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NUMERI TELEFONICI UTILI

ORARI E INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

• Guardia medica tel. 116 117.
È il numero unico nazionale per richiedere
assistenza, prestazioni o consigli sanitari non
urgenti. 
La sede di riferimento è presso Ospedale di
Cassano d'Adda. Il servizio, attivo dal lunedì al

venerdì dalle 20,00 alle 8,00 e nei giorni festivi e
prefestivi 24 ore su 24

• 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 (Centro culturale De Andrè)
Pronto intervento: 
numero verde 800428428
www.amiacque.it
Lo sportello è aperto solo su appuntamento
prenotato al numero verde 800428428 
oppure tramite email:
appuntamento@amiacque.gruppocap.it

FARMACIA COMUNALE 
Piazza Quintino di Vona 1
Tel. 0240028025
email: farmaciainzago.23@gmail.com
La farmacia comunale è aperta al pubblico 
nei seguenti giorni: 
dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 20.30 

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

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

da martedì a domenica orario continuato 
8.00-17.00

- ESTIVO (periodo con ora legale) 
da martedì a domenica orario continuato 
8.00-18.00

Giorno di chiusura settimanale lunedì

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
Si riceve su appuntamento

UFFICIO TECNICO
Via Piola 8 (palazzo comunale)
email: lavoripubblici.ecologia@comune.inzago.mi.it
email: edilizia.urbanistica@comune.inzago.mi.it
I tecnici comunali ricevono su appuntamento:
- martedì 9.00-12.00
- giovedì 9.00-12.00 e 14.30-16.30. 

POLIZIA LOCALE 
Via Piola 14 - Tel. 02954398303
urgenze 3382860015 
email: polizia.locale@comune.inzago.mi.it
Si riceve su appuntamento:
- martedì 15.30-16.30
- giovedì e sabato 10.00-12.00.

BIBLIOTECA CIVICA 
via Piola 10 secondo piano 
Tel. 02954398229 - Fax 0295310071
mail: inzago@sbv.mi.it - www.cubinrete.it
- lunedì: giorno di chiusura settimanale 
- martedì e mercoledì: 9.00-12.30 / 14.30-18.00
- giovedì e venerdì: 14.30-18.00
- sabato: 9.00-12.30

SPORTELLO COGESER 
Via Piola 10 (Centro culturale De Andrè)
Urgenze, pronto intervento: n. verde 800.009.616
www.cogeser.it

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

Per prenotazione: Ufficio Segreteria tel. 02 954398225 / 209 segreteria@comune.inzago.mi.it
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“Cosa si dice?” è una delle prime esorta-
zioni all’educazione che io ricordi,

quando, da bambino, mamma e papà mi
facevano capire che nella vita nulla è dovuto
e che esiste una sola parola per manifestare
questo, che è “grazie”.
Sono convinto che a volte, in ciò che consi-
deriamo banale, talvolta addirittura un riflesso
verbale incondizionato, risieda invece una
autentica filosofia di vita, una scuola di pen-
siero vera e propria.
Dire grazie all’altro dunque, non è semplice-
mente un modo convenzionale per essere
educato, ma credere che ci sia nel ringrazia-
mento il fondamento stesso dell’esistenza
sociale dell’essere umano.
D’altra parte, in effetti se ci facciamo bene caso, tutte le più
grandi e diffuse religioni del pianeta si fondano proprio sulla
gratitudine e sull’essere grati.
Tanto per rimanere sul piano dell’immanenza, mi premeva fare
questa introduzione, perché ringraziare qualcuno al termine di
un lavoro o di un percorso, non passasse semplicemente come
un atto dovuto, o peggio ancora come una piaggeria.
Ebbene, si conclude dopo cinque anni il mio mandato da Sinda-

co; un mandato sicuramente sui generis per
via della pandemia, ma anche un’esperienza
che insieme a barba e capelli più bianchi, mi
ha temprato ulteriormente e arricchito come
uomo.
Certamente, amministrare quella comunità
di cui orgogliosamente ho sempre voluto far
parte, mi ha insegnato, come facevano i miei
allora e come faccio io coi miei figli oggi, che
nulla è dovuto e che se si ricopre un incarico
è merito di chi ti sostiene, ti critica e lavora al
tuo fianco. Per questo motivo, colgo l’occa-
sione per ringraziare tutti i dipendenti comu-
nali che in questi anni mi hanno affiancato,
anche con fatica e si sono rimboccati le mani-

che per me e con me, per cercare di raggiungere anche gli obiet-
tivi all’apparenza più insignificanti.
Ringrazio i miei concittadini, perché portando critiche e tanta
pazienza mi hanno permesso di lavorare come inzaghese tra gli
inzaghesi, non facendomi mai sentire solo nelle mie responsa-
bilità.
Consapevole che quando si dice “c’è ancora molta strada da
fare” deve essere un invito a fare meglio e non una sconfitta,
oserei oggi dire: “siamo solo a metà dell’opera”.

ANDREA FUMAGALLI

SINDACO DI INZAGO

Riceve su appuntamento 
il sabato dalle 9.00 alle 12.00

UNA SOLA PAROLA: GRAZIE!

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 / 209 / 232
Appuntamenti anche tramite l’Ufficio Servizi Sociali
tel. 02954398244

Meno plastica a difesa dell’ambiente

A scuola con la borraccia

Nel mese di aprile sono stati installati nelle nostre scuole primarie e secondarie di primo grado gli ero-
gatori di acqua potabile e successivamente ogni alunno ha ricevuto una borraccia da poter utilizzare

durante le lezioni.  L’intervento è stato completamente finanziato da un utile straordinario da parte di CEM
che prevedeva l’utilizzo per progetti legali alla scuola e all’ambiente, quindi non ha gravato sulle casse co-
munali come millantato da “qualcuno”...
L’obiettivo principale di questo progetto è senza dubbio quello dell’educazione ambientale, limitando
l’uso della plastica; appena le normative sulla pandemia lo permetteranno verranno eliminate le bottiglie
di acqua in mensa e verrà utilizzata l’acqua degli erogatori.
Gli erogatori prendono l’acqua della rete, già controllata e depurata, al loro interno hanno un filtro a micro-
filtrazione che ha il compito di eliminare dall’acqua tracce di cloro e particelle micro sospese e altre so-
stanze che possono essere presenti nelle tubature, rendendo l’acqua ancora più buona.
Questo non vuol dire che l’acqua dell’acquedotto non è sicura, ma come i più sanno, CAP garantisce la pu-
rezza dell’acqua fino ai nostri contatori, ma poi l’acqua transita nelle tubature delle nostre case e scuole, e
se queste sono un po' datate, è possibile che l’acqua non sia più così buona…
Questo per smentire le solite “malelingue” che hanno parlato di spreco di soldi pubblici, gli stessi che
hanno costruito aule in legno chiuse dopo un anno di utilizzo per problemi strutturali, gli stessi che si sono
precipitati a pubblicare sui social i dati delle analisi delle acque fatte da CAP, solo per denigrare le idee e le
azioni fatte dalla nostra Amministrazione…
Vero è che in cinque anni ho solo sentito attacchi denigratori, sto ancora aspettando proposte concrete...
Questi attacchi per partito preso mi lasciano sempre un po' perplessa, proprio da chi spende mille parole
parlando di ecologia e ambiente, ma oramai dopo cinque anni ho imparato ad applicare un popolare verso
Dantesco “non ti curar di loro ma guarda e passa”…
I ritorni che ho avuto dai genitori degli alunni sono stati più che mai positivi, e questo è quello che conta!

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

VICE SINDACO DI INZAGO

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 / 209 / 232

Quinquennio di Governo

Bilancio di fine mandato

Questo quinquennio di Governo di Inzago lo abbiamo vissuto, quasi senza accorgerci, sempre con l’ac-
celeratore pigiato al massimo. 

