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

Diversi pensatori, filosofi e teologi si sono
adoperati nel corso dei secoli per cercare

di dimostrarci che “nulla accade per caso”. Per
restare più ancorati all’immanente potremmo
utilizzare l’adagio di Agatha Christie secondo
cui “un indizio è un indizio, due indizi sono una
coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”.
La prima volta che mi vide mio figlio Riccardo
nella veste ufficiale di Sindaco, per spiegargli in
maniera divertente il mio ruolo, dissi che quan-
do il papà indossava la fascia tricolore era come
se acquisisse dei poteri trasformandosi in un
supereoe come quello dei fumetti o dei cartoni
animati. Alla sua precisa domanda, però, su cosa facesse un Sindaco,
risposi sbrigativamente con: “aggiusta le cose!”; fu a quel punto
che mi guardò con aria di sufficienza per farmi capire che nel Pan-
theon di tutti i supereroi della sua immaginazione ero sicuramente
annoverabile tra quelli più scarsi, sigh!
Quest’ anno, uno degli eventi più originali creati dalla mente della
nostra Amministrazione (precisamente dalla mente del Vicesindaco)
e che mi entusiasma particolarmente è la MOSTRA ARTE E FUMETTO,
organizzata in collaborazione con pittori e disegnatori eccellenti,
tutti inzaghesi (perché mi piace sfatare il detto “nessun profeta in
patria”), per festeggiare il compleanno (il settantesimo!) di Tex
Willer, precisamente nell’anno, guarda un po’, in cui si celebra il
compleanno di un altro “vecchietto”: Topolino.

L’altra sera, mentre a tavola stavo apprendendo
della scomparsa del grande Stan Lee, ideatore
di una moderna mitologia, Riccardo mi guarda
ed in tono perentorio mi dice: “papà, devi aggiu-
stare la sabbionaia dell’asilo!”. Dopo un secondo
di ilarità, in quel preciso momento, attraverso
una improvvisa associazione di idee, mi è appar-
sa chiara quella frase che si sente dire l’Uomo
Ragno e che rappresenta tutto il fondamento
di quel supereroe della Marvel: “da un grande
potere derivano grandi responsabilità”.
I piccoli vanno sempre ascoltati perché il loro
pensiero arriva dal cuore, con un processo razio-

nale semplice magari, ma mai banale ed è quello che noi, crescendo,
spesso sottovalutiamo.
In realtà, nell’essere Sindaco, non risiede alcun superpotere, anzi, è
più facile a volte che chi si crede Superman venga sopraffatto dalla
criptonite dei vincoli e della burocrazia.
Tuttavia, se ci pensiamo bene, ciascuno di noi vorrebbe avere un
super potere per risolvere i problemi, per “aggiustare le cose”, ma
è fondamentale ricordare che correlato a quel potere, ci sarà sempre
una responsabilità, che magari sarà solo quella di aggiustare una
sabbionaia o più semplicemente ancora, di essere un buon cittadino,
che ama e rispetta la comunità in cui vive. Ma la cosa più importante
è che un super eroe prima di pretendere qualcosa da qualcuno,
pensa a ciò che potrebbe fare per quel qualcosa o quel qualcuno.
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NUMERI TELEFONICI UTILI

ORARI E INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

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

• Croce Rossa Italiana sez. Inzago 
tel. 02.95310575

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

• Fondazione Ospedale Marchesi Inzago
tel. 02.9531231

• Istituto Comprensivo di Inzago 
tel. 029549953

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

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

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

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. 02954398262-264-265 
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 / 232

Un Comune moderno a portata di click! 

Conclusa la digitalizzazione del Comune di Inzago

PICCOLI PENSIERI DI GRANDI IDEALI

Archiviata la 215ª Sagra di Inzago che è stata definita dai Media l’edizione dei record per presenze e per numero di mani-
festazioni, voglio ringraziare pubblicamente tutti i dipendenti comunali, i componenti del Comitato Eventi e le Associa-

zioni che hanno reso possibile la realizzazione della “Nostra Festa”, che tanto riscontro ha avuto anche nei paesi limitrofi.
Inzago è una comunità molto attiva e le sue attività culturali sul territorio sono sempre numerose; insieme alla Pro Loco, al
Gruppo Cultura ed alle associazioni ci siamo subito rimessi al lavoro per preparare uno scintillante Natale, di cui troverete
ampio riscontro all’interno del Notiziario.
La novità è rappresentata dalla mostra “Arte e Fumetto”, da me voluta per ricordare un mito di molti ragazzi, o forse ormai ex
ragazzi, ovvero festeggiare il 70° compleanno di Tex Willer e contestualmente commemorare la recente scomparsa di uno
dei più grandi fumettisti internazionali, Stan Lee. Ho voluto coinvolgere i nostri artisti pittori e disegnatori, che ad Inzago
hanno avuto ancora poco spazio per esprimere la loro creatività, per realizzare una mostra che riserverà molti spunti di rifles-
sione e di dibattito. La mostra inizierà sabato 1 dicembre con l’inaugurazione alle ore 11.00 presso la Sala Esposizioni nel
Palazzo Comunale.
Dopo poco più di due anni dal nostro insediamento, abbiamo raggiunto uno dei traguardi che ci siamo prefissati in campa-
gna elettorale, ovvero la modernizzazione e la digitalizzazione del Comune e delle sue infrastrutture compresa la Biblioteca.
Nel passato numero vi avevo già informato che grazie all’installazione del nuovo centralino telefonico, che ci permetterà dal
2019 di risparmiare circa 23.000,00 € di costi di utenze, gli utenti sono in grado di raggiungere gli uffici seguendo una sem-
plice guida vocale; la digitalizzazione dei procedimenti consente ai cittadini di richiedere, comodamente dal proprio PC di
casa, i documenti necessari senza recarsi fisicamente in Comune; il nuovo sito del Comune ci dà la possibilità di assistere alle
sedute del Consiglio Comunale in streaming.
La novità di dicembre, appena rilasciata in questi giorni, è l’APP da installare sul proprio Smartphone, denominata MUNICI-
PIUM, che consentirà a tutti i cittadini di essere “collegati” e visualizzare le attività che si svolgono sul territorio di Inzago. Sarà
anche possibile effettuare le segnalazioni, per eventuali disservizi (lampioni spenti, buche, situazioni di pericolo ecc.).

