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ESTATE… MOMENTI 

DI AGGREGAZIONE E INCONTRO

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

Parafrasando al contrario un tormentone degli anni ottanta
mi vien da dire: “ l’estate sta iniziando e un anno (di ammini-

strazione) se ne va!”…. 
Ogni volta che si avvicina questa stagione mi torna alla mente
Marcovaldo,  quel personaggio di Calvino che non potendosi
permettere una vacanza per ristrettezze economiche, si trova ad
arrabattarsi in città e con la forza dell’immaginazione riesce a
trasformare in avventurose le interminabili giornate di immensa
solitudine. L’immagine che esce da quel racconto è quella di una
metropoli assolata e desolata, la stessa immagine di tanta parte
del nostro capoluogo, Milano, quando nel periodo estivo passa
da luogo brulicante di individui a scena teatrale
improvvisamente priva di attori. Per Inzago desi-
deriamo qualcosa di diverso; vogliamo che la calu-
ra estiva non sia causa di totale pigrizia ed abban-
dono, ma motivo di allegria e soprattutto di
aggregazione. Non c’è peggior cosa infatti della
solitudine obbligata, quella non solo di chi la subi-
sce perché non può permettersi una vacanza, ma
anche quella di chi avrebbe bisogno semplice-
mente di una chiacchiera, un sorriso, un conforto,
una scusa per uscire di casa. Per questo motivo
abbiamo voluto riempire tutta la prossima stagio-
ne di momenti carichi quantomeno di allegria per
facilitare l’incontro di tutti noi.
Il complesso di eventi che si concateneranno in
questi mesi si chiamerà a tal proposito “E...state

insieme a Inzago”, un gioco di parole volto a sottolineare sia lo
sforzo fatto, sia l’obiettivo da raggiungere; questo proprio perché
la parola “insieme” significa che non viene imposto qualcosa da
qualcuno (leggasi Comune), ma tutto è frutto di pura collabora-
zione perché le tante Associazioni ancora una volta si sentano le
vere protagoniste di un percorso di lavoro che ogni anno verrà
costantemente affinato. Ma la cosa che più mi preme è appunto
la meta da raggiungere, vale a dire lo stare insieme, il non sentirsi
soli perché l’essenza del nostro paese è proprio quella: uscire e
incontrarsi.
Il fulcro di tutto il programma estivo sarà ovviamente la nostra

piazza, quella che tanti paesi ci invidiano, quella
che per essere tenuta in vita richiede duro lavoro
da parte non solo delle associazioni o dal Comune,
ma anche da parte di chi, magari gestendo la pro-
pria attività, se ne prende cura facendola diventare
continuamente luogo di attrazione e di gioia. Per
concludere, vorrei essere chiaro alla mia maniera
parlando proprio di Piazza Maggiore. Qualcuno
chiede giustamente il rispetto delle regole di con-
vivenza civile e su questo posso essere d’accordo,
ma il pericolo è che senza un minimo di elasticità
si correrà il rischio di trasformare tale rispetto in
una pietra tombale fatta solo di silenzio, facendo
della piazza solo un bel soprammobile. Questo
non accadrà mai, almeno durante il mio mandato. 
Buona Estate!

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

Manutenzione, decoro, sicurezza

Alcuni obiettivi sono stati raggiunti

Dopo quasi un anno ormai dal nostro insediamento, posso affermare con soddisfazione che alcuni obiettivi
già sono stati raggiunti. 

Con l’introduzione dell’utilizzo della  tessera nominale alla casetta dell’acqua,  a mio parere, ci sarà senza dubbio
a fine anno un risparmio sui costi di  manutenzione e sui consumi. Invito i cittadini a ritirare sempre la tessere
dopo il prelievo dell’acqua, molto spesso infatti vengono rinvenute tessere dimenticate. 
È stato  risolto, senza gravare sulle casse comunali,  il problema fognario in via L. Da Vinci e Via Carducci presente
da anni: la perdita rilevata causava emanazione di  odori sgradevoli alle abitazioni della zona. 
In Piazza Maggiore sono state installate alcune fioriere; questo è solo l’inizio di un abbellimento che continuerà.
La mia preoccupazione principale è l’abbandono dei rifiuti in vari punti del paese nonostante  gli avvisi appesi ai
cestini di raccolta. Occorre a questo punto intraprendere una nuova linea di intervento più incisiva per risalire ai
trasgressori e procedere quindi con le sanzioni.
La sicurezza dei cittadini  è uno dei punti fondamentali del nostro programma elettorale. Nel mese di maggio
è stato assunto un nuovo Agente di Polizia Locale e si sta valutando l’installazione  di altre telecamere
destinate al videocontrollo del territorio.

ECOLOGIA, SICUREZZA, SPORT

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

NUMERI TELEFONICI UTILI

ORARI E INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

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

• Croce Rossa Italiana sez. Inzago 
tel. 02.95310575

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

• Fondazione Ospedale Marchesi Inzago
tel. 02.9531231

• Istituto Comprensivo di Inzago 
tel. 029549953

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

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

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

ASILO NIDO 
Via Brambilla 7 - Tel. 029548311

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

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

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

CARLO MADERNA

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

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

Dopo una primavera ricca di eventi, si replica con la bella stagione

Che si dia inizio all’estate!

Una primavera ricca di iniziative culturali ci ha accompagnato verso il nuovo format estivo “E…state insieme
a Inzago”. Abbiamo da pochi giorni archiviato la Mostra del nostro concittadino Mario Paschetta “Genesi: in

principio”, che ha avuto moltissimi visitatori ed un positivo riscontro da parte della critica locale. Ottimo riscontro
da parte dei cittadini anche per le visite guidate dal Gruppo Storici della Martesana ai restauri pittorici di Palazzo
Piola illustrati dalla mostra fotografica di Enzo Motta che ha testimoniato con precisione tutte la fasi dei restauri,
mentre i soci della Banca del Tempo ci hanno supportati per ben due mesi per le aperture della sala esposizioni.
A tutti coloro che hanno reso possibile questa fantastica primavera culturale, va un immenso GRAZIE da parte mia
e di tutta l’Amministrazione. 
Sabato 13 maggio, alla presenza dell’Assessore Regionale alle Culture, Identità e Autonomie, Cristina Cappellini,
si è inaugurato il 1° Festival “Cantar di Maggio, Cantaa de Magg”, in collaborazione con i Comuni di Cologno
Monzese e San Giuliano Milanese. In una splendida giornata di sole, in Piazza Maggiore si è aperta la rassegna
con il Convegno spettacolo su “La Lingua Lombarda” tenuta dal prof. Tamburelli dell’Università di Bangor (Gal-
les). Durante tutta la giornata si sono alternati spettacoli, animazione per bambini, musica con gruppi prove-
nienti dalla Sardegna, dalla Provenza e dalla provincia di Cremona, in uno spirito di incontro e amicizia con cul-
ture locali e regionali, italiane e non.
“E...state insieme a Inzago 2017” inizia proprio in questi giorni e coprirà tutto il periodo estivo. Un grande lavoro
di raccordo con le Associazioni culturali, ricreative e sportive è stato fatto dal Presidente della Pro Loco Mario Bar-
zaghi, il quale ha coordinato il Gruppo Cultura, che fa capo al mio assessorato, per la realizzazione di un pro-
gramma molto nutrito. Con soddisfazione annunciamo che, anche quest’anno, si svolgerà il Vintage Roots Festi-
val, che è stato autorizzato dalla Commissione Provinciale, ottenendo tutti i regolari permessi per esercitare la
famosa kermesse Inzaghese.
Che si dia inizio all’...estate! 