Il nostro programma prevedeva il rinnovamento della macchina comunale, secondo le nostre idee di un
servizio che andasse verso le esigenze della cittadinanza; riorganizzando gli uffici con molte sostituzioni,
la gran parte dovute a pensionamenti e alcuni per cambio volontario, cercando di valorizzare le caratteri-
stiche dei dipendenti affinché potessero svolgere al meglio il proprio servizio. 
Siamo passati da 51 dipendenti a 41, selezionando delle figure che potessero dare un nuovo impulso pro-
fessionale negli uffici. Con piacere posso affermare di aver trovato una grande collaborazione da parte del
personale già presente e dei nuovi assunti, i quali hanno compreso il cambio di marcia richiesto dalla no-
stra Amministrazione. 

Una rivoluzione epocale è stata messa in campo nella digitalizzazione del nostro Comune; questo ci ha
permesso la rivisitazione di tutta l’infrastruttura tecnologica, cablando con la fibra il palazzo comunale, le
scuole e la biblioteca. Un lavoro importante che ha consentito alla Polizia Locale di creare una infrastrut-
tura all’avanguardia per la regia di coordinamento delle telecamere posizionate sul territorio e, nel pros-
simo triennio, metterà in “rete” le scuole affinché possano dialogare digitalmente tra loro in maniera an-
cora più performante.

Inaugurato il Nuovo Punto Giallo al Villaggio Residenziale! 
Uno sportello comunale dedicato ai numerosi residenti per ottenere i documenti e le certificazioni neces-
sarie, senza doversi recare in paese. Un punto dove poter inoltrare richieste e trovare assistenza anche
dalla Polizia Locale, che presidierà maggiormente il quartiere. Sarà anche la sede della Protezione Civile e
del rinato Comitato Di Quartiere, chiusi entrambi dalla precedente Amministrazione e ricostituiti dalla no-
stra Amministrazione.

L’aspetto culturale è stato un crescendo di emozioni e di soddisfazioni, confortato dagli attestati di stima da
parte della popolazione, dalle associazioni e il riconoscimento da parte dei comuni limitrofi. La creazione
del Comitato Eventi è stato il fiore all’occhiello: l’aver messo a confronto, intorno ad un tavolo, tutte le real -
tà culturali e ricreative (ad Inzago sono moltissime) creando un programma annuale che permettesse a
tutti di esprimersi senza sovrapporre gli eventi, utilizzando ed ottimizzando le strutture messe a disposi-
zione da parte del Comune è stata una grande soddisfazione. 
La realizzazione della nuova biblioteca, rinnovata nei locali, negli arredi ma, soprattutto, nel concetto futu-
ristico dell’auto prestito, una delle pochissime presenti in Lombardia, ha proiettato il nostro paese verso
una dimensione di Smart City. Chiaramente, a causa degli strascichi della pandemia non si è ancora potuto
esprimere tutta la sua potenzialità ma, appena le condizioni ce lo permetteranno, avremo la possibilità di
godere appieno di tutte le novità presenti, sia per i ragazzi e studenti che avranno un luogo di studio al-
l’avanguardia adatto alle loro esigenze, che per i più piccoli per poter assistere alle attività ludico ricreative
che saranno proposte nel ricco palinsesto di manifestazioni.

Un particolare cenno va fatto al mondo del commercio e delle attività produttive che in questo quinquen-
nio hanno vissuto diversi momenti molto contrastanti tra loro, culminato con il più terribile, ovvero il pale-
sarsi della pandemia, che ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere e le nostre certezze. Inzago è
sempre stato un paese molto vivace anche nel campo commerciale e produttivo; il saldo delle aperture e
chiusure delle attività è sempre stato positivo e questo ha permesso a tutti i cittadini di trovare, nel nostro
“Centro Commerciale a cielo aperto”, la quasi totalità delle tabelle merceologiche. La voglia di attrarre per-
sone, anche da fuori paese, ha fatto sì che si organizzassero durante tutto l’anno molteplici iniziative per
rendere vivace il nostro paese. 
Abbiamo studiato delle azioni per contrastare le difficoltà dell’ultimo anno istruendo bandi ed esenzioni
di tasse, per sostenere tutte le attività produttive e commerciali, di chi negli anni ha sempre svolto un
grande servizio alla nostra comunità inzaghese.

CULTURA, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP, RISORSE UMANE/PERSONALE
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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 954398292

Risultato di Amministrazione positivo

Un Rendiconto di Gestione 2020 che guarda al futuro!

Il rendiconto di gestione conclude un anno difficile fortemente influenzato dalla pandemia che, come
noto, ha messo a dura prova le famiglie, le imprese e i comuni. In particolare, a seguito della crisi delle

attività economiche, sul fronte delle entrate, gli enti si sono trovati a fronteggiare sia uno slittamento degli
incassi, dovuto al differimento delle scadenze per il pagamento dei principali tributi locali, sia una ridu-
zione di gettito relativo ad alcune voci delle entrate tributarie ed extra-tributarie. 
Di seguito evidenziamo le misure più significative adottate a sostegno delle attività maggiormente in dif-
ficoltà economiche in questo periodo di emergenza.
TARI (Tariffa Rifiuti) è stata azzerata la tariffa a quelle utenze non domestiche che sono state obbligate a
sospendere la propria attività, per il periodo dal marzo-maggio 2020, nonché per il periodo novembre-di-
cembre 2020. L’Amministrazione ha sostenuto una copertura di € 64.061,94.  
Anche le occupazioni di aree pubbliche delle imprese di pubblico esercizio (con tavolini, sedie, ombrel-
loni) nel periodo dal maggio-dicembre 2020, sono state esentate dal pagamento del tributo. 
L’impatto sul bilancio dovuto alle perdite di gettito per il Comune è stato attenuato da alcune iniziative go-
vernative (trasferimenti statali), così da intervenire durante l'anno grazie alle variazioni di bilancio neces-
sarie ad aiutare i propri cittadini, usufruendo delle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione
Centrale e dalla Regione. Ricordiamo:
• gli interventi urgenti di solidarietà alimentare per effetto delle conseguenze dell'emergenza Covid-19,

per circa € 116.030,04;
• le forme di finanziamento volte a potenziare i centri estivi diurni dei servizi socio-educativi destinati alle

attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020,
(costi di € 24.798,00 a fronte di un finanziamento di € 17.116,30)

• le iniziative volte ad aumentare la propensione degli studenti a permanere nei contesti formativi e mi-
glioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici (€ 70.000 interventi sulle scuole,
finanziamento PON oltre ad applicazione di avanzo di amministrazione); il progetto plastic free finan-
ziato da contributo CEM.

Accanto alla riduzione delle entrate, comunque coperta dai vari aiuti dello Stato, troviamo un aumento
delle spese volte a predisporre e garantire lo svolgimento dei servizi comunali nei settori di maggiore ne-
cessità, come l’istruzione e l’ambiente. 
Infine le erogazioni liberali da parte di cittadini e società pubbliche che nell’anno della difficoltà ma anche
della solidarietà sono state pari a € 51.686,59.
Siamo così riusciti ad ottenere, come da inizio del nostro mandato, una gestione attenta  delle entrate e
delle spese con un risultato di amministrazione positivo di oltre 5 milioni di euro. Risultato importante
questo in un momento difficile che ci permette di guardare al futuro con moderato ottimismo.

BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, PARTECIPATE

INFO-POINT PUNTO GIALLO COMUNE DI INZAGO
Sabato 5 giugno 2021 alle ore 11.00 si è tenuta l’inaugurazione dell’info-point
"Punto Giallo" in via dei Glicini 6.
L’info-point del Villaggio Residenziale sarà aperto al pubblico in via dei Glicini 6
ogni martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Presso il "Punto Giallo" sarà possibile:
• prenotare e ritirare certificati che verranno emessi dallo sportello

polifunzionale ComuneAPERTO;
• consegnare documenti da protocollare che successivamente sarà acquisito

dall’ufficio protocollo comunale;
• richiedere informazioni sulle modalità di presentazione delle istanze;
• chiedere informazioni al front office della Polizia Locale.
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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. 02954398235 / 220 / 232

Approvato il nuovo PGT

Com’è questo PGT?

