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LA VIA VERSO LA BELLEZZA 

È UN CAMMINO LENTO E DIFFICILE

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

Tutti quelli che mi conoscono bene sanno che sono
talmente devoto al metodo socratico da preferire

il dialogo verbale allo scritto, sanno che detesto chi,
non avendo le competenze, riempie pagine di tratta-
zioni interminabili e amo invece chi in poche righe
riesce a stimolare la riflessione.
Pertanto, vorrei che in questo periodo natalizio riflet-
tessimo tutti insieme su due concetti a mio avviso
inscindibili: l’amore e la bellezza; in particolare l’amo-
re per un luogo e l’esaltazione della sua bellezza. 
La mia idea di “amministrazione leggera” passa
anche attraverso l’attribuzione a ciascun cittadino
di un compito formidabile, quello di essere primo
e principale artefice della bellezza del nostro
paese. 
Si tratta di un lungo cammino che parte
da una analisi critica di ogni nostro gesto
quotidiano senza cercare continuamen-
te nei comportamenti altrui un’atte-
nuante psicologica ai nostri errori. Cose
banali come la gestione dei rifiuti, la con-
vivenza con animali domestici e cose più
complesse come l’educazione dei nostri
figli devono basarsi sul rispetto dell’altro
e del luogo in cui viviamo, solo così ren-
deremo superflui i controlli ed inappli-
cate le sanzioni della “tolleranza zero”
che tanto mi sta a cuore.

Con l’anno venturo mi metterò in gioco in prima per-
sona con le scuole, con le associazioni e con tutti i cit-
tadini che ne abbiano voglia, per ripulire il nostro ter-
ritorio, farò in modo che ci sia personale del Comune
interamente dedicato a curarne l’aspetto ed incenti-
verò chi progetterà iniziative legate ad esaltare l’im-
magine di Inzago senza tralasciarne la sostanza e tra-
scurarne le tradizioni.
Nella cultura greca del V secolo a.C. si indicava nel
termine “bello e buono” l’ideale di perfezione fisica
e morale dell’essere umano, successivamente, nel
Rinascimento, le più grandi bellezze architettoniche

ed artistiche scaturirono sempre da questi prin-
cipi. Non ho mai avuto nessun timore a pen-

sare in grande, per questo accosto ogni
volta esempi grandiosi al luogo in cui vivo
e lavoro, perché volere una Inzago “bella
e buona” non deve essere un sogno, ma
un obiettivo di tutti noi.
Dato che queste poche righe le legge-
rete verso Natale, voglio augurare a tutti
quanti i credenti come me, e ai non cre-
denti, di fare in modo che la nascita di
Gesù, perché è questo che si festeggia,
sia uno spunto di riflessione sul senso
del sacrificio cui siamo chiamati ogni
giorno. Ogni traguardo importante si
raggiunge infatti solo con il sacrificio!

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 954398225/232/2099

Un altro obiettivo raggiunto

Ristrutturata la casetta dell’acqua, 

ora il servizio sarà solo per gli inzaghesi

Sono ormai sei mesi che svolgo il mio lavoro da Assessore, senza mai dimenticare che sono qui grazie alla fiducia
di quei cittadini che mi hanno votato credendo in me e nelle linee del mio partito, la Lega Nord.

Spero che il lavoro fatto finora, per quanto riguarda le mie competenze, sia stato utile e abbia rispettato le esi-
genze di tutti. Sto cercando di mantenere gli impianti sportivi nelle migliori condizioni, di prestare la massima at-
tenzione alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade per rendere il nostro paese sempre più accogliente e de-
coroso. Per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini ho in serbo un progetto che prevede il potenziamento della
Polizia Urbana e della videosorveglianza.
Uno degli obiettivi di queste settimane è la ristrutturazione completa della casetta dell’acqua. Saranno installati
gli erogatori all’interno di una nicchia per assicurare maggior igiene, cosa importante per la salute dei cittadini;
la novità assoluta  sarà l’inserimento della tessera sanitaria nel lettore che erogherà l’acqua (gasata e refrigerata),
il servizio verrà rivolto solo ai residenti di Inzago.
L’inaugurazione della casetta dovrebbe avvenire nella prima decade di dicembre 2016.

ECOLOGIA, SICUREZZA, SPORT

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

NUMERI TELEFONICI UTILI

ORARI E INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

• Guardia medica tel. 848800804 in funzione
presso Ospedale 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 martedì al sabato
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Giorno di chiusura settimanale: lunedì

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
- lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00
- martedì dalle 15.30 alle 16.30.

BIBLIOTECA CIVICA 
via Piola 10 secondo piano 
Tel. 029548795 - Fax 0295310071
mail: inzago@sbv.mi.it - www.cubinrete.it
- lunedì: 15.30-19.00 / solo il 1° lunedì del mese

anche 20.00-22.00
- 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

DI ANDREA FUMAGALLI

SINDACO DI INZAGO

Natività, Perugino, 
Collegio del Cambio,

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

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 954398225/232/2099

Grande impegno per l’ammodernamento delle infrastrutture comunali

Investiamo nella “Macchina Amministrativa” 

per migliorare il lavoro ed evitare gli sprechi

Abbiamo da poco terminato di festeggiare la 213a edizione della Sagra di Inzago, che si è svolta nel migliore
dei modi con grande soddisfazione da parte dei cittadini e dei visitatori, ma soprattutto da parte degli stessi

organizzatori, che essendo alla loro prima esperienza possono considerarsi più che contenti. Inoltre l’evento si è
concluso con una gradita sorpresa, ovvero l’intervento di Davide Rampello, inviato del programma “Striscia la
Notizia” che, durante la “Fiera del bestiame” di lunedì 10 ottobre, ha girato un cortometraggio, andato in onda
su Canale 5 nel corso della puntata del 28 ottobre, cosa che ha contribuito a dar maggior visibilità e lustro al no-
stro paese. Doveroso il ringraziamento a Sergio Motta che ha consentito i contatti con la redazione di Mediaset.
Hanno avuto finalmente avvio i necessari lavori presso il Centro De Andrè, utili affinché si potesse effettuare il re-
cupero degli affreschi all’interno di Palazzo Piola. Tali lavori consentiranno la razionalizzazione degli uffici comu-
nali, favorendo in tal modo l’ubicazione nello stesso edifico, e al medesimo piano, dei seguenti uffici: Comune
Aperto, Ufficio Anagrafe e Tributi. Le aule corsi verranno rimodulate, così come la sede dell’“Informagiovani”, la
quale sarà sistemata in una zona più appropriata alle sue esigenze ed attività. Un altro passo per rendere più frui-
bili i servizi proposti dal Comune ai cittadini è stato fatto.
Fin dal momento del nostro insediamento, ci siamo dedicati a comprendere il funzionamento della “macchina
comunale ed amministrativa”, considerando sia gli aspetti positivi in essere sia altri che sicuramente, con un po’
di impegno e raziocinio, andranno rivisti per migliorare il lavoro dei dipendenti, consentendo al contempo una
maggiore attenzione onde evitare costi inutili. Ad esempio: il servizio postale è stato appaltato ad una società
esterna, permettendo di sollevare un impiegato dall’onere di trascorrere molto tempo in coda alla Posta, di smi-
stare la corrispondenza, di affrancare le buste, ecc., consentendo un risparmio di circa il 30% sul costo dei franco-
bolli (nel 2015 la spesa in bolli e affrancature ammontava a circa euro 12.400, per il 2017 con l’attuazione di tale
servizio si stima un risparmio pari a circa euro 3.500/3.700).
Stiamo affrontando con impegno l’ammodernamento delle strutture comunali, investendo in infrastrutture, sia
hardware che software, per approntare gli uffici a ricevere la nuova linea in Fibra di TIM. Tutto ciò permetterà di ra-
zionalizzare i costi, migliorare i servizi e le performances degli uffici che si troveranno a dialogare con le sedi istitu-
zionali in maniera efficiente, velocizzando i tempi di risposta alle richieste da parte degli utenti. Questo enorme
sforzo, che gli uffici preposti stanno affrontando, vedrà i primi risultati a partire dalla prossima primavera. Un rin-
graziamento particolare è rivolto a tutti coloro che si dedicano alla riuscita di questo progetto.

