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NUMERI TELEFONICI UTILI

ORARI E INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

• Guardia medica tel. 848800804 in funzione
presso Ospedale Marchesi di Inzago dalle 20,00
alle 8,00 di tutti i giorni della settimana e dalle
8,00 alle 20,00 del sabato, festivi e prefestivi

• Croce Rossa Italiana sez. Inzago 
tel. 02.95310575

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

• Fondazione Ospedale Marchesi Inzago
tel. 02.9531231

• Istituto Comprensivo di Inzago 
tel. 029549953

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

SPORTELLO COGESER 
Via Piola 10 (Sportello Polifunzionale Comune Aperto)
Urgenze, pronto intervento Tel. 800.009.616
www.cogeser.it
Aperto il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

SPORTELLO DIRITTI ANIMALI 
Via Piola 10 (Sportello Polifunzionale Comune Aperto)
Tel. 02954398228
email: uda@comune.inzago.mi.it 
Aperto il giovedì dalle 10.30 alle 12.00

ASILO NIDO 
Via Brambilla 7 - Tel. 029548311

FARMACIA COMUNALE 
Piazza Quintino di Vona 1
Tel. 029547138 - Fax 0295310319
email: farmacia.comunale@comune.inzago.mi.it
La farmacia comunale è aperta dal martedì al sabato
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Giorno di chiusura settimanale: lunedì

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

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

a domenica orario continuato 8.00-17.00
- ESTIVO (periodo con ora legale) da martedì 

a domenica orario continuato 8.00-18.00
Giorno di chiusura settimanale lunedì

SPORTELLO POLIFUNZIONALE COMUNE APERTO 
Via Piola 10 piano terra
Tel. 02954398262-263-264-265 - Fax 0295310447
email: comuneaperto@comune.inzago.mi.it
Questo ufficio è il PUNTO UNICO DI ACCESSO 
ai servizi erogati dal comune ed è aperto:
- lunedì 9.00-13.30
- martedì 9.00-12.00 e 14.00-18.00
- mercoledì, giovedì e sabato 9.00-12.00
- venerdì 9.00-13.00

UFFICIO TECNICO
Via Piola 6 (palazzo comunale)
email: lavoripubblici.ecologia@comune.inzago.mi.it
email: edilizia.urbanistica@comune.inzago.mi.it
I tecnici comunali ricevono presso Ufficio Tecnico:
- martedì 9.00-12.00 e 14.00-16.00
- giovedì 9.00-12.00. 

POLIZIA LOCALE 
Via Piola 20 - Tel. 029548444 urgenze 3382860015
Fax 0295314118 
email: polizia.locale@comune.inzago.mi.it
- lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00
- martedì dalle 15.30 alle 16.30.

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

anche 20.00-22.00
- martedì e mercoledì: 9.00-12.30 / 14.30-18.00
- venerdì: 14.30-18.00
- sabato: 9.00-12.30
Giorno di chiusura settimanale: giovedì

INFORMAGIOVANI 
via Piola 10 piano terra - Tel 0295314229 
email: informagiovani@comune.inzago.mi.it
- primo e terzo lunedì del mese: 15.30-17.30
- martedì e venerdì: 15.00-18.00

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

Per prenotazione: Ufficio Segreteria tel. 02 954398225 / 232 / 209 segreteria@comune.inzago.mi.it
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UN INVESTIMENTO, UNA SCOMMESSA:
IL NOSTRO BILANCIO

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

Dico spesso che amministrare un Comune sia un po’ come essere
al timone di una nave. È necessario infatti un tempo tecnico di

virata e non sono permesse manovre brusche, altrimenti il rischio
è quello di incagliarsi in una secca o ancor peggio andare a sbattere
da qualche parte.
In pratica, tutte le inversioni rispetto alla rotta precedente devono
essere anzitutto calcolate per bene, quindi, applicate attraverso
piccoli correttivi iniziali per poi giungere ad una impostazione più
decisa e possibilmente definitiva.
Il fulcro di tutti gli strumenti di guida, l’ossatura di tutta la macchina
amministrativa è rappresentata dal Bilancio Previ-
sionale, atto amministrativo approvato per que-
st’anno alla fine di marzo, che identifica in termini
monetari una linea di pensiero, quella della nostra
amministrazione.
Oltre ai tagli e alla riduzione delle spese che consi-
deriamo inutili, superflue o poco razionali, la chiave
di lettura del nostro Bilancio è racchiusa in un’unica
parola: investimento.
La nostra squadra intende investire immediatamen-
te sul personale dipendente attraverso nuove assun-
zioni in settori che consideriamo strategici, come
quello per esempio della Polizia Locale, attraverso
un percorso di formazione sempre più qualificato
ed una modalità di impiego delle persone diversa,

affinché diventi più proficua per ogni cittadino e per tutto il nostro
territorio. Investiremo nel recupero delle somme che per anni non
sono tornate alla comunità poiché consideriamo l’Ente Pubblico
un valido aiuto solo in caso di difficoltà oggettive nel segno del-
l’equità sociale e del riscatto della dignità personale, non certo una
fonte di approvvigionamento fine a se stessa ed indiscriminata.
L’investimento tuttavia non deve essere per forza inteso come
esborso di denaro ma significa anche concentrare tutti gli sforzi
per promuovere un dialogo sempre più virtuoso con la vera linfa
vitale del nostro paese: le associazioni, siano esse produttive in

senso di categorie, siano esse culturali o sportive,
perché l’Amministrazione possa essere effettiva-
mente partner di tutti quei cittadini che in vario
modo ed a vario titolo si spendono per rendere
grande Inzago.
Ad onor del vero sono consapevole che una parte
di quello che la mia squadra metterà in campo può
darsi non riesca bene, che richieda successivamente
dei correttivi, ma il risultato completo è sempre alla
fine, come all’ultima pagina di un buon romanzo;
dopotutto un valido amministratore così come un
valido imprenditore deve essere capace, in modo
sensato, di scommettere, poiché proprio la parola
“scommessa” trova tra i suoi sinonimi in senso lato,
la parola “investimento”.

IVAN MARIA GIULIANI

VICE SINDACO DI INZAGO, 
ASSESSORE ALLA SICUREZZA, ECOLOGIA E SPORT

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

Decoro e manutenzione paese i primi risultati 
di questa Amministrazione si vedono

Il Comune c’è, ma ha bisogno della collaborazione di tutti

Sono passati sei mesi e già si vedono i primi risultati di questa nuova Amministrazione: una maggiore attenzione
all’illuminazione pubblica, alla manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi, alla potatura degli alberi e

alla sicurezza dei cittadini che si recano al cimitero con l’installazione di corrimano lungo le scale di accesso e uscita
loculi. 
Il 25 febbraio abbiamo inaugurato la casetta dell’acqua tanto voluta da me, ristrutturata completamente a costo zero
da CAP che, con l’inserimento della tessera sanitaria solo per residenti, permetterà di avere meno sprechi, un rispar-
mio sui consumi e un maggiore controllo della qualità dell’acqua.
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, dai dati forniti da CEM, risulta essere fatta discretamente. Preoccupante in-
vece è l’abbandono di sacchetti ovunque o gettati nei cestini posizionati lungo le strade del paese. Per risolvere que-
sto grosso problema avremmo pensato di coinvolgere gli amministratori di condominio nell’avvisare i loro condo-
mini sul rispetto degli orari per l’esposizione di bidoni e sacchi come da regolamento comunale. Gli uffici comunali
preposti effettueranno controlli sui nuclei famigliari che non hanno ritirato i sacchetti per la raccolta differenziata e
sugli evasori del pagamento della tassa rifiuti.
Ricollegandomi al regolamento comunale del verde, ricordo di effettuare la potatura di rami e siepi che oltrepas-
sano le recinzioni private e possono creare pericolo ai passanti e ai macchinari per la pulizia stradale. Speriamo nella
collaborazione di tutti i cittadini per rendere e mantenere il nostro paese più pulito e decoroso, in modo da poter pas-
seggiare lungo le vie e nei parchi piacevolmente.

