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NUMERI TELEFONICI UTILI

ORARI E INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

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

• Croce Rossa Italiana sez. Inzago 
tel. 02.95310575

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

• Fondazione Ospedale Marchesi Inzago
tel. 02.9531231

• Istituto Comprensivo di Inzago 
tel. 029549953

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

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

PIATTAFORMA ECOLOGICA 
Strada per Bettola
Tel. 3496502981
Orari di apertura sul calendario raccolta 
differenziata

CIMITERO 
Viale IV Novembre 
Il Cimitero è aperto nei seguenti orari: 
- INVERNALE (periodo di ora solare) 

da martedì a domenica orario continuato 
8.00-17.00

- ESTIVO (periodo con ora legale) 
da martedì a domenica orario continuato 
8.00-18.00

Giorno di chiusura settimanale lunedì

SPORTELLO POLIFUNZIONALE COMUNE APERTO 
Via Piola 10 piano terra
Tel. 02954398262-263-264-265
Fax 0295310447
email: comuneaperto@comune.inzago.mi.it
Questo ufficio è il PUNTO UNICO DI ACCESSO 
ai servizi erogati dal comune
Si riceve su appuntamento

UFFICIO TECNICO
Via Piola 8 (palazzo comunale)
email: lavoripubblici.ecologia@comune.inzago.mi.it
email: edilizia.urbanistica@comune.inzago.mi.it
I tecnici comunali ricevono su appuntamento:
- martedì 9.00-12.00
- giovedì 9.00-12.00 e 14.30-16.30. 

POLIZIA LOCALE 
Via Piola 14 - Tel. 02954398303
urgenze 3382860015 
email: polizia.locale@comune.inzago.mi.it
Si riceve su appuntamento:
- martedì 15.30-16.30
- giovedì e sabato 10.00-12.00.

BIBLIOTECA CIVICA 
via Piola 10 secondo piano 
Tel. 02954398229 - Fax 0295310071
mail: inzago@sbv.mi.it - www.cubinrete.it
- lunedì: giorno di chiusura settimanale 
- martedì e mercoledì: 9.00-12.30 / 14.30-18.00
- giovedì e venerdì: 14.30-18.00
- sabato: 9.00-12.30

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

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

Per prenotazione: Ufficio Segreteria tel. 02 954398225 / 209 segreteria@comune.inzago.mi.it
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Ogni cosa nella vita ha un inizio ed una
fine, qualcuno direbbe “l’alfa e l’omega”.

Quando cominci qualcosa di impegnativo
cerchi di programmare tutto, a volte entrando
nel merito anche dei singoli dettagli. Purtrop-
po però la vita ci insegna quotidianamente
che è sicuramente bene programmare, ma la
vera capacità di gestire una situazione, con-
siste nel saper prendere decisioni a fronte di
quelle variabili che non avevamo neppure
lontanamente considerato e che invece si
sono improvvisamente palesate. È proprio
così infatti che sta terminando il mio mandato
da Sindaco. Mutuando il concetto da qualche
esimio giornalista, si può dire che  finisce in
questa surreale “nuova normalità”, quella in cui tutto è scandito
da DPCM, da zone a colori, da distanze e mascherine e anche da
termini contrattuali che impediscono ai vaccini di arrivare come
dovrebbero. Quello che è evidente, è che la nuova normalità
ora è composta da SOFFERENZA delle persone, sia essa fisica,
psicologica o economica, o anche tutte e tre le cose insieme.
A tutt’oggi comunque non è ancora fissata la data delle nuove
elezioni ed il compito mio e della Giunta sarà quello di ammini-

strare le faccende ordinarie, pur sapendo che
proprio la parola “ordinario” nel 2021 ha una
accezione diversa dal consueto. Anzi, proprio
partendo da qui, bisogna sapere che da ora
in poi occorrerà un impegno sempre più ele-
vato per tenere unita una comunità, cercando
di contrastare quelle diseguaglianze che la
nuova era porterà con sé.
È chiaro che uno dei temi chiave della futura
gestione dovrà essere il sociale, inteso come
costante e diffuso benessere dei cittadini,
abbattendo qualsiasi situazione di assisten-
zialismo per favorire una equità sociale di trat-
tamento definitiva. In un tempo in cui le dif-
ficoltà saranno sempre più fluide e trasversali,

la risposta di qualsiasi ente pubblico dovrà essere tempestiva e
determinante. Ci sarà bisogno dunque, anche a livello locale, di
aiuti per ripartire, per risollevarsi ed affrontare non più emer-
genze “ad ondate”, ma un nuovo modo di vivere, lavorare e rela-
zionarsi.
Ci piaccia o meno, se la NUOVA NORMALITÀ ormai è arrivata è
nostro dovere non farci cogliere impreparati, io per primo! Al
lavoro ora, l’impegno continua....

ANDREA FUMAGALLI

SINDACO DI INZAGO

Riceve su appuntamento 
il sabato dalle 9.00 alle 12.00

Un impegno sempre più elevato per tenere unita la comunità

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

Pur nelle difficoltà un bilancio di previsione per proseguire!

Un bilancio di previsione per proseguire!

Siamo quasi arrivati alla fine del viaggio e per il quinto anno consecutivo abbiamo proposto il nostro (ul-
timo) atto di programmazione politico-amministrativo.

È stato un lustro che è trascorso con una rapidità estrema, ma con entusiasmo e spirito di abnegazione ci
siamo applicati, abbiamo espresso impegno, capacità e con orgoglio affermiamo che le linee programma-
tiche di mandato del governo della città  (2016-2021) le abbiamo portate a compimento. Abbiamo utiliz-
zato strumenti manageriali senza mai scostarci  dalla diligenza e cautela del buon padre di famiglia. La pia-
nificazione strategica di lungo periodo e la realizzazione di obbiettivi di medio periodo è stata e sarà una
modalità rinvenibile nel DUP, nella programmazione del fabbisogno di personale, nella gestione e valoriz-
zazione del patrimonio, nel ridisegnare urbanisticamente il nostro territorio, nell’offerta dei servizi. Ri-
sorse umane, economiche e strumentali sono state impiegate con l’equilibrio necessario ad ottenere risul-
tati; abbiamo ottimizzato la spesa e razionalizzato le entrate. Ci siamo confrontati con problematiche
complesse e straordinarie, ma non ci siamo tirati indietro nel proporre soluzioni.
L’Amministrazione Fumagalli è riuscita a mantenere ferma la riduzione delle aliquote dell’addizionale al-
l’Irpef sin dal primo anno e ha attuato una progressiva riduzione della spesa del personale, si è passati in-
fatti da una spesa anno 2016 pari a € 1.988.826,63 ad una spesa previsionale 2021  pari a € 1.534.830,61
ossia, una diminuzione di spesa pari a € 453.996,02. Il risultato sull’organizzazione dell’offerta di attività
e servizi, grazie ai modelli gestionali adottati, ne hanno beneficiato in quantità e qualità.
La morosità dei fitti è stata abbattuta di circa il 90%, i cittadini beneficiari degli alloggi comunali hanno, nel
tempo, grazie ad una politica di “giustizia sociale”, regolarizzato la propria posizione dimostrando un forte
ed elevato senso civico.
Il nuovo bilancio di previsione finanzia tutti i servizi a domanda individuale offerti riproponendoli, pur
nelle difficoltà della situazione emergenziale nella quale continuiamo a trovarci. 
Anche in questo lungo periodo di pandemia il nostro Comune ha saputo essere coeso con la Comunità In-
zaghese e ha interpretato una vocazione alla trasparenza come modalità di controllo che continuerà a con-
durci nel nostro futuro per il futuro di Inzago.

BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, PARTECIPATE
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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

Cinque anni di mandato

Esperienza di crescita umana e professionale

Ci ritroviamo, quasi senza accorgerci, a fare il punto del nostro mandato che si avvia alla conclusione nei
prossimi mesi estivi (non sono ancora state definite le date delle prossime elezioni). Una esperienza

molto intensa, di crescita umana e professionale ,che mi ha permesso di affrontare molteplici situazioni e di
venire a conoscenza di vari aspetti molto stimolanti presenti nella nostra realtà quotidiana.
Al nostro arrivo, nel giugno 2016, abbiamo trovato una macchina amministrativa ferma, ingessata, indietro
anni luce rispetto alla “visione” privata dalla quale provengo. 
Sono stati anni dedicati alla rimodulazione degli uffici e delle competenze loro assegnate; molto cambi
sono stati fatti all’interno delle risorse umane dovute anche al fatto di numerosi pensionamenti e cambi vo-
lontari che si sono susseguiti nei cinque anni appena trascorsi. Con piacere posso affermare che ho trovato
una grande collaborazione da parte del personale presente e dei nuovi assunti, i quali hanno compreso il
cambio di marcia richiesto dalla nostra Amministrazione, il tutto volto ad offrire un servizio migliore alla cit-
tadinanza. 
Al momento del nostro insediamento avevamo 52 persone di staff: oggi siamo a 41, con una razionalizza-
zione di spesa di circa 400 mila euro/anno. Gli investimenti relativi al programma gestionale e alle differenti
soluzioni tecnologiche sono stati cospicui, questo impegno economico permette di svolgere il lavoro in ma-
niera più efficace e meno dispendiosa.
La rivoluzione epocale nel campo della digitalizzazione del nostro Comune ci ha permesso la rivisitazione di
tutta l’infrastruttura tecnologica cablando con la fibra il palazzo Comunale, le Scuole e la Biblioteca. Un la-
voro importante che ha permesso alla Polizia Locale di creare una infrastruttura all’avanguardia per la regia
di coordinamento delle telecamere posizionate sul territorio e che nel prossimo triennio metterà in “rete” le
scuole, affinché possano dialogare digitalmente tra loro in maniera ancora più performante.
A breve l’apertura del Nuovo Punto Giallo al Villaggio Residenziale! Uno sportello comunale dedicato ai nu-
merosi residenti per ottenere i documenti e le certificazioni necessarie, senza doversi recare in paese. Un
punto dove poter inoltrare richieste e trovare assistenza anche della Polizia Locale, che presidierà maggior-
mente il quartiere. Sarà anche la sede del rinato Comitato di Quartiere che abbiamo ricreato dopo che la pre-
cedente Amministrazione lo aveva chiuso.
L’aspetto culturale è stato un crescendo di emozioni e di soddisfazioni confortato dagli attestati di stima da
parte della popolazione, dalle associazioni e il riconoscimento da parte dei Comuni limitrofi. La creazione
del Comitato Eventi è stato il fiore all’occhiello: l’aver messo a confronto, intorno ad un tavolo, tutte le realtà
culturali e ricreative (ed a Inzago sono moltissime) creando un programma annuale che permettesse a tutti
di esprimersi senza sovrapporre gli eventi, utilizzando ed ottimizzando le strutture messe a disposizione da
parte del Comune è stata una grande soddisfazione. 
La realizzazione della nuova Biblioteca, rinnovata nei locali, negli arredi e soprattutto nel concetto futuristico
dell’auto prestito, una delle pochissime presenti in Lombardia, ha proiettato il nostro paese verso una di-
mensione di smart city. Chiaramente, a causa degli strascichi della pandemia, non si è ancora potuta espri-
mere tutta la sua potenzialità ma, appena le condizioni lo permetteranno, si potrà  godere delle novità pre-
senti, sia per i ragazzi e studenti che avranno un luogo di studio all’avanguardia adatto alle loro esigenze,
che per i più piccoli che potranno assistere alle attività ludico ricreative  proposte nel ricco palinsesto di ma-
nifestazioni.
Un particolare cenno va fatto al mondo del Commercio e delle attività produttive che in questo quinquennio
hanno vissuto diversi momenti molto contrastanti tra loro, culminato con il più terribile, ovvero il palesarsi
della pandemia che ha cambiato radicalmente il modo di vivere e  le nostre certezze. Inzago è sempre stato
un paese molto vivace anche nel campo commerciale e produttivo, il saldo delle aperture e chiusure delle
attività è sempre stato positivo e questo ha permesso a tutti i cittadini di trovare, nel nostro “Centro Commer-
ciale a cielo aperto”, la quasi totalità delle tabelle merceologiche. La voglia di attrarre persone, anche da
fuori paese, ha fatto in modo che si organizzassero durante tutto l’anno molteplici iniziative per rendere vi-
vace il nostro paese. Abbiamo studiato delle azioni per contrastare le difficoltà dell’ultimo anno istruendo
bandi ed esenzioni di tasse, per sostenere tutte le attività produttive  e commerciali, di chi negli anni ha sem-
pre svolto un grande servizio alla nostra comunità inzaghese.

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

ASSESSORE AL TERRITORIO, AMBIENTE, 
INFRASTRUTTURE, DECORO

Mail: paolo.camagni@comune.inzago.mi.it
Riceve su appuntamento il giovedì e il sabato
ore 9.00-12.00
Per prenotazione: tel. 02954398235 / 220 / 232

Lavori e opere pubbliche

Tempo di bilancio… o quasi

Il mandato dell’Amministrazione Fumagalli sta per arrivare alla fine del quinto anno e pertanto è giusto
provare a fare un bilancio soprattutto in tema di lavori pubblici e opere realizzate.

SCUOLE – Sono stati fatti molti investimenti nelle scuole a partire degli edifici che più hanno dato pro-
blemi paradossalmente gli ultimi (mal)realizzati e mi riferisco alla scuola dell’infanzia del Villaggio (rifaci-
mento copertura, vialetto esterno, climatizzazione interna e mi fermo qui…) e alle 4 aule in ampliamento
della Filzi con la completa re-impermeabilizzazione della copertura dopo aver sostituito parti strutturali in
legno ormai pesantemente ammalorate… dopo solo 2 anni.
Sono stati totalmente rifatti gli impianti e la pavimentazione della scuola dell’infanzia Rodari e quest’anno
anche grazie al contributo di Regione Lombardia saranno sostituiti i serramenti con l’obiettivo dell’efficien-
tamento energetico e messa in sicurezza. Sono stati cambiati tutti i serramenti dell’asilo nido Ghirigori ot-
tenendo anche qui maggior sicurezza ed efficientamento.
È stata rifatta la pavimentazione esterna della scuola Filzi adottando una pavimentazione drenante e inter-
namente è stato completato il primo lotto relativo alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione in-
terna a led che consente miglior illuminamento e maggior risparmio energetico. Al Villaggio è stata riqua-
lificata l’area esterna della scuola Sturiale.

ALLOGGI COMUNALI – Sono state destinate molte risorse per la riqualificazione e la messa a norma degli
alloggi comunali che da diversi anni versavano in cattive condizioni mettendo a disposizione delle fasce in
difficoltà alloggi dignitosi.

