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• 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
(trasporti sanitari e noleggio attrezzature)
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. 02954398263-264-265
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 8.30-12.00 / pomeriggio chiuso
- martedì 8.30-12.00 / 14.00-17.00
- mercoledì 8.30-12.00 / pomeriggio chiuso
- giovedì 8.30-12.00 / 13.30-15.00
- venerdì 8.30-12.00 / pomeriggio chiuso
- 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:
- lunedì, 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
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Poche e semplici linee
guida per prendersi cura
del nostro territorio
Ho sempre ammirato l’Austria non solo per i luoghi incantevoli, ma per
la cura collettiva e generalizzata che viene prestata a questi, da parte dei
residenti tutti. L’ho detto più e più volte: un luogo pulito e ordinato è
frutto di lavoro e di attenzione da parte di TUTTA LA COMUNITÀ. Il risulta-
to ottimale infatti passa solo attraverso una precisa organizzazione ed
un percorso incontrovertibile in cui la serietà e la tracciabilità delle se-
gnalazioni sono fondamentali.
Nell’era della creatività telematica (segnalazioni sui social e stucchevoli
dibattiti infiniti a seguire) e del sempreverde mero pettegolezzo (“ho
chiamato più volte in Comune e nessunomi risponde…”) è arrivata l’ora
di fare chiarezza definitivamente su come prendersi cura seriamente del
proprio territorio. Di seguito alcuni semplicissimi passaggi da seguire.
Per segnalazioni inerenti l’Area Lavori pubblici/Manutenzioni/Cimitero
che riguardano semplici disservizi, quali:
- mancato ritiro sacchi o svuotamento contenitori raccolta differenziata;
- lampione spento;
- oppure che riguardano situazioni di effettivo pericolo immedia-
to, come una buca profonda formatasi sulla strada pubblica, è possi-
bile inviare una comunicazione al seguente indirizzo:
lavoripubblici.ecologia@comune.inzago.mi.it

Si ricorda che sono attivi appositi numeri verdi per la segnalazione di
disservizi al gestore del servizio rifiuti CEM Ambiente riportati anche sul
calendario della raccolta rifiuti) e al gestore degli impianti di illumina-
zione pubblica Cogeser Servizi srl (pronto intervento illuminazione pub-
blica attivo 24h su 24: tel. 800 436504). I disservizi relativi alle reti di
proprietà di enti/società terze vanno segnalati direttamente agli stessi
(Amiacque, Enel, Telecom, TIM, Vodafone, ecc.).
Per qualsiasi altra richiesta che non rientri tra quelle sopra indicate, in-
clusi i reclami, è necessario compilare l’apposito modulo scaricabile
dal sito istituzionalewww.comune.inzago.mi.it e inviarlo all’indirizzo
comuneinzago@legalmail.it o presentarlo direttamente all’Ufficio
Protocollo, presso il Centro Polifunzionale De Andrè in Via Piola 10.
Si riporta di seguito il link per scaricare il modulo: https://comuneaper-
to.comune.inzago.mi.it/modulistica/moduli/segnalazionereclamo.

La pagina che si aprirà è
la seguente (in fondo a
destra cliccare sull’icona
per scaricare il modulo).
Il modulo cartaceo è co-
munque disponibile allo
Sportello Polifunzionale
in via Piola 10.

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
telefono 02.954398225/209/232

ANDREA FUMAGALLI
SINDACO DI INZAGO

SINDACO

mail: carlo.maderna@comune.inzago.mi.it
• Riceve su appuntamento il sabato
dalle 9.00 alle 12.00

• Per fissare un appuntamento rivolgersi a:
Ufficio Segreteria
telefono 02.954398225/209/232

Un’estate nel segno della
rinascita
Ci prepariamo ad affrontare la
terza “E…state insieme a In-
zago” ancora un po’ con il fre-
no a mano tirato. I dati relativi
alla pandemia sembrano darci molta più speranza degli anni preceden-
ti ma, durante la preparazione del nostro palinsesto estivo, eravamo an-
cora in piena incertezza. Ora, grazie ad un ritrovato ottimismo, vogliamo
pensare in modo diverso e vivere quest’estate nel segno della rinascita.
La voglia di uscire di casa e riprendere le nostre abitudini, ricominciare
ad apprezzare le relazioni con i nostri cari e con i nostri amici, viene per-
cepita in maniera diversa, molto più forte e decisa come una sorta di li-
berazione.
Il Comitato Eventi e la Biblioteca Civica (che nel frattempo ha ripreso la
sua attività a pieno regime) hanno programmato una serie di proposte
culturali e ricreative che spazia trasversalmente in tutte le fasce di età e
in tutte le aree di interesse. Vi invitiamo a partecipare e godervi una
spensierata estate.
Vi ricordiamo che siamo aperti ai vostri suggerimenti, ovvero cosa vi pia-
cerebbe trovare il prossimo anno nel calendario 2023? Scriveteci una
mail a: comitatoeventi@comune.inzago.mi.it
L’estate è anche il periodo di gran fermento nel campo dei lavori pubbli-
ci. Asfaltature, lavori di manutenzione nelle scuole e nei parchi, cura del
verde pubblico e nuove piantumazioni ed anche la presentazione di
nuovi progetti.
Sono partite tutte le gare per assegnare lavori di manutenzione che co-
priranno il prossimo biennio. Vi devo dire che ci sono state molte diffi-
coltà dovute al folle rincaro dei prezzi di ogni materiale, pezzi di ricam-
bio, del carburante, che hannomesso molte aziende nella condizione di
non poter effettuare la propria offerta rimanendo nei perimetri delle
condizioni richieste. Siamo arrivati al paradosso, ovvero c’è la necessità
di assegnare lavoro e mancano i presupposti.
Lo abbiamo spiegato a marzo durante il Consiglio Comunale di presen-
tazione del Documento Unico di Programmazione che quest’anno sarà
un continuo e forsennato rincorrere le linee guida del Governo centrale
con modifiche, rettifiche e cambi di marcia repentini, per cercare di in-
tercettare la maggior parte delle risorse che il PNRR metterà a disposi-
zione dei Comuni. La nostra Amministrazione ha deciso di focalizzare la
maggior parte degli sforzi sul nostro Ufficio Tecnico che sta lavorando
alacremente per non lasciare nulla di intentato.
Saranno poi le valutazioni dei progetti e soprattutto le disponibilità fi-
nanziaremesse in campo a Roma, che ci auguriamo riescano a premiare
i nostri desideri.
Sono convinto che molto di quanto stiamo preparando vedrà la realizza-
zione nei prossimi anni, il che porterà un deciso miglioramento al no-
stro bel paese.
Auguro a tutti voi una estate ricca di soddisfazioni e…dimeritate vacan-
ze.