ECOLOGIA, SICUREZZA, SPORT

ANDREA FUMAGALLI

SINDACO DI INZAGO

Riceve su appuntamento 
il sabato 

dalle 9.00 alle 12.00
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G I U N T A  C O M U N A L E

CARLO MADERNA

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

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

Tanti gli eventi estivi che valorizzeranno il nostro territorio 
e le nostre tradizioni

E…state insieme ad Inzago

Dopo l’approvazione del Bilancio 2017, eccoci pronti ad affrontare il primo vero anno di amministrazione Fu-
magalli, frutto delle nostre scelte volte ad applicare il programma che, il 5 giugno scorso, ci ha portato a vin-

cere le elezioni.
Si tratta di un radicale cambiamento di marcia rispetto al passato in tutti i settori compreso quello della cultura.
Insieme ai miei collaboratori del Gruppo Cultura, infatti, abbiamo deciso di impostare il calendario delle inizia-
tive culturali valorizzando il nostro territorio, le nostre tradizioni, le nostre eccellenze e le nostre radici. In stretta
collaborazione con le Associazioni locali, Studi Storici della Martesana, associazione culturale  Anticiacum,
Gruppo Fotografi, Gruppo Pittori, ViviamoInzago, Pro Loco, i commercianti e gli agricoltori, siamo in fase di defi-
nizione della programmazione di “E…state insieme ad Inzago 2017”, il nuovo format che conterrà tutte le mani-
festazioni che ci accompagneranno durante la bella stagione. 
Prosegue anche la fase di lavori di ammodernamento delle infrastrutture comunali e delle scuole grazie alla
posa della fibra ottica che ci permetterà di economizzare i costi delle utenze telefoniche, ma soprattutto miglio-
rare le performances degli uffici. 
Annunciamo con soddisfazione  che il I° aprile (non si tratta di uno scherzo vista la data) alle ore 10.30 ci sarà
l’inaugurazione degli affreschi restaurati a Palazzo Piola, la residenza Comunale, rifacimenti che hanno avuto ini-
zio durante la prima Giunta Calvi con la partecipazione al bando di Fondazione Cariplo. All’evento interverranno
le autorità locali,  quelle di Regione Lombardia e della Città Metropolitana.
In contemporanea, dal 1° aprile 2017 fino al 28 maggio 2017, abbiamo voluto dare giusto risalto ad un artista
inzaghese, il pittore Mario Paschetta, conosciuto a livello internazionale ma che mai ha esposto ad Inzago. Il titolo
della mostra sarà “Genesi: in principio”, patrocinata dalla Fondazione Credito Bergamasco. L’esposizione si terrà
nei locali al piano terra del Comune ex ufficio Anagrafe.

ROSALIA BRASACCHIO

ASSESSORE AL BILANCIO, FINANZE, 
PATRIMONIO, PARTECIPATE

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

Bilancio di previsione 2017-2018-2019

Un documento innovativo con sfide importanti

Nella prossima seduta di Consiglio Comunale ed entro i termini di legge verrà sottoposto all’attenzione del
predetto organo l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2018-2019.

Tale documento è di fondamentale importanza per la gestione dell’Ente ed erogazione servizi alla cittadi-
nanza.
Si è provveduto in questi mesi ad un attento esame di tutte le poste presenti in Bilancio, avendo riguardo alle
linee programmatiche di mandato.
Sul fronte delle entrate, si dà rilievo alle azioni per la lotta all’evasione ed al recupero dei crediti. Fondamen-
tale in questo Bilancio è la controtendenza nel voler iniziare a ridurre l’aliquota dell’addizionale comunale 
IRPEF. 
Sul fronte delle spese, con la razionalizzazione di alcuni interventi, si dà rilievo al decoro del paese con parti-
colare attenzione alle manutenzioni ordinarie quali verde, strade e ad alcune verifiche imposte dalla norma-
tiva vigente. Quindi tali interventi sono stati maggiormente finanziati rispetto agli anni precedenti.
In conclusione trattasi di un Bilancio innovativo con tante sfide importanti che questa Amministrazione por-
terà avanti con determinazione fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

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

BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, PARTECIPATE
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G I U N T A  C O M U N A L E

PAOLO CAMAGNI

ASSESSORE AL TERRITORIO, AMBIENTE, 
INFRASTRUTTURE, DECORO

Mail: paolo.camagni@comune.inzago.mi.it
Riceve su appuntamento il giovedì e il sabato
ore 9.00-12.00
Per prenotazione: tel. 02 954398225/232/209
Appuntamenti anche tramite l’Ufficio Tecnico 
tel. 02954398235/220

Riorganizzare la manutenzione del verde e delle strade, 
una svolta per il nostro paese 

Un bilancio da cui ripartire

Uno dei cardini del programma dell’amministrazione Fumagalli è il decoro e il decoro passa in primis dalle
manutenzioni e “dall’ordinario”. Al fine di perseguire questo obiettivo si è cercato di razionalizzare e trovare

le risorse per recuperare anni di “più o meno forzata” trascuratezza. Il bilancio che sta per essere approvato in
Consiglio Comunale, in questo senso, vuole rappresentare un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni.
Il bilancio è fatto di numeri e i numeri rappresentano i programmi, i progetti e le volontà di un’amministrazione
comunale. In questo senso, cercando di non essere troppo tecnici, per quanto riguarda le spese correnti, rispetto
all’anno passato, la manutenzione ordinaria degli immobili comunali è stata aumentata di oltre il 20%, sono stati
aumentati i fondi per la manutenzione delle strade e soprattutto si è voluto puntare sulla manutenzione del
verde e delle potature degli alberi, vero problema che durante gli ultimi anni ha caratterizzato in maniera nega-
tiva alcune aree del nostro paese. La riorganizzazione della gestione del verde pubblico,  assieme ai bandi delle
rotonde, rappresentano le fondamenta sulle quali costruire la svolta in questo settore. 
Sulle spese in conto capitale si è puntato molto sulle manutenzioni straordinarie, ferme o ridotte al minimo or-
mai da anni. Sono stati messi a bilancio 70.000 euro, ben 50.000 euro in più sulle manutenzione delle case co-
munali, vera emergenza di questi mesi; 60.000 euro sulla manutenzione straordinaria delle strade contro i
10.000 dell’anno passato, e nuovi fondi su scuole e messa a norma degli edifici. Tutto questo a fronte di entrate
in conto capitale previste (leggasi soprattutto oneri di urbanizzazione) che ancora risentono della bassa congiun-
tura e che difficilmente ritorneranno ai livelli pre crisi.
Il “libro dei sogni” contiene progetti e programmi ambiziosi che ancora si scontrano e si scontreranno con il pe-
riodo di austerity, ma l’inversione di rotta nei numeri c’è, ora bisogna tradurla in fatti.

SABRINA CAGNARDI

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

Mail: sabrina.cagnardi@comune.inzago.mi.it
Riceve su appuntamento il giovedì e il sabato
ore 9.00-12.00
Per prenotazione: tel. 02 954398225/232/209
Appuntamenti anche tramite l’Ufficio Servizi Sociali
tel. 02954398244/245

Uno scambio tra Amministrazione, Banca del Tempo 
e cittadini in difficoltà

Il Baratto Amministrativo

Mettere in pratica il nostro  programma è far sì che non  resti il libro dei sogni, è un lavoro molto impegnativo
che si scontra con la realtà e con le normative che devono essere rispettate.