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 954398225/232/2099
Appuntamenti anche tramite l’Ufficio Tecnico 
tel. 02954398235/220

Grazie a contributi di imprese private, sulle nostre strade 

avremo rotonde curate, ridisegnate e ripiantumate 

Periodo di semina

Proprio mentre questo articolo sta andando in stampa, sono in fase di perfezionamento i bandi che potrebbero
finalmente aiutarci a risolvere una delle questioni legate alla tanto problematica gestione e manutenzione

del verde. Grazie al lavoro degli uffici, con il contributo dal gruppo di lavoro composto da alcuni consiglieri comu-
nali, le rotonde più significative e giustamente spesso indicate come esempio di cattiva manutenzione o cattiva
programmazione avranno la possibilità di essere riqualificate.
L’obiettivo, grazie ai contributi di imprese private, sarà quello di avere delle rotonde curate, degno biglietto da vi-
sita di un bel paese ma con tante cose ancora da migliorare. In termini di tempistiche il target è di avere le ro-
tonde pronte per la bella stagione dell’anno prossimo. Come nella tradizione agricola il frumento viene semi-
nato in autunno e raccolto l’anno successivo, anche questo progetto avrà la necessità del medesimo periodo di
gestazione. Il bando prevederà che le rotonde interessate siano ridisegnate e ripiantumate grazie alla sponsoriz-
zazione di soggetti privati, a fronte della possibilità di installazione di cartelli pubblicitari, come già avviene in al-
tri comuni.L’assegnazione, come detto, avverrà tramite bando, con l’auspicio che a presentare le richieste siano
diverse attività del nostro paese. Grazie a tutto ciò il comune avrà la possibilità di sgravarsi della manutenzione
delle rotonde perché anche questo aspetto sarà a cura di chi si aggiudicherà il bando.
Non è la scoperta dell’acqua calda ma una soluzione ad un problema di gestione secondo un modello ormai dif-
fuso e consolidato in altri comuni che ha dato buoni risultati. Questo primo tassello si inserisce all’interno di uno
dei grandi temi sul tavolo in questi mesi: la riorganizzazione generale della gestione di tutte le aree verdi di com-
petenza comunale. Il fine ultimo di questa riorganizzazione sarà una programmazione tale da permettere, salvo
emergenze, di non dover operare sempre “recuperando situazioni ormai al limite” ma di gestire la manuten-
zione ordinaria come tale. C’è molto ancora da lavorare, ma la semina sta per cominciare.

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 954398225/232/2099
Appuntamenti anche tramite l’Ufficio Servizi Sociali
tel. 02954398244/245

Un Documento che conferma tutti i servizi essenziali

Buon senso e continuità formativa 

per il Piano di Diritto allo Studio

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale svoltosi il 25 Ottobre è stato presentato il Piano al Diritto allo Studio
per l’anno scolastico 2016/2017 e la modifica al regolamento dell’asilo nido Ghirigori.

Il Piano per il Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale redatto ai sensi della Legge Regionale
n.31 del 20 Marzo 1980, attraverso il quale l’Amministrazione Comunale garantisce, sostiene e coordina gli inter-
venti e i servizi previsti a favore delle Istituzioni Scolastiche. Questo documento è stato redatto attraverso il collo-
quio con la Dirigenza scolastica, la regola utilizzata è stata quella del buon senso e della continuità formativa, es-
senziale per la formazione scolastica dei nostri ragazzi che saranno i cittadini del futuro. Per questo motivo
abbiamo confermato tutti i servizi essenziali (mensa, pre accoglienza, dopo scuola, trasporto scolastico) in quanto
li riteniamo indispensabili per una buona scuola. Grazie alla collaborazione di un gruppo di genitori siamo riusciti
ad aumentare a due giorni il servizio Pedibus (martedì e giovedì), aggiunto una nuova linea e, salvo cause atmo-
sferiche veramente avverse, il servizio non avrà nessuna pausa invernale. 
Attraverso una collaborazione tra l’Informagiovani ed i commercianti locali è stato inserito il progetto “Un giorno
da...” il cui obiettivo è quello di far sperimentare ai ragazzi una tipica giornata lavorativa così che possano provare
sulla loro pelle cosa vuol dire lavorare. Questo potrà eventualmente essere utile ad una scelta di vita futura.
Per quanto riguarda invece il regolamento dell’Asilo Nido, raccogliendo le indicazioni pervenute da parte dei geni-
tori, abbiamo deciso di ampliare i posti a part time. Nel precedente regolamento i posti disponibili erano solo tre, ora
invece una volta esaudite tutte le richieste di tempo full-time si potrà accedere ai posti restanti anche in part time.
Questa modifica fa sì che anche le mamme che lavorano part-time possano usufruire del servizio.
Queste in sintesi le attività che mi hanno tenuta impegnata in questa prima parte del mio mandato; ora occorre
concentrarsi sulle nuove attività e progetti in cantiere.
Visto l’avvicinarsi delle feste natalizie, colgo l’occasione per augurare a tutta la cittadinanza un sereno Natale.

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 954398225/232/2099

Approvata la proposta di variazione al Bilancio 2016

per far fronte a servizi e interventi straordinari

Le problematiche finanziarie dell’Ente Locale da affrontare risultano sempre più complesse ed in continua evo-
luzione normativa anche in riferimento ai numerosi adempimenti nel rispetto delle regole di finanza pub-

blica. Dopo un attento esame ed approfondimento della gestione contabile ho provveduto, unitamente agli As-
sessori di competenza, a vagliare le istanze formulate dai vari settori.
Rilevata la necessità di apportare al Bilancio di previsione 2016 (approvato in data 30.04.2016) variazioni al fine
di garantire la corretta gestione di erogazione di servizi o interventi straordinari, è stata sottoposta al Consiglio
Comunale e approvata la relativa proposta in data 25 ottobre 2016.
Il prossimo “appuntamento” imposto dalla legge riguarderà la predisposizione dello schema di Bilancio di pre-
visione 2017-2018-2019, con particolare riguardo alle linee programmatiche dell’Amministrazione insediatasi
a giugno di quest’anno. Ciò comporterà notevole impegno in sinergia con tutti i colleghi di Giunta e con l’appa-
rato gestionale dell’Ente.

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

BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, PARTECIPATE

TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE, DECORO

SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITÀ EDUCATIVE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI
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BUONE FESTE DALLA PRO LOCO

L’Associazione chiude un anno di transizione basato sulla collaborazione e la fiducia tra i soci 

DI MARIO BARZAGHI

PRO LOCO INZAGODicembre, mese nel quale noi della Pro
Loco affronteremo con il nostro gran-

de cuore queste feste natalizie, certi di esse-
re protagonisti, insieme all’Amministrazio-
ne Comunale e a tutti i partecipanti agli
eventi natalizi. 
Dicembre, mese con il quale concludiamo
questo 2016, un anno di transizione dove
siamo riusciti a instaurare tra noi consiglieri
un grande rapporto basato sulla collabo-
razione e sulla fiducia e dove ognuno di
noi volontari ha dato il meglio di sè per
far sì che tutto andasse per il meglio, quin-
di, possiamo nel nostro piccolo vantarci
di aver proposto una manifestazione dal
carattere “tradizionale” come “La Festa da
l’úga”, che ha riscosso un grande successo
e di aver contribuito in gran parte all’ otti-
ma riuscita della 213a edizione della Sagra
di Inzago, detta anche “la nostra festa”;
questo anche grazie a tutti i soci e cittadini
che, vedendo in noi consiglieri e attivisti
un pizzico in più di entusiasmo, si sono

proposti, e ci hanno aiutato a raggiungere
i nostri obiettivi.
Nel mese di Settembre, durante “La Festa
da l’úga”, abbiamo partecipato all’ inizia-
tiva dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco
d’Italia): UNA AMATRICIANA PER AMATRI-
CE, devolvendo, grazie a tutti coloro che
hanno partecipato mangiando un piatto
di amatriciana, la somma di 350 euro
all’UNPLI, la quale poi la devolverà alla Pro
Loco di Amatrice come fondo per i TER-
REMOTATI.
Ed eccoci giunti a Dicembre, dopo un
Novembre dedicato al Ringraziamento,
prontissimi per far felici tutti e ancor più
pronti per affrontare un 2017, nel quale ci
aspettiamo qualche socio in più e una mag-
giore collaborazione da chi è già socio. Da
Gennaio fino al 30 Aprile sarà possibile tes-
serarsi alla nostra associazione.
Non ci resta che augurare alla cittadinanza
e non buone feste, un gioioso Natale e un
felice anno nuovo.FO