ASSESSORE ALLA CULTURA,
COMMERCIO/ATTIVITÀ PRODUTTIVE,

LAVORI PUBBLICI, DECORO

CARLO MADERNA
VICESINDACO DI INZAGO

cliccare sull’icona per
scaricare il modulo
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mail: sabrina.cagnardi@comune.inzago.mi.it
• Riceve su appuntamento il giovedì
e il sabato dalle 9.00 alle 12.00

• Per fissare un appuntamento rivolgersi a:
Uff. Segreteria tel. 02.954398225/209/232

• Uff. Servizi Sociali tel. 02954398244/245

ASSESSORE AI SERVIZI ALLA PERSONA
E ATTIVITÀ EDUCATIVE

SABRINA CAGNARDI

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 telefono 02.954398235/220

ASSESSORE AL TERRITORIO, AMBIENTE,
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA

PAOLO CAMAGNI

Lo sportello informativo
amianto
La presenza di fibre di amianto negli ambienti di vita e di lavoro può co-
stituire un rischio per la salute di tutti. L’inalazione di polveri contenenti
fibre rilasciate dai materiali che le contengono, può causare gravi malat-
tie all’apparato respiratorio. L’amianto rappresenta pertanto un rischio
da gestire correttamente al fine di non arrecare danni all’ambiente e alle
persone.
Uno degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale è di avere chiara e
piena conoscenza della presenza di amianto sul proprio territorio al fine
di fornire una corretta informazione ai cittadini e gestire, tramite gli uffi-
ci e ove necessario, le situazioni più critiche senza creare inutili allarmi-
smi.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 10/03/2021 l’Ammini-
strazione ha stabilito alcune linee di indirizzo per raggiungere tale
obiettivo.
Attraverso una procedura di gara è stata individuata la Società ECB
GROUP Srl di Brescia, quale Ditta specializzata e di decennale esperien-
za, all’espletamento del servizio di censimento e mappatura dei manu-
fatti in amianto presenti sul territorio del Comune.
La Società ECB Group Srl è stata incaricata ed autorizzata a raccogliere e
accertare, per conto del Comune di Inzago, la documentazione prevista
dalla normativa Regionale in materia di amianto sopra indicata.
A partire dal mese di febbraio 2022 è cominciata una campagna infor-
mativa sul territorio (anche casa per casa) con alcuni incaricati della so-
cietà individuata, che gratuitamente, hanno la possibilità di offrire con-
sulenza a cittadini e imprese.
Gli incaricati dalla ditta potranno, senza alcun vincolo e obbligo, affian-
carvi per dare le corrette e giuste informazioni e supportarvi nell’even-
tuale completamento della documentazione mancante.
Se il vostro immobile non presenta manufatti in amianto (coperture,
controsoffittature, tettoie, camini, ecc.) sarà sufficiente un’auto-dichiara-
zione da consegnare all’incaricato di ECB Group Srl.
Inoltre, presso la Sede Comunale – Settore Tecnico – Servizio Ambiente
di Via Piola 8, da maggio 2022, previo appuntamento, alla presenza di
un tecnico di ECB Group Srl, sarà operativo lo “SPORTELLO INFORMATI-
VO AMIANTO” aperto a chiunque voglia avere informazioni specifiche
sugli obblighi di legge correlati all’amianto. Gli orari sono pubblicati sul
sito web comunale www.comune.inzago.mi.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti potrete rivolgervi direttamente
all’Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente.

Siamo stati tutti
adolescenti, ma…
Negli ultimi tempi abbiamo ricevuto innumerevoli segnalazioni dalle
mamme che, accompagnando i propri figli alla scuola dell’infanzia Mirò
il lunedi mattina, si trovano nello spazio antistante alla scuola sporcizia
di ogni genere lasciata dai ragazzi che durante la sera e nel week end si
ritrovano in quel luogo.
Ora, partendo dall’assunto che siamo stati tutti adolescenti e che ritengo
sia un sacrosanto diritto per loro ritrovarsi in compagnia, ritengo però
che lasciare lo spazio come una discarica, avendo un cestino poca di-
stanza è segno di maleducazione e mancanza di rispetto nei confronti
del prossimo.
L’ultimo episodio poi credo sia veramente imperdonabile, è stato lancia-
to un oggetto contro il vetro della porta della scuola con conseguente
rottura del vetro, che dovrà essere sostituito ad un costo di circa 1.000
euro, soldi che potevano essere utilizzati per altro…
L’insegnamento del rispetto per la cosa altrui ed il senso civico non pos-
sono essere demandati a nessuno,ma deve essere un principio che par-
te dalla famiglia, forse occorre far capire ai propri figli che fare gesti di
questo genere non dimostra di essere grandi, ma bensì piccoli, molto
piccoli.
A questo punto faccio un appello a tutti i genitori che hanno figli adole-
scenti che si ritrovano in quel luogo, fate capire ai vostri figli che quello
che viene rotto viene ripagato con i soldi delle vostre tasse, e che, se
identificati i responsabili di tali malefatte, e prima o poi ci riusciremo,
potrebbero esserci anche delle conseguenze poco piacevoli.
Per far capire qual è la situazione qui sotto trovate alcune foto.
Visto l’avvicinarsi della fine della scuola, spero che questi episodi non
aumentino, e confido nella sensibilizzazione che ogni genitore farà nei
confronti dei proprio figli.
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mail: emma.buro@comune.inzago.mi.it
• Riceve su appuntamento il martedì
e il sabato dalle 9.00 alle 12.00

• Per fissare un appuntamento rivolgersi a:
Ufficio Segreteria telefono
02.954398225/209/232

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

EMMA BURO

Lamia non è una battaglia, ma
un obbiettivo da raggiungere
In questi mesi mi sono posta alcuni obbiettivi, tra cui uno molto impor-
tante è il progetto PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche).
L’obiettivo dell’amministrazione è trasformare gradualmente gli spazi
urbani con una nuova visione globale di comunità inclusiva, alla portata
di tutti i cittadini anche per i temporaneamente disabili, le donne in gra-
vidanza, gli anziani, i bambini.
Parecchie attività commerciali, come bar, ristoranti, non hanno le rampe
per potervi accedere ed alcune strade non hanno gli scivoli e si è così
costretti a “passeggiare” al centro della strada.
Con la collaborazione delle Associazioni sul nostro territorio Sacra Fami-
glia, Archè, Fondazione Marchesi e volontari delle Cooperative siamo
andati a caccia di barriere per catalogare le criticità e rendere più acces-
sibili gli spostamenti programmando gli interventi più urgenti da realiz-
zare, quindi una continuità con il supporto del nostro ufficio tecnico.

Inzago ama i cani ed i proprietari responsabili, per questo chiedo a Voi
cittadini l’aiuto per riportare il decoro nelle strade, raccogliendo le deie-
zioni degli animali, compresi i cavalli, che ribadisco è un dovere, in
modo che non finiscano sulle mani di chi è in carrozzina.
Nella mattinata del 7 maggio, si è tenuta l’iniziativa “Non solo Plogging
ad Inzago” evento promosso da CEM, organizzato dalle associazioni di
volontari I Fadanà, Greenzago e Cittadini per l’ambiente in Martesana
con il patrocinio del Comune, un’ottima iniziativa per la raccolta dei ri-
fiuti abbandonati lungo le strade e campagne, dove sono stati raccolti e
differenziati, cartacce, mozziconi, imballaggi e bottiglie.
C’è molta collaborazione da parte di tutti per ripulire il territorio e far ca-
pire l’importanza di gettare correttamente la spazzatura.
Inzago più pulita… il nostro obbiettivo…perché l’ambiente è dove tut-
ti noi ci incontriamo e se non preservo quest'ultimo non preservo me
stesso! Grazie.

mail: giuseppe.mapelli@comune.inzago.mi.it
• Riceve su appuntamento
• Per fissare un appuntamento rivolgersi a:
Ufficio Segreteria telefono
02.954398225/209/232

ASSESSORE AL BILANCIO, FINANZE,
PATRIMONIO, PARTECIPATE

GIUSEPPE MAPELLI

Ci avviamo verso il giro
di boa del 2022
Dopo aver approvato il bilancio di previsione con largo anticipo rispetto
alla scadenza di legge (di recente posticipata al 30 giugno), come pro-
messo, nei primi sei mesi dell’anno, abbiamo gestito il bilancio in modo
molto dinamico, facendo ricorso allo strumento delle variazioni di bilan-
cio, con due obiettivi principali:
- riuscire a partecipare al maggior numero di bandi per il finanziamen-
to di interventi sul territorio comunale con l’utilizzo di fondi messi a
disposizione dalla Regione Lombardia e dallo Stato (spesso in correla-
zione a fondi previsti dal PNRR);

- finanziare gli interventi straordinari di manutenzioni finalizzati alla
tutela e valorizzazione del patrimonio comunale.

