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A INZAGO L’AMMINISTRAZIONE FA DA CORNICE,

IL QUADRO, SE VUOI PUOI DIPINGERLO TU!

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

La 214a Festa di Inzago di quest’ anno è stata definita la “sagra
da record”. Oltre ad essere orgoglioso di questa definizione

poiché è la prima vera festa del paese di paternità della nostra
amministrazione (a quella dell’anno scorso avevamo aggiunto pra-
ticamente solo i fuochi d’artificio), questo termine mi fa riflettere.
È chiaro che il buon Dio ha dato una grossa mano donandoci il
sole ed il caldo, ma il record in sé, a mio avviso, sta nello straordi-
nario numero di eventi compresi nel programma e saggiamente
orchestrati da un gruppo di persone coese e dalla Grande Pro
Loco in testa. Tutto ciò è stato possibile solo grazie ad una vasta
operazione di coinvolgimento non solo di associazioni di tutti i
tipi che da anni operano sul nostro territorio, ma anche di persone
singole che si sono spese a titolo gratuito e alle
quali va il mio particolare ringraziamento, per un
risultato che è sotto gli occhi di tutti.
Il programma si presentava come un bel quadro
in cui ciascuno, in maniera coordinata, ha potuto
dare il suo tratto, il suo colpo di pennello. Ci sono
state mostre di alto livello culturale (penso tra tutte,
quella per esempio sul genocidio armeno al De
André) ed artigianale, eventi imprescindibili cele-
brati nel solco della nostre radici cristiane e c’è
stata la fiera del bestiame che ci rammenta le nostre
(mie in particolare) origini contadine, con il ritorno

degli animali tranquillamente protagonisti poiché l’inzaghese non
teme e non temerà mai le minacce di nessun estremista del vege-
tale.
Uno degli eventi che è stato introdotto e che maggiormente mi
contraddistingue è stata la consegna di un attestato di beneme-
renza a quegli inzaghesi che si sono distinti per particolari meriti
in campo sportivo, culturale e sociale.
Se Gaber cantava: “libertà è partecipazione”, significa che la nostra
ultima festa è stata dunque il trionfo della libertà di ciascun inza-
ghese nel potersi sentire parte integrante di una comunità orgo-
gliosamente in festa. 
Così come per ogni scrittore è difficile superare il proprio best

seller, anche per tutti noi sarà difficile battere il
record; tuttavia, come sono solito ripetermi: ciò
che è difficile non è impossibile e sicuramente
rappresenta una scommessa troppo seducente
per potervi rinunciare. Sicuramente rimarrà salda
la volontà di questa nostra amministrazione di
essere “leggera”, non invadente, anche se il prin-
cipio cardine rimarrà l’esaltazione dei nostri valori
tradizionali e territoriali che restano dei pilastri,
perché parafrasando Margareth Thatcher, o ci ter-
remo in piedi su questi valori o non staremo in
piedi affatto.

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

Il miglioramento si vede, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini

Un anno di cambiamenti 

Abbiamo da poco superato un anno di amministrazione e devo dire, ma lo affermano anche molti cittadini, che
il cambiamento in positivo rispetto a quanto facevano le precedenti amministrazioni è sotto gli occhi di tutti.

Mi riferisco in particolare all’abbandono dei rifiuti, prassi sempre meno adottata grazie all’identificazione del-
l’utente incivile tramite il contenuto dei sacchi e conseguente sanzione.  Spero proprio di riuscire prima o poi, an-
che con la collaborazione dei cittadini, a debellare questa pratica dannosa per l’igiene e il decoro del nostro
paese. In programma comunque c’è il posizionamento di nuovi cestini là dove mancano, in tal modo la raccolta
dei rifiuti risulterà più agevole per tutti.
Finalmente abbiamo iniziato ad installare telecamere per la videosorveglianza,  telecamere che si aggiungono
alle molte già esistenti comprese quelle per la lettura delle targhe, così da poter controllare chi entra ed esce
dalle vie principali del paese, notevole supporto questo al lavoro della nostra Polizia Locale. 
Ci stiamo occupando della manutenzione e della cura del manto stradale riparando vie e marciapiedi, senza
dimenticare la sostituzione delle lampade dei lampioni stradali, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini che
ci permettono di agire con maggiore tempestività.
Per le attività sportive mi sto attivando in modo da utilizzare il  palazzetto dello sport presso l’istituto Bellisario,
così che tutte le società sportive abbiano più spazi a disposizione; per quanto riguarda le nostre palestre invece
curiamo molto la manutenzione ordinaria e straordinaria per  tenerle sempre efficienti.
La casetta dell’acqua, dopo aver cambiato il lettore delle tessere, funziona bene, ho fatto esporre le analisi delle
acque che periodicamente verranno aggiornate. In molti si sono lamentati dicendo che un solo erogatore per
l’acqua gassata è insufficiente, stiamo quindi valutando di aggiungerne un altro per accorciare i tempi di attesa.  
Per finire vorrei ringraziare tutti quei cittadini che collaborano con noi anche solo segnalando un disservizio
compreso ciò che a noi potrebbe sfuggire.

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 
- 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

Collaborazione, partecipazione e successo

Un’estate che ha fatto parlare di Inzago 

tutta la Martesana

La prima edizione di “E…state insieme ad Inzago” è arrivata al termine registrando il tutto esaurito. Pur avendo
dovuto lavorare con un budget ridotto del 25% rispetto lo scorso anno, possiamo trarre le prime conclusioni

e ci possiamo ritenere soddisfatti. 
La collaborazione con le associazioni è stata molto costruttiva e positiva e la scelta di delocalizzare gli eventi in
zone fino ad ora mai utilizzate è stata apprezzata dalla cittadinanza.
La serie di film proposti al Parco di Villa Cornaggia ha valorizzato un parco pubblico rimasto chiuso per troppi
anni. Con la nuova scuola di Musica e di Teatro - che ha preso corpo in questa calda estate (in una lotta contro il
tempo per arrivare a settembre e iniziare la nuova stagione) - il giardino verrà valorizzato ancora di più negli anni
a venire e diventerà il cuore pulsante del Centro Culturale De Andrè, come avevamo promesso in campagna elet-
torale.
La collaborazione con i Commercianti della contrada “Giù dal Punt” ha dato vita ad un trittico di “Cene lungo il Na-
viglio” che ha fatto parlare di Inzago in tutta la Martesana, permettendo a tutti di conoscere uno scorcio del Navi-
glio, considerato tra i più belli del suo percorso, con la Torre della Villa Aitelli illuminata a fare da sfondo. Il filo con-
duttore è stato il colore giallo che ha illuminato tutto il quartiere, addobbato a festa. 
Ad agosto abbiamo pensato a chi, non potendo andare in vacanza, è rimasto a casa, cooperando con la Pro Loco
e l’Oratorio: cinema, anguriata, pranzo e balli latino americani hanno allietato anche la classica festa di Ferrago-
sto.
Grande successo la “Festa da l’Uga” riproposta dalla Pro Loco che ha voluto rispolverare la vendemmia e le tradi-
zioni di Inzago
Anche la “Nostra Festa”, ormai giunta alla 214a edizione, ha visto  ancora una volta le associazione coinvolte in un
ricco programma di manifestazioni, culturali, ricreative, senza trascurare la parte religiosa.

