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Famiglia, no a divisioni 
ideologiche e politiche: 

serve dialogo
di Antonio Pirano
POZZO D’ADDA - La famiglia è il pilastro 
della nostra comunità e della coesione so-
ciale. Per questo occorre ragionare in ter-
mini di ‘per’ e non ‘contro’. Il tema di una 
maggiore tutela della famiglia e del soste-
gno alla maternità dovrebbe vederci tutti 
uniti, senza contrapposizioni ideologiche, 
posizioni radicali o strumentalizzazioni 
politiche. 
È giusto rilanciare la centralità della fami-
glia nella società attuale, ma tutto questo 
non si fa ponendo nuovi steccati in una 
logica di contrarietà. 

La famiglia non è mai in antitesi a qualcu-
no. Occorre invece far prevalere le ragioni 
del dialogo più volte richiamato da Papa 
Francesco, in una alleanza tra le istituzio-
ni, la politica, le espressioni della società 
civile, per rimettere al centro il rispetto 
delle persone e di una istituzione come la 
famiglia, il cui ruolo, tutelato dalla Costi-
tuzione, è più che mai indispensabile per 
la crescita ed il futuro delle nuove genera-
zioni, per una maggiore coesione sociale 
ed economica del paese, senza mettere in 
discussione conquiste e diritti consolidati. 
Ecco perché bisognerebbe unire le forze 

per un vera politica strategica in favore 
della famiglia, a partire dalla leva fisca-
le, dal rilancio dell’occupazione femmini-
le, dagli incentivi alla conciliazione vita/
lavoro, dalla contrattazione di genere e 
dalla riorganizzazione di servizi di welfare 
concreti ed adeguati alle esigenze familia-
ri. Solo così saremo in grado di sostenere 
realmente quella forza inesauribile rappre-
sentata dalla famiglia, che ha saputo at-
tutire in questi lunghi anni i colpi di una 
crisi economica dura e senza precedenti.
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La legge sui seggiolini  
“anti-abbandono”

di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA - Decisione lampo 
del Consiglio di Stato, Sezione Con-
sultiva per gli Atti Normativi, per 
dare il via ai seggiolini anti abban-
dono introdotti dalla legge del pri-
mo ottobre 2018 e mai entrata in  
vigore. Il via libera al parere richiesto 
dal ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti sullo schema del proprio decre-
to ‘per la definizione delle 
caratteristiche tecnico-co-
struttive e funzionali dei 
dispositivi di allarme An-
tiabbandono’ è insomma 
una svolta per l’arrivo in 
tempi brevi dell’obbligo, 
anche se non manca qual-
che obiezione. La sezione 
consultiva, infatti, pur 
riconoscendo la correttez-
za dell’operato rileva che  
“per quanto riguarda la 
relazione di air, questa 
fornisce sufficienti indi-
cazioni circa il processo 
di consultazione posto in 
atto dal ministero - pur 
nel poco tempo dispo-
nibile - al fine di defini-
re il testo dello schema; 
appare tuttavia lacunosa 
quanto all’impatto econo-
mico della disciplina sugli 
operatori economici e sui 
consumatori”. I dispositi-
vi antiabbandono saranno 
obbligatori per bambini di 
età inferiore a 4 anni, an-
che se a questo punto c’è 

un incongruenza legata al fatto che il 
comma 1 dell’art. 172 del nuovo codice 
della strada impone l’obbligo di assicu-
rare, con gli appositi sistemi di ritenuta, 
i bambini di statura inferiore a m. 1,50 
(cioè, secondo comune esperienza, di 
età fino a 10 anni e anche oltre), men-
tre il comma 1-bis dello stesso artico-
lo, introdotto dalla legge n. 117/2018,  

introduce l’obbligo di utilizzare i dispo-
sitivi antiabbandono solo per i bambini 
di età inferiore a 4 anni. Vedremo come 
finirà, quello che è certo è che i tempi 
saranno strettissimi: ora c’è il via libera 
per la firma del Ministro dei Trasporti. 
Secondo Giordano Biserni, presidente 
dell’Asaps, la più grande associazione di 
sicurezza stradale Italia: “la firma del 
Ministro e la pubblicazione sulla Gazzet-
ta Ufficiale avverranno in tempi rapidis-
simi, e già entro Novembre l’obbligo sarà 
operativo”.

www.clippers.it
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Serata con  
l’economista  

Cottarelli 
di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA - Interessante serata 
con l’economista Cottarelli che ci ha rac-
contato i sette peccati capitali dell’Italia.

