiovani

CENTRO ESTIVO
2018
Sono state  avviate le procedure
per l’organizzazione del centro
estivo per il periodo giugno-
agosto 2018. 
Al termine delle procedure verrà
distribuito il materiale
informativo alle famiglie con
indicazione dei tempi e  modalità
di iscrizione e le tariffe.

Corso per 
“Soccorritore esecutore”
Cari lettori e cittadini, la Misericordia
Inzago come ogni anno ha organizzato
un corso regionale gratuito per
“Soccorritore Esecutore”, dedicato a chi
è interessato a donare parte del suo
tempo ed energie per aiutare il
prossimo. Per aderire non occorrono
particolari requisiti, ma solo la maggiore
età. Il corso è iniziato nei primi giorni di
marzo, avrà una durata complessiva di
120 ore che si svilupperanno nell’arco di
circa quattro mesi.
Nello scorso dicembre, per la prima
volta, Misericordia Inzago ha
partecipato ai Mercatini Natalizi. 

Eravamo presenti in piazza con il nostro
gazebo e con un banchetto dove, in
cambio di una piccola donazione, i
cittadini hanno potuto ricevere alcuni
gadget realizzati dai volontari. L’intero
ricavato ha contribuito a sostenere la
nostra associazione nell’affrontare le
spese quotidiane.  A questo proposito,
la Misericordia di Inzago ringrazia tutti
coloro che hanno donato un contributo
e ci hanno dedicato qualche minuto del
loro tempo. 
Cogliamo l’occasione per augurare a
tutti una Felice Pasqua. 
Per informazione:  02 95310071

Misericordia Inzago

SERVIZI SCOLASTICI
Le iscrizioni ai servizi scolastici comunali per il prossimo anno scolastico 2018/2019 si
raccoglieranno dal 2 al 26 maggio 2018. Le domande di iscrizione ai servizi di mensa scolastica,
trasporto alunni, preaccoglienza e prolungamento delle scuole dell’infanzia, prescuola e
doposcuola delle scuole primarie, potranno essere presentate con le seguenti modalità:
direttamente allo Sportello Polifunzionale “Comune APERTO” negli orari di apertura;
tramite mail all’Ufficio Pubblica Istruzione.
L’iscrizione al servizio mensa si rinnova automaticamente ogni anno e quindi devono presentare la
domanda solo i nuovi utenti ancora non iscritti al servizio.  
Le iscrizioni per i servizi di trasporto, preaccoglienza e prolungamento, prescuola e doposcuola
vanno rinnovate ad ogni anno scolastico.
Gli utenti che necessitano di dieta speciale per motivi di salute devono presentare richiesta
all’Ufficio Pubblica Istruzione, compilando l’apposito modulo e allegando certificazione medica.
Per le richieste di dieta speciale per motivi etico-religiosi è sufficiente compilare l’apposito modulo
di richiesta.
I cittadini residenti possono consegnare certificato ISEE inferiore a € 15.458,00 per usufruire  delle
agevolazioni previste sulle tariffe dei pasti e del trasporto alunni.
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PRO LOCO INZAGO

LA PRIMAVERA INZAGHESE

Una nuova stagione ricca di eventi e manifestazioni

MARIO BARZAGHI

PRO LOCO INZAGO

La Pro Loco di Inzago fiera dell’anno passato e del 2018 già iniziato
con le iniziative di Carnevale, conta ad ora più di 150 soci, abbia-

mo superato la quota di 147 del 2017 e fino al 30 Aprile vi invitiamo
a sottoscrivere il tesseramento, l’ingresso di nuovi soci può solo
renderci felici e darci la carica per dare il meglio di Noi.
Ecco il calendario eventi 2018, dal quale si evince la nostra presenza
nelle più importanti manifestazioni inzaghesi e il nostro essere pro-
tagonisti da Settembre fino a fine anno, quando saremo chiamati a
dare il meglio nelle classiche e tradizionali feste popolari fino al
Santo Natale.
Sarà un anno di transizione dove lo scopo è valorizzare quanto crea-
to, ponendoci come obiettivo principale il valorizzarci al meglio,
stabilizzandoci in primis al nostro interno… una grande squadra,
in particolare l “allenatore”, deve riuscire a dare ad ogni giocatore il
suo ruolo, certo della qualità degli attivisti e consiglieri sempre più
pronti ad affrontare ogni “sfida”.
Non ci resta che AugurarVi una Buona Pasqua e accoglierVi nume-
rosissimi alle iniziative calendarizzate. 
Un saluto, un abbraccio e BUONA PRIMAVERA A TUTTI.