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

Strade sicure 

Nuovi asfalti, maggiore sicurezza

Molte volte asfalto viene associato ad un’immagine negativa, qualcosa di sporco, inquinante, artificiale ep-
pure le nostre strade hanno un gran bisogno di asfalto ma soprattutto di manutenzione e sono innumere-

voli le richieste di intervento che i nostri uffici ricevono per porre rimedio a situazioni di emergenza.
La lista di strade con problemi alle asfaltature è lunga e purtroppo poco è stato fatto negli ultimi anni anche a
causa della crisi economica.
Fa specie scrivere di asfaltature come qualcosa di straordinario, ma in questo periodo di “vacche magre” riuscire
a rifare la pavimentazione a qualche via del paese può sembrare quasi un evento.
Già durante l’estate alcune strade del paese hanno visto il rifacimento del tappetino di usura a cura di vari enti co-
ordinati dal nostro settore lavori pubblici e manutenzioni. Lavori da mesi rimandati che, grazie anche ai continui
solleciti dei nostri tecnici comunali, sono stati portati a compimento.
Ora, traguardate le previsioni di bilancio in termini di entrate in conto capitale, visto l’avvicinarsi della stagione
fredda, in extremis, sarà possibile effettuare alcune ulteriori asfaltature su alcune vie bisognose da anni di inter-
venti.
Gli interventi più significativi riguarderanno la via delle Tuberose, probabilmente la via storica più lunga del Vil-
laggio, rimasta con la pavimentazione originaria e non definitiva fin dagli anni 60. Verranno asfaltati alcuni tratti
di via Cascine Doppie e verranno effettuati interventi su piazza Maggiore e sul piazzale del mercato.
Sicuramento non abbiamo ancora raggiunto in questo campo la programmazione e l’efficienza che auspichiamo
per poterci definire pienamente soddisfatti. C’è ancora molto da lavorare, sia in termini di risorse da recuperare
dal bilancio che in termini di programmazione per poter raggiungere gli obiettivi.
Un altro passo in avanti però è stato fatto e contiamo entro la fine di ottobre di avere le strade sopra indicate ri-
messe a nuovo o quasi, garanzia di decoro ma soprattutto di sicurezza per pedoni, ciclisti e circolazione stradale
in genere.

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

Novità in arrivo con l’anno scolastico appena iniziato

Due nuovi progetti: “ Doposcuola Talent Garden” 

e “Banda a scuola”

Il costante colloquio con il Comitato Genitori ha permesso di patrocinare il Progetto Doposcuola Talent Garden,
a cura dell’Associazione Ohana, per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado; l’obiettivo è quello di

permettere che i ragazzi appena usciti dalla Scuola Primaria siano accuditi e aiutati nello svolgimento dei com-
piti.
Del resto alla Scuola Primaria i ragazzi si fermano fino alle 16.30, mentre con il passaggio alla Scuola Secondaria
alle 13.45 possono tornare a casa.
In tempi passati il problema non si poneva in quanto quasi tutte le nostre mamme erano a casa ad aspettarci con
il cibo in tavola; ora la faccenda è cambiata, le mamme lavorano e quindi i ragazzi una volta rientrati devono ge-
stirsi da soli pranzo e soprattutto compiti.
Con questo progetto l’obiettivo è proprio quello di far restare i ragazzi nell’ambiente sicuro della scuola, aiutarli
nello svolgimento dei compiti, cercando però di insegnare loro una metodologia per organizzare al meglio il
proprio tempo, e perché no svolgere attività integrative su loro richiesta.
L’altra novità avviata con il nuovo anno scolastico è il progetto “Banda a scuola” che punta a far conoscere agli stu-
denti la realtà della Banda Parrocchiale cosi che possano iniziare a suonare uno strumento ed entrare a far parte
della famiglia della banda, perché di questo si tratta, una grande famiglia!
Non mi resta che augurare un buon inizio di anno scolastico a tutti, insegnanti e alunni!

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

Variazioni al bilancio di previsione 2017

Adeguamenti per il raggiungimento degli obiettivi

dell'Amministrazione

Nel mese di luglio sono state approvate le prime variazioni al Bilancio di previsione 2017, per adeguare gli
stanziamenti sia di entrata che di spesa alle sopravvenute esigenze. 

Le variazioni hanno interessato diversi settori anche al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dall’Amministrazione Comunale.
Particolare interesse è rivolto al recupero di imposte e altre entrate extratributarie, con l’avvio delle relative
procedure. 
In questo periodo ci siamo occupati di analizzare le Società partecipate dal Comune di Inzago. Dalla
ricognizione effettuata anche in riferimento alle linee guida della Corte dei Conti, è emerso che sussistono le
condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Inzago in quanto rientrano
tutte nella categoria delle attività di produzione di un Servizio di Interesse Generale per una corretta e
trasparente erogazione di servizi pubblici al cittadino.

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



7

ASSOCIAZIONI E TERRITORIO

Ottobre 20176

ASSOCIAZIONI E TERRITORIO

Ottobre 2017

PARLIAMO DI SPORT, VIVIAMO LO SPORT

EDIZIONE 2017/18 

Nasce l’Associazione Culturale Sport Inzago, regia di un progetto vincente

Èterminata nel mese di giugno l’edizio-
ne pilota del progetto “Parliamo di

sport viviamo lo sport”. L’iniziativa ha ani-
mato Inzago da Ottobre 2016 a Giugno
2017: nove serate tra l’auditorium comu-
nale de Andrè e il Cinema Teatro Giglio,
25 ospiti transitati per Inzago, la Giornata
dello Sport di sabato 9 giugno, tutto con
ottimi e sorprendenti risultati (oltre 1.200
presenze agli incontri e più di 530 parteci-
panti alla Giornata dello Sport). Per orga-
nizzare la seconda edizione del progetto
è stata creata la nuovissima Associazione
culturale Sport Inzago.
In cabina di regia tutte le associazioni che
hanno partecipato alla scorsa edizione del
progetto così da mantenere inalterati gli
obiettivi e gli scopi dell’iniziativa. La nuova
edizione utilizzerà il format vincente della
precedente, proponendo cioè una serie di
serate a tema con personaggi noti del
mondo sportivo per concludersi con la
Giornata dello Sport in programma il
secondo sabato di giugno 2018. Inoltre
quest’anno saranno previsti anche alcuni
spettacoli teatrali, sempre relativi al tema
principale: LO SPORT. L’iniziativa permet-

che hanno aderito a Sport Inzago. La gior-
nata si concluderà con un evento a sor-
presa studiato in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale.
Le date delle iniziative e i relatori che que-
st’anno passeranno da Inzago si potranno
leggere sui volantini e sul materiale pub-
blicitario che sarà possibile reperire in giro
per il paese. Saranno inoltre visibili sul sito
del comune, sulla pagina facebook del
progetto, su quelle delle associazioni par-
tecipanti e su altri social network; tanti
canali per tenere informati tutti sui singoli
appuntamenti del percorso. 
Forti del costante supporto della nostra
amministrazione comunale, che anche
quest’anno ha confermato il sostegno del
progetto, della rinnovata fiducia della Gaz-
zetta dello Sport e dello sponsor tecnico,
il punto di forza continuerà ad essere la
stretta collaborazione delle varie realtà
sportive territoriali, unite per valorizzare
le proprie competenze, perché praticare
lo SPORT vuol dire condividere il gioco e il
divertimento. Non è solo agonismo ma
soprattutto socializzazione, aggregazione
e voglia di stare INSIEME”.