1) Evasione fiscale,
2) Corruzione, 
3) Burocrazia, 
4) Lentezza della giustizia, 
5) Crollo demografico, 
6) Il divario tra il sud e il resto del paese,  
7) La gestione dell’entrata in Europa. 

Recuperare competitività e produttività 
per stare meglio, Taglio della spesa pubbli-
ca e recupero dell’evasione fiscale.
Cottarelli l’economista cremonese ospite 
della serata promossa dalle Acli a Cassa-
no d’Adda. «Come non bastano le antiche 
glorie a darci la grandezza presente, così 
non bastano i presenti difetti a toglierci la 
grandezza futura, se sappiamo volere, se 
vogliamo sinceramente rinnovarci»; questa 
citazione di Piero Gobetti – utilizzata qua-
le chiosa conclusiva -, racchiude il succo 
della serata “I sette peccati capitali dell’e-
conomia italiana”, vivacemente condotta 
dal professor Carlo Cottarelli, ospite di 
eccezione dell’incontro organizzato dalle 
Acli con il patrocinio dell’Amministrazione 
comunale e svoltosi mercoledì 11 settem-
bre a Cassano d’Adda, presso l’auditorium 
di Villa Borromeo.
Cottarelli, economista, editorialista, già 
Commissario straordinario per la revisione 
della spesa pubblica e attualmente Diret-
tore dell’Osservatorio dei Conti pubblici 

italiani dell’Università Cattolica, 
fu a un passo – un anno e mezzo 
fa – dal diventare Presidente del 
Consiglio .“Incarichi prestigiosi – 
come evidenziato dal prof. Paolo 
Sabbioni, docente universitario ed 
ex sindaco di Melzo, cui è toccato 
il ruolo di moderatore della serata – 
che tuttavia non gli hanno impedi-
to di rimanere, pur in una epoca di 
sguaiatezze, una persona moderata 
e con i tempi del ragionamento”. 
Sette, sono, secondo Carlo Cotta-
relli i “peccati capitali “ che bloc-
cano l’Italia: l’evasione fiscale, la 
corruzione, la troppa burocrazia, la 
lentezza della giustizia, il crollo de-
mografico, il divario tra Nord e Sud, 
la difficoltà a convivere con l’Euro.
“In questi ultimi venti anni il po-
tere di acquisto nel nostro Paese non è 
aumentato; – ha spiegato l’economista –  
si tratta di un fatto eccezionale mai acca-
duto dal 1861 in poi”. 
Uno sconfortante scenario di attualità che 
evidenzia la gran mole di lavoro che vi è da 
fare, innanzitutto sul piano del recupero 
dell’evasione fiscale: “La tassazione eleva-
ta genera alta evasione che fa molto male 
all’economia, – ha rilevato – basti pensare 
che si stima in 130 miliardi di euro all’an-
no, l’evasione totale.
Una cifra enorme, pensando come tutta 
la pubblica istruzione costi allo Stato, in 
un anno, circa 65 miliardi di euro”. Grandi 
mali pervengono anche dal fronte buro-
crazia: “Su cento dipendenti che lavorano 
in una impresa – ha semplificato Cottarel-
li – ben venti sono costretti a compilare 
moduli”. “Siamo un grande Paese che ha 
perso terreno – ha proseguito il relatore –.  
Sono necessarie politiche diverse per cam-
biare. Occorre far capire alla gran parte 
della gente quali siano le vere priorità”, 
anche intervenendo con una politica di 
più ampio respiro che non guardi solo al 
vantaggio contingente ma alla crescita 
complessiva ed armonica su lungo termine.  