Primavera in corte
L’Associazione ViviAmo
Inzago, propone con la nostra
collaborazione e dell’unione
confcommercio territoriale la
novità del 2018, un tris di
domeniche con l’obiettivo di
riscoprire le storiche corti
paesane in un contesto di
festa con intrattenimenti per
tutte le età. Si inizia tra poco...
Piazza Maggiore, via Umberto
I e via Pilastrello ospiteranno
la prima edizione, vi
aspettiamo numerosissimi!!!

Vintage Roots Festival #10
Il Festival inzaghese, che rievoca
gli anni ruggenti a stelle e strisce,
riconosciuto a livello mondiale,
giunto alla decima edizione e
radicato nel nostro tessuto
sociale, saprà regalarci una
nuova settimana di grandi
emozioni, e come l’anno scorso
lavoreremo in simbiosi con
l’Associazione Culturale Vintage
Roots, orgogliosi d’esser
ufficialmente partner dell'evento
più affascinante dell'anno.

InzagoWhiteNight #5
Un anno di stop, lo scorso, non ha
fermato la volontà dei
commercianti inzaghesi, pronti, in
collaborazione con All Season
Model e con il supporto della Pro
Loco, a dare il meglio per l’ottima
riuscita di un evento ormai giunto
alla 5ª edizione e parte integrante
delle manifestazioni di spicco
inzaghesi. Il centro storico e più
precisamente la Piazza Maggiore
saranno teatro, il 26 Maggio, della
Notte Bianca di Inzago. Concorso
Nazionale La Bella d’Italia, Stand e
Store e intrattenimento per tutti.
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InzaGoodFest #3
Torna sulle sponde del naviglio
Martesana, al parco di Via
Lazzaretto, la 3ª edizione della
rassegna enogastronomica e
culturale InzaGood Fest; prontissimi
con nuovissime e bellissime
sorprese per farVi trascorrere la
seconda domenica di Maggio in un
contesto speciale capace di rendere
felici dai più piccoli ai più grandi…
non aggiungiamo altro… 
Vi aspettiamo il 13 Maggio.

Pro Loco zona Adda/
Martesana
Con i “vicini di casa”, la Pro Loco
sta intraprendendo un percorso
di unione, che porterà infine alla
realizzazione di un progetto
riguardante la riscoperta di tutto
ciò che concerne le bellezze e
attrattività del territorio Adda/
Martesana; parteciperemo
insieme ad altre 15 Pro Loco,
supportati dal Comitato
Regionale UNPLI, e
dall’Amministrazione Comunale,
con lo scopo di creare una rete
tra le Pro Loco limitrofe atta ad
avere una coesione che possa far
fruttare ottimi risultati. Il progetto
è ancora in fase di valutazione
ma è sicuramente una grande
iniziativa che vede finalmente le
Pro Loco protagoniste.

PilaFest
Giunta alla sua 4ª edizione, la rinnovata festa
di Via Pilastrello, è ormai un appuntamento
atteso dalla cittadinanza inzaghese.
Strizzando l'occhio alla tradizione propone
ogni volta un tema diverso, quest’anno:
PILA Movie FEST. Non vogliamo svelarvi la
sorpresa ma, grazie anche alla grande
volontà dei Commercianti della Via e alla
preziosa collaborazione della Pro Loco, vi
proporremo anche in questa occasione un
evento frizzante ricco di intrattenimento per
grandi e piccini. A breve il programma della
manifestazione.