Nei fatti, abbiamo confermato la volontà di non trasformare il bilancio in
un ulteriore ed inutile ostacolo burocratico all’amministrazione del Co-
mune.
Dal punto di vista del bilancio la principale novità delle ultime settima-
ne è però l’abbassamento dell’aliquota massima IMU dal 1.11 per mille
al 1.06 per mille a partire dal 2022.
L’adeguamento al ribasso, imposto dal Ministero delle Finanze per sana-
re un errore di comunicazione compiuto dagli uffici nel 2016, comporte-
rà una diminuzione del prelievo fiscale sulla popolazione quantificabile
in circa € 70.000.
È proprio il caso di dire che non tutti i mali vengono per nuocere: in un
periodo di crisi, ogni abbassamento delle imposte deve infatti essere ac-
colto con favore soprattutto perché ci impegneremo a compensare tali
minori introiti con un’attenta revisione dei capitoli di spesa finalizzata
innanzitutto alla riduzione degli sprechi e delle inefficienze.
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UNA PRIMA PARVENZA
DI NORMALITÀ

La primavera ha permesso alla ProLoco di riproporre finalmente eventi
tradizionali (e nuovi) che la situazione pandemica aveva sospeso

Avvicinandosi la bella stagione e ve-

nendo sempre meno le restrizioni, è

tornata la voglia di fare festa e di stare in-

sieme. La ProLoco ne ha subito approfit-

tato, rispolverando e rimettendo a nuovo

eventi rimasti sopiti a causa della situa-

zione pandemica.

Dopo il carnevale, infatti, a rivedere la

luce è stata la manifestazione Primavera

in corte, che domenica 3 aprile ha anima-

to la zona della Sciustra – Corte Lunga e

Corte dei Navaroli – per una giornata ric-

ca di convivialità e festosa partecipazio-

ne, nonostante il vento e il freddo incorsi.

Nella caratteristica cornice delle due corti

nostrane si sono susseguite proposte per

tutte le età, tra cui laboratori creativi per i

più piccoli promossi dal Gruppo pittori in-

zaghesi, una sfilata di moda e il concerto

dei Doctor Beat. Di grande rilevanza è sta-

ta l’esposizione di settanta meravigliosi

dipinti realizzati dai ragazzi della scuola

secondaria di Primo grado J. & R. Kennedy;

i dipinti migliori sono stati attentamente

selezionati dal Gruppo Pittori Inzaghesi e

premiati nel corso del pomeriggio. Altra

importante iniziativa è stata la vendita di

fragole A tutto cuore il cui ricavato, grazie

alla generosità degli inzaghesi, è stato in-

teramente devoluto al fondo Emergenza

Ucraina del Comune di Inzago.

Dopo poco più di un mese, esattamente

l’8 maggio, il paese è tornato a mobilitarsi

e a colmarsi di gioia con l’InzaGood Fest.

La zona dell’alzaia del Naviglio Martesa-

na, vicina alla Conca e l’adiacente parco,

sono stati addobbati di colori ed emozio-

ni, facendo da scenografia ad una stu-

penda giornata che ha visto la presenza

di tantissimi inzaghesi (e non), giunti a

conoscere le migliori realtà del territorio.

La giornata di festa è iniziata con l’iniziati-

va Camminando si impara a cura della

Banca del Tempo, percorrendo luoghi

storici “dell’acqua” con racconti, aneddoti

e memorie. La giornata è proseguita con

giochi ed iniziative per i più piccoli, musi-

che, danza, artisti di Strada, arte e tanta

Primavera in corte: la “Corte Lunga” della Sciustra.
Il naviglio Martesana e il parco del Lazzaretto

durante l’InzaGood Fest.

diversità culinaria, grazie ai numerosi

truck di streetfood. La ricca giornata di fe-

sta si è conclusa con “il botto” dei fuochi

artificiali.

In questo trimestre non sono però man-

cate le iniziative socio – culturali: la ProLo-

co ha supportato la Cooperativa Archè

nella realizzazione del progetto Uno

scampolo di Pace - avventura sonora.

Con rete Antimafie Martesana APS è stata

condivisa la serata del 25 aprile all’interno

del progetto Non solo parole, l'antimafia

nelle nostre mani. Infine il 6 maggio è

stata promossa con il Comune e la Rete

Antimafie Martesana una serata dedicata

al trentesimo anniversario delle stragi di

Capaci e via D’Amelio, in cui, insieme ai

dottori Ciro Dovizio e Samuele Motta del-

l’Osservatorio sulla criminalità organizza-

ta dell’Università degli Studi di Milano

(CROSS) si è ripercorso l’agire dei giudici

Falcone e Borsellino e la loro eredità.

A seguito della votazione in assemblea

straordinaria nel mese di aprile, la ProLo-

co è ufficialmente entrata nel terzo setto-

re e divenuta anch’essa APS (Associazio-

ne per la Promozione Sociale): una gran-

de svolta che ci fa guardare ancora più fi-

duciosi al futuro.

Buona estate.

ProLoco Inzago
FO

TO
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BIBLIOTECA

Momenti d’estate insieme

to le stelle del cinema”, dal 15 giugno al 17 agosto alle 21.30,

presso il cortile di Villa Cornaggia.

Vi aspettiamo numerosi per poter condividere momenti d’esta-

te insieme!!!

L’estate è ormai prossima e la Biblioteca di Inzago propone un

ricco calendario di eventi per bambini e adulti.

Primo appuntamento sabato 11 giugno con la festa di inizio

vacanze per i bambini della scuola primaria e consegna del ca-

talogo Concorso Superelle, una vecchia tradizione ormai, dove

vengono proposti libri selezionati dai bibliotecari. I ragazzi do-

vranno leggere e votare i libri letti, in un’amichevole sfida per

diventare Superlettori.

Alle ore 10,30 nel parco di Villa Cornaggia giochi per tutti i

bambini con una pista gigante di trottole. L’iniziativa è realiz-

zata con la collaborazione di Energia Ludica.

Sabato 25 giugno viene proposta una lettura animata per

bambini dai 4 anni “Ma è solo un sogno” a cura di Erewhon tea-

tro. L’iniziativa è da prenotare in biblioteca.

E per tutti gli appassionati di cinema riprenderà il “Cinema sot-

2022: ritorno a un
CENTRO ESTIVO “NORMALE”

Anche quest’anno il Comune di Inzago,

in collaborazione con la cooperativa

L’Airone, propone per bambini e ragazzi

delle scuole dell’infanzia, primarie e se-

condarie di primo grado il Centro Estivo.

Dopo due anni segnati dalle restrizioni

derivanti dalla pandemia, l’obiettivo prin-

cipale del CRE 2022 è quello di una “ripre-

sa della normalità” con il ritorno di quelle

attività che nell’ultimo biennio erano sta-

te sospese (uscite settimanali in piscina,

gite, notte magica)

ma soprattutto con

una maggiore flessi-

bilità dei gruppi che

non dovrebbero esse-

re più condizionati

dalla creazione delle

cosiddette “bolle” che

obbligavano ad avere

gruppi chiusi che limi-

tavano la possibilità

di socializzazione ai

pochi membri del

proprio gruppo.

