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INZAGO ALL’ANAGRAFE

Residenti 11.345
Maschi 5.610
Femmine 5.735
Nuclei famigliari 4.878

Aggiornamento al 31 ottobre 2021

• 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. 116 117.
È il numero unico nazionale per richiedere
assistenza, prestazioni o consigli sanitari non
urgenti. La sede di riferimento è presso
Ospedale di Cassano d’Adda. Il servizio, attivo
dal lunedì al venerdì dalle 20,00 alle 8,00 e nei
giorni festivi e prefestivi 24 ore su 24

• COGESER
Pronto intervento: numero verde 800.009.616
www.cogeser.it

• AMIACQUE
Pronto intervento:
numero verde 800.428.428
www.amiacque.it

• Croce Rossa Italiana
Sezione di 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

NUMERI TELEFONICI UTILI

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

Orari apertura al pubblico:
- lunedì, mercoledì, giovedì 8.30-12.00 /
13.30-15.45
- martedì 8.30-12.00 / 13.30-17.45
- venerdì 8.30-12.00
- sabato solo su appuntamento 9.00-12.00

UFFICIO STATO CIVILE
via Piola 10 Piano terra
Riceve solo su appuntamento
Tel. 02954398215/216/217
email: demografici@comune.inzago.mi.it

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI,
ECOLOGIA, CIMITERO
Apertura al pubblico:
da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Per i liberi professionisti e i rappresentanti
l’accesso avverrà sempre su appuntamento da
acquisire contattando il numero telefonico
02-9543981 - interno 04 oppure con email
indirizzata a:
lavoripubblici.ecologia@comune.inzago.mi.it

UFFICIO TECNICO URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE
Riceve solo su appuntamento:
- martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00
- giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Appuntamento da acquisire contattando il
numero telefonico 02-9543981 - interno 05
oppure con email indirizzata a:
edilizia.urbanistica@comune.inzago.mi.it

POLIZIA LOCALE
Via Piola 14 - Tel. 02954398303
urgenze 3382860015
email: polizia.locale@comune.inzago.mi.it
Si riceve su appuntamento:
- lunedi, martedì, giovedì 9.00-12.00 /
14.30-18.00
- mercoledì 14.30-18.00
- venerdì 9.00-12.00

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

FARMACIA COMUNALE
Piazza Quintino di Vona 1
Tel. 0240028025
email: farmaciainzago.23@gmail.com
La farmacia comunale è aperta al pubblico
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

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

ORARI E INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ
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G I U N T A C O M U N A L E

Cari inzaghesi, innanzitutto vorrei esprimere la mia
gratitudine per essere stato riconfermato Sindaco
di questo straordinario paese.
Ciò mi permetterà di portare avanti un percorso
amministrativo iniziato anni fa, ma che per molto
tempo è stato interrotto da quell’ evento di portata
mondiale che ci ha travolti: la pandemia.
Ogni giorno stiamo a guardare l’andamento del
contagio per capire cosa ci si potrà aspettare nel
breve, con la sensazione, ancora una volta, di navi-
gare a vista. Purtroppo però la situazione è molto
complessa oltre che sempre nuova (parlando di va-
rianti continue), quindi il compito più arduo sarà
quello di amministrare o legiferare salvaguardando
la salute generale e al contempo gli interessi parti-
colari e le libertà di ciascuno di noi.
L’augurio ovviamente è quello di non ritornare ad una chiusura,
sapendo che l’unico strumento di contrasto ad oggi, oltre le nor-
mali attenzioni quotidiane più volte richiamate, è uno solo, il
vaccino.
Mentre scrivo si parla infatti di terza dose in dicembre anche per
persone della mia età (45 anni) ma i mezzi di informazione stra-
bordano altresì di notizie circa vere e proprie insurrezioni da par-
te di no vax, e no pass, alcuni dei quali in nome di una libertà in-
dividuale, classificano semplicisticamente come dittatori, gover-
nanti ed amministratori persino locali.
Come avviene per qualsiasi argomento inoltre, l’elevata nonché

ecumenica accessibilità ai mezzi di comunicazione
(tanto esecrata da Umberto Eco), permette a tutti,
compresi i meno indicati, di discettare e sentenzia-
re su questioni altamente scientifiche e di accanirsi
gli uni contro gli altri come se si dovesse innescare
una guerra civile. Tutto questo ovviamente fa rab-
brividire quelli che ancora con un po’ di sale in zuc-
ca, pensano sempre che la violenza non sia mai un
buon mezzo per discutere e far valere le proprie
opinioni.
Ebbene, in un clima del genere, fatto di incertezza
e tensione, mi appresto ad avviare il mio secondo
mandato, quello che deve avere un unico risultato:
una Inzago rinata, coesa e forte.
Per questo motivo, Covid permettendo, ho voluto
condensare le strategie descritte nel mio program-

ma elettorale nello slogan: “l’impegno continua”, sottolineando
in particolare l’aspetto dello sforzo per il raggiungimento degli
obiettivi lungo il solco tracciato, magari da modificare, ma già
esistente.
Molte sono le sfide per me e la mia squadra; ci daremo da fare
per migliorare Inzago all’ insegna del “rispetto”, quello verso le
persone, quello per il territorio e quello che a questa comunità è
sempre dovuto.
Io personalmente mi prodigherò per primo perché questo av-
venga, mettendoci tempo, fatica e soprattutto la faccia, ma ser-
ve anche il buon senso di ciascuno di voi, nessuno escluso.

UN MANDATO ALL’INSEGNA DELL’OTTIMISMO

mail: sindaco@comune.inzago.mi.it • Riceve su appuntamento il sabato dalle 9.00 alle 12.00
• Per fissare un appuntamento rivolgersi a: Ufficio Segreteria tel. 02.954398225/209/232

ANDREA FUMAGALLI
SINDACO DI INZAGO
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Dopo la brillante vittoria alle elezioni del 3 e del 4 ottobre
u.s., e l’assegnazione delle deleghe da parte del Sindaco,
abbiamo ripreso la nostra normale attività guidando gli
assessorati di nostra competenza. Mi è stata confermata
la Cultura, la delega al Commercio e alle Attività Produtti-
ve, in più affronto una nuova sfida, ovvero i Lavori Pubbli-
ci.
Nel Consiglio Comunale dello scorso 29 ottobre, dopo
aver nominato i membri di tutte le Commissioni, ivi inclu-
sa quella del Comitato Eventi, del Comitato Sagra e del
Notiziario Comunale, terminata la parte burocratica ab-
biamo ripreso i lavori nel settore cultura ed iniziato con i
Lavori Pubblici.
Sappiamo che il periodo non è ancora del tutto superato,
che le precauzioni da prendere sono ancoramolte e che ci
condizionano nel nostro vivere quotidiano,ma è anche vero che tutti noi
abbiamo una grande voglia di “normalità”.
Già un primo timido assaggio lo abbiamo potuto assaporare, fortunata-
mente, questa estate e con la celebrazione della Nostra Festa; ora ci ac-
cingiamo a festeggiare il S. Natale con le numerose attività proposte
dalle varie associazioni. Speriamo sia il preludio di una “nuova vita”.
Il nuovo compito assegnatomi, ovvero la delega ai Lavori Pubblici, è una

sfida molto impegnativa, interessante ed allo stesso tem-
po molto stimolante. In verità parto avvantaggiato aven-
do ereditato un settore che, nei precedenti cinque anni, è
stato riorganizzato e programmando una calendarizzazio-
ne delle opere che in passato mancava. Paolo Camagni,
che mi ha preceduto, ha fatto un ottimo lavoro e spero di
poter essere all’altezza sostituendolo.
Nello scorso Consiglio Comunale abbiamo approvato una
variazione di bilancio volta ad incaricare i professionisti
che possano redigere progetti, finalizzati ad ottenere i fu-
turi finanziamenti, che il PNNR distribuirà ai Comuni che
si faranno trovare pronti con progetti concreti. Inoltre ci
stiamo muovendo anche sui Bandi Regionali e statali, e
qui la nostra scommessa più grande è indirizzata al ripri-
stino di Villa Cornaggia. Dai primi rilievi effettuati dai re-

ferenti delle Belle Arti di Milano, sono stati evidenziati dei decori effet-
tuati con una tecnica particolare, usuale in Lombardia negli anni di fine
‘700-inizio ‘800 e, ad oggi, presenti solo nella nostra Villa. Abbiamo in-
teressato i referenti degli Studi Storici della Martesana che stanno recu-
perando tutto il materiale, affinché venga redatta una memoria storica,
volta a valorizzare quanto verrà poi realizzato, se potremo essere benefi-
ciari di Bando Regionale al quale abbiamo partecipato.