L’Associazione ringrazia i cittadini per la loro generosità

Un’estate di lavoro e soddisfazioni 

per Misericordia Inzago

Cari Cittadini e Lettori, 
questi ultimi mesi hanno portato alla nostra associazione “Misericordia di Inzago” tante soddisfazioni ed eventi
estremamente piacevoli. Si è svolta la seconda sessione di esame per “Soccorritore Esecutore” regionale, alla quale hanno
partecipato i Volontari formati durante l’ultimo corso svoltosi a partire da settembre. L’esito è stato positivo e tutti i nostri
neo-volontari sono stati promossi, garantendo così alla nostra associazione una nuova forza operativa. Il 16 giugno, grazie
alla disponibilità del “Lions Club Inzago” e alla tenacia di una nostra volontaria, si è svolta presso il locale “On the road“ una
piacevole serata benefica per la raccolta fondi destinata all’acquisto di una nuova ambulanza per Misericordia Inzago. Oltre
all’ottima cena, nel corso dell’evento è stata allestita anche una lotteria con ricchi premi donati dagli esercenti locali, che
hanno dimostrato grande sensibilità e apprezzamento per l’opera svolta dai nostri volontari. L’esito della serata ha sorpreso
tutti per l’importanza della somma raccolta (4000 euro) che permetterà alla Misericordia di assistere ancora meglio la
cittadinanza. È per questo che Misericordia Inzago vuole rivolgere un sentito GRAZIE a tutti coloro che hanno organizzato e
contribuito, con il loro impegno e la loro generosità, a raggiungere tale risultato. A fine giugno, come consuetudine da
diversi anni, si è svolta la manifestazione del “Vintage“, alla quale Misericordia Inzago ha prestato supporto fornendo
stazionamento di ambulanze nei punti nevralgici della manifestazione e distribuendo squadre appiedate di Soccorritori
dislocate in postazioni mobili, per poter garantire eventuale intervento immediato di Primo Soccorso (fortunatamente sono
stati necessari solo pochi interventi). Per la prima volta ad Inzago, a luglio è stato organizzato l’evento estivo “e... ceniamo sul
Naviglio “, che ha coinvolto commercianti, ristoratori locali e tutta la cittadinanza. L’iniziativa ha “apparecchiato” le rive del
Naviglio per ben tre serate e la nostra associazione ha garantito il supporto sanitario nel corso di tutta la manifestazione.

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

Squadra vincente non si cambia. COGESER
Energia ha sottoscritto con l’As Giana Erminio un
nuovo contratto di sponsorizzazione per i
campionati 2017/18 e 2018/19.
La Giana è stata la protagonista, negli anni
scorsi, di una formidabile cavalcata sportiva che
l’ha portata a mettere in fila tre promozioni
consecutive, vincendo tre campionati da prima
in classifica e arrivando in Lega Pro, diventando
la prima squadra professionistica della Città
Metropolitana di Milano, dopo Inter e Milan. In
Lega Pro, al termine del campionato 2016/17,
ha raggiunto il traguardo dei play off.
COGESER Energia è orgogliosamente sponsor
dell’As Giana Erminio dal gennaio 2016 e, come
detto, resterà fino al giugno 2019 al fianco di
quella che non è più solo la squadra di
Gorgonzola, ma ormai è la “squadra della
Martesana”. Rinnovando il contratto, COGESER
Energia ha anche “conquistato”, come sponsor
di maglia, una nuova posizione: oltre alla scritta sul retro già presente, ha
ora uno spazio per il proprio marchio sulla parte anteriore della nuova

divisa da gioco, a fianco dello sponsor e patron
di sempre, “Bamonte”.
“Sono numerosi gli elementi che ci avvicinano
all’As Giana Erminio e che ci hanno spinti a
rinnovare per due anni la sponsorizzazione -
spiega Lino Ladini, Amministratore Unico di
COGESER Energia - oltre alle grandi
soddisfazioni dello scorso campionato e alla
importante visibilità di cui la nostra azienda
ha beneficiato. COGESER Energia e As Erminio
Giana hanno le loro radici in Martesana e
mantengono stretti legami con questo
territorio; entrambe, pur sfidando
quotidianamente realtà più grandi e
strutturate, proseguono determinate nel loro
cammino, raggiungendo sempre nuove
mete”. “Ammiriamo - prosegue Ladini - nella
Giana e nella sua dirigenza la serietà, la
semplicità, la passione per lo sport nel senso
più genuino... Per questo continuiamo a

offrire il nostro sostegno e a impegnarci a diffondere le imprese e i
successi di una squadra che è l’orgoglio di tutti i cittadini della Martesana”.

COGESER Energia e As Giana Erminio: il sogno continua

terà di incontrare personaggi, sentire sto-
rie sconosciute, ascoltare aneddoti, vivere
le emozioni raccontate direttamente dai
protagonisti e riscoprire il potenziale uma-
no dello sport.
Al momento hanno dato la loro disponi-
bilità alla nuova edizione di “Parliamo di
sport, viviamo lo sport”: l’ex campione del
mondo di ciclismo Gianni Bugno, il gior-
nalista sportivo e premio Bancarella 2017
Marco Pastonesi, Gianfelice Facchetti,
figlio dell’indimenticabile campione del-
l’Inter Giacinto, Andrea Zorzi, ex pallavo-
lista campione del mondo e uomo di pun-
ta della famosa generazione di fenomeni
che ha conquistato il mondo.
Novità anche per quanto riguarda l’evento
conclusivo del percorso, la Giornata dello
Sport, che si terrà sabato 9 giugno 2018
nella stessa location dello scorso anno,
l’Oratorio e l’area di Via Brambilla: verranno
introdotte nuove attività e discipline da
provare, sia per i grandi che per i più pic-
coli, con il coinvolgimento di altre realtà

La multiutility della Martesana ha rinnovato la sua sponsorizzazione 
per il prossimo biennio e “conquistato” una nuova posizione 

per il proprio marchio, sulla parte anteriore delle divise da gioco.
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La commissione sulla discarica del comu-
ne di Inzago è un organo di controllo

che deve vigilare sul rispetto delle disposi-
zioni di legge per quanto riguarda i confe-
rimenti del materiale nella discarica sita a
nord del territorio comunale, composta
come è noto dai lotti A, B, e C. Vi è inoltre la
piccola cava di Via Adige, non lontana dalla
discarica principale, anch’essa da monito-
rare. La commissione per questa nuova e
corrente legislatura comunale è entrata in
funzione nel novembre 2016. Abbiamo
pensato di parlarne con la presidente Carla
Bonfiglioli, la quale ci dice subito che è
importante sottolineare il clima collabora-
tivo esistente all’interno del gruppo (fatto
più unico che raro, aggiungo io) e i buoni
risultati ottenuti grazie a questo clima.