Continueranno le atti-

vità classiche dei Cen-

tri Estivi come i labo-

ratori, i giochi struttu-

rati e i giochi d’acqua,

e saranno confermate le giornate di atti-

vità in lingua inglese e l’aiuto nello svolgi-

mento dei compiti.

Il Centro Estivo 2022 sarà attivo per le

scuole primarie e secondarie di primo

grado da martedì 14 giugno a venerdì 5

agosto, mentre per le scuole dell’infanzia

il primo giorno è fissato il 4 luglio.

La sede è la scuola primaria “F. Filzi” di via

Brambilla, e a luglio per i più piccoli sarà

messo a disposizione anche il giardino

della scuola dell’infanzia “G. Rodari”, più

adatto alle loro esigenze.

L’orario di funzionamento è dalle 8:30 alle

16:30 ma è possibile utilizzare, senza costi

aggiuntivi, anche i servizi di PreCRE dalle

7:30 alle 8:30 e PostCRE dalle 16:30 alle

17:30. Verrà inoltre attivato un servizio di

trasporto per i residenti al Villaggio.

I temi conduttori del Centro Estivo sono

differenziati in base all’età: “Alice nel Paese

delle Meraviglie” per le scuole dell’infanzia

e “Nord Sud Ovest Est”,

sui temi del viaggio nel

mondo e dell’intercul-

tura, per le scuole pri-

marie e secondarie di

primo grado.

L’ufficio scuola e L’As-

sessore sono fiduciosi

che i bambini possano

tornare a godersi l’e-

state in modo “norma-

le” riprendendo que-

gli spazi e quei legami

che purtroppo, a cau-

sa della pandemia, ne-

gli ultimi anni sono

stati sottratti loro.

Ufficio servizi

scolastici
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Dopo tanto tempo e soprattutto dopo

la pandemia, è ritornata la Festa del

Volontariato, un evento dedicato alle As-

sociazioni e al mondo del volontariato

con il fine di far conoscere alla cittadi-

nanza l’apporto dato dai volontari pre-

senti sul nostro territorio e riprendere

dopo questi due anni di stasi e privati

dalla possibilità di incontrarci e relazio-

nare.

Abbiamo voluto con entusiasmo e deter-

minazione organizzare questo evento, la

festa del volontariato non a caso con il ti-

tolo RIPAR-TI-AMO DALLA SOLIDARIETÀ

chiamando a raccolta le belle realtà pre-

senti sul nostro territorio per sottolineare

l’importanza e la bellezza di un servizio

gratuito rivolto a tutta la cittadinanza

che diventa spesso esperienza di prossi-

mità e crescita personale.

Le Associazioni e i loro volontari mettono

a disposizione competenze e tempo per

rispondere ai bisogni delle persone in

condizioni di fragilità e tutelarne i diritti,

RIPAR-TI-AMO DALLA SOLIDARIETÀ
È tornata la Festa del Volontariato

promuovere la cultura, migliorare e uma-

nizzare i servizi sanitari, occuparsi del-

l’ambiente, proteggere le nostre comuni-

tà e prestare soccorso in caso di emer-

genza.

Vogliamo rilanciare (come già stanno fa-

cendo altre Associazioni) una mozione

che abbiamo raccolto dal mondo del vo-

lontariato.

Questo, l’anno del ricominciare e della ri-

partenza, è il momento giusto per affer-

mare come il volontariato sia un bene co-

mune, un patrimonio di tutte le comunità

e per tutti, in quanto tale va riconosciuto

e valorizzato. Durante la pandemia si è

reso evidente che solo grazie ai volontari

si sono potuti tenere vivi e tessere i fili di

relazioni amicali e di aiuto verso i più fra-

gili e soli.

Un grazie di cuore a tutti i volontari delle

nostre Associazioni.

Rita Sala

Consulta del Volontariato di Inzago

Cooperativa Archè onlus &
LA DIFFERENZA SOCIAL PUB

La Differenza Social Pub è un vivace locale di Inza-

go gestito dalla storica Cooperativa Archè Onlus,

rinomata, conosciuta ed operativa da più di

trent'anni sul territorio inzaghese grazie ai servizi

semi-residenziali che gestisce destinati alle persone

con disabilità: il CSE Arcobaleno ed il CDD Archimede.

Nonostante La Differenza Social Pub sia nata nel novem-

bre 2019 - poco prima, quindi, dell’esplodere della pandemia

globale - e nonostante le difficoltà affrontate a causa delle restri-

zioni anti-Covid - che hanno costellato gli ultimi tre anni - ha

aperto la stagione 2022 con una serie di piccole e grandi novità

ed eventi che da tempo erano in fase di organizzazione.

Gli utenti del Centro Socio Educativo Arcobaleno hanno lavora-

to nei mesi precedenti alla realizzazione di diversi oggetti in uso

al pub: i porta-salse, i porta-zucchero prodotti durante il labora-

torio cre-attivo ed i cosiddetti “metri di birra” costruiti all'interno

dell'attività di falegnameria.

La sinergia tra i vari servizi della Cooperativa Archè è

uno dei suoi punti di forza, non solo di orgoglio: la

partecipazione attiva delle persone che frequenta-

no il CSE alle dinamiche e alla progettualità de La

Differenza Social Pub è sempre in divenire e destina-

ta ad aumentare.

Una delle mission fondanti del progetto che Archè porta

avanti attraverso lo sviluppo de La Differenza Social Pub è l'inse-

rimento lavorativo di persone fragili all'interno del team di lavo-

ro del pub: per fare solo l'ultimo esempio l’arrivo in organico di

due nuovi ragazzi che dal mese di marzo hanno iniziato un tiro-

cinio grazie alla storica e proficua collaborazione che lega Archè

ad Afol di Melzo.

Attraverso l’esperienza che stanno vivendo a La Differenza So-

cial Pub, le persone coinvolte nel progetto potranno acquisire

nuove competenze, sia pratiche che relazionali. Di volta in volta,

ai tirocinanti viene assicurata una figura di tutoraggio che ha il
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EMERGENZA UCRAINA
Inzago fa rete per aiutare i profughi

Lo scoppio della guerra in Ucraina alla

fine di febbraio e il suo drammatico

protrarsi nei mesi successivi, hanno visto

sull’intero territorio nazionale l’arrivo di

profughi ucraini in fuga dalla guerra.

Il Comune di Inzago ha attivato fin dai pri-

mi momenti una rete di accoglienza e

supporto per le cittadine e i cittadini

ucraini, in collaborazione con la Parroc-

chia, con le Associazioni di volontariato e

le realtà del territorio che hanno offerto la

loro disponibilità.

Gli Inzaghesi hanno mostrato solidarietà

e vicinanza al dramma vissuto dal popolo

ucraino attraverso una calorosa adesione

e partecipazione alle iniziative proposte.

Al momento, i profughi ucraini che han-

no trovato accoglienza in città sono tren-

tasei, sette bambini al di sotto dei 12 anni,

otto ragazzi tra i 13 e i 18 anni e ventuno

adulti, tutti ospitati da tredici famiglie di

concittadini. I ragazzi in età scolare hanno

iniziato a frequentare le scuole del territo-

rio, dove sono stati accolti da insegnanti

e compagni con iniziative loro dedicate.