Ma i sogni devono diventare realtà ed è per questo, oltre alle attività ordinarie, che è in fase di realizzazione il "Ba-
ratto Amministrativo" in collaborazione con la Banca del Tempo di Inzago.
In che cosa consiste? In sostanza chi si trova in un momentaneo periodo di difficoltà e chiede aiuto economico al-
l'Amministrazione Comunale, può restituire tutto o in parte quanto ricevuto in ore lavoro. 
Le ore lavoro consisteranno principalmente in attività che possano essere utili alla comunità, come ad esempio la
manutenzione delle aiuole, il presidio durante il Piedibus, ecc..
Il tutto verrà effettuato attraverso il prezioso contributo dei soci della Banca del Tempo di Inzago e con il  coordina-
mento dell’Amministrazione Comunale.
Il motivo che ci ha spinto a percorrere questa strada è molto semplice: crediamo che chiunque possa trovarsi in un
momento di difficoltà, è necessario allora che le istituzioni aiutino, ma è anche necessario dare la possibilità a chi
viene aiutato di riscattarsi, mantenendo la propria dignità e  mettendo quindi al servizio della comunità le proprie
competenze e capacità. 
Non abbiamo inventato nulla, stiamo solo cercando di importare un modello già in uso presso il comune di Car-
nate che ha presentato il progetto in una riunione avvenuta presso il Centro De André alcuni mesi fa, l’idea ci è pia-
ciuta da subito, ed è per questo che ci siamo mossi per promuoverla sul nostro territorio.
Ora, una volta definite tutte le procedure burocratiche, siamo pronti a partire con questo nuovo progetto.

TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE, DECORO

SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITÀ EDUCATIVE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI
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UNA PRIMAVERA
DI SVAGO E CULTURA

Stagione ricca di eventi con ProLoco e Associazioni locali

MARIO BARZAGHI

PRO LOCO INZAGO

■ L’Associazione ViviAmo Inzago, nostro
partner a tutti gli effetti, ripropone il Tour
di Aperitivi Musicali nei locali inzaghesi
per tutto il periodo primaverile.

■ ViviAmoInzago in collaborazione con Pro
Loco Inzago; giunti alla seconda edizione
siamo prontissimi con nuovissime e bellis-
sime sorprese per la rassegna gastronomica
e culturale sul Naviglio che l’anno scorso ha
riscosso un grande successo. Non aggiun-
giamo altro. Vi aspettiamo il 21 Maggio.

■ La giornata conclusiva di un percorso
teorico di nove incontri molto interessanti
e di grande successo, che vedrà coinvolte
gran parte delle associazioni sportive inza-
ghesi per una fantastica festa dove ci si
potrà “sfidare” in moltissime discipline lun-

■ Il Festival inzaghese, che rievoca gli anni
ruggenti a stelle e strisce, riconosciuto a
livello mondiale, ormai giunto alla nona
edizione e radicato nel nostro tessuto
sociale, saprà regalarci una nuova setti-
mana di grandi emozioni, e da quest’anno
lavoreremo in simbiosi con l’associazione
culturale Vintage Roots, orgogliosi d’esser
ufficialmente partner dell’evento più affa-
scinante dell’anno.

Addio ad una persona buona, 

punto di riferimento per tanti giovani inzaghesi

Misericordia Inzago, ricorda il volontario Luigi Celando
Cari cittadini e lettori,
il 2017 per Misericordia Inzago inizia con il ricordo di una persona speciale che ci ha lasciato il 2 novembre 2016 
e per la quale è doveroso e giusto spendere qualche parola.
Luigi Celando, cittadino inzaghese e colonna portante di questa associazione, è ricordato da tutti per la sua dedizione
nell’aiutare il prossimo, per il piacere che provava nel fare del bene ed essere ripagato con il sorriso ed i grazie che 
le persone per cui operava gli donavano col cuore. Con immenso orgoglio e commozione Misericordia Inzago ricorda
Luigi con il seguente pensiero: “una persona buona che è stata il punto di riferimento per tanti giovani che si sono
affacciati nel mondo del volontariato e ai quali, oltre al suo stupendo ricordo, ha lasciato dei valori basati sulla bontà,
sull’altruismo e sull’onestà”. Grazie di tutto Luigi.

Il nuovo anno, grazie all’imminente conclusione del Corso Soccorritori iniziato nel settembre
2016, porterà alla nostra associazione nuovi volontari certificati che, con la loro disponibilità 
e voglia di aiutare chi ne ha bisogno, ci consentiranno di essere sempre più presenti e pronti 
per le esigenze del territorio e grazie ai quali riusciremo a garantire maggiore copertura 
per i servizi richiesti dai Cittadini anche nelle ore diurne.

INFORMAZIONI E CONTATTI
e-mail:
info@misericordiainzago.org
Tel. 02 95310071

go la Via Brambilla che sarà letteralmente
trasformata in un villaggio sportivo.

■ La rinnovata Festa del Pilastrello, è ormai
una manifestazione di spicco nel calendario
inzaghese, sempre pronta a stupire e
migliorarsi per regalare momenti di gioia,
strizzando l’occhio alla tradizione grazie alla
grande volontà dei Commercianti della Via.

È in fase di costituzione un nuovo Comitato 
di coordinamento manifestazioni ed eventi
culturali composto dai membri del Comitato 
di coordinamento sagra e fiera (più un
membro della Parrocchia); avrà funzioni di
iniziativa, indirizzo, coordinamento e verifica
delle varie proposte e dovrà operare per:
– tutelare e valorizzare nel tempo le

caratteristiche della varie manifestazioni  
e feste popolari avvalendosi della
collaborazione di enti, cooperative,
associazioni presenti sul territorio locale,  

ed altri soggetti che intendono realizzare
iniziative di interesse locale;

– promuovere ogni iniziativa utile a stimolare
e a far conoscere la realtà economica,
turistica  e sociale;

– curare in modo trasparente il funzionamento
ordinario;

– garantire un supporto logistico, tecnico-
operativo per lo svolgimento delle
manifestazioni.

A presto per nuove informazioni.
M. B.

Giornata 
dello Sport

COMITATO DI COORDINAMENTO SAGRA E FIERA
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TUTTI ALLA GIORNATA SPORTIVA 
DEL 10 GIUGNO

Gare e giochi all’aperto per chiudere l’iniziativa “Progetto Sport Inzago”

L’Ecomuseo Martesana, la neonata associazione che raccoglie Comuni e associazioni allo scopo di tutelare e promuovere il territorio che, lungo l’asse
del Naviglio Martesana, conserva un patrimonio di bellezze paesaggistiche e storico-artistiche, sta muovendo i primi passi. 15 i Comuni coinvolti 
(fra cui Inzago) e altrettante associazioni. Il più recente ingresso nella rete dell’Ecomuseo è la multiutility Cogeser Energia.

IL BONUS ECOMUSEO
Ai sostenitori dell’Ecomuseo Martesana viene proposta da Cogeser Energia un’offerta
dedicata che, oltre a garantire condizioni economiche competitive rispetto alla media
delle condizioni del mercato libero, prevede il versamento da parte di Cogeser Energia 
di un bonus di 30 euro a sostegno dell’Ecomuseo. “Quest’accordo con l’Ecomuseo 
– spiega Massimo Milita, responsabile marketing di Cogeser Energia – è perfettamente
conforme al nostro impegno per la valorizzazione delle eccellenze in Martesana. 
Per questo, con il Bonus Ecomuseo vogliamo dare un concreto sostegno a questo nuovo
organismo, di cui condividiamo gli obiettivi”.
“Ecomuseo Martesana – dichiara Benigno Calvi, che ne è il coordinatore – riprende 
il contatto con il territorio che vuole servire e valorizzare, favorendo accordi di partenariato
con aziende interessate a radicarsi in Martesana. L’accordo con Cogeser Energia 
ci è particolarmente gradito perché dimostra ancora una volta la volontà aziendale 
di manifestare concretamente la propria responsabilità sociale nei confronti del territorio
che ne ospita il business. Ci auguriamo che altre imprese di eccellenza, come Cogeser, 
si affianchino a noi per il bene comune della Martesana”.