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



SABRINA CAGNARDI

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

Mail: sabrina.cagnardi@comune.inzago.mi.it
Riceve su appuntamento il giovedì e il sabato
ore 9.00-12.00
Per prenotazione: tel. 02 954398225 / 209 / 232
Appuntamenti anche tramite l’Ufficio Servizi Sociali
tel. 02954398244

Scelte operative dell’Amministrazione

Piccolo bilancio

Sulle scelte operative dell’Amministrazione Fumagalli è stato detto e scritto molto, ora però è giunto il mo-
mento di fare un bilancio.

CENTRO ANZIANI: “Chiudono il Centro Anziani” “Non si preoccupano della terza età”
Niente di tutto ciò: era necessario regolamentare a norma di legge e non alla “volemose bene”. E quindi attra-
verso la costituzione di un comitato di gestione e con la collaborazione della Coop Archè, sabato 13 ottobre è
stato inaugurato il Centro Anziani, sempre negli stessi locali dove per altro è stato messo a norma un bagno
accessibile ai disabili. 

ASILO NIDO: “Privatizzano il Nido” “Aumentano le rette”
Anche in questo caso i fatti hanno dimostrato il contrario; l’esternalizzazione ha permesso la razionalizzazione
delle risorse (precedentemente avevamo 4 dipendenti comunali e 11 di una Cooperativa), l’ampliamento
dell’offerta educativa, e un risparmio di soldi alla comunità. Infatti nella gestione totalmente comunale i costi
di gestione ammontavano a circa 200.000 €, ora all’ente gestore (Coop Città del Sole) viene versato un con-
tributo pari a 80.000 €.
Ultimo ma non di poco conto, i bambini iscritti al Nido sono 60, pari alla capacità massima, di questi il 70%
usufruisce della misura Nidi Gratis di Regione Lombardia.

SCUOLA: 
Nell’ultimo consiglio comunale del 23 ottobre è stato presentato il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno
scolastico 2018/2019. Anche quest’anno le richieste fatte dall’Istituto comprensivo sono state finanziate, e
pur dovendo sostenere grandi costi per la sistemazione delle 4 aule della Scuola Elementare F. Filzi (quelle
inaugurate nel 2016...), anche l’assessorato alle Attività Educative è riuscito a finanziare altri progetti quali ad
esempio Laboratorio Teatrale, Sportello psicologico di ascolto, Banda a Scuola. Anche quest’anno è stata ripro-
posta la compartecipazione per l’acquisto dei libri di testo delle scuole medie. Durante il dibattito dai banchi
dell’opposizione è stato detto che il Piano per il Diritto allo Studio da noi presentato non risulta essere lungi-
mirante per l’educazione dei nostri bambini. Ma io mi chiedo con che coraggio si fanno queste affermazioni
quando sono state costruite quattro aule in legno che esattamente dopo due anni e mezzo necessitano di ma-
nutenzioni che gravano sulle casse comunali? Questa è lungimiranza?

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

5

AMMINISTRAZIONE

Dicembre 20184

AMMINISTRAZIONE

Dicembre 2018

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 / 232

Verso un’Amministrazione semplice, digitale, moderna 

Lo sportello edilizia privata diventa 
totalmente telematico

Afar data dal 1 Febbraio 2019 partirà definitivamente la completa digitalizzazione delle istanze presenta-
bili allo sportello unico dell’edilizia privata.

Come è noto i processi di gestione cartacea dei documenti sono caratterizzati dal fatto di essere costosi, dal-
l’avere un forte impatto ambientale, dalla difficile condivisione e archiviazione, dai tempi di ricerca elevati, fa-
cilità di errori, smarrimenti, ecc. 
Con la completa digitalizzazione si vuole imboccare pertanto la strada del progressivo incremento della ge-
stione documentale informatizzata all’interno della Pubblica Amministrazione e a tendere, con la demateria-
lizzazione, alla sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del docu-
mento informatico.
Già da qualche anno i procedimenti strettamente legati alle attività produttive che passano attraverso il SUAP
di Gorgonzola, del quale Inzago fa parte, hanno intrapreso la strada della completa digitalizzazione.
L’obiettivo è quello di avere un’Amministrazione semplice, digitale, moderna e il comune di Inzago con l’aper-
tura dello sportello telematico dell’edilizia privata, vuole avvalersi di uno strumento per snellire le relazioni
tra i professionisti, le imprese, i cittadini e la Pubblica Amministrazione.
Con lo sportello telematico si potranno infatti presentare tutte le pratiche edilizie in modalità completamente
digitale, rispettando e attuando le nuove disposizioni previste in materia di semplificazione, di trasparenza
amministrativa (Decreto Legge 24/06/2014 n. 90) e del nuovo codice dell’amministrazione digitale (Decreto
Legislativo 26/08/2016 n. 179).
Venerdì 18 Gennaio 2019 presso il Palazzo Comunale sarà presentato ufficialmente lo sportello telematico.

ROSALIA BRASACCHIO

ASSESSORE AL BILANCIO, FINANZE, 
PATRIMONIO, PARTECIPATE

Mail: rosalia.brasacchio@comune.inzago.mi.it
Riceve su appuntamento il sabato ore 9.00-12.00
Per prenotazione: tel. 02 954398225 / 209 / 232

Sblocco avanzo di amministrazione...

Risorse in circolo!!!

Aseguito della pubblicazione della circolare Ministeriale n. 25/2018 tutti i Comuni sono in fibrillazione. In-
fatti risulta possibile utilizzare entro la fine dell’anno l’avanzo di amministrazione per effettuare progetti e

investimenti. 
Poiché il Comune di Inzago presenta un avanzo “consistente” la Giunta Comunale ha deciso, nonostante il
poco tempo a disposizione, di metterlo in circolo proponendo spese di investimento che, con le risorse cor-
renti e con i vincoli di bilancio, non sarebbe stato possibile effettuarle tutte insieme e nel giro di breve. 
Affinché l’operazione abbia un senso politico di pregio puntiamo su interventi già previsti e di facile ed imme-
diata realizzazione investendo per buona parte anche sulla progettazione di lavori futuri; ciò al fine di evitare
economie che confluirebbero nuovamente nell’avanzo. 
In concreto questo significherà utilizzare delle risorse per portare avanti i lavori necessari nel nostro territorio.
Una svolta importante che permetterà di rilanciare gli investimenti soprattutto in un Comune virtuoso come
Inzago  e rappresenta  un nuovo tassello nella concessione ai Sindaci di maggiore autonomia.

BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, PARTECIPATE

TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE, DECORO

IVAN MARIA GIULIANI

ASSESSORE ALLA SICUREZZA, ECOLOGIA E SPORT

Mail: ivanmaria.giuliani@comune.inzago.mi.it
Riceve su appuntamento il sabato ore 9.00-12.00
Per prenotazione: tel. 02 954398225 / 209 / 232

Sicurezza

Nuovi interventi

In questi ultimi mesi in prossimità di parchi e di punti particolarmente strategici sono state installate le  teleca-
mere per il controllo di atti di vandalismo e delinquenza.