TO
: P

RO
LO

CO
IN

ZA
G

O
FO

TO
: P

RO
LO

CO
IN

ZA
G

O

Soccorrere gli altri dovrebbe far parte del bagaglio 

culturale di ogni persona

Confraternita di Misericordia, 

sempre presente sul territorio

Nel mese di settembre la Confraternita di Misericordia di Inzago ha organizzato il Corso Regionale per
soccorritori esecutori. La presentazione che si è tenuta  il giorno 23 settembre ha riscosso un notevole
successo, suscitando l’interesse e la partecipazione sia dei cittadini Inzaghesi sia di quelli dei comuni limitrofi. 
Nel mese di ottobre, durante la Sagra, la Confraternita di Misericordia è stata presente con un presidio fisso
serale in Piazza Maggiore mentre un’ulteriore squadra era collegata al Servizio 118 di Urgenza/Emergenza.
Durante la Festa, nel pomeriggio di domenica, di fronte ad un incuriosito pubblico, si è svolta una
simulazione di intervento di emergenza. La dimostrazione ha tratto spunto da un fatto realmente accaduto
quando, giocando incautamente con petardi artigianali, alcuni ragazzi provocarono l’arresto cardiaco di uno
di essi e il ferimento di altri. Il tempestivo intervento di due ambulanze della Confraternita di Misericordia
scongiurò il peggio e tutti i giovani furono “salvati” anche grazie all’utilizzo del defibrillatore.
La Confraternita di Misericordia di Inzago si augura che l’interesse riscontrato durante i Corsi Soccorritori e
la Festa Patronale avvicini sempre più persone all’Associazione perché saper salvare una vita o aiutare una

persona bisognosa dovrebbe far parte del bagaglio di ognuno di noi e più siamo più possiamo
essere vicini a tutti i cittadini in difficoltà. 
Che Dio ce ne renda merito. 

FOTO PREZIOSE DALL’ARCHIVIO
DI ANTONIO BARZAGHI E ENZO MOTTA

Grazie al Gruppo Fotografi Inzago un dono speciale 
per chi ha collaborato alla buona riuscita della Sagra

GRUPPO FOTOGRAFI INZAGOQuest’anno i riconoscimenti donati dal-
l’Amministrazione Comunale a coloro

che hanno collaborato alla buona riuscita
della Sagra sono stati davvero speciali:
infatti, grazie alla collaborazione del Grup-
po Fotografi Inzago, sono state stampate
in tiratura limitata sei car-
toline con immagini della
Sagra dagli anni ‘80 al
2000. La selezione è caduta
su tre fotografie tratte
dall’archivio di Antonio
Barzaghi e tre fotografie di
Enzo Motta, tutte rigorosa-
mente in bianco e nero. Le
immagini riguardano sia la
parte religiosa, tra cui spic-
ca un bellissimo scatto del-
la processione con la statua
della Madonna e tutto il
baldacchino delle occasio-
ni solenni portati a spalla,
sia la parte folkloristica con

la cuccagna. I fortunati destinatari di que-
sto riconoscimento hanno subito perce-
pito l’importanza di queste rare immagini
che, raccolte in un contenitore apposita-
mente realizzato e sul quale è stato stam-
pato il logo del Comune, rappresentano

davvero un pezzo della sto-
ria del nostro Paese. Infatti
da sempre la Sagra, nelle
sue due versioni (al Festùn
e la Féra, come recita il tito-
lo di una bella pubblicazio-
ne realizzata qualche anno
fa in occasione dei 200 anni
della Sagra) è molto sentita
dagli inzaghesi e non solo.
Da parte dei collezionisti è
già partita la caccia alle car-
toline inedite, ma non sarà
facile convincere i posses-
sori a cederle. Un ringrazia-
mento va agli autori delle
fotografie.

immagini della Fiera del bestiame prima
che venisse introdotta la tensostruttura
ed anche dell’ultima vera salita al palo del-

Informazioni e contatti: e-mail:
info@misericordiainzago.org
Tel. 02 95310071

Per salvare una vita basta una firma

L’AIDO si presenta

L’AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi,
Tessuti e Cellule nasce a Bergamo il 26 febbraio 1973, anche
se bisogna ricordare che il primo gruppo di donatori a
carattere prettamente provinciale era la DOB (Donatori
Organi Bergamaschi) fondata sempre a Bergamo il 14
novembre 1971 per iniziativa di Giorgio Brumat. 
Da 43 anni l’AIDO sensibilizza i cittadini alla cultura del dono
e nonostante ciò ad oggi in Italia abbiamo ancora circa 9300
persone in lista d’attesa per un trapianto. Iscriversi è molto
semplice e richiede poco tempo: basta compilare un
modulo denominato atto olografo con i propri dati
anagrafici e si viene inseriti nel SIA (Sistema Informativo
AIDO) che trasmette i dati al SIT (Sistema Informativo
Trapianti) del Ministero della Salute, accessibile ai medici
nelle unità di rianimazione. L’AIDO va nelle piazze e nelle
scuole per informare, perché vorrebbe che tutti facessero
questa scelta consapevole in vita per dire sì oppure no alla
donazione, senza rimandare ai propri familiari questa
decisione in un momento difficile e di dolore. A breve anche
il Comune di Inzago partirà con il progetto “Una scelta in
Comune” che prevede di esprimersi sulla donazione degli
organi al momento del rilascio o del rinnovo della Carta

d’Identità. Questo rappresenta
un modo in più per potersi
esprimere.
Quante energie e quante risorse
si spendono per comunicare quanto
sia importante donare, ma spesso questo non basta, viste le
difficoltà a trovare nuovi associati, specie tra i giovani. Nel
2015 oltre 400 persone in lista d’attesa per un trapianto
sono morte. Persone giovani e meno giovani, ma sempre
persone che hanno lasciato una famiglia, degli amici...
Questo non deve più accadere e dipende solo da noi. È
necessario insistere sul mondo giovanile, facendo leva
sull’entusiasmo e sullo spirito d’iniziativa dei giovani, senza
trascurare le sfide che l’evoluzione della società ci propone.
Cremonesi Valerio, presidente Aido Provinciale Milano

A Inzago non è ancora presente un gruppo comunale AIDO e la Sezione
Provinciale ha sede a Melzo in Via De Amicis n. 7, pertanto per qualsiasi
informazione potete contattarci al numero 0295732072 oppure tramite
email: milano.provincia@aido.it. Ad oggi gli iscritti AIDO ad Inzago sono
446. Nel frattempo seguiteci sulla pagina Facebook AIDO Inzago. 
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GRUPPO CAP
LA TUA  ACQUA IN BUONE MANI

Un’azienda pubblica che gestisce a favore della collettività un bene comune e prezioso 

GRUPPO CAPCAP è l’azienda a capitale interamente
pubblico che gestisce il Servizio Idrico