PARCHI PUBBLICI – Sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione lavori di messa in sicurezza e ri-
qualificazione dei parchi pubblici. Si è proceduto alla sostituzione dei giochi pericolosi e ammalorati con
nuovi giochi e con spazi dedicati all’attività fisica e alle varie discipline sportive. Particolare attenzione an-
che ai giochi inclusivi fruibili anche dai portatori di handicap. Numerosi anche gli interventi di riqualifica-
zione, messa in sicurezza ed implementazione del patrimonio arboreo all’interno degli stessi.

CIMITERO – È stato dato inizio all’ampliamento del cimitero, sono stati restaurati l’ingresso e la cappella
centrale dei caduti.

MESSA A NORMA PATRIMONIO COMUNALE – Sono stati spesi e sono in corso di realizzazione interventi
di messa a norma di tutto il patrimonio comunale con interventi e adeguamenti degli impianti. Nota par-
ticolare per la riqualificazione totale dei campi Polivalenti di via Boccaccio attraverso l’utilizzo di fondi de-
stinati da Regione Lombardia.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – È in corso la riqualificazione e implementazione dell’illuminazione pub-
blica di tutto il paese: un paese meglio illuminato, più sicuro e più virtuoso con meno consumi e meno
CO2 immessa nell’ambiente.

AMBIENTE – È stata mantenuta una posizione ferma circa gli impianti progettati male di BIOGAS. È stato
fatto emergere la problematica di via Adige e si sta lavorando alla risoluzione mettendo al primo posto la
tutela della salute dei cittadini. È stata riaffermata la tutela del territorio agricolo e si è espressa la volontà
di ampliamento dello stesso attraverso il nuovo PGT in itinere.

ASFALTATURE – Dopo anni di nulla, si è proceduto a dare impulso a nuove asfaltature, dalle più importanti
e necessarie anche alla mitigazione dei rumori di traffico come i 2 lotti della ex SS 11 a quelle più di detta-
glio (il piazzale del mercato di via Gobetti per fare qualche esempio).

Quanto sopra è solo una sintesi di quello che è stato fatto, molto ancora c’è da fare con l’obiettivo di avere
un paese più efficiente, più sicuro, sempre più bello e più fruibile.

TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE, DECORO
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SABRINA CAGNARDI

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

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

2016 -2021 Cinque anni sono passati

Piccolo bilancio di 5 anni da Assessore

Siamo giunti quasi alla fine del mio mandato come Assessore ed è tempo di fare un bilancio di questa
esperienza, che posso definire faticosa ma assolutamente positiva. 

La parte del mio assessorato che è stata sicuramente rivoluzionata è il “Sociale”.
Se prima il “Sociale” poteva essere definito una sorta di assistenzialismo ossia “un po’ a tutti così non scon-
tentiamo nessuno” dal nostro insediamento abbiamo iniziato a cambiare rotta.
Questo non vuol dire che chi si è trovato in difficoltà in questi anni ha trovato una porta chiusa, abbiamo
cercato di aiutare tutti cercando di fornire strumenti per uscire dagli stati di difficoltà.
Giusto per fare qualche esempio, nel 2016 abbiamo trovato una situazione abbastanza disastrosa rispetto
all’incasso degli affitti degli immobili comunali; sicuramente c’erano e ci sono situazioni difficoltose, ma
c’era anche chi non pagava “perché tanto non mi sollecitano”....
Attraverso un grande lavoro degli uffici sono stati pianificati piani di rientro in base alle proprie capacità
economiche, così da permettere l’introito da parte del comune, che poi a costo di ripetermi, sono comun-
que soldi della comunità....
Sempre in tema di immobili comunali sono stati effettuati interventi di manutenzione per appartamenti
lasciati in condizioni a dir poco disastrose, così da permettere ad altre famiglie attraverso i bandi di asse-
gnazione, di avere una casa dignitosa.
Altro motivo di grande orgoglio è stato quello di dare una nuova vita al Centro Anziani attraverso la colla-
borazione con la Cooperativa Archè.
La precedente gestione effettuata da soci del Centro Anziani, ha sempre svolto un ottimo lavoro, ma con le
sempre più numerose normative da rispettare era necessario che la gestione fosse svolta da chi potesse ri-
spettarle senza fatica, per questo la Cooperativa Archè si è resa disponibile, questo anche nell’ottica del-
l’importantissima collaborazione tra associazioni del territorio.
Un particolare ringraziamento va a tutti i dipendenti comunali che attraverso la loro esperienza e profes-
sionalità hanno permesso che le mie idee e quelle dei miei colleghi di Giunta venissero messe in pratica.

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

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

Inzago premiato

Comune riciclone 2020

Il Comune di Inzago è stato riconfermato e premiato dal Ministero dell’Ambiente e da Legambiente per essersi
classificato nel 2020 al 100° posto tra i “ Comuni Ricicloni “ della Lombardia con un dato di residuo secco annuo

procapite di 74,9 (kg/a/abitante).
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti  i cittadini di Inzago il cui impegno nella differenziazione della rac-
colta dei rifiuti è stato prezioso per il raggiungimento di questo importante risultato e auspica che tale impegno
continui anche per l’anno in corso, permettendoci così di arrivare ad un traguardo ancora migliore.
Dalla metà del mese di febbraio per un mese è stata distribuita la dotazione per 2021 dei sacchetti per la raccolta
differenziata dei rifiuti; invitiamo i cittadini che non li avessero ritirati a prendere appuntamento per il ritiro
presso lo sportello Comune Aperto.

ECOLOGIA, SICUREZZA, SPORT
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Il Servizio Sociale dell’Ente nel corso degli
ultimi anni si è specializzato nell’affron-

tare casi sempre più diversificati e specifici.
Ha quindi sviluppato una maggiore capa-
cità di mappatura dei suoi cittadini, non
solo dei casi cosiddetti sociali, ma anche
di tutte quelle situazioni che necessitano
di una attività di monitoraggio costante e
non solo di un aiuto ad hoc.

Potenziata la Tutela Minorile
Vi è una criticità crescente che sta inve-
stendo sempre più il Servizio e riguarda il
disagio minorile. La presa in carico è com-
pleta e non si affianca solo al minore ma si
dirama dall’ambito familiare, alle relazioni
genitoriali, alla scuola e al rapporto con
compagni ed educatori. La sofferenza di
quest’area prescinde dallo status sociale e
purtroppo è sempre più diffusa. Serve uno
sguardo professionale e competente per
andare incontro a questi bisogni ed è
quanto mai auspicata una stretta collabo-
razione con le altre autorità ed Istituzioni.
Si è intensificata con gli anni una sinergia
con le forze dell’ordine, in particolare con
il nostro Comando di Polizia Locale e i
Carabinieri del Comando di Cassano d’Ad-
da per permettere interventi puntuali sulle
segnalazioni provenienti dal Servizio. La
mappatura dei casi, il loro monitoraggio
ed il presidio del territorio sono condizioni
imprescindibili per un lavoro completo sul
minore, la sua famiglia, la sua cerchia socia-
le, l’Istituzione scuola e i principali educa-
tori di riferimento.
Per meglio far fronte alle criticità eviden-
ziate, sempre più complesse e articolate,
il Servizio Sociale si avvale da quest’anno
della collaborazione di una alta professio-
nalità che svolge un’attività di supervisione
psicologica al Servizio Sociale che consen-
ta di avere uno sguardo di insieme e
costruttivo su questioni complesse che
spesso richiedono un intervento imme-
diato e risoluto.