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

Systema Ambiente e Amministrazione partner per la salvaguardia
del nostro territorio e non solo 

Inaugurati i nuovi spazi e maggior tutela dell'ambiente

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

Grande successo per l’iniziativa di orientamento alla scelta

“Un giorno da…”

All’interno del mio primo “Piano per il Diritto allo Studio”  per l’ anno scolastico 2016/2017, nella parte riguar-
date l’orientamento alla scelta, in collaborazione con l’Informagiovani, è stato inserito il progetto “Una gior-

nata da...”. 
Abbiamo richiesto la collaborazione dei commercianti inzaghesi per far si che i ragazzi potessero sperimentare
una vera giornata lavorativa, con l’obiettivo di illustrare le principali caratteristiche delle varie professioni anche
in termini di percorsi di studio per accedervi. 
Sempre più ci rendiamo conto che i “vecchi” mestieri vanno scomparendo, forse per poca conoscenza degli stessi
da parte dei nostri ragazzi che devono orientarsi verso il futuro; e quale miglior modo di farli conosce se non per-
mettendo ai ragazzi di “toccare con mano” cosa vuol dire fare il panettiere, il pizzaiolo, il barista e così via. 
Con molta soddisfazione devo dire che il progetto ha riscosso grande successo da parte dei ragazzi che hanno
partecipato con entusiasmo; in alcuni casi, dove possibile, sono anche state eseguite delle prove pratiche così da
permettere loro di capire meglio cosa vuol dire lavorare. 
Un grandissimo ringraziamento ai commerciati di Inzago che si sono prestati per la realizzazione di questo pro-
getto. 
L’obiettivo per il prossimo anno è quello sviluppare questa iniziativa così da offrire un ventaglio più ampio di ca-
tegorie merceologiche.

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

Approvato il bilancio di previsione

IRPEF, ridotta l’aliquota dell’addizionale

Con il bilancio approvato dal Consiglio Comunale  a fine marzo
abbiamo voluto segnare un cambio di passo rispetto alle prece-

denti amministrazioni. Tra le tante decisioni, una di quelle di cui an-
diamo più fieri, è stata la riduzione dell’aliquota dell’addizionale IR-
PEF: con la manovra abbiamo voluto segnare la direzione verso cui
ci muoveremo nel corso del nostro mandato quinquennale. 
Il taglio porterà a risparmi del 15% circa dell’imposta versata su
tutte le fasce di reddito ad eccezione della fascia massima, che avrà
un beneficio più contenuto (circa il 7%) perché, in sede di previ-
sione, l’aliquota sulla fascia massima è stata l’unica a non essere
stata rivista al ribasso. La conferma dell’esenzione dei redditi sotto
la soglia dei €10.000 annui permetterà di difendere le fasce più
deboli della popolazione. 
Nelle prossime settimane concentreremo la nostra attenzione sul
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi fissati dal bilan-
cio di previsione soprattutto per quanto riguarda il recupero delle
imposte non versate (ICI, TASI e TARI) e degli affitti non versati.

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

BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, PARTECIPATE

TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE, DECORO

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

Sabato 6 maggio è stato inaugurato il capannone ristrutturato da Systema Ambiente srl e ceduto in comodato
d’uso al comune di Inzago. Il comodato d’uso sarà legato alla gestione e post gestione dell’impianto di smal-

timento e pertanto il comune avrà a disposizione un locale deposito in cui custodire automezzi ed attrezzature co-
munali. La superficie della porzione a disposizione fin d’ora per il comune è di circa 280 mq e fa parte di un fab-
bricato industriale dall’area complessiva di circa 600 mq al piano terreno e 150 mq al piano primo. Systema
Ambiente si è impegnata, con un accordo siglato il 21/10/2016, a completare  la  ristrutturazione appena possi-
bile, entro comunque la fine del mandato amministrativo. Il completamento, oltre a ricavare i nuovi uffici della
società, prevede la realizzazione di una sala conferenze che potrà essere messa a disposizione del comune.
Il capannone inaugurato, dotato di servizi igienici e di spogliatoi, permetterà di raggruppare varie attrezzature
che da anni sono ricoverate in diversi spazi a disposizione del comune.
A margine dell’inaugurazione è stato possibile per chi era presente visitare la discarica gestita da Systema par-
tendo in primis dal lotto completato ormai da qualche anno fino alla visita del terzo lotto ancora in coltivazione.
Il rifiuto conferito negli anni è cambiato grazie anche al continuo miglioramento della differenziazione dello
stesso. Inzago grazie anche all’esperienza dell’ecuosacco si trova in prima fila nella raccolta differenziata.
Per sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, sul tema rifiuto come risorsa e insegnare loro l’importanza del-
l’ambiente che ci circonda, saranno realizzati dei murales in appositi spazi ricavati sulle facciate del capannone.
Sistema Ambiente partner? Certamente può esserlo e lo sta dimostrando alla luce della collaborazione fin qui ot-
tenuta. Il comune da parte sua continuerà più che mai nel suo ruolo di controllo dell’ambiente, grazie anche alla
Commissione di vigilanza che ha svolto e sta svolgendo fin dal suo insediamento un ottimo lavoro di monitorag-
gio sul territorio inzaghese.
L’ambiente è di tutti e ogni cittadino si deve sentire responsabile. È un atto di rispetto che dobbiamo in primis a
noi stessi e alla Terra che ci ospita ma soprattutto è l’eredità che lasceremo ai nostri figli.

DONA IL
5 PER MILLE 

AL TUO COMUNE

Anche per il 2017 i contribuenti
possono destinare una quota
pari al 5 per mille delle imposte
IRPEF al proprio Comune senza
alcun aumento del prelievo
fiscale. Destinando il 5 per mille
al Comune di residenza, il
Comune lo utilizzerà per
migliorare i servizi sociali rivolti
ai cittadini, per sostegno alle
famiglie, per l’assistenza agli
anziani e ai disabili.
Per destinare il 5 per mille al
Comune basta semplicemente
apporre la propria firma nel
riquadro del modello di
dichiarazione dei redditi e
indicare il codice fiscale del
Comune di Inzago:
83503270155

5x1000

83503270155
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MARIO BARZAGHI

PRO LOCO INZAGO

Giornata dello Sport
Sabato 10 Giugno a giornata conclusiva
di un percorso teorico di nove incontri
molto interessanti e di grande successo,
che vedrà coinvolte gran parte delle asso-
ciazioni sportive inzaghesi per una fanta-
stica festa dove ci si potrà “sfidare” in mol-
tissime discipline lungo la Via Brambilla
che sarà letteralmente trasformata in un
villaggio sportivo.