Per non gravare ulteriormente sulle fami-

glie già in difficoltà, è stata inoltre delibe-

rata la gratuità del servizio mensa per

l’anno scolastico in corso.

Sono poi stati attivati, grazie alle associa-

zioni del territorio, un corso di italiano, un

servizio di distribuzione di generi di prima

necessità e uno sportello di inserimento

lavorativo come badanti. Queste iniziati-

ve sono state rese possibili grazie alla rac-

colta fondi, ancora attiva, per l’assistenza

e gli aiuti ai profughi della guerra in Ucrai-

na, che fino ad ora ha raggiunto l’importo

di € 6.995,00.

Sul sito istituzionale del Comune di Inza-

go è presente una sezione in costante ag-

giornamento in cui sono contenute tutte

le informazioni di supporto alla gestione

dell’emergenza. Per segnalare richieste di

ospitalità di cittadini e profughi, disponi-

bilità ad offrire ospitalità in casa propria o

la messa a disposizione di alloggi, è possi-

bile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al n.

02-954398244, oppure il numero di tele-

fono espressamente dedicato all’emer-

genza 348-7014600, in orario d’ufficio.

Ufficio Servizi Sociali

Tutti coloro che volessero contribuire possono farlo alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT 31 R 06230 34070 000015106857
Intestato a: COMUNE DI INZAGO - Causale: EMERGENZA UCRAINA

È possibile offrire il proprio contributo anche aderendo alla raccolta di farmaci e presidi sanitari
attiva presso la Farmacia Comunale.

compito di monitorare l’andamento degli inserimenti in paralle-

lo con Damaride Mastrandrea grintosa e solare responsabile del-

la gestione del pub per la Cooperativa Archè.

Stagionalmente viene elaborato ed offerto ai clienti un nuovo

menù caratterizzato sempre da prodotti di eccellenza e partner

del territorio (come la Macelleria Motta o Rotolana progetto di

orticultura sociale), con un occhio

di attenzione rivolto alle persone celiache e vegane, perché le

differenze ci piacciono e crediamo debbano essere rispettate ol-

tre che valorizzate.

Una delle principali sfide de La Differenza Social Pub è la pro-

grammazione culturale di eventi che il locale vuole rendere sta-

bili, offrendo così alle persone che lo frequentano - una clientela

decisamente trasversale ed ampia - degli appuntamenti (con-

certi, mostre, aperitivi letterari e tanto altro) da non perdere e

che contribuiscano a quell’atmosfera social, aperta all’altro e alle

differenze che fin dal primo giorno ci ha caratterizzati.

Non bisogna andare chissà quanto lontano per trovare o per

scoprire un luogo di aggregazione speciale, eterogeneo; un luo-

go in cui si fa integrazione ed inclusione lavorativa e sociale; un

luogo in cui la selezione di birre artigianali da bere è attenta e

creativa ed in cui la cucina è curata e “fatta da noi”... quel posto

esiste, è qui: è La Differenza Social Pub.

Differenza Social Pub e Cooperativa Archè

La Differenza Social Pub si trova in via Mazzini 6 ad Inzago.
Per informazioni: 0297103171
www.ladifferenzasocialpub.it
(su Facebook @ladifferenzasocialpub) www.archeinzago.it
(su Facebook @ArcheInzago)
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G. FUNAKOSHI
Karate-Do A.S.D.

L’associazione sportiva G. Funakoshi

Karate-Do opera a Inzago dal 2005,

ma la storia di questo gruppo di Karate è

lunga un cinquantennio e risale al 1973.

Ad Inzago nasce come piccolo gruppo di

appassionati Karateka che nel giro di po-

chi anni hanno saputo evolversi, rinno-

varsi ed espandersi fino a far diventare

l’Associazione un riferimento per il terri-

torio e per il panorama del Karate con

centinaia di allievi. Oggi la scuola opera a

Cassano d’Adda, Inzago, Bellinzago Lom-

bardo, Vaprio d’Adda, Casirate d’Adda e

Cascine San Pietro.

L’Associazione si avvale di tecnici qualifi-

cati e preparati, capaci di lavorare con ra-

gazze e ragazzi di tutte le età, rispettando

le fasi evolutive di apprendimento dei

singoli, accompagnando progressiva-

mente ciascun atleta a diventare un abile

Karateka ma soprattutto curando l’aspet-

to formativo e caratteriale dei ragazzi, la-

vorando sullo sviluppo della personalità e

dell’autostima.

Quest’anno due atlete del G. Funakoshi

Karate-Do, Miriana Cossa e Isabel Sima,

sono state selezionate per entrare a far

parte nella Nazionale Italiana di Kumite

(combattimento).

Nell’attesa degli ultimi due appuntamen-

ti stagionali, i Giochi Primavera (il 28 mag-

gio 2022 a Monza) e soprattutto i Cam-

pionati Italiani Assoluti del 4 e 5 giugno

2022 a Casale Monferrato (AL), elenchia-

mo qui sotto, in ordine cronologico, i ri-

sultati più prestigiosi di questa stagione

sportiva che ha visto andare a podio pa-

recchi atleti, tra cui diversi giovani inza-

ghesi.

Luca De Marino

luca.dema73@gmail.com

Tel. 3289324916

CAMPIONATI REGIONALI FIKTA - 7 e 8 Maggio 2022, Misano Gera d’Adda (BG)
(Competizione Regionale valida per le selezioni ai Campionati Italiani Assoluti)
L’Associazione ha conquistato: 5 Medaglie d’Oro, 4 Medaglie d’Argento, 10 Medaglie di Bronzo, 1 Quarto Posto.
Gli inzaghesi medagliati in questa competizione sono:
Simone Bonora, 2° Class. KUMITE Individuale Cadetti –65 kg
Marco Gaffi, 3° Class. KUMITE Individuale Cadetti +65 kg

HEART CUP - 30 Aprile e 1 Maggio 2022, Treviso (TV)
(Competizione Internazionale)
L’Associazione ha conquistato: 7 Medaglie d’Oro, 4 Medaglie d’Argento, 6 Medaglie di Bronzo, 3 Quarti Posti.
Gli inzaghesi medagliati in questa competizione sono:
Stefano Ciatti, 1° Class. KATA Individuale Cadetti
Alessandro Ciatti, 4° Class. KATA Individuale Cadetti

TROFEO DELLE REGIONI - 10 Aprile 2022, Busto Arsizio (VA)
(Competizione Nazionale)
L’Associazione ha conquistato: 6 Medaglie d’Oro, 1 Medaglia d’Argento.

COPPA LOMBARDIA FIKTA - 20 Marzo 2022, Ciserano (BG)
(Competizione Regionale)
L’Associazione ha conquistato: 4 Medaglie d’Oro, 5 Medaglie d’Argento, 6 Medaglie di Bronzo, 1 Quarto Posto.
Gli inzaghesi medagliati in questa competizione sono:
Bonora Simone, 1° Class. KUMITE Maschile Cadetti -65 kg
Mitolo Lorenzo, 3° Class. KUMITE Individuale Cadetti -65 kg
D’Arena Lorenzo, 3° Class. KUMITE Individuale Cadetti +65 kg

52ª COPPA SHOTOKAN - 08 Dicembre 2021, Casale Monferrato (AL)
(Competizione Internazionale)
L’Associazione ha conquistato: 1 Medaglia d’Oro, 1 Medaglia di Bronzo.