Il primo indice di sostenibilità del nuovo Pgt è la significativa riduzione forte del “consumo di suolo”, ovvero
fa proprio, con uno sguardo alle future generazioni, il tema della riduzione del consumo di suolo. Il PGT rag-

giunge la soglia di riduzione del 25% indicata dal PTR; il piano centra un obiettivo che pochi comuni raggiun-
gono in Lombardia, candidandosi come esempio virtuoso. Si stratta di 7,2 ettari restituiti all’agricoltura. 
Naturalmente un piano urbanistico è fatto per guardare avanti e come in molti paesi di queste dimensioni il
problema della viabilità è molto sentito: i vecchi tracciati storici attraversano l’abitato generando inquina-
mento e incidentalità. Con uno studio dedicato, cioè il Piano del Traffico, sono stati proposti alcuni interventi
di ricucitura e potenziamento della viabilità, con l’obiettivo primario di sostenere, migliorare e mettere in si-
curezza la rete stradale nello scenario futuro. Ridurre i percorsi di attraversamento, sostituire i semafori con ro-
tatorie ove possibile, canalizzare il traffico su strade idonee, non solo migliora la sicurezza, ma soprattutto di-
minuisce l’inquinamento e favorisce la riqualificazione delle vie centrali con la possibilità di realizzare
marciapiedi e nuove piste ciclabili, anche questo è un punto a favore dell’ambiente. 
Il Piano del Traffico propone una serie di rotatorie per migliorare la sicurezza e rallentare il traffico urbano, pro-
pone priorità e tempi: è un “piano” appunto; certo è che ogni intervento sarà di volta in volta valutato e pro-
gettato in dettaglio. Il “by pass nord”, che tante polemiche suscita, è composto da due nuovi tratti stradali di
circa 350 e 250 m; queste sono le “nuove” strade, il resto esiste già. Le simulazioni di traffico dello scenario
“di lungo periodo” dicono chiaramente che la riduzione attesa sulla via Don Sturzo è pari a 150-180 veicoli
ora; è tanto o poco? È il 20/25%, cioè un quarto di quello attuale.
PRUDENTE – Perché crede nella lenta ma costante crescita del paese. In termini urbanistici ciò significa pre-
vedere meno aree di espansione e puntare su una maggiore densità delle aree già edificate. Questo è un
aspetto rilevante: riqualificare, densificare non consumare suolo nuovo. Essere prudenti, significa ovvia-
mente essere più sostenibili, ma non pessimisti.  Il piano mette le condizioni per attrarre investimenti di qua-
lità offrendo il proprio territorio a imprese di alto valore aggiunto. Nel quadrante sud il piano imprime un dra-
stico cambiamento di rotta: no ad ulteriori espansioni commerciali e alla “saldatura dell’edificato” con il
Villaggio. La sfida più grande è quella della rigenerazione urbana. Il PGT prende atto che dopo tanti anni la
ELCO purtroppo ha chiuso; “rigenerare” vuol dire dare un nuovo futuro: un’area mista per attività artigianali
e produttive, con abitazioni, un quartiere “casa-bottega”, che punta sulla qualità e sulle tecnologie..
FLESSIBILE – Il PGT di Inzago aspira a semplificare e rendere flessibili le procedure attuative: meno regole e
più chiare. Quattro esempi:
• Le aree di espansione hanno regole certe e incentivi per l’efficienza energetica.
• Vengono promossi i Permessi di costruire convenzionati come strumento agile per gli interventi di una

certa dimensione.
• Nel centro storico si propongono incentivi fiscali per le attività commerciali tradizionali.
• Nelle aree agricole si adotta una normativa adattabile alle situazioni particolari e fortemente incentivante

il recupero degli edifici rurali, anche con attività ricettive e di ristorazione.
Riguardo alle aree agricole il PGT adotta un’impostazione innovativa basata sulla classificazione puntuale e
specifica degli edifici rurali: la verifica congiunta della qualità ambientale e della qualità edilizia, porta a de-
finire le modalità di intervento ammesse e i possibili ampliamenti; il piano vuole favorire il recupero, anche
residenziale, e soprattutto attività connesse all’agricoltura: vendita prodotti a km/0, agriturismo, ristorazione
d’eccellenza; insomma tutto ciò che valorizza il territorio inzaghese.
CONCRETO – Il vecchio PGT aveva già dato molto, sicuramente troppo, spazio all’edificazione; tornare indietro
è stato difficile ma necessario. Le scelte devono essere poche e ponderate: ridurre il più possibile l’edifica-
zione a sud della Martesana, migliorare la rete stradale principale, ricucire pezzi incoerenti e migliorarne la si-
curezza, guardare in faccia alla crisi delle aree produttive e cominciare a ragionare sul futuro, mantenere vivo
il centro storico e favorendo il più possibile le sue attività, presidiare le aree agricole consentendo trasforma-
zioni sostenibili e di valorizzazione del territorio
GUARDA AL FUTURO – Il PGT pensa agli Inzaghesi e vuole dare certezze, opportunità e fiducia. Negli ultimi 5
anni sono arrivati a Inzago circa 400 nuovi cittadini, pensiamo che sia un sintomo di buona salute e di attrat-
tività. È giusto pensare con fiducia ad una crescita e non allo “sviluppo zero”, che è uno slogan sfortunato e am-
biguo. Certamente questo sviluppo deve coincidere con un miglioramento dei servizi per i cittadini. 
Inzago ha un bel centro civico, con biblioteca e auditorium, è necessario continuare il programma di manu-
tenzione straordinaria, efficientamento e ampliamento delle scuole. Molta attenzione è stata data alla identi-
ficazione concreta degli itinerari ciclabili: il piano propone una vera rete, continua e interconnessa.

TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE, DECORO
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Modalità di esposizione di contenitori e sacchi per la raccolta differenziata

COME ESPORRE CORRETTAMENTE
I RIFIUTI

UFFICIO ECOLOGIAIcontenitori e i sacchi per la raccolta dif-
ferenziata devono essere esposti sulla

pubblica via  non prima delle ore 19:00
del giorno antecedente la raccolta e non
dopo le ore 6:00 del giorno di raccolta,
in corrispondenza del proprio numero
civico sul marciapiede nel punto più
accessibile dalla carreggiata stradale,
facendo attenzione a non intralciare il pas-
saggio e la circolazione. I giorni di esposi-
zione sono indicati nel calendario distri-
buito dal Comune di Inzago e ritirabile,
per chi ne sia sprovvisto, presso lo spor-
tello “Comune Aperto” -  Via Piola 10.
Si rammenta che i rifiuti dovranno essere
così esposti:
•  Multipack (plastica-lattine-ecc.) in sacchi

di plastica trasparente da esporre a terra.
•  Carta e Cartone nei contenitori carrellati

bianchi (a norma UNI EN 840) o in sacchi di
carta, cartoni o pacchi legati (max 20 Kg).

•  Vetro nei contenitori carrellati (a norma
UNI EN 840) o in secchi appositi di colore
verde.

•  Frazione umida in secchi o contenitori
carrellati marroni ( a norma UNI EN 840)
in cui inserire i sacchetti in mater-bi.

•  Frazione secca esclusivamente nei sac-
chetti ecuosacco (rossi o azzurri) da
esporre a terra.

•  Verde da giardino solo in contenitori
carrellati (a norma UNI EN 840) o in fa-
scine (max 20 Kg).