ASSESSORE ALLA CULTURA, COMMERCIO/ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORI PUBBLICI, DECORO

CARLO MADERNA
VICESINDACO DI INZAGO

Nuove sfide e nuovi impegni
Ripartiamo con slancio verso il nostro secondo mandato
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Con la conferma dell’Amministrazione Fumagalli nelle ul-
time elezioni di inizio ottobre, il Sindaco ha rinnovato la
sua fiducia nei miei confronti affidandomi nuovamente
l’Assessorato ai Servizi Sociali e Istruzione.
In questa seconda esperienza sarò affiancata, oltre che da
tutta la squadra, dal Consigliere Cinzia Cordopatre che,
negli ultimi dieci anni, ha gravitato nel mondo della scuo-
la in qualità di genitore e di fondatore dell’attuale Comi-
tato Genitori. Questo ci permetterà di avere una visione
molto più ampia di tutte le problematiche che interessa-
no la scuola.
Uno dei primi atti importanti è stato portare in approva-
zione in Consiglio Comunale il Piano per il diritto allo stu-
dio per l’anno scolastico 2021-2022. All’interno di questo Piano abbia-
mo concentrato una parte degli sforzi economici per l’attuazione di in-
terventi di riqualificazione dei plessi scolastici con finanziamenti deri-
vanti dal PNRR; per questo motivo abbiamo previsto una serie di incari-
chi di progettazione e più precisamente:

• Scuola dell’Infanzia “J. Mirò” - (ahimè sempre lei, quella costruita
più recentemente rispetto alle altre…)
– Riqualificazione mediante rifacimento del rivestimento facciale.
– Rifacimento Area Giochi esterna.

• Scuola Primaria “F. Filzi”
– Efficientamento energetico mediante sostituzione di infissi esterni
e realizzazione del cappotto.

• Scuola Primaria “A. Sturiale”
– Efficientamento energetico mediante sostituzione in-
fissi esterni e riqualificazione illuminazione interna.

• Scuola Secondaria di Primo Grado “J. & R. Kennedy”
– Efficientamento energetico mediante riqualificazio-
ne illuminazione interna.

Non sono stati sicuramente tralasciati i Progetti Educativi
dove oltre ai Progetti Integrativi alla normale attività sco-
lastica (Teatro, Conversazione in lingua inglese, Grafica
Digitale, e Video Making, Murales e Stencil, Music Pro-
duction), ma ci siamo concentrati sul fornire una serie di
Progetti che possano contrastare tutte le forme di bulli-
smo e violenze.

Sulla scorta dell’esperienza di quest’estate dove è stato organizzato il
campus estivo “Outline” con la collaborazione dell’Associazione Ohana,
abbiamo gettato le basi per la creazione di uno spazio dedicato agli ado-
lescenti con l’obiettivo di fornire un punto di ritrovo in cui gli stessi pos-
sano relazionarsi e confrontarsi con i propri coetanei partecipando ad at-
tività ludiche, artistiche e laboratoriali che possano far crescere in loro
nuovi interessi o sviluppare quelli già esistenti.
Le attività saranno inizialmente organizzate con cadenza bisettimanale,
con possibilità di essere ampliate a seconda della partecipazione e degli
interessi dei ragazzi. Verranno predisposte in accordo alle esigenze
espresse dai ragazzi e saranno pensate e realizzate insieme a loro, se-
condo una logica di progettazione aperta senza nessun tipo di imposi-
zione.

ASSESSORE AI SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITÀ EDUCATIVE

SABRINA CAGNARDI

Ripartiamo dalla scuola…
Interventi di manutenzioni delle strutture e Progetti Educativi e Integrativi

mail: paolo.camagni@comune.inzago.mi.it • Riceve su appuntamento il giovedì e il sabato dalle 9.00 alle 12.00
Per fissare un appuntamento rivolgersi a: Ufficio Tecnico tel. 02.954398235/220

Le elezioni di ottobre hanno restituito un risultato netto, il
voto ha certificato il buon lavoro svolto nella passata con-
sigliatura ma soprattutto ha rinnovato fiducia all’Ammini-
strazione Fumagalli per governare i prossimi cinque anni.
Governare con impegno durante il nuovo mandato, com-
pletando e migliorando il lavoro fino ad oggi svolto, sarà
la sfida di ogni giorno.
Ci sono temi cruciali in tema di territorio e ambiente per i
quali negli scorsi cinque anni abbiamo dimostrato impe-
gno, studio e coerenza e per i quali non abbasseremo la
guardia.
La minaccia ormai più che concreta di vedere costruiti a
dieci metri dal nostro confine comunale ben due impianti
di biogas risulta una decisione inaccettabile, che consu-
ma suolo in un territorio agricolo di pregio posto all’inter-
no del corridoio regionale primario. La nostra posizione presa in tempi
non sospetti contro tali impianti di biogas mal progettati e male inseriti
nel contesto sopra esposto continuerà ad essere ferma e ha promosso o
promuoverà ricorsi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, in netto contra-
sto con altre amministrazioni comunali e sovracomunali che hanno di-
mostrato troppo spesso tentennamenti e ambiguità.
Con il nuovo strumento urbanistico approvato è stato tracciato un solco

netto, la diminuzione del consumo di suolo e la tutela del
territorio agricolo devono essere un obiettivo inderogabi-
le. Ora è il tempo di mettere ordine alle aree in parte lot-
tizzate e ferme da troppo tempo anche a causa della crisi
“del mattone”. Grazie ad alcune norme inserite nel nuovo
PGT è giunto il momento di cambiare passo e di ripartire
facendo tesoro degli errori del passato.
Altro aspetto importante sarà l’impegno per la valorizza-
zione del Naviglio Martesana e la massima attenzione
verso le opportunità sovracomunali come ad esempio il
PLIS, che non deve essere l’ennesimo “carrozzone” ma
un’opportunità di vera tutela del nostro territorio e di pro-
mozione dello stesso.
Tra i numerosi progetti ai quali stiamo lavorando voglio
almeno citare l’impegno a sviluppare la rete della cosid-

detta “mobilità” dolce ovvero percorsi ciclopedonali utili che possano
contribuire a farci cambiare la cultura di abusare dell’automobile anche
per spostamenti all’interno del paese o anche verso paesi immediata-
mente limitrofi.
Difendere il territorio, tutelare l’ambiente, migliorare la qualità del co-
struito e migliorare la fruibilità degli spazi pubblici devono essere il
mantra dei prossimi cinque anni di amministrazione.