Primi passi verso un Regolamento
condiviso dall’Ambito
Si è aperto un dialogo costruttivo e concreto
per la creazione di un Regolamento dei Ser-
vizi Sociali che sta cercando di uniformare
sia l’erogazione dei servizi rivolti a minori,

anziani, adulti in difficoltà, disabili e perso-
ne non autosufficienti, sia le relative tariffe.
Sono in essere i primi incontri del tavolo
tecnico, con i rappresentanti dei singoli
Comuni del distretto 5 di Melzo, per con-
dividere i servizi presenti oggi sul territorio
dell’Ambito e la loro attuale gestione.
Seguirà un puntuale confronto tra i Servizi
per la mappatura delle difformità e delle
uguaglianze che permetterà la stesura di
una prima parte comune di Regolamento
di accesso ai servizi sociali.

Siamo vicini agli anziani
Il Servizio non ha perso di vista un’altra
grande e fragile categoria di utenti: gli
anziani. Soprattutto in questo momento
di estrema difficoltà e solitudine dettata
dalle restrizioni imposte dall’emergenza
sanitaria, si sta cercando di non dimenti-
care questa categoria con le sue peculiarità
ed i suoi bisogni.
L’amministrazione di Inzago ha aderito ad
un bando di Regione Lombardia presen-
tando un progetto a tutela degli anziani
contro le truffe sempre più diffuse e volto
alla promozione di azioni a loro supporto
e difesa. Il progetto è stato ammesso e
finanziato da Regione Lombardia e verrà

avviata nel breve la prima fase di proget-
tazione. Anche in questo frangente la col-
laborazione con le Forze dell’Ordine e con
la Polizia Locale di Inzago è stata e sarà
cruciale nella definizione e sviluppo del
progetto che speriamo trovi avvio nel cor-
so di questo 2021.

Emergenza Covid-19: il Servizio
Sociale rimane un punto 
di riferimento
Purtroppo la situazione generale non per-
mette ad oggi una ripresa delle normali
attività di noi tutti. Il disagio lavorativo, la
perdita di reddito e la necessità di un sup-
porto, impongono al Servizio un monito-
raggio e un supporto oramai continuo.
Sono ancora in fase di erogazione i buoni
spesa per supportare le famiglie nell’ac-
quisto di generi alimentari di prima ne-
cessità. I fondi non sono ancora esauriti
pertanto si riapriranno i bandi per l’as -
segnazione delle risorse e per le eroga-
zioni di contributi economici, supporto
importante per il pagamento di bollette,
utenze e canoni di locazione arretrati. I
bandi avranno delle finestre ben precise e
definite per la presentazione delle do-
mande. Si raccomandano i cittadini di te-
nere sempre monitorati i principali mezzi
di comunicazione istituzionale: sito inter-
net, tabelloni luminosi, avvisi.

SABRINA CAGNARDI

ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA

IL SERVIZIO SOCIALE:
GLI OBIETTIVI E UN CONCRETO SOSTEGNO 

AI NOSTRI CITTADINI

Nello scorso numero del notiziario abbiamo annunciato la volontà di avviare
in tempi brevi il progetto “Plastic Free”, con l’istallazione nelle scuole primarie
di Inzago di erogatori di acqua microfiltrata che permetterà a tutti i bambini
dei plessi di bere acqua pulita e buona, riducendo il consumo di plastica.
Un progetto di sensibilizzazione e di educazione ambientale che in tempi
brevi sarà completato. Nelle scorse settimane infatti si è conclusa la procedura
di affidamento della fornitura e manutenzione degli erogatori e quindi a
breve, sia alla Scuola Primaria “F. Filzi” di via Brambilla che alla Scuola Primaria
“A. Sturiale” del Villaggio, partiranno i lavori di istallazione degli impianti.
Per coinvolgere maggiormente i bambini nel progetto e per stimolarli ad
esserne fin da subito parte attiva, l’Amministrazione Comunale e la società
aggiudicatrice forniranno a tutti i bambini delle due scuole una borraccia
personale con il logo del Comune di Inzago che diverrà di fatto parte della
dotazione scolastica di ogni alunno.
In questi giorni stiamo anche valutando la possibilità di estendere il progetto
alla scuola secondaria di primo grado “J. & R. Kennedy” per coinvolgere gli
alunni di quel plesso in questo importante cammino verso la presa di
coscienza dell’importanza della sostenibilità ambientale.

PROGETTO “PLASTIC FREE” 
NELLE SCUOLE – SI PARTE!



ASSOCIAZIONI E TERRITORIO

Procedono i lavori per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica di Inzago

L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SI RINNOVA

COGESER Servizi, la società partecipata
dal Comune che si è aggiudicata il

contratto, sta provvedendo a sostituire i
1.786 punti luce della città con nuove
lampade a Led, senza spese aggiuntive
per il Comune.
Verranno inoltre illuminate zone finora
sprovviste di illuminazione pubblica: 
•  la pista ciclopedonale del Naviglio Mar-

tesana con 32 nuovi punti luce;
•  via del Lazzaretto;
•  via Pertini;
•  l’area feste;
•  le aree per lo sgambamento dei cani;
•  il passaggio pedonale di via Garibaldi.

Saranno anche potenziate l’illuminazione
della rotonda di via Boccaccio e quella di
tutti gli attraversamenti pedonali.
Infine il “muro di pregio” di Piazza Mag-
giore sarà valorizzato con 7 apparecchi
tipo proiettore installati a terra.
L’intervento di COGESER Servizi riguar-
derà anche la messa in sicurezza degli
impianti, con la sostituzione di pali e
sbracci danneggiati, la realizzazione di
linee dedicate all’illuminazione pubblica

GMR Enlights (ex Ghisamestieri) di Berti-
noro (FC), un’azienda italiana tra le miglio-
ri sul mercato.

Strade più sicure 
e ambiente più tutelato
I nuovi punti luce a Led aumenteranno la
sicurezza delle strade cittadine per pedo-
ni ed auto, non solo migliorando la visibi-
lità, soprattutto nei punti più critici come
gli attraversamenti pedonali, ma anche
consentendo la regolazione a distanza
dell’intensità luminosa, che sarà poten-
ziata nelle prime e ultime ore di accen-
sione dell’impianto, mentre si potranno
ridurre i consumi energetici nelle ore cen-
trali della notte. La tecnologia Led produrrà
per Inzago un risparmio energetico
di 490.000 kWh/anno (il 54% in meno), cor-
rispondenti al consumo annuo di circa
180 famiglie, e una riduzione di CO² pari
a 125.000 kg/anno.

Come segnalare guasti 
e disservizi
Un numero verde di pronto intervento
800 43 65 04 gratuito - sia per chiamate

COGESER SERVIZI

8 Marzo 2021

e l’adeguamento delle luci stradali ai rego-
lamenti vigenti. 
Il valore complessivo dell’investimento
sarà di circa 1.560.000 euro, con un con-
tributo comunale di 410.000 euro deri-
vanti totalmente dal bando della Regione
Lombardia. 
I nuovi corpi illuminanti sono forniti dalla

L’amministratore di COGESER Marco Pisoni 
con il Sindaco Fumagalli, gli Assessori Camagni 
e Maderna e gli operai addetti alla riqualificazione
dell’illuminazione pubblica di Inzago
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da telefoni fissi che da cellulari - sarà atti-
vato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno,
per permettere ai cittadini la segnalazione
di guasti e malfunzionamenti sugli
impianti d’illuminazione pubblica.  Le
segnalazioni possono anche essere inviate
via web compilando il modulo all’indirizzo
www.cogeserservizi.it/it/prontointerven-
to-illuminazione-pubblica

Una città al passo 
con l’innovazione
“Puntiamo a una città intelligente e al pas-
so con l’innovazione, affidabile e sicura -
spiega Andrea Fumagalli, sindaco di Inza-
go - Questo è l’obiettivo di questo pro-
getto, che pone al centro il benessere dei
cittadini, che vedranno l’introduzione di
nuovi punti luce in luoghi che ne erano
sprovvisti e che avranno a disposizione
modalità agili di pronto intervento e di
comunicazione con il gestore. Tutto que-
sto è possibile grazie al partenariato con
COGESER Servizi, società di cui il nostro
Comune è socio e con cui siamo orgoglio-
si di collaborare per un’illuminazione che
guarda al futuro”. 
“Il Comune di Inzago - dichiara Marco
Pisoni, amministratore unico di COGESER
Servizi - è un altro Comune socio che ha
scelto di contribuire al nostro Progetto
SMARTesana, scegliendo le nostre com-
petenze per rendere la città più vivibile,
sicura ed efficiente”.

