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LA LUCE È VITA

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

Siamo nell’epoca del “basta un click”, nell’epoca in cui uno
schermo ha preso il posto di uno sguardo e in cui un “mi

piace” su un social network a volte è il surrogato di un abbraccio.
Questo è il tempo in cui vivo anche io, che a causa della mia pas-
sione per la professione e per la politica, lavoro parecchie ore al
giorno lontano, magari non fisicamente, dalle persone cui voglio
bene; tutto questo perché non c’è più solo il senso del dovere
instillatomi da genitori premurosi, ma anche l’esigenza tipica di
questo nuovo millennio dell’essere sempre connessi, eternamen-
te fruibili, “elevatamente reattivi” ma sempre distratti da quegli
aggeggi che ci portiamo anche a tavola, sul comodino, in bagno.
Eppure qualcosa non è cambiato mai nel tempo, da quando esi-
stiamo, perché è dentro di noi: è l’ancestrale timore del buio.
L’oscurità rappresenta per noi l’ignoto ed è asso-
ciata emotivamente a qualcosa di triste e freddo.
Ciò che invece accostiamo a gioia e calore e ciò
che l’essere umano ricerca, anche metafisicamen-
te, è la luce. Una nascita che è l’evento che per
antonomasia porta con sé felicità, la descriviamo
infatti con le parole “venire alla luce” ed alcuni
filosofi parlavano addirittura di scintilla animae
per far coincidere la luce con l’elemento divino
presente nell’interiorità dell’uomo. 
Dovendo riassumere frettolosamente (per via
anche dello spazio che mi è concesso), oserei dire

che nulla si addice più della luce per festeggiare il Natale. Per
onorare infatti il Santo Natale che è la nascita di Gesù Cristo ovve-
ro, per i cristiani, colui che porta la Luce scacciando le tenebre, si
è pensato che Inzago non potesse prescindere da addobbi ade-
guati all’evento e soprattutto da quelle luminarie che, in parte,
avete potuto apprezzare già alla Festa Patronale (esperimento
di quest’anno). 
Sono sicuro che un paese così addobbato, possa trasferirci quel
senso di calore che magari da qualche anno si era un po’ perso,
indipendentemente dalla crisi, poiché non esiste crisi che possa
trascinarci nella sciatteria dell’indifferenza verso noi stessi. Volersi
bene è il primo passo per volerne agli altri, è come il vestirsi a
festa dei contadini di tanti anni fa che hanno reso grande Inzago

nelle sue tradizioni.
Il mio augurio è che questa luce che trovate in
piazza e per le strade, possa essere un segno di
gioia ed uno spunto di riflessione, per compren-
dere che esiste altro rispetto al vortice continuo
delle incombenze quotidiane, esistono i volti delle
persone che ci accompagnano nel nostro cammi-
no e perché no, esistiamo anche noi stessi; questa
luce è un abbraccio per Inzago e anche per cia-
scuno di noi, nessuno escluso.

Buon Natale e buone feste!

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

Un 2017 ricco di attività

Piccolo bilancio di fine anno 

Giunti al termine dell’anno vorrei fare un piccolo bilancio per quanto riguarda i miei assessorati su quanto è stato fatto e
quanto ancora occorre fare. 

Al termine di questo 2017, secondo i dati trasmessi da CEM, il nostro Comune risulta essere tra i migliori per la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti. Purtroppo però c’è il problema ancora irrisolto dell’abbandono dei rifiuti in diversi punti del paese da
parte di persone incivili, per il quale stiamo cercando di trovare una soluzione. Per un maggior decoro del paese, in questo
ultimo periodo sono stati posizionati in vari punti del territorio nuovi cestini per i rifiuti oltre che nei punti sprovvisti, sono
stati integrati quelli di alcune zone di maggior passaggio. Sono inoltre stati sostituiti i cestini rotti o in cattivo stato a causa
di atti vandalici. Comunico ai cittadini che, per quanto riguarda la distribuzione annuale dei sacchetti per la raccolta
differenziata, viene introdotta una nuova modalità: a partire dal 1 febbraio 2018 i sacchetti potranno essere ritirati presso il
Centro De Andrè – Sportello Polifunzionale – via Piola 10 nei giorni e orari di apertura al pubblico durante il corso di tutto
l’anno. Invito i cittadini ad evitare di concentrare la loro presenza allo sportello per il ritiro nei primi giorni della
distribuzione, considerando che potranno ritirarli nel corso di tutto l’anno.
Proseguono le installazioni di telecamere sul territorio per garantire maggior sicurezza, oltre a quelle già esistenti e a quelle
per la sola lettura delle targhe dei veicoli. La sicurezza dei cittadini è sempre un obiettivo di questa amministrazione.
Per quanto riguarda il settore sport, nel corso del 2017 grande successo hanno riscontrato il programma di incontri con pro-
tagonisti di varie discipline sportive e la “festa dello sport” dello scorso mese di giugno che ha visto la collaborazione delle
varie realtà sportive presenti sul nostro territorio. Molto ricco il programma di iniziative sportive proposte durante l’anno
2017 dalle varie società inzaghesi: ciclismo, calcio, basket, pallavolo, bocce, boxing, ballo e anche gioco della dama.
Ringrazio tutti per la collaborazione e per la partecipazione che è sempre stata molto elevata.
Tanto è stato fatto ma ancora molto resta da fare anche con l’aiuto di tutti .
Ringrazio e auguro Buon Natale e Felice Anno Nuovo

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 lunedì 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

Atmosfera di festa

Un augurio per un Natale gioioso a tutti voi

Dopo una favolosa “E... state insieme” e una scoppiettante 214a Sagra di Inzago, ci avviciniamo velocemente
ad un altro periodo di Feste e celebrazioni molto sentite in Italia e ad Inzago: il Natale.

Il periodo natalizio è un momento magico che coinvolge tutti, trasversalmente senza nessuna distinzione, dai
più piccini fino ai nostri nonni. Per rendere il clima natalizio, come avviene nelle favole, più emozionante,
luccicante e scintillante, si è pensato di riproporre le luminarie e l’allestimento della piazza con le casette per i
mercatini. Il paese è stato “acceso” già durante la Festa del paese, ma in questi giorni è stato ampliato anche in
altre zone e al Villaggio Residenziale. Tutto ciò è stato realizzato grazie al contributo dei commercianti e della Pro
Loco insieme al Comune.
Il gruppo che collabora con il mio assessorato, dalla Biblioteca alla Pro Loco insieme alle associazioni di categoria,
si è prodigato per realizzare un programma che coinvolga tutti i cittadini di Inzago. Un programma ricco di mani-
festazioni che possa rendere dicembre fino all’Epifania un periodo di festa, gioia e pace per tutti. 
Un pensiero è stato rivolto anche ai meno fortunati, che in questo periodo potrebbero sentirsi maggiormente
emarginati: non vengono dimenticati grazie alla raccolta doni effettuati dalla Consulta del volontariato e che, la
vigilia di Natale, verranno consegnati in piazza Maggiore da Babbo Natale
Con l’occasione voglio inviare a tutti voi i miei più sentiti e calorosi auguri, per poter trascorre un gioioso Natale
insieme ai vostri cari.