Carla, iniziamo delineando i compo-
nenti della commissione.
I componenti della commissione sono
quattro di nomina politica: Luciana Reita-
no e Cristina Loche per la maggioranza, la
sottoscritta e Andrea Romano per l’oppo-
sizione, poi vi è un membro “storicamente”
appartenente a Lega Ambiente come Gior-
gio Acquati e un tecnico esterno a cui ci
appoggiamo l’ing. Andrea Farchi, il tutto
coordinato dall’ottimo lavoro della dipen-
dente comunale arch. Stefania Turconi.

In sintesi: cosa consiste il vostro la-
voro, cosa fate e cosa potete fare?
Noi riceviamo da Systema Ambiente,
società gestore della discarica, i report
riguardanti i conferimenti effettuati distinti
per codice cer (a cui corrisponde una defi-

nizione del materiale) e per quantità, que-
sti dati sono raggruppati mensilmente e
pubblicati sul sito del comune nel link della
commissione discarica (si trova in basso a
sinistra). Sul sito vengono anche resi noti
i dati relativi al grado di utilizzo in termini
quantitativi dei vari lotti della discarica.
Volevo ringraziare il precedente presiden-
te della commissione Elio Mandelli per
l’aiuto prestato nel passaggio dei dati e
per la collaborazione che mi ha dato. 

Avete la possibilità di fare dei controlli
sul sito?
Certo, ma non a sorpresa, viste le specifi-
cità e la necessità di garantire una certa
sicurezza. Previo accordo ne abbiamo già
fatti in questi mesi.

Monitorate anche la qualità della
falda acquifera?
Sì, vi sono una serie di pozzi intorno alla
discarica dove viene controllata chimica-
mente la presenza di materiali estranei,
nel caso si verificassero valori anomali si
andrebbe prontamente a cercare le pos-
sibili cause.

Periodicamente in paese si sentono
dei cattivi odori che molti attribui-
scono alla discarica che cosa si può
fare in questo caso?
Vi è una casella mail a cui inviare la segna-
lazione: lavoripubblici.ecologia@comune.
inzago.mi.it.  

Ovviamente le segnalazioni vengono valu-
tate singolarmente perché a volte la
responsabilità di tali odori non è da attri-
buirsi alla discarica. Per quanto riguarda
possibili fughe del biogas che viene usato
per produrre energia elettrica è interesse
di tutti cercare di limitare il più possibile
le perdite visto che c’è anche un ritorno
economico.

Che cosa ci puoi dire invece riguardo
la piccola cava di Via Adige?
In questa piccola discarica si raccoglie pre-
valentemente materiale inerte da demo-
lizione, (terre e rocce da scavo), attual-
mente le attività sono sospese in quanto
abbiamo rilevato delle irregolarità passa-
te, probabilmente di tipo più amministra-
tivo che altro, ma ad ogni buon conto ci
siamo attivati e stiamo facendo fare delle
analisi in vari punti della cava in modo da
levare ogni dubbio circa l’assenza di mate-
riale nocivo. Non è abituale che una com-
missione come la nostra colga delle incon-
gruenze e le segnali, e questo mi sembra
un bel titolo di merito.

Per finire come puoi definire questa
nuova esperienza nella commissione?
Per me è una materia nuova, per altri non
è così perché avevano già lavorato in
questo ambito, mi sembra una cosa mol-
to importante che dei cittadini operino
per il bene pubblico su base volontaria,
che ci sia intesa tra i componenti della
commissione e speriamo di poter fare
qualcosa di utile per la comunità inza-
ghese. 

Si ricorda che è attivo il nuovo Sportello
Polifunzionale Telematico del Comune.
È possibile accedere cliccando sull’apposita
icona “Comune aperto” sita nell’home page del
sito comunale www.comune.inzago.mi.it/
oppure accedere direttamente tramite il link
https://comuneaperto.comune.inzago.mi.it/ 
Da questo sito è possibile avere informazioni
su tutte le procedure in capo al comune,

verificarne la normativa, gli eventuali costi,
tempistiche, uffici competenti alla procedura e
scaricare i moduli ove previsti.
Per i soggetti in possesso di lettore smart card,
e delle credenziali abbinate alla propria tessera
sanitaria ovvero in possesso delle credenziali
SPID “Sistema Pubblico di Identità Digitale” è
possibile accedere all’area riservata e compilare
direttamente dal sito i moduli e trasmetterli al

Comune. È possibile ottenere le credenziali per
la propria tessera sanitaria presso l’ufficio
Comune aperto in via Piola n. 10.
A tal fine bisogna presentarsi con
un documento di riconoscimento in corso di
validità, la tessera sanitaria (CRS o TS-CNS),
un numero di cellulare e/o un indirizzo di posta
elettronica a cui verranno inviati i codici PIN  e
PUK personali.

Sportello Polifunzionale Telematico

SCOPRI SATISPAY: 
PAGHI CON LO SMARTPHONE E HAI SOLO VANTAGGI

Confcommercio Adda Milanese ti guida nell’utilizzo di Satispay: il sistema di pagamento
indipendente che permette di pagare nei negozi convenzionati, tramite un’app

Il servizio, semplice e sempre gratuito per
i privati, è un mezzo di pagamento sicuro:

si basa sull’utilizzo del codice Iban e fun-
ziona come una carta prepagata.
Grazie alla geolocalizzazione puoi scoprire
i punti vendita che aderiscono al circuito di
Satispay situati nelle tue vicinanze e vedere
gli esercizi commerciali che ti offrono il
cashback sulla spesa!

Inoltre potrai trasferire denaro con i tuoi
contatti in rubrica che utilizzano l’applica-
zione (proprio come quando utilizzi What-
sapp). Niente più problemi nella divisione
dei conti al ristorante o di resti nello scam-
bio di denaro tra amici.

Il servizio è estremamente conveniente
anche per il commerciante: nessuna com-
missione per i pagamenti inferiori a 10 euro
e solo 0,20 euro per i pagamenti superiori
a 10 euro, senza canoni mensili o costi di
attivazione/disattivazione. E puoi anche
usarlo per offrire il cashback, strumento
alternativo alla pubblicità tradizionale, per
attirare e fidelizzare clienti vecchi e nuovi.