Dopo gli avvisi e i comunicati di attenzione, parecchi cittadini si sono rivolti direttamente a me o alla polizia locale
per avere conferme circa la presenza di tecnici autorizzati ad entrare nelle case per sopralluoghi o verifiche.
Per una maggior sicurezza dei pedoni, sono stati installati nuovi passaggi pedonali a chiamata. Passando il
palmo della mano sulla scritta attiva, si illuminano due lampeggianti posizionati sopra il cartello pedonale, men-
tre due fari a led si accendono in caso di scarsità di luce.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un felice e sereno Natale 2018

ECOLOGIA, SICUREZZA, SPORT



7

ASSOCIAZIONI E TERRITORIO

Dicembre 20186

ASSOCIAZIONI E TERRITORIO

Dicembre 2018

Le iniziative più significative proposte dalla Pro Loco

INZAGO SOTTO 
L’ALBERO 2018 

Sono partite le iniziative “Inzago sotto l’albero 2018”: Inzago è già illuminato 
e pronto ad accogliere le manifestazioni che il Comitato Eventi con il prezioso supporto 

di Pro Loco e di tutte le realtà che da sempre collaborano per la buona riuscita dell’iniziativa ha organizzato. 
Ecco di seguito le iniziative più significative da noi proposte.

Mercatini di Natale in Piazza Maggiore
1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23 e 24 dicembre

Sabato 1 dicembre, alle ore 15.30 in Piazza Maggiore
Spettacolo di burattini in legno 
Babbo Natale al Villaggio degli Elfi. 

Sabato 8 dicembre
• alle ore 10.00 in Piazza Maggiore 

Spettacolo natalizio con Fabiana Animazione 
L’incanto del Natale vi aspetta;

• alle ore 16.30 in Piazza Maggiore
Canzoni Natalizie Concerto e musica a tema 
by Lad-y snow duo

Sabato 15 dicembre, dalle ore 14.00 
in Piazza Maggiore – Giro e merenda in carrozza
per le vie del centro storico

Domenica 16 dicembre
• ore 9.45 Natale Insieme Visita agli ospiti 

della casa di riposo alla Fondazione Marchesi
• ore 17.00 in Piazza Maggiore

I Giuinott de la Martesana in cuncert
Musica e folclore in dialetto

Sabato 22 dicembre, alle ore 17.00 
in Piazza Maggiore - Vintage Roots Christmas

Domenica 23 dicembre, ore 20.15 
in Piazza Maggiore - Babbo Natale in Piazza

Domenica 6 gennaio, ore 11.00 
La Befana arriva in moto Ritrovo in Piazza Maggiore
e arrivo alla Fondazione Sacra Famiglia, 
Via Boccaccio

La terza stagione della rassegna: gli appuntamenti, le date e gli ospiti previsti

PARLIAMO DI SPORT

VIVIAMO LO SPORT
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORT INZAGOPer la terza edizione del progetto “Par-

liamo di sport viviamo lo sport”, orga-
nizzato dall’Associazione culturale Sport
Inzago in collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale, si ritorna alle origini man-
tenendo lo schema vincente degli anni
passati: saranno 5 gli appuntamenti tutti
gratuiti in programma a partire dal mese
di gennaio 2019, quattro serate a tema e
la Giornata dello sport di inizio giugno, uno
degli eventi che apriranno il calendario del-
le manifestazioni dell’estate di Inzago, e
che vede in prima linea tutte le società
sportive partecipanti al progetto.
Dopo la positiva esperienza con il teatro
sportivo fatta nel corso della 2a edizione,
quest’anno durante le serate si parlerà di
“LETTERATURA SPORTIVA”, con i racconti
delle gesta dei grandi campioni dello sport,
descritte e narrate dalla penna dei grandi
campioni del giornalismo sportivo. L’obiet-
tivo numero uno rimane come sempre fare
cultura dello sport, in modo che chiunque
partecipi possa apprendere i valori dello
sport dalle figure che hanno compiuto del-
le imprese sportive, valori fondamentali
anche nella nostra vita di tutti i giorni.
E quest’anno Inzago ospiterà veramente
dei grandissimi campioni dello sport e
del giornalismo sportivo! Si comincia

martedì 22 gennaio con Filippo Tortu,
la nuova promessa dell’atletica nazionale,
il primo italiano a correre i 100 metri in
meno di 10 secondi, insieme ad Andrea
Schiavon, giornalista sportivo premio
Bancarella 2013, specializzato ed appas-
sionato di atletica e maratone. 
Si proseguirà lunedì 4 febbraio ospitando
Paolo Condò, giornalista sportivo attual-
mente ai primi posti delle classifiche nazio-
nali dei libri più venduti con l’autobiografia
di Francesco Totti e dal 2010 unico mem-
bro italiano presente nella giuria interna-
zionale che assegna il premio individuale
più prestigioso del calcio, il Pallone d’Oro.
Entrambe le serate sono previste all’audi-
torium del centro de André.
Il ciclo di incontri terminerà con altri 2
appuntamenti al momento ancora con le
date da definire: nel primo saranno pre-
senti Beppe Bergomi, “lo zio” del calcio
italiano, capitano e bandiera dell’Inter,
Andrea Vitali, scrittore e giallista di fama
nazionale, vincitore di numerosi premi
letterali tra cui il Campiello 2009 e Gian-
felice Facchetti attore e regista teatrale.
Nel secondo avremo l’onore di ospitare
il capitano della nazionale maschile ita-

liana di pallavolo e schiacciatore del
Modena volley, “lo zar” Ivan Zaytsev!
Tutte le serate saranno condotte, gestite
e moderate da Marco Pastonesi, giornali-
sta sportivo premio Bancarella 2017, ormai
diventato amico di Inzago e del progetto,
che sostituirà Daniele Redaelli troppo pre-
sto lontano da noi, nel ruolo con cui insie-
me lanciammo l’idea della rassegna.
L’ultimo appuntamento del 2019 andrà
in scena sabato 8 giugno nella ormai
consueta cornice dell’Oratorio e di via
Brambilla, la Giornata dello Sport, dove
grazie alla partecipazioni delle società
sportive chiunque voglia provare, speri-
mentare o cimentarsi in prove di sport
sfidando gli amici, avrà la possibilità di
farlo. Uno degli obiettivi di questa edi-
zione è di aumentare il numero di disci-
pline a disposizione dei partecipanti,
favorendo in questo modo ancora di più
l’incontro con le associazioni che operano
sul territorio.
Confermati anche per quest’anno i due
eventi di chiusura della giornata: la COLO-
Ratorio, una camminata nei colori grande
successo della scorsa edizione, e la con-
segna del premio “Daniele Redaelli - spor-
tivo dell’anno 2019” da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale.