ASSESSORE AL TERRITORIO, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA

PAOLO CAMAGNI

Tempo di ripartenza e di sfide

G I U N T A C O M U N A L E
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GRAZIE: sì è la prima parola che rivolgo a Voi Inzaghesi
per avermi dato fiducia.
Sono alla mia prima esperienza politica,ma in questi ulti-
mi cinque anni ho seguito molto il nostro riconfermato
Sindaco Andrea Fumagalli e quando sono stata nominata
Assessore, la prima cosa a cui ho pensato è stata che ero
onorata di far parte di questa grande squadra.
Gli assessorati che mi sono stati affidati, tra cui, Disabili-
tà, Sport, Pari Opportunità ed Ecologia, fanno parte di
me nella vita quotidiana e per chi ancora nonmi conosce,
da anni vivo con una disabilità che mi ha vista rinunciare
a molti sogni, ma mai senza arrendermi, sono caduta, mi
sono rialzata, ho combattuto e vorrei essere d’esempio a
chi crede di non farcela, per questo mi impegnerò a supportare le asso-
ciazioni per disabili nella fase di creazione di progetti per quelle disabi-
lità più nascoste, al proseguimento nell’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche e per i ragazzi con altre disabilità affrontando il tema
“Dopo di Noi”.
Dobbiamo ripartire dopo questo lungo periodo di stop a causa della
pandemia e dobbiamo farlo insieme.
Sono stata una grande sportiva a livello agonistico crescendo con dei
principi e dei valori, impegno e costanza, ho insegnato Nuoto, Ginnasti-
ca Artistica, Ginnastica Dolce e vorrei portare alcune idee lavorando con
tutte le associazioni sportive sul territorio, oggi stiamo parlando di Sport
con la “S” maiuscola, quello che più che al valore atletico guarda all’a-
spetto umano, che coniuga lo sforzo fisico con concetti quali l’amicizia,
la correttezza, il rispetto nei confronti delle persone e dell’ambiente,
quello praticato tutti i giorni dai nostri giovani e anche da noi,quello

reso possibile solo grazie all’impegno di tantissimi ap-
passionati, per questo mi impegnerò e mi adopererò con
tutta la squadra “Noi per Inzago” a garantire strutture più
sicure, decorose e pulite.
Un altro tema che mi sta a cuore è il diritto alle Pari Op-
portunità, basta discriminazioni, dobbiamo agire, come
cita l’Art. 3 della Costituzione, “Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza di-
stinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni personali e sociali”, nulla ver-
rà lasciato al caso, noi ci siamo.
L’Amministrazione tiene molto anche all’Ecologia, infatti
nell’anno 2020, come già sapete, Inzago è stato premiato

dal Ministero dell’Ambiente per essere tra i primi 100 classificati per
“Comuni Ricicloni” e di recente è stato inaugurato il primo Ecocompatta-
tore per il riciclo delle bottiglie di plastica che permette di ricevere, per
ogni bottiglia riciclata, un buono spesa da utilizzare presso i nostri com-
mercianti sul territorio, inoltre ci saranno iniziative scolastiche che ve-
dranno premiate alcune classi delle scuole come migliori “Ricicloni”.
Aggiungo come ultimo, ma non ultimo, il mio amore per gli animali,
promuovendo la collaborazione con l’Ufficio “Diritti Animali” sulle rego-
le comuni di rispetto per l’ambiente emi impegnerò affinché tutti i citta-
dini, con gesti semplici e responsabili, possano mantenere pulite le vie
di Inzago.
Possiamo farcela insieme perché “se ami quello che fai non sarà mai un
lavoro”.

Grazie

ASSESSORE AI SERVIZI ALLE PARI OPPORTUNITÀ, DISABILITÀ, SPORT, ECOLOGIA

EMMA BURO

“Se ami quello che fai non sarà mai un lavoro”
Insieme possiamo farcela

mail: giuseppe.mapelli@comune.inzago.mi.it • Riceve su appuntamento
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Ho accettato con entusiasmo la proposta del Sindaco Fu-
magalli di assumere la delega di Assessore al bilancio.
Svolgerò con il massimo impegno il compito affidatomi,
facendo leva sulle conoscenze costruite in ambito lavora-
tivo e facendo tesoro dell’esperienza maturata nel corso
del precedente mandato nel ruolo di Presidente della
Commissione bilancio e affari istituzionali.
La gestione del bilancio è cruciale per essere in grado di
rispondere prontamente alle esigenze dell’amministra-
zione del Comune in un contesto in quotidiana evoluzio-
ne dal punto di vista normativo e finanziario.
Il primo obiettivo che ci siamo posti è la velocizzazione
del processo di gestione dell’area finanza: nei prossimi
cinque anni puntiamo ad una rapida adozione del bilan-
cio di previsione, in modo da ridurre il ricorso alla gestione provvisoria
che limita fortemente la libertà d’azione della macchina comunale.

A fronte di tale prontezza nell’adozione, saremo ugual-
mente pronti a modificare il bilancio con lo strumento
delle variazioni consigliari, al fine di far fronte a impegni
imprevisti o imprevedibili ad inizio anno e a cogliere le
opportunità che via via si manifesteranno (quali ad esem-
pio i bandi e i finanziamenti regionali e statali che il Co-
mune sarà titolato a ricevere).
Il secondo obiettivo del mandato è il controllo della spesa
in ogni sua forma e manifestazione: le risorse a disposi-
zione del Comune sono infatti sottratte alla disponibilità
della comunità che diligentemente paga le imposte, per-
tanto, il loro impiego efficiente è un dovere morale di
chiunque sia incaricato di gestire la cosa pubblica. Parti-
colare attenzione sarà posta sulla gestione delle case di

proprietà comunale dove, in collaborazione con gli altri assessorati com-
petenti, punteremo a combattere ogni forma di assistenzialismo.

ASSESSORE AL BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, PARTECIPATE

GIUSEPPE MAPELLI

Pronti per la nuova sfida
Due obiettivi: velocità di gestione e controllo della spesa

G I U N T A C O M U N A L E
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PROLOCO INZAGO
Tra novità, conferme e tradizioni

Natale è ormai alle porte e con esso tut-

te le numerose iniziative che stanno

arricchendo Inzago di gioia e vitalità.

Nonostante gli strascichi della pandemia,

con la speranza e l’attenzione per evitare

nuove restrizioni ed un aggravarsi della

situazione sanitaria, le proposte e le ri-

sposte del nostro paese sembrano lenta-

mente tornare ai vecchi lustri e ciò per-

mette di guardare con maggiore serenità

a quanto fatto negli ultimi sei mesi di

questo comunque difficile anno che si

appresta a concludersi.

Dopo il secondo lockdown, l’arrivo dell’e-

state ha fortunatamente restituito mag-

giore libertà, che non si è

mancato di sfruttare con

due manifestazioni nel

corso del mese di luglio.

La prima manifestazione si

è svolta l’11 luglio a Melzo

dove si sono riunite per la

prima volta le ProLoco

aderenti a “ProLoco Adda

Martesana”, in una giorna-

ta ricca di iniziative e pro-

mozione territoriale.

La seconda iniziativa si è

svolta ad Inzago il 25 luglio

con il titolo simbolico “Ri-

cominciamooo!” per sot-

tolineare la grande voglia di ritornare in

attività dopo i mesi primaverili di restri-

zioni e limitazioni. Una necessità colta

non solo dalla ProLoco, ma anche dalle

numerosissime associazioni

che hanno aderito con ban-

chetti e promozioni di attività

in una giornata purtroppo fu-

nestata dal maltempo che

però non ha smorzato l’umore

e la voglia di fare, evidenziato

dal grande successo della ma-

nifestazione.

Il 14 di agosto, la ProLoco di

Inzago è tornata ad animare la

Piazza Maggiore per l’ormai

classico evento “Aspettando Ferrago-

sto”: la serata con tombolata e anguriata

per tutti ha visto una piazza, gremita di

persone di ogni età anche dei paesi limi-

trofi e non, a conferma della straordinaria

vitalità di Inzago anche nei periodi meno

“tradizionali”.

Infine l’autunno appena trascorso è stato

un tuffo nella tradizione, caratterizzato da

due eventi di lunga data: “La festa da l’u-

ga”, ritornata dopo la pausa dello scorso

anno nella sua formula rinnovata durante

il weekend del 18 e 19 settembre con

eventi musicali, di intrattenimento e tan-

to buon cibo (una formula dal successo

ormai assicurato), e “La festa dal Paes”.

Quest’anno la storica 218a sagra di Inzago

ha potuto svolgersi nuovamente e fortu-

natamente con un’organizzazione sem-

pre più similare a quella pre-pandemia,

con numerosissime iniziative. All’interno

della manifestazione l’impegno della Pro-

Loco ha voluto essere importante come

sempre, dalla serata de “L’inzaghese im-

bellito” al Cinema-Teatro Giglio, al sabato

sera in Piazza maggiore con concerto e

giochi pirotecnici, alla domenica e lunedì

con “Il cortile degli animali” e “Il peso del

bue”.