“I soldi non piovono dal cielo – è stato il 
suggestivo monito lanciato alla vasta pla-
tea – per ogni promessa elettorale che si 
trasforma in provvedimento, occorre tro-
vare le adeguate fonti di finanziamento”. 
Grande l’interesse dimostrato dal numero-
so pubblico. Al termine della serata sono 
intervenuti – tra gli altri -, il Sindaco di 
Cassano Roberto Maviglia, l’ex senatore 
Natale Ripamonti e il Presidente dell’Unio-
ne commercianti Giuseppe Legnani.
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caratteristiche di ciascuna persona e del-
la sua autonoma capacità di costruire un 
sistema di significati che danno senso ai 
propri comportamenti e relazioni.
L’attenzione privilegiata alle dimensioni 
relazionali del bisogno e della sofferenza 
individuale, di coppia e familiare si tradu-
ce in una proposta di risposte “personaliz-
zate e responsabilizzanti”, mai uguali tra 
loro, con una ricerca e un impegno sempre 
nuovi per ogni situazione, per ogni richie-
sta, per ogni persona, coppia, famiglia.
Accanto a questi principi si collocano i cri-
teri di funzionamento validi per le attività 
di valenza pubblica secondo la DPCM del 
27.01.1994:
• eguaglianza: il Consultorio non opera 

alcuna distinzione o selezione nell’ero-
gazione del servizio permotivi riguar-
danti sesso, razza, lingua, religione e 
opinioni politiche;

• imparzialità: il personale del Consul-
torio opera nei confronti dell’utente se-
condo criteri di obiettività e imparziali-
tà;

• continuità: il servizio viene assicurato 
in modo regolare e continuo secondo gli 
orari indicati;

• diritto di scelta: il Consultorio garanti-
sce agli utenti la possibilità di scegliere 
in ogni momento altri erogatori di ana-
loghe prestazioni;

• partecipazione: la partecipazione del 
cittadino al miglioramento delle presta-
zioni e della funzionalità del servizio 
attraverso la possibilità di effettuare 
segnalazioni e la somministrazione di 
questionari di gradimento anonimi;

• efficienza ed efficacia: il Consultorio 
garantisce la predisposizione di sistemi 
di monitoraggio e controllo di gestio-

ne che consentano il perseguimento di 
obiettivi di efficienza ed efficacia.

Ai sensi della D.G.R. n.7/2594 del 
11/12/2000sono escluse dalle prestazioni 
del Consultorio quelle relative all’interru-
zione della gravidanza, comprese quelle 
connesse e/o dipendenti da essa. 
La Fondazione “Centro per la Famiglia Car-
dinal Carlo Maria Martini” nasce nel 2013 
su iniziativa delle Parrocchie dei Decanati 
di Trezzo sull’Adda, Vimercate, Melzo, San 
Donato Milanese e Peschiera Borromeo e, 
da Ottobre 2017, anche del decanato di 
Cernusco, che entra a far parte della Fon-
dazione con il Consultorio di Cernusco sul 
Naviglio.
Scopo della Fondazione è la promozione, 
il sostegno e l’assistenza alla persona, alla 
coppia, alla famiglia e alla maternità, se-
condo la visione antropologica personali-
stica ispirata ai valori del cristianesimo. I 
consultori della Fondazione, attivi sul ter-
ritorio da più di 40 anni, lavorano attual-
mente con più di 20 mila utenti e famiglie 

ogni anno.
A norma dell’art. 3 dello Statuto della 
Fondazione Ospedale Marchesi di Inzago, 
l’Ente opera in campo socio-sanitario ge-
stendo servizi di carattere residenziale e 
domiciliare, ed in campo sanitario, ero-
gando servizi di medicina specialistica 
ambulatoriale.
In relazione a tali attività la Fondazione 
può anche promuovere o effettuare opera 
di formazione e ricerca scientifica nonché 
partecipare, in cooperazione con altri enti 
pubblici e/o privati, ad iniziative in cam-
po socio-assistenziale e sanitario volte a 
migliorare l’efficacia della propria attività 
istituzionale.
Nello spirito di solidarietà sociale richia-
mato nelle tavole fondative orienta la pro-
pria azione alle finalità di pubblica utilità 
che derivano dalle proprie origini - osser-
vando, in particolare, le condizioni ed i 
limiti previsti dalla legge per le organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale - pri-
vilegiando i suoi interventi nei confronti 
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della popolazione di Inzago e dei comuni 
limitrofi.
La Fondazione può dunque certamente 
svolgere attività diverse da quelle istitu-
zionali “tradizionali” purché ad esse di-
rettamente connesse, e, comunque, nel 
rispetto delle leggi che regolano le orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
Se la finalità della Fondazione è dunque 
quella di offrire, attraverso il governo di 
una rete integrata di servizi socio-sanitari, 
sanitari e assistenziali, le migliori risposte 
possibili in termini di ospitalità, di cura, 
assistenza e prevenzione alle persone che 
si trovano in condizioni di fragilità o di 
bisogno – assicurando l’appropriatezza 
delle prestazioni il rispetto della dignità 
delle persone e l’economicità della gestio-
ne – non v’è alcun dubbio nel ritenere il 
presente progetto senz’altro coerente con 
le finalità quotidianamente perseguite 
dall’Ente.
A ciò si aggiunga che la Parrocchia di Inza-