Misericordia Inzago
Cari lettori e cittadini,
come di consueto Misericordia Inzago, avvicinandosi alla conclusione di quest’anno, vi aggiorna sulle iniziative e sulle attività
degli ultimi mesi sul territorio inzaghese.
Come ogni anno, nel mese di ottobre, eravamo presenti alla Festa del Patrono per garantire un presidio sanitario per tutti gli
intervenuti. Abbiamo prestato supporto sanitario fornendo un mezzo di soccorso dedicato esclusivamente all’evento, nel
rispetto delle normative richieste nel Piano di Sicurezza di AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). Con nostra
grande soddisfazione, l’evento si è concluso nel migliore dei modi senza alcun intervento sanitario rilevante. 
La Nostra Associazione a marzo ha dato inizio al nuovo Corso Gratuito aperto a tutti i cittadini maggiorenni per diventare  Soc-
corritore Esecutore 112. Gli iscritti che hanno portato a termine le due sessioni di corso sono stati circa 15 e in questo
periodo si stanno preparando per dare gli esami finali di abilitazione al ruolo di soccorritore volontario, riconosciuto da

Regione Lombardia. Se tali esami avranno esito positivo, sul nostro territorio potremo schierare "nuovi
soccorritori" di Misericordia Inzago in aiuto alla cittadinanza.
Per il prossimo anno abbiamo già in programma una serie di corsi che ci vedranno impegnati nelle
scuole inzaghesi e dei paesi limitrofi. Effettueremo corsi di formazione che coinvolgeranno sia gli inse-
gnanti che gli alunni maggiorenni: verranno illustrate le tecniche di disostruzione delle vie aeree, del
massaggio cardiaco, della ventilazione ed il relativo utilizzo del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno).
Ad ogni partecipante che supererà i test finali previsti, verrà consegnato un attestato riconosciuto da
Regione Lombardia che abilita il soggetto ad effettuare le manovre rianimatorie in tutta Italia (progetti
PAD: Pubblico Accesso Defibrillazione) e che potrà quindi intervenire su persone in arresto cardiaco
utilizzando anche i defibrillatori dislocati sul territorio.
La Misericordia di Inzago coglie l’occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie un Sereno Natale e
un Felice Anno Nuovo.

INFORMAZIONI E CONTATTI
e-mail:
info@misericordiainzago.org
Tel. 02 95310071
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Il cortile della Cooperativa Archè prende forma

UN SOGNO CHE DIVENTA

REALTÀ
CARMEN CRIPPA

COOPERATIVA ARCHÈIn una mattina frenetica come le altre ti
senti chiedere se ti va di scrivere poche

righe che hanno per tema “Il cortile della
cooperativa” per la pubblicazione sul
notiziario comunale e tu sai che in quelle
poche righe dovrai e vorrai trasmettere
tutto l’entusiasmo che caratterizza tutti
noi di Archè.
In questo ultimo anno abbiamo investito
tempo ed energie in un progetto nel qua-
le tutti crediamo: “Il cortile dell’Archè”.
Per noi non è un semplice cortile, ma uno
spazio che possa permettere ai nostri
ragazzi di trascorrere dei momenti
all’aperto o semplicemente per bere il
caffè crogiolati dal sole primaverile, orga-
nizzare merende con i ragazzi e le loro
famiglie. Poi certo , tra il sogno e la realtà
molti sono gli ostacoli. Per fortuna fin da
subito abbiamo avuto il piacere di incon-
trare persone che hanno sposato la nostra
idea, permettendoci di promuovere il
nostro progetto. È con l’evento Spinnar-
chè organizzato dai ciclisti di Pedalare
per la vita,che i progetti hanno preso for-
ma. Il caldo infernale di quel 7 luglio non
ha fermato i numerosi ciclisti che hanno
pedalato e pedalato. È stato un sabato
caldo, sudato ma che ci ha regalato belle
emozioni. 

Contemporaneamente il gruppo di orga-
nizzatori de La Lentissima lavorava in col-
laborazione con l’associazione sportiva I
Fadanà per rendere camminata per le vie
e le campagne di Inzago un evento spe-
ciale con l’obiettivo di coinvolgere il mag-
gior numero di persone. Sono stati mesi
di intenso lavoro che hanno coinvolto
numerose persone, ma oggi possiamo
dire che l’obiettivo è stato raggiunto.
Vedere le vie del paese invase da così tan-
te persone con un unico obiettivo per noi
è stato davvero bello e, ancora oggi, a
distanza di un mese incontrare le maglie
blu della Lentissima per le strade indos-
sate da grandi o piccini ci emoziona.
Così poco alla volta abbiamo iniziato i
lavori di pavimentazione con un fermen-
to generale, i ragazzi affascinati guarda-
vano attraverso i vetri le ruspe che abbat-
tevano il muro prima e gli operai che si
occupavano dalla pavimentazione. Il cor-

tile non era più solo un sogno e così si
creavano gruppi di ragazzi che andavano
in esplorazione tra i vari centri commer-
ciali a cercare i possibili arredi, ed il nostro
gruppo di falegnameria iniziava a creare
panchine e tavoli. 
Appena abbiamo avuto l’autorizzazione
siamo usciti nel NOSTRO cortile. Alcuni
ragazzi si sono messi a giocare a palla,
qualcuno si godeva il sole in faccia, qual-
cuno schiacciava beato un pisolino. Ma
nonostante l’entusiasmo, la strada conti-
nuava ad essere in salita, il “gruppo cor-
tile” ha continuato a riunirsi per capire
come rendere lo spazio funzionale per
rispondere alle esigenze di tutti. 
Vogliamo cogliere questa opportunità
per ringraziare ancora una volta tutti colo-
ro che hanno trascorso del tempo con
noi e per noi. Con il contributo di tutti
possiamo completare la realizzazione di
una struttura molto bella e funzionale che
ci permetterà di trascorrere nel nostro
cortile anche le giornate più calde. Non
vediamo l’ora di poter passare le nostre
giornate all’aperto e di poter organizzare
degli eventi nel nostro cortile dando così
a tutti la possibilità di vedere il sogno rea-
lizzato perchè dice Walt Disney “Se puoi
sognarlo, puoi farlo”.