I numeri dell’intervento

• Sostituzione di 1.786 punti luce con nuove lampade a Led.
• Efficienza energetica con un risparmio del 54% dei consumi annui.
• 32 nuovi pali per illuminare la pista ciclopedonale del Naviglio

Martesana.
• Risparmio ambientale di 125.000 ton/CO2 annue.
• Investimento del valore complessivo di euro 1.560.000.
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Passione, tenacia e determinazione

GSD VIRTUS
UN ANNO DI CALCIO… DIFFICILE

GSD VIRTUSLa vera passione per lo sport e per il
calcio viene sempre prima di tutto e

consente di superare qualsiasi ostacolo.
Quest’anno fortemente caratterizzato dal
coronavirus ha elevato parecchi ostacoli
e solo questa grandissima passione ha
consentito alla nostra società, ai nostri
ragazzi, tifosi e sostenitori di portare
avanti gli allenamenti con le interruzioni
e le limitazioni imposte dai vari decreti
per il contenimento del contagio.
Abbiamo sostenuto periodi di fermo to-
tale, di riapertura, di allenamenti normali,
allenamenti limitati, altre interruzioni con
la prospettiva di ricominciare la normale
attività il più presto possibile e i nostri ra-
gazzi hanno sempre risposto alla grande
con tantissimo entusiasmo.
Purtroppo i campionati non si sono potuti
svolgere se non 3 o 4 partite la prima squa-
dra e gli juniores, per i più piccoli sono state
giocate solo poche amichevoli a settem-

bre e ottobre, quando lo hanno consen-
tito, e poi? Solo allenamenti con determi-
nate prescrizioni: non avere contatti fra i
giocatori, non poter fare la doccia e cam-
biarsi negli spogliatoi, mantenere le ma-
scherine, sanificare le attrezzature ecc.
Inoltre come società abbiamo dovuto pre-
disporre un apposito Protocollo Interno di
Gestione dell'emergenza, cosa che ha cari-
cato di un impegno ulteriore tutti i nostri
allenatori, accompagnatori e volontari che

sempre ci aiutano con gran entusiasmo
dovendo registrare gli ingressi di tutti i no-
stri atleti ai campi, controllare la tempera-
tura e raccogliere le autocertificazioni.
Insomma il GSD Virtus ha risposto con
determinazione e tenacia a tutte queste
difficoltà garantendo la possibilità ai
nostri ragazzi di allenarsi e giocare a cal-
cio a volte prendendo anche misure pre-
cauzionali superiori a quando indicato
dalle norme. E i ragazzi (insieme ai geni-
tori) hanno sempre diligentemente e
scrupolosamente seguito le procedure
che gli sono state imposte perché la
voglia e la passione per il calcio consente
di superare qualsiasi difficoltà.
Ora la nostra speranza è che si possa tor-
nare alla normalità al più presto possibi-
le... e nel caso, il GSD Virtus è sempre
pronto ad organizzare qualche iniziativa,
torneo o evento sportivo anche con
pochissimo preavviso. Forza ragazzi!

Ufficio Diritti Animali
Nei giorni scorsi una cagnolona si aggirava spaventata per la zona industriale
di Inzago. È stata fortunata a incontrare Maura, che si è presa cura di lei e mi ha
contattata immediatamente all’U.D.A. (Ufficio diritti animali) del comune di
Inzago dove abbiamo in dotazione un lettore di microchip, che ci ha consentito
di risalire al proprietario. Questo mio intervento per ringraziare
Maura e, come lei, le tante persone sensibili che si attivano per
soccorrere gli animali in difficoltà, ma anche per ricordare a tutti di
registrare il proprio cane all’anagrafe canina, con il microchip. Solo
così possiamo essere sicuri di ritrovare il nostro amico peloso che,
come Dea, incuriosito dal mondo esterno, ha pensato di uscire dal
proprio giardino.
Mi permetto di dare un ulteriore consiglio ai proprietari di cani:
mettete al collare una medaglietta con il vostro numero di telefono,

così chi ritrova il cane può telefonarvi direttamente. Questi contatti immediati
con il proprietario consentono di evitare al cane l’accalappiamento e il
trasporto al canile sanitario, risparmiandogli così una situazione di spavento e
di stress. Ma anche di risparmiare al proprietario un esborso considerevole da

pagare ad ATSS per il recupero e custodia.
Comprare una medaglietta potrebbe essere anche un modo per
aiutare le associazioni di tutela degli animali che le vendono ad
autofinanziarsi. A questo proposito sto valutando la fattibilità di un
progetto con alcuni piccoli neo volontari... se riusciremo nei nostri
intenti faremo un aggiornamento, che, spero, apprezzerete e
sosterrete.
U.D.A. 02954398266 - paola.mapelli@comune.inzago.mi.it

Dott.ssa Paola Mapelli
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MARZO sabato 13 e 27 • domenica 14 e 28
APRILE sabato 10 e 24 • domenica 11 e 25
MAGGIO sabato 8 e 22 • domenica 9 e 23
GIUGNO sabato 12 e 26 • domenica 13 e 27

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

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

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

PROSSIME APERTURE 

Ecosì anche il 2021 è partito come un
anno molto particolare, non troppo

diverso da quello che lo ha preceduto.
Continua l’emergenza sanitaria, e anche
la ProLoco di Inzago ha continuato attiva-
mente ad operare al meglio delle sue pos-
sibilità, facendo anche grandi cose.
Durante il periodo natalizio, la pre-vigilia
e la vigilia di Natale, siamo riusciti a strut-
turare e portare a compimento un evento
che ha riscosso un fantastico successo:
“Babbo Natale arriva con il trattore”. Grazie
alla generosa e sempre festosa partecipa-
zione di numerosi cittadini inzaghesi,
abbiamo consegnato regali in un centinaio
di case in tutto il territorio paesano, con-
vinti di aver portato in giro per le vie anche
un bel clima di gioia, con musica e distri-
buzione di dolciumi ai più piccoli (e non)
lungo la strada. Senza dimenticare il con-
tributo economico di 690,00 euro che que-
sta iniziativa ha portato e che è stato inte-
ramente devoluto al Fondo Solidarietà
Famiglia San Vincenzo, per il sostegno ai
più bisognosi del nostro paese.
Sempre a dicembre, gli sforzi di diversi
componenti del gruppo si sono concen-
trati nelle numerose e preziose serate di
“intervista” e dialogo promosse dalla pagi-