Pila 70s Fest
La terza edizione della Rinnovata Festa
del Pilastrello, è ormai una manifestazione
di spicco nel calendario inzaghese, sem-
pre pronta a stupire e migliorarsi per rega-
lare momenti di gioia, strizzando l’occhio
alla tradizione grazie alla grande volontà
dei Commercianti della Via; quest’anno il
tema riguarderà i favolosi Anni 70 e si svol-
gerà domenica 11 Giugno.

Vintage Root Festival
Dal 21 al 25 Giugno Vintage Roots Festival
#9: il Festival inzaghese, che rievoca gli
anni ruggenti a stelle e strisce, riconosciu-
to a livello mondiale, ormai giunto alla
nona edizione e radicato nel nostro tes-
suto sociale, saprà regalarci una nuova
settimana di grandi emozioni, e da que-
st’anno lavoreremo in simbiosi con l’ass.
cult. Vintage Roots, orgogliosi d’esser uffi-

Natività della B.V. Maria
8 Settembre Natività della Beata Vergine
Maria, come di consueto la processione
aux flambeaux partirà dal ponte di via Mar-
chesi per terminare al Monasterolo. Ci tro-
verete all'angolo di via Monasterolo per la
distribuuzione delle candele e flambeaux.

Preludio de La festa da l’Uga
Aspettando “La Festa da l’Uga”, presso Eno-
teca Peccato di Gola il 14 Settembre dalle
ore 18.00, una serata che ci introdurrà nel
vivo della manifestazione del week end.

La festa da l’Uga
Nella fantastica cornice del Parco di Villa
Facheris ritorna il DiVino Fine Settimana
per eccellenza. Cucina nostrana, musica
dal vivo, vino a volontà e tantissime sor-
prese per farvi riassaporare i migliori sapori
della nostra tradizione! Vi aspettiamo dal
15 al 17 Settembre. Quest’anno la festa
sarà ancora più saporitaaaa...

Gran premio di Formula 1 
a pedali

Nato nel 1995 non smetterà mai di stupire
e divertire... La “nostra” manifestazione
competitiva organizzata in collaborazione
con il team F1 a Pedali, quest’anno si svol-
gerà in serata il giorno 23 Settembre, sem-
pre presso il Centro Storico.

Dopo le selezioni, nuovi Soccorritori Esecutori in Associazione

Misericordia Inzago continua a crescere

In data 10 e 11 marzo si sono svolti gli esami regionali che abilitano al ruolo di Soccorritore Esecutore per la provincia 
di Milano. La prova teorica si è svolta presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Niguarda Cà Granda, mentre quella pratica si è
svolta presso le aule della Scuola Elementare di Inzago. Molte associazioni della provincia di Milano hanno presentato i
loro candidati che, nelle prove pratiche, sono stati esaminati da Istruttori Regionali e da tecnici della Centrale Operativa 
del 118 di Milano. L’esito delle prove è stato molto positivo. Grazie al risultato conseguito, molti allievi ora sono a tutti gli
effetti dei nuovi Soccorritori. 
Per chi a marzo ha saltato la sessione di esame, iI 7 e 8 Aprile si è svolta una ulteriore sessione: 
a Niguarda la prova teorica e a Misinto (MB) quella pratica. La selezione, molto severa, operata durante la sessione non ha
scoraggiato gli allievi di Misericordia Inzago che non l’hanno superata che, più che mai
motivati, continueranno la loro preparazione per presentarsi e superare con successo le
prossime sessioni di esame. 
La famiglia della Misericordia di Inzago continuerà così a crescere.

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

IL 10 GIUGNO 
FATE IL PIENO DI SPORT

Progetto Sport Inzago si conclude con una giornata sportiva aperta a tutti

FABIO D'ADDA

TEAM SPORT INZAGODopo nove bellissimi e partecipatissimi
incontri con grandi campioni sportivi

e con il supporto di importanti voci gior-
nalistiche, Progetto Sport Inzago che ha
avuto principio ad ottobre dello scorso
anno vede giungere il suo termine con la
giornata dello sport che si terrà il prossimo
10 giugno lungo la via Brambilla ad Inzago
a partire dalle ore 10.
Il percorso, che ha visto
l’unione delle associazioni
legarsi e collaborare da
un’idea nata ad Alessio
Fumagalli (Circolo Acli) e
Daniela Villa (Futsal Club
Inzago), ha affrontato il
periodo invernale con
serate a tema a cui la
popolazione inzaghese ha
partecipato attivamente
facendo registrare il tutto
esaurito nella sala grande
del Centro de Andrè e
quando i personaggi sono
stati di rilievo anche riem-
piendo il teatro Giglio. 
Questa iniziativa di succes-
so avrà termine con una

giornata che vedrà le associazioni sportive
inzaghesi porre in atto la seconda parte
del motto del progetto “Parliamo di Sport,
Viviamo lo sport”. I ragazzi e gli adulti saran-
no chiamati a cimentarsi in tutte le disci-
pline presenti per assaporare il vero gusto

del fare sport. Si svolgeranno tornei di ogni
genere e anche semplici dimostrazioni di
discipline sportive più o meno conosciute.
Il tutto concepito con la solita impeccabile
organizzazione che fino ad ora ha reso un
fiore all’occhiello degli eventi inzaghesi
questi appuntamenti.
I giochi si apriranno dunque sabato 10 giu-
gno alle ore 10 quando l’Amministrazione

comunale darà uffi-
cialmente inizio alla
prima giornata sporti-
va di Inzago. Per tutto
il giorno sarà un sus-
seguirsi di appunta-
menti sportivi che cul-
mineranno con le
premiazioni alle 22.
Saranno attivi punti di
ristoro per permettere
ai partecipanti di re -
stare il più possibile
vicino al terreno di
gioco, insomma per
poter fare un pieno di
sport giocato e parte-
cipato e non vissuto
solo dagli spalti.
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cialmente partner dell’evento più affasci-
nante dell’anno.

Inzago Beer Fest
21/22 Luglio in Piazza Maggiore. ViviAmo
Inzago e Pro Loco uniscono nuovamente
le forze per la quarta edizione della ker-
messe Inzaghese che congiuntamente a
diverse realtà commerciali, andrà a ripro-
porre un intenso fine settimana ricco di
musica e divertimento che si concluderà
sabato sera con un imperdibile Tributo a
Jovanotti.