Lo scorso 29 settembre è stato inaugurato presso il centro
Culturale De André il nuovo progetto artistico culturale
“Fabbricarte”. Negli ultimi due anni le Associazioni Culturali Ilinx e
Music Square hanno fatto un percorso di condivisione e di fusione
degli interventi sul territorio di Inzaghese e limitrofo. 
Rispondendo alla richiesta dell’Amministrazione del comune di
Inzago, è nato un progetto di scuola di arti sceniche teatrali e
musicali. In via Piola 14 presso il centro Culturale De André è stato
aperto uno sportello per le relazioni con il pubblico.
Fabbricarte è teatro, musica, danza, arte visuale, scrittura creativa,
song wraiting, propedeutica all’arte, cura del corpo, della mente e
molto altro e offre opportunità di crescita e di esperienza per tutte
le fasce dagli 0 ai 99 anni . Fabbricarte è aperto tutto l’anno per

offrire corsi di perfezionamento per professionisti e opportunità
per chi vuole conoscere una nuova disciplina o vivere una semplice
esperienza di avvicinamento all’arte attraverso la pratica. Durante
l’estate, inoltre, sarà attivo il servizio Summer Art Camp per
coniugare le esigenze dei genitori ai desideri di scoperta ed
esperienza di bambini e ragazzi. 
Attraverso il progetto Fabbricarte non solo vengono offerte
opportunità di formazione, ma saranno portate all’interno della
struttura del Parco Cornaggia Medici e del centro culturale De
André di Inzago, migliorie per una cifra complessiva di 20.000,00
euro a favore della comunità tutta. 

Il direttore di Fabbricarte
Nicolas Ceruti

Nasce un nuovo progetto culturale:

FABBRICARTE

Mostra Arte & Fumetto
La mostra nasce dalla collaborazione tra l’Assessore alla Cultura Carlo Maderna e l’artista Mario

Paschetta. Una mostra in cui il tema del fumetto viene affrontato da sei artisti conosciuti a livello

nazionale e internazionale che affrontano il tema ciascuno con il proprio stile pittorico. 

Gli artisti si esprimono, sia con la pittura classica intesa come colori acrilici e ad olio, che materica. 

Il risultato è una mostra varia ma omogenea, dove il personaggio del fumetto è l’attore principale.

BERNARDO PERUTA

MARIO PASCHETTA

ROBERTO CARULLO

MIRKO PAJE

MAURIZIO BIONDI

STEFANO BONORA

www.ilinxarium.org
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News da Informagiovani 

L’estate dell’Informagiovani ha visto protagonisti 27 giovani di età compresa tra i 12 a i 16 anni di Inzago nel
progetto Work Camp. Il progetto aveva l’intento di far sperimentare ai ragazzi partecipanti esperienze semi-
professionalizzanti e di cittadinanza attiva, di sperimentarsi in un contesto di gruppo non formale, in cui ognuno è

stato chiamato a mettere in campo le proprie competenze e
sviluppare collaborazione e aiuto reciproco.
I ragazzi sono stati impegnati in lavori sul territorio inzaghese,
come la sistemazione giochi, panchine e muro della scuola
dell’Infanzia Rodari ,dove hanno realizzato anche un piccolo
murales per i bambini; i giovani hanno anche sistemato la
panchina dell’asilo nido, i giochi e le panchine di legno del
parco vicino alla conca del Naviglio e la piccola aiuola di fronte
di Centro culturale De Andrè, aiutato alla festa della Magnolia,
pulito due lavatoi storici di Inzago.
Una mattina alla settimana è stata dedicata al tempo libero:
sono stati proiettati dei film e organizzati riflessioni sul tema del
Gioco d’azzardo Patologico (i ragazzi hanno sperimentato in
un’escape room a tema Gioco d’azzardo patologico).
Dopo l’estate le attività dell’Informagiovani è continuata con la
preziosa collaborazione con la cooperativa Arché: i ragazzi della
cooperativa vengono allo sportello informa giovani a registrare
delle puntate radio su svariate tematiche da loro scelte. 
È partito il progetto di Orientamento alla scuola secondaria di
secondo grado per i ragazzi delle terze medie e i loro genitori.

Sono stati organizzati incontri specifici per la conoscenza delle scuole e l’orientamento alla scelta consapevole.
Sono in avvio corsi di Fotografia (Base, avanzato, notturno e ritratto) e Photoshop base e per ritratto. 

Per info rivolgersi direttamente allo sportello aperto il primo e terzo lunedì del mese dalle 15.30
alle17.30 e ogni martedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00.
informagiovani@comune.inzago.mi.it

Continuano le proposte dell’Informagiovani
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TRASFERIMENTO POSTAZIONE
CONTINUITÀ ASSITENZIALE
Dal 26 novembre 2018 , la
postazione del Servizio di
Continuità assistenziale, collocata
provvisoriamente presso la
struttura della Fondazione
Marchesi, torna ad essere attiva
presso la sede del Presidio
Ospedaliero della ASST in via
Quintino di Vona 41 a Cassano di
Cassano d’Adda.

Nuovo Sito Istituzionale
attivazione APP
Si avvisa la cittadinanza che
da APP STORE e PLAY STORE
è possibile scaricare la APP
“Municipium” e selezionando
il Comune di Inzago
all’interno della stessa,
rimanere aggiornati
direttamente sul proprio
smartphone su iniziative ed
eventi del Comune.

AVVISO 
IMPORTANTE

Banda Parrocchiale e Coro S. Cecilia hanno festeggiato la Patrona

S. CECILIA
PATRONA DELLA MUSICA

REGINA RIVAIn occasione della festa di Santa Cecilia,
Patrona della musica, nella serata del 24

novembre in Chiesa Parrocchiale S. Maria
Assunta si è tenuto il concerto del Coro e
Orchestra S. Cecilia di Inzago diretti da
Federica Mapelli. Un programma di gran-
de qualità, quella qualità a cui Federica ci
ha da lungo tempo abituati.
Il mistero della morte è stato il tema impe-
gnativo della meditazione in musica di
quest’anno. 
II Coro di voci bianche ha aperto il con-
certo con “Jubilate Deo”, del Canone di
Taizè, seguito da “Maria mater gratiae” di
Fauré, il maestro della melodia francese,
melodia ben espressa dalla delicatezza
delle voci femminili e delle voci bianche.