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

Ascolto, efficienza, economicità, programmazione 

La buona amministrazione

Inzago è la nostra casa ma per troppi anni l’abbiamo trascurata. È un dato di fatto la continua “processione”,
pressoché settimanale, di persone che si presentano negli uffici a sottoporre problematiche irrisolte da anni.

Situazioni sempre rimandate che col tempo naturalmente si sono aggravate e per le quali occorre intervenire.
Accanto a questo, lo sviluppo urbanistico mal programmato degli ultimi anni, per di più aggravato dalla “crisi
del mattone”, ha lasciato ferite sul territorio aumentando, in alcune parti della città urbanizzata, la sensazione di
degrado.
Abbiamo sempre sostenuto, col nostro programma, che avremmo voluto ripartire dalle cose elementari e così è
stato fatto e non ci fermeremo. Le manutenzioni sono e resteranno prioritarie anche nel futuro immediato
sempre in relazione alle risorse di bilancio.
È giunto però il momento anche di ripartire, ripensare e riprogrammare. Abbiamo un ufficio tecnico che, pur
lavorando egregiamente, ha bisogno di un nuovo assetto per poter mettere nelle condizioni tutti di poter
rendere al meglio ed essere più efficiente.
Abbiamo “alzato l’asticella” e con il nuovo anno ci prefissiamo, con l’inserimento di nuove figure e la miglior ridi-
stribuzione delle responsabilità e dei carichi di lavoro, di far fronte alle nuove sfide.
Nuove sfide che riguardano il territorio, con il rilancio e la revisione dello strumento urbanistico, senza dimenticare
di cercare la soluzione a tutte le problematiche che settimanalmente i cittadini ci vengono a ricordare.
La buona amministrazione crediamo sia proprio questa: ascoltare e affrontare i problemi delle persone, cercare
di migliorare l’efficienza e l’economicità della Pubblica Amministrazione e programmare il futuro. 
Con l’aiuto di tutti anzi, di tutte le persone ci tengono alla propria casa e che vogliono bene al proprio paese, con-
tiamo di farcela.

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

Piano diritto allo studio

Facciamo un po’ di chiarezza

Al seguito di quanto apparso sulla stampa locale riguardo il Piano per il Diritto allo Studio presentato nel Con-
siglio Comunale del 30 Ottobre 2017, ritengo sia mio dovere fare un po’ di chiarezza.

Precisiamo innanzitutto che nessun progetto legato alla sessualità è mai stato eliminato, ma resta inserito nell’in-
carico affidato alla psicologa, alla quale per altro sono state aumentate le ore a disposizione.
L’utilizzo di un tema così delicato per cercare di accusare la nostra amministrazione di essere “maschilisti, retro-
gradi e medioevali” (cit.) è veramente imbarazzante. Ma ancora più imbarazzante è stato scoprire che all’interno
dei 5 precedenti Piani per il Diritto allo Studio a firma del mio predecessore, che attualmente fa parte della mi-
noranza, non si è mai parlato di sessualità.
Il tema è stato introdotto per la prima volta lo scorso anno scolastico (2016-2017) durante il primo anno del mio
mandato, quindi mi chiedo perché l’Amministrazione Fumagalli deve essere definita “maschilista, retrograda e
medioevale” pur promovendo il tema? E chi non ne ha mai nemmeno fatto cenno come lo dobbiamo definire?
Come già specificato in altre sedi, ognuno di noi è libero di vivere la propria sessualità come meglio crede, l’edu-
cazione sessuale nelle nostre scuole viene fatta, nel modo più opportuno, con percorsi sull’affettività adatti ad
un’età delicata e non priva di confusione.
Visto l’avvicinarsi delle festività Natalizie, auguro ai miei concittadini di trascorrere un sereno Natale ed un felice
Anno Nuovo

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

Tassa  Rifiuti (TARI)

A Inzago la tariffa è stata applicata 
correttamente

In considerazione delle recenti notizie di stampa, relative ai criteri di calcolo della TASSA RIFIUTI (TARI), si comu-
nica che il Comune di Inzago ha sempre applicato la parte variabile della tariffa, calcolata sul numero

dei componenti del nucleo familiare, una sola volta per ogni abitazione.  La stessa non è mai stata conteg-
giata ulteriormente nel caso di pertinenze (box e cantine).
La procedura di calcolo può essere verificata da ciascun contribuente nel dettaglio degli importi indicati nei
singoli avvisi inviati dal Comune.
Negli avvisi è stato inserito alla voce “Quota variabile” un doppio asterisco che rimanda alla spiegazione di detta
voce dove si legge “La Quota Variabile viene calcolata sulle utenze domestiche SOLO per la categoria ABITAZIONI
CIVILI e su tutte le utenze NON DOMESTICHE”.

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
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ECUO SACCO
I RISULTATI DELLA RACCOLTA CONFERMANO 

L’IMPORTANZA DEL PROGETTO 

Èentrato a regime per tutti i cittadini inza-
ghesi il progetto Ecuo Sacco di raccolta

del rifiuto secco, ideato da Cem Ambiente
Spa e avviato nel mese di febbraio 2016.
Obiettivo della raccolta con il sacco rosso è
di arrivare, come sta avvenendo nei Comuni
dove è stato avviato, a una significativa ridu-
zione del rifiuto secco e a un aumento delle
frazioni differenziabili, come carta e plastica
che, talvolta, vengono inavvertitamente
buttate nell’indifferenziato. Ed è proprio
questa riduzione che sta avvenendo anche
a Inzago dove il miglioramento della qualità
della differenziazione, con la conseguente
riduzione dei costi di smaltimento e l’au-
mento dei ricavi derivati dalla maggior
quantità di rifiuti valorizzabili raccolti, risulta
del tutto evidente.

Parlando con i numeri...
Nel primo anno di attivazione di Ecuo Sac-
co, si è avuto un incremento di ben 10
punti percentuali della raccolta differen-

il dato del Multipak, strettamente legato
a Ecuo Sacco, cresciuto da 22 Kg/abitan-
te/anno a 37 (media Cem: 29 kg/ab/anno),
con aumento significativo del 70,27% in
un solo anno (confronto 2015-2016). 
Rilevante è stato anche l’incremento della
raccolta, in Piattaforma ecologica, delle
Plastiche dure nelle le aziende (+77, 67%,
dal 2015 al 2016) che, sommato alla nuova
raccolta delle Altre plastiche (cellophane
e altri imballaggi) introdotte di pari passo
con Ecuo Sacco, ha consentito risultati
significativi anche a Inzago.