Aspettando Ferragosto
Il 14 Agosto la “vecchia” Anguriata in Musi-
ca si trasforma in Aspettando il Ferragosto.
Pro Loco Inzago in collaborazione con
Assessorato alla Cultura promuoveranno
il nuovo evento; si iniziarà alle ore 18 con
canzoni in dialetto, per poi proseguire con
una “cena” in Piazza, accompagnata da
tombolata. Concluderà la serata lo spetta-
colo dei giovani emergenti dell’ Associa-
zione Music Square di Inzago, con Angu-
riata in musica.

Tutte le informazioni e le
modalità di partecipazione
sono reperibili sulla pagina
facebook del Progetto o sul sito
internet del comune di Inzago

Con Cogeser Energia una nuova luce in Martesana 

Per i clienti domestici
, energia elettrica a prezzo fisso. Prevede l’applicazione

di un prezzo fisso per 12 mesi. In questo modo il “peso” delle bollette non
risentirà delle oscillazioni del mercato e dipenderà soltanto dall’entità dei
consumi. Sono previste due opzioni: PREZZO A FASCE, ideale per chi è fuori casa
tutto il giorno, dal lunedì al venerdì; PREZZO UNICO, per chi utilizza l’energia
elettrica in qualsiasi ora e giorno della settimana.

, energia elettrica a prezzo variabile. Prevede
l’applicazione di un prezzo che varia mensilmente in linea con il Prezzo Unico
Nazionale (PUN), garantendo anche alle famiglie il prezzo del mercato italiano
all’ingrosso. È adatta a chi preferisce cogliere le dinamiche del mercato, fruendo
delle migliori condizioni di acquisto a livello nazionale.

Per le imprese
, energia elettrica a prezzo fisso. Consente la scelta tra

un’opzione con tre fasce orarie e un’opzione bioraria 8-20 (“peak” e “off peak”).
, energia elettrica a prezzo variabile. È l’offerta

indicizzata al PUN, adatta alle aziende che preferiscono mantenere i costi di

fornitura in linea con il mercato all’ingrosso, seguendo l’andamento della Borsa
elettrica italiana.

Scegli la “luce” del tuo territorio
Sottoscrivendo un contratto per l’energia elettrica, chi è già cliente gas di Cogeser
Energia, fruirà della comodità di avere un unico interlocutore per le spese
energetiche, una duplice convenienza e la stessa qualità della fornitura gas.
Inoltre, dal momento che Cogeser Energia è di proprietà di 8 Comuni della
Martesana, fra cui Inzago, gli utili dell’azienda torneranno a beneficio del territorio.

Siamo nella tua città
Con Cogeser Energia si può parlare direttamente. Negli 8 Cogeser Point della
Martesana è a disposizione personale competente in grado di fornire
informazioni e chiarimenti. Indirizzi e orari di apertura dei Cogeser Point
all’indirizzo http://www.cogeserenergia.it/informazioni
PER INFORMAZIONI:
• numero verde 800.468.166; • numero per cellulari 02.9500161;
• e-mail energia@cogeser.it

Convenienza e flessibilità nelle offerte Cogeser per l’energia elettrica

Dal gennaio 2015 Cogeser Energia opera sul mercato dell’energia elettrica con la trasparenza e la convenienza già note ai cittadini della Martesana per le offerte relative
al gas. Alla convenienza e trasparenza, si affianca la flessibilità, cioè la possibilità per il cliente di “disegnare” l’offerta più adatta per il proprio profilo di consumo.
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LPer i ragazzi che intendono trascorrere
la loro estate in maniera utile e diver-

tente l’ Informagiovani propone una serie
di iniziative interessanti. 
È aperta a tutti i ragazzi la possibilità di
presentare un progetto di murales da rea-
lizzare gratuitamente presso il capannone
vicino alla discarica dato in gestione al
Comune da Systema ambiente e inaugu-
rato lo scorso 6 maggio. 
Il comune utilizzerà il capannone come
deposito per  i mezzi, mentre  all’esterno i
muri sono disponibili per essere decorati.
Il progetto può essere presentato allo
sportello Informagiovani durante gli orari
di apertura sul tema ambiente /ecologia . 
Il 26 giugno partirà la terza edizioni del
Work camp estivo dedicato agli adolescen-
ti; potranno iscriversi i ragazzi di Inzago
dai 12/13 anni (seconda media conclusa)
ai 18 anni. 
I giovani verranno coinvolti in diverse atti-
vità come la pulizia e la sistemazione di

diversi  luoghi pubblici, comprese le aree
gioco dell’asilo nido. 
Le attività si svolgeranno fino al 21 luglio
alternate a momenti ludici e ricreativi. Sarà
possibile frequentare il Work camp di set-
timana in settimana anche solo mezza
giornata.  
I ragazzi delle seconde medie nell’ambito
del progetto di orientamento hanno
cominciato l’esperienza “Un Giorno da...” .
Insieme alle operatrici dell’Informagiovani
visiteranno alcune realtà commerciali del
paese per conoscere meglio le professioni
e il mondo lavorativo. 
Inoltre ricordiamo che il gruppo della web
radio è sempre attivo ed è alla ricerca di
nuovi  collaboratori. 
Per qualsiasi informazione relativa alle ini-
ziative dell’Informagiovani passate dallo
sportello negli orari di apertura: 
-  il primo e terzo lunedì del mese dalle

15.30 alle 17.30;
-  il martedì dalle 15.00 alle 18.00.

VINTAGE ROOTS FESTIVAL 9

Torna l’appuntamento musicale più importante del Nord Italia

ASS. CULT. VINTAGE ROOTS

Vintage Roots Festival, l’appuntamen-
to musicale più importante nel Nord

Italia dedicato alla musica e alla cultura
dell’America degli anni ’30, ’40 e ’50, torna
a Inzago dal 20 al 25 giugno 2017. 
Giunto alla sua nona edizione, il Festival
animerà il centro storico di Inzago con 6
giorni di concerti di Blues, Country,
Rock’n’Roll, Rockabilly, Rhythm’n’Blues
e Swing con artisti e Dj del panorama inter-
nazionale, che si alterneranno sui palchi
allestiti per l’occasione: Main Stage (Piazza
Maggiore), Cogeser Jumpin’ Stage (Parco
del Pilastrello), Lambrate Beer Stage (Via
Brambilla) e Aquaneva Park (Via Giuseppe
Verdi) per il consueto After Show.
Ricchissimo il programma dei concerti del-
la settimana che ospiterà ben 21 perfor-
mance dal vivo, con l’evento atteso del
sassofonista e cantante londinese  Ray
Gelato, uno degli artisti più acclamati
del new swing internazionale, che si esi-
birà mescolando sonorità italiane e musica
italo-americana degli anni ’40 e ’50. 
Un viaggio nel passato e nelle sue molte-
plici sfaccettature con  60 espositori di
moda, accessori e oggettistica vintage, il
Beauty Corner, il Vintage Wedding Corner,
dance stage gratuiti e numerose aree Food
& Beverage. E ancora i tradizionali appun-
tamenti: l’Hawaiian Party, la Dance Com-