E poi il Coro al completo in tripudio con
brani dal Messiah di Handel.
L’Adagio per archi op.11 dell’americano
Barber, compositore del ‘900 ha concluso
la prima parte del concerto. Musica melo-
dica che ha fatto da preludio al Requiem

di Fauré. Requiem, musica quindi per i
defunti, ma in Fauré non c’è la morte, qui
siamo oltre: non c’è sofferenza, strazio,
dolore, è quasi una sorta di ninna nanna
che accompagna il sonno. Musica delica-
ta, intima, struggente. Senso di pace e bel-
lezza in questo nuovo splendido concerto. 
Domenica 25 novembre Banda e Coro han-

no festeggiato insieme la loro Patrona con
la visita al cimitero ai cantori e bandisti de -
funti e animando la S. Messa delle 11,15 nel la
Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta.
Al termine la Banda ha accompagnato con
la musica la Giornata del Ringraziamento
e la benedizione delle macchine agricole
in Piazza Maggiore. Un conviviale pranzo
ha concluso la festa di S. Cecilia di queste
due importanti realtà culturali presenti ad
Inzago ormai da oltre 110 anni.
La Banda Parrocchiale allieterà le feste
natalizie con la tradizionale Piva per le vie
del paese e con un concerto in Chiesa Par-
rocchiale S. Maria Assunta mercoledì 19
dicembre alle ore 21,00 dal titolo “Luci e

tenebre”.
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Un racconto di cascina

INZAGO AI TEMPI
DELL’«ALBERO DEGLI ZOCCOLI»

LA FINE DELLA GRANDE GUERRA 

E L’EMIGRAZIONE A MILANO: INZAGO RICORDA

CENT’ANNI FA, AD INZAGO...

REGINA RIVA“Da piccola abitavo alla cascina Moro-
sina, poi quando mio padre e i suoi

fratelli si divisero i terreni avuti in eredità,
i miei genitori si trasferirono alla cascina
Soldone. Alla Morosina abitava però anco-
ra la vecchia nonna oltre agli zii e io rimasi
con lei per farle compagnia dormendo nel
suo grande letto.
Mi piaceva stare alla Morosina, il luogo
dove ero nata, ma qualche tempo dopo
anch’io andai ad abitare al Soldone. Una
mia zia suora che lavorava in ospedale
convinse infatti mia madre che non era
bene per una bambina stare accanto e
soprattutto dormire insieme a una donna
anziana malata. 
Capitava allora che quando la nonna stava
male e aveva una delle sue crisi, appena
arrivata la notizia, io e i miei fratelli dove-
vamo correre al suo capezzale. Una volta
era impensabile che una persona anziana
morisse senza la presenza dei familiari,
bambini compresi.
Il che significava per noi percorrere a piedi,
il più delle volte senza neppure gli zoccoli,
una lunga strada che si snodava fra i cam-
pi e i prati. Attraversavamo il “Marchinsèc”,
la “Campagna”, zone ora completamente
urbanizzate, fino a giungere alla stradina
campestre, miracolosamente preservata,
che porta ancor oggi alla cascina Morosi-
na”.
Sorride Rosa, novant’anni passati, mentre
racconta.

“Eravamo molto poveri una volta... Fin da
piccola io andavo a lavorare in un labora-
torio tessile. Il mio lavoro consisteva nel
cucire ricami sulle maglie. E mi ricordo
che anche in questa occasione ci andavo
a piedi nudi: neanche gli zoccoli c’erano!
Mia mamma andava invece a lavorare a
Fara, alla filanda. Ci stava per tutta la set-
timana. Quando tornava, mio padre le
andava incontro, a piedi, lungo il tragitto
e camminavano l’uno davanti e l’altra die-
tro. Si usava così”.
“Mia mamma – continua Rosa – non era
innamorata di mio padre quando lo spo-
sò, lei era innamorata di un altro, uno di
Fara che aveva conosciuto per via della
filanda. Ma il giovanotto non piaceva a
suo padre, lui aveva già deciso e lei dovet-
te, seppur controvoglia, sposare il Gep,
mio padre. Mia mamma però aveva il suo
bel carattere e acconsentì a patto che se
non le fosse piaciuto sarebbe tornata in
famiglia: «Mi ubidìsi, ma sa ma piàs no, turni

chi, va avisi e vo pù indree!». Suo padre
accettò il patto che voleva dire passare
dalla casa che stava all’inizio della cascina
Morosina a quella natale che stava sul fon-
do”. 
Ride Rosa dicendo questo. Possiamo infat-
ti immaginare cosa sarebbe accaduto se
Nefa, così veniva chiamata, avesse attuato

il suo proposito: il padre l’avrebbe rispe-
dita prontamente e facilmente dal suo
sposo. 
Ma non ce ne fu bisogno. Rosa racconta
che sua madre un giorno le confidò che
quando lei nacque, nacque anche l’amore
per il marito. Cominciò a volergli bene per
davvero e così fu per tutta la vita. 
Una volta era “normale” che i matrimoni
fossero combinati dai genitori. Avevano
sempre l’ultima parola sul destino delle
figlie che non si sognavano più di tanto
di mettere in discussione l’autorità dei
padri prima, e dei mariti dopo. Ma non è
che necessariamente quei matrimoni fos-
sero infelici, potevano essere unioni soli-
de, buone. D’altronde con tutti i numerosi
figli da allevare, il tanto lavoro, i pochi sol-
di... non c’era neanche il tempo per essere
infelici! Le necessità primarie, come avere
un lavoro e riuscire a sfamare la famiglia,
avevano il sopravvento.
Altri tempi, tempi lontani, tempi in cui si
era poveri davvero. Tempi duri ma tempi
dove gli anziani vivevano e morivano cir-
condati dai famigliari, dai vicini e non in
anonimi ricoveri o ospedali assistiti da
estranei, quando non da soli.
E l’immagine di quei bambini che corrono
scalzi per la campagna a casa della nonna
mi riempie il cuore di tenerezza.

Nelle foto: due momenti della vita contadina 

di Inzago nei primi anni del 1900.