Ora arriva Natale, con la centralità dell’ini-

ziativa “Insieme per un albero” in Piazza

Maggiore che vede coinvolte numerose

associazioni di volontariato del paese e

molti privati cittadini e che ci auguriamo

stia già trasmettendo quel senso di co-

munità che sicuramente non manca al

nostro bellissimo Paese.

Buon Natale e Buon Anno nuovo.

ProLoco Inzago

La seconda metà del 2021
della rinnovata ProLoco

è stato un mix tra certezze
del passato e nuovi rapporti
con le associazioni di Inzago

Per proseguire le iniziative in tema di tutela ambientale, al fine di incentivare il riciclo
della plastica e la minor produzione della stessa, l’Amministrazione Comunale ha
istallato sul territorio di Inzago un EcoCompattatore per il riciclo delle bottiglie di
plastica.
Il cittadino che conferisce le bottiglie presso l’eco-compattatore prima di tutto compie
un gesto a favore dell’ambiente: quella bottiglia entra in una filiera tracciata per cui
non solo va a diretto riciclo, ma può tornare bottiglia. In questo modo il cittadino ha
fatto davvero qualcosa di concreto: ha evitato che venisse prodotta nuova plastica. In
seconda battuta riceve anche un incentivo in forma di buono sconto sulla spesa negli
esercizi commerciali che si convenzioneranno: a fronte di un certo numero di bottiglie
si ottiene uno sconto, di solito a fronte di un minimo di spesa.
È stata proposta alle classi delle scuole primarie l’iniziativa “Olimpiadi del Riciclo”, una
sfida volta a raggiungere collettivamente gli obiettivi di raccolta e riciclo delle bottiglie
di plastica. L’Amministrazione Comunale premierà le classi che raggiungeranno il

maggior numero di punti conferendo nell’eco-compattatore il numero più elevato di bottiglie.
Per l’attuazione dell’iniziativa è prevista la fornitura a ciascuna classe di un bidone di raccolta per le bottiglie e una tessera
che potrà essere utilizzata da genitori volontari o dagli insegnanti per conferire le bottiglie all’eco-compattatore e
accumulare punti.

PROGETTO “PLASTIC FREE” - OLIMPIADI DEL RICICLO

PR
O

LO
CO
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Foglio rosa
La validità del
‘foglio rosa’ passa da sei
mesi a un anno. Durante il
periodo di validità del foglio
rosa è possibile effettuare la
prova pratica di guida per
tre volte (la prima più
ulteriori due), anziché due

volte come prevedeva la norma precedente. Coloro che
si esercitano senza istruttore incorrono in una sanzione
da un minimo di 430 ad un massimo di 1731 euro e
nella sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per tre mesi.

Sicurezza dei pedoni
In corrispondenza degli
attraversamenti
pedonali, chi è alla guida di
veicoli è obbligato a dare la
precedenza, rallentando o
fermandosi, non solo ai
pedoni che hanno iniziato
l’attraversamento, ma anche
a chi si accinge a farlo.

Monopattini
Sarà obbligatorio avere
monopattini dotati di frecce
direzionali a
bordo, freni anteriori e
posteriori. Inoltre, per
circolare dopo il tramonto,
ma anche in condizioni di
scarsa visibilità, il

monopattino elettrico dovrà essere provvisto di una
luce bianca o gialla anteriore e di una luce rossa fissa
posteriore, entrambe accese. Chi viaggia in assenza di
luce dovrà anche indossare delle bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità o un giubbotto
catarifrangente. Questi velocipedi non dovranno poi
superare la potenza nominale di 500 W e le nuove
regole spiegano chiaramente che i monopattini non
possono avere posti a sedere. imiti di velocità dei
monopattini elettrici, che non potranno superare in
generale i 20 km/h (rispetto ai 25 km/h validi in
precedenza), mentre nelle zone pedonali il limite
massimo rimane di 6 km/h.

Aree dedicate alla
ricarica dei veicoli
elettrici
Il divieto di sosta, con le
relative sanzioni, si estende
alle aree dove si trovano le
colonnine per la ricarica
elettrica dei veicoli. Il
divieto vale anche per gli
stessi veicoli elettrici che
non stanno effettuando la

ricarica o se hanno completato da oltre un’ora
l’operazione.

Stalli rosa e altri posti
riservati
Il sindaco con propria
ordinanza può disporre
parcheggi riservati per le
donne in gravidanza e i
genitori con figli di età non
superiore a due anni, muniti
di contrassegno speciale. Il
sindaco inoltre ha la facoltà

di riservare posti per il parcheggio di veicoli elettrici,
mezzi adibiti al carico e scarico delle merci a
determinati orari e adibiti al trasporto scolastico.

Persone con disabilità
Raddoppiano le multe per chi
parcheggia senza avere il
contrassegno nelle aree
riservate ai veicoli delle persone
disabili. La multa va da un
minimo di 168 ad un massimo di
672 euro MENO 6 PUNTI

PATENTE. Dal primo gennaio 2022 i veicoli per il
trasporto delle persone con disabilità possono essere
parcheggiate gratuitamente nelle aree a
pagamento qualora i posti riservati risultino occupati.

Divieto dell’uso di tablet
mentre si guida
Il divieto, ora espressamente
previsto per i telefonini, si
estende all’uso di computer
portatili, notebook, tablet e
qualunque altro dispositivo che
comporti anche solo

temporaneamente l’allontanamento delle mani dal
volante. Confermate le sanzioni per chi non rispetta
questa regola che vanno da un minimo di 165 euro a un
massimo di 660 euro. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi se la stessa persona
commette un’ulteriore violazione nel corso di un
biennio.

Multe salate per chi
getta i rifiuti dal
finestrino
Raddoppiano le sanzioni
per chi getta rifiuti dal
finestrino dell’auto in sosta
o in movimento insozzando
la strada, da un minimo di
216 ad un massimo di 866
euro; sanzioni raddoppiate
anche per chi getta dai
veicoli in movimento un

qualsiasi oggetto: si va da un minimo di 52 ad un
massimo di 204 euro.

In sintesi lemodifiche al
CODICE DELLA STRADA

A cura del comando della Polizia Locale di Inzago
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COGESER ENERGIA
Inaugurata la stazione di ricarica elettrica

Giovedì 4 novembre 2021 si è svolta a

Inzago l’inaugurazione della colonni-

na di ricarica elettrica realizzata da COGE-

SER Energia in Piazza Maggiore.

Il sindaco di Inzago, Andrea Fumagalli,

ha tagliato il nastro affiancato dal vicesin-

daco Carlo Maderna, dall’assessore Pao-

lo Camagni e dall’amministratore unico

di COGESER Energia, Lino Ladini. Hanno

fatto seguito alcune dimostrazioni prati-

che sull’uso del punto di ricarica. Con In-

zago, COGESER Energia inaugura la sua

ottava stazione di ricarica: 6 impianti

sono situati nell’Adda-Martesana e 2 in

provincia di Bergamo.

Andrea Fumagalli:
“Vogliamo essere pronti
all’appuntamento con il Futuro”
“Grazie a Cogeser Energia, Inzago vuole

farsi trovare pronta all’appuntamento col

futuro – ha dichiarato il sindaco Andrea

Fumagalli – Questa stazione di ricarica

rappresenta il primo passo di uno straor-

dinario percorso, perché elettricità e so-

stenibilità diventino veramente sinoni-

mi”.

Lino Ladini:
“A fianco delle amministrazioni
comunali per l’attuazione del Pnrr”
“Oggi inauguriamo una stazione di ricari-

ca elettrica in un Comune socio del Grup-

po Cogeser – ha sottolineato Lino Ladini,

Amministratore Unico di COGESER Ener-

gia – Qualche settimana fa ero a Gorgon-

zola, ancora un Comune socio, per la stes-

sa cerimonia. È un evidente segnale della

crescita dell’interesse dei nostri Comuni

sia per la mobilità elettrica sia per il nostro

Progetto SMARTesana. COGESER Energia

è al loro fianco in questo percorso di so-

stenibilità con le proprie competenze,

che mette a disposizione di tutte le am-

ministrazioni comunali, socie e non socie,

anche per l’attuazione delle indicazioni

del Pnrr”.

Note tecniche
La colonnina di ricarica è collocata su di

un’area pubblica, con accesso 24 ore su

24.