Giornata Sportiva 2018
Come lo scorso anno,
l’Associazione Sport Inzago, che ci
vede collaboratori, promuove la
giornata sportiva, a conclusione del
2° progetto, già iniziato nel 2017,
con incontri e spettacoli teatrali di
spicco che hanno portato a Inzago
grandi ospiti di caratura Nazionale
e Internazionale. La giornata vedrà
coinvolte gran parte delle
associazioni sportive inzaghesi per
una fantastica festa dove ci si potrà
"sfidare" in moltissime discipline
lungo la Via Brambilla che sarà
letteralmente trasformata in un
villaggio sportivo.
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L’organo della chiesa parrocchiale, settant’anni fa la sua installazione

LUCIANO GORLALa mostra (organizzata dall’Associazione
Studi Storici nel programma della

Sagra) sui fratelli Fumagalli, musicisti inza-
ghesi che nell’Ottocento ebbero notorietà
in Italia ed all’estero, ha fornito l’occasione
per ricordare anche un importante anni-
versario, relativo alla storia della chiesa
parrocchiale, cioè il settantesimo anniver-
sario dell’installazione dell’attuale organo.
Il precedente organo era sta-
to installato, nella seconda
metà dell’Ottocento, dalla
ditta Bernasconi di Varese
ed era stato collaudato pro-
prio dal prof. Polibio Fuma-
galli (uno dei personaggi
ricordati dalla mostra);
docente d’organo presso il
Conservatorio di Milano,
nonché organista del san-
tuario milanese di san Celso
ed apprezzato compositore.
Quel collaudo era avvenuto
il giorno della Sagra 1873,
alla presenza dell’arcivesco-
vo di Milano card. Luigi di
Calabiana, in Visita Pastorale. Nell’Archivio
storico della Parrocchia è custodita la rela-
zione autografa che Polibio Fumagalli ste-
se sul collaudo. 
Il trascorrere del tempo aveva però com-

promesso la funzionalità dello strumento
che aveva visto alternarsi alcuni ottimi
organisti, tra i quali: l’inzaghese Canzio
Pirotta, dal 1890, e quindi il sacerdote Giu-
seppe Callegari. 
Durante la Prima guerra mondiale anche

alcuni musicisti in “grigio-
verde”, ospiti del convale-
scenziario militare ubicato
presso il Palazzo Secco
Suardi al “Marchinsech”, si
erano prestati come orga-
nisti. 
Verso gli anni Quaranta del
Novecento, dopo alcuni
interventi di revisione, la
sostituzione dell’organo
ottocentesco divenne una
necessità. 
Il coadiutore e musicista
don Edoardo Volpi, che fu
assistente della Schola Can-
torum parrocchiale, così lo

descrisse in una pubblicazione stampata
per il giubileo aureo di mons. Giacomo Pas-
soni: “Era ridotto allo stato di carcassa.
Fischiava da tutte le parti: asmatico e stonato
era la disperazione dell’organista e dei can-

tori”. Il Parroco, conscio dell’urgenza di
rimediare alle carenze del vecchio organo,
nella ricorrenza della festa di santa Cecilia
del 1942, durante la Messa solenne che
vide riuniti i cantori ed i bandisti, dopo aver
elogiato dall’ambone l’operato delle isti-
tuzioni musicali parrocchiali, fece un
annuncio ed una promessa: l’installazione
di un nuovo organo. 
Scrisse ancora il sacerdote Edoardo Volpi:
“Occorreva sostituirlo, ma in questi duri tem-
pi (era in corso la Seconda guerra mondiale)
chi avrebbe osato affrontare una spesa che
si aggirava sui due milioni. Monsignor Pre-
vosto, prendendo come usan dire il coraggio
a quattro mani, disse: «Conosco la genero-
sità del mio popolo, si faccia l’organo nuo-
vo»”. 
Nel 1947 l’impegnativo progetto vide una
felice conclusione, nella ricorrenza del 50°
anniversario di ordinazione sacerdotale
del Parroco. 
L’organo attuale è opera della ditta Bal-
biani di Milano. Magnifico ed imponente
nel disegno del frontale è stato realizzato
su di uno spazioso ed elegante loggiato
destinato alla cappella.  Le caratteristiche
tecniche dello strumento sono: una con-
solle a due manuali di 61 note, pedaliera
di 30 note, 36 registri, 10 pistoncini, 8
pedaletti annullatori, graduatore lumino-