•  Medicinali scaduti e pile esaurite pos-

Contenitori per la raccolta
differenziata:
Possono essere utilizzati esclusivamente i
contenitori di tipologia e colore adeguati
al rifiuto, come quelli che sono stati distri-
buiti dal Comune ai residenti e che ven-
gono tuttora distribuiti ai nuovi residenti.
Non verranno ritirati contenitori non ade-
guati a conservare integro il rifiuto sino al
suo ritiro (es. contenitore senza coperchio)
o inadeguati a sopportare il peso dello
stesso (es. scatole di carta riempite di rifiuti
di carta/cartone), troppo piccoli rispetto
alla quantità di rifiuto normalmente inse-
rito, privi di manico per il sollevamento e
svuotamento da parte dell’operatore o,
per i contenitori di medie/grandi dimen-
sioni, privi di ruote e/o privi dell’apposita
barra di aggancio al mezzo operativo. È
possibile richiedere i contenitori compi-
lando apposito modulo, che può essere
scaricato dal sito del Comune di Inzago
www.comune.inzago.mi.ti oppure ri-
chiesto allo “Sportello Comune Aperto” di
Via Piola 10 o direttamente all’Ufficio Eco-
logia al seguente indirizzo e-mail: 
lavoripubblici.ecoogia@comune.inzago.mi.it
dove è possibile anche prendere visione
della tipologia e colori ammessi.

Piattaforma Ecologica
I rifiuti non conferibili nei contenitori e
sacchi per la raccolta differenziata porta a
porta, possono essere conferiti presso la
Piattaforma Ecologica di Inzago – Via Ca-
scina Redenta.

sono essere conferiti negli appositi con-
tenitori dislocati sul territorio comunale.

Nel caso in cui i rifiuti esposti non doves-
sero essere ritirati dall’azienda che effet-
tua la raccolta a causa di irregolarità di
esposizione, gli stessi dovranno essere re-
cuperati dalla strada ed esposti corretta-
mente nel successivo giorno di raccolta.
È vietato depositare su aree pubbliche
qualsiasi rifiuto, anche se racchiuso in
sacchetti, al di fuori del servizio di rac-
colta differenziata porta a porta.
È altresì vietato conferire rifiuti ingom-
branti e/o domestici nei cestini portari-
fiuti che servono solo ed esclusiva-
mente per piccoli rifiuti da passeggio.

PIATTAFORMA ECOLOGICA 
orari di apertura

Lunedì, martedì e venerdì 9:00-12:15 
e 14:00-17:00
Mercoledì 14:00-17:00
Giovedì 9:00-12:15
Sabato 9:00-12:00 e 13:30-17:00

Lunedì, martedì e venerdì 9:00-12:15 
e 14:30-17:30
Mercoledì 14:30-17:30
Giovedì 9:00-12:15
Sabato 9:00-12:00 e 13:30-17:00
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Fare rete è fondamentale. Questa logica,
da sempre caratteristica della Pro Loco

inzaghese, è stata decisamente messa in
pratica in questo secondo trimestre 2021.
Dapprima essa si è rivolta ai commercianti
di Inzago - come già fatto nello scorso
anno con diversi eventi come il celebre “In-
zago Live Quiz” - mettendoli in più stretta
relazione con i propri soci grazie all’inizia-
tiva “compriAmo a Inzago”. Ai tesserati Pro
Loco sono stati infatti garantiti tantissimi
sconti e promozioni speciali in oltre 30 atti-
vità aderenti, a partire da lunedì 3 maggio.
Un modo per mantenere e sostenere il
consumo in ogni settore sul territorio.
Quindi, in occasione della ricorrenza del
25 aprile, anniversario della Liberazione
d’Italia dal nazifascismo, la Pro Loco, gra-
zie alla collaborazione con l’ANPI di In-
zago, nella figura della Presidente Cesa-
rina Brusamolino, e al prezioso racconto
della maestra e scrittrice Giusi Trezzi, ha
realizzato un interessante video in cui si è
ripercorso e ricordato lo svolgimento de-
gli episodi principali del secondo conflitto
mondiale ad Inzago, dalla fucilazione del
professor Di Vona al giorno della Libera-
zione; inserendosi in quella logica di pro-
mozione dei valori costituzionali cui la Pro
Loco stessa fa riferimento.

dall’adesione e dal forte attivismo nella
“nuova” Pro Loco Adda Martesana, che
impareremo a conoscere meglio nei pros-
simi mesi.
L’evento centrale di questo trimestre è
stato però certamente “Il Giglio a prima-
vera”, tripudio di talenti, apprezzamenti e
pubblico (online). Il trittico di serate, pro-
mosso per rilanciare il cinema–teatro inza-
ghese, ha visto la partecipazione dei Ba-
tacc d’Insac’ e de El Quartett Lumbard, per
una prima serata dialettale; dei Lovesick
Duo e dell’Associazione Vintage Roots, per
una seconda serata di musica; e della violi-
nista Martina Motta, della poetessa Stefa-
nia Fava, dei musicisti della scuola Rock
Hub, dell’attrice Stefania Zito e del gruppo
comico “Gli scarrozzati”, per una terza se-
rata di spettacolo a 360°. Il tutto con decine
di migliaia di persone raggiunte online, let-
teralmente in tutto il mondo!
Ora non ci resta che osservare l’arrivo
dell’estate dalla nuova cornice, targata
Fratelli Bonora, posta sul ponte di via Mar-
chesi dalla Pro Loco in collaborazione con
i commercianti Giù dal Punt e attendere i
numerosi eventi che l’accompagneranno,
tra cui “Aspettando il Ferragosto” e forse
qualche altra sorpresa made in Pro Loco.
Buona Estate.

La Pro Loco si è aperta a nuove strade, in attesa di riproporre anche i tradizionali eventi

PRO LOCO INZAGO

“NUOVE” APERTURE
ATTENDENDO “VECCHIE” CERTEZZE

Valori come quello dell’ecologia e della
salvaguardia ambientale, che vengono
portati avanti anche grazie all’adesione
della Pro Loco al progetto OndaVerde
promosso dall’associazione Greenzago.
Non ci si è però fermati solo al territorio
paesano: l’adesione alla Rete Antimafie
Martesana e l’iniziativa online promossa
il 21 marzo, “Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie” e “Giornata mondiale
della poesia”, con le letture poetiche a
cura di Elisabetta Sancino e Pi nuc cia
Bonora è stata il primo passo; seguito poi

Ricordate DEA, il pastore tedesco trovato e ri-
consegnato alla proprietaria? Bene, dopo
DEA anche MAX ha scorrazzato felice per il
paese e i suoi proprietari, Chicco e Tamara, lo
hanno rintracciato dopo un pochino di ricer-
che... Siamo orgogliosi di presentare il pro-
getto di Gabri, Niko e Miri, i tre piccoli “volon-
tari virtuali”: autori, registi e doppiatori, hanno
realizzato un video che abbiamo pubblicato
sul sito del Comune e, con l’aiuto di tante altre
persone volontarie, su Facebook e Instagram. Come Comune e
Ufficio Diritti degli Animali, supportiamo e organizziamo con i
Tre Artisti e OIPA questo evento: vi aspettiamo numerosi per
una giornata didattica, allegra e... di beneficenza.

“Metti la Medaglietta”, banchetto OIPA
La sensibilità verso gli animali è un sentimento istintivo nei bam-
bini, ma purtroppo tante volte non viene sufficientemente colti-
vato e accolto dagli adulti, che reprimono l’empatia spontanea

che nasce nei più piccini. Il rispetto verso tutti
gli esseri viventi si può trasmettere attra-
verso tanti piccoli e grandi gesti: con un
banchetto informativo alcuni bambini di In-
zago, autori, registi e doppiatori di un video,
supportati dagli Angeli blu dell’OIPA di Mi-
lano sono stati presenti a Inzago proprio per
consigliare ad adulti e piccini come rappor-
tarsi con i nostri amici animali.
Tante le iniziative organizzate dai volontari

dell’OIPA in Piazza Maggiore sabato 12 giugno  dalle 9.00 alle
18.00, insieme a tutti i partecipanti: distribuzione di materiale
informativo, gadget in offerta con simpatici messaggi, un an-
golo dedicato alla cultura cinofila con un educatore e promo-
zione delle adozioni dei tanti cani ospiti in canile. Novità del-
l’evento: realizzazione delle medagliette personalizzate con il
nome del proprio amico a 4 zampe il cui ricavato sarà destinato
ad aiutare tanti pelosetti salvati dagli Angeli blu dell’OIPA.