Cogeser Energia a fianco dell’Ecomuseo Martesana

Per chi desidera sostenere l’Ecomuseo, Cogeser Energia
ha ideato una speciale offerta luce/gas: ogni contratto
attivato genererà un bonus per l’associazione.
Per informazioni sull’offerta Cogeser esclusiva
“Ecomuseo Martesana”:
– info@ecomuseomartesana.it
– numero verde: 800.468.166
– numero per cellulari: 02.9500161
– e-mail: energia@cogeser.it

FABIO D'ADDA

TEAM SPORT INZAGOGiunto ormai oltre la metà del suo per-
corso, il progetto Sport Inzago ha

segnato un solco che tutte le associazioni
hanno seminato e da cui ora cominciano
a raccogliere i frutti. I riconoscimenti pro-
venienti dai media, la notorietà dei perso-
naggi che si sono avvicendati sul palco
nelle serate, la continua e abbondante par-
tecipazione del pubblico, hanno regalato
agli organizzatori ed ai partner una soddi-
sfazione difficilmente descrivibile. Ma la
macchina organizzativa non si ferma e le
serate continuano a susseguirsi con caden-
za regolare per arrivare al culmine: il pros-
simo 10 giugno. Una giornata sportiva che
si propone di coinvolgere persone di tutte
le età per tutto il giorno, dalle 10 del mat-
tino alle 10 di sera. L’organizzazione del-
l’evento prevede anche una parte ristora-
tiva, in collaborazione con una rinomata
associazione di street food, che offrirà alle
famiglie una buona occasione per stare
insieme.
Gli argomenti trattati durante l’iniziativa non
sono stati semplici, eppure sono stati affron-
tati dai relatori e dal pubblico con estrema
sensibilità e semplicità, obiettivo che il pro-
getto stesso si poneva fin dall’inizio. 

Sportivi, preparatori, allenatori e perso-
nalità televisive hanno cavalcato il palco
del Centro de Andrè e del cinema Giglio,
raccogliendo sempre opinioni e punti di
vista rilevanti e offrendo anche spunti di
riflessione cui forse non siamo abituati

giungere. Nato dalla collaborazione delle
associazioni inzaghesi con l’Amministra-
zione Comunale, Progetto Sport Inzago
ha creato le sinergie e le reti comunicative
che Inzago è in grado di offrire con per-
sone sempre disponibili ed orientate al
confronto in qualsiasi ambito lo si voglia
affrontare. Molti personaggi hanno dialo-
gato con il pubblico in sala, come Danilo
Goffi e Lucilla Andreucci, famosi marato-
neti italiani, Flavio Tranquillo, noto com-
mentatore sportivo di Sky tv ed allenatore
di basket, Paola Bettini, eccellenza inza-
ghese, rinomata Nutrition Sport Expert e
biologa nutrizionista con la sua serata
dedicata all’alimentazione per lo sport.
Il messaggio che rimane dopo ogni incon-
tro e prende forza ogni volta di più è: “C’è
un potenziale nello sport che questo paese
deve ancora scoprire. Si deve trovare la
dimensione etica, sociale e di convivenza
che con lo sport si deve esaltare”.
Le associazioni rinnovano a tutti l’invito a
partecipare alla giornata sportiva del 10
giugno che si terrà a Inzago lungo tutta la
via Brambilla che per l’occasione verrà
chiusa al traffico per dare spazio a giochi
e sport all’aria aperta.
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LA FONDAZIONE ISTITUTO 
SACRA FAMIGLIA ONLUS

Una Residenza Sanitaria che accompagna i suoi ospiti e le loro famiglie nel pieno rispetto
della dignità, mediante il controllo del dolore e del disagio fisico e psichico 

PAOLO DE GREGORIO

PER L’ÉQUIPE

La Fondazione Istituto Sacra
Famiglia ONLUS offre servizi

accreditati di assistenza e riabilita-
zione rivolti a persone con disabi-
lità psicofisiche ed anziani non
autosufficienti. Assiste ogni giorno
oltre 2000 utenti in forma residen-
ziale, diurna, ambulatoriale e domi-
ciliare, operando nelle diverse Sedi
di Lombardia, Piemonte e Liguria.
La Residenza Sanitaria Assistenziale per
Disabili (RSD) di Inzago, aperta nel 2009,
ospita 40 persone affette da varie patolo-
gie invalidanti (sclerosi multipla, SLA, redu-
ci da incidenti stradali o ictus, disabilità
acquisite e/o congenite), di età compresa
tra i 18 e i 65 anni. 
Sul finire del 2013, è stato attivato un ulte-
riore servizio residenziale dedicato a
pazienti terminali non più assistibili presso
il domicilio in fase avanzata e terminale di
una malattia ad andamento irreversibile,
non più suscettibile di trattamenti specifici
per la guarigione o per il contenimento
della progressione della malattia. L’obiet-
tivo principale è quello di accompagnare
la persona e la sua famiglia in questa fase
della vita, nel pieno rispetto della dignità,
mediante il controllo del dolore e del disa-
gio fisico e psichico. L’unità d’offerta, accre-
ditata dalla Regione Lombardia e a totale
carico del Servizio Sanitario Nazionale, può
garantire le prestazioni di assistenza socio-

sanitaria a favore di 9 malati terminali. 
Il personale è composto dalla direttrice di
filiale dott.ssa Valentina Siddi, dal medico
responsabile dott.ssa Roberta Grisetti,
dall’equipe medica, dal coordinatore infer-
mieristico Paolo Leonardi, infermieri, ope-
ratori ASA e OSS, fisioterapisti, assistente
sociale, psicologo ed educatori.
Per la gestione dei servizi alberghieri e assi-
stenziali nella struttura di Inzago, la Fon-
dazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, si
avvale della collaborazione con una realtà
molto conosciuta sul territorio,  “Punto d’In-
contro – Cooperativa Sociale ONLUS” di
Groppello d’Adda, il cui personale fa capo
al responsabile Massimiliano Brambilla.
Inoltre, la Residenza Sanitaria Disabili di
Inzago, aperta tutto l’anno e attiva 24 ore
su 24, propone varie attività, a cui parteci-
pano gli ospiti, a seconda delle loro carat-

teristiche, possibilità ed interessi.
Per citarne alcune: idroterapia,
onoterapia, clownerie, partecipa-
zione settimanale a programma
radiofonico, progetto di sensibi-
lizzazione sugli incidenti stradali,
invito e intervista a personaggi
famosi, realizzazione di video
musicali e comici, collaborazione
col giornale online “Il Dialogo di

Monza” www.ildialogodimonza.it, attività
di animazione varia in gruppo (musica, let-
tura giornale, racconti di esperienze per-
sonali), uscite sul territorio per partecipa-
zione ad eventi vari (cinema, teatro,
concerti, mercato rionale, brevi gite), espe-
rienza residenziale estiva.
A queste va aggiunta un’altra iniziativa,
quella di un laboratorio teatrale, avviato
all’inizio del 2015, che ha visto la nascita
di un gruppo teatrale  che ha coinvolto 10
ospiti (tutti in carrozzina) con la parteci-
pazione di un attore comico professionista,
Claudio Batta.  Lo stesso Batta, in collabo-
razione con l’educatore Paolo De Gregorio
(anch’egli sul palco col gruppo), è autore
del testo “Mi girano le ruote”, che è stato
rappresentato da “Gli Scarrozzati” (questo
il nome del gruppo, scelto dagli stessi ospi-
ti) con grande successo in diversi teatri,
compreso il Cineteatro Giglio di Inzago,
più volte nel 2016.
INFO: www.sacrafamiglia.org