UNA MERAVIGLIA,

UN VERO ORGANO DA CATTEDRALE

Il prof. Polibio Fumagalli
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so, espressione al 2° manuale con un totale
di ben 2115 canne. Una meraviglia, un
vero organo da cattedrale. Si ha notizia
che durante la sua installazione su propo-
sta dell’organista titolare, il prof. Giovanni
Battista Magni, alcuni pezzi del vecchio
organo, ritenuti di pregio, furono recupe-
rati ed assemblati nell’attuale.
Il nuovo organo fu benedetto da mons.
Passoni nel pomeriggio di sabato 3 mag-
gio 1947. Alla cerimonia seguì il concerto
di collaudo, eseguito dai maestri Eugenio
Consonni e Romano Mojoli: la chiesa,
ovviamente, era gremita all’inverosimile.
Furono eseguite musiche di: Bach, Men-
delsshon, Haendel, Dubois, Couperin,
Lemmens. 
L’anniversario dell’installazione dell’attuale
organo, impone un ossequioso ricordo del
prof. Giovanni Battista Magni (1901-1974),
profondo conoscitore di musica sacra, che
ricoprì l’incarico di organista parrocchiale
per quarant’anni ed al quale, nel 1986,
l’Amministrazione comunale ha intitolato
una via cittadina. Memorabili, infatti, sono
rimaste le sue esecuzioni, comprendenti
opere di noti autori, ma anche proprie
composizioni, che sapevano sprigionare
dall’organo elevazioni musicali intense e
toccanti, durante Liturgie un tempo solen-
nissime.

I patrioti di Inzago e le

Cinque giornate di Milano
Nei giorni scorsi al Museo del Risorgimento del capoluogo lombardo si è
celebrato il 170° anniversario delle Cinque giornate di Milano. Pochi sanno che
nel 1848 le gloriose giornate risorgimentali che videro il popolo milanese
vittorioso contro l’esercito austriaco furono soltanto cinque grazie ai patrioti di
Inzago. I combattimenti iniziarono il 18 Marzo e si conclusero il 22 con la ritirata
dei soldati del Feld Maresciallo Radetsky, ma sulle barricate in città si sarebbe
sparato molto più a lungo con maggiore spargimento di sangue se proprio a
Inzago non fosse stato catturato un alto ufficiale austriaco. Infatti, da Verona
venne inviato a Milano il Tenente Colonnello Karl Kugler con l’incarico di
portare a Radetsky ordini precisi: dichiarazione dello stato assedio; fucilazione
sommaria degli insorti caduti prigionieri; difesa ad oltranza dei presidi militari;
bombardamento di interi quartieri della città fino all’arrivo dei rinforzi e del
ripristino dell’ordine controrivoluzionario. Come scrissero Carlo Cattaneo e
Ignazio Cantù, le Cinque giornate di Milano ebbero un esito positivo per i
patrioti anche perché il Tenente Kugler non riuscì a consegnare il dispaccio
firmato nella sede del Quartiere Generale dell’Alto Comando Militare del
Quadrilatero delle fortezze asburgiche del Regno Lombardo - Veneto. L’alto
ufficiale austriaco venne infatti catturato dai patrioti di Inzago il 20 Marzo 1848.
Due giorni più tardi, Radetsky, non avendo ancora ricevuto gli ordini superiori
che attendeva, sempre più preoccupato di rimanere isolato nella parte della
Lombardia maggiormente insurrezionale, decise di ritirare le sue truppe,
abbandonando la città. La cattura del Tenente Colonnello Kugler avvenuta a
Inzago fu dunque un episodio cruciale della fase iniziale della Prima Guerra per
l’Indipendenza: determinò la breve durata della pur cruenta insurrezione
milanese. Kugler rimase prigioniero del Comitato dei patrioti inzaghesi fino al
26 Marzo, tenuto rinchiuso nella cantina del Cascinello Morando.
Dario Riva
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Nell’anno appena trascorso la biblioteca di Inzago ha eviden-
ziato un aumento positivo delle movimentazioni del proprio