Dott.ssa Paola Mapelli Ufcio diritti degli animali

L’EMPATIA VERSO GLI ANIMALI 
SI COLTIVA DA PICCOLI
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Le attuali norme in vigore hanno previsto la riapertura degli impianti sportivi

RICOMINCIAMO A GIOCARE:
VIRTUS SUMMER CAMP 2021

MASSIMO LAMPERTI

G.S.D. VIRTUS INZAGOFinalmente possiamo dire di poter tor-
nare a giocare a calcio: le attuali nor-

me in vigore hanno previsto la riapertura
degli impianti sportivi a partire e dal 1°
giugno con la ripresa delle attività e la
possibilità di aprire le porte degli impian-
ti sportivi al pubblico per una capienza
massima fino al 25% della capacità del-
l’impianto.
E noi del GSD Virtus Inzago siamo pronti e
abbiamo già in corso numerose iniziative
come tornei con squadre di società pro-
fessionistiche, allenamenti aperti al pub-
blico e il Virtus Summer Camp.
Proprio questo evento rappresenta una
novità per la nostra società in cui per tre
settimane ragazze e ragazzi dai 5 ai 16
anni potranno godersi il centro sportivo
di Via Boccaccio con i nostri istruttori qua-
lificati in tantissime attività calcistiche e
non.

L’evento è patrocinato dal Comune di In-
zago della durata di tre settimane avrà ini-
zio il 14 giugno, dal lunedì al venerdì  dalle
ore  9,00 alle 17,00 .

Momenti importanti di educazione e di-
vertimento in cui si alterneranno allena-
menti di calcio con giochi e prove di altri
sport come bocce, tennis e basket e an-
che spazi per studiare e per i compiti
estivi.
Dopotutto il centro sportivo di Via Boc-
caccio, che da poco abbiamo avuto in ge-
stione dal Comune di Inzago e in tempi
brevissimi rimesso a nuovo con i due
campi da calcio a 11, gli spogliatoi, il
punto ristoro e le tantissime aree verdi cir-
costanti a disposizione, ci consente di or-
ganizzare qualsiasi tipo di evento con il
completo rispetto delle norme di distan-
ziamento e sicurezza.
Non ci resta che mettere la palla al centro
del campo e ricominciare veramente a
giocare.
Vi aspettiamo numerosi e sempre... forza
Virtus!!!
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Gruppo parrocchiale di volontariato via Besana, 20

NOI DEL MERCATINO
CIÒ CHE NON MI SERVE PIÙ PUÒ SERVIRE AD ALTRI

QUELLI DEL MERCATINONoi del Mercatino… continuiamo l’atti-
vità di recupero che diventa sempre

più anche un modo per mantenere le tra-
dizioni e i “gusti” sul territorio: riproporre
oggetti appartenuti ai nonni alle nuove
generazione, giocattoli dei piccoli di ieri ai
bimbi di oggi, oggetti che non servono
più a me ma che sono utili a te. Così, nono-
stante la pandemia e le aperture ridotte,
nel 2021 abbiamo concretizzato la parte-
cipazione ai seguenti progetti:
•  Gennaio: Progetto UNA CASA PER I NI-

ÑOS: Cochabamba (Bolivia). Una casa di
accoglienza per le famiglie con bambini
disabili. Il progetto scaturisce dall’espe-
rienza vissuta da una famiglia di Inzago.

   EMERGENZA BOSNIA: raccolta di co-
perte e indumenti caldi per il centro di
accoglienza profughi in Bosnia e raccolta
fondi inviati alla Caritas Diocesana di Mi-
lano.

•  Febbraio: Progetto KAI CHAL: una casa
di accoglienza (Haiti) con aiuto e preven-
zione covid. Il progetto nasce dall’espe-
rienza di una giovane volontaria, nipote
di P. Barzaghi.

   Sostegno al CAV (Centro Di aiuto alla
Vita) di Melzo per le famiglie con bam-
bini piccoli.

•  Marzo: Progetto LAVORO PER I GIO-
VANI (Albania): sostegno a centri di for-
mazione giovani.

  Progetto UNA LUCE PER DONNE E BAM-
BINI (Thailandia): assicurare dignità a
donne e bambini immigrati e ospitati
presso centri di accoglienza.

•  Aprile: Progetto UNA SCUOLA DI AP-
POGGIO ALLA DISABILITÀ in Repub-
blica Dominicana.

•  Maggio: Progetto PRIMO ORATORIO IN
MYANMAR per offrire un posto di forma-
zione e accoglienza.

•  Giugno: Progetto A SCUOLA INSIEME
doposcuola presso l’Oratorio di Inzago. 

  Progetto ORATORIO FERIALE in collabo-
razione con la Parrocchia.

  Progetto LA MIA MEDICINA È LA SPE-
RANZA (Bangladesh): sostegno all’unica
struttura specializzata per la cura della leb-
bra e assistenza ai malati di tubercolosi.

Ricordiamo che riusciamo a sostenere
tutti questi progetti grazie a ciascuno di

voi, quando decidete di portare al Merca-
tino tutto quello che ritenete possa essere
ancora riutilizzabile e anche quando effet-
tuate qualche acquisto. Le cose semplici,
spesso sono le più grandi, e attraverso
queste scelte, appunto semplici, ciascuno
di noi si rende protagonista e partecipa
all’azione di cura e di attenzione alle per-
sone e alla nostra Terra. Il riuso e il riciclo di
oggetti, ma anche di abiti e accessori di
abbigliamento, devono diventare quello
stile di vita che mira a renderci sempre più
consapevoli che abbiamo l’obbligo e la re-
sponsabilità di tutelare noi e il mondo che
abitiamo, la nostra Casa Comune, come
sempre ci ricorda Papa Francesco.
Il gruppo del Mercatino è molto proposi-
tivo e laborioso. Riteniamo che la nostra
attività e lo scopo che la anima siano
un’ottima esperienza da proporre e condi-
videre con tante altre persone. Infatti,
siamo molto contenti di accogliere nel no-
stro gruppo due ragazze giovani che si
sono aggiunte come volontarie; il loro
contributo, la loro energia e la loro fre-
schezza sono sicuramente un valore ag-
giunto per il presente e per il futuro del
progetto.

E non ci fermiamo. Pensiamo che una
maggiore cooperazione tra Associazioni
possa “unire le forze” per rendere più effi-
caci le attività delle organizzazioni e il loro
consolidamento sul territorio. Per questo,
abbiamo stabilito una stretta collabora-
zione con la Cooperativa Sociale Il Filo Co-
lorato S.V. di Milano. Si tratta di una sarto-
ria che vuole offrire la possibilità a donne
in situazione di fragilità, di “ricucire” la pro-
pria vita attraverso uno stimolante per-
corso di formazione professionale, che
permetta loro l’inserimento nel mondo
del lavoro ed il recupero della forza per ri-
trovare il proprio ruolo sociale.
Il motivo e la scelta di questa cooperativa è
dettata anche da sinergie nelle attività di
recupero. Infatti, la sartoria, oltre a pro-
porre capi nuovi confezionati da sarte di-
pendenti e volontarie, offre capi usati in
buono stato a prezzi in linea con la filosofia
e lo spirito del Mercatino. 
Il nostro contributo, perciò, è dare visibilità
a questo progetto, offrendo un angolo di
vendita all’interno dei nostri spazi, mentre
la sede della sartoria, a Inzago, è in Via Be-
sana, 2. La sartoria è gestita da sarte e vo-
lontarie che coordinano il lavoro con la
sede di Milano. 
Anche questa esperienza, ricca di signifi-
cato, chiede la partecipazione di altre/i vo-
lontarie/i che sappiano mettere a disposi-
zione le loro capacità sartoriali. Venite!
Sarete ben accolte/i.
Apertura: ogni mercoledì dalle 15 alle
17,30 per vendita capi e riparazioni.