Concludendo...
In generale, la produzione totale dei rifiuti
nel comune di Inzago registra un trend al
ribasso. Pur essendo ancora superiore alla
media dei Comuni CEM, la quantità di rifiu-
ti prodotti è passata da 468 kg/abitante/
anno nel 2015 a 464 kg nel 2016; contro
una media Cem di 436 Kg/ab./anno nel
2016.

ziata, passata, dopo anni di stabilità, da
74,43% a 84,27%. Significativo anche il
dato di crescita di tutti gli altri rifiuti raccolti
a domicilio: umido +14,75%; vetro +4,32%;
carta +0,70%. Ma soprattutto è importante

Un altro anno con Misericordia Inzago

L’associazione propone per il 2018 un corso regionale
aperto a tutti i cittadini 

Cari lettori e cittadini, 
il 2017 che sta per terminare ha visto la Misericordia di Inzago molto presente sul territorio. Il nostro impegno, come ogni anno, ha garantito 
il supporto sanitario alle varie manifestazioni organizzate per la cittadinanza.
Nel mese di ottobre, alla classica ricorrenza della festa patronale, la Misericordia era presente da sabato 7 a lunedì 9 in Piazza Maggiore con il gazebo
associativo e con una ambulanza per il supporto sanitario. Per aumentare la sicurezza dei partecipanti alla festa, abbiamo istituito anche una squadra
di Soccorritori appiedati, pronta ad intervenire anche in luoghi particolarmente affollati.
Domenica 8 ottobre alle 16:30, come ormai è consuetudine durante la festa, la Misericordia di Inzago ha organizzato una “simulazione di intervento
in emergenza” in Piazza Maggiore. La dimostrazione di quest’anno ha illustrato le manovre necessarie per la messa in sicurezza delle persone

coinvolte in un incidente automobilistico simulato che prevedeva l’allontanamento protetto del paziente dall’auto
(estricazione) e le manovre di rianimazione in caso di arresto cardiocircolatorio, anche mediante l’uso 
del defibrillatore.
Nel 2018 la Misericordia di Inzago proporrà un nuovo Corso Regionale per chi volesse diventare “Soccorritore
Esecutore”,  aperto a tutta la cittadinanza e gratuito.
La Misericordia coglie l’occasione per augurare a tutti un  Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

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

VADEMECUM DEL CITTADINO
RESPONSABILE

� Fare una corretta raccolta
differenziata seguendo le
indicazioni del calendario
fornito
�Utilizzare i sacchetti o i
contenitori del colore e del
materiale indicato nel
calendario di raccolta
� Esporre i rifiuti negli orari
indicati nel calendario di
raccolta
	 Usare i cestini stradali solo
per piccoli rifiuti

 Non abbandonare per
strada i rifiuti; le discariche
abusive sono un costo per la
comunità
� Portare sempre con sè
l’apposita attrezzatura e pulire
quando il cane sporca 
� Non buttare per terra
mozziconi, cicche, cartacce,
lattine e altri piccoli rifiuti
 Rispettare i divieti di sosta
per il lavaggio delle strade
� Dividere bene i rifiuti
prima di portarli in
piattaforma ecologica
� Rispetta le regole in
piattaforma ecologica: non
rovistare nei container e non
prelevare materiale

Buone feste da noi, che ci accingiamo a
concludere con le festività natalizie un

anno ricco di eventi e soddisfazioni, e
ogni giorno cerchiamo di rendere la no-
stra Inzago sempre più vivibile sotto molti
punti di vista.
Molteplici gli eventi che stiamo proponen-
do nel contesto di “Inzago sotto l’albero
2017”, calendario eventi promosso dall’as-
sessorato alla cultura, alcuni dei quali avre-
te già avuto modo di “gustarVi”, a partire
dall’allestimento natalizio per le vie di buo-
na parte del paese, arrivando ai Mercatini
di Natale in Piazza Maggiore… entrambi
eventi cardine del Natale, che fungono da
fuoco per accendere la nostra e la vostra
passione per il Natale, passione che sfocia
in altri piccoli eventi adatti a TUTTI e che
elenchiamo:
–16 Dicembre: bambine e bambini, ma

anche i più grandi, potranno fare il “Giro
e merenda in carrozza per le vie del cen-
tro storico” a partire dalle 14.00 e poi
ascoltare canzoni di Natale sotto l’albero
dalle ore 16.30

–23 Dicembre: come di consueto BABBO
NATALE ARRIVA A INZAGO, per la preci-
sione alle ore 20.00 inizierà, accompa-

gnato dai suoi tre elfi a bordo della sua
slitta e accompagnato dagli zampognari,
a girare per le vie del paese carico di doni,
per poi fermarsi sotto l’albero per distri-
buirli a tutti i bambini.

  Sarà una grande occasione per scambiar-
si gli auguri di Buon Natale e Buon Anno
nuovo con tutta la cittadinanza.

Ma non terminiamo qui... il giorno dell’Epi-
fania porteremo il nostro dono alla Fon-
dazione Sacra Famiglia Onlus, accompa-
gnati dal Moto Club Inzago.
I giorni 6 e 7 Gennaio, in mattinata, Vi
aspettiamo presso le casette in Piazza
Maggiore per iniziare tutti insieme (soci e
non) il nuovo anno; saranno i primi giorni
di tesseramento e non ci resta che invitarVi
a sostenere le nostre iniziative future. Sarà
anche occasione per presentare la nuova

Pro Loco Inzago

immagine copertina 2018 della Pro Loco;
informiamo che fino al 22 Dicembre potre-
te votare, tra le 10 che si sono presentate
alla fase finale, la vostra preferita (per tutte
le info visitate la nostra pagina Facebook).
Vi porto gli auguri di un’associazione che
si basa sull’umiltà e la voglia di stare insie-
me di un gruppo composto da “amici”
oltre che soci, la base per far sì che anche
nel nuovo anno potremo dare il meglio di
noi e farvi passare piacevolissime giornate
in compagnia.

TANTI AUGURI DI BUONE FESTE 
DALLA PRO LOCO

MARIO BARZAGHI
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Nell’autunno che si sta concludendo un
tema ha particolarmente preoccupato

gli abitanti del Milanese: la pessima qualità
dell’aria. L’argomento è complesso e di non
semplice soluzione ma sicuramente richie-
de l’attenzione di chi ci governa e anche
l’impegno di aziende e cittadini. Il Gruppo
Cogeser da 30 anni fornisce luce e gas alla
Martesana e, nella sua attività, si è sempre
occupato di tutela dell’ambiente.

L’impianto di teleriscaldamento 
di Pioltello: 1.200 tonnellate 
di Co

2
in meno

Un esempio è la costruzione e gestione di
un impianto di cogenerazione con rete di
teleriscaldamento a Pioltello, che riscalda
edifici pubblici e condomini, nei quali è sta-
to così possibile dismettere decine di cal-
daie inquinanti. L’impianto consente di
risparmiare circa 2.800.000 kWh e ha ridotto
le emissioni di Co

2
di circa 1.200 tonnellate.

Il Gruppo Cogeser inoltre possiede 7
impianti fotovoltaici per la produzione di
elettricità a “km zero” che, producendo

mediamente 140 MWh/anno, evitano
emissioni per circa 75 tonnellate di Co

2
.