XXX TROFEO BUSTO ARSIZIO - 27 Novembre 2021 Busto Arsizio (VA)
(Competizione Nazionale)
L’Associazione ha conquistato: 2 Medaglie d’Oro.
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TENNIS CLUB INZAGO
Attività sportiva per tutti

Archiviati due anni molto difficili legati

alle problematiche della pandemia, la

stagione 2022 si è aperta con ottime pro-

spettive, le persone hanno molta voglia di

riprendere le attività sportive ed anche

per il tennis la richiesta è aumentata.

Il Tennis Club Inzago, come tutti gli anni,

ha messo a disposizione tre campi in terra

effettuando la manutenzione annuale

per offrire ai suoi utenti un impianto di

buon livello. La stagione estiva è partita ai

primi di marzo, anticipata rispetto agli

anni precedenti anche perché gli inverni

sono sempre più corti e questo permette

di poter allungare la stagione all’aperto.

La novità del 2022 è la realizzazione del

campo da Padel che sostituirà il campo

da tennis in cemento poco utilizzato.

Le nostre attività:

- Scuola tennis per ragazzi e adulti

- Campionati D/3 dal 29.5.2022 partite

per le qualificazioni alla categoria D/2

- Camp estivo per ragazzi – periodo fine

giugno/luglio. Attività: tennis, ping

pong, ginnastica, corsi di inglese, sup-

porto per svolgimento compiti

L’obiettivo costante dell’ Associazione è

quello di promuovere il gioco del tennis

per tutti e per qualsiasi livello ed età. I no-

stri operatori sono sempre a disposizione

per dare informazioni utili a chi vuole av-

vicinarsi a questo meraviglioso sport.

Alessandro Vurro

tennisclubinzago2000@gmail.com

Durante questa stagione sportiva final-

mente siamo riuscite a portare a ter-

mine tutti i campionati in calendario. Mi-

nivolley, under 16, under 18, under 20, 3

divisione e 1 divisione hanno disputato

sia le gare della fase invernale che prima-

verile difendendosi, senza mai arrendersi

anche quando le difficoltà causate dalla

pandemia non sono mancate.

I risultati finali si potranno conoscere solo

verso la metà di giugno quando tutte le

squadre avranno concluso le gare.

Noi siamo soddisfatte di ciò che abbiamo

conquistato in questo anno… magari

avremmo potuto fare qualcosa di meglio

in alcune partite, ma come prima ripresa

dopo un lungo periodo di "stop" possia-

mo dire "va bene così".

Siamo anche molto felici di essere riuscite

a riproporre, dopo due anni, il torneo di

beach volley a Igea Marina, l’evento più

atteso dalle ragazze: 3 giorni di pallavolo

in spiaggia, con mare, sole e un pomerig-

gio di pioggia, ma… con divertimento è

assicurato!!

Per concludere in bellezza avremmo vo-

luto organizzare lo storico Torneo dell'

Amicizia che in tanti ci stanno chiedendo

ogni giorno. Purtroppo per le condizioni

post pandemia non ancora completa-

mente favorevoli non possiamo attivarci

per questa attività.

Visti comunque i "progressi" di questo ulti-

mo anno sportivo rispetto ai due anni pas-

sati ci auguriamo di ripartire per la nuova

stagione con ottimismo e divertimento.

Aspettiamo quindi chiunque voglia pro-

vare a fare questo sport a settembre.
E… se qualcuno ha già giocato e, vuole

venire a conoscerci per far parte delle

squadre che abbiamo, l’invito è di passa-

re ai nostri allenamenti che si svolgono

durante la settimana.

Vi aspettiamo!

OFI Pallavolo

ofi.inzago@libero.it

OFI PALLAVOLO
Inzago

CALCIO
Cercate un posto dove giocare a calcio con i vostri amici?
Presso i campi polivalenti di via Boccaccio è possibile prenotare il campo sintetico
scoperto.
Per informazioni e prenotazioni
Mail: fabbricarte@ilinx.org - cell. 3342432376
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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

FARMACIA COMUNALE
Farmacia dei servizi

Il giorno 21 maggio 2022 si è svolta, in

piazza Quintino di Vona la presentazio-

ne dei locali ristrutturati della Farmacia

Comunale.

Sono intervenuti: il Sindaco Andrea Fu-

magalli, il Vicesindaco Carlo Maderna, la

Direttrice della Farmacia Katherine Rojas

e il Legale Rappresentante della Coopera-

tiva Sociale Didasko, Antonio Giovannini,

Ente gestore in concessione della Farma-

cia.

Il valore della concessione viene versato

annualmente al Comune, che rimane ti-

tolare dell’attività. Questo determina che,

ogni acquisto fatto presso la farmacia , ha

un ritorno per le casse comunali, da utiliz-

zare per il finanziamento di attività sociali

per tutti i cittadini di Inzago.

I lavori di ristrutturazione dei locali della

vecchia Farmacia Comunale sono stati

svolti con l’obiettivo di ampliare la gam-

ma dei servizi offerti, al fine di trasformar-

la in “Farmacia dei servizi’”

Sono stati creati nuovi spazi per ambula-

tori e telemedicina, come ad esempio

ECG, Holter, autoanalisi ecc.

Si invitano i cittadini a visitare i locali, per

poter vedere i nuovi spazi e avere il detta-

glio dei servizi che saranno da ora in poi

disponibili.

Antonio Giovannini
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LA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
compie 140 anni

Una tra le più longeve associazioni inza-

ghesi ha tagliato il traguardo dei 140

anni.

Nell’attuale sede della Società di mutuo

soccorso di Inzago in via Facheris sono

conservate le carte d’archivio che hanno

consentito, dieci anni fa, di scrivere la lun-

ga storia del sodalizio fondato nel 1882,

storia pubblicata con il titolo di “Con la

bandiera della solidarietà” a cura dell’As-

sociazione studi storici della Martesana.

Lo Statuto stabiliva di organizzare quelle

attività che potessero risultare utili al fine

di migliorare le condizioni materiali, mora-

li ed intellettuali dei soci.

L’articolo 3 precisava quali attività fossero

principalmente da promuovere e da svol-

gere: soccorrere i soci con sussidio giorna-

liero qualora fossero divenuti temporaneamente impotenti al la-

voro, a causa di malattie o infortunio, ed appoggiare moralmen-

te quei soci che, per causa involontaria fossero disoccupati, af-

finché venissero aiutati a trovare loro un lavoro. La Società acco-

glieva individui di qualsiasi ceto sociale; ogni socio aveva il do-

vere di versare una quota associativa mensile che andava a for-

mare il fondo cassa, ovvero la risorsa finanziaria disponibile per

concedere, da parte del Consiglio di amministrazione, agli aven-

ti diritto, i sussidi giornalieri che servivano ai soci ammalati e di-

soccupati, di “sbarcare il lunario e di tirare avanti fino alla fine del

mese” come si suole dire.

Nel periodo 1908-1910 due donazioni importanti fatte dal Presi-

dente effettivo avv. Giovanni Facheris e dal Presidente Onorario

cav. Achille Prevosti, permisero alla Società di mutuo soccorso di

Inzago di poter disporre di una nuova sede e di costruire due

fabbricati di piccoli appartamenti che si possono considerare le

prime case popolari edificate a Inzago, edifici che la Società di

mutuo soccorso possiede ancor oggi. Nell’Istromento della Do-

nazione del bene immobile dell’ex possessione di Casa Facheris

rogato dal notaio Edoardo Coegani risulta che nell’ipotesi preve-

dibile di futuro scioglimento della Società di mutuo soccorso, i

redditi dei beni donati “passeranno direttamente sotto l’Ammini-

strazione della locale Congregazione di Ca-

rità o di quell’Ente che in futuro potesse so-

stituirla, per essere allegati al Ricovero per la

vecchiaia o distribuiti in sussidi ai più vecchi

e bisognosi del paese”.