E da ultimo, ma non meno importante, ri-
cordiamo e contiamo sulla vostra collabo-
razione:
•  gli oggetti che donate devono essere riu-

tilizzabili e non irrimediabilmente da di-
scarica;

•  non lasciate pacchi davanti al cancello
quando il Mercatino è chiuso;

•  non ritiriamo materiale ingombrante
(ahimè, la sede non ce lo consente): ma-
terassi di lana, enciclopedie, libri scola-
stici .

Grazie a tutti per condividere con noi la
cura della Casa Comune come ci indica
Papa Francesco nella sua Enciclica “Lau-
dato sì”.

➡ sabato 5 e domenica 6 giugno
➡ sabato 19 e domenica 20 giugno
➡ sabato 3 e domenica 4 luglio
➡ sabato 17 e domenica 18 luglio 

(potrebbero variare)

Orari di apertura
➡ sabato dalle ore 14,30 alle ore 17,00
➡ domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Il Mercatino, via Besana, 20 – 20065 Inzago (Mi)
Presso ex Oratorio Femminile
E-mail: ilmercatinoinzago@libero.it
Sito Internet: ilmercatinoinzago.webnode.it

https://www.facebook.com/ilmercatinoinzago/
Cellulare: 3331986258

Il Filo Colorato, via Besana, 2 – 20065 Inzago (Mi)
Sito Internet: http://www.filocoloratosv.it/

https://www.facebook.com/sarte.inzago.92

APERTURE GIUGNO E LUGLIO
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La Biblioteca riparte con tante
iniziative per bambini, nel rispetto
delle regole anti-Covid, nel Parco
della Villa Cornaggia.
Abbiamo pensato di creare dei
momenti di svago e divertimento
all’aperto, approfittando dell’estate
che arriverà presto, ed utilizzando il
parco che verrà allestito con tavolini
ed ombrelloni.
Riparte il concorso SUPERELLE per i
bambini della scuola primaria, e ci
saranno mattinate con narrazioni,
giochi e laboratori.
Nel mese di luglio, al giovedì
pomeriggio, terremo delle letture-
laboratori con le storie di Eric Carle.
Tutte le iniziative sono da prenotare
in biblioteca. Vi aspettiamo!

La luce in fondo al tunnel

Era il 6 aprile dello scorso anno quando
anche il Marchesi precipitava nel dram-

ma della malattia che ha rubato la vita alle
persone più fragili e ha cambiato il mondo.
La speranza è arrivata con il vaccino e da
gennaio tutti gli Ospiti, il personale e i col-
laboratori sono protetti e la struttura risulta
libera da malattia. 
Dopo un timido tentativo di riapertura
all’esterno la risalita dei casi ha
bloccato tutto, ma dal 3 maggio i
familiari hanno potuto riprendere
le visite ai loro cari in presenza.
L’Ordinanza del Ministro della
salute ha in seguito rivisto le pro-
cedure, rendendole da un lato più
rigide, ma consentendo per la pri-
ma volta agli Ospiti di poter final-
mente uscire, restituendogli un
briciolo di libertà. Pur nella cau-
tela siamo fiduciosi che con gra-
dualità tutti noi potremo tornare
ad una vita più “normale”, nella

consapevolezza tuttavia che nulla potrà
essere come prima. 
Quanto è accaduto ha evidenziato la fra-
gilità del sistema delle RSA, la cui natura è
quella di essere luoghi di aggregazione e
di socializzazione, rendendo difficoltosa

l’applicazione dei principi del distanzia-
mento, necessario per limitare la diffusione
delle malattie infettive. È arrivato il
momento di ripensare l’assistenza alle per-
sone fragili e disabili di ogni età, limitando
il ricorso all’istituzionalizzazione come ulti-
ma scelta, cercando soluzioni intermedie.
E di ripensare gli spazi da destinare a que-
sta fase della vita, in genere l’ultima e la

più fragile. La Fon dazione dispo-
ne di una struttura bella ed acco-
gliente, ma nuovi bisogni e nuove
regole di vita in comunità aprono
la questione sul futuro e la con-
seguente necessità di potenzia-
mento e rinnovamento dei servizi
alla persona, passando inevitabil-
mente anche attraverso un
ampliamento della struttura. Sarà
il lavoro dei prossimi anni, quello
che ci porterà fuori dal tunnel,
verso la luce e verso un “nuovo
Marchesi”.

DOTT. DAVIDE SPIGA

DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE MARCHESI

SALUTE

BIBLIOTECA

ESTATE NEL PARCO CON LA BIBLIOTECA
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Ricordo di un importante tassello della nostra storia rurale

LA CAMPAGNA INZAGHESE TRA STORIA E RICORDI:

LE MARCITE
LUCIANO GORLAPrima dell’escavazione del Naviglio del-

la Martesana avvenuta nella seconda
metà del XV Secolo, della Roggia Crosina,
derivata dal Martesana e del Canale Villo-
resi, derivato dal fiume Ticino, che con-
sentirono l’irrigazione del territorio comu-
nale, la campagna inzaghese era
“asciutta”. Termine che in passato definiva
i fondi non irrigabili, detti anche “non
adacquatori”; per i quali non c’era altra
acqua che quella pluviale. La mancanza
di corsi d’acqua naturali o artificiali dovet-
te rappresentare un problema già per i
primi colonizzatori longobardi, stanziatisi
in loco verso il VII secolo, non soltanto per
l’irrigazione delle ortaglie e l’abbeverata
del bestiame, ma anche per gli usi idrici
di pubblica utilità. Problema che fu risolto
con lo scavo di un capiente pozzo pub-
blico, un fossato alimentato da acqua di
falda, che doveva occupare l’area dell’at-
tuale Piazza Maggiore. Alle escavazioni
dei citati canali, seguì nel tempo la realiz-
zazione di un capillare reticolo di fossi,
fossetti e “roste” che intersecandosi in
alcuni casi tra di loro, mediante condotte
di pietra sopraelevate dette “trangole”,
estesero il beneficio irriguo a tutta la cam-
pagna locale. 
Artefici di tali lavori furono sia i proprietari
terrieri, sia gli stessi conduttori dei fondi
la cui conoscenza diretta delle superfici,
delle pendenze e degli ostacoli che l’acqua
avrebbe potuto incontrare, contribuì ad
ottimizzare l’irrigazione. I fossi erano
oggetto di una costante e diligente manu-
tenzione, così pure le paratoie (uscer e
uscerit) ed i relativi incastri di pietra o di
laterizi che gestivano l’afflusso delle acque. 
In primavera le rogge erano ripulite
mediante lo sterro dei greti, il taglio delle
sterpaglie all’interno degli alvei mentre gli
argini erano ispezionati e rinforzati, alcune
volte con nuove piantumazioni; oltre alla
cura di quelle esistenti per evitare smot-
tamenti. Tali accorgimenti facevano sì che
l’acqua scorresse senza rallentamenti che
si sarebbero ripercossi sulla efficienza ed
il costo dell’irrigazione. Infatti, la spesa per
l’acqua irrigua derivata dai canali dema-
niali misurata in once da appositi moduli
o bocche di consegna (l’oncia milanese
equivale a 32÷46 l/sec.), rappresentava

una voce importante negli annuali bilanci
rurali. 
L’avvento dell’irrigazione portò notevoli
benefici all’agricoltura del nostro territorio:
migliorò la qualità del foraggio, incremen-
tò le colture di rinnovo e rese possibile la
formazione di alcune marcite. 
Le marcite che derivavano il nome dal lati-
no “maceratio”, cioè macerare o macera-
zione, erano prati caratterizzati da un par-
ticolare sistema di irrigazione. Durante
l’estate erano irrigate come i normali prati,
con cadenza ciclica (o ruota) di circa nove
giorni. In inverno, invece la loro irrigazione
era continua con lo scopo di tenere alta la
temperatura del suolo per evitare che il
manto erboso gelasse. Alcuni studi sull’ir-
rigazione, pubblicati negli anni Trenta del
‘900, avevano appurato che la superficie
di una marcita poteva registrare una tem-
peratura di circa 0,6 °C. a fronte di una
temperatura ambientale di –5 °C., permet-
tendo al prato di restare in vegetazione
tutto l’anno. 
Ciò consentiva di effettuare ben sette tagli
di foraggio annuali, dei quali quattro di
erba frasca e tre affienati. Le marcite erano
allagate verso l’inizio di novembre e lo
restavano, ininterrottamente, fino a feb-