Il futuro di Cogeser è “smart”
Ora Cogeser guarda al futuro e ai benefici,
anche in termini ambientali, dello sviluppo
delle smart cities.

L’intervento sulle infrastrutture di Pub-
blica Illuminazione (IP) sarà il primo passo
del Gruppo in quest’ambito, per affian-
care i Comuni in un percorso virtuoso ver-
so la gestione efficace ed efficiente delle
risorse. A partire dal prossimo anno ver-
ranno installati pali “intelligenti” e multi-
funzione, dotati di lampade a led, che pro-
durranno un potenziale risparmio di
energia elettrica di oltre il 60%.
Come azienda il Gruppo Cogeser si sta
anche dotando di mezzi elettrici, da ali-
mentare “in casa” con proprie colonnine,
e punta a a diventare fornitore di soluzioni
e strutture per la mobilità elettrica in Mar-
tesana, la cui diffusione produrrà impor-
tanti benefici ambientali.
Educare i cittadini di domani
Cogeser infine pensa anche ai cittadini del
futuro. Sono stati infatti avviati corsi di
educazione ambientale nelle scuole della
zona, dedicati al tema del risparmio ener-
getico, nella speranza di trasmettere ai
ragazzi corrette abitudini da portare in
famiglia e da coltivare una volta adulti.

GRUPPO COGESER:
DA 30 ANNI ATTENTI ALLA TUTELA

DELL’AMBIENTE IN MARTESANA

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORT INZAGO

PARLIAMO DI SPORT
VIVIAMO LO SPORT 

Riparte la seconda stagione con due spettacoli teatrali

Il 2018 si aprirà con una novità nel pro-
gramma del progetto “Parliamo Di sport

viviamo Lo sport”, realizzato dall’Associa-
zione culturale Sport
Inzago in collabora-
zione con l’ammini-
strazione comunale:
sono infatti previsti
due eccezionali spet-
tacoli teatrali.
Archiviata con succes-
so la serata inaugurale
di questa edizione nel
mese di novembre, quando Inzago ha
ospitato Gianni Bugno e Marco Pastonesi
- un incontro condito da una serie di esem-
pi e dichiarazioni divertenti e al limite del
surreale (una su tutte, la storia della sem-
plice riga bianca sull’asfalto, non vista
come punto di arrivo e di successo, ma
come striscia da attraversare per comple-
tare il lavoro di una giornata) -  ecco che
venerdì 19 gennaio sarà la volta di “Erava-
mo quasi in cielo”, uno spettacolo teatrale
di e con Gianfelice Facchetti, figlio di Gia-
cinto indimenticabile capitano dell’Inter e
della nazionale italiana, previsto alle ore
21.00 presso il Nuovo Cinema Teatro
Giglio.
Ambientato nell’Italia del 1943/44, narra la
storia di un campionato di calcio raccon-
tando le gesta della squadra dei vigili del
fuoco dello Spezia che giunse alle finali
vincendole, battendo addirittura in quel-

calendario “La leggenda del pallavolista
volante”, con il grande mito della pallavolo
italiana Andrea Zorzi e la bravissima attrice

Beatrice Visibelli.
È l’autobiografia di
un campione, ma
senza celebrazioni.
“Zorro” Zorzi recita
sé stesso, dalla culla
fino ai successi con
la generazione dei
fenomeni di Velasco,
passando attraverso

i dubbi e i pruriti di un adolescente, le gioie
e i dolori dell’essere marito e padre.
Uno spettacolo sincero e commovente,
che utilizza lo sport per raccontare un pez-
zo di vita del nostro Paese: una proposta
davvero unica nel suo genere, originale,
leggera, divertente e ricca di spunti di
riflessione.
Per entrambi gli eventi, al termine della
rappresentazione, ci sarà uno spazio in cui
incontrare gli attori, dialogando con loro,
con domande, curiosità e aneddoti sullo
spettacolo e sulla loro storia sportiva.
Il costo del biglietto di ingresso a posto
unico per ciascun spettacolo è di 10 euro.
È prevista una promo per il periodo di Nata-
le, valida fino al 24 dicembre: la possibilità
di acquistare l’ingresso a entrambi gli spet-
tacoli a 15 euro.
Un’ottima idea per un regalo di Natale di
sport e cultura.

l’occasione il Grande Torino di Valentino
Mazzola, contro ogni pronostico e nono-
stante le difficoltà logistiche e di sopravvi-
venza che negli anni della guerra bisogna-
va affrontare giornalmente. Purtroppo alla
fine la federazione decreterà che era sem-
plicemente un “campionato di guerra” e
non assegnerà lo scudetto e gli eroi di La
Spezia rimarranno silenziosi per sempre.
Gianfelice Facchetti porta in scena una sto-
ria d’altri tempi, quando il pallone era real-
mente uno sport “popolare”. Uno spetta-
colo teatrale coinvolgente ed evocativo
che libera la mente e il cuore con un dupli-
ce filo conduttore che lega il calcio alla
storia e alla memoria: la musica, leit motiv
dell’esistenza, e le mitiche e sempreverdi
figurine da attaccare all’album dei ricordi
e della fantasia.
Giovedì 22 marzo è invece previsto in

PER INFO E PRENOTAZIONI BIGLIETTI:
Mail: sportinzago@gmail.com
Telefono: 338-8250171
Biglietteria del teatro Giglio (Te. 02-95311186)
Edicola Casiraghi – Via Fumagalli – Inzago
Decathlon Busnago

La serata con Bugno, Dagnoni e Pastonesi 

Commissione mensa in linea con 

gli utenti: primo incontro e novità

In data 28 Novembre si è riunita la Commissione Mensa, organo
del comune deputato a vigilare sulla qualità del servizio refezione
scolastica. 
La commissione, composta dai rappresentanti degli insegnanti
e dei genitori delle scuole dell’infanzia e primarie di Inzago,
dalla responsabile dell’azienda fornitrice di pasti (Ser.Car), dai
rappresentanti del personale educativo e dei genitori dell’asilo
nido, e dall’assessore all’istruzione e ai servizi sociali Sabrina
Cagnardi, si riunisce solitamente due volte all’anno, per valutare
ed eventualmente modificare i menù che devono entrare in
vigore. Ulteriori incontri vengono fissati in caso di necessità, in
seguito alle segnalazioni che pervengono alla Commissione
Mensa.
A questa prima riunione ha presenziato anche il sindaco, con il
preciso intento di capire come funziona il servizio, dove si possa
migliorare, e soprattutto per valutare azioni specifiche volte a
ridurre gli sprechi.
Oltre ad aver deciso di apportare alcune modifiche al menù
invernale, la Commissione ha deciso di attivare un indirizzo di
posta elettronica attraverso il quale tutti i genitori potranno espri-
mere osservazioni riguardanti il servizio di refezione scolastica. 
L’indirizzo mail è: commissionemensainzago@gmail.com. 
Vi terremo aggiornati.
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Una moltitudine di persone, di voci, si sono avvicendate, anno dopo anno, accordando le proprie
note per fare armonia e per rendere possibile questo tesoro che il paese di Inzago conserva