Integrato sul territorio della Città Metro-
politana di Milano e in diverse province
della Lombardia, garantendo il controllo
pubblico degli enti soci nel rispetto dei
principi di trasparenza, responsabilità e
partecipazione. Per dimensione e con un
patrimonio di quasi 800milioni di euro e
con un capitale investito che supera il
miliardo, Gruppo CAP si pone tra le più
importanti monoutility nel panorama
nazionale, garantendo il servizio idrico
integrato a oltre 2 milioni e mezzo di abi-
tanti. 
Il Gruppo è costituito dalla capogruppo
CAP Holding, che gestisce il patrimonio di
reti e impianti, pianifica e realizza gli inve-
stimenti, e dall’azienda operativa Amiac-
que che assicura ai cittadini del territorio
servito la fornitura di acqua potabile e l’in-
sieme dei servizi relativi alla captazione,
all’uso, alla raccolta, alla depurazione dei
reflui e alla restituzione delle acque di sca-
rico, garantendo nel contempo la tutela e
la salvaguardia delle risorse idriche, del
territorio e dell’ambiente.
Gruppo CAP eroga ogni anno in media 226
milioni di metri cubi di acqua, attraverso
7.471 chilometri di rete idrica e 890 pozzi.
La rete fognaria si estende per 6.419 chilo-
metri, con 59 impianti di depurazione. Il

l’avanguardia per i controlli sull’acqua
potabile. Se il sistema fino a oggi era basa-
to sulla sorveglianza di segmenti circoscritti
del servizio di acquedotto (prelievo-tratta-
mento-distribuzione) e sul mo     ni  toraggio
a campione dell’acqua distribuita in rete,
con il WSP è stato trasformato in un siste-
ma globale di gestione del rischio esteso
all’intera filiera idrica dalla captazione al
punto di utenza finale. Il WSP consentirà a
CAP, che implementerà il progetto nel cor-
so dei prossimi due anni con la consulenza
dell’Istituto Superiore di Sanità, di deci-
dere insieme alle ATS e alle altre autorità
competenti, sulla base di una valutazione
dei rischi, quali parametri monitorare in
relazione ai rischi realmente presenti sul
territorio e accuratamente analizzati.
Inoltre per offrire un servizio sempre più
evoluto Gruppo CAP si impegna in nume-
rosi progetti di ricerca e sviluppo per
coniugare al meglio efficienza e sosteni-
bilità, dal WebGis, che mette a disposi-
zione i dati georeferenziati relativi al ser-
vizio idrico, al costante studio e la ricerca
di nuove tecnologie per ottimizzare il
recupero energetico e di materie prime
come a Bresso dove è installata un’unità
pilota per la produzione di biometano, o
a Cassano d’Adda dove si sperimenta la
produzione di fertilizzante da fanghi bio-
logici liquidi.

Gruppo gestisce anche 372 impianti di
potabilizzazione e oltre 150 Case dell’Ac-
qua per un controllo completo del ciclo
idrico.
Il ruolo di azienda pubblica che gestisce
un bene comune e prezioso come l’acqua,
assegna un dovere irrinunciabile nella pro-
mozione della sostenibilità dei consumi e
degli usi di questa risorsa. Da questo
approccio nasce CAP 21, la risposta con-
creta e appassionata ai temi posti dalla
Conferenza di Parigi sui cambiamenti cli-
matici. 21 impegni di sostenibilità, di cui
CAP ha deciso di farsi carico per raccogliere
la sfida del clima che cambia.
La qualità dell’acqua viene garantita ogni
giorno da una squadra di tecnici che effet-
tua oltre 25.000 prelievi all’anno per
determinare quasi 700.000 parametri
chimici e microbiologici attraverso le ana-
lisi del laboratorio dell’acqua potabile,
accreditato secondo la norma ISO 17025.
Per assicurare a tutti i cittadini acqua buo-
na e sicura, CAP si è inoltre dotata di un
Water Safety Plan (WSP), un modello al -

COGESER: 30 anni di energia 

in Martesana
Il Gruppo Cogeser, società partecipata da otto
Comuni (Melzo, Pioltello, Gorgonzola, Inzago,
Bellinzago Lombardo, Vignate, Liscate e
Truccazzano), con sede a Melzo, fin dalla sua nascita,
nel 1986, ha operato nel campo dell’energia. Nel
2016 ha festeggiato i 30 anni di esperienza al
servizio degli abitanti della Martesana, con un’offerta
completa, che spazia dal gas all’energia elettrica,
dalla cogenerazione con teleriscaldamento allo
sviluppo delle fonti rinnovabili. Cogeser si propone
come la multiutility locale per l’Est milanese,
un’azienda, nata in Martesana, che si è modellata su
questo territorio e sui suoi valori: efficienza,

attenzione al risparmio, spirito imprenditoriale.
Cogeser Energia, la società del Gruppo che opera sul
mercato libero luce e gas, a questi valori di fondo
aggiunge alcune caratteristiche che la
contraddistinguono.
La convenienza: Cogeser Energia propone ai clienti
un portfolio di offerte calibrate sulle esigenze di
famiglie e aziende. Tale modellabilità le permette di
essere competitiva rispetto alla concorrenza
nazionale.
La vicinanza: Cogeser Energia vive in Martesana
tramite i numerosi Cogeser Point dislocati sul
territorio. Per avere chiarimenti, per sciogliere dubbi,

il cliente può così parlare “dal vivo”, e non solo
attraverso un call center, con persone cortesi e
competenti. Perché Cogeser Energia “ci mette la
faccia”.
Il legame con il territorio: Cogeser Energia non si
limita a fornire gas e luce ma partecipa alla vita dei
territori serviti, sostenendo economicamente
numerose attività culturali, sportive e di natura
aggregativa. 
Da questa scelta di affiancare tutto ciò che “dà
energia” alla Martesana, deriva la decisione di
sponsorizzare la “squadra della Martesana”, l’As
Giana Erminio che milita in Lega Pro.

Un’azienda nata e cresciuta sui valori del  territorio

UNA VOLONTARIA DI PIEDIBUSIl concetto di piedibus, in inglese walking
bus (autobus a piedi), è stato pensato e

introdotto per la prima volta in Australia nel
1992 dal l'ambien talista David Engwicht. In
Europa  è  nato negli anni Novanta (in Dani-
marca) con lo scopo di promuovere l'eser-
cizio fisico.
Quando ho sentito parlare del Piedibus
qualche anno fa, ho pensato fosse una
grande idea, un’idea che mette d’accordo
molte esigenze. In primo luogo quella di
accompagnare i propri figli a scuola: per i
bambini rappresenta un’alternativa diver-
tente, per i genitori un’incombenza risolta.
Inoltre il percorso a piedi da casa a scuola
è importante per combattere la sedenta-
rietà della routine quotidiana, che per i
nostri figli significa stare seduti a scuola
per sei ore al giorno. Un aspetto impor-
tante è anche quello ecologico: i bambini
che vanno a scuola a piedi NON produco-
no inquinamento e permettono di ridurre

il congestionamento del traffico nelle ore
di punta. 
Il Piedibus consiste nel far andare a scuola
gli studenti a piedi in modo organizzato,
accompagnati da adulti volontari, siano
essi genitori, nonni o persone che deside-
rino mettere il loro tempo a disposizione
della comunità locale. A Inzago dobbiamo
ringraziare anche l’associazione “Carabi-