braio quando, dopo averle progressiva-
mente prosciugate, era possibile il primo
taglio d’erba. Foraggio fresco e di qualità
che produceva un rilevante ed atteso
aumento della produzione di latte nelle
stalle dopo che le mucche, per circa quat-
tro mesi, erano state alimentate esclusi-
vamente con fieno. 
Una marcita della superficie di alcune per-
tiche (la pertica milanese corrisponde a
654 mq) fu un tempo annessa alla Cascina
Pirogalla. Quella marcita ebbi modo di
conoscerla bene, perché fu lavorata per
anni da un mio zio. Ricordo che gli anziani
residenti alla cascina riferivano che la sua
origine fosse molto antica risalente, forse,
al Seicento. Una data riconducibile a tale
epoca, pare fosse riportata in una specie
di lapide ad intonaco un tempo visibile
sulla fronte Nord delle stalle prospicienti
la marcita. Stalle che all’interno dispone-
vano di una capiente cisterna (al navel) la
quale, alimentata mediante il principio dei
vasi comunicanti dal fosso diretto alla mar-
cita, consentiva in inverno di abbeverare
il bestiame comodamente. Si raccontava,
inoltre di come la realizzazione della mar-
cita fosse stata impegnativa. Lo scavo dei
fossi che si dividevano in adduttore, distri-
butore, collettore, maestri e colatori era
avvenuta, ovviamente, manualmente. Ma
ciò che meravigliava maggiormente era
la perizia con cui furono realizzate le ali, la
cui larghezza era di circa 7/8 metri e la lun-
ghezza di circa 15 metri, formate con terra
di riporto opportunamente setacciata per
eliminare i sassi che avrebbero ostacolato
lo scorrimento dell’acqua. La loro perfetta
pendenza orizzontale, che intercorreva tra
i maestri ed i colatoi, la portata idrica dei
vari fossi e la complessiva pendenza lon-
gitudinale della marcita, rivelavano una
cognizione, una perizia ed una capacità
tecnica e di calcolo di tutto riguardo non-
ché l’impiego di metodi e strumenti sco-
nosciuti. La marcita era alimentata dalla
roggia Pirogalla; la cui “bocca” in fregio al
Naviglio della Martesana, a tutt’oggi attiva,
è visibile in corrispondenza del ponte di
Via Luigi Marchesi. Dalla roggia principale
che scorreva lungo la vecchia strada per
Trecella, era derivata circa un’oncia e mez-
za di acqua (circa 190 mc/ora), mediante
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un manufatto detto nel dialetto “la sparti-
dura”. 
Nelle rigide giornate invernali non era inso-
lito vedere sollevarsi dalla marcita uno sfu-
mato vapore. Vapore originato dalla tiepida
temperatura dell’acqua la quale, traciman-
do dai maestri, era in continuo scolo sulle
ali. In occasione di nevicate, invece, la sua
superficie spiccava di un verde intenso,
perfettamente ritagliata nella circostante
campagna imbiancata. I primi tagli d’erba
erano completamente manuali, compreso
il suo trasporto alle stalle che avveniva con
barelle. Infatti, l’ingresso nella marcita dei
carri trainati dai cavalli o dai trattori avreb-
be danneggiato la molle superficie del pra-

to. Anche la sua concimazione richiedeva
una procedura particolare; lo stallatico
infatti, depositato al riparo dalle intempe-
rie, doveva subire un lungo processo di
decantazione per perdere l’acidità e prima
dell’utilizzo doveva essere mischiato con
terra setacciata. A tale scopo ogni marcita
disponeva di un capiente portico di servi-
zio. Quella marcita che ebbi modo di vede-
re nei primi anni Sessanta del ‘900, oggi
non esiste più: è stata trasformata in un
comune prato. Tuttavia, ad una attenta
osservazione, si possono ancora scorgerne
le tracce e notare la particolare qualità
dell’erba: compatta, rigogliosa e luccicante
al primo sole primaverile. Le marcite sono

state dismesse, nel corso dei decenni scorsi,
a seguito degli innovativi metodi di ali-
mentazione del bestiame introdotti dalle
nuove frontiere della zootecnia, dove il
foraggio fresco ha progressivamente perso
la sua primaria importanza. Ricordare le
marcite di un tempo equivale a ricordare
un importante tassello della nostra storia
rurale. Una storia che parecchi anni fa ebbi
l’occasione ed il piacere di raccontare ai
ragazzi di una scuola bresciana, venuti ad
Inzago per vedere una delle ultime marcite
ancora in funzione nella campagna locale.
Una terra fertile, ricca di acque e di storia,
fecondata nel tempo dal lavoro diligente
e tenace dell’uomo.

L’area della marcita un tempo annessa alla Cascina Pirogalla, vista dalla strada per la Cascina Provvidenza.
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Le “radici” dell’odierna Festa Nazionale della Repubblica Italiana

LA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE
A INZAGO CENTOSESSANT’ANNI FA

DARIO RIVA

ASSOCIAZIONE STUDI STORICILa Festa della Repubblica che, dal 1946,
si celebra ogni anno nella ricorrenza

del 2 giugno, ha lontane origini monar-
chiche, poiché essa risale al 1848, allor-
quando, il 27 febbraio di quell’anno, si
preannunciò la concessione dello Statuto
da parte di Carlo Alberto, re dello Stato
Sabaudo. 
La Festa dello Statuto acquisì l’aggettiva-
zione “Nazionale” nel 1851,
allorché nel Regno di Vittorio
Emanuele II, si volle legiferare
una “testimonianza con grato
animo alla cara memoria del
Magnanimo largitore dello Sta-
tuto”, ovvero di commemora-
re Carlo Alberto. 
La commemorazione legifera-
ta nel Regno dei Savoia dichia-
rò Festa Nazionale dello Sta-
tuto la seconda domenica di
Maggio di ogni anno; succes-
sivamente, per distinguere
questa festa da quelle delle
antiche tradizioni di Calendi-
maggio, si decretò di datare 2
giugno la festività nazionale e
in tale data stanno le “radici”
dell’odierna Festa Nazionale
della Repubblica Italiana, poi-
ché nel 1946, divenuto repub-
blicano lo stato italiano, si rico-
nobbe nello Statuto Albertino
la Carta costituzionale liberale
basilare per la nuova Costitu-
zione Repubblicana che ven-
ne approvata nel 1948, nel
centenario dello Statuto
Albertino. 
Il manifesto del 22 maggio
1861 con stampato l’appello
alla Cittadinanza d’Inzago a
partecipare attivamente e gio-
iosamente alla Festa Naziona-
le dell’Unità d’Italia e dello
Statuto del Regno, e con il
programma della Festa stessa,
induce a credere che local-
mente la prima celebrazione della Festa
Nazionale, a soli settantotto giorni dalla
proclamazione del Regno d’Italia, si sia
svolta nella concordia momentanea fra
l’autorità municipale e quella parrocchiale. 