La nascita del Coro Polifonico
Parrocchiale Santa Cecilia di

Inzago ha inizio nell’anno 1907
per iniziativa del parroco Don
Mosè Villa.
Per ricordare la ricorrenza dei
110 anni dalla fondazione in -
contriamo Andrea Fagnani 60
anni, corista di vecchia data e
da 15 anni presidente in carica.
Andrea ci mostra con orgoglio
alcune fotografie storiche con i
volti dei tanti coristi che sono
passati, tra i quali anche il papà
Giovanni e il direttore storico Giovanni Bat-
tista Magni, che ha diretto il coro per 45
anni. Figure carismatiche che hanno fatto
la storia del coro e dei suoi tanti traguardi
artistici e culturali.
Personalmente, dice Andrea, mi sento
onorato di appartenere ad una storia che
fa parte del mio percorso di credente, per-
ché cantare musica sacra significa percor-
rere insieme ai coristi un cammino di fede
che fa crescere.
Negli ultimi 30 anni con la musica polifo-
nica e sacra, il coro ha presentato molti
concerti, ha registrato diversi cd ed ha par-
tecipato ad eventi culturali e religiosi ed è
presente inoltre agli eventi civili e ha col-
laborato con altre realtà corali e orchestrali
del territorio.

Oggi il coro conta 35 elementi, con una
buona presenza al femminile e, come tutte
le associazioni di volontariato, anche noi
fatichiamo oggi a coinvolgere le nuove
generazioni, più attente ad altri interessi
e alle moderne culture musicali e meno
attratti dalle emozioni che esprime la musi-
ca ed il canto polifonico.
Fare parte di un coro richiede molta pas-
sione, che da sola però non basta a rag-
giungere risultati artistici apprezzabili, che
si concretizzano solo con sacrifici, dedizio-
ne e la costanza dei coristi. 
Ringrazia i coristi Andrea, che hanno lascia-
to per motivi d’età il coro, la Parrocchia di

Inzago, l’Amministrazione Co -
munale, le associazioni ed i cit-
tadini che nel corso degli anni
sono stati vicini alla vita del
coro.
Con l’orgoglio di appartenere
ad una grande famiglia, parla
dei percorsi artistici e professio-
nali di alcuni coristi: la soprano
Sara Taldo, il basso Ambrogio
Riva, affermati professionisti in
campo internazionale, che han-
no percorso i primi passi della
loro storia artistica all’interno

del coro polifonico inzaghese.
Andrea racconta anche gli ambiziosi pro-
getti futuri che il coro ha nel cassetto. 
L’uscita a fine anno di due cd con il Con-
certo Mariano celebrato lo scorso mese di
maggio per i 110 anni di storia ed il secon-
do di musiche romantiche realizzato in
occasione della festa di S. Cecilia dello scor-
so anno.
Il coro ha raggiunto negli anni risultati arti-
stici di così alto livello, e lo si deve soprat-
tutto alla preparazione artistica ed alla pas-
sione di Federica Mapelli, direttrice del coro
da oltre 26 anni e dallo scorso mese di
novembre Titolare di Cattedra e di Accom-
pagnamento Pianistico presso il Conser-
vatorio Nino Rota di Monopoli di Bari.
Federica, che significato ha avuto in pas-

PIERANGELO BARZAGHI

sato ed ha oggi nella tua vita, questo tuo
lungo impegno nel coro?
“Personalmente lo vivo come una conti-
nuità della mia esperienza d’infanzia, per-
ché nel coro la mia presenza, come quella
di mia sorella Alessandra, risale agli anni
del coro delle voci bianche di cui abbiamo
fatto parte. Oggi sentiamo la necessità di
mantenere vivo all’interno del coro questa
componente, che fa parte di un percorso
propedeutico, che è il solo a garantire la
continuità futura di una presenza della
nostra storia.”

Con il sorriso sulle labbra e con la sicurezza
di chi vive il canto e la musica alla pari di
una eterna emozione ci dice ancora: ”Sono
entrata nel coro da bambina e oggi mi
ritrovo, nonostante i numerosi impegni
professionali, a dare continuità ad una sto-
ria artistica che considero personalmente
“meravigliosa”, come “bellissima” è l’espe-
rienza che sto sperimentando in terra
pugliese.” 
“Per questo mi ritengo una persona fortu-
nata conclude Federica, perché nella mia
vita artistica e professionale ho sempre

sognato di fare ciò che oggi faccio ogni
giorno, con lo stesso spirito e la stessa pas-
sione di chi mi ha preceduto e di chi mi ha
aiutato a compiere i primi passi con la musi-
ca e nel coro. Con questo spirito, i continui
spostamenti settimanali sono compensati
da molte soddisfazioni in campo profes-
sionale ed artistico, che mi legano soprat-
tutto ad Inzago ed al coro Santa Cecilia.”
Ringraziamo Federica e Andrea con tutti i
membri del coro, con l’augurio che pos-
sano raggiungere altri e ancora più ambi-
ziosi traguardi artistici per il futuro.

IL CORO POLIFONICO
PARROCCHIALE SANTA CECILIA

FESTEGGIA I SUOI 110 ANNI
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La Comunità inzaghese, congiuntamente alle comunità civili e
parrocchiali di Magenta, Cernusco S.N. e Rancio di Lecco,
hanno salutato martedì 24 ottobre 2017 nella chiesa
parrocchiale di Rancio di Lecco, Monsignor Giuseppe Locatelli
che è stato parroco di Inzago dall’anno 2000 al 2008, venuto a
mancare all’età di 86 anni. Figura di sacerdote aperto al
dialogo con la società civile ed attento sostenitore
dell’associazionismo cattolico e laico. Uomo “del fare”, che ha

saputo costruire rapporti di confronto rispettoso e cordiale con
le realtà istituzionali e sociali del paese.
Il Sindaco di Inzago Andrea Fumagalli, a nome
dell’Amministrazione comunale e dei cittadini inzaghesi, oltre
a ringraziarlo per il suo operato a Inzago, ne ha ricordato a
mezzo stampa la figura di pastore attento, tenace e
premuroso della comunità inzaghese.