DARIO RIVAPoiché quest’anno è il centenario della
fine del grande conflitto che fu defi-

nito “un’inutile strage”, prendiamo spunto
per scrivere qualcosa su quel periodo.
Ricordiamo anzitutto che furono 114 gli
inzaghesi caduti nelle battaglie della guer-
ra combattuta dall’esercito italiano nel
1915-18. Una strage! 
La Cappella dei Caduti fu ideata e voluta
dal Parroco, Mons. Giacomo Passoni, che
presiedeva il Comitato per le Onoranze
funebre e patriottiche. Venne inaugurata
con un grande corteo al quale prese parte
tutta la popolazione, poiché tutti quanti,
o per legame di parentela, o per cono-
scenza tra compaesani, piangevano un
soldato morto e quindi ci tenevano a par-
tecipare ad un lutto collettivo. Elaborato
poi, per così dire, il lutto, si festeggiò la
Vittoria, ma i festeggiamenti furono di
breve durata per le note vicende che ama-
reggiarono tutti gli italiani, quelle definite
efficacemente da Gabriele D’Annunzio “La
Vittoria mutilata”. 
L’anno della conclusione della Prima guer-
ra mondiale fu memorabile per gli inza-
ghesi anche per un altro festeggiamento
niente affatto trascurabile. Infatti fu nel
1918 che la Chiesa Parrocchiale di Inzago
venne elevata a Prepositurale, in seguito
all’istituzione del Vicariato Foraneo d’In-
zago. La Parrocchia di Inzago fu staccata
dalla Pieve di Gorgonzola e messa a capo
di cinque parrocchie limitrofe: Masate,
Bettola, Groppello, Pozzuolo, Trecella. Al
Parroco inzaghese, Mons. Passoni, dive-
nuto il Prevosto del nuovo Vicariato Fora-
neo, venne donata una carrozza che, trai-

nata dal più bello e robusto dei cavalli
dell’Andrea Fumagalli “carrossee” (coc-
chiere), gli serviva abbastanza frequente-
mente per compiere il giro delle visite del-
le parrocchie menzionate. 
Erano gli anni delle prediche del Prevosto
contro l’incipiente pendolarismo verso
Milano, cioè contro il recarsi al lavoro nella
grande città, vista come luogo di snatura-
mento morale e perdizione dei giovani par-
rocchiani che abbandonavano il me s tiere
tradizionale dei padri contadini per andare
nelle fabbriche e divenire operai. Erano
prediche appassionate ed anacronistiche,
quelle del Prevosto contrario alle trasfor-
mazioni epocali in corso e che avrebbe
voluto fermare il tempo per mantenere il

più possibile rurale e all’antica “il gregge”
di cui era il Pastore d’anime. 
Prediche memorabili passate alla storia
come i sermoni contro “la milanesizza-
zione” e l’inurbamento della gente dei
piccoli paesi di campagna, prediche che
terminavano immancabilmente, secondo
quan to tramandato dai devoti di qualche
generazione fa, con il seguente slogan
dialettale pronunciato con monito ve -
mente e scandendo separatamente le sil-
labe: “Mi – là – no!”. Chiaro il significato:
io non voglio vedervi andare a Milano.
Mons. Passoni va ricordato comunque
come il prelato di Inzago a cui spettano
meriti quali l’installazione di un nuovo
concerto di otto campane: era, questa,
una cosa non da poco, considerando che
vigeva da tempo immemorabile la con-
suetudine civica di convocare in piazza,
al suono della campana, per comunicare
informazioni di pubblico interesse, i capi
famiglia. Forse proprio per questo motivo
gli inzaghesi erano chiamati “batacc”,
ovvero batacchi di campane, appunto per
via del loro accorrere prontamente al suo-
no delle campane e anche perché orgo-
gliosamente e devotamente “attaccati” al
loro campanile. 
Altro merito del Prevosto Passoni fu l’aver
dato il via ai lavori di restauro della chiesa
parrocchiale eseguiti nel 1927 nella ricor-
renza del primo centenario della consa-
crazione della chiesa stessa, allorché ven-
ne esposta per la prima volta la Sindone
d’Inzago, donata alla Parrocchia dal Sin-
daco Francesco Vitali nel 1869, ma rimasta
a lungo dimenticata, piegata in un baule.

Mons. Giacomo Passoni

La navata e il presbiterio negli anni ‘30 La navata, il presbiterio e il coro oggi
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GRUPPI CONSILIARI

Dicembre 2018

Nello scorso Consiglio Comunale, l’opposizione ha cercato,
in tutti i modi e per l’ennesima volta, di dimostrare una pre-
sunta disattenzione dell’Amministrazione alla gestione
delle scuole del Paese. 
Ha in prima battuta questionato sulla natura e validità dei
progetti destinati al sussidio della didattica (quali ad
esempio la nuova aula di informatica per le prima-
rie realizzata su richiesta della direzione ed aval-
lati dell’Amministrazione Comunale), per poi
brandire la bandiera ideologica del sussidio
alle famiglie relativamente al servizio mensa. 
Ahinoi, se è vero che l’aumento comporterà un
aggravio annuale per bambino pari a circa 
€ 100, è altrettanto vero che non poteva essere ri-
mandato se si voleva mantenere invariato il livello qua-
litativo del servizio garantendo che lo stesso fosse sosteni-
bile per le finanze comunali che, manco a dirlo, pre sentavano
un insostenibile squilibrio stabilito dalle politiche di sussi-
dio a pioggia delle precedenti Amministrazioni.
Ma a questo punto ci sorge spontanea una domande:

siamo proprio sicuro che l’opposizione abbia operato in
passato per sostenere il diritto allo studio? Noi crediamo di
no.
La qualità degli edifici scolastici è il presupposto fondamen-
tale affinché il diritto allo studio possa essere esercitato.

A pochi anni di distanza dalla costruzione, le mirabili
realizzazioni relative all’edilizia scolastica delle

precedenti Amministrazioni dipinte come prodi-
gio di ecosostenibilità (in altri termini: “fa de’
legn”), sono alternativamente fonti di costi
esorbitanti di manutenzione (nel caso dell’asilo
nido Mirò del Villaggio) o sono chiuse per la ve-

rifica della stabilità delle stesse (nel caso delle
nuove aule della primaria Filzi).

Questionare sulla mensa, cui è stata semplicemente
garantita la sostenibilità, dimenticandosi dei € 400.000
spesi per la realizzazione delle aule o dei € 60.000 almeno
necessari per una prima e parziale riapertura delle stesse è
il tipico dilemma di chi si preoccupa della pagliuzza dimen-
ticando la trave.