News dall’Informagiovani 

Nel mese di gennaio sono partiti  i corsi di Fotografia Base e Avanzato e il corso 
di Photoshop. Sempre dal mese di gennaio è stata avviata la collaborazione 
con il liceo Carducci di Milano e il liceo G. Bruno di Cassano d’Adda per ospitare
delle ragazze in alternanza scuola-lavoro. Le tre ragazze affiancheranno nei
prossimi mesi le operatrici dell’Informagiovani nella gestione di alcune attività 
e avranno modo di sperimentarsi  acquisendo nuove competenze con l’intento 
di fare informazione utilizzando mezzi di comunicazione differenti. 
Attraverso lo strumento delle web- radio le ragazze stanno registrando 
delle trasmissioni sulla tematica della mobilità all’estero che saranno disponibili
per l’ascolto sulla nostra pagina Facebook.
I ragazzi della web radio intanto continuano nella registrazione delle loro
trasmissioni su varie tematiche: dai loro interessi personali a problemi come
bullismo e droghe.

È partita poi una nuova collaborazione con la scuola secondaria di primo grado
Kennedy: i ragazzi di seconda e terza potranno presentare un progetto 
per la realizzazione di un murales  per l’abbellimento della casetta del parco di via
Magni. Entro fine aprile verrà scelto il progetto, da realizzare durante il periodo
estivo. Si sta attivando anche l’iniziativa “Una giornata da….”, con  i ragazzi delle
seconde  che potranno sperimentare una giornata lavorativa all’interno di alcune
attività commerciali del nostro territorio.
Stiamo cominciando ad organizzare il work camp estivo per adolescenti:
un’esperienza per quei ragazzi che durante l’estate desiderino mettere il loro
tempo a disposizione di alcune attività sul territorio inzaghese. Le attività
proposte vengono individuate anche con l’intento di stimolare il pensiero 
del prendersi cura degli spazi urbani che loro abitano, proponendo lavori
concreti di recupero e abbellimento di luoghi pubblici.

Oltre all’attività di sportello, continuano le proposte dell’Informagiovani
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MARCO CREMONESI

DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI INZAGO

La domanda, posta in questi termini, in-
duce a una risposta affermativa scon-

tata, ma potrebbe essere espressa in ter-
mini ben differenti e comportare risposte
non così immediate e semplici. Se la do-
manda fosse: “Nella società della comuni-
cazione, nella quale siamo immersi è an-
cora necessario che bambini e ragazzi si
presentino di primo mattino ai cancelli
della scuola, per poi ricevere nelle aule
quella formazione che potrebbero tran-
quillamente avere a casa grazie alle nuove
tecnologie?”. Un’altra ancora potrebbe es-
sere: “È ancora utile formare i nostri ra-
gazzi secondo modelli culturali tradizio-
nali, quando le richieste del mondo del
lavoro sono ben altre?”. Un’altra potrebbe
essere così espressa: “Che utilità può avere
conoscere la poesia, la storia, la matema-
tica quando non si hanno informazioni su
come gestire il proprio denaro, su come
stipulare un contratto per un conto cor-
rente in banca o non si conosce il rapporto
tra debito pubblico e spesa pubblica?”.
Se risulta scontata la risposta alla domanda
iniziale, non altrettanto immediate risulta-
no le risposte alle domande successive.
Inoltre, nel contesto economico attuale,
che non garantisce più una prospettiva
sicura di lavoro rispetto al percorso di studi
effettuato dai giovani, la domanda relativa
al senso e allo scopo della scuola e della
formazione assume connotati incerti solo
rispetto a qualche decennio fa.
Chi vive nella scuola registra questa nuova
condizione, presente in tutti i livelli scola-
stici delle scuole di Inzago, pur nelle diffe-
renze tra i bambini della scuola dell’infanzia
e quelli più grandi. 
I genitori riconoscono nella scuola il luogo
dove i bambini socializzano, imparano a
vivere con gli altri, apprendono grazie al
lavoro degli insegnanti e allo spirito di coo-
perazione con i coetanei. Alla scuola viene
inoltre riconosciuto il compito di gestire le
nuove generazioni, nel momento in cui i

genitori sono impegnati nelle attività lavo-
rative, si riconosce inoltre, sempre alla scuo-
la, la funzione etica di trasmettere alle nuo-
ve generazioni il senso della responsabilità
verso le persone e il mondo.
Perché quindi serve ancora oggi andare a
scuola?
Serve perché l’educazione è un’azione uma-
na che ha come caratteristica il prendersi
cura dell’altro. Questa avviene in primo luo-
go nella comunità umana formata dai geni-
tori e poi nella scuola, che è la forma storica
che la società si è data per formare le nuove
generazioni, questo almeno negli ultimi
due secoli, con la scuola di massa.  Gli stru-
menti tecnici più sofisticati e raffinati
potranno semmai fornire informazioni pre-
cise, addestrare gli esseri umani all’utilizzo
di tecniche e dispositivi, non potranno inve-

SERVE ANDARE A SCUOLA?

Una risposta non sempre scontata 

ce sostituire l’azione del maestro né quella
degli altri allievi.  Educare è un gesto umano
compiuto da una o più persone nei con-
fronti di un altro essere umano.
L’azione dei genitori e quella della scuola
serve per formare la nuova generazione,
di donne e di uomini, che sappiano in liber-
tà e responsabilità prendersi cura del mon-
do e non semplicemente essere individui
funzionali alle esigenze del mercato del
lavoro.  Questo non significa ignorare le
dinamiche economiche e le linee di ten-
denza dei sistemi produttivi, ma ben sap-
piamo come sia oggi difficile fare stime e
previsioni attendibili solo su una scala rela-
tiva ai prossimi cinque anni.
La scuola oggi serve ancora, non solo in sen -
so utilitaristico, ma come luogo in cui avvie-
ne l’educazione con tutti i limiti, ma an che
con tutti i pregi di ogni impresa umana.
Compito di tutti noi è fare in modo che
questo ruolo venga svolto nel migliore
dei modi.

A “Piedibus” anche sottozero
Giunti al giro di boa dell’anno scolastico, con le vacanze di Natale ormai alle spalle e il calendario
scolastico di nuovo in corso, possiamo fare il punto sul Piedibus. 
Quest’anno il Piedibus per la scuola primaria “F.Filzi” ha avuto un grande impulso: è stata
ampliata l’attivazione da uno a due giorni a settimana. Anche la sospensione che negli anni scorsi
veniva fatta nei mesi di gennaio e febbraio a causa delle temperature sottozero, è stata soppressa,
e i bambini che partecipano possono “camminare insieme verso scuola” durante tutto l’anno
scolastico. Se è stato possibile realizzare tutto questo, il merito va innanzitutto ai genitori volontari
e ai membri delle associazioni ex Carabinieri e Giacche Verdi, che hanno dedicato parte del loro
tempo per la buona riuscita del progetto, e ai quali vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. 
Inoltre, dopo alcune difficoltà iniziali, è ripreso anche il Piedibus per la scuola primaria
“A.Sturiale”, che in un primo momento non sembrava poter partire a causa della mancanza 
di accompagnatori. Grazie alla sensibilizzazione e alla promozione portata avanti dalle referenti
dei due percorsi, invece, anche quest’anno i bambini del Villaggio hanno potuto continuare
questa bella esperienza. Il nostro obiettivo è quello di ampliare i giorni di funzionamento, come
fatto per la scuola di via Brambilla, anche per il Villaggio, e per questo chiediamo a tutti coloro
che fossero disponibili il prossimo anno di farsi avanti e unirsi al gruppo già attivo. 
Attendiamo tutti i bambini delle scuole primarie, insieme a quelli dell’ultimo anno delle scuole
dell’infanzia, alla giornata conclusiva del Piedibus, il 30 maggio 2017. Non mancate!
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MARIO PASCHETTA
L’originalità e la capacità di descrivere 

un mondo poetico attraverso la pittura (1a parte)