L’Amministrazione Comunale

Grazie a Don Giuseppe Locatelli
In ricordo di Monsignor Giuseppe Locatelli parroco di Inzago dal 2000 al 2008
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INZAGO 
DURANTE “L’EPOCA BELLA” 

(1871 - 1914)

DARIO RIVANon molti sanno che una delle scuole
superiori più dinamiche, poliedriche

e frequentate del nord-est Milanese è stata
istituita nel tardo Ottocento come Pella-
grosario provinciale, opera di beneficenza
privata destinata ad aiutare i bambini
poveri delle campagne e delle filande della
Martesana, più precisamente di Inzago e
dei Comuni limitrofi. Oltre a cure mediche
e a cibo sano e nutriente, si decise subito
di dare ai bambini anche “nutrimento cul-
turale”, insegnando loro a leggere e a scri-
vere, impartendo un’istruzione di base
che si amplierà poi a lezioni di agraria, ar-
tigianato e di disegno industriale. Un
istituto diventato presto famoso, tanto da
ricevere la visita di insigni studiosi stranieri,
da venire presentato in congressi inter-
nazionali e da essere menzionato in testi
scientifici. 
Nella sua lunga storia il vecchio edificio
del Pellagrosario di Inzago ha ospitato di-
versi istituti, adeguandosi alle necessità
del tempo e diventando importante col-
legio femminile (Casa Betlem), scuola pro-
fessionale e attualmente anche Liceo con
il nome di Istituto Marisa Bellisario, fre-
quentato da circa 1400 allievi. La lunga
storia ha origine nella cosiddetta “Belle
epoque”: gli storici hanno definito così il
periodo 1870-1914 perché gli ultimi de-
cenni del XIX° secolo e i primi anni del XX°
in Europa furono un’epoca di lunga pace

prima dello scatenarsi della Prima guerra
mondiale. Furono anni anche di molti pro-
gressi che effettivamente migliorarono
non poco la qualità di vita. In realtà tale
epoca non fu però propriamente “bella”
per la maggior parte di coloro che vissero
tra Ottocento e Novecento. Le masse con-
tadine e quelle operaie, ovvero i ceti sociali
che formavano la maggior parte delle po-
polazioni, non godevano affatto di condi-
zioni di benessere, tuttavia qualche mi-
glioramento nel tenore di vita ci fu anche
per esse. Lo studio della storia del borgo
di Inzago durante “l’epoca bella” dimostra
che gli inzaghesi, grazie ad alcuni notabili
intraprendenti e filantropi, conobbero no-
vità che ammodernarono considerevol-
mente il paese. Se il passaggio del tramway,
ad esempio, che attraversava il centro abi-
tato, rese più celeri e maggiormente co-
modi sia i viaggi sia i trasporti, facendo di
Inzago uno dei paesi della Martesana ca-
ratterizzati dal maggior movimento di per-
sone e di traffici commerciali, le feste or-
ganizzate in villa Facheris dal Club del
Conforto Mensile erano appuntamenti
mondani molto attesi e “gettonati”. Se in
villa Vitali Savoldini l’ing. Pietro Savoldini
non riuscì a realizzare un progetto che gli
stava a cuore, cioè l’apertura di un salone
adibito a Teatro, in villa Ronchetti, il rag.

Achille Ronchetti, evidentemente un am-
miratore dei fratelli Lumière, divertiva gli
ospiti proiettando le pionieristiche pellicole
del cinematografo. I celebri fratelli Fuma-
galli, inzaghesi della contrada detta del
Cantone Pelato, divenuti musicisti di fama
internazionale, non mancavano periodi-
camente di fare ritorno al paese natale,
specie nei giorni della tra dizionale Sagra,
anche per accontentare le richieste di con-
certi in loco che i proprietari delle ville in-
zaghesi inviavano loro anzitempo al Con-
servatorio di Milano (dove Disma e Polibio
Fumagalli erano rispettivamente docenti
di pianoforte e d’organo) per arricchire
musicalmente la stagione dei ricevimenti
estivi ed autunnali nelle dimore storiche
e nei bei giardini del paese che tanto pia-
cevano a Giuseppe Rovani, grande scrittore
della Scapigliatura milanese, che ne scrisse
nel suo capolavoro intitolato “Cent’anni”.
La “bella epoca” a Inzago fu certamente
“bella” anche per le positive iniziative che
il Primo Cittadino, il cav. Agostino Brambilla
volle realizzare con ferma determinazione
per far progredire la scuola elementare e
l’alfabetizzazione degli adulti: una figura
di autentico fautore dell’istruzione popo-
lare, quella del Sindaco Brambilla patriota
risorgimentale. L’apertura della Cooperativa
del Forno Rurale, avvenuta nel 1882 e so-
stenuta dalla “intelligenza” borghigiana
definibile liberal-democratica, diede l’op-

portunità di somministrare “pane salubre”
alle famiglie povere che erano in difficoltà
ad approvvigionarsi a sufficienza perfino
dei generi di prima necessità. Infatti la de-
nutrizione fra i contadini aveva causato
l’insorgere della pellagra, che venne curata
inaugurando nel 1890 il Pellagrosario pro-
vinciale. Il Forno Rurale e il
Pellagrosario istituito a Inzago
furono veri e propri “vanti
campanilistici” poiché la buona
gestione di entrambi gli eser-
cizi, garantita da scrupolosi e
responsabili amministratori,
permise di raggiungere risultati
eccellenti sia nel campo della
corretta alimentazione che in
quello della prevenzione sa-
nitaria, tant’è vero che essi
rappresentarono i casi più si-
gnificativi e duraturi, a livello
regionale, delle esperienze at-
tuate appunto per la panifi-
cazione a favore delle gente
di campagna indigente e per
debellare il diffondersi di gravi
malattie. Contro la piaga dei
prestiti di denaro da parte di
loschi usurai, che a quei tempi era una
pratica molto diffusa fra i piccoli affittuari
che cadevano vittime di speculatori senza
scrupoli, va ricordato un altro primato re-
gionale che giustamente riempiva di or-
goglio coloro che ne furono i promotori:
nel 1886, a Inzago, fu fondata la prima
Cassa Rurale di Lombardia. Benefattori
generosamente benemeriti di associazioni
concretamente solidaristiche come la So-
cietà di mutuo soccorso e di enti come
l’Asilo Rurale e l’Ospedale Marchesi furono
l’avv. Giovanni Facheris, il dott. Giuseppe
Friz, il nob. Costantino Franchetti, il cav.
Camillo Gilardelli, il Sindaco Gaetano Bram-
billa, il cav. Antonio Marietti, il maestro
Luigi Besana, il Dr. Giuseppe Appiani ed
altri “v.i.p.” inzaghesi : la memoria di alcuni
di essi è stata onorata da delibere comunali
che hanno dato a varie denominazioni di
vie con i loro cognomi e nomi di battesimo,
e date di nascita e di morte, mentre invece
quella di altri non è ancora caduta com-
pletamente nell’oblio grazie alle ricerche
che l’Associazione studi storici di Inzago
da tempo divulga e alle pubblicazioni di
storia locale che ogni tanto si riesce a
stampare, come quella recentemente pre-
sentata all’Archivio di stato di Milano: si
tratta della ricostruzione storica dell’istru-
zione professionale impartita a Inzago dalla
fine del l’Ottocento ad oggi. 
Intitolata “Dall’Asilo Pellagrosario Gaetano