PIEDIBUS:
PIACE A TUTTI, FA BENE A TUTTI

Un percorso relazionale e dinamico per il benessere psicofisico e… ambientale 

nieri in congedo” e le “Giacche Verdi” che
mandano volontari per sopperire all’insuf-
ficiente numero di adulti nelle varie linee.
Il Piedibus ha fermate predefinite e segna-
late da appositi cartelli, si dirama per tutto
il territorio comunale in ben cinque itine-
rari distinti. Ogni bambino è dotato di un
cartellino con il proprio nome, con il colore
che segnala il gruppo di appartenenza e
ne convalida la presenza.
Il Piedibus “trasporta” i bambini dalla fer-
mata più vicina a casa fino a scuola in
modo sicuro, ecologico e salutare. In grup-
po il bambino ritrova i compagni di scuola
o nuovi amici, la strada da percorrere
diventa quindi anche un percorso relazio-
nale e dinamico che agisce sia sugli aspetti
di benessere fisico sia psicologico dando
anche la possibilità ai bambini di esplorare
il loro territorio. A Inzago per questo nuovo
anno scolastico l’offerta è stata ampliata
su due giorni, martedì e giovedì mattina,
permettendo un maggior servizio a bam-
bini e famiglie.
Il Piedibus è una proposta ad alta adesio-
ne, con una buona partecipazione di
volontari. Per noi mamme volontarie il Pie-
dibus è qualcosa di più... È innanzitutto un
modo semplice per avvicinare i nostri figli
al tema dell’ecologia e del rispetto del-
l’ambiente, dando un contributo pratico
che è quello di non prendere l’auto per
raggiungere la scuola. Durante il percorso
spesso facciamo riflessioni su quanto il
nostro pianeta stia soffrendo a causa del-
l’inquinamento e su cosa si possa fare per
aiutare la Terra, e i bambini sembrano
essere molto sensibili e ricettivi riguardo
questo argomento. Fare la volontaria è un
modo per aiutare le mamme che credono
come noi in questo progetto ma che non
possono “esserci” perché il lavoro glielo
impedisce. Piedibus è anche un ritorno al
passato, un rivivere il percorso casa-scuola
“come lo facevamo noi”. Insomma, il Pie-
dibus piace e fa bene a tutti!!!
L’organizzazione del Piedibus ad Inzago è
affidata all’associazione “Comitato dei
Genitori”, è un servizio gratuito e segue
la calendarizzazione scolastica.

Un organo di confronto, organizzazione e promozione

Comitato dei Genitori, un raccordo 

tra genitori e istituzioni locali

Sul territorio di Inzago è presente da qualche anno un Comitato dei Genitori; chiunque abbia figli
frequentanti la scuola può diventarne membro e aiutarci a promuovere iniziative, anche
attraverso raccolte fondi, a favore degli alunni dei plessi scolastici del Comune. Il Comitato fa da
raccordo tra genitori ed istituzioni locali e collabora attivamente con la Scuola al fine di
migliorare quanti più aspetti possibili della vita scolastica dei nostri figli.
Come previsto dallo statuto, alcune specifiche finalità del Comitato, tra l’altro, sono:
– garantire a tutti i genitori uno spazio di confronto su tutti i temi che riguardano le attività delle

scuole e il processo di formazione ed educazione dei propri figli. 
– avanzare proposte e sollevare problemi presso gli Organi Collegiali. 
– individuare, organizzare e promuovere iniziative a sostegno delle scuole.
Nelle scuole dell’infanzia, ad esempio, i genitori si adoperano per allestire una vendita di torte in
occasione della festa della mamma; nella scuola secondaria di primo grado stiamo allestendo per
il periodo natalizio una lotteria a premi. Il ricavato di tutte queste iniziative rimane a disposizione
dei singoli plessi e potrà essere utilizzato – in accordo con il personale docente – per supportare le
esigenze didattiche, ludiche ed educative delle singole scuole. 
I genitori presenti nel Comitato sono a disposizione di tutti i genitori delle scuole di Inzago per
raccogliere suggerimenti, idee ed eventuali problemi da presentare agli addetti.
I nostri riferimenti sono i seguenti:
Facebook: https://www.facebook.com/comitatogenitori.inzago
E-mail: pica1973@alice.it

Comitato dei Genitori di Inzago
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SPORTINZAGO, UN PRIMO BILANCIO

MA IL MEGLIO DEVE ANCORA ARRIVARE 

Sport per crescere e affrontare la vita con più stimoli e valori

DI FABIO D'ADDA

TEAM SPORT INZAGOSportInzago, iniziato lunedì 24 Ottobre
con la serata dedicata all’educazione

allo sport, proseguito martedì 8 Novembre
con la serata sull’importanza del gruppo
nello sport, il progetto nato tra le fila delle
associazioni inzaghesi ha visto da poco lo
svolgimento della terza serata (martedì 29
Novembre), come sempre con testimonial
d’eccellenza.
Gli appuntamenti sono sempre stati molto
partecipati (oltre 140 persone la prima
serata, circa 280 la seconda), da semplici
curiosi o da chi ha avuto voglia di sentire
per una volta una voce che parlasse di
sport fuori coro. Un modo di affrontare lo
sport non da tifoso o da praticante, ma da
persona consapevole di cosa sia in realtà
tutto questo. Praticare sport, insegnare lo
sport non è una cosa semplice ai nostri
tempi e servono consapevolezza e matu-
rità per crescere personalmente ed aiutare
i ragazzi d’oggi ad affrontare la propria
vita con stimoli e valori che purtroppo si
stanno un poco perdendo.
È questo il filo conduttore di queste serate
che richiamano pubblico da fuori paese
per ascoltare testimonianze di personaggi
più o meno famosi che hanno dedicato la
propria vita allo sport e vogliono condivi-
dere con tutti la loro esperienza sperando
possa essere tramandata anche alle gene-
razioni più giovani.

Abbiamo nel corso delle serate ascoltato
gli insegnamenti di don Alessio Alberini;
gli aneddoti di gare vissute in prima per-
sona o seguite in ammiraglia e come tele-
cronista di Davide Cassani; abbiamo
imparato dalle semplici parole di mister
Emiliano Mondonico come si possa alle-
nare ragazzi e gente sfortunata pur essen-
do un personaggio; siamo stati ammaliati

dai racconti di Marco Pastonesi; abbiamo
imparato dalle testimonianze dei ragazzi
volontari del CSI per il mondo e dal loro
presidente Massimo Achini, che lo sport
può essere un mezzo per regalare un sor-
riso ai bambini delle periferie della Terra,
tutto questo sempre sotto la sapiente
regia di Daniele Redaelli, caporedattore
della Gazzetta dello Sport, tra gli enti
patrocinanti l’iniziativa.
Il progetto SportInzago é nato ed ha avuto
finora questo meraviglioso sviluppo grazie
al supporto costante dell’Amministrazione
comunale e alla collaborazione creatasi tra
tutte le associazioni inzaghesi coinvolte.
Le stesse hanno tessuto la trama di una
rete di rapporti che messi a fattor comune
hanno creato un lavoro di squadra che ha
permesso di coinvolgere i personaggi che
finora sono venuti ad Inzago per portare
la loro testimonianza. 
Ma il meglio deve ancora arrivare! Sono
previste ancora sei serate, con temi sempre
di primaria importanza, e con la parteci-
pazione di altri testimoni di rilievo nello
sport italiano, che nel corso dei primi mesi
del 2017 arriveranno nel nostro paese e
parleranno e dialogheranno con noi sul
tema della serata che li vedrà relatori. E
soprattutto ci sarà il gran finale di Giugno
in cui Inzago potrà avere grazie alla grande
collaborazione e assistenza del Comune,
la sua Giornata dello Sport. Un intero gior-
no dedicato alla pratica sportiva, con le
associazioni che faranno gran sfoggio
organizzando tornei, gare podistiche, eser-
citazioni sportive e tanti giochi. Tutti sono
invitati a partecipare a queste serate ed
anche alla Giornata dello Sport Inzaghese,
per mettere lo sport in primo piano nel-
l’educazione dell’individuo.