Inzaghesi famosi nel mondo

Mario Paschetta nasce a Milano nel
1949 e inizia a dipingere in maniera

amatoriale all’età di 14 anni: la sua è una
pittura tradizionale, seppure già compare
una corposità materica. La frequentazione
con il padre degli ambienti culturali mila-
nesi, tra i quali il Bar Jamaica a Brera, lo
porta ad entrare in contatto, sia pure come
spettatore, con i numerosi artisti che lo
frequentano, molti dei quali contribuiran-
no a scrivere pagine importanti nella storia
dell’arte italiana. In seguito, nonostante
l’allontanamento per motivi professionali
dalla pratica della pittura, continua la sua
frequentazione dell’ambiente artistico e
delle gallerie d’arte. Nel 1992 inizia uno
studio approfondito sulla materia, sia in
termini di materiali che di utilizzo: traspa-
riranno così sulle tele gli influssi che hanno
avuto artisti del calibro di Burri, Crippa e
Mattioli. 
Le opere di Mario Paschetta da subito crea-
no interesse sia per la tecnica che per la
costruzione pittorica, fanno discutere la
sua pittura-non pittura, le originali rappre-
sentazioni aprospettiche, la astrazione-
antiastrazione. Trento Longaretti, indiscus-
so maestro della pittura del Novecento,
ne riconosce l’originalità e la capacità,
attraverso un linguaggio personale, di
descrivere un mondo poetico. Nel 2001 si

tiene un’importante mostra personale al
Museo Nazionale di Arte Moderna di
Gazoldo degli Ippoliti (Mn) e in quell’oc-
casione Maurizio Sciaccaluga evidenzia
una particolarità nell’arte di Paschetta,
ovvero quella di indurre nell’osservatore
il desiderio di toccare materialmente le
opere, poiché il suo paesaggio, rappresen-
tativo di terre lontane nel tempo, è “pae-
saggio non raccontato ma ricreato” e il
suo linguaggio si traduce in una necessità
di contatto come in “una sorta di pittura
braille”. 
Enrico Giustacchini evidenzia un’altra
peculiarità: una costruzione del paesaggio
che passa attraverso una stratificazione,

definita “inconsueto sondaggio verticale”. 
Le opere di Mario Paschetta sono presenti
in importanti collezioni private, pubbliche,
musei ed enti. Molte sono le partecipazioni
alle principali esposizioni d’arte italiane e
nel mondo. Ci limiteremo a citane solo
alcune. L’inaugurazione della “Fortezza del
mare” all’isola della Palmaria di Portove-
nere (Sp) sotto l’alto patrocinio della Pre-
sidenza della Repubblica. La Prima Bien-
nale dell’Unità d’Italia presso la Reggia di
Caserta. Nel 2003 e 2004, la Citizen lo sce-
glie per lanciare la sua campagna pubbli-
citaria internazionale. Seguono la mo stra
a Lecco presso i Musei Civici cittadini, nella
splendida cornice storica della Torre
Viscontea, poi a Torino, in occasione delle
Olimpiadi Invernali 2006, all’interno di
un’importante rassegna espositiva dal tito-
lo “I grandi Maestri del ‘900” ed i nuovi lin-
guaggi della contemporaneità, svoltasi
presso il Villaggio Olimpico, che ha visto
la presenza di grandi firme del Novecento.
Nel 2007 le esposizioni dei suoi lavori con-
tinuano: “Nel segno della materia” tenutasi
presso il Comune di Valdagno, nei Civici
Musei (Villa Valle), poi alla Camera dei
Deputati e nella sede del Parlamento Euro-
peo di Strasburgo.

(Segue sul prossimo numero del Notiziario Comunale)
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• Per utilizzare i servizi delle biblioteche è necessario iscriversi.
• L’iscrizione è gratuita ed aperta a tutti.
• Occorre avere con sé un documento d’identità e il codice fiscale

o la Carta Regionale dei Servizi (CRS); ti chiediamo di compilare
e firmare un modulo di iscrizione e prendere visione del nostro
regolamento.

• Per i minori di 15 anni è necessaria la firma di un genitore o
tutore.

• Dopo esserti iscritto potrai utilizzare tutti i servizi presentando
la tessera o la CRS.

Se sei già iscritto alle biblioteche del Sistema Bibliotecario Vimer-
catese (SBV) o del Sistema Bibliotecario Milano-Est (SBME) non è
necessario re-iscriversi: la tua precedente tessera è ancora valida.
Anche la tua password per i servizi online e per MLOL non cambia.

Come iscriversi alla Biblioteca

Nel catalogo di CUBI (www.cubinrete.it) puoi:
• cercare libri, film, musica e riviste disponibili nelle 70 bibliote-

che;
• utilizzare i servizi online per effettuare richieste di prestito, pre-

notazioni e rinnovi;
• consultare:
  – la top 10: i titoli più prestati negli ultimi tre mesi;
  – gli ultimi arrivi: i nuovi acquisti delle biblioteche delle ultime

due settimane;
  – le proposte di lettura: realizzate per te dai bibliotecari;
• attivare notifiche per venire aggiornato sui nuovi titoli che più

ti interessano.

Come usare il catalogo
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SALUTE

Marzo 2017

Un servizio a sostegno dei nostri anziani 

e delle loro famiglie

Il centro diurno integrato 
“Luigi Marchesi”

Quando gli interventi a domicilio non
sono in grado di assicurare una ade-

guata risposta ai bisogni dei nostri anzia-
ni, e la rete familiare richiede sostegno e
sollievo dall’attività di cura, è necessario
vengano garantite prestazioni socio-assi-
stenziali, sanitarie e riabilitative, che per -
met tano però all’anziano di continuare
a vivere nel proprio nucleo familiare. 
Lo scopo di un centro diurno integrato,
funzione intermedia fra l’assistenza
domiciliare e la struttura di ricovero, è
quindi quello di ritardare il più possibile
il ricovero di anziani non completamente
autosufficienti in strutture residenziali,
sostenere adeguatamente le famiglie
nella gestione dell’attività di cura, man-
tenere il legame fra la persona e il terri-
torio, assicurando inoltre una valida
opportunità di animazione, di creazione
e di mantenimento dei rapporti sociali.
La Fondazione Marchesi, ben consape-
vole di un bisogno significativo nel
nostro paese e nel territorio, ha realizzato
dal 2011 un centro diurno integrato,
direttamente collegato con la struttura
residenziale della Fondazione. I destina-
tari del servizio sono persone di norma
di età superiore ai 65 anni con compro-
missione dell’autosufficienza, affetti da
patologie cronico-degenerative, ma sen-