La colonnina è dotata di due prese da 22

kW cad. tipo 2, conformi agli standard

tecnici nazionali e internazionali, per rica-

ricare contemporaneamente due auto.

Le funzioni principali proprie dell’intelli-

genza della colonnina sono: un dispositi-

vo di controllo di corretta connessio-

ne del cavo; un sistema di blocco del con-

nettore per impedire la rimozione non au-

torizzata del cavo; una luce led a tre colori

indicante lo stato della ricarica e la dispo-

nibilità del sistema; un dispositivo di in-

terruzione automatica dell’erogazione di

corrente elettrica al raggiungimento del-

la carica completa della batteria; la geolo-

calizzazione su mappe di mobilità; l’inte-

roperabilità (“roaming”).

I clienti di COGESER Energia e i mezzi co-

munali potranno ricaricare a un prezzo

agevolato.

Come fruire delle colonnine
di COGESER Energia?
Si può aderire al servizio in tre modalità

distinte:

1 con APP Italy Easy4you, previa registra-

zione anche attraverso il sito web

www.mobilitaelettrica.cogeserenergia.it;

2 con tessera Rfid, con registrazione;

3 con il QR code per le ricariche spot.

Una nuova illuminazione
per valorizzare il muro di pregio
L’inaugurazione della stazione di ricarica

ha fornito l’occasione per presentare la

nuova illuminazione del muro di pregio

di Piazza Maggiore, costituita da 7 foto-

proiettori installati a terra per valorizzare

la parete che conserva memorie della sto-

ria cittadina.

L’intervento è stato firmato da COGESER

Servizi nell’ambito del rifacimento dell’il-

luminazione pubblica della città, che ha

visto la sostituzione di 1.786 punti luce

con nuove lampade a Led.

Ufficio stampa

Gruppo Cogeser
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PROGETTO ACADEMY
Inserire giovani autisti nelmondo del lavoro

Un vero e proprio patto con il territorio,

siglato da due aziende che «si sento-

no addosso la responsabilità del servizio

di qualità da garantire ai cittadini». AFOL

Metropolitana e Autoguidovie, azienda

leader del trasporto pubblico locale, il 24

novembre scorso hanno presentato ai

cittadini di Inzago il progetto “Academy”.

Con il coinvolgimento di oltre 20 Ammi-

nistrazioni Comunali dell’Adda Martesa-

na e del Sud Milano, viene offerta a due-

cento giovani tra i 21 e i 28 anni la concre-

ta possibilità, in questo particolare perio-

do di crisi post pandemica, di entrare nel

mondo del lavoro. Come? Attraverso

la selezione di giovani che hanno già i ti-

toli abilitanti per fare il conducente o la

formazione specifica di chi non ha anco-

ra conoscenze e titoli, durante un con-

tratto di apprendistato professionalizzan-

te di 36 mesi, con significative prospetti-

ve di inserimento definitivo in azienda

nel caso di esito positivo del percorso.

Durante il contratto di apprendistato, in

forza del quale i giovani saranno assunti

dal primo giorno con regolare inquadra-

mento contrattuale, i partecipanti saran-

no formati dall’azienda, in modo da tra-

sferire loro le conoscenze necessarie e i ti-

toli abilitanti – ovvero la patente D e la

Carta di Qualificazione del Conducente

(CQC) – per ricoprire la mansione di ope-

ratore di esercizio/autista di bus. Lo sti-

pendio medio di un neo assunto è 1300

euro netti al mese, con tredicesima e

quattordicesima in aggiunta. Il costo del-

la patente è anticipato da Autoguidovie e

se i candidati supereranno l’attuale siste-

ma di valutazione delle performance non

dovranno restituirlo.

“La collaborazione con Autoguidovie Spa

è particolarmente interessante per due

motivi”: dichiara Tommaso Di Rino – di-

rettore generale di AFOL Metropolitana

“ci consente di essere concretamente utili

nel ridurre il divario tra domanda ed of-

ferta di lavoro, soprattutto per quanto at-

tiene i giovani, e ci permette anche di

coinvolgere fattivamente molte Ammini-

strazioni comunali consorziate in AFOL

Metropolitana”. Lavoro per 200 giovani e

con un contratto come l’apprendistato

dall’alto contenuto formativo. “Cerchere-

mo – aggiunge Di Rino – di veicolare que-

sta opportunità anche attraverso i nostri

sette Centri per l’Impiego, sottolineando

che si tratta di una occasione rivolta an-

che alle giovani ragazze. In Autoguidovie

molte guidano autobus, con piena realiz-

zazione”.

AFOL Metropolitana raccoglie le candida-

ture dei giovani aspiranti e le preselezio-

na sulla base del curriculum vitae, pro-

muove l’iniziativa tra i cittadini residenti o

domiciliati nei Comuni aderenti, anche at-

traverso l’organizzazione di eventi ed ini-

ziative mirate, come quella che si è svolta

ad Inzago. In più fornisce ad Autoguido-

vie consulenza su eventuali incentivi per

l’inserimento in azienda di specifici candi-

dati. Si tratta di un servizio che Afolmet

assicura non solo ad Autoguidovie a tutte

le aziende interessate e che hanno neces-

sità di ricerca e selezione del personale.

AFOL Metropolitana

INFO: Se vuoi candidarti trovi tutte le informazioni sul sito di Afol Metropolitana, al link
https://www.afolmet.it/2021/09/28/sud-milano-lavoro-per-200-giovani/

La Consulta del Volontariato nasce nel 1998 nell’ambito della funzione
sociale del Comune. Ha il compito di promuovere, incoraggiare e
sostenere il volontariato attraverso la conoscenza delle Associazioni e
Cooperative sociali presenti sul territorio e la capacità di promuovere un
dialogo con e tra di loro costituendo momenti di incontro, discussione,
scambio e arricchimento reciproco.
Si vuole sottolineare l’importanza del ruolo dell’Amministrazione
Comunale con la quale e per la quale la Consulta è nata: favorire, attivare
e sostenere progettazioni specifiche e mirate alle problematiche sociali,
creare iniziative e occasioni formative con l’obiettivo di informare e
sensibilizzare le istituzioni pubbliche e la comunità inzaghese.
Siamo consapevoli di quanto sia importante mettersi in rete e favorire
così il circolo delle idee, la conoscenza e lo scambio di proposte
significative e interessanti. In questo periodo, dove il Covid ha creato
molte difficoltà e ha fatto emergere le fragilità, ci siamo resi conto di
quanto siano importanti le Associazioni di volontariato con la loro
capacità di essere vicini, di riconoscere i bisogni e spesso capaci di
portare risposte.
Non è facile capire il ruolo del volontario e cosa significhi “essere
volontari”, è un compito che ci vede coinvolti e sarebbe importante

promuovere percorsi di formazione di volontari per essere sempre più
consapevoli di questo ruolo, capaci di relazionarsi in modo adeguato alle
esigenze e disponibili a mantenere vivo il desiderio di promuovere
benessere e accoglienza per tutti.
Riprendiamo ad avere cura dell’altro e il Natale che si avvicina ci
permette di promuovere alcune iniziative che in questo lungo periodo
erano state sospese:
- l’albero dei doni che vede coinvolte famiglie con bambini fino ai 10/11
anni
- l’iniziativa “Insieme per un albero”, progetto della Pro Loco rivolto a
tutte le Associazioni e cittadini inzaghesi: lo scopo è di realizzare un
albero a piastrelle fatte all’uncinetto da mettere in Piazza con il
contributo di tutti.
- i Mercatini di Natale, in collaborazione con la Pro Loco, dove le
Associazioni potranno mettere a disposizione della cittadinanza i loro
progetti sostenendoli con la vendita di prodotti e manufatti.
Cogliamo l’occasione di invitarvi a partecipare alle varie iniziative,
conoscere le nostre Associazioni attraverso i Mercatini di Natale e a tutti
auguriamo Buon Natale!