petition,  Miss Pin Up e l’American Car
Contest.
Le grandi novità di questa edizione: Cem
Ambiente, Comune di Inzago e Pro Loco
Inzago in qualità di Activity Partner.
Il Vintage Roots Festival si vestirà di verde
grazie a Cem Ambiente, la società di Cave-
nago Brianza che si occupa della gestione
dei rifiuti su 59 comuni delle province di
Milano Monza e Brianza, tra cui anche In za -
go. Cem Ambiente provvederà alla crea-
zione di  23 isole ecologiche,  Recycle
Rocks, poste nei pressi delle aree ristoro
per sostenere la campagna di sensibilizza-
zione al riciclo e alla raccolta differenziata.
Un’importante iniziativa di responsabilità
sociale e un interessante progetto ecoso-
stenibile, coordinato dalle attività di ol-
tre 100 volontari molti dei quali presidie-
ranno i punti raccolta distribuiti lungo le
aree di interesse.
Anche quest’anno si rinnova l’appunta-
mento con il Vintage Roots Festival grazie
al Patrocinio del Comune di Inzago. Con
il sostegno della Polizia Locale, il Comune
di Inzago sarà impegnato in prima linea
per garantire la sicurezza e la viabilità ordi-
naria in attesa di centinaia di visitatori che
animeranno le vie del centro. L’azione del
Comune a favore della manifestazione pro-
seguirà con la concessione a titolo gratuito
del suolo pubblico e degli impianti elettrici
comunali insieme al servizio di pulizia
dell’area al termine di ciascuna serata.
Per la prima volta, la partecipazione di Pro
Loco Inzago. La “nuova” Pro Loco, molto
attiva sul territorio, darà il suo supporto nel
coordinamento dei volontari e nell’allesti-
mento di stand, palchi e tensostrutture per
tutta la durata del festival e sarà presente
in prima linea con il proprio stand di Food
& Beverage nei pressi del Main Stage.

Fondamentale il contributo del Comune
di Inzago e della Pro Loco, da quest’anno
fattivamente operativi e uniti per svolge-
re attività di promozione e valorizzazio-
ne  del  territorio attraverso la diffusione
del patrimonio artistico-culturale e
ambientale a sostegno delle attività sociali
della comunità.
Il Vintage Roots Festival nasce nel 2008 da
un’idea di Davide Bianchi e Savino Raguseo
e prende il nome dal titolo di un demo rea-
lizzato da Davide Bianchi e Max Pierini,
entrambi musicisti dei Mad Tubes. Nel 2009
Bianchi, Raguseo e Vimercati organizzano
il primo Vintage Roots Festival. Nel 2010
creano  l’Associazione Culturale Vintage
Roots, oggi costituita da 21 soci, con lo sco-
po di diffondere e promuovere la cultura,
la musica e il life-style dell’America dagli
anni ‘30 agli anni ‘50, anche attraverso altri
progetti come: Vintage Roots Record; Vin-
tage Roots Educational, Vintage Roots Dan-
ce School e Vintage Wedding.
Ad oggi a sostegno dell’Associazione Cul-
turale Vintage Roots si ringraziano i nume-
rosi volontari, gli sponsor e i main sponsor,
BCC Carugate e Inzago, Cogeser Energia,
Edil Inzago, G&B Connect, Gazzetta del-
l’Adda della Martesana e Miller Genius
Draft. Il Vintage Roots Festival è un Festi-
val Gratuito.
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NOTIZIE UTILI

SI RICORDANO LE SCADENZE 
PER I PAGAMENTI DI IMU E TASI
Scadenza acconto 16.06.2017
Scadenza saldo 16.12.2017
Unico pagamento 16.06.2017
Non vi sono variazioni nelle aliquote e
modalità di pagamento in vigore già
nell’annualità 2016.
Sul sito istituzionale del comune è possibile:
– procedere autonomamente a conteggio e

stampa F24;
– visionare l’informativa Imposta Municipale

Unica (IMU) e Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI);

– visionare il Regolamento per l’applicazione
dell’imposta Unica Comunale (IUC);

– visionare la delibera di Consiglio Comunale
n. 5 del 28-03-2017 ad oggetto “Imposta
Unica Comunale (IUC) – conferma aliquote
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per
l’anno 2017 – conferma aliquote Imposta
Municipale Propria (IMU) per l’anno 2017”
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Una estate utile e divertente? 
Passate all’Informagiovani

News dall’Informagiovani



10

INZAGO E GLI INZAGHESI

Giugno 2017 11

INZAGO E GLI INZAGHESI

Giugno  2017

MARIO PASCHETTA
L’originalità e la capacità di descrivere 

un mondo poetico attraverso la pittura (2a parte)

Inzaghesi famosi nel mondo

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

amatoriale all’età di 14 anni. Le sue opere
creano da subito interesse. Trento Longa-
retti, indiscusso maestro della pittura del
Novecento, ne riconosce l’originalità e la
capacità, attraverso un linguaggio perso-
nale, di descrivere un mondo poetico.
Innumerevoli le esposizione del pittore
inzaghese anche dopo il 2007 (quelle ante-
cedenti a tale data le trovate nella prima
parte della biografia pubblicata sullo scor-
so numero del “Notiziario Comunale”).
Significativa la mostra “Appunti di un viag-
giatore lombardo” curata da Anna Cateri-
na Bellati, che vede il pittore alla scoperta
di luoghi del territorio lombardo: una
esposizione che, partendo da Valmadrera
(Lc) presso il Centro Culturale Fatebene-
fratelli, risale il lago di Como fino al Palazzo
Pretorio di Chiavenna (So), per poi chiu-
dersi alla Mediateca Comunale di Imber-
sago (Lc), celebrando quel fiume Adda tan-
to caro a Morlotti.
Successivamente Paschetta partecipa all’XI

edizione di “Open” al Lido di Venezia,
Mostra Internazionale di Scultura e Instal-
lazioni in contemporanea con il Festival
del Cinema. Poi presso il Comune di Solza
(Bg), con “3D Landscape”. ospitato nel
Castello Colleoni ed inserito nel program-
ma delle celebrazioni del 25° anniversario
della Fondazione Parco Adda Nord. Segue
Parigi al Palais Jena, sede dell’Assemblea
Europea di Sicurezza e Difesa - Assemblea