Ultime notizie dall’Informagiovani 

Anche quest’anno il Work Camp estivo organizzato dall’Informagiovani è stato un
successo. 17 i ragazzi inzaghesi, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, che dal 26
giugno al 21 luglio si sono impegnati in diversi lavori per la sistemazione di spazi
pubblici: tre pensiline del pullman al Villaggio e presso la scuola Bellisario,
alcune panchine vicino la Casetta dell’acqua e
lungo la ciclabile per il Villaggio, alcuni giochi
dell’ asilo nido e della scuola materna; rivisti
anche palco e panchine presso il parco Bcc; un
aiuto è stato dato inoltre durante la Festa della
magnolia con la disposizione dei tavoli e la
pulizia e, per finire, la sistemazione di sedute e
tavoli per il progetto della scuola media.
Ma il Work Camp non è solo lavoro. Durante i
pomeriggi estivi sono stati proposti film su
tematiche differenti, come amicizia, legalità e
bullismo. Si ringraziano alcune attività
commerciali di Inzago che hanno offerto buoni
omaggio per i ragazzi che hanno partecipato al
progetto: Aquaneva, tessere per l’entrata
stagionale, On the road, una cena, Gelateria
Pirotta, un gelato e gli organizzatori della festa
della Magnolia, patatine e bibita.
Nel mese di luglio si è concluso il percorso di
Alternanza scuola lavoro di due ragazze

Ecco l’elenco degli esercizi commerciali di Inzago che hanno attivato Satispay.
Rivolgiti a loro per entrare anche tu in Satispay: riceverai un coupon del valore di 5€ in omaggio.

provenienti dal liceo G. Bruno di Cassano e dal Liceo Carducci: le studentesse
hanno collaborato alla realizzazione di trasmissioni di web radio sul tema
riguardante la mobilità all’estero.
Sempre nel mese di luglio è stato realizzato da Stefano Bonora un murales presso

il capannone vicino la discarica ceduto in uso al
comune dalla società Systema Ambiente.
Da settembre l’Informagiovani riparte con le
attività, oltre alle aperture dello sportello
informativo, il gruppo della web radio è tornato
attivo e sta preparando una trasmissione per la
festa del paese.
Sempre per la festa del paese verrà realizzato un
murales presso la casetta del parco di via Magni;
il disegno è stato scelto tra quelli ideati dai
ragazzi delle scuole medie che hanno proposto
idee per l’abbellimento della casetta tramite il
progetto “La casetta del parco”.
Riprenderà a breve “Un giorno da...” che prevede
la possibilità per gli studenti delle seconde
medie di sperimentare una giornata lavorativa
all’interno di attività commerciali inzaghesi.
Infine stiamo riorganizzando i corsi di fotografia
e photoshop con grandi novità... a breve tutte le
informazioni.

Gli esercizi commerciali di Inzago che hanno attivato Satispay

COMMISSIONE DISCARICA: 
UN ORGANO DI CONTROLLO AL SERVIZIO 

DEI CITTADINI

TAGLIABUE PIETRO

ABBIGLIAMENTO MAPELLI – Via San Rocco, 23
CLIO VIAGGI – Piazza Maggiore, 22
ELETTRODOMESTICI BRUSAMOLINO – Via San Rocco, 24
IL BARETTO – Piazza Maggiore, 12
IL NUOVO GERMOGLIO – Piazza Maggiore, 10
LA BIRBA – Via Roma, 10/B
LA BOTTEGA DELLE ERBE – Via Marchesi, 20/E
LA MARGHERITA – Via Marchesi, 9

LISA BOTTEGA DEL DECORO – Via Fumagalli, 21
NUOVA COSMO – Via Giuseppe Di Vittorio, 2
PETALI E… – Via Piola, 13
PIROTTA GIOIELLI – Piazza Maggiore, 27
RIAN BAR – Via Padana Superiore, 6
SCARPA CHIC – Piazza Maggiore, 28
TORRE MONETA – Piazza Piero Gnecchi Ruscone, 2

INFORMAZIONI E CONTATTI
INFORMAGIOVANI INZAGO, via Piola 10
Orari: primo e terzo lunedì del mese dalle 15.30 alle
17.30;  martedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00
e-mail: informagiovani@comune.inzago.mi.it
tel 02.95.314.229 – Facebook: Informagiovani Inzago
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Una mostra dove la creatività dei bambini ha raccontato 
ciò che le parole non riescono a dire

L’arte di esprimersi è il titolo del progetto
che ha coinvolto quest’anno i bambini

di prima, seconda, terza e quarta della
scuola primaria F. Filzi.
Il progetto, finanziato dal Comune con il
Piano di Diritto allo Studio, prevedeva
anche l’allestimento di una mostra (5-6-7
giugno), al fine di condividere con famiglie
e territorio il valore dell’esperienza artistica
vissuta dai bambini.
Gli alunni hanno partecipato, a partire da
gennaio, a sei incontri con l’esperta, nel
corso dei quali hanno utilizzato diverse
modalità e tecniche, realizzando disegni,
dipinti, collage, bassorilievi, oggetti tridi-
mensionali. 
La mostra ha potuto usufruire di una cor-
nice d’eccezione: è stata allestita, infatti,
nella sala recentemente affrescata di Palaz-
zo Piola, concessa dal Comune.
Questa esperienza, altamente formativa,
è stata condotta dalla dottoressa Lucia
Ventura, arteterapeuta e quindi esperta
non solo di arte, ma anche di come l’arte

può aiutare il bambino ad entrare in con-
tatto con sé stesso e con gli altri, a scoprire
le proprie risorse e anche i propri limiti. 
Lo scopo del progetto, e quindi anche del-
la mostra, infatti, non era quello di realiz-
zare ed esporre prodotti perfetti dal punto
di vista tecnico: all’interno dell’esposizione
hanno trovato posto anche lavori incom-
pleti o imperfetti. Ed è giusto che sia così,
perché nel laboratorio l’esperta ha cercato
di offrire ai bambini gli strumenti per espri-

mersi. L’arte, quindi, diventa un mezzo che
utilizza le potenzialità possedute da cia-
scun bambino, per aiutarlo ad elaborare
quello che non riesce o non può esprimere
con le parole. Per mezzo dell’azione crea-
tiva, l’immagine interna diventa immagine
esterna e la comunicazione del proprio
mondo interiore viene semplificata. 
Fino a una certa età, infatti, è piuttosto
naturale per i bambini esplorare la realtà
circostante con il gioco e con la manipo-
lazione. Oggi, la libertà di esplorare sé stes-
so, per un bambino della scuola primaria,
è più difficile. Non bisogna sottovalutare,
infatti, che i bambini digitali arrivano a vol-
te ad estraniarsi da tutto ciò che ha a che
fare con manualità e corporeità. Per questo
motivo la creazione, all’interno della scuo-
la, di uno spazio in cui poter creare e spe-
rimentare in base alle proprie capacità,
nella totale assenza di giudizio per quanto
realizzato, è un bel regalo, uno spazio di
libertà che siamo contenti di aver regalato
ai bambini.