Rita Sala e collaboratori

CONSULTA DEL VOLONTARIATO
Insieme per percorsi di volontariato condiviso
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Abbiamo ancora un
SOGNO DA REALIZZARE

Chi Siamo?
Siamo una Associazione di famiglie inza-

ghesi e del territorio, costituita nei primi

mesi dell’anno 2020 agli inizi della pande-

mia Covid -19 con l’obbiettivo di realizza-

re nuovi percorsi inclusivi per il futuro dei

nostri figli Diversamente Abili.

Alcuni dei genitori promotori dell’asso-

ciazione, già nel lontano 1986 hanno co-

stituito la Cooperativa Sociale Arcobale-

no oggi Archè ad Inzago, una delle prime

realtà sociali che ha anticipato lo sviluppo

della cooperazione sociale in Italia in

Lombardia e nel nostro territorio.

Da dove siamo partiti e dove
vogliamo arrivare?
Vogliamo individuare con i benefici della

legge 112/2016 dei progetti individuali di

vita, legati alla costituzione di piccole re-

sidenzialità leggere, da destinare a giova-

ni e adulti Diversamente Abili, quando i

genitori e famigliari per cause naturali,

non potranno più essere presenti in fami-

glia a garantire loro affetto e sostegno

materiale.

Uno dei nostri scopi è “Educare al Coabi-

tare”, inteso come condivisione di spazi

individuali in autonomia, all’interno di un

rapporto spazio e tempo dentro il paese,

per individuare con l’ente pubblico e la

rete dei servizi già esistenti, opportunità

abitative da destinare ai progetti legati

al” Dopo di Noi”.

Giovani e adulti imparano perciò a vivere

insieme con gli operatori di sostegno e di

prossimità. Creano una vita propria in un

contesto di quotidianità. Sviluppano una

forma di residenzialità con un modello di

vita vicino alla famiglia.

Vivere la diversità come aspetto della vita

che genera crescita culturale per il paese.

Solo accettando la fragilità degli altri, sa-

remo aperti e disposti ad accettare una

cultura anche delle nostre fragilità.

Il benessere dei disabili, e la condivisione

di progetti di comunità, sono i primi passi

per accettare la diversità quale condizio-

ne ed espressione di soggetti che non

solo portatori di bisogni ma espressione

di risorse da valorizzare.

Ripensare il futuro con un nuovo slancio

creativo, in grado di individuare nuovi

percorsi in rete sostenibili e condivisibili.

Intendiamo valorizzare il tempo libero,

l’apertura alla pratica sportiva dei ragazzi,

i momenti di socializzazione e tornare ad

essere realtà culturale educativa nel valo-

re della solidarietà con la grande forza del

volontariato.

Oggi più di ieri, serve il coraggio e la forza

di muovere il territorio con nuove oppor-

tunità, dettate anche dalla legge n.

112/2016 Dopo di Noi e dalle risorse eu-

ropee legate al PNRR ed individuare

esperienze di residenzialità leggera,

come modelli vincenti già largamente

sperimentati.

Non ci può essere un “Dopo di Noi se non

si prepara un Durante Noi” ed è questo

uno degli obbiettivi che ci hanno legato

nella costituzione di questo meraviglioso

e nuovo progetto inclusivo.

È necessario fare rete con l’ente locale, le

parrocchie, gli oratori, gli enti economici,

gli organismi della cooperazione e del

terzo settore il mondo della solidarietà e

del volontariato, le famiglie, per favorire

un cambiamento culturale necessario ed

auspicabile, che porti a progettare nuovi

percorsi inclusivi per le famiglie per il pae-

se e per i nostri figli.

Come Associazione “Le Ali dell’Allodola

Famiglie Oltre Noi ONLUS” intendiamo

aprirci a nuove progettualità sostenibili e

condivisibili, all’interno delle quali porta-

re come in passato, la voce e l’esperienza

delle famiglie, con le quali individuare IN-

SIEME, nuove opportunità per una nuova

crescita sociale a favore del territorio.

Questo è un “Grande Sogno” che vor-

remmo realizzare con tutti voi, per il bene

del paese e per il suo futuro.

Contatti
cell.: 3382733825

mail: lealidellallodola@libero.it

sito Internet: www.lealidellallodola.it

Il Consiglio dell’Associazione

Le Ali dell’Allodola Famiglie Oltre Noi

ONLUS Inzago



Dicembre 2021

ASSOCIAZIONI E TERRITORIO

11

BIBLIOTECA

Settimana nazionale “Nati per leggere”

Rilassati che conviene.
Cogeser LUCEGASha

ga
m
.it

La LUCE al prezzo da grossista ancheper la casa
IlGAS con la convenienza di sempre
Un SERVIZIO trasparente e vicino, con 8 sportelli energia.

PER INFO CONTATTACI: 800.468.166 da telefono fisso - 02.9500161 da mobile www.cogeserenergia.it

Quest’anno in occasione della settimana nazionale

NATI PER LEGGERE (13 -20 novembre 2021) l’Am-

ministrazione Comunale ha organizzato alcune inizia-

tive per i bambini e ha donato ai piccoli nati nel 2021,

che si sono presentati in biblioteca, un libricino.

Il libricino è stato accompagnato da informazioni e

consigli di lettura e vuole avere un grande significato

per sottolineare l’importanza della lettura fin dalla na-

scita. Essa infatti ha numerosi risvolti per lo sviluppo

del bambino sul piano relazionale, emotivo, cognitivo,

linguistico e sociale.

“Il valore del libro – ha affermato l’Assessore Carlo Maderna – e

della lettura sta nella parola arricchimento. Leggere significa sa-

pere, conoscere e di conseguenza crescere. Regalare un libro è

per noi ed i bibliotecari un gesto importante, ricco di significati,

accompagnato dall’auspicio che, attraverso la lettura, il bambi-

no possa avere una possibilità in più per aprirsi verso il mondo.

La disponibilità ad avere libri, la familiarità con il loro contatto

sono tutte strategie valide per stimolare e sollecitare l’interesse

del bambino e la sua curiosità”.

Dal 20 di novembre sino alla fine dell’anno i bambini che sono

stati invitati potranno ritirare il materiale ed iscriversi ai servizi

della biblioteca.
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VILLA CORNAGGIA MEDICI
Progetto di conservazione e riqualificazione

Il nucleo storico di Villa

Cornaggia Medici è si-

curamente di origine

medievale. L’edificio è

stato più volte trasfor-

mato e ampliato e ci

appare oggi nella sua

veste ottocentesca do-

vuta, con ogni proba-

bilità, all’intervento di

Domenico dell’Orto,

sindaco di Inzago in

epoca Napoleonica.

L’edificio fu acquistato

nel 1971 dall’Ammini-

strazione comunale

che al suo interno rica-

vò dapprima la biblio-

teca comunale, succes-

sivamente il comando

della Polizia Locale e

poi diverse unità im-

mobiliari che furono

occupate fino alla

metà del 2019 quando

alcune infiltrazioni pro-

venienti dal tetto e il

crollo di un controsof-

fitto incannucciato le

fece dichiarare inagibi-

li.

La Villa è organizzata

su due livelli distinti e dispone di un grande locale interrato vol-

tato a botte; presenta una facciata su strada, via Piola, e una più

articolata sul parco di pertinenza, oggi frazionato e annesso in

parte alle scuole elementari e in parte al comando della Polizia

Locale.

L’edificio non presenta particolari problematiche di carattere

strutturale, le murature appaiono solide e ben dimensionate.

Non così le partiture orizzontali e il tetto, che sono in legno e che

necessitano di puntuali interventi di consolidamento.

La Villa presenta ottime potenzialità funzionali sia per via della

sua posizione strategica all’interno del tessuto urbano di Inzago,

sia per l’organizzazione dei singoli appartamenti, sia, infine, per

il cospicuo apparato decorativo che la arricchisce. Le dimensioni

e la forma di alcuni locali li rende inoltre particolarmente adatti

a svolgere funzioni di

carattere sociale così

come il fatto di aprirsi

sull’ampio parco di

pertinenza.