na Facebook de L’Inzaghese imbellito. Una
serie di appuntamenti, rigorosamente onli-
ne, che  hanno permesso di incontrare e/o
approfondire la conoscenza, al pubblico
che le ha seguite, di diverse personalità
inzaghesi di spicco negli ambiti di sport,
arte, musica, storia inzaghese e associa-
zioni di volontariato sociale. Il tutto con-
clusosi con la seguitissima puntata di gen-
naio con i nostri medici di base, che hanno
espresso il loro punto di vista sulla condi-
zione del proprio ruolo quotidiano e sulla
difficile situazione attuale.
Proprio le restrizioni in corso, purtroppo,
non ci permettono di poter avere la cer-
tezza di svolgere i consueti eventi né di
proporre attivamente le nuove idee che il

rinnovato gruppo sta elaborando e, per il
momento, mettendo solo su carta. Il car-
nevale è venuto meno, speriamo nella pri-
mavera... insomma, siamo “pronti ad ogni
evenienza”. Nel frattempo non manche-
ranno gli appuntamenti online sui nostri
canali e su quelli de L’Inzaghese imbellito
e un’importante iniziativa sul territorio. 
Per promuovere e tutelare il commercio di
vicinato e stringere ulteriormente i rapporti
con i commercianti inzaghesi  in questo
ormai lungo periodo di difficoltà, la ProLoco
sta elaborando, di concerto con la Confcom-
mercio Adda Milanese e l’Assessorato al
Commercio, un progetto che offra una
serie di agevolazioni ai propri tesserati.
Con l’inizio del 2021 la ProLoco ha anche
iniziato a promuovere il proprio tessera-
mento che, sempre nei limiti e con le dovu-
te attenzioni, si è strutturato itinerante sul
territorio. La Piazza Maggiore, il Sagrato
della Chiesa Parrocchiale, il Villaggio Resi-
denziale e “sotto” la torre Aitelli sono stati
i primi luoghi di questo mini tour promos-
so per coinvolgere il maggior numero di
cittadini e far vedere che noi ci siamo. 
E voi, cari compaesani, non avete mancato
di far valere il vostro riscontro già in questo
primo mese. Grazie!

La ProLoco Inzago sempre attiva anche nell’emergenza sanitaria

PRONTI AD OGNI EVENIENZA

Mai come in questo periodo la Protezione Civile è stato tanto impegnata e messa
alla prova. Nonostante la preparazione e le esercitazioni a cui normalmente i vari
gruppi si sottopongono durante l’anno non eravamo preparati a un’emergenza di
questo tipo. Abbiamo quindi dovuto reinventarci e studiare nuovi protocolli di intervento.
Fortunatamente i collegamenti già assestati tra noi, le forze dell’ordine e le varie Amministrazioni
comunali, hanno funzionato magnificamente.
In particolare nel nostro Comune il coordinamento e il mutuo soccorso tra le varie Associazioni, la
Polizia Locale e l’Amministrazione Comunale è stato splendido e nonostante le grandi difficoltà
incontrate all’inizio ci siamo ritrovati ad agire come una sola squadra.
Un altro lato positivo riscontrato da questa emergenza sanitaria è stata la grande partecipazione
dei cittadini, non soggetti passivi, ma attivo aiuto sul territorio. Nessuno si è tirato indietro davanti
alle proprie responsabilità nel seguire le regole molto stringenti del lockdown ma soprattutto
nell’aiutare chi vicino a loro si trovava in difficoltà.
Grande prova di solidarietà  sono state le numerose offerte di aiuto pervenute sia al
coordinamento della Protezione Civile che al comando della Polizia Locale.
Il gruppo si è arricchito di nuovi volontari, molti dei quali hanno già superato il corso di
ammissione mentre altri si preparano a farlo. 
Ora spero che questa spinta all’altruismo che le difficoltà della pandemia ha moltiplicato non si
fermi con la relativa tranquillità raggiunta dopo la prima emergenza.
I gruppi di Protezione Civile hanno sempre bisogno di nuova linfa, di giovani disposti a mettersi
in gioco per gli altri e pronti a sostituire chi con gli anni che avanzano dovranno prima o poi farsi
da parte con la speranza di aver lasciato dietro di se una traccia di fraternità ed amore per gli altri.

Protezione civile Inzago
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LA FIAMMA DELLA PASSIONE 
È SEMPRE ACCESA!
In mezzo a un’emergenza che sembra
non conoscere fine, le nostre attività non
demordono e giorno dopo giorno, con
tanta voglia di rialzarsi, si riscoprono
unite e più forti che mai! Spirito di
iniziativa, solidarietà e innovazione sono
senz’altro le parole chiave con la quale si
cerca di garantire comunque vitalità al
paese a 360 gradi, rafforzando i rapporti
e unendo le forze con enti e associazioni
inzaghesi. In particolar modo con
ProLoco, in fase di evoluzione, c’è anche
una nuova interessante collaborazione
che verrà ufficializzata a breve.
Insomma, avanti con il Cuore... INSIEME!
Tavolo di lavoro del Commercio

LO SBARAZZO
Sono estremamente soddisfatto dello
sbarazzo, evento svoltosi lo scorso 6 e 7
febbraio a Inzago. Soddisfatto non tanto
nella formula che certamente non è
nuova, bensì nella partecipazione di
tante categorie di commercianti che di
fatto ne hanno decretato il successo. La

chiave è proprio questa, la partecipazione.
Tanti commercianti che ognuno a suo
modo ha offerto al consumatore un
motivo per recarsi nei punti vendita
inzaghesi generando un circuito
all’interno della cittadina stessa. I
consumatori si sono detti felici di poter
acquistare a prezzo particolarmente
vantaggioso ma anche di confrontarsi
con una nuova esperienza di acquisto
che li ha visti al centro del progetto. Sì,
perché in fondo, viste anche le chiusure
dei centri commerciali, la finalità era
quella di far vivere la città e il suo
commercio nella sua interezza al
consumatore finale, far respirare un’aria
diversa e più accogliente rispetto alla
spersonalizzazione della grande
distribuzione. In altre parole sentirsi a casa.
Jacopo Giuliani

IL COMMERCIO FRIZZANTE
FRIZZANTI, ecco definirei così i
commercianti d’Inzago in un momento
dove è facile lamentarsi, è facile essere
arrabbiati per quanto avviene, vuoi per
la situazione politica, sanitaria e altro

ancora. Ecco in questo
periodo il commercio
inzaghese  lo paragono a una scintilla,
che ha dato vita a una fiamma duratura,
che ha generato calore e luce!
Confcommercio AddaMilanese, che vuol
essere di supporto al mondo del
commercio, è ben felice che vi siano
operatori che si giocano la partita senza
tirarsi indietro. Il binomio
Amministrazione Comunale e
Confcommercio, che si adoperano
affinché le attività del territorio e i
negozi di prossimità  siano propositivi e
attivi, lavorano fianco a fianco, a Inzago
è proprio così. Spero che in futuro, vi
siano sempre queste sinergie.
Cari colleghi, tenete sempre vivo il
paese. Buon lavoro
Giuseppe Legnani Presidente
Confcommercio AddaMilanese

COMMERCIANTI INZAGHESI

BIBLIOTECA

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, iniziate a maggio 2020 in
pieno lockdown, la Biblioteca civica di Inzago sta presentando le nuove
puntate dell’iniziativa “MILANO E I SUOI TESORI”, a cura della Prof.ssa
Elisabetta Sancino.
I video delle seguitissime “Pillole d’arte e poesia”, che hanno raggiunto picchi
di oltre quattro mila visualizzazioni, sono tornati sulla pagina facebook della
biblioteca di Inzago (e sul canale youtube) dal 20 febbraio 2021.
Dopo i meravigliosi racconti della Galleria Vittorio Emanuele II, di Palazzo
Marino e di tanti altri luoghi simbolo di Milano, questa terza edizione si
propone in una veste GREEN, presentandoci il lato verde di Milano fatto di
parchi, orti, giardini, ma non solo. Un “fiume verde” che attraversa la città: dal
pluripremiato Bosco verticale dell’architetto milanese Stefano Boeri, all’orto
botanico di Brera, passando per la coloratissima Biblioteca degli alberi, per
finire con il Parco Sempione. Un viaggio coinvolgente alla scoperta del
capoluogo meneghino grazie alla bravura e alla presentazione sempre
affascinante della Prof.ssa Elisabetta Sancino e all’attento lavoro di ricerca
iconografica e montaggio di Alice Motta.
E per concludere questo bellissimo percorso insieme stiamo valutando la
possibilità di pubblicare tutte le puntate su un supporto tecnologico che
rimarranno nella memoria di tutti.