Diritto allo studio: la pagliuzza e la trave

Il piano di governo del territorio è lo strumento fonda-
mentale per delineare il futuro di un paese. 
Questa Amministrazione Comunale, a inizio mandato,
decise di far decadere i tempi per l’applicazione del Pgt
preparato dalla giunta Calvi per, testuali parole,
“metterci le mani in ottica del cambiamento in-
tervenuto a seguito della vittoria elettorale”.
Scelta contestabile ma legittima. 
A due anni e mezzo dal loro insediamento,
nulla abbiamo visto. 
In due sedute di giunta agostana (2 e 30 ago-
sto 2018) sono state approvate le linee di indi-
rizzo per il nuovo piano e la redazione per i
nuovi documenti di piano. 
A inizio ottobre (il 9) c’è stata la determina per l’affida-
mento professionale per la redazione urbanistica del
nuovo piano di governo del territorio e a fine ottobre
sono scaduti i termini per i suggerimenti. Tutto in un si-
lenzio generale, quasi fossero scelte da fare nelle segrete
stanze e senza nessuna condivisione con cittadini e op-

posizione. Peccato che nella seduta di Consiglio Comu-
nale del 22 febbraio, mentre era in discussione il Docu-
mento Unico di Programmazione per il triennio 2018-
2020, dove c’è scritto che “condizione essenziale affinché

lo strumento urbanistico assolva alla sua funzione
di patto sociale e patto per la regolazione del

territorio è che la Comunità stessa si riconosca
nella maggior misura possibile negli scenari
del P.G.T, divenendo parte attiva nella costru-
zione dello stesso”, su richiesta del gruppo
Inzago Bene Comune, l’assessore Camagni

avesse dichiarato che a breve avrebbe convo-
cato la commissione urbanistica per discutere

e condividere le scelte dell’Amministrazione Co-
munale in fatto di Pgt. Al momento della stesura di

questo articolo (13 novembre) stiamo ancora aspettando
di avere notizie in merito. Ma forse, come al solito, siamo
noi che facciamo opposizione strumentale e distruttiva e
non abbiamo capito la strategia di condivisione e traspa-
renza di questa Amministrazione.

Il Pgt e il futuro del paese. A che punto siamo?

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

CONTATTI: info@inzagobenecomune.it – Facebook: inzago bene comune
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BIBLIOTECA E CULTURA/SALUTE

Dicembre 2018

GRUPPO DI LETTURA: ISTRUZIONI PER L’USO
Il gruppo di lettura è costituito da appassionati di libri e di lettura che si incontrano per scambiarsi
opinioni ed impressioni suscitate dalla lettura di un libro comune.

■ Quando: ogni primo sabato mattina del mese  ■ Orario: 09.15  ■ Dove: Biblioteca Civica, sala A –
Storia Locale “Sergio Pessani”. La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti.

Di seguito, i libri che il gruppo andrà a leggere e quelli già letti nel corso dell’anno.

Calendario incontri dicembre 2018 - marzo 2019
1 Dicembre 2018
Conversazione su “Camera con vista” di Edward Morgan Forster
12 Gennaio 2019
Conversazione su “Vita” di Melania G. Mazzucco
02 Febbraio 2019
Conversazione su “Chirù” di Michela Murgia
02 Marzo 2019
Conversazione su “Il nero e l’argento” di Paolo Giordano

Calendario incontri gennaio 2018 - novembre 2018
13 Gennaio 2018
Conversazione su “Un piccolo eroe sbeffeggiato” di Yi Munyol
3 Febbraio 2018
Conversazione su “Sula” di Toni Morrison 
3 Marzo 2018
Conversazione su “Io non ho paura” di Niccolò Ammaniti 

7 Aprile 2018
Conversazione su “Il potere del cane” di Thomas Savage
5 Maggio 2018
Conversazione su “Il crollo” di Chinua Achee.
2 Giugno 2018
Conversazione su “Mattatoio 5” di Kurt Vonnegut
7 Luglio 2018
Conversazione su “L’agente segreto” di Joseph Conrad 
1 Settembre 2018
Conversazione su “Le correzioni” di Jonathan Franzen
6 Ottobre 2018
Conversazione su “Il linguaggio segreto dei fiori” di Vanessa Diffenbaugh
3 Novembre 2018
Conversazione su “Educazione europea” di Romain Gary

INFORMAZIONI
Coordinamento a cura di Anna Marson, Enrica Cremonesi e Rosalba Feraco

Malattie da raffreddamento: 
classici disturbi stagionali

Con l’arrivo del freddo è più frequente
essere colpiti da malattie da raffred-

damento che colpiscono le vie respiratorie
ad ogni età; anche se possono manifestarsi
in qualsiasi periodo dell’anno la loro dif-
fusione è molto più elevata durante le sta-
gioni autunnale ed invernale.
Un organismo con un efficiente sistema
immunitario reagisce prontamente a que-
sti disturbi che si risolvono in genere nel
giro di pochi giorni. Le manifestazioni pro-
vocate dal virus dell’influenza possono
invece essere più serie e per questo viene
fortemente consigliato il vaccino, soprat-
tutto ai soggetti più vulnerabili.
I sintomi si manifestano con senso di naso
chiuso, secrezione nasale, starnuti, lacri-
mazione, mal di gola, tosse, difficoltà nella
respirazione, indolenzimento, mal di testa
e febbre. Se i disturbi sono importanti
occorre essere prudenti e rimanere a casa
per qualche giorno per evitare possibili
complicazioni come otiti, tracheiti e bron-

chiti. Non sottovalutare il problema e
riguardarsi per qualche giorno: si può assu-
mere qualche farmaco per alleviare i sin-
tomi, come spray nasali decongestionanti,
calmanti della tosse secca o che fluidifica-
no le secrezioni, pastiglie disinfettanti da
sciogliere in bocca per contrastare il mal
di gola, inalazioni con prodotti antimicro-
bici e lenitivi. Aumentare l’idratazione con
acqua, brodi, spremute e tisane. 
Se i disturbi peggiorano, i dolori aumenta-

no, la febbre è alta consultare il medico. È
bene ricordare che gli antibiotici sono effi-
caci solamente nelle infezioni batteriche e
sono inutili nelle patologie di natura virale:
di conseguenza vengono prescritti solo in
caso di complicanze di natura batterica.
Come si può contrastare l’insorgenza?
Limitare se possibile i luoghi troppo affol-
lati e il contatto con soggetti malati; evitare
di surriscaldare gli ambienti in cui si vive e
si lavora e mantenere un sufficiente livello
di umidità dell’aria. Adottare una dieta con
un adeguato apporto di vitamine, soprat-
tutto C in grado di potenziare le difese
immunitarie, contenuta ad esempio negli
agrumi, kiwi, patate, broccoli, cavolfiori.
Anche una moderata attività fisica può
aiutare l’organismo ad essere più resisten-
te alle infezioni. 
Praticare infine il prima possibile il vaccino
antinfluenzale per prevenire la malattia
stagionale più temibile, soprattutto se
anziani e affetti da malattie croniche.

DOTT. DAVIDE SPIGA

DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE MARCHESI

SALUTE

BIBLIOTECA

Gruppo di lettura di Inzago Leggero Leggerò
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L’Amministrazione comunale 
augura Buon Natale e sereno Anno nuovo

Inzago
sotto l’albero

Il volantino con il programma delle
iniziative natalizie è disponibile presso 
la Biblioteca civica e online sul sito del

Comune www.comune.inzago.mi.it