BANCA DEL TEMPO
SI DÀ PER AVERE, SI CHIEDE PER DARE

Una delle reinvenzioni sociali più originali degli ultimi anni 

DI ENRICA CREMONESI

BdT INZAGOLa Banca del Tempo a Inzago nasce 18
anni fa. Lo scorso Ottobre si è festeg-

giato l’evento con una festa patrocinata
dal comune di Inzago e dalla Città Metro-
politana. La BdT rappresenta una delle
reinvenzioni sociali più originali degli ulti-
mi anni; il precedente storico può essere
individuato nelle relazioni di buon vicinato
della civiltà contadina: si dà per avere, si
chiede per dare. La BdT non è volontariato. 
A Inzago la Bdt, nata nel 1998 sotto la spin-
ta dell’ allora Assessore alla Cultura, ha
saputo mettere radici e crescere, una cre-
scita numerica di soci e di idee, ma anche
una crescita culturale.
La BdT è una associazione di promozione
sociale che mette la relazione tra le perso-
ne al primo posto del suo fare e pensare,
e la declina in differenti modalità di scam-
bio che diventano atto di relazione soli-
dale. È una piccola ma concreta alternativa
all’economia basata sul denaro, in BdT non
si depositano soldi bensì tempo e compe-
tenze, beni di cui tutti siamo dotati e che
vengono scambiati alla pari perché sono
regolati dal principio della reciprocità.
Per questo la Banca del Tempo non è un
progetto ma un sistema sociale; in una
società in cui tutto ha un prezzo e il tempo
sembra essere una delle poche cose non
comprabili, in BdT si dimostra che il tempo
può diventare “moneta” di scambio an -

dando a ricreare una rete di solidarietà e
di aiuto reciproco dando nuova qualità
alle relazioni interpersonali fondate sulla
pari dignità.

Cosa facciamo in BdT?
•  Promuoviamo relazioni positive attraver-

so lo scambio di saperi e capacità tra i
soci. Lo scambio è lo strumento privile-
giato per creare l ‘incontro. Ogni anno
scambiamo più di 1500 ore/tempo risol-
vendo piccoli problemi offrendo servizi
in cambio di servizi. Ogni ora potrebbe
valere 8/10 euro? E allora è presto fatto il
conto del capitale che si muove in BdT.

•  Diamo ore/tempo al Comune parteci-
pando a eventi e promuovendo iniziative
culturali aperte alla comunità inzaghese

in cambio della disponibilità della sede
in via Besana 11/a che condividiamo con
la ProLoco. Tra le iniziative: Libri in movi-
mento, il Cammino del Cuore, Summer-
time, Serate nella settimana della Don-
na... Partecipiamo ad attività con altre
associazioni perché crediamo nella con-
divisione

•  Promuoviamo incontri mensili e a tema
tra soci e simpatizzanti per alimentare la
reciproca conoscenza senza la quale di -
venterebbe difficile creare fiducia e vive-
re un nuovo modo di stare nella comu-
nità.

Perché tutto questo?
Perché in BdT crediamo nella possibilità
di costruire un nuovo umanesimo, per
esaltare la dignità dell’uomo e le sue im -
mense capacità creative. Perché vogliamo
che si affermino i principi dell’economia
solidale, delle relazioni consapevoli e co -
struttive. Cominciando da piccoli gesti
come lo scambio di tempo si può arrivare
a modificare la visione della vita in senso
etico. Auspichiamo con questa semplicità
il ritorno a relazioni più umane, proponia-
mo insomma un concetto rivoluzionario
di socialità: non più il consumo parossistico
di beni materiali ma uso e consumo di beni
relazionali. Una rivoluzione pacifica. In Ban-
ca del Tempo si può.

Nuova sede, nuovi orari e nuove idee

Passate dall’Informagiovani
L’Informagiovani ha cambiato sede: ci trovate
sempre al Centro Culturale de Andrè al piano
terra, ma l’entrata non è più nell’atrio, bensì nel
corridoio. Cambiano anche gli orari: primo e terzo
lunedì del mese dalle 15.30 alle 17.30, martedì e
venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Le aperture del
lunedì vorremmo caratterizzarle con incontri di
approfondimento legati alle diverse tematiche
trattate dal servizio, quindi, ricerca del lavoro,
formazione, mobilità all’estero, volontariato...
Congiunte alle aperture del servizio proseguono
le attività: il gruppo di ragazzi della web radio si
incontra per registrare la trasmissione tutti i

venerdì pomeriggio trattando temi legati
all’attualità, alle proprie passioni ed esperienze.
La redazione è sempre disponibile per accogliere
nuovi ragazzi e nuove idee.
Continua anche il progetto di orientamento
all’interno delle scuole medie: con i ragazzi di
terza e i genitori sono stati fatti incontri
informativi rispetto alla scelta della scuola
superiore. Sempre per gli studenti delle terze
stiamo organizzando per dicembre un salone
delle professioni in cui sarà possibile incontrare
alcuni professionisti del territorio che porteranno
le loro esperienze scolastiche e lavorative per

facilitare i ragazzi nella scelta del percorso
migliore per realizzarsi in una professione. 
A breve partirà anche il progetto dedicato alle
seconde “Un giorno da...”. Gli studenti potranno
sperimentare una giornata lavorativa all’interno
di alcuni esercizi commerciali del nostro territorio
per cominciare a ragionare rispetto al loro futuro
professionale.
Per ragazzi dai 18 ai 29 anni residenti nei comuni
del distretto 5, di cui Inzago fa parte, è partito il
progetto Time4job finanziato della Fondazione
Cariplo che si sviluppa su due linee progettuali. 
La prima: sarà possibile partecipare ad un
percorso formativo per la presentazione di due
start up. L ’avvio d’impresa verrà finanziato con
5000 euro ciascuna e dovrà riguardare
l’organizzazione eventi e la valorizzazione del

territorio. Per partecipare è necessario scaricare i
moduli dal sito www.pianodizonaambito5.it o
www.facebook.com/time4job 
La seconda linea riguarda il volontariato. Le
associazioni del territorio possono presentare un
progetto all’Informagiovani per l’inserimento
nelle loro attività di ragazzi dai 16 ai 29 anni. 
Continua il concorso di idee “La casetta che
vorrei”. Quest’estate i ragazzi del work camp
hanno ripulito e ridipinto la casetta presente al
parco di via Magni. Ora aspettiamo idee per
decorarla. Tutti possono portare un progetto e
insieme realizzarlo
A gennaio partiranno i corsi di fotografia, base e
avanzato, e il corso di Photoshop. 
Per maggiori informazioni e iscrizioni rivolgersi
allo sportello informativo Informagiovani.

Argomenti del progetto

• Educare allo sport
• Lo sport e il gruppo
• Lo sport e

l’alimentazione
• Lo sport e la

preparazione fisica
• Lo sport e il doping

• Lo sport e il rispetto
delle regole

• Lo sport e la
comunicazione

• Lo sport e la
disabilità
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La biblioteca di Inzago aderisce al progetto
nazionale Nati per leggere, rivolto ai bam-

bini da 0 a 6 anni e ai loro genitori. Si tratta di
un progetto di pro mozio ne alla lettura per la
prima infanzia, realizzato grazie alla collabora-
zione tra bibliotecari e pediatri (www.natiper-
leggere.it). È dimostrato come la lettura ad alta
voce in famiglia tra i 6 mesi e i 6 anni di età
abbia un’influenza positiva sia dal punto di
vista relazionale (è un’opportunità di relazione
tra bambini e genitori) che cognitivo (si svilup-
pano meglio e più precocemente la compren-
sione del linguaggio e della capacità di lettura
che si protraggono nelle età successive).

La Biblioteca mette a disposizione libri adatti
alla fascia di età prescolare: morbidi, tattili,
cartonati, di stoffa, libri-specchio… Il libro
diventa così per il bambino un oggetto da
scoprire e le storie raccontate diventano nuo-
ve conoscenze.
Presso la Biblioteca ed in molte altre bibliote-
che di CUBI che aderiscono al progetto i
bibliotecari sono a vostra disposizione per
indirizzarvi, consigliarvi e fornirvi bibliografie
su argomenti specifici.
Inoltre vengono organizzate letture e spetta-
coli per i più piccini o incontri formativi rivolti
agli adulti (genitori, educatori, insegnanti).

• L’iscrizione al servizio di prestito è personale e individuale.
• Ogni iscritto può chiedere contemporaneamente 15 prestiti di cui: Max 5 film,

cd musicali o altri contenuti multimediali; Max 5 riviste; Max 5 prenotazioni (su
materiali già in prestito ad altri utenti).