go, socio fondatore, già aderisce al circuito 
di servizi offerti dalla Fondazione Martini. 
L’auspicata collaborazione con la Fonda-
zione Martini consentirebbe di: ampliare 
l’offerta di servizi diversificati in favore 
dei cittadini e alle famiglie inzaghesi e, 
più in generale, di tutta la popolazione re-
sidente nei comuni limitrofi (primi fra tut-
ti Cassano d’Adda e Pozzuolo Martesana), 
attraverso l’istituzione di nuovi ed inno-
vativi servizi di prevenzione, promozione 
e sostegno psico-sociale che, per svariate 
ragioni, ad oggi appaiono sostanzialmente 
inesistenti sul territorio;
- offrire un significativo supporto all’at-
tività istituzionale del Comune di Inzago 
(e dei comuni limitrofi) per quel che con-
cerne l’area dei “servizi alla persona”. Per 
questo motivo verrà tra l’altro richiesto il 
patrocinio gratuito del Comune di Inzago;
- intercettare nuovi stakeholders, anche 
indirettamente, attraverso l’ampliamento 
del proprio bacino d’utenza.
Dopo un’attenta analisi dei dati anagrafici 
e dei servizi di natura socio-sanitaria e di 
prevenzione presenti (o meno) sul terri-
torio inzaghese sono stati valutati tutti i 
servizi già attivati dalla Fondazione Mar-
tini presso i propri consultori e, conse-
guentemente, individuati i progetti sulla 
cui base costruire quelli d’interesse per la 
Fondazione Marchesi ed il suo territorio di 
riferimento.
In particolare, la scelta è ricaduta su servi-
zi aventi carattere di innovatività, utilità 
ed originalità rispetto a quanto offerto, 
a vario titolo, da altre realtà territoriali. 
Inoltre, la condivisione valoriale delle due 
Fondazioni e l’elevata competenza degli 
operatori della Fondazione Martini hanno 
facilitato l’attivazione di una partenship 
che si tradurrà in quanto sotto indicato.
Il presente progetto, di natura sperimen-
tale per l’anno 2019, sarà impostato su 
corsi che si svilupperanno in due trimestri 