materiale , quasi 29.000 prestiti (libri , audiovisivi e riviste), utilizzati
da 1950 utenti attivi (tra adulti e ragazzi). Se si fa riferimento alla
popolazione inzaghese (10927 al 31.12.17), significa che ciascun
utente ha preso in prestito una media  di 14,8 materiali.
Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno di chi vi opera e al
mantenimento della spesa per l’acquisto che è rimasta invariata
rispetto agli anni precedenti ed ha permesso l’acquisizione di
1450 materiali di vario tipo.
Anche le iniziative realizzate hanno contribuito ad incrementare
l’utilizzo del servizio soprattutto da parte di ragazzi e famiglie,
continuando la collaborazione con le istituzioni scolastiche.
Le tariffe di ritardata consegna che sono ammontate a 1.190 euro
sono state interamente devolute all’acquisto di nuovo materiale
librario specialistico, andando ad incrementare settori il cui mate-
riale è di veloce invecchiamento.

2017 - UN BILANCIO POSITIVO

BIBLIOTECA

SALUTE

Uno sport per tutti

L’arrivo della primavera incoraggia il
ritorno alla vita all’aperto, la voglia di

movimento spingendo anche le persone
meno sportive a mettersi in gioco. Tenersi
in forma è un modo per vivere al meglio e
favorisce il benessere. Per questo ad ogni
età è importante praticare uno sport, ad
un livello adeguato alle proprie capacità e
alle proprie necessità. 
Ma qual è lo sport migliore da consigliare
al crescere dell’età? 

■ Sport per bambini
In una società sedentaria i bambini rara-
mente giocano per strada, imparano ad
arrampicarsi sui muri o a saltare alla corda.
Perciò è importante che pratichino uno
sport che insegni a correre, saltare, giocare
in squadra e confrontarsi. Lo sport per
bambini, tra i cinque e i dieci anni, dovreb-
be essere soprattutto una forma di gioco

all’aria aperta, che insegni l’equilibrio, la
coordinazione e riproduca i tanti giochi
che una volta si facevano per strada. Via
libera quindi a sport come l’atletica leg-
gera, il calcio e i giochi di squadra, la gin-
nastica artistica e le arti marziali, purché
non proiettati direttamente solo sullo spi-
rito agonistico, ma più verso una sana cre-
scita ed all’amore per lo sport.

■ Fitness e sport: qual è il più adatto agli
adolescenti?
Verso i dieci anni si tende a scegliere quel
che piace di più o dove si riesce meglio. A
questa età tutti gli sport sono idonei: il
tennis, la scherma e anche sport di “impat-
to”, come il rugby. Durante l’adolescenza
si può partecipare a gare, parte fondamen-

tale della crescita sportiva e umana di un
ragazzino.

■ Lo sport per adulti: quale scegliere?
Tra i trenta e i sessant’anni lo sport è molto
praticato, in modo più o meno assiduo,
grazie soprattutto alle vaste possibilità di
scelta, con palestre che offrono corsi di
ogni tipo e ad ogni orario, parchi e percorsi
urbani in cui si può correre, camminare,
andare in bici o fare ginnastica a corpo
libero. A questa età, a meno di problemi
di salute gravi, lo sport più adatto è quello
che ci piace di più, che ci fa sentire bene e
ci dà soddisfazione.
La Fondazione Marchesi sostiene con i pro-
pri servizi chiunque pratichi sport ad ogni
livello. Vi invitiamo presso il nostro stand
in occasione della “Giornata dello Sport”
in programma sabato 9 giugno per farvi
conoscere la nostra offerta. 