• La durata del prestito varia in base al tipo di materiale: Libri, audio-libri 
e corsi: 30 giorni – Riviste: 14 giorni – Film e cd musicali: 7 giorni

• Il rinnovo (ossia la proroga della durata del prestito) può essere richiesta solo:
per libri, audio-libri e corsi multimediali; entro 7 giorni prima e fino a 7 giorni

dopo la scadenza; se non ci sono prenotazioni di altri utenti sugli stessi titoli.
• Per garantire un migliore servizio, è fondamentale la puntualità. Per questa

ragione, sono previsti: solleciti sui prestiti scaduti; una tariffa per riconsegne in
ritardo; la sospensione automatica dal servizio dopo 28 giorni in attesa di
regolarizzazione.

Il servizio di prestito, se effettuato nei tempi previsti, è sempre gratuito e la
durata può in alcuni casi essere prorogata, senza costi, richiedendo il rinnovo.
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Chi non ha mai avuto un dolore a spalle, ginocchia, collo o schiena?

Fisioterapia: se ne può fare a meno?

Si può fare a meno della fisioterapia?
Certo, quando niente ci fa male. Ma chi

non ha mai avuto un dolore ad un spalla,
ad un ginocchio, al collo, alla schiena? Un
movimento improvviso e non ben calibra-
to, un’attività sportiva anche non estrema,
un trauma, l’avanzare dell’età… ed ecco
che il movimento diventa doloroso, ed
ogni attività ci crea problemi. Che fare allo-
ra? 
Anzitutto, importante è la prevenzione:
dobbiamo fare attenzione a come solle-
viamo pesi, a come ci pieghiamo, a non
pretendere troppo se i nostri muscoli non
sono allenati. Ma poi? Quando il corpo si
lamenta?
Necessaria una visita fisiatrica per stabilire
quale è il reale problema: se si tratta di un
evento acuto, causato da lesioni o traumi,
o di un problema cronico, un processo
artrosico riguardante le nostre articolazio-
ni. Il fisiatra stabilirà poi quali sono le tera-
pie e gli interventi più indicati per risolvere

o perlomeno alleviare la patologia, e se
sono necessari ulteriori accertamenti stru-
mentali o infiltrazioni articolari.
Un possibile intervento sarà la rieducazio-
ne motoria, utile a trattare patologie quali
distorsioni o lesioni muscolari, lombalgie,
dorsalgie e cervicalgie, processi artrosici
riguardanti anca, ginocchio, colonna ver-
tebrale. La rieducazione motoria è utile
anche in caso di trattamenti post-operatori
e post-fratture.
La massoterapia serve a riequilibrare i tes-
suti agendo sulle componenti fasciali e
connettivali, interagendo con il sistema
nervoso, mentre la rieducazione postu-
rale è particolarmente indicata in caso di
scoliosi o disallineamento posturale.
La tecarterapia è una terapia fisica sem-
plice e non invasiva, non dolorosa, che sol-

DI DOTT. DAVIDE SPIGA

DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE MARCHESI

lecita i meccanismi cellulari e incrementa
l’attivazione dei naturali processi riparativi
ed antinfiammatori; si può indirizzare alle
fasce muscolari e ai sistemi vascolare e lin-
fatico, o più in profondità su tendini, arti-
colazioni, legamenti, cartilagini e tessuto
osseo. È particolarmente indicata in caso
di trauma sportivo.
La terapia ad onde d’urto, grazie ad effetti
di riduzione del dolore, osteoriduttivi (che
favoriscono il processo di formazione
dell’osso) e vascolari, si applica in numerosi
casi quali tendiniti, epicondiliti, calcifica-
zioni, periostiti.
Lo staff fisioterapico della Fondazione Mar-
chesi effettua inoltre terapie fisiche quali
ultrasuoni, elettroterapia antalgica TENS,
radar, ginnastica medica, magneto e laser-
terapia.

INFORMAZIONI 
Presso la Fondazione Marchesi e sul sito
www.fondazionemarchesi.it

LE REGOLE DELLA BIBLIOTECA
Dal 1° Novembre in tutte le 70 biblioteche CUBI è previsto il pagamento della tariffa per tardata riconsegna

Gruppi di Cammino, un progetto di promozione dell’attività fisica e della socializzazione

Il Cammino del Cuore

Il “Cammino del Cuore” è nato nel Maggio 2012 nell’ambito
di una campagna volta alla sensibilizzazione per la
prevenzione di alcune malattie e per contribuire alla
correzione di errati stili di vita. L’iniziativa è sostenuta
dall’Amministrazione Comunale di Inzago, dalla Fondazione
Ospedale Marchesi e dalla Banca del Tempo. Tutti i martedì
alle ore 9:00 e tutti i giovedì alle ore 15:00 un gruppo di
persone (la partecipazione è libera e rivolta a tutti) si trova
davanti alla Fondazione Marchesi per condividere un
percorso che si snoda lungo il Naviglio Martesana e non solo.
(Da Maggio ad Agosto l’orario del Cammino è alle ore 8:00 il
martedì e alle ore 17:00 il giovedì).
I Gruppi di Cammino sono un progetto di promozione
dell’attività fisica e della socializzazione promossi dall’ATS di
Milano Città Metropolitana e anche il Gruppo di Cammino di
Inzago è inserito in questa iniziativa. Un’iniziativa che, oltre
alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, promuove la
socializzazione e, proprio a tale scopo, vengono organizzati
eventi come quello di domenica 16 Ottobre a Rossate, dove
nove Gruppi di Cammino, inseriti nel progetto ”Camminare
Insieme” di ATS Milano, hanno partecipato alla “Passeggiata

alla scoperta del territorio di Rossate Bramantesca”. Per
l’occasione un centinaio di camminatori si sono incontrati a
Comazzo da dove sono partiti per la visita guidata,
dall’architetto Franco Pallanza, all’oratorio cinquecentesco di
San Biagio a Rossate. Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo,
il gruppo si è recato a Palazzo Pertusati, ora sede del
Municipio di Comazzo. Ultima tappa la Chiesa Parrocchiale
dove, sulle note di un armonico e perfetto organo, il maestro
Lorenzo Lucchini, ha dedicato ai camminatori un concerto.
Sette, come le note, i brani suonati che hanno concluso in
bellezza una delle tante giornate che i gruppi “Cammina con
noi di Paullo” e “Cammino del Cuore – BdT Inzago”
organizzano all’insegna del “buon passeggio”. Questi eventi
rappresentano tra l’altro un’occasione di notevole interesse
per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico
culturale di cui il nostro territorio è ricco. 
Maggiori informazioni sul Gruppo del “Cammino del Cuore –
BdT Inzago” e sui prossimi appuntamenti sono reperibili
visitando la pagina facebook del “Cammino del cuore di
Inzago” www.facebook.com/inzago/

Anna Finelli
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Un progetto nazionale di promozione 

alla lettura per la prima infanzia
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STORIA E CULTURA LOCALE

Dicembre 2016

L’anno giunge al termine ed è già possibile fare un primo bi-
lancio sull’operato dell’Amministrazione Fumagalli. Questi
pochi mesi hanno permesso al Sindaco e agli Assessori di
prendere confidenza con la “Macchina Comunale” e di im -
postare il programma di lavoro per i prossimi anni.
Ci ha molto impegnato la riorganizzazione degli uf-
fici, ed in generale la revisione della struttura del
Comune, abbiamo cercato di risolvere errori, la-
cune e negligenze ereditate dalla precedente
Amministrazione. I casi eclatanti sono i due
eventi di maggior richiamo di Inzago, il Vintage
e la Festa del Paese, che sono stati totalmente
abbandonati e lasciati senza programmazione e
soprattutto privi delle necessarie autorizzazioni,
anche se previsti con cadenza annuale.
Per quanto fatto finora possiamo ritenerci soddisfatti, pur
avendo operato in uno stato di estrema emergenza, ma con
la consapevolezza che dal prossimo anno dovremo rendere
più logica, ed ordinata, tutta l’organizzazione degli eventi.
Stiamo mettendo in atto cambiamenti che l’Opposizione si
ostina a contestare solo ideologicamente, senza nessuna

proposta concreta e costruttiva. Lo si vede in Consiglio Co-
munale con interpellanze che chiedono spiegazioni, alla at-
tuale Amministrazione Fumagalli, di atti amministrativi ap-
provati dalla precedente Giunta Calvi!