(il secondo ed il quarto dell’anno) e mira 
al coinvolgimento di tutte le fasce di età 
di popolazione (dalla gravidanza alla se-
nilità).
I corsi che saranno attivati, di durata va-
riabile, si svolgeranno presso la palestra 
del Centro Diurno Integrato o presso la 
Sala Colonne della Fondazione Marchesi a 
seconda della natura delle prestazioni ero-
gate e, in ogni caso, avuto riguardo delle 
esigenze della struttura ospitante e degli 
operatori.
Gli incontri saranno tenuti da professio-
nisti di fiducia della Fondazione Martini e 
che già con questa collaborano da anni. 
Sarà quindi garantita un’elevata professio-
nalità ed esperienza in ogni campo.
La Fondazione Marchesi si riserva nel cor-
so dell’anno e in futuro, in base agli argo-
menti trattati e alla risposta del territo-
rio, di coinvolgere eventualmente, sempre 
concordemente con la Fondazione Martini, 
i propri professionisti di fiducia nonché 
altri soggetti no profit che operano nel 
campo sociale, e così come già radicati sul 
territorio inzaghese (ad esempio per la 
realizzazione di conferenze a tema), così 
come si rende sin d’ora disponibile a valu-
tare ulteriori proposte di collaborazione da 
parte della Fondazione Martini.
Lo spirito istituzionale che guida entram-
be le Fondazioni rispetto a questo progetto 
e le sue finalità suggeriscono di operare 
senza fini di lucro.
La Fondazione Marchesi attiverà gli stessi 
soltanto allorquando sarà possibile garan-
tire quanto meno la copertura dei costi 
vivi del servizio offerto.
La Fondazione Martini svolgerà il proprio 
servizio in gratuità, secondo il principio 
per cui le persone e gli enti che credono 
e condividono valori e azioni della Fonda-
zione sono libere di sostenerla attraverso 
un’erogazione liberale.
In ogni caso è indubbio che entrambe le 
Fondazioni, grazie alla partnership intra-
presa, potranno godere di più ampia visi-
bilità sul territorio, con ogni conseguenza 
che ne deriva per le rispettive attività so-
ciali.

GRUPPI “PROGETTO ARANCIA” - 2019
1. “REGGIMI L’ANSIA”
Il corso prevede un incontro di presenta-
zione del percorso, oltre a quattro incon-
tri, di due ore ciascuno, con due operatori 
qualificati ed è rivolto a chi vive quotidia-
namente situazioni di forte ansia.
I professionisti affronteranno la tematica 
trattata attraverso il confronto aperto tra i 
partecipanti (max 10 persone).

IMMIGRAZIONE: UN FENOMENO 
DA AFFRONTARE CON LA CONOSCENZA

Interessante e partecipata serata a Cassano d’Adda con il prof. Ambrosini

di Marco Galbusera
CASSANO D’ADDA - Una vivace e docu-
mentata panoramica sullo stato dell’immi-
grazione in Italia. Una diversa prospettiva 
su una questione al centro delle cronache, 
offerta attraverso la lucida esposizione del 
prof. Maurizio Ambrosini -sociologo, docen-
te presso l’Università di Milano, divulgatore 
e giornalista-, ospite di eccezione dell’in-
contro organizzato da Azione Cattolica, Co-
munione e Liberazione, Acli, Masci, Volon-
tariato Vincenziano e svoltosi nella serata 
di martedì 2 ottobre presso la Parrocchia 
dell’Annunciazione di Cassano d’Adda. Molti 
i pregiudizi da sfatare e le errate informa-
zioni da correggere in merito ai fenomeni 
migratori che interessano il nostro Paese. 
“Non consideriamo migrazione quella prove-
niente da Stati ricchi, né vi comprendiamo 
coloro che sono riscattati dall’eccellenza 
individuale come, per esempio, i calciatori 
.– ha esordito Ambrosini – Sono invece con-
siderati immigrati coloro che rientrano nella 
duplice alterità di stranieri e di poveri”. “Le 
informazioni da Bar Sport - ha proseguito 
– indicano che il fenomeno dell’immigrazio-
ne si troverebbe in drammatico aumento. I 
dati statistici, in verità, rivelano che l’im-
migrazione in questi anni si presenta come 
stazionaria: circa 5 milioni e mezzo di im-
migrati regolari e circa 600.000 irregolari “. 
Da rivedere si mostrano anche le errate per-
cezioni in merito alle caratteristiche sociali 
e culturali degli immigrati: “L’immigrazione 
in Italia, nel complesso, è prevalentemente 
di origine europea, femminile e di formazio-
ne cristiana – ha infatti chiarito Ambrosini 
– L’immigrazione vista dalla gente comune è 
diversa dalla reale situazione. La percezione 
è che gli immigrati rappresentino il 25% del-
la popolazione italiana, mentre assommano 
a poco più del 9%”. Il fenomeno comunque 
esiste e va affrontato senza demonizzazioni; 
è così accaduto che “nel corso degli ultimi 