DOTT. DAVIDE SPIGA

DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE MARCHESI

Inoltre la biblioteca di Inzago, all’interno del panorama delle
biblioteche del Sistema Bibliotecario Milano Est, si colloca al terzo
posto per il miglior rapporto media/acquisti per abitante soste-
nendo una spesa di 1,19 euro pro capite.
A livello centralizzato, grazie ai contributi erogati dai comuni e
dalla provincia, sono stati spesi circa 30.000 euro per l’acquisizione
di banche dati (Media Library On Line) e di e-book che sono
andati ad arricchire il catalogo già esistente.
Continuano le iniziative di promozione alla lettura rivolte alla
fascia 0-6 anni, aderendo all’iniziativa #piccolilettoriforti di Nati
Per leggere, e la programmazione di attività per i prossimi mesi
che troverete sulla nostra pagina facebook.com/biblioinzago.
Un grazie va alla Banca del Tempo e alla Pro Loco Inzago per il
sostegno all’iniziativa “La bancarella dei libri” che ha permesso la
raccolta di circa 1.000 euro, devoluta per le attività della biblioteca.
Vi ricordiamo inoltre che il nuovo indirizzo di posta elettronica
della biblioteca è biblioteca.inzago@cubinrete.it 
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Nell’ultimo Consiglio un’opposizione povera nei contenuti
ha rispolverato un cavallo di battaglia classico della sinistra
in via di estinzione: il pericolo fascista alle porte.
Con un ordine del giorno, tanto roboante nella prosa
quanto fallace nei presupposti giuridici, l’opposi-
zione pretendeva di scavalcare il dettato costitu-
zionale limitando la libertà di espressione sul
territorio comunale, creando una sorta di cen-
sura preventiva da applicare in sede di autoriz-
zazione delle manifestazioni.
Di fronte ai rilievi della maggioranza sulla legitti-
mità giuridica e costituzionale del provvedimento,
il gruppo ha messo in scena una patetica riedizione
dell’Aventino abbandonando l’aula prima della conclu-
sione dei lavori. Ognuno è libero di manifestare il dissenso
nella maniera che reputa più consona. 

Ci fa sorridere però che la fiera compagine abbia abbando-
nato l’aula prima di sentire le risposte alle loro interpellanze
relative, tra vari argomenti, anche alla questione amplia-

mento della discarica su cui, da settimane, strapar-
lano cercando di assumere un ruolo in una partita

che li vede spettatori.
Ognuno ha le sue priorità. La nostra ammini-
strazione si muove nei tempi e nei modi dovuti
per tutelare i cittadini, loro cercano di salvare il
mondo con ordini del giorno raffazzonati salvo

poi cercare di prendersi i meriti dell’operato
dell’amministrazione adducendo interventi mira-

colosi in sede di città metropolitana.
Un’opposizione costruttiva e civile… la stiamo ancora aspet-
tando!

Opposizione sull’Aventino...

Dovevamo prevederlo. A Inzago il tema dell’antifascismo e
della Resistenza è ancora divisivo. 
Nella seduta del consiglio comunale del 22 febbraio è stato
presentato dal nostro gruppo l’ordine del giorno formulato
dalle sezioni Anpi Adda-Martesana. 
Un documento che, richiamando gli articoli della Costitu-
zione, le leggi Scelba e Mancino, oltre ad altri decreti legi-
slativi, chiedeva di vietare l’utilizzo di spazi pubblici a quelle
forze che si richiamano a fascismo, razzismo, xenofo-
bia, antisemitismo e omofobia.  
A fronte di questo la maggioranza consigliare, in
nome di una presunta libertà d’espressione,
supportata da affermazioni, storicamente in-
fondate, che mettono sullo stesso piano nazifa-
scismo e comunismo, ha bocciato l’ordine del
giorno. 
È stato l’ultimo esempio di una chiusura da parte
della maggioranza a qualsiasi tentativo di dialogo
da parte nostra. 
Da quella parte veniamo tacciati di essere una minoranza
ostruzionista e per nulla collaborativa. 
Non ci pare, e portiamo alcuni esempi per supportare la no-
stra tesi. 
A gennaio abbiamo saputo che il gruppo Systema Am-
biente aveva presentato una richiesta per l’ampliamento del
lotto C della discarica. 