DOTT. DAVIDE SPIGA

DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE MARCHESI

za gravi disturbi comportamentali; o
anche sole, con un discreto livello di
autonomia ma a rischio di emarginazio-
ne, o inserite in un contesto familiare in
cui l’assistenza domiciliare risulti non
adeguata.
Il centro, che può accogliere fino a 15
ospiti, è stato accreditato da Regione
Lombardia ma non è destinatario di
alcun contributo pubblico, ed è quindi
sostenuto con risorse proprie della Fon-
dazione. 
Il centro, operativo dalle 8.00 alle 17.30
dei giorni feriali, fornisce supporto e pro-
tezione nelle attività quotidiane, in un
ambiente familiare, che assomiglia ad
una casa, dove gli ospiti possono trascor-
rere la giornata, ricevere cure infermieri-
stiche e fisioterapiche, aiuto nella cura e
nell’igiene della persona, alternati ad atti-
vità di socializzazione ed animazione, con
il supporto di personale dedicato e qua-
lificato.
La lettura del giornale, i giochi di società,
la condivisione del pranzo e della meren-
da si alternano ai momenti di riposo, per
coloro che lo desiderano, nel rispetto del-
le inclinazioni e delle esigenze personali.
Tutte le informazioni e la carta dei servizi
sono disponibili sul sito: 
www.fondazionemarchesi.it

Imposta sulla Pubblicità
Si comunica che dal 01.01.2017 il Comune di
Inzago ha un nuovo concessionario per quanto
concerne l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle
Pubbliche Affissioni, la società San Marco SPA i cui
addetti sono disponibili per informazioni o richiesta
di affissione manifesti presso gli uffici siti in:
• INZAGO Via Piola n. 10 c/o Centro Culturale

Comunale De Andrè, piano terra.
Giovedì mattina: dalle 9,00 alle 12,00

• CASSANO D’ADDA Piazza Lega Lombarda n. 18, 
Tel. 0363 222372 – Fax. 0363 220702
mail: inzago@sanmarcospa.it
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì mattina: 
dalle 9,00 alle 12,00;
mercoledì pomeriggio: dalle 14,00 alle 17,00.

Modalità di pagamento dell’Imposta sulla
Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni:
– Pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale 

Credito Valtellinese SC,  Agenzia di Inzago, 
strada Padana Superiore, 2 – Tel. 02.95314167.

– Con bonifico bancario tramite il seguente codice
IBAN: IT31Z0521633200000000001787
intestato a Comune di Inzago – Serv. Tesoreria.
Riportare nella causale il motivo e periodo per il
quale si esegue il pagamento.

– Solo per affissioni con carattere d’urgenza, tramite
POS, presso l’ufficio comunale Comune Aperto.

Aperto un ufficio 
fermo posta al Centro
culturale De Andrè
Il Comune di Inzago assieme al gruppo postale
I.POST ha avviato un progetto innovativo postale
presso gli uffici comunali del Centro Culturale
Fabrizio De Andrè. Dal 1° marzo è stato infatti
attivato un punto posta per la consegna delle
raccomandate in giacenza. In questa prima fase il
servizio postale messo a disposizione per i cittadini
Inzaghesi riguarderà solo la consegna delle
raccomandate in giacenza, ma è in cantiere un
progetto più ampio per implementare i classici
servizi postali aggiungendone altri più evoluti.
“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione
con l’Amministrazione comunale di Inzago, che ci
permette di proporre i nostri servizi che vengono
incontro alle esigenze dei cittadini – dichiara Andrea
Corrao, direttore commerciale del gruppo I.POST –. 
I residenti di Inzago potranno usufruire dei servizi
del Point postale di via Piola negli orari comunali,
fatto importante soprattutto per coloro che sono
impegnati e trovano difficoltà ad aver recapitata la
loro corrispondenza.
Questo servizio è solo per la posta inviata dal
Comune ai cittadini. Per la posta ordinaria rimane
in vigore il servizio postale in via Brambilla.
Nei prossimi mesi, di comune accordo con
l’Amministrazione, saranno avviati altri servizi sia per
l’accettazione di posta e pacchi, sia per il pagamento
e i servizi al cittadino”. 
Dal sito web www.i-post.it alla sezione contatti, un
form per segnalazioni e reclami. Successivamente
sarà messo a disposizione dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9 alle ore 13 il servizio Customer Care
attraverso il numero verde 800 865 645.

NOTIZIE DAGLI UFFICI
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LA PROCESSIONE 
DEL VENERDÌ SANTO A INZAGO

Un evento religioso suggestivo e spettacolare di origine immemorabile

ASSOCIAZIONE STUDI STORICI
E GRUPPO FOTOGRAFI INZAGODi origine immemorabile, la Processio-

ne del Venerdì Santo si svolgeva,
ancora nel XIX secolo, in forma definibile
suggestivamente ed emotivamente spet-
tacolare, in senso propriamente religioso.
Don Pietro Fumagalli, il sacerdote inza-
ghese studioso delle carte dell’archivio
parrocchiale, ed autore del primo libro sul-
la storia di Inzago, pubblicato nel 1936,
scrisse che “Era una processione solennissi-
ma. Partiva dai piedi della grande Croce in
piazza con accompagnamento di cantori e
di musica. Durante il percorso erano rappre-
sentati da abitanti del paese (con vesti del
tempo, sfarzose) alcuni quadri della Passio-
ne. Un uomo faceva il Signore Gesù, altri i
Giudei, altri il Sinedrio. Si portavano tutti gli
strumenti della Passione (che ancora si con-
servano in parrocchia). Da ogni parte del
vicinato accorrevano parecchi giorni prima
i devoti e i curiosi e tanta era la folla che
mancava il luogo per alloggiarla …” .
A causa di “inconvenienti” storicamente
non documentati e quindi non precisati,
il Governo sospese tale processione dal
1870 al 1894. Tra Ottocento e Novecento,
la tradizione della rappresentazione itine-

rante della Via Crucis per le vie del borgo,
durante la Processione del Venerdì Santo,
fu ripresa, ma senza l’apparato coreogra-
fico precedente: “Il paese era tutto illumi-
nato, ed allorché la processione giungeva
nella Parrocchiale addobbata lussuosamen-
te, un scelto oratore faceva il discorso sulla
Passione. La tradizione, ormai trecentenaria,

si conserva tuttora; e la Processione del
Venerdì Santo con la reliquia di S. Croce, la
statua del Cristo morto e dell’Addolorata,
pur priva dell’antica coreografia, è destinata
a lasciare una profonda impressione in quelli
che vi partecipano e vi assistono”.
Negli ultimi decenni, l’esposizione, nel
periodo della Festività Pasquali, della Sin-
done detta di S. Carlo, la copia lombarda
più antica della Sacra Sindone, reliquia
custodita nella cripta della Parrocchiale
di Inzago, ha straordinariamente arricchi-
to la celebrazione della Pasqua, in un certo
senso compensando la tramontata tradi-
zione della recitazione della Passione, di
cui solo i più anziani hanno qualche
memoria.

A Inzago la tradizione di festeggiare il Carnevale

venne introdotta negli anni ’90 dalla Pro Loco

IL NOSTRO CARNEVALE

Facendo parte dell’Arcidiocesi di Milano, la Parrocchia di Inzago
segue le regole dettate dal Rito Ambrosiano. Pare curioso iniziare un
testo che tratta del Carnevale con un riferimento alla Chiesa,
certamente questa ricorrenza affonda le proprie radici in ambito
religioso, ed è soprattutto nelle comunità con tradizione cattolica
che questa festa viene celebrata. Oggi il Carnevale ha abbandonato
i caratteri che aveva nel passato, trasformandosi spesso in un
momento fine a se stesso, dove la trasgressione assume a volte
connotati eccessivi. Ad Inzago la tradizione di festeggiare il
Carnevale Ambrosiano venne introdotta agli inizi degli anni ‘90 dalla
neo-nata Pro Loco che, migliorandone di anno in anno
l’organizzazione, ha trasformato il Carnevale in un evento molto
partecipato dagli inzaghesi. L’allegro e colorato corteo parte
dall’oratorio e si snoda per le vie del paese, per confluire in Piazza
Maggiore dove tra canti e balli la festa ha il suo epilogo.