venticinque anni, i vari governi succedutisi 
in Italia con ben sette sanatorie abbiano re-
golarizzato la posizione di molti immigrati 
irregolari. Un milione di arrivi sono stati re-
golarizzati dai governi di centro destra”. Oc-
corre poi procedere ad ulteriori precisazioni. 
“I principali gruppi di immigrati presenti in 
Italia giungono da Romania, Albania, Maroc-
co, Cina e Filippine: nazioni non ricche ma 
neanche ridotte alla fame.- rivelano i dati 
presentati dal docente - Si tratta oltretutto 
di migranti poveri ma non poverissimi: l’e-
migrazione è infatti soprattutto un fenome-
no della classe media, che si sente minaccia-
ta dalla situazione economica e politica del 
proprio Paese, temendo l’impoverimento”.  
“La gente comune nei confronti dell’immi-
grazione ha ansie e preoccupazioni spesso 
legate alla sicurezza, alla diminuzione della 
incolumità e delle certezze morali. – non ha 
inoltre esitato a precisare il professor Am-
brosini – Nei sondaggi quasi sempre chi ha 
paura non conosce direttamente persone 
immigrate: le zone europee con pochi immi-
grati sono solitamente quelle che esprimono 
tanti voti elettorali a forze e partiti che sono 
contro le migrazioni”. Una delle ricette pos-
sibili per evitare atteggiamenti prevenuti e 
ostili è quindi quella di “creare occasioni di 
scambio e relazione”. “Occorre scostarci da 
quello che i nostri occhi ci dicono – è stato 
il monito finale di Maurizio Ambrosini – ma 
per affrontare concretamente il fenomeno 
abbiamo anche bisogno di politici che sap-
piano ben governarlo: c’è necessità di saggi 
conservatori”. Variegato e intenso il dibat-
tito suscitato, alla fine della corposa rela-
zione, dal numeroso e interessato pubblico 
presente: una riprova di come l’argomento 
immigrazione sia vissuto con particolare in-
tensità dalla quotidianità di ciascuno.

di Francesco Saporito
CASSANO D’ADDA – In occasione dei 
cinquecento anni dalla morte di Leo-
nardo da Vinci a Settembre si è avuta 
l’opportunità di scoprire le favole di 
Leonardo in un percorso guidato di 
teatro, musica e danza nelle sale del 
Castello Visconteo. Un suggestivo mi-
nitour nella fantasia leonardesca aper-
to a tutti. Su prenotazione, lo spet-
tacolo “Il castello racconta Leonardo”, 
visita presso le nobili stanze del ca-
stello terminato con un menu rinasci-
mentale servito in serata. La duplice 
ed interessante iniziativa grazie alla 
collaborazione tra alcune associazioni 
cassanesi quali Ago teatro, Ilinx, In 
punta di Piedi, Spazio Lab 36, Ricordi 
Music School e Castello visconteo. “Un 
evento di qualità, ottimamente inse-
rito nel percorso leonardesco che ci 
vede impegnati da qualche mese. – ha 
precisato l’Assessore alla cultura Vitto-
rio Caglio - È doveroso ringraziare tut-
te le realtà associative e commerciali 
coinvolte nello svolgimento di questa 
interessante proposta. Un insieme di 
forze che mostra bene le potenzialità e 
la vivacità della comunità cassanese”.

Una Domenica  
con Leonardo
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Come sarà Cassano d’Adda?  
L’Opposizione non ci sta...