L’ARTE DI ESPRIMERSI

ANGELA OGGIONNI

REFERENTE DEL PROGETTO ”L’ARTE DI ESPRIMERSI”

PIERANGELO BARZAGHIParlare della Banda Parrocchiale S. Ce-
cilia di Inzago è ricordare un’istitu-

zione nata nel lontano 1902 che festeggia
quest’anno i suoi 115 anni di fondazione.
Molti i bandisti che sono passati in tutti
questi anni, dice il giovane Presidente
Luca Riva; 29 anni e da 4 in carica, che in-
contriamo nella sede di Via Brambilla. Ci
mostra foto storiche, alcune delle quali in-
giallite dal tempo, che riportano i volti, i
personaggi, i concerti e gli eventi che
hanno fatto la storia di questo importante
sodalizio inzaghese.
“Oggi siamo in circa 40 elementi - racconta
Riva - con una buona presenza al
femminile, ed una maggioranza
invece formata da giovani, appas-
sionati di musica che hanno por-
tato un nuovo impulso artistico
all’associazione. Alcuni dei bandi-
sti più longevi sono presenti da
oltre 50 anni. Anche il rapporto tra
i bandisti più longevi ed i giovani
si è sempre mantenuto costruttivo
e cordiale, pur considerando gli
inevitabili cambiamenti di reper-
torio artistico, che tuttavia hanno
mantenuto vivo quello iniziale e
le ragioni di una presenza, all’in-
terno delle funzioni religiose, civili
e culturali del paese.
La nostra Banda dal centenario ad
oggi pur in presenza di inevitabili
trasformazioni, ha conservato il
senso delle tradizioni: la piva di
Natale, le processioni religiose, i
cortei civili e molti concerti che
ogni anno dedichiamo alla popo-
lazione inzaghese, e che da sem-

pre riscuotono interesse e passione.
Abbiamo molti sogni nel cassetto. Conti-
nuare l’attività che da Settembre propor-
remo all’interno della scuola Secondaria
di Primo Grado incrementandola con le
classi quarte e quinte della Scuola Primaria
con il “Progetto Scuole”, iniziativa che ha
riscontrato molto interesse tra i ragazzi.”
Con orgoglio Riva parla dei percorsi arti-
stici e professionali di Alessandro, Andrea
e Sara; tre giovani inzaghesi cresciuti nella

BANDA PARROCCHIALE S. CECILIA 
TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Compie 115 anni il complesso dei suonatori inzaghesi 

banda e che oggi sono affermati musicisti
internazionali. “Dal mese di Ottobre dello
scorso anno abbiamo un nuovo Direttore:
Giuseppe Praticò. – continua Riva – Un
musicista affermato che ha debuttato con
noi lo scorso mese di giugno nel tradizio-
nale concerto di inizio Estate. Siamo con-
vinti che grazie alle sue capacità artistiche
e con la disponibilità di tutti i bandisti che
alla Banda dedicano passione, tempo e
sacrifici, avremo sicuramente in futuro
ancora grandi soddisfazioni.
La Banda per molti di noi è una seconda
‘Casa’, alla quale vogliamo bene, al pari

dei nostri famigliari più cari. La pro-
va di queste affermazioni è la par-
tecipazione ai concerti ed agli
eventi che vede la presenza di
molte delle famiglie di ex bandisti
defunti, o che per motivi di salute
o lavoro hanno dovuto lasciare la
Banda.
Mi piace qui ricordare, oltre ai più
anziani componenti che ancora
sono attivi al nostro interno ed a
cui va il ringraziamento di tutti, il
‘maestro’ Luigi Leonardi, che ha
iniziato allo studio della musica,
molte generazioni dei nostri ban-
disti, dedicando oltre 60 anni alla
vita della Banda.
Ai ragazzi vorrei infine dire di avvi-
cinarsi ed amare la musica, perché
oltre ad essere portatrice di emo-
zioni e poesia, aiuta ad apprezzare
ciò che di più nobile e più bello
esprime l’animo umano.”
Perciò in bocca al lupo alla Banda
per i suoi successi futuri. FO
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Nei mesi di novembre e dicembre la Biblioteca
di Inzago sarà coinvolta in una serie di ini-

ziative legate al progetto “Diritto alle storie: biblio-
teche aperte ai piccoli lettori”. L’idea finanziata
dalla Regione Lombardia in collaborazione con il
Sistema Bibliotecario Milano Est coinvolgerà
anche le amministrazioni di Gorgonzola, Mele-
gnano, Melzo, Pioltello, Segrate, San Zenone al
Lambro, Settala.
Il progetto cercherà di offrire la possibilità di spe-
rimentare il concetto di biblioteca aperta, come
luogo di formazione, incontro e condivisione sin
dai primi anni di vita.
Verranno coinvolte le famiglie con bambini da 0
a 5 anni con azioni mirate nel promuovere la let-
tura ad alta voce da parte di professionisti, scrit-
tori, bibliotecari, educatori. Lo scopo principale sarà quello di far
conoscere a più persone possibili i benefici della lettura ad alta
voce in famiglia e di far comprendere anche le competenze che
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il bambino mette in atto per capire i contesti della
lettura.
Dal 19 al 26 novembre si svolgerà inoltre la setti-
mana nazionale “NATI PER LEGGERE”, progetto a
cui la nostra Biblioteca aderisce e che da tempo
sta attuando in collaborazione anche con gli studi
pediatrici. 
Verranno proposte letture animate rivolte alla
fascia dei più piccoli, animazioni teatrali ispirate
da libri con momenti di gioco guidati, incontri e
laboratori con autori di libri per bambini, in par-
ticolare di album illustrati o di libri senza parole.
Saranno distribuiti alcuni materiali del program-
ma “Nati per Leggere”, quali passaporti, che han-
no lo scopo di fidelizzare le famiglie al servizio
bibliotecario attraverso l’iscrizione dei piccoli let-

tori, e segnalibri per le diverse fasce d’età.
Il programma dettagliato lo trovate in Biblioteca, sul sito del
comune di Inzago e sulla nostra pagina facebook.

Un progetto innovativo a cura del prof. Antonino Di Pietro 
inaugurato presso la Fondazione dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis

La scienza per la tua pelle

La tecnologia al servizio della dermato-
logia è la filosofia alla base dell’Istituto

Dermoclinico Vita Cutis, diretto dal prof.
Antonino Di Pietro, noto dermatologo ita-
liano padre della dermatologia plastica, il
cui scopo è dare a tutti la possibilità di
mantenere la pelle sana e protetta, avva-
lendosi di tecniche e strumenti che la
medicina moderna mette a disposizione
per prevenire patologie e invecchiamento
cutaneo. Tutte le sedi dell’Istituto Dermo-
clinico, presenti in Italia e all’estero all’in-
terno di importanti strutture sanitarie,
garantiscono trattamenti basati su rigoro-
se ricerche scientifiche, che mettono in
primo piano la serietà dei risultati e la sal-
vaguardia della salute, permettendo nel
contempo un contenimento dei costi
rispetto ai prezzi medi di mercato.