A sinistra: il Bosco verticale, al centro della prima puntata della nuova serie “green”.

MILANO E I SUOI TESORI
La Biblioteca continua con nuove “pillole green”
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LA STORIA DEL NOBILE 

COSTANTINO FRANCHETTI 
DI PONTE
(1826-1909)

Costantino, nato a Milano il 24 aprile
1826, scapolo, risiedeva a Milano nel

palazzo di famiglia in Contrada Belgio-
joso 1177, (poi Via S. Paolo 22). 
Apparteneva ad una importante famiglia
di possidenti e ricchi mercanti ebrei di
Mantova, nota soprattutto per l’Impresa
di Diligenze e Messaggerie detta comu-
nemente “Impresa Franchetti”, fondata
nel 1813 da Giuseppe Maria, avo di
Costantino, fatto Nobile nel 1826 da
Francesco I d’Austria col predicato “di
Ponte”.
La Famiglia Franchetti era, fino alle Cin-
que Giornate del 1848, ritenuta devota
all’Austria, ma  per effetto dei sanguinosi
assalti dei soldati austriaci comandati dal
Feldmaresciallo Radetzky, decise con
Costantino in primis, di rivoltarsi contro
l’Austria e partecipare attivamente alla
ribellione.

ATTIVITÀ PATRIOTTICA
Già giovanissimo fece parte
della Guardia Nazionale a
Milano, e a 22 anni partecipò
attivamente alle Cinque Gior-
nate di Milano del Marzo
1848. Ricercato e perseguita-
to per la sua attività antiau-
striaca, riuscì a fuggire con la
famiglia dapprima a Lugano
e poi a Locarno. 
Nel 1861 rientrò nelle file del
Battaglione della Guardia
Nazionale Mobile di Milano
di guarnigione in Venafro-
Teano-Napoli, investito della
carica di Ufficiale con il com-
pito di occuparsi degli approvvigiona-
menti. 
Raggiunse poi Teano, Capua, Napoli,
luoghi simbolo di quel momento stori-
co. Partecipa all’assedio della città di
Gaeta.
Alla morte della madre Luigia Migliavac-
ca (1870), non si occuperà direttamente
della Direzione dell'Impresa Franchetti,
poiché se ne occuperà il fratello maggio-

re Giuseppe (Pippo), mio quadrisnonno.
Nel 1871 è Socio Fondatore della Banca
Depositi e Prestiti di Milano.
Nel 1874 eresse la Cappella gentilizia del-
la Famiglia Franchetti nel Cimitero di
Inzago. 

A Inzago Costantino e il fratello Giusep-
pe Franchetti di Ponte, durante la Terza
guerra per l’Indipendenza, stanziarono

somme di 150 lire ai loro coloni sui cam-
pi di combattimento qualora fossero
stati insigniti di medaglie d’oro al valor
militare e di 100 lire per medaglie d’ar-
gento. 
Don Costantino fu a lungo Consigliere
e Assessore Comunale, Presidente della
Commissione per l’istituzione dell’Asilo,
Consigliere della Società Cooperativa
per la confezione del pane del contadi-
no (per debellare la pellagra), Socio
benefattore della Società di mutuo soc-
corso, Presidente della Congregazione
di carità. 
Nel 1878 si assunse l’onere di riqualificare
la piazza Grande dopo decenni di tratta-
tive con il Comune per ottenere da esso
l’abbandono del progetto di erigere in
piazza un portico lungo 59 metri ad uso
del mercato e arretrare i confini della
piazza onde ottenere la comunicazione
tra i due giardini della sua villa. 

Datano da allora gli attuali
perimetri della piazza sotto-
lineati dall’erezione di un
nuovo muro di cinta e la nuo-
va denominazione dedicata a
Vittorio Emanuele II (†1878).
Su proposta di Costantino la
Giunta Comunale deliberò di
collocare una lapide comme-
morativa sistemata sulla nuo-
va recinzione Franchetti.
Non si sposerà e farà una vita
molto brillante da scapolo,
nel lusso e negli agi, sempre
in compagnia di belle signore
della società milanese Il 25
dicembre 1884 fu fatto Cava-

liere dell'Ordine della Corona d'Italia dal
Re Umberto I. Nel 1900, in seguito al
Regicidio, domanderà al Comune di Inza-
go di denominare la Piazza Umberto e la
Via Umberto I.
Diverrà l’accompagnatore semi-ufficiale
della Duchessa Eugenia Litta nata Atten-
dolo Bolognini. 
Morì a Inzago (?) il 30 giugno 1909 a 83
anni.
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CARLO GNECCHI RUSCONE

Ritratto del nobile Costantino Franchetti di Ponte
eseguito da Massimo Traparelli d’Azeglio
L’alta qualità della sua pittura si trasmette

surrettiziamente anche all’inconsapevole, discreto 
e riservato Costantino

1887 – Casa Franchetti



14

STORIA E CULTURA LOCALE

Marzo 2021

A proposito delle vicende del Risorgimento avvenute a Inzago

DON CARLO CARBONOLI
IL PRETE PATRIOTA

DARIO RIVA

ASSOCIAZIONE STUDI STORICIQuest’anno ricorre il 160° della procla-
mazione dell’Unità d’Italia. Ci sembra

doveroso scrivere qualcosa a proposito
delle vicende del Risorgimento avvenute
a Inzago. 
Nel 1848, come abbiamo scritto in “Nobili,
borghesi e contadini durante il Risorgimento
ad Inzago” (saggio divulgato dalla rivista
on line “Storia in Martesana” nel 2011),
accadde un fatto eclatante: i patrioti del
borgo catturarono il tenente colonnello
Karl Kugler che era stato incaricato, duran-
te le Cinque giornate di Milano, di portare
al Feld Maresciallo Radetsky l’ordine di non
ritirarsi dal capoluogo lombardo e di resi-
stere fino all’arrivo dei rinforzi. Di questo
non trascurabile episodio scrissero Carlo
Cattaneo ed altri protagonisti delle glorio-
se Cinque Giornate, ma successivamente
se ne perse memoria. 
Durante le guerre combattute per l’Indi-