L’esposizione di cartelli in piazza, di post sui social network
che incitano alla lotta, al confronto/scontro, all’occupa-

zione con toni sempre al limite della legalità, hanno
portato ad una pericolosa deriva che scaturisce in
intolleranza, in odio. La riprova ne è stata lo spia-
cevole atto di aggressione verbale perpetrato da
due oppositori, i quali si sono sentiti autorizzati
ad OFFENDERE il Sindaco, il lunedì della Festa

del Paese, con insulti molto pesanti che hanno
fatto scattare la denuncia per diffamazione. L’Oppo-

sizione dovrebbe moderare i toni riportando il con-
fronto su temi concreti, ma soprattutto con modalità civili.
Sinceramente ci saremmo aspettati di più da parte loro, vi-
sto che nel discorso d’insediamento in Consiglio Comunale
promettevano un’opposizione costruttiva e civile. La stiamo
ancora aspettando, speriamo che alla luce dei fatti sia vera-
mente come promesso.

Un’Opposizione costruttiva e civile… 

la stiamo ancora aspettando!

Come Inzago Bene Comune abbiamo sempre sostenuto
che non si possa amministrare un comune senza avere uno
sguardo che vada oltre il semplice territorio comunale. In un
periodo storico come il nostro sarebbe anacronistico (e
sbagliato) farlo. Il bisogno di ragionare con una politica di
più ampio respiro, che sappia guardare oltre, in ma-
niera tale da lavorare in sinergia con altri enti, altre
strutture, altre istituzioni, è fondamentale. Ma so-
prattutto è fondamentale che chi siede in altri
enti, le cui scelte possono avere un forte im-
patto su di noi, siano persone capaci e che co-
noscano il nostro territorio. 
Ecco perché come Inzago Bene Comune salu-
tiamo con gioia e soddisfazione i nuovi incarichi
che ricoprono da non molto tempo Benigno Calvi
e Alessandro Braga. L’ex sindaco di Inzago è stato no-
minato presidente del Parco Adda Nord ed è direttore
dell’Ecomuseo della Martesana (progetto teso alla valoriz-
zazione di tutto il territorio della nostra zona), mentre il no-
stro capogruppo è stato eletto consigliere della città metro-
politana di Milano (che sostituisce il vecchio consiglio
provinciale), in una lista civica che nelle sue linee program-

matiche sottolineava in particolare la difesa del territorio e il
bisogno che città metropolitana guardasse non solo al ca-
poluogo ma seguisse con cura gli interessi anche delle pe-
riferie più lontane (proprio come è Inzago). 
In bocca al lupo a entrambi da tutte le persone che seguono

e si riconoscono in Inzago Bene Comune, con la cer-
tezza che porteranno avanti con passione e com-

petenza (come hanno sempre fatto in passato) i
nostri valori e difenderanno gli interessi di tutti,
con un’attenzione al nostro territorio.

CONTATTI
inzagobenecomune.it – info@inzagobenecomune.it
sulla pagina facebook: inzago bene comune
indirizzi mail dei consiglieri (Alessandro Braga; Andrea
Calvi; Giacinta Coriale; Caterina Renzi; Angela Valtorta):
nome.cognome@comune.inzago.mi.it 

Oltre Inzago, per il nostro bene comune

La copertina e due pagine
interne del primo libro sulla

storia di Inzago.

80 ANNI DI STUDI STORICI

In Biblioteca una raccolta di studi monografici della realtà storica comunale 
tra le maggiori dell’intero sistema bibliotecario.

DI DARIO RIVA

ASSOCIAZIONE STUDI STORICI DELLA MARTESANAIl primo libro sulla storia di Inzago fu
stampato nel 1936. Uscì dalla tipografia

Guaitani di Cassano d’Adda con questo
titolo: “Storia del borgo di Inzago”. Gli
autori, il cav. avv. Giuseppe Pirotta (1884-
1957) e il sacerdote Pietro Fumagalli (che
fu coadiutore della parrocchia inzaghese
dal 1933 al 1938) dedicarono la pubblica-
zione al prevosto don Giacomo Passoni
(1873-1952), presentando in un unico
volume le ricerche storiche che avevano
distintamente svolto. 
La Parte Prima, “Inzago nelle sue origini e
nella sua vita civile”, venne scritta da Pirot-
ta; la seconda, “Inzago nella sua vita reli-
giosa”, da don Fumagalli, autore anche
della terza: “Inzago e la sua beneficenza”. 
Suddivisa in 8 capitoli la Parte Prima, in 6
capitoli la Parte Seconda, in 3 capitoli la
Parte Terza, quest’opera antesignana era
illustrata da 16 fotografie, alcune delle
quali scattate a luoghi del paese che non
esistono più o sono cambiati; quelle fatte

all’interno della chiesa parrocchiale, seb-
bene sbiadite, ce la mostrano com’era nel-
la prima metà del XX secolo, ovvero più
bella, poiché l’ammodernamento della
seconda metà del Novecento l’ha esteti-
camente abbruttita, impoverendola, ad
esempio, dell’altare maggiore che si erge-
va, come si legge a pag. 72, “maestoso, cir-
condato da un’artistica balaustrata di mar-
mo, con grande tempietto rialzato nel 1914”. 
Le pagine scritte da Pirotta-Fumagalli sono
state a lungo l’unica storia di Inzago edita,
ed ancor oggi si possono considerare basi-
lari per leggere qualcosa del passato del
paese. 
Nell’Ottobre 1984, a quasi mezzo secolo
dalla pubblicazione delle ricerche rigorose
svolte da Pirotta e Fumagalli, la Commis-
sione Biblioteca curò la ristampa del vetu-
sto libro, essendo esso, ancora a metà degli
anni ’80, “l’unico libro esistente su Inzago” ;

nella presentazione, si auspicò che esso
potesse diventare “stimolo ad ulteriori studi
ed approfondimenti”. 
Va detto che l’auspicio espresso allora dalla
Commissione Biblioteca si è concretizzato.
Infatti negli ultimi decenni è avvenuto un
fiorire di studi su vicende ed aspetti di sto-
ria del paese, tant’è vero che, oggi, sullo
scaffale della Biblioteca Civica riservato
alle ricerche storiche locali, sono disponi-
bili circa 50 titoli tra libri, opuscoli, tesi di
laurea, dattiloscritti. 
Essi formano una raccolta di studi mono-
grafici della realtà storica comunale che
risulta tra le maggiori dell’intero sistema
bibliotecario. 
Gli inzaghesi possono dunque disporre di
un ricco patrimonio di cultura storica
descritta, documentata, agevolmente
accessibile, che in pochi altri comuni della
Martesana è stato realizzato così ampia-
mente e reso pubblicamente ed aperta-
mente consultabile. Ciò grazie soprattutto
alla passione e dedizione di coloro che,
appartenenti o meno all’Associazione stu-
di storici attiva da un decennio, si possono
definire “Adepti al culto della nostrana

Clio”. 
Le ricerche stori-
che più recenti
possono essere
gratuitamente lette
mediante connes-
sione internet al sito
della rivista on line
“Storia in Martesa-
na”.

ERRATA CORRIGE
L’errore ortografico nell’occhiello della pagina di Storia e Cultura locale intitolata “Valorizzare il Patrimonio storico-artistico di Inzago” stampata 
a p. 14 del numero 1 del Notiziario Comunale non è stato fatto dall’autore dello scritto, Presidente dell’Associazione studi storici della Martesana, trattandosi di errore di
battitura non rilevato nella rilettura delle bozze.

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



Inzago sotto L
,
alber0

Il programma delle iniziative natalizie è disponibile presso la Biblioteca civica 
e sul sito del Comune www.comune.inzago.mi.it
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Buon Natale 

e sereno Anno nuovo