La scelta dell’Ammini-

strazione Comunale di

rendere fruibili alla cit-

tadinanza i locali inter-

ni alla Villa ci ha per-

messo di definire un

layout distributivo ri-

spettoso della storia e

della stratificazione

materiale del Monu-

mento, e, al contempo,

di riprogettare una se-

rie di spazi da destina-

re alle tante attività

culturali e sociali attive

sul territorio, che po-

tranno avere ambienti

riservati, ma anche lo-

cali condivisi ove orga-

nizzare incontri e ma-

nifestazioni.

In dettaglio, il progetto

prevede di realizzare al

piano terreno della Vil-

la, nel vecchio androne

d’ingresso, un ampio

spazio espositivo e un

salone per incontri e manifestazioni culturali nella sala decorata

con grottesche e medaglioni, tra i quali spicca una Leda e il cigno.

Ai margini dei due ambienti principali, oltre a uno spazioso bloc-

co servizi, si trovano altri tre ambienti del tutto indipendenti de-

stinabili, pertanto, a singole associazioni culturali. Uno di questi,

posto all’estremità nord del lotto, è dotato di un grande camino.

Al piano superiore la Villa dispone di sei locali di medie dimen-

sioni, di due bagni e di altri locali più piccoli a corollario già in

parte utilizzabili. Al piano si accede tramite una scala in muratu-

ra con pedate in beola grigia e una ringhiera in ferro battuto con

montanti caratterizzati da ampie volute. Il vano scala è partico-

larmente ricco: si tratta di un ambiente a torre che oltrepassa la

copertura lignea del tetto della Villa svettando sull’intera costru-

zione. L’effetto monumentale, oggi in parte mitigato dalla ridi-

La nostra Amministrazione ha individuato il recupero e la riqualificazione di Villa Cornaggia Medici

tra gli interventi cardine del proprio mandato quinquennale.

Le note che seguono sono tratte dalla relazione illustrativa dello studio di fattibilità tecnica ed economica preparato

dallo studio oberti+oberti architetti nella scorsa estate.
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pintura degli intonaci in origi-

ne decorati, è completato da

tempere a trompe-l’oeil sulle

tonalità del grigio piombo e

da un grande lucernario ret-

tangolare.

L’intervento prevede inoltre la

riqualificazione della Villa an-

che in termini strutturali ed

energetici. Verranno consoli-

date le fondazioni e l’edificio

verrà irrigidito mediante la

posa in opera di tiranti, catene

e murature armate. L’orditura

del tetto, in legno di castagno,

verrà conservata mediante la

posa di piastre, fazzoletti e

connettori che ottimizzeran-

no i collegamenti tra i singoli

elementi e, di conseguenza, la

resistenza sismica. Gli aspetti

energetici verranno affrontati

nella prospettiva di migliorare

significativamente la classe

energetica dell’edificio. Ver-

ranno sostituiti i serramenti

posati a metà del XX secolo

con altri a taglio termico, a

doppia camera e dotati di ve-

tri basso-emissivi. L’abbatti-

mento delle barriere architet-

toniche verrà garantito me-

diante la realizzazione di un ascensore domestico.

La campagna di indagine e di rilievo in corso di svolgimento e

propedeutica alla stesura del progetto di Conservazione e di Ri-

uso ha già restituito alcune interessanti e significative particola-

rità: su tutte alcuni controsoffitti decorati su carta e una detta-

gliata perizia che fotografa lo stato di consistenza della Villa alla

metà del XIX secolo.

I controsoffitti decorati
Le decorazioni dei controsoffitti della grande sala del piano terra

non sono state canonicamente realizzate su intonaco incannuc-

ciato bensì su fogli di carta di recupero. In particolare, si tratta di

tre pannelli realizzati a tempera su fogli di carta derivati da un

brogliaccio settecentesco e

scritti con un inchiostro bruno

metallo-gallico, incollati ad un

supporto di tela e successiva-

mente, come si usa fare con i

dipinti, montati su telai in le-

gno. I pannelli, decorati certa-

mente a piè d’opera, sono stati

poi fissati al soffitto tramite

una cornice in legno che rac-

corda le pareti con i solai, rive-

stita anch’essa con carta di re-

cupero e dipinta a tampone

con una decorazione fitomorfa

seriale sulle tonalità del grigio.

L’apparato decorativo, così

composto e montato, rappre-

senta una sorta di controsoffit-

tatura scandita da una cornice

esagonale, ornata da motivi

neoclassici su fondo ocra e az-

zurro raffiguranti girali e grot-

tesche e, nei quattro angoli,

volute con fiori e foglie realiz-

zati a trompe l’oeil a imitazione

dei bassorilievi in marmo gri-

gio con motivi floreali sui toni

del rosso su fondo scuro.

Nello specifico si tratta di un

caso rarissimo sia per l’inusua-

le metodologia operativa sia

per la qualità del lavoro che è

già allo studio della Soprintendenza competente per ambito ter-

ritoriale.

La perizia notarile
Tra la documentazione recuperata nella ricerca d’archivio, il

dott. Fabrizio Alemani ha inoltre rinvenuto una perizia notarile,

risalente al 1850 e redatta in occasione della divisione dei beni

tra i Fratelli Del-Orto. Il documento, molto ben conservato, con-

tiene una dettagliata stima delle proprietà della famiglia e, in

particolare, per quanto interessa al nostro lavoro, la descrizione

locale per locale della loro residenza di Inzago che, al pari di una

fotografia, ci restituisce la consistenza fisica e materica del Mo-

numento alla metà del XIX secolo.

oberti+oberti architetti
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Non c’è vento favorevole
per una nave senza meta…

Grazie a tutti i residenti di Inzago che nei giorni 3 e 4 ot-
tobre ci hanno permesso di rappresentarli.
Porteremo avanti nella massima trasparenza quel percor-
so politico che nel programma vi abbiamo promesso, e
che, ad ogni lustro, vi invitiamo a rileggere.
Siamo di fronte al secondo mandato dell’attuale Forza
Politica che si discosta in modo evidente da quella “cura”
del territorio e sicurezza che, ognuno di noi, percepisce
come trascurata.
1)Una festa del Paese deturpata da “violenze” mai viste

che non desideriamo più rivedere.
2) Una “magica” gestione del Direttivo dell’Ospedale

Marchesi che vede dimettersi senza motivo gli stessi
eletti dall’attuale Amministrazione giustificando l’azio-
ne come “prassi amministrativa” (ma sotto c’è di più).

3) La mancata trasparenza da oltre 5 anni su come poter
utilizzare a favore del territorio i 39 percepienti del
RDC (Reddito di Cittadinanza ).

4) La scarsa comunicazione periodica dello stato di “salu-
te” del nostro territorio relativamente al COVID 19.

5) Una sistemazione delle strade “copia e incolla” che ar-
riva da tutta una progettualità sviluppata negli anni
precedenti e che, chissà come mai, solo ora affiora.

6) La nomina di due Consiglieri Comunali che hanno de-
ciso di “rinunciare” alle loro mansioni solo dopo aver
presentato le loro candidature e visto il risultato eletto-
rale.

7) Un primo Consiglio Comunale che, più che un vero in-
sediamento Amministrativo, pareva una veloce e sbri-
gativa nomina per andare “oltre”.

Ma non ci fermiamo qui. Continueremo a richiedere atti
e informazioni per voi che costantemente pubblichere-
mo su FB. Continueremo quella ricerca approfondita del-
le informazioni che non lasci il territorio in balia di scelte
politiche che non rispettano il Paese, il suo futuro e le vo-
lontà del cittadino.
Desideriamo sistemati anche i marciapiedi e l’illumina-
zione serale (alcune zone sono poco illuminate).
Non desideriamo più avere a che fare con “chiacchiere e
distintivo”.
Desideriamo un Paese che socialmente si evolva…
Cogliamo l’occasione per fare i nostri migliori Auguri di
Buone Feste a tutti.