dell’Europa Occidentale. Poi Paschetta è
presente a Lugano, nella sede UBS (Unione
Banche Svizzere) con una mostra perso-
nale dal titolo “Percorsi”, a cui fa seguito
Torino, con un’importante mostra pubbli-
co-istituzionale titolata “Mario Paschetta
IN TURIN”. A Caserta “Flogisto” al Palazzo
dei Congressi di Roccamonfina e “Italica”
presso il MAUI - Museo delle Arti dell’Unità
d’Italia a Teano.
Il 2010 anno denso di impegni e di pro-
getti, si apre presso il Civico Museo d’Arte
Moderna Parisi, Valle di Maccagno (Va) con
“Acquisizioni 2010” , dove vengono espo-
ste opere più recenti. A seguire la mostra
di artisti internazionali presso il Centre
d’Art Contemporain di Briançon (FR). Poi,
Presezzo (Bg), ad una mostra pubblico/isti-
tuzionale dal titolo “Verso Bergamo - Mario
Paschetta a Palazzo Furietti Carrara“. Segue
nel Comune di S. Quirico d’Orcia (Si) nel
seicentesco Palazzo Chigi Zondadari la
mostra “Demone a ciascuno il suo sogno.
Segni e Sogni”, una esposizione presentata
da Gianni Resti, direttore del Polo Museale

della Provincia di Siena. Nello stesso perio-
do da segnalare presso il Palazzo dei Con-
gressi di Roccamonfina (Ce), l’inaugura-
zione del Museo Magma, un museo tra
due regioni, dove alcune opere fanno par-
te del percorso espositivo. Sucessivamente
Paschetta, ritorna a Briançon al Centre
d’Art Contemporaine con una mostra per-
sonale dal titolo “Tradizioni e modernità
nella pittura Italiana”. Importante la mostra
itinerante “Genesi” pensata e proposta
all’artista da Angelo Piazzoli, Segretario
Generale del Credito Bergamasco che, par-
tendo dalla città di Bergamo (nella cen-
tralissima sala espositiva del Centro Cul-
turale San Bartolomeo), prosegue al
Museo d’Arte e Cultura Sacra di Romano
di Lombardia (Bg).
Paschetta continua intanto il suo percorso

artistico Italiano con la Fondazione Credito
Bergamasco con la mostra ad Alzano Lom-
bardo (Bg) nella chiesa di San Michele
Arcangelo con il terzo evento della mostra
“Genesi: in principio”. Simbolica e scara-
mantica la data 11.11.11, dove si concre-
tizza il progetto dell’apertura di uno spazio
espositivo temporaneo a Manhattan, nel-
l’esclusiva Quinta Avenue. Gli artisti che
ne fanno parte verranno chiamati “Quelli
di New York”. A seguire un’importante
mostra pubblica “Madre Terra” a Milano
negli spazi del Museo Fondazione Matalon
in partecipante al MIBAC (XIV settimana
della cultura) patrocinata dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali. 
Da citare “Crocefissi d’Autore” presso lo
spazio eventi della Regione Lombarda ed
a Clusone Bergamo con la Fondazione Cre-

dito Bergamasco, presso il Museo della
Basilica nell’Oratorio dei Disciplini, con il
V° appuntamento della mostra itinerante
“Genesi”. Seguono “Art is life – Quando l’ar-
te incontra il Sacro”, evento pubblico svol-
tosi nel complesso del Duomo di Caserta.
“Terre senza tempo”, mostra pubblico isti-
tuzionale ai Musei Pavesi presso il Broletto
di Pavia. Paschetta nel 2016 vince la sele-
zione per partecipare all’Evento Interna-
zionale “Our Place in Space”, in collabo-
razione con i due Enti Spaziali ESA e Nasa,
curata da Antonella Nota ed Anna Cateri-
na Bellati. La prima tappa avrà luogo a
Venezia a palazzo Cavalli Franchetti dal
1/02/2017 al 17/04/2017 per poi prosegui-
re in altre sedi espositve Internazionali.
Mario Paschetta vive e lavora ad Inzago,
in provincia di Milano.

Inaugurazione della mostra     GENESI: IN PRINCIPIO a Inzago, Palazzo Piola
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ORARIO ESTIVO DELLA BIBLIOTECA DAL 3 LUGLIO AL 4 SETTEMBRE: 

lunedì 17.00-22.00 da martedì a sabato: 9.00-13.00. Chiusura dal 12 al 19 agosto
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Tempo di sole, vacanze e vita all’aria aperta

I benefici dell’estate

Dalla bellezza della pelle al buonumore,
l’estate - periodo per molti di vacanze,

di movimento fisico, di relax - garantisce a
corpo e mente numerosi benefici. Però,
con qualche precauzione.
L’esposizione al sole ha un innegabile
effetto benefico sula pelle, soprattutto per
chi soffre di alcuni disturbi come la pso-
riasi, ma attenzione al sole “selvaggio”: se
ci si scotta, aumenta non solo il rischio di
tumori della pelle, ma anche quello di mac-
chie e rughe. Quindi, è indispensabile uti-
lizzare sempre la protezione solare ade-
guata al proprio tipo di pelle, prestando
particolare attenzione alle zone più facil-
mente esposte e con spessore cutaneo
minore (senza dimenticare, soprattutto al
mare, una protezione solare per i capelli,
per mantenerli sani e lucidi). La luce del

sole ha un effetto positivo, infatti, sinte-
tizzando la vitamina D, protegge le ossa,
rafforza il sistema immunitario, agisce sul
sistema nervoso centrale, migliorando il
tono dell’umore.
La possibilità di fare vita all’aperto favorisce
le passeggiate e l’attività fisica in generale,
con innegabili benefici per il corpo e per
la mente. È sufficiente anche solo una cam-
minata a passo deciso per mezz’ora
due/tre volte a settimana per favorire la
salute e il benessere.
Si tende in estate a mangiare alimenti più
sani: si deve quindi favorire il consumo di
frutta e verdura, alimenti naturalmente ric-
chi di vitamine, sali minerali, antiossidanti

e acqua. A tutto vantaggio di salute e linea. 
Anche i viaggi, spesso concentrati in que-
sto periodo dell’anno, hanno un effetto
benefico: un’esperienza importante che ci
permette di esprimere la nostra voglia di
conoscenza e di esplorazione. Ma vanno
affrontati in modo consapevole, senza sot-
tovalutare rischi e pericoli. Chi soffre di
qualche patologia deve verificare con il
proprio medico eventuali modifiche alla
terapia, in funzione delle caratteristiche
del viaggio, e preparare con attenzione i
farmaci da portare con sé, soprattutto se
si reca all’estero.
Approfittiamo delle vacanza per dedicare
più tempo a noi stessi e a chi ci sta vicino,
questo migliorerà la qualità della vita psi-
chica e fisica di tutta la famiglia, con bene-
fici che certamente dureranno nel tempo.