In effetti la prima festività civile nazionale
fu quella che vide, nelle parrocchie dove il
clero (come quello inzaghese) non era
assolutamente intransigente sulla questio-
ne romana, l’adesione di sacerdoti. 
L’invito a solennizzare la Festa Nazionale

con un rito religioso, ovvero con la cele-
brazione di una messa accompagnata dal
Canto dell’Inno Ambrosiano, fu spedito al
Parroco Mosè Villa il 22 maggio 1861; già
il giorno successivo venne inviata al Regio

Delegato del Mandamento XV di Cassano
d’Adda la comunicazione di adesione del
Parroco d’Inzago.
Come si può leggere chiaramente nel
testo del manifesto riprodotto nella pagi-
na, il programma della Festa Nazionale
del 2 giugno 1861 preparato “di concerto
col M. R. Parroco locale”, fu organizzato in
modo tale da prevedere vari momenti nel

corso dell’intera giornata
domenicale, dall’alba al tra-
monto: allo spuntare del sole,
le campane suonate a festa
ed esecuzione dell’Inno
nazionale e di altre musiche
da parte della fanfara del
paese; dalle ore 6,00 alle 8,00,
distribuzione mattutina di
pane “a sollievo dei poveri” nel
locale dell’Ufficio Comunale
“onde tutti abbiano a gioire in
tal giorno di ricorrenza festosa
del Re e della Patria”; alle ore
9,00, celebrazione della Mes-
sa solenne con il canto del-
l’Inno Ambrosiano e con l’in-
tervento delle Autorità locali
costituite e della Guardia
Nazionale; dopo la Messa,
corteo e sfilata dalla chiesa
parrocchiale alla piazza mag-
giore, inaugurata in onoranza
del “magnanimo” Re Vittorio
Emanuele II, dove, nel padi-
glione appositamente eretto
per la cerimonia, la Rappre-
sentanza Municipale e gli
ufficiali della Guardia Nazio-
nale avrebbero prestato giu-
ramento al Re e pubblica-
mente dichiarata obbedienza
allo Statuto ed alle Leggi del-
la Monarchia; illuminazione
serale delle abitazioni, spe-
cialmente quelle con le fine-
stre aperte sulla piazza Vitto-
rio Emanuele II, affinché tale
illuminazione nelle case pri-

vate si accordasse con quella pubblica
dei lampioni situati nella piazza stessa,
che sarebbe stata rallegrata anche musi-
calmente grazie ad un concerto vesper-
tino.
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CONTATTI: info@inzagobenecomune.it – Facebook: inzago bene comune

Purtroppo la politica si è spesso ridotta nel tempo ad un puro
esercizio di propaganda basata su notizie false mirate a disin-
formare i cittadini al fine di ottenere un tornaconto dal punto di
vista del consenso elettorale. I social hanno aggravato la situa-
zione: ogni argomento porta alla creazione di schiera-
menti in contrapposizione che fanno leva sulle cosid-
dette “fake news” (notizie false) create ad arte
semplicemente per screditare gli argomenti della
controparte. In questo scenario, la verità ha perso
interesse: non è più necessario costruire delle
prove false, è sufficiente veicolare la propria ver-
sione, completamente sconnessa dai fatti, ripe-
tendola più e più volte e basandola su concetti ac-
cattivanti e semplici che chi ascolta prende per veri
perché non interessato a verificarne la veridicità.
Il processo di approvazione PGT è stata, a nostro parere, la
conferma dello stato di degrado giunto dalla comunicazione
e dalle relazioni sociali. Sono fioccati i post che dipingevano il
PGT come la fine di Inzago, che diffondevano l’idea di una
giunta di cementificatori e che ignoravano la realtà dei fatti. 
Questa è per fortuna ben diversa: il PGT infatti taglia il con-
sumo del suolo di più del 20% (ben oltre il vincolo di limitarsi

a non prevedere nuovi sviluppi), cancella lo scempio previsto
per l’area Caneva, prevede soluzioni per il rilancio delle aree
produttive dismesse e la valorizzazione del Centro Storico e
migliora la sicurezza delle strade per pedoni e ciclisti. Il Bo-

schetto (dipinto come l’eden ma definito di infima qualità
da agronomi incaricati di analizzarlo) è diventato area

agricola e rimarrà pertanto al suo posto, salvo
eventualmente essere attraversato da una strada
di circa 100 metri di lunghezza che sarà realizzata
solo se necessaria, alla luce degli sviluppi urbani
futuri del Paese.
Per completezza di informazione ricordiamo a chi

ci legge che i paladini delle precedenti ammini-
strazioni rosse, pronti a stracciarsi le vesti in difesa

del Boschetto, avevano pensato bene di classificare
quest’ultimo come area sportiva, dando la possibilità, ad

esempio, di trasformarlo in un bel campo da calcio (immagi-
niamo non alberato) e avevano previsto un bel parcheggio
nella fascia di rispetto tra via Adamello e la discarica.
Al tempo le proteste erano state nulle... evidentemente il di-
rettivo centrale del “Comitato Giù le mani del Boschetto” era
impegnato in altre battaglie. 

Un PGT che guarda al futuro 
custodendo il presente

Il prossimo autunno anche a Inzago si andrà al voto per la scelta
del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Un appunta-
mento importante, come tutti i momenti di democrazia, ma che
ha anche un significato e una portata più profondi. Sarà il voto
che deciderà chi dovrà guidare il nostro paese dopo i terribili
mesi della pandemia. Nel nostro piccolo, anche noi inza-
ghesi abbiamo subito le conseguenze di questo terri-
bile anno e mezzo: in termini di morti, malati, perdita
di posti di lavoro, limitazioni delle nostre libertà.
Chi andrà a governare Inzago non potrà non tener-
ne conto. Dovrà per forza dire quale idea di paese
ha per il prossimo futuro.
Chi ha governato il paese negli ultimi cinque anni
sarà in grado di affrontare questa sfida? Se guar-
diamo ai cinque anni passati la risposta che diamo
è netta: NO. Per una serie di ragioni: l’amministrazione
Fumagalli ha passato tutto il tempo che ha avuto gestendo
in maniera “ordinaria” l’esistente. Se escludiamo la (pessima)
decisione presa sul Pgt, che ha portato a una protesta (sponta-
nea e per nulla pilotata dall’opposizione, checché ne dicano
alcuni esponenti della maggioranza) senza precedenti, la giunta
Fumagalli verrà ricordata più per le parole che per i fatti.
Dopo 20 anni di governo della “parte opposta” (come da defi-
nizione data più volte da esponenti dell’attuale maggioranza)

le promesse di cambiamento erano forti, e sono state disattese.
La giunta Fumagalli si è limitata a gestire il paese che le è stato
consegnato dalle amministrazioni precedenti (tanto vituperate)
senza far nulla per cambiarlo. Forse perché, a dispetto della
propaganda portata avanti negli anni, l’Inzago del 2016 era un

bel paese, ben amministrato e che non aveva bisogno di
stravolgimenti particolari. Ma quel paese, ben gover-

nato, aveva (e ha) bisogno di un passo ulteriore, per
non restare in una specie di cul de sac. Un passo
ulteriore che in questi anni l’amministrazione Fuma-
galli ha dimostrato di non saper fare e di non avere
nemmeno l’idea di come farlo. Le poche scelte
fatte sono state nella direzione di un allontana-

mento delle responsabilità che chi gestisce la cosa
pubblica non può permettersi. Vedasi le esternaliz-

zazioni dell’asilo nido e della farmacia; vedasi lo scarso
apporto dato dalla nostra amministrazione nei tavoli sovra-

comunali. Insomma, c’è stata una incapacità di incidere nelle
scelte fatte da altri, subite e non agite. Nei prossimi anni Inzago
avrà bisogno di qualcuno che sappia cosa vuole fare per il bene
(comune) del paese. Inzago bene Comune non ci sarà, ma spe-
riamo che chi si presenterà alle prossime elezioni abbia questo
spirito. E che lo sappia far comprendere ai cittadini inzaghesi,
per evitare altri cinque anni come quelli appena passati.

Guardiamo avanti, con un occhio al presente



Il programma completo 

delle iniziative 

di Estate Insieme 

a Inzago  sul sito: 

www.comune.inzago.mi.it

25 giugno
SERATA LIRICA 

"Verdi in concerto"
ore 21,00 

cortile Municipio 29 giugno
Milano 

Kinemacolor
tutti i colori della città 

ore 21,30 
Piazza Maggiore

10 luglio
Omaggio al genio
Ennio Morricone

ore 21,00 
Piazza Maggiore

16 luglio 
e 21 agosto
Inzago Jazz 
Festival
ore 21,00 

Parco Villa Cornaggia