CONTATTI:
listacivica@ivangiulianisindaco.it
Facebook: https://www.facebook.com/InzagoMeritaDiPiu/

L’impegno continua

Non possiamo che partire con un doveroso grazie ai no-
stri elettori per la fiducia che ci hanno rinnovato alle ele-
zioni tenutesi il 3 e 4 ottobre scorsi.
La soddisfazione per la vittoria non ha cancellato il ram-
marico per una campagna elettorale che ha visto una
parte dell’opposizione cercare di fomentare un clima av-
velenato diffondendo informazioni non veritiere circa l’o-
perato dell’amministrazione Fumagalli.
Abbiamo però già voltato pagina e ci siamo rimboccati
le maniche fedeli allo slogan che ha caratterizzato la cam-
pagna elettorale: l’impegno continua!
Vogliamo infatti proseguire nel solco tracciato nei prece-
denti 5 anni portando in primo luogo a termine i lavori
già impostati, come ad esempio il rinnovo dell’illumina-
zione pubblica e l’ammodernamento degli edifici e delle
strutture comunali dal punto di vista tecnologico e del-
l’efficienza energetica.
Il nuovo mandato sarà improntato al raggiungimento di
tre obiettivi fondamentali.
Il primo è la creazione di una macchina amministrativa
snella, al passo con i tempi ed in grado di entrare in rela-
zione con i cittadini in modo rapido e senza comportare
dannose perdite di tempo per l’utente.
Il secondo è la razionalizzazione della spesa pubblica in
ogni sua forma, con un occhio particolare alla spesa so-
ciale: vogliamo combattere ogni forma di assistenziali-
smo onorando i sacrifici di chi paga le tasse e non vuole
che il denaro pubblico finisca per sussidiare chi non lo
merita.
Il terzo è la prosecuzione del proficuo confronto con i cit-
tadini e le associazioni di ogni natura presenti sul territo-
rio al fine di indirizzare i nostri sforzi al miglioramento
della qualità della vita nel nostro paese.
Sono obiettivi sfidanti ma contiamo di poterli perseguire
forti dell’esperienza maturata nel corso del prima manda-
to e facendo leva su una squadra, confermata nella sua
ossatura fondamentale, ma allo stesso tempo migliorata
e rafforzata grazie all’inserimento di persone capaci e
preparate.

CONTATTI:
noiperinzago@gmail.com
Facebook: noi per inzago
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Intransigenti e propositivi per
Inzago davvero città aperta

Intransigente e costruttiva. La nostra opposizione in con-
siglio comunale potrebbe sintetizzarsi in questo modo.
La nostra è una promessa, che porteremo avanti nei pros-
simi cinque anni, nel ruolo che storicamente spetta alle
opposizioni, ossia quello di cane da guardia della demo-
crazia.
I nostri consiglieri terranno gli occhi aperti e non faranno
sconti alla maggioranza, sia sulle scelte sostanziali sia su
eventuali errori formali.
Troppe volte nell’ultima consiliatura si è assistito a episo-
di di impreparazione da parte dei membri della maggio-
ranza, con documenti presentati in maniera errata, in-
completa, senza permettere alle opposizioni di svolgere
il proprio ruolo, sia in fase di preparazione dei consigli sia
in fase di discussione.
Faremo di tutto perché ciò non accada, così come porte-
remo avanti le nostre idee in consiglio, con proposte co-
struttive, sperando che vengano recepite dalla maggio-
ranza come stimoli a migliorare e non come strumentali.
Certo le distanze con l’attuale coalizione che governa In-
zago sono enormi, ma ciononostante proveremo a farci
spazio con le nostre proposte.
Così come continueremo a essere presenti sul territorio,
in un’opposizione “sociale” allo stesso modo di quella
consiliare intransigente e costruttiva. Il nostro paese ha
bisogno di nuovi stimoli, di idee che gli permettano di
uscire da quell’intorpidimento culturale che ha contrad-
distinto l’ultimo quinquennio. Non basta la semplice am-
ministrazione per guidare un paese come Inzago, serve
un’idea di futuro, un progetto condiviso e partecipato.
Nel suo primo mandato la giunta Fumagalli ha semplice-
mente gestito l’esistente, favorita anche dai soldi sbloc-
cati per gli enti locali dal governo nazionale, portando
avanti un semplice make up del paese.
Quando ha provato (raramente) a fare altro, le scelte fatte
sono state a nostro avviso sbagliate. Vedasi, come esem-
pio massimo, l’iter di approvazione del Pgt. Una scelta
sbagliata nel metodo, con una scarsissima partecipazio-
ne della cittadinanza, e nel merito, con decisioni urbani-
stiche che di fatto snaturerebbero il nostro paese.
Faremo del nostro meglio per evitare che succeda nuo-
vamente. Sia col nostro lavoro istituzionale, sia con quel-
lo sul territorio.
Come si dice in questi casi, non perdiamoci di vista!

CONTATTI:
www.inzagocittaperta.it - info@inzagocittaperta.it
Facebook: Inzago Città Aperta

Marchesi al futuro:
impegniamoci tutti!

Noi di Inzago al Centro, ringraziamo i cittadini che ci
hanno sostenuto e chiediamo a coloro che lo desideri-
no di restare in contatto scrivendoci all’indirizzo email
Inzagoalcentro@gmail.com o sulle nostre pagine social.
Come forza di opposizione attualmente stiamo seguen-
do la situazione della Fondazione Marchesi nel contesto
dei cambiamenti in atto nella sanità lombarda. La riforma
istituisce Case e Ospedali di Comunità ogni 50.000 abi-
tanti ed è previsto che i Sindaci abbiano un ruolo impor-
tante nella loro organizzazione e localizzazione. La Regio-
ne ha già indicato nel Distretto della Martesana: Cassano,
Gorgonzola, Vaprio, Trezzo e Pioltello; ma si definiranno
altre sedi per i servizi di Cure Territoriali e ci chiediamo se
l’amministrazione abbia presentato proposte alla Regio-
ne in tal senso.
La Fondazione Marchesi, che da anni eroga apprezzate
prestazioni di cura, quale ruolo avrà in questa prospetti-
va? È una struttura radicata nella tradizione e nei valori di
Inzago, ha esperienza e un team multidisciplinare e po-
trebbe realizzare un esempio di integrazione dell’offerta
sociosanitaria pubblico-privata; ma perché ciò avvenga
occorre chiarire il rapporto fra il Comune e la Fondazio-
ne. Formalmente autonoma, con un proprio statuto, è
governata da un Consiglio di Indirizzo di 9 membri, di cui
5 nominati dal Sindaco. Ha un bilancio proprio, ma nel
2019 il Comune di Inzago inseriva la Fondazione nel pro-
prio Bilancio Consolidato, salvo escluderlo in quello del
2020. Cosa ha spinto il Comune a farlo? Quali margini di
indirizzo ha l’Amministrazione Comunale che nomina la
maggioranza dei Consiglieri della Fondazione? Sono
questioni che influiranno sulla prevista ristrutturazione
dei servizi sanitari.
Per chiarezza e con spirito propositivo, ci chiediamo quali
siano le ragioni e le conseguenze delle dimissioni, irritua-
li, del Presidente e dell’intero Consiglio di Indirizzo la cui
scadenza sarebbe stata al 14-12-2022, per i membri elet-
ti dal Sindaco e dal Parroco. Le dimissioni avvengono an-
che in concomitanza con un’importante passività esposta
nel bilancio, la cui entità, tenuto conto delle drammati-
che conseguenze della epidemia COVID e dei lavori di
rifacimento del tetto, preoccupa in relazione al futuro
della Fondazione.
Sono questi gli elementi che ci hanno spinto a richiedere,
insieme agli altri gruppi di opposizione, la convocazione
di un Consiglio Comunale Straordinario dedicato esclusi-
vamente a questi argomenti affinché si valutino tutti gli
elementi e si formulino delle proposte concrete. Comu-
ne, Marchesi, forze politiche, Parrocchia, operatori sanita-
ri, gruppi di volontariato, ciascuno per i propri ruoli, re-
sponsabilità e competenze, possono lavorare insieme
per assicurare ai cittadini del territorio la migliore cura
della loro salute.

CONTATTI:
Inzagoalcentro@gmail.com
Facebook: Inzago al centro
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INZAGO SOTTO L’ALBERO torna con
l’edizione 2021 per regalarti un Natale
magico. Sarà un Natale brillante
e luminoso nel pieno rispetto delle
norme anticovid-19 e della sicurezza
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L’Amministrazione comunale
augura

Buon Natale
e sereno Anno nuovo