Le disposizioni contenute nell’atto notari-

le riflettevano la preoccupazione di salva-

guardare nel corso del tempo il principio

basilare del mutualismo solidale societa-

rio, affinché a favore di esso rimanessero

destinate e devolute le risorse disponibili,

indicando nell’assistenza agli anziani rico-

verati all’ospizio e più indigenti il soccorso

materiale da prediligere ed assegnare

prioritariamente. Infatti Giovanni Facheris,

oltre che della Società di mutuo soccorso,

fu uno dei maggiori benefattori dell’Ospe-

dale Marchesi e pertanto si può ritenere

che avesse previsto, immaginato, auspicato che fosse quest’ulti-

mo ente, a quei tempi amministrato dalla Congregazione di Ca-

rità, destinato a gestire il fondo vecchiaia e i beni patrimoniali

della Società di mutuo soccorso in caso di scioglimento di essa.

Lo svolgimento dell’assemblea annuale dei soci non era soltan-

to l’appuntamento per l’approvazione del bilancio societario e

per deliberare proposte ecc. ma anche il momento di partecipa-

zione al banchetto tradizionale, a volte comportante pure una

gita.

Le pagine di “Con la bandiera della solidarietà” non sono prive di

aspetti che si possono definire “curiosità paesane di un tempo

ormai lontano”. Si legge, ad esempio, che alla fine degli anni ’50,

si decise di riattivare il servizio di trasporto funebre per i soci de-

funti non più con un carro trainato da cavalli, ma con l’autovettu-

ra delle pompe funebri al prezzo sociale di lire 6.000, con l’oppor-

tunità, pagando la differenza, di fare un funerale più dispendioso.

I funerali organizzati a spese delle Società di mutuo soccorso per

sostenere materialmente i famigliari di un proprio socio decedu-

to, furono effettivamente un servizio storicamente caratteristico

dei sodalizi di mutuo soccorso; la Società di mutuo soccorso di

Melzo è fra le poche che offre ancor oggi tale opportunità.

Dario Riva

La sede della Società
di mutuo soccorso
in via Facheris a Inzago

L’avvocato
Giovanni Facheris
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Adotta
un tombino

Manca a questa seconda ondata dell’attuale Sindaco e
della sua “squadra” quel salto “qualitativo” che avrebbe
trasformato Inzago in un “Gioiello della Martesana” che
noi di Merita D+ abbiamo inserito nei nostri sogni e nel
programma elettorale. Invece, è sufficiente camminare
per le vie del Paese per vedere il degrado in cui versa.
La manutenzione di Inzago è ai minimi storici; è sotto gli
occhi di tutti. Piove due ore ed Inzago è allagata.
Dalla segnaletica stradale orizzontale e verticale, ai tom-
bini perennemente intasati dopo un temporale, alle cic-
che di sigaretta per terra da mesi, alle bottiglie di vetro
rotte lungo le strade, alle aiuole diventate un cestino per
i rifiuti, alla mancanza di presidio notturno delle forze del-
l’Ordine (almeno durante l’estate fino alle 4.00 del matti-
no), e chi più ne ha più ne metta.
Caro Sindaco, dobbiamo forse sperare che passi di qui il
Giro d'Italia l’anno prossimo per vedere pulito il territorio?
Speriamo di no! Investa D+, lo faccia per tutti noi comuni
residenti che paghiamo le tasse e vogliamobene a Inzago.
Il Consiglio Comunale invece (per fortuna in streaming
OnLine) si è ridotto ad un soliloquio tra “professionisti” di
Maggioranza che a “colpi” di modifiche al Bilancio spen-
dono e spandono soldi pubblici incapaci di ascoltare i
consigli di un’opposizione che nell'insieme rappresenta
più del 50% del territorio.
Ma certo, il loro problema è sapere se in quell’aula del
Consiglio Comunale, il nostro rappresentante e Consiglie-
re Ivan Maria Giuliani può o non vuole proferire con argo-
mentazioni utili sul territorio. Che squallida lungimiranza.
Un rappresentante, il nostro, cara Maggioranza che parla
con la gente e ascolta i problemi in strada,giorno per gior-
no, cercando una soluzione concreta. Forse dà fastidio per
questo il nostro Consigliere di Inzago MeritaD+? Non è
adatto alle “macchinedel fango” utilizzate di recente in rete?
Ma non guardano (loro dellaMaggioranza) all’interno del-
la loro compagine se, in sei anni di Governo qualche Con-
sigliere ha mai aperto bocca. No, figuriamoci! Tutti in fila,
come i soldatini. Vi ricordiamo che il Consigliere Comuna-
le ricopre un ruolo importante per la Comunità, tutta!
Chiusi invece nella loro "torre d'Avorio" e privi di anche
una sola nuova idea per il territorio, continuano a forag-
giare i favori di scambi “politici” tra forze nel territorio.
Prendiamo atto che non avete strategie per Inzago, lungi-
miranza e senso balistico del territorio. Ma non vene fac-
ciamo una colpa, semplicemente lo facciamo notare ai
cittadini che, puntualmente, ogni giorno vedono i “favo-
ri” e le “cecità” di cui vi fate vanto.
Forse Inzago, meritava proprio D+ per far crescere la
prossimità commerciale e dei servizi alla persona anziché
depauperare il territorio e costringere i residenti ad usa-
re le vetture.
Follow the money… e utilizzate la potente macchina del
referendum. Buone vacanze!

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

L’Amministrazione
del fare

Apoco più di sei mesi dall’inizio del secondomandato, la
nostra Amministrazione è tornata a lavorare a pieno regi-
me facendo leva sull’esperienza maturata dalla squadra
nel corso degli ultimi sei anni di attività. Le sfide sono
molteplici ,visto che all’amministrazione dell’ ordinario si
affianca un contesto di riferimento molto vivace caratte-
rizzato dalla presenza di numerosi bandi per fondi messi
a disposizione da Stato e Regione, finalizzati alla valoriz-
zazione e al recupero del patrimonio pubblico.
Con la volontà di confermarsi come un’amministrazione
del fare abbiamo lavorato sodo, in collaborazione con gli
uffici comunali, al fine di intercettare il massimo numero
possibile di questi finanziamenti.
Il focus sulla gestione del patrimonio non ci ha però di-
stolti dall’ascolto delle esigenze dei nostri concittadini
che ci dicono leggere delle notizie poco chiare prove-
nienti dagli esponenti dell’opposizione. Vogliamo scrive-
re sul Notiziario semplicemente la verità che ovviamente
è facilmente confrontabile con gli atti pubblicati che atte-
stano la trasparenza con cui abbiamo operato.
Farmacia Comunale.È stata data in concessione, tramite
bando pubblico, e rimane di proprietà del Comune.
Valutando che avremmo voluto dare maggiori servizi e
adeguare gli orari, per renderli più adatti alle esigenze
della cittadinanza, abbiamo ritenuto ottimale concedere
a dei professionisti del settore la conduzione dell’attività.
Nella concessione sono stati inseriti degli obiettivi (per
esempio il rifacimento dei locali per adeguarli alle nuove
esigenze), dei servizi aggiuntivi che prima non eravamo
in grado di erogare a causa della mancanza a di persona-
le. Questa è lungimiranza politica, queste sono strategie
che vanno verso le necessità della cittadinanza. Ci spiace
che l’opposizione continui a diffondere false notizie, non
volendo riconoscere che questa operazione ha, di fatto,
portato due sostanziali benefici alla nostra comunità:
1 i cittadini riceveranno servizi e prestazioni maggiori,