pendenza Nazionale, non pochi inzaghesi
dimostrarono di essere animati da forte
amor patrio. Alcuni di essi sono elencati
nella prima pubblicazione di storia locale
scritta da Giuseppe Pirotta e da Pietro
Fumagalli nel 1936, di altri si conoscono
nomi e cognomi e partecipazione a bat-
taglie grazie ad alcune carte dell’archivio
comunale. 
Protagonista dell’arruolamento volontario
nella Guardia Nazionale di decine di gio-
vani contadini inzaghesi, durante la Prima
guerra per l’Indipendenza, fu un sacerdote
di cui sappiamo ben poco: don Carlo Car-
bonoli. In “Sacerdoti Inzaghesi. Squarcio di
storia di Inzago”, scritto da Massimo Leo-
nardi e Achille Caiani, pubblicato vent’anni
fa, si legge che don Carlo Carbonoli fu coa-

diutore della parrocchia di Inzago nel
periodo 1846-1850, ai tempi del Prevosto
Mosè Villa, piuttosto polemico con la Fab-
briceria e con l’Amministrazione Comuna-
le. Erano gli anni delle speranze patriotti-
che che avevano coinvolto anche alcuni
prelati, come l’Arcivescovo di Milano, car-
dinale Bartolomeo Carlo Romilli, che, con
la Circolare datata 1 luglio 1848, pur dichia-
randosi perplesso perché “l’opera di carità
sollecitata è legata agli orrori della guerra”,
esortò i parroci a offrire parte dell’argento
delle chiese per la causa dell’Indipendenza
dell’Italia. La parrocchia di Inzago conse-
gnò alla Commissione arcivescovile una
croce, un calice e tre reliquari. 
In un paio di lettere conservate nell’archi-
vio Vitali-Aitelli-Ugenti, scritte nel maggio
del 1848 dal Vice-borgomastro Giuseppe
Brambilla al Primo Deputato Comunale,
Francesco Vitali, si legge che don Carlo
Carbonoli fu un prete patriota che, tenen-
do sermoni di appassionato patriottismo,
convinse titubanti contadini a partecipare
attivamente ai fatti d’arme contro l’Impe-
riale Esercito Asburgico, recandosi anzi-
tutto a Gorgonzola alla visita per l’arruo-
lamento nella milizia comandata da
Filippo Anfossi: “... sono lieto di renderla
edotta che oggi i coscritti delle prime due
classi andarono spontanei a Gorgonzola per
la visita e ritornarono sotto il bel vessillo tri-
colore portato da Don Carlo ed accompa-
gnati dai due Ufficiali Superiori della Guardia
Nazionale di qui. A meglio decorare la ban-
diera e lusingare ad un tempo i coscritti, era
nei desideri dei sullodati Don Carlo ed Ufficiali
di farsi accompagnare altresì da una gran
parte della Guardia. Alla loro subordinazione,
al loro contegno nel prestare il servizio mili-
tare deve aver molto contribuito Don Carlo,
arringando bene la popolazione da uscio in
uscio dei contadini in occasione che pratica-
va col Sig. Mambretti una colletta a beneficio
della Causa Nazionale. Ha del pari giovato
la lettura del Proclama dei Seminaristi da Lei
speditomi, fatta dal Sig. Cagliani al momento
della loro partenza. Questo evento mi è di
grato preludio che anche il compimento della
Guardia Nazionale di Inzago procederà con
non dissimile risultato”.
(Lettera di Giuseppe Brambilla a Francesco
Vitali, 5 Maggio 1848)

Circolare del Governo
austriaco in
Lombardia ordinante
alle Deputazioni
Comunali di
consegnare qualsiasi
arma al termine della
Prima guerra
d’Indipendenza
(1849)
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CONTATTI: noiperinzago@gmail.com – Facebook: noi per inzago

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

Il nostro mandato si avvia alla conclusione. Sono stati cin-
que anni molto intensi che ci hanno visti impegnati nella
gestione di un paese che per troppi anni era stato detur-
pato e trascurato dalle amministrazioni Acquati e Calvi
che, povero Inzago, sembrano ancora essere i poten-
ziali candidati della sinistra alle prossime elezioni
comunali. 
Con Acquati, il Paese è stato stravolto con piani
di lottizzazione selvaggi, le cui cicatrici sono
ancora ben visibili in ogni zona di Inzago, con
lo spostamento delle scuole in zone periferi-
che avulse dal cuore pulsante del Paese e la
creazione di centri sportivi carenti al punto di vi-
sta qualitativo e funzionale (possibile realizzare una
pista di pattinaggio a rotelle con curve a novanta gradi?).
Per non parlare dei disastri finanziari quali, ad esempio, il
famigerato Café Noir, il cui vero colore caratterizzante era
in realtà il rosso, sia per orientamento culturale che, so-
prattutto, per perdite economiche create e coperte con il
povero bilancio Comunale.

Con Calvi, la cifra stilistica della gestione è stata il rinvio dei
problemi con la speranza che si risolvessero da soli. L’ul-
timo esempio di tale inazione è stata la gestione del verde.
Per anni è stato trascurato senza il minimo intervento di

analisi dell’esistente (il censimento del patrimonio ar-
boreo è stato realizzato dalla nostra amministra-

zione) e messa in sicurezza dello stesso (la quasi
totalità degli alberi abbattuti nelle scorse setti-
mane metteva a grave rischio l’incolumità dei
cittadini in caso di eventi atmosferici avversi). 
Ci presenteremo alle prossime elezioni orgo-

gliosi di quanto fatto e consapevoli di quanto
ancora resta da fare per migliorare da un lato la

macchina amministrativa e dall’altro la qualità dei
servizi offerti alla cittadinanza. 
Nei prossimi cinque anni ci saranno nuove sfide da affron-
tare; ai nostri cittadini possiamo garantire che, in caso di ri-
conferma, la nostra squadra continuerà a caratterizzarsi
per entusiasmo e  voglia di lavorare al fine di confermarsi
un’amministrazione “del fare”.

Pronti per le sfide future

Questo potrebbe essere l’ultimo articolo che pubbli-
chiamo come gruppo consiliare Inzago Bene Comune. 
La consiliatura volge ormai al termine. Se si voterà alla sca-
denza naturale del prossimo maggio, o si rimanderà
causa pandemia di qualche mese, facendo slittare
le elezioni comunali all’autunno, è tema di dibat-
tito in queste settimane. Come che sia, è
tempo di bilanci. 
Sono stati cinque anni intensi, difficili, a tratti
entusiasmanti. Crediamo (forse con un po’ di
supponenza) di aver svolto al meglio il nostro
compito di opposizione istituzionale. 
Abbiamo provato a essere puntuali nelle nostre
critiche, evitando un’opposizione urlata (anche se non
sempre ce l’abbiamo fatta) e puntando ai contenuti. 
Crediamo che in questi cinque anni Inzago sia cambiata, e
non in meglio. 
Le esternalizzazioni di servizi fondamentali (farmacia e

asilo nido) sono solo un esempio di come la giunta Fuma-
galli a nostro avviso non sia stata in grado di assumersi le
responsabilità che chi amministra la cosa pubblica do-

vrebbe invece assumersi. 
La discussione sul piano di governo del territorio,

ancora in corso, ha dimostrato l'incapacità di
confronto (se non formale) con la popola-
zione, nemmeno formale col gruppo di oppo-
sizione. 
Ci saranno ancora pochi consigli comunali da

qui alla fine della consiliatura, e non faremo
mancare il nostro apporto alla discussione. Cre-

diamo che Inzago meriti di più e di meglio. 
Un rammarico è non essere stati in grado di costruire

una vera opposizione sociale a quanto accaduto in questi
cinque anni. Speriamo che chi prenderà il nostro posto sia
in grado di farlo. E magari di prendere il posto dell’attuale
maggioranza alla guida del paese.

Inzago al futuro