Strambio alla scuola Marisa Bellisario”, tale
ricerca è leggibile nel volume edito da
Gianni Rizzoni (edizioni Metamorfosi Mi-
lano) premiato come primo classificato
del concorso “Storia delle nostre scuole”
patrocinato dal Ministero della Pubblica
Istruzione, dal Centro Nazionale Studi Man-

zoniani, dal Rotary Club In-
ternational Distretto 2041.
Le prime pagine del volume
sono dedicate ad alcune fi-
gure di insegnanti inzaghesi
della “Belle epoque” come
il maestro Luigi Lancrò (1856
- 1905), encomiabile docente
non solo nelle lezioni nelle
aule della scuola elementare,
ma anche e soprattutto nel-
l’attuare il programma della
“redenzione fisica e morale”
che era il fiore all’occhiello
dell’educazione popolare dei
corsi che si svolgevano al-
l’interno del Pellagrosario.
Erano gli anni del grande
successo letterario di un libro
come “Cuore” di Edmondo
De Amicis, autore celeberri-

mo che al mondo della scuola dell’epoca
umbertina e giolittiana ha dedicato molte
pagine: ebbene, un maestro come Luigi
Lancrò si riconosceva sicuramente, per
quanto riguardava il suo lavoro di educa-
tore dei figli del popolo, nel personaggio
dell’insegnante Peraboni, figura chiave
del capolavoro deamicisiano, ovvero una
sorta di missionario laico della scuola
statale istituita dalla legge Casati del Regno
d’Italia, uno di quegli insegnanti ottocen-
teschi, prefigurati ed auspicati da Giuseppe
Mazzini, che forgiarono culturalmente e
civicamente le prime ge  ne razioni scola-
rizzate dell’Italia unificata dalle guerre per
l’Indipendenza.
Autrici della ricerca storica
menzionata (a fianco la co-
pertina del volumetto)  sono
le studentesse della classe
5 A dell’indirizzo di studi
aziendale – commerciale
dell’I.I.S.S. Marisa Bellisario
di Inzago che, seguendo le
indicazioni dal sottoscritto
fornite loro, hanno ricostruito
l’evolversi della formazione
professionale. Più di cent’anni di storia di
avviamento al mondo del lavoro e di attività
di apprendistato svolte nei corsi organizzati
dalle scuole di disegno tecnico, come ve-
nivano un tempo chiamati gli istituti di
formazione professionale: questo il lungo

periodo studiato dalle studentesse hanno
scritto un diario di quanto gradualmente
hanno appreso leggendo pubblicazioni di
storia locale, vecchie carte d’archivio e
giornali d’epoca. Questo diario, formato
da un centinaio di pagine, è stato ritenuto
meritevole di premiazione dall’Ufficio Sco-
lastico per la Lombardia che, con la colla-
borazione del Rotary Club Milano Gruppo
3, ha deliberato di farne un libro con la
prefazione dell’ex ministra della Pubblica
Istruzione, Stefania Giannini, prima patro-
cinatrice del Premio “Storie delle nostre
scuole”. La ricerca storica condotta è stata
giudicata particolarmente interessante per
i profili biografici di insegnanti, medici e
filantropi che si dedicarono ammirevol-
mente alle diverse generazioni di giovani,
quasi tutti figli di poveri contadini ed am-
malati di pellagra, che furono addestrate
scolasticamente a divenire bravi artigiani,
oltre che a ricevere le cure sanitarie nell’Asilo
- Pellagrosario provinciale di Milano che a
Inzago fu operativo dal 1890 al 1926. Esso
divenne un centro di fama internazionale
sia per il programma di “redenzione morale”
di adolescenti sia per l’efficacia della terapia
praticata a favore dei ragazzi ricoverati per
la cura e prevenzione della pellagra. Grazie
all’operato di alcuni notabili già menzionati
come l’avv. Facheris e il dott. Friz, e di in-
segnanti come il prof. Oreste De Benedetti
e il maestro Luigi Lancrò, che furono anche
fondatori di Società di mutuo soccorso,
già tra Ottocento e Novecento il sistema
scolastico del territorio era tale da avere
regolarmente istituita non solo l’istruzione
elementare pubblica, ma pure soddisfa-
centemente avviata quella di tipo profes-
sionale. La parte più recente della lunga
storia scolastica risulta essere basata sulle
iniziative che, qualche decennio fa, avviate
dal prof. Arrigo Bonora, presero concor-
demente i Comuni di Inzago, Trezzo sul-

l’Adda e Gorgonzola per accor-
pare in un unico istituto auto-
nomo di scuola superiore le sedi
coordinate locali dell’I.P.C. Adria-
no Olivetti di Rho e dell’I.P.C.
Enrico Falk di Sesto S. Giovanni.
Fu nel 1992, durante il governo
municipale di Inzago della Giunta
presieduta dallo scrivente che
finalmente venne autorizzata la
tanto auspicata autonomia sco-

lastica di un nuovo istituto statale di istru-
zione professionale del nord-est milanese:
si tratta della scuola che avrebbe presto
preso la denominazione di I.I.S.S. Marisa
Bellisario con successiva apertura anche
dell’odierno liceo.

Sopra l’invito per l’inaugurazione del Pellagrosario, datato 5 ottobre
1890, documento trovato in archivio da Fabrizio Alemani. Per gli
ospiti è raccomandato un abito da mattino ed è previsto il trasporto
da e per Milano con il “tram a vapore”.

Sopra la foto (segnalata da
Silvano Pirotta) di un gruppo

di ragazzi accolti nel
Pellagrosario insieme al

custode e a una suora; foto
pubblicata dal medico

americano Stewart R. Roberts
su una rivista medica edita a

St. Louis nel 1914.

Il maestro Luigi Lancrò (1859-
1905), insegnante al Pellagro-
sario provinciale milanese di
Inzago; membro del Consiglio
d’amministrazione della prima
Cassa Rurale fondata in Lom-
bardia nel 1886; segretario del-
la Società di mutuo soccorso di
Inzago e socio fondatore di
quella di Trezzo sul l’Adda (foto
gentilmente concessa dalle
sorelle Magi, nipoti del maestro
Lancrò).
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Proseguono sempre con il massimo impegno i lavori della
nostra amministrazione: avrete visto di recente l’asfaltatura
di parecchie vie del paese e del Villaggio Residenziale (cosa
rara se non in vista delle elezioni), il Consiglio Comunale ha
approvato  il Piano di diritto allo studio, continuano gli in-
contri promossi dal Comune e dalle associazioni sportive
con personaggi illustri per i quali con piacere riscon-
triamo sempre notevole interesse e partecipa-
zione da parte dei cittadini.
Proseguono anche puntualizzazioni e rimo-
stranze da parte dell’opposizione, in particolar
modo durante le sedute del Consiglio Comu-
nale e mediante l’esposizione di cartelli in
piazza. 
Tutte cose che abbiamo già detto, ma evidente-
mente l’opposizione non riesce a trovare di meglio
che chiedere  se “non si potevano premiare gli scolari con la
media dell’8 oltre che quelli con la media del 9”, o “ai bam-
bini si dovrebbe insegnare anche l’educazione sessuale con
orientamento diverso”, oppure “i bambini dovrebbero es-
sere sensibilizzati al “femminicidio” ecc.
Critiche che lasciano il tempo che trovano perché è stato

spiegato più volte che le scelte vengono fatte per il bene
dei cittadini nel rispetto del programma proposto da Noi
per Inzago e votato dai cittadini. In secondo luogo ci si stu-
pisce (o forse no) del fatto che costantemente l’opposizione
alzi la voce e sbatta i pugni, sollevando questioni con ogni
pretesto, ma sempre con obiezioni estremamente deboli.