con orari di apertura 7/7;
2 per questi maggiori servizi, i costi di gestione per il Co-

mune e quindi per tutti i cittadini, si sono ridotti.
La Sala Slot.Veniamo accusati di aver autorizzato l’apertu-
ra della nuova Sala Slot. Nulla di più FALSO. Lo sanno tutti,
solo l’opposizione non lo sa (?), che l’autorizzazione viene
rilasciata dal Prefetto che, fatte le dovute verifiche, rilascia
il permesso. Il Comune riceve solo la comunicazione sen-
za nessun coinvolgimento, a noi è demandato il controllo
per i lavori di messa a norma dell’edificio. Punto e Stop!
Perché allora diffondere sempre false notizie? Forse per
la mancanza di argomentazioni si preferisce gridare “Al
lupo, al lupo”, in modo tale che si disorientino i cittadini?
A noi verrebbe da dire che è solo per incompetenza e
che, di fronte al nulla cosmico delle loro proposte, prefe-
riscono intorbidire le acque e creare confusione.
“Tutto il resto è noia” suonava una canzone degli anni 80.

CONTATTI:
noiperinzago@gmail.com
Facebook: Noi per Inzago
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Il Paese sta cambiandomentre
lamaggioranza è ferma

Il paese sta cambiando: la politica invece dove è ferma?
Alla gara per chi ha fatto meglio o a tutelare i bisogni del-
la cittadinanza?
Sentendo parlare il Sindaco e la suamaggioranza, Inzago
sembra un feudo dove regna una sorta di patina quasi
monarchica. In realtà è un paese che sta cambiando,
dove la gente vive, lavora (o spera di farlo), dove i ragazzi
dovrebbero essere aiutati a guardare al futuro e le perso-
ne più anziane a vivere con serenità e con punti di riferi-
mento a cui rivolgersi.
Non è concepibile che chi rappresenta lo stato non di-
fenda prima di tutto le istituzioni e tutto ciò che è pubbli-
co, ma questo purtroppo è quello che spesso emerge.
Ogni volta nelle sedute del consiglio comunale verifi-
chiamo di avere di fronte una maggioranza politica in
competizione continua con chi ha governato prima, che
non capisce che il paese è cambiato e non basta dire pri-
ma gli inzaghesi, perché gli slogan non servono a risolve-
re i problemi del quotidiano.
Forse gli inzaghesi vorrebbero semplicemente avere
buoni servizi su tutto il territorio, essere interpellati come
cittadini di fronte alle scelte importanti ed esprimere i bi-
sogni e le esigenze.
Certo, ci vorrebbe una amministrazione capace di acco-
gliere le proposte che arrivano, una per tutte quella sulla
commissione della salute, anziché giudicare le commis-
sioni una perdita di tempo.
Non basta chiamare in causa i cittadini per adottare una
telecamera, se poi non si fa nulla per ostacolare l’arrivo di
una sala slot. Certo, questo non aumenta la nostra perce-
zione della sicurezza, nonostante gli slogan.
Avremmo bisogno di cose semplici: strade più pulite,
progetti scolastici scelti con attenzione (vi ricordate
Scientology?), una Polizia Locale che prediliga la presen-
za al fare cassa, servizi sociali più attenti alle esigenze del-
la comunità tutta (vedi le recenti vicende sui copiosi tra-
sferimenti a scuola)
Come opposizione abbiamo il diritto–dovere di interve-
nire in tutti i campi, con apporti che dovrebbero essere
almeno esaminati ed accolti se funzionali al benessere
della cittadinanza. Questo è il tipo di opposizione che ci
interessa fare, con degli interventi critici ma sempre di
buon senso e mai finalizzati a sterili attacchi provocatori.
Prossimi al 2 Giugno chiudiamo ribadendo l’importanza
per noi della difesa dei diritti inviolabili sanciti dalla costi-
tuzione, quali il principio di uguaglianza, la tutela delle
libertà, il diritto alla salute, per citare i più importanti,
principi che devono ispirare sempre l’agire della politica.
W la Costituzione nata dalla Resistenza!

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

Perché ci vuole una Comunità
Energetica a Inzago

La drammaticità della crisi energetica è ormai sotto gli
occhi di tutti e basta guardare le bollette di elettricità e
metano per coglierne la gravità. L’origine della crisi è le-
gata, sia alla liberalizzazione degli scambi nel mercato
dell’energia, che ha creato profitti abnormi per le aziende
del settore energetico (in particolare olandesi e svizzere),
sia alla guerra di Putin contro il popolo Ucraino. Ma cosa
può fare una Comunità come la nostra per avviare un
percorso che la sganci il più possibile, negli anni, dalla
dipendenza da fonti energetiche, fonti che sono nelle
mani di paesi scarsamente affidabili o nelle mani di de-
spoti arabi o di pericolosi dittatori?
La risposta è: qualcosa si può fare, gradualmente ma con
determinazione. Dobbiamo fare scelte che ci portino a
diventare produttori di energia, senza l'illusione di avere
ricette miracolose,ma anche senza adagiarci sul far nulla.
L’Amministrazione Fumagalli nei sei anni precedenti non
ha installato un solo pannello solare pur avendo eredita-
to dalla Giunta Calvi un’esperienza estremamente inno-
vativa come ‘Adotta un Pannello’ e due impianti sulla di-
scarica che ogni anno fruttano alle casse del Comune cir-
ca 100.000 euro.
Noi abbiamo indicato nel nostro programma elettorale la
proposta per la costituzione di una Comunità Energetica
Rinnovabile. Questo è un modo per far sì che la spesa
energetica dei cittadini inzaghesi risenta il meno possibi-
le dalle variazioni del prezzo dell’energia, lasciando nelle
loro tasche una parte inizialmente piccola della spesa
energetica, ma che può crescere davvero tanto nel tem-
po. In parole povere, più energia ci produciamo da soli e
ci scambiamo tra noi e meno dovremo pagare fornitori di
energia esterni. Una comunità energetica può essere for-
mata da cittadini consumatori, cittadini produttori-consu-
matori (chi ha un impianto solare sul tetto di recente atti-
vazione 2021), aziende e produttori di energia rinnovabi-
le, e realizzare impianti fino ai 1000 kw complessivi. Il
vantaggio economico deriva dal fatto che l’energia im-
messa in rete dai soci-produttori e consumata dai soci-
consumatori è un po’ meglio pagata ai primi e un po’
meno cara per i secondi. Perché? Perché l’energia pro-
dotta in loco non viaggia e quindi non ha costi di traspor-
to. Da qui il mutuo vantaggio a partecipare dal punto di
vista economico: incentivi maggiori per chi produce, ri-
sparmio per chi consuma.
Come Gruppo Inzago al Centro abbiamo fatto della co-
stituzione di una Comunità energetica una delle nostre
proposte fondanti. Ci stiamo impegnando per far sì che
privati, associazioni, imprese e, speriamo, l’Amministra-
zione Fumagalli, si attivino con noi per crearla e avviarla
nei primi passi. Come per tutte le cose importanti, l’inizio
richiede impegno, idee, lavoro, tempo e buona volontà,
ma i risultati (vedi Adotta un Pannello) nonmancheranno.
Contattateci!

CONTATTI:
Inzagoalcentro@gmail.com
Facebook: Inzago al centro

Giugno 2022 15