DOTT. DAVIDE SPIGA

DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE MARCHESI

UNA CHIESETTA PUNTO

D’INCONTRO TRA TERRA E CIELO

Santuario del Pilastrello, devozione e storia

LUCIANO GORLA
E GRUPPO FOTOGRAFI INZAGOIl Santuario della Madonna del Pilastrello,

riveste un rilevante significato per la
Comunità di Inzago che da alcuni secoli
ne celebra l’annuale festa con sentita
devozione. Una festa religiosa che nel tem-
po si è pure arricchita di una cornice fol-
cloristica, destinata a rimarcarne l’impor-
tanza. Purtroppo, però, l’origine ed il
motivo della devozione mariana al Pila-
strello sono a tutt’oggi sconosciuti; come
sconosciuto resta l’autore del pregevole
dipinto, raffigurante la Madonna in trono
col Bambino, oggi incorniciato da una ele-
gante prospettiva architettonica affrescata
che fa da sfondo all’altare. 
Sono state formulate delle ipotesi, quali
un’apparizione della Vergine; oppure una
guarigione miracolosa verificatesi in quel
luogo per l’intercessione della Madonna,
la cui effigie (la stessa che oggi si venera
nel Santuario) era un tempo ubicata su di
un’edicola votiva alla periferia del borgo.
Ipotesi che però non hanno ancora trovato
dei riscontri documentali. La seconda ipo-
tesi sembrerebbe, tuttavia, la più accredi-
tata dalla tradizione popolare. Ipotesi che
porrebbe l’ubicazione di quell’originario
manufatto votivo nel punto dove antica-
mente una strada in uscita dal paese (quel-
la che oggi è Via Pilastrello) si biforcava
con una strada campestre e con la strada
vicinale che portava a Masate.
Un ex voto dipinto, datato 1732, sembre-
rebbe segnalare quell’originaria edicola,
raffigurandola sullo sfondo della scena che
attesta il miracolo. Doveva dunque trat-
tarsi di una delle consuete immagini della
Vergine poste ai crocicchi delle strade e
dette per l’appunto “Madonna in strada”

o “del Pilastrello”, perché dipinte su pilastri;
oppure, in altri casi, ubicate in prossimità
dei cippi miliari che lungo le antiche strade
romane segnavano il cambio del miglio.
La cappella del Pilastrello, della quale non
si hanno notizie nel corso del Cinquecen-
to, fu descritta per la prima volta nel 1605
dall’arcivescovo Federico Borromeo. Era
chiusa da un cancello ed occupava, gros-
somodo, l’area dell’attuale presbiterio. I
fissaggi del cancello secentesco sono
ritornati alla luce durante i restauri effet-
tuati nel 1986; insieme alla tamponatura
di un’apertura (forse una cassetta per le
offerte) che interessava il lato Est della
cappella.
La costruzione attuale, in cui spiccano l’ele-
gante pronao e il frontone curvilineo del
tetto, ultime luci del barocco e preludio

del neoclassico, è il risultato di ampliamen-
ti e rimaneggiamenti attuati dal 1704. Nel
1730 fu concesso di celebrarvi la Messa e
con l’apertura dell’attiguo cimitero (1813)
la chiesetta del Pilastrello, decorata con
arte nel 1889 dal pittore Luigi Tagliaferri
di Lecco, ha assunto per gli inzaghesi un
nuovo e particolare significato. È diventata
come il punto d’incontro tra la terra e il
cielo: luogo di devozione mariana e di suf-
fragio dei defunti che riposano all’ombra
del Santuario. 
La piazzetta antistante il Santuario, nel
mese di ottobre dello scorso anno, è stata
intitolata a mons. Domenico Boga; sacer-
dote che fu presente in Inzago per ben 62
anni, 38 dei quali come Parroco. 
Per inciso si può infine annotare che alla
storia del Pilastrello è in qualche modo
legata anche la storia della “Cappelletta”,
dedicata all’Eucaristia, situata poco lonta-
no dal Santuario lungo la strada per Bet-
tola di Pozzo, eretta nel 1704 e restaurata
nel 1914 e nel 1988. 

Mons. Domenico Boga al Pilastrello
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L’oratorio della Parrocchia Santa Maria Ausilatrice ha festeggiato anche
quest’anno la ricorrenza della sua Patrona. Grazie alla buona volontà
degli organizzatori la Festa è iniziata venerdì 12 maggio con la prima
edizione di “Villaggissima”,  corsa campestre in notturna per le vie del
Villaggio. Si sono susseguiti  tornei di calcio per grandi e piccoli, di
calciobalilla, di pallavolo, esibizioni di danza e  intrattenimenti musicali,
il tutto completato da ottima cucina a base di salamelle, pizze, gnocco
fritto, piadine.
Domenica  14  maggio si sono svolti i festeggiamenti per gli Anniversari

di Matrimonio; la Festa si è conclusa con la Processione Mariana serale
per le vie del Villaggio.
Un sentito ringraziamento a tutti i volontari e organizzatori che hanno
reso possibile l’evento, alle Giacche Verdi e ai volontari della
Misericordia per l’assistenza nel corso della corsa campestre.
Ma il più grande ringraziamento a tutte le persone che con la loro
presenza hanno reso spumeggiante questo evento. Arrivederci al
prossimo anno.
Il comitato organizzatore

Festa del villaggio 2017
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Nel Consiglio Comunale del 12 Maggio è stata presentata
dal consigliere Mapelli a nome del gruppo Noi per Inzago
la mozione rivolta al Sindaco affinché “ponga in essere ogni
possibile azione finalizzata al necessario e rapido completa-
mento degli interventi di costruzione della Caserma dei Ca-
rabinieri sull’area di proprietà comunale di Via Boccaccio
di Inzago”.
Sappiamo che le leve in mano al Sindaco sono li-
mitate poiché, di fatto, limitate ad una continua
e ossessiva richiesta di aggiornamenti sullo
stato di avanzamento della pratica in ogni uffi-
cio o organo pubblico coinvolto nella partita
(per tale ragione nel nostro programma ci
siamo ben guardati di promettere soluzioni ad
un problema che altri soggetti pubblici hanno
creato sul nostro territorio). 
Nonostante ciò ci sembrava doveroso supportare anche
formalmente il nostro Sindaco in quest’opera destinata in
primo luogo a mettere in sicurezza il sito (i primi risultati pe-
raltro sono ben visibili a tutti), in seconda battuta ad evitare
uno sperpero indegno di denaro pubblico statale ed infine
ad aumentare il livello di sicurezza percepito dal cittadino

grazie all’insediamento sul territorio di un presidio del-
l’Arma. Di fronte ad un mandato tanto preciso nell’obiettivo
quanto ampio e non definito nelle modalità di raggiungi-
mento dello stesso, il gruppo di Inzago Bene Comune ha
pensato di astenersi dichiarando di condividere l’obiettivo

ma non i metodi per raggiungerlo. Secondo l’opposi-
zione avremmo ad esempio dovuto coordinarci con

Cassano per perseguire il bene di un’area territo-
riale più ampia del singolo comune. 
Forse l’opposizione non sa (o finge di non sa-
pere?) che Cassano si sta muovendo in ogni
sede per mantenere un presidio dei Carabi-
nieri sul proprio territorio. Secondo l’opposi-

zione avremmo in altri termini dovuto convin-
cere il tacchino ad aiutarci a preparare il giorno

del ringraziamento... 
Le chiacchiere stanno a zero, le votazioni danno l’indirizzo
politico e indicano il bene che si vuole perseguire. Abbiamo
comunque una certezza: anche senza l’appoggio dell’op-
posizione il Sindaco farà tutto il possibile per far sì che al-
meno la voce di Inzago giunga a chi sta decidendo sulle
sorti della Caserma dei Carabinieri.