Abbiamo subito denunciato il silenzio dell’amministrazione
comunale che, di fronte a una notizia così importante per la
cittadinanza, non si è sentita in dovere di avvisare nessuno.
Ma abbiamo anche dichiarato che saremmo stati al fianco
dell’amministrazione per contrastare insieme il progetto, e il
nostro capogruppo in qualità di consigliere metropolitano
si è subito attivato parlando col consigliere delegato all’am-
biente di città metropolitana per trovare una soluzione.

Dalla maggioranza nessuna risposta. 
Così come sul regolamento per coordinare le atti-

vità culturali sul territorio. 
Ritirato dal consiglio comunale su nostra indi-
cazione, perché scritto malissimo, è stato ripre-
sentato e emendato solo in sede consiliare
perché la consigliera Renzi in commissione
aveva fatto presente che non era chiaro. 

Ma non c’è stata nessuna apertura sulle nostre
perplessità sulla filosofia di fondo del documento,

che a nostro avviso mira a controllare le attività culturali
e a non snellire i procedimenti amministrativi. 
Ci pare che chi gioca al muro contro muro non sia l’opposi-
zione, ma la maggioranza. 
Se l’atteggiamento è questo non pretendete poi che,
quando vi trovate in difficoltà, come avvenuto per la vicenda
Tourlé, noi si possa venirvi incontro per togliervi le castagne
dal fuoco.

Il muro di gomma

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

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



Festa della Liberazione Nazionale

L’Amministrazione Comunale di Inzago presenta il programma delle manifestazioni 
in occasione della celebrazione del 73° Anniversario della Liberazione

23 Aprile
ore 21,00:   Auditorium Centro De Andrè via Piola 10 - Concerto di canti della Resistenza del Coro Ingrato.
                   Iniziativa a cura di ANPI sezione di Inzago

24 Aprile
ore   9,00:   Scuola Secondaria di Primo Grado in via Leopardi - Letture di testimonianze di episodi di antifascismo

a Inzago. A cura di Cristian Bonomi e Dario Riva e con la partecipazione degli studenti dell’Istituto
M.Bellisario. Al termine proiezione del film” La vita è bella”. 

                   Iniziativa rivolta agli studenti 

25 Aprile
ore   8,30:   Chiesa Parrocchiale S.Maria Assunta - S.Messa in suffragio dei Caduti. 
ore 10,00:   Ritrovo presso il Municipio e partenza del corteo verso il Cimitero per la deposizione di una corona

d’alloro alla Cappella dei Caduti con l’accompagnamento della Banda Parrocchiale S.Cecilia. Intervento
commemorativo del Sindaco Andrea Fumagalli. 

                   Al termine parata di carri militari con arrivo in Piazza Maggiore. Iniziativa a cura di Club Clay Regazzoni -
Aiutiamo la paraplegia.

ore 11,00:   Piazza Maggiore discorso commemorativo di un rappresentante ANPI. Al termine canti popolari e
della Resistenza a cura del Gruppo “Mille e una nota”. Iniziativa a cura Iniziativa di ANPI sezione di
Inzago.

ore 17,00:   Auditorium Centro De Andrè via Piola 10 - Presentazione delle pagine “Inzago 1939/1945. Il tempo
di guerra. Piero Gnecchi Ruscone e la sua opera caritativa e sociale” di Carlo Gnecchi Ruscone.
Iniziativa in collaborazione con Associazione Studi Storici della Martesana. 

                   A seguire inaugurazione mostra Piero Gnecchi Ruscone (1902-1997) Dirigente dell’Opera S.Vincenzo
di Milano onorato dall’Associazione Il Giardino dei Giusti.

Dal 23 al 28 Aprile
                   Salone espositivo del Palazzo Comunale Piazza Q.Di Vona 1- Mostra sulla Resistenza e Liberazione.

Iniziativa a cura di ANPI Sezione di Inzago

25aprile 2018