Il prof. Di Pietro collabora da molti anni
con la Fondazione Ospedale Marchesi,
dove ha finora effettuato visite dermato-
logiche e programmi di screening per la
prevenzione del melanoma, ed è ora pro-
motore di un progetto innovativo che pre-
vede l’attivazione di una nuova sede pres-

so la Fondazione dell’Istituto Dermoclinico
Vita Cutis. Il nuovo servizio, collocato al
piano terreno, in uno spazio dedicato, è
rivolto a chi desidera una cura accurata e
personalizzata, offrendo gli interventi più
appropriati, mai invasivi e rispettosi del-
l’integrità della pelle, per una salute e una
bellezza naturale e autentica, e si avvale
di apparecchiature laser altamente tecno-
logiche e di uno staff di professionisti
medici altamente specializzati, coordinati
dal prof. Di Pietro, in grado di trattare, oltre
a tutte le patologie cutanee, anche gli ine-
stetismi quali macchie, rughe, piccoli capil-
lari e rimuovere tatuaggi.
Il servizio è stato ufficialmente inaugurato
sabato 7 ottobre 2017.
INFO www.istitutodermoclinico.com

www.fondazionemarchesi.it

DOTT. DAVIDE SPIGA

DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE MARCHESI

SALUTE

BIBLIOTECA

UNA PIAZZA PARTICOLARE

Una ulteriore ipotesi sull’origine di Piazza Maggiore

LUCIANO GORLALa piazza di Inzago, a motivo della sua
ampiezza e soprattutto della sua tipo-

logia perfettamente ritagliata nel tessuto
urbano, ha sempre suscitato, circa la sua
origine, curiosità ed interrogativi. 
Più volte gli urbanisti ed i cultori di storia
locale si sono posti delle domande sull’ori-
gine di Piazza Maggiore. Perché una piazza
così grande? Perché una forma quasi qua-
drata da fare pensare che all’origine tale
spazio non fosse una piazza? Perché gli
edifici più antichi che prospettano sulla
piazza hanno rispettato un’immaginaria
linea di sbarramento che ha impedito di
invaderne l’area? Cosa ci fu in passato dove
oggi c’è la piazza? E poi tante domande
ancora, destinate, forse, a rimanere senza
risposte. Domande che nel tempo hanno
alimentato opinioni ed ipotesi varie, in
mancanza di notizie e documenti storici
in grado di fornire una solu-
zione. 
Nel 1985 la piazza fu oggetto
di una radicale riqualificazio-
ne ed in tale occasione fu
stampato, a cura della Biblio-
teca Civica, un opuscolo in
cui furono raccolte le osser-
vazioni, le ricerche e le ipotesi
degli architetti partecipanti
al concorso di idee per la sua
sistemazione. 
Trattando della storia della
piazza, fu indicata quale area

occupata in precedenza da un cimitero,
da una casa delle Umiliate trasferite a Tre-
viglio nel 1398, dalla basilica di sant’Apol-
linare legata alla figura filantropica del
vescovo Garibaldo. Basilica ritenuta vicina
ad altre due chiese, sant’Ambrogio e san
Rocco: «Quest’ultima dedicata al protettore
dei popoli contro le pestilenze e quindi pre-
sumibilmente collegata ad una struttura
ospedaliera» [citaz.]. 
Oppure come uno spazio aperto, già in
epoca medievale, a lato dell’abitato ad uso
mercato. 
Altri studi più recenti l’hanno indicata qua-
le area occupata da un Castrum Romanum
o dal Castrum s.ti Ambrosij. 
I citati lavori di riqualificazione iniziarono

con l’abbassamento di parte dell’area della
piazza, a partire dalle vie che vi accedono,
di circa m 0,40, allo scopo di formare i mar-
ciapiedi che oggi ne interessano i lati Sud
ed Ovest. Tale abbassamento avrebbe
consentito di riportare alla luce le fonda-
menta, per altro non documentate, della
chiesa altomedievale di sant’Ambrogio,
ritenuta ubicata nell’area dell’attuale par-
cheggio (dove in precedenza c’era un
distributore di benzina); anche se appare
strano che reperti di quel periodo possano
trovarsi ad un livello così alto del sotto-
suolo. 
L’occasione della riqualificazione, ed è
questo motivo di rammarico, non fu sfrut-
tata per una appropriata indagine archeo-
logica che avrebbe potuto fornire sulla
storia di Piazza Maggiore qualche notizia.
Da cultore di storia locale mi sono posto

anch’io delle domande sul-
l’origine della nostra piazza,
ed ho maturato, valutando le
notizie conosciute, un’ulte-
riore ipotesi che desidero
esporre, senza presunzione
alcuna, ai lettori del Notizia-
rio comunale. Avanzo l’ipo-
tesi che anteriormente all’an-
no Mille la piazza fosse
attraversata da una strada
che collegava l’antica arteria
romana Milano-Bergamo alla
sponda occidentale del Fiu-
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Progetto “Diritto alle storie. Biblioteche aperte
ai piccoli lettori”

Prof.Antonino Di Pietro



15

GRUPPI CONSILIARI

Ottobre 201714

STORIA E CULTURA LOCALE

Ottobre 2017

La lunga stagione estiva si è conclusa e un intero anno di la-
voro nella macchina amministrativa ormai è stato portato a
termine. Possiamo sostenere con orgoglio di aver messo in
moto un meccanismo bloccato da lunghissimo tempo
dando finalmente vita ad un Comune che da troppo era
fermo.
I tempi lunghi delle istituzioni e le poche risorse non
consentono rivoluzioni se non a livello di imposta-
zione e mentalità ed è ciò che abbiamo fatto par-
tendo dalla gestione del territorio, del sociale e
della sicurezza.
Il personale e gli uffici sono stati modificati nel
loro assetto ed integrati con nuove risorse, inca-
richi e obiettivi sono stati affidati a seconda delle
possibilità e delle capacità di ciascuno.
Il nostro gruppo Noi per Inzago collabora attiva-
mente al lavoro istituzionale segnalando prontamente pro-
blemi e criticità coadiuvato anche dal contributo dell’occhio
sempre attento dei cittadini.
Il lavoro della Giunta e del Consiglio Comunale ha consen-
tito di raggiungere obiettivi che parevano ormai impensa-
bili quali ad esempio una decorosa gestione del patrimonio

verde del comune: sembra ironico ma in effetti da quanto
tempo in estate si vedevano solo erbacce alte un metro
nelle aiuole pubbliche? 
Ora non più, il verde è ben curato, l’erba tagliata, le
piante potate, qualche fiorellino rende più bella la piazza
e le rotonde finalmente sono gestite in una maniera im-

peccabile.
Un notevole mole di lavoro è stato dedicato al-

l’ambito del sociale e ha consentito di raggiun-
gere notevoli traguardi fermando finalmente
una voragine di uscite senza controllo, inse-
rendo voci “dimenticate” nel bilancio e ricali-
brando le spese.

La sezione cultura ed eventi ci ha accompagnato
più che degnamente durante tutto l’anno siste-

mando le grosse manifestazioni (tipo Vintage e Sagra
del Paese) e portando nuove iniziative che ci hanno tenuto
compagnia nelle serate d’estate.
Ovviamente non tutti la pensano in questo modo: l’opposi-
zione non ritiene per niente sufficiente ciò che è stato realiz-
zato, ma del resto perché non hanno fatto di meglio loro
quando ne avevano le possibilità?

Il Rinnovamento si vede!