Se ai bambini viene insegnata l’educazione sessuale
o vengono promossi incontri sul tema della vio-

lenza (temi generali che comprendono tutte le
sfaccettature incluse negli argomenti educa-
zione sessuale e violenza) che motivo c’è di osti-
narsi cosi tanto per voler approfondire temi che
esperti psicologi sicuramente sanno valutare

adeguatamente ed esporre con le dovute cau-
tele? Ci chiediamo se gli elettori dell’opposizione

siano consapevoli di come vengono rappresentati e
di quanto “profondi” siano gli argomenti portati dai loro
rappresentanti.
In ogni caso noi proseguiamo con il nostro lavoro che a
poco a poco continua a portare sempre nuovi ottimi frutti e
salutiamo tutta la cittadinanza porgendo i più sinceri auguri
di un luminoso Natale e di un felice Anno Nuovo.

Le solite polemiche dell’opposizione

Innanzitutto vogliamo fare a tutte le nostre concittadine e
i nostri concittadini i nostri auguri di buone feste. 
Saranno giorni di pausa dalla routine quotidiana per tutti,
un modo per ricaricare le pile in vista del nuovo anno.
Sarà così anche per la politica inzaghese, che si fer-
merà un po’. 
Un momento per ragionare a mente fredda su
un aspetto, forse considerato minore, ma im-
portante per tutti. La gestione del consiglio
comunale che, lo ricordiamo, è l’organo di
maggior rappresentatività della comunità,
luogo di discussione (anche aspra), ma alta-
mente democratica. 
A garantire il corretto funzionamento c’è la figura
del presidente del consiglio, ricoperta in questa consi-
liatura da Emma Valtorta. Beh, a un anno e mezzo dalla
sua nomina (avvenuta anche coi voti favorevoli dei consi-
glieri di Inzago Bene Comune), la presidente sembra non
aver ancora ben chiaro quali siano i suoi compiti e il suo
ruolo. 

Il regolamento del consiglio, articolo 8 comma 1, recita
così: “Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale in-
tero”. 
In questi 18 mesi abbiamo invece assistito a una gestione

di parte del consiglio, dove i consiglieri di opposi-
zione vengono zittiti e non viene loro concesso

di usufruire dei propri diritti, mentre altro
peso e altra misura vengono applicati
quando a intervenire sono i consiglieri di
maggioranza (e ancora di più il Sindaco che,
lo vogliamo ricordare, deve anche lui rispet-

tare e sottostare al regolamento del consi-
glio). 

Bene, l’augurio che ci facciamo è che, già a partire
dal prossimo consiglio comunale, venga ripristinata

una gestione più equa del dibattito consigliare, come
previsto dal regolamento. Per il confronto delle idee (an-
che in maniera accesa) ci siamo noi consiglieri (di opposi-
zione e di maggioranza). Ci dia la presidente la possibilità
di svolgere il nostro ruolo nel migliore dei modi.

Una gestione parziale

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

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

Un nuovo servizio per la cittadinanza

Ambulatorio di psichiatria

Dal mese di Novembre il poliambula-
torio della Fondazione Ospedale Mar-

chesi si arricchisce di un nuovo servizio
per la cittadinanza: sulla scorta delle richie-
ste del territorio e a supporto del medico
specialista e di famiglia, è stato infatti atti-
vato un ambulatorio di Psichiatria in regi-
me privato. La nuova specialità medica
proposta si pone a completamento del
servizio di Psicologia Clinica e Neuropsi-
cologia già attivo presso la Fondazione da
diversi anni.
Le condizioni cliniche che possono gio-
varsi di tale supporto specialistico sono
diverse: da situazioni di disagio emotivo e
maladattamento relative a critiche fasi di
vita, fino a specifiche condizioni patologi-
che quali disturbi dell’umore (depressione,
ciclotimia…), disturbi d’ansia (attacchi di
Panico, ansia generalizzata…), disturbo
ossessivo compulsivo, disturbi del com-

portamento alimentare (anoressia, buli-
mia, disturbo da alimentazione incontrol-
lata).
La specificità dell’intervento potrà così
contare su un approccio integrato, psi-
chiatrico e psicologico,  in grado di dise-

gnare specifici percorsi terapeutici indivi-
duali, finalmente arricchiti di un solido
background psicofarmacologico.
Responsabile dell’ambulatorio sarà il Dott.
Matteo Marcatili, medico specialista in Psi-
chiatria e dottore in Scienze e Tecniche
Psicologiche, già noto alla cittadinanza per
il ruolo di coordinatore dell’ambulatorio
di continuità assistenziale di Inzago.
Le prenotazioni possono essere effettuate,
come per le altre specialità:
–allo sportello: tutti i giorni feriali dalle

8:00 alle 18:00 e il sabato mattina dalle
8:00 alle 12:00;

–telefonicamente: il pomeriggio dalle 14
alle 17 al numero 02.9531231 (seguendo
la voce guida);

–via Internet: tramite il portale della Fonda-
zione www.fondazionemarchesi.it oppu-
re scrivendo direttamente all’indiriz zo: 

  prenotazioni@fondazionemarchesi.it

DOTT. DAVIDE SPIGA

DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE MARCHESI

SALUTE

Nei giorni appena trascorsi è stato effettuato un grosso intervento sulle
linee dati del sistema per migliorare il servizio e rendere il lavoro, la

ricerca e le prestazioni via internet molto più veloci ed efficienti.

Ricordiamo a tutti gli utenti la possibilità di utilizzare i servizi online che
offre CUBI, per mezzo dei quali è possibile:
–effettuare richieste di prestito, prenotazione e rinnovo;
–controllare i tuoi prestiti in corso e quelli conclusi;
–cancellare le tue prenotazioni oppure modificarne il luogo di ritiro;
–aggiornare i tuoi dati d’iscrizione (cambio indirizzo, email, recapiti telefo-

nici).

Per utilizzare i servizi online è necessario:
– essere iscritto ad una biblioteca CUBI (chi è iscritto a SBV o SBME è già

iscritto a CUBI);
– conoscere il proprio numero di tessera e la password (se non la conosci

chiedi in biblioteca);
– aver fornito all’atto dell’iscrizione la propria email, il codice fiscale e scelto

la modalità d’avviso preferita (email, SMS o chiamata telefonica in sintesi
vocale).

CUBI ti comunica automaticamente:
– la disponibilità dei libri prenotati;
– eventuali problemi sulle tue richieste di prestito;
– il promemoria di scadenza dei prestiti (solo via mail);
– il sollecito di restituzione dei prestiti scaduti.

BIBLIOTECA

Servizi online
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