Tratto da “Inzago riti e tradizioni” 2009
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GRUPPI CONSILIARI
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Il Comune è al servizio del cittadino e non deve diventare la
fonte dei suoi problemi. Le amministrazioni inefficienti giu-
stificano la propria incapacità di far fronte ai bisogni con la
carenza dei fondi.
A poco meno di un anno dall’insediamento dell’amministra-
zione Fumagalli siamo giunti ad una conclusione:
forse i soldi sono pochi ma sicuramente sono stati
spesi male. Nell’impiegare i soldi pubblici oc-
corre partire dalla consapevolezza che i fondi a
disposizione sono sottratti alla disponibilità de-
gli individui che, a causa della crisi, per pagare
le tasse spesso debbono imporsi dolorose ri-
nunce. Su tale base abbiamo fissato le linee linea
guida del nostro primo bilancio che presenteremo
con orgoglio entro Marzo.
I cavalieri del sociale millantato come virtuoso ci hanno la-
sciato in eredità da un lato debiti da saldare e dall’altro cre-
diti accumulati negli anni da incassare a fronte di servizi ero-
gati dal Comune. Nel primo caso facciamo riferimento
all’esposizione verso l’Ospedale Marchesi: nell’ambito di un
accordo con la precedente amministrazione Calvi, l’Ente si

era fatto carico in anticipo del finanziamento di alcuni impro-
rogabili interventi di manutenzione straordinaria a fronte
della promessa mai mantenuta di un pagamento futuro. Il
cittadino si chiederà: mancavano i soldi? Noi rispondiamo:
no, bastava impegnarsi per trovarli. Noi l’abbiamo fatto ver-

sando € 80.000 nelle casse dell’Ospedale. Nel se-
condo caso ci riferiamo alle morosità accumulate

su affitti e buoni pasto per la mensa scolastica.
I precedenti amministratori hanno affrontato con
il dovuto rigore la situazione? Perché abbiamo
avuto in eredità più di €100.000 da incassare?
Noi pensiamo che l’equità sociale sia centrata

solo quando all’erogazione del servizi con tariffa
commisurata alla situazione economica del richie-

dente, faccia seguito l’incasso del corrispettivo pat-
tuito e pertanto ci stiamo muovendo nelle sedi preposte per
rientrare dei crediti morosi.  Per l’opposizione forse era però
più importante trovare una soluzione al problema dell’inqui-
namento mondiale. Come? Con un blocco del caotico traf-
fico domenicale inzaghese che fatichiamo a capire chi po-
trebbe materialmente far rispettare...

Il Comune è al servizio del cittadino, 
non la fonte dei suoi problemi

“Stiamo ancora aspettando un’opposizione seria e respon-
sabile”. Questo ritornello, apparso per la prima volta nel-
l’articolo firmato dal gruppo Noi per Inzago nello scorso
numero del notiziario comunale, è tornato frequente-
mente nelle dichiarazioni di alcuni esponenti della mag-
gioranza successivamente. Vogliamo qui portare a
conoscenza della cittadinanza, a titolo di esem-
pio, solo un paio di atti portati avanti dal nostro
gruppo politico, in modo che chiunque possa
valutare da sé. 
Primo fatto: abbiamo assunto la presidenza
della commissione di vigilanza della discarica
con una nostra rappresentante, Carla Bonfi-
glioli, che in questi primi mesi di attività ha
svolto un lavoro assiduo, nell’interesse della citta-
dinanza tutta. L’attività di tale commissione è fonda-
mentale, e deve essere fatta seriamente e con forza, an-
dando a segnalare all’amministrazione qualsiasi cosa non
venga fatto nel modo corretto. Spetta poi all’amministra-
zione agire per sistemare ciò che non va, ed è esclusiva
competenza e responsabilità dell’amministrazione fare
questi passaggi. Una commissione che è stata creata sei

mesi dopo l’insediamento della nuova maggioranza, la-
sciando così un vuoto temporale nelle operazioni di con-
trollo. Un’opposizione “non seria e irresponsabile”, come
siamo tacciati di essere dagli esponenti di Noi per Inzago,
avrebbe lasciato alla sola maggioranza il compito di ge-

stire la cosa, “accontentandosi” di fare casino in con-
siglio comunale. Bene, non è il nostro stile (ma ri-

badiamo che qualsiasi negligenza dovesse
verificarsi sarà responsabilità unica dell’ammi-
nistrazione, e non certo della commissione).
Secondo atto: abbiamo presentato un’inter-
pellanza in consiglio comunale (che al mo-

mento della stesura di questo articolo non è
ancora stata discussa, quando lo leggerete sicu-

ramente sì) in cui si chiedeva conto della mancata
adesione del nostro Comune al protocollo aria di Re-

gione Lombardia (a guida leghista) per cercare di arginare
le emissioni di inquinanti nell’aria. Forse anche interessarsi
alla salute dei nostri cittadini (proponendo di aderire a
un’iniziativa di una parte politica a noi avversa tra l’altro) è
sintomo di un’opposizione poco seria e irresponsabile? Ai
cittadini il giudizio.

Poco seri e irresponsabili a chi?

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

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



Palazzo Piola, ubicato nel cuore del tessuto di antica forma-
zione di Inzago, è parte della struttura urbana caratterizzata
dalla presenza di edifici di carattere monumentale, che costi-
tuiscono un nucleo di interesse storico-culturale per il nostro
paese. L’edificio, databile intorno al XVII secolo, apparteneva
alla famiglia Piola, e solo negli anni venti del secolo scorso
è diventato  sede municipale.
Il palazzo subì negli anni 2000-2002 un intervento di restau-
ro architettonico, rimandando ai giorni nostri un intervento
di restauro di tipo decorativo-pittorico mirato alla valoriz-
zazione dei soffitti del nucleo più antico dell’edificio, nonché
dello scalone e delle tele sovraporta presenti. 
L’intervento di restauro, fortemente voluto dall’ammini-
strazione comunale, ha avuto come  scopo quello di resti-
tuire alla collettività la bellezza e storicità degli spazi recu-
perati. I lavori di restauro, affidati a una ditta di Busto Arsizio
a seguito dell’espletamento di una procedura di  evidenza
pubblica a cui hanno partecipato diversi operatori del set-
tore, sono iniziati a maggio 2016 per concludersi nel febbraio
2017.

Le stanze situate a fianco della sala consiliare presentavano
pareti nude ma plafoni riccamente decorati con pregevoli
finiture. L’intervento di restauro ha riportato alla luce il dise-
gno originario quasi sempre caratterizzato da elementi di
tipo floreale. Ogni stanza è diversa dall’altra e probabilmente
in tempi passati assolveva ad una diversa funzione nella
vita quotidiana dei suoi abitanti. Il locale situato al piano
terra, che affaccia su P.zza Quintino di Vona, è caratterizzato
da un soffitto ligneo decorato,  che versava in un cattivo
stato manutentivo a causa delle infiltrazioni d’acqua.
Il lavoro delle restauratrici ha riportato alla luce un magnifico
disegno a motivi naturalistici caratterizzato da coloriture a
tratti marcate e a tratti delicate, che valorizzano e caratte-
rizzano particolarmente gli spazi sottostanti.
Il recupero della bellezza e la valorizzazione del nostro ter-
ritorio, ha trovato nel lavoro di restauro di Palazzo Piola un
esempio perfetto. 
Vengono cosi restituiti alla collettività  spazi rinnovati sotto
il profilo artistico, ma la cui storia secolare rimane tangibile
ed evidente.

PALAZZO PIOLA, UN ESEMPIO PERFETTO 
DELLA BELLEZZA DEL NOSTRO TERRITORIO

INAUGURAZIONE RESTAURO PALAZZO PIOLA
SABATO 1 APRILE ORE 10.30 

Taglio del nastro e discorsi inaugurali del sindaco e delle autorità presenti
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