Dobbiamo sottolineare, ancora una volta, un atteggia-
mento quasi schizofrenico da parte del nostro sindaco. Per
sintetizzare, utilizziamo un vecchio adagio: forte coi deboli,
debole coi forti. A cosa ci riferiamo? Alla politica (?) che que-
sta amministrazione sta portando avanti. Negli ultimi mesi
vediamo sbandierate (su social network e stampa lo-
cale) un atteggiamento muscolare del primo citta-
dino (a uso e consumo della sua propaganda)
nei confronti delle fasce più deboli. Due
esempi: le ronde portate avanti dalla polizia lo-
cale per allontanare dal territorio cittadino
questuanti e cittadini extracomunitari e l’ordi-
nanza (tutta leghista) anti-profughi. Le ordi-
nanze impongono a privati e associazioni, senza
alcuna motivazione, oneri di comunicazioni ai Co-
muni che violano la libertà contrattuale dei privati (an-
drebbe addirittura comunicata l’intenzione di stipulare un
contratto di locazione) e che riguardano dati e informazioni
che sono tutti già a disposizione del Comune o della Prefet-
tura, violando così il principio di diritto (e di buon senso) se-
condo il quale l’amministrazione non può aggravare la posi-
zione del privato con la richiesta di dati e documenti di cui

può disporre in altro modo. Inoltre è addirittura richiesta
una relazione quindicinale sulle condizioni sanitarie degli
ospiti, in violazione ai principi di tutela della privacy. È evi-
dente che tali ordinanze non perseguono alcuna finalità di
pubblico interesse ma hanno solo lo scopo di scoraggiare

la cittadinanza dalla adesione ai piani di accoglienza,
piegando cosi l’attività amministrativa a finalità po-

litiche di parte. Su questo si è già espressa la pre-
fetta di Milano. Sulle ronde della polizia locale
ci chiediamo in base a quale principio si allon-
tanano dal territorio comunale persone che
hanno regolare permesso di soggiorno in Ita-

lia? Oltretutto con atteggiamenti irrispettosi
della dignità delle persone. Ci piacerebbe che il

sindaco utilizzasse questo atteggiamento quando
deve trattare argomenti che riguardano davvero il

bene della nostra comunità. Magari per impedire la crea-
zione di un nuovo supermercato, inutile e dannoso per i pic-
coli commercianti. Ma in questo caso ci si è piegati senza
proferire verbo, dopo aver convocato in oltre un anno solo
una volta la commissione urbanistica, e dopo aver lasciato
scadere il Piano di governo del territorio. 

Prove muscolari e debolezza istituzionale

me Adda, o meglio a ciò che restava del
preistorico Lago Gerundo, sulla direttrice
Bellinzago L.- Cassano d’Adda.
Quella strada doveva accedere all’area del-
la piazza dall’attuale Via Padre Cipriano e
proseguiva verso Est, dopo averla attra-
versata. 
Sul lato Nord della strada doveva esserci
un grande pozzo a cielo aperto; ovvero
uno scavo di una certa profondità ed
ampiezza alimentato da acqua di falda.
Quel pozzo, detto anche fossato, era l’uni-
co punto acqua dell’abitato sito in un luo-
go completamente asciutto, prima dello
scavo del Naviglio della Martesana. Tale
pozzo fu sicuramente realizzato dai primi
colonizzatori longobardi (circa VII-VIII seco-
lo d.C., per usi domestici e per l’abbeverata
del bestiame), i cui originari insediamenti
dovevano occupare le aree dell’attuale Vil-
la Facheris e del retrostante parco comu-
nale di Via Pilastrello. 
Aree e strutture, compreso il pozzo, che
nell’anno 848 passarono, in parte, al Mona-
stero di sant’Ambrogio di Milano che vi
fondò un cenobio periferico. Complesso
monastico che in un documento notarile
del 1569, oramai abbandonato ed in rovi-
na, è descritto come: «Derupatij unius non-
cupati castrum s.ti Ambrosij siti in loco de
Inzagho plebis Gorgonzola duc: Mediolani
cui choeret ad una parte capella s.ti Rochi
posita in capite platea dicti loci» [citaz.].
Forse fu proprio lo scavo di quel pozzo a
determinare l’estensione e la forma del-
l’attuale piazza. La terra di risulta dello sca-
vo fu probabilmente ammucchiata sul lato
Sud della strada, formando una monta-
gnola che si ricoprì in seguito di vegeta-
zione. 
Quando, forse nel corso del XII secolo, l’an-
tica strada che attraversava la piazza fu
deviata, per consentire lo sviluppo urbano
attorno alla nuova chiesa parrocchiale
dedicata a santa Maria Assunta, il suo nuo-
vo tracciato passò a Sud della citata mon-
tagnola. 
Quella prima “circonvallazione” di Inzago
(o meglio di Anticiacum) interessò i trac-
ciati delle attuali Vie Roma, Secco d’Ara-
gona e Pacinotti (oggi interrotta dal cortile
della scuola per l’infanzia Gianni Rodari),
dove si ricollegava alla strada per Cassano
d’Adda in località “Gattinelli”: strada lungo
la quale fu in seguito scavata la Roggia
Crosina. 
L’area dell’attuale piazza doveva quindi
risultare occupata, in quel periodo, dalla
nuova circonvallazione, dalla siepaia for-
mata dalla terra di risulta del fossato, dal
tracciato della strada dismessa e dal pozzo

attraversato da un ponte che immetteva
al cenobio benedettino (vedasi a tale pro-
posito il disegno allegato). 
L’apertura del Naviglio della Martesana
(1457-65) e della Roggia Crosina (1480 cir-
ca), determinarono la chiusura di quel fos-
sato multiuso. La terra di risulta utilizzata
per chiudere lo scavo liberò una vasta area

che, aggiunta a quella del fossato interrato
e dell’abbandonata strada che lo fiancheg-
giava, diede origine alla piazza che nel frat-
tempo era stata circondata da edifici e da
giardini. Strutture che nel corso dei secoli
videro demolizioni, ricostruzioni, amplia-
menti e adattamenti, fino all’attuale situa-
zione. 

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

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

LEGENDA
1) Castrum s.ti Ambrosij (848 ca.).
2) Chiesa di sant’Ambrogio (lX sec.).
3) Cimitero annesso alla chiesa di

sant’Ambrogio.
4) Primitiva cappella di san Rocco (1530 ca.),
5) Pozzo pubblico, detto anshe fossato.
6) Ponte d’accesso al caskum s.ti Ambrosij.
7) Antica strada Bellinzago L. - Cassano d’Adda.
8) Cumulo di terra di risulta dello scavo del

pozzo-fossato.

9) Deviazione della strada che in origine
attraversava la piazza.

10) Attuale area della piazza.
11) Attuale Via Cavour.
12) Attuale Via Padre Cipriano.
13) Attuale Via Luigi Marchesi.
14) Attuale Via Roma.
15) Attuale Suta al purtun
16) Attuale Via san Rocco.
17) Probabile zona dei primi insediamenti

locali.

FO
TO

: R
O

BE
RT

O
PE

SS
A

N
I



Sagra di Inzago
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