Inzago o Cassano Bene Comune?

Una cosa l’amministrazione Fumagalli sa fare molto bene:
propaganda! Utilizzando gli ampi spazi concessi a sindaco
e assessori sui giornali locali e su pagine Facebook che do-
vrebbero (condizionale d’obbligo) essere appannaggio di
tutti gli inzaghesi, sta dando un’immagine del paese e
delle scelte fatte a nostro avviso poco rispondenti
alla realtà. 
La narrazione di questa “nuova Inzago” rischia,
a occhi poco attenti, di essere addirittura veri-
tiera. “Abbiamo abbassato le tasse!!!”, “Recu-
pereremo gli affitti non riscossi!”, sono solo un
paio degli slogan visti in questi mesi. Pro-
viamo a capire cosa sta dietro queste dichiara-
zioni. Nel bilancio di previsione approvato
qualche mese fa c’è stata una riduzione dell’addi-
zionale Irpef comunale. E fin qui tutto bene, Inzago
Bene Comune non è contrario al taglio delle tasse. Se si va
però a guardare l’entità delle riduzioni, si scopre che per le
fasce meno abbienti la riduzione è di 2 euro, per i redditi alti
di circa 60. 
I minori introiti per l’amministrazione comunale cosa com-
porteranno? A occhio, guardando sempre il bilancio di pre-

visione, tagli ai servizi sociali, in un periodo in cui sempre più
persone a causa della crisi rischiano di precipitare in condi-
zioni di fragilità. 
Secondo slogan, quello sugli affitti non riscossi. A fronte di

un ritorno, stimato, di 100mila euro, l’unica certezza sono i
50mila euro che verranno spesi per avvalersi della

collaborazione di un legale per il recupero. In
pratica più di un terzo di quanto verrà recupe-
rato andrà come onorario alla società esterna.
Tra l’altro: scelta in base a quali criteri? Non si
potevano utilizzare risorse interne per questo
compito? Intanto da quasi un anno aspet-

tiamo che venga convocata la commissione
urbanistica per discutere del nuovo piano di

governo del territorio, visto che questa ammini-
strazione ha lasciato scadere i termini per l’approva-

zione del precedente, e il nostro paese non ha uno stru-
mento di programmazione territoriale vigente. 
Ma forse gli atti concreti che un’amministrazione dovrebbe
compiere sono difficili da trasformare in slogan, e i danni di
questa incapacità gestionale si vedranno solo tra un po’ di
tempo, quando sarà troppo tardi per porvi rimedio.

Proclami pomposi e fatti concreti

Sopra la porta d’ingresso dell’Oratorio maschile all’incrocio
delle vie Friz e Fumagalli c’era un dipinto del pittore Carlo

Mauri (1888-1982) che è stato distrutto quando sono iniziati i
lavori di demolizione dell’Oratorio, nel Luglio 1985. 
Tale dipinto era una buona esecuzione di tecnica pittorica
costata al suo autore grande dedizione e molto tempo,
come ricorda e spiega il figlio Felice: “Il dipinto, eseguito
all’inizio degli anni ’60, era stato richiesto a mio padre
dall’allora Assistente dell’Oratorio. La richiesta era
che il dipinto raffigurasse S. Luigi Gonzaga, al quale
era dedicato l’Oratorio, e che l’esecuzione fosse
resistente alle intemperie. 
Si mise subito all’opera e pensò di risolvere il
problema del deterioramento, eseguendo
l’opera su piastrelle di ceramica, anche

se tale scelta comportava
una faticosa esecuzione. Ac-

quistò  piastrelle di ceramica
“cruda”, oltre un centinaio di pia-

strelle 15 x 15 cm. Quindi dispose e
fissò le piastrelle sul pavimento di un

locale adibito a laboratorio in modo
da formare un rettangolo alto m. 2,25  e

largo m. 1,05. Dopo essersi procurato le
necessarie tinte di una composizione

adatta ad essere cotta al forno con le pia-
strelle, si mise all’opera, tracciando prima

uno schizzo dell’opera e quindi passando al di-
pinto vero e proprio. Lasciò asciugare il dipinto

per circa un mese, poi applicò uno strato di appo-
sita vernice trasparente protettiva. Si trattava ora

di cuocere le piastrelle in un forno adatto di Milano.
Allora staccò le piastrelle dal pa vi  mento, imballan-

dole una ad una. Fece quattro o cinque viaggi a Mi-
lano, una volta alla settimana, andando a piedi  fino

alla fermata del tram, portando una pesante valigia, 10-
15 Kg, con ca. 20-25 piastrelle alla volta. Per evitare rotture

o alterazione dei colori a seguito della cottura, le piastrelle
dovevano raffreddarsi nel forno spento. E questa opera-

zione richiedeva circa una settimana ogni volta. Una volta
terminato tutto questo lavoro di preparazione che durò di-

versi mesi, con la collaborazione di un esperto muratore si-
stemò le piastrelle sopra la porta d’ingresso dell’Oratorio, otte-

nendo il quadro raffigurante “San Luigi orante” delle dimensioni
di ca. m. 2,25 x 1,05. L’opera rimase fino a quando fu distrutta in-

sieme all’Oratorio. Se qualcuno ci avesse informato, avremmo
provveduto a nostra cura e spese a salvare il dipinto”.

Silvano Pirotta ricorda che Don Domenico Boga aveva chiesto al
capomastro se fosse possibile staccare le piastrelle dipinte, ma il
tentativo fatto da un muratore non era andato a buon fine, per-
ché la malta di supporto era molto tenace e le piastrelle, che
erano state fissate al muro con molta cura, si scheggiavano allo
stacco.

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

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

DARIO RIVA

ASSOCIAZIONE STUDI STORICI DELLA MARTESANA

S.Luigi Gonzaga orante

IL DIPINTO DISTRUTTO
DEL VECCHIO ORATORIO 

DEMOLITO

Giugno 2017

Nelle immagini la

sequenza fotografica 

(di Luciano Cavallaro)

dell’abbattimento 

del vecchio Oratorio

maschile  San Luigi
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Anche quest’anno un calendario 
ricchissimo di  proposte  e iniziative che ci
accompagneranno durante il periodo estivo. 

Programma completo sul sito del comune di Inzago
www.comune.inzago.mi.it 

BUON ESTATE INSIEME A INZAGO
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