di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA - Nell’ultima seduta di 
Consiglio è stata approvata la prima variante 
del Pgt, con i soli voti della maggioranza, a 
cui mancavano due consiglieri. Assente anche 
il gruppo della Lega, mentre Cassano Obietti-
vo Comune, Forza Italia e Gruppo Misto non 
hanno partecipato al voto delle singole osser-
vazioni. Il documento finale è stato approvato 
dalla maggioranza; Crippa si è allontanato al 
momento del voto, mentre Moretti e la Bor-
naghi hanno votato contro. Ecco il commento 
del consigliere di Cassano Obiettivo Comune: 
“Il giudizio sulla Variante non si è discosta-
to molto da quello già espresso in sede di 
adozione, quando l’ho definita il fallimento 
del Pgt (redatto dalla stessa Giunta), poiché 
ripropone ambiti che sono rimasti tali solo 
sulla carta. Il mio timore è che continuino a 
rimanere sulla carta e che anche quelli nuovi, 
che dovrebbero risolvere i principali proble-
mi della città come sicurezza, recupero aree 
dismesse, commercio, o non vedano la luce 
o portino con sé nuovi problemi per la cit-
tadinanza e per l’Amministrazione stessa .Su 
alcune questioni preminenti il condizionale 
è d’obbligo. Si dovrebbe risolvere il problema 
della caserma, ma come avrò modo di spie-
gare, non c’è certezza sul suo futuro. Anche 
sul cinema Giardino permangono dubbi, visto 
l’ultimatum da parte della società interessata, 
che potrebbe anche decidere di risolvere la 
trattativa con la parrocchia. Si insiste con il 
recupero dei nuclei storici e delle aree dismes-
se, ma in oltre otto anni di Amministrazione 
etico/ecologista poco si è fatto ed è fermo il 
recupero di alcuni ambiti di maggiori dimen-
sioni e che versano ancora in condizioni di 
degrado, uno per tutti il Linificio. Tra l’altro 
l’approvazione della variante avviene qua-
si a fine mandato e ciò implica che i futuri 
amministratori siano vincolati dalle scelte 
compiute e saranno costretti a riprendere iter 
burocratici, con possibili aggravi sulle casse 
comunali. Si risolveranno problemi ma se ne 
creeranno altri, che potrebbero causare esbor-
si superiori ai ricavi degli oneri di urbanizza-
zione. Penso ad esempio al Residenziale che 
è stato concesso nell’area della caserma, che 
porterà inevitabilmente a ripensare la viabi-
lità e le infrastrutture per rendere agevoli e 
sicuri gli accessi. Ma anche a tutti quei ser-
vizi, come i parcheggi, di cui ci sarà sempre 
più bisogno. Ad esempio, una volta recupe-
rato l’edificio di piazza Cavour, al quale viene 
concesso l’innalzamento di un piano, dove 
posteggeranno le loro auto i residenti? A ciò 
si aggiunga il fatto che l’operatore dell’ambito 
cinema Giardino non sembra intenzionato a 
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LA CARROZZERIA

di Antonio Pirano
INZAGO - L’origine della Fondazione Ospe-
dale Luigi Marchesi risale all’anno 1829, 
quando Luigi Marchesi, alla sua morte, 
destinò la villa di Inzago a “ricovero di 
poveri infermi”. L’Ente “Ospitale Marchesi” 
venne regolato nel 1880 da uno statuto 
approvato con reale decreto ed assunse in
seguito la natura giuridica di Istituzione 
Pubblica di Beneficenza (IPAB). A segui-
to della legge regionale 1/2003, l’Ente si 
è trasformato in “Fondazione di Parteci-
pazione” di diritto privato e senza fini di 
lucro, i cui soci fondatori sono il Comune 
di Inzago e, in rappresentanza degli in-
teressi originari, la Parrocchia di Inzago. 
Con la modifica statutaria approvata dal 
Consiglio Comunale e ratificata da Regione 
Lombardia il 24 agosto 2009, la possibilità 
di partecipare alla vita della Fondazione è 
stata estesa ad enti, associazioni e privati 
cittadini.
Nel suo primo secolo di vita, la Fondazione 
Marchesi ha sempre perseguito gli obiettivi 
testamentari indicati dal proprio fondato-
re. Dopo il 1950, per rispondere ai bisogni 
del territorio, all’attività originaria è sta-
ta aggiunta un’attività di tipo ospedaliero 
(“infermeria chirurgica”) e ambulatoriale.
A seguito della riforma sanitaria del 1979, 
l’Ente è stato autorizzato ad effettuare ri-
coveri per riabilitazione.
Una ristrutturazione dello stabile, effet-
tuata negli anni 1978-80 a cura dell’Am-
ministrazione Comunale ha portato i posti 
letto a 48. L’immobile è stato quindi cedu-
to in proprietà al Comune stesso. Attual-
mente l’Ente ne mantiene la piena dispo-
nibilità a titolo gratuito con il vincolo di 
destinazione all’attività statutaria.
Nel 1994 la struttura si è trasformata in 
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) 
per anziani per rispondere alle esigenze 
sempre più forti di carattere socio-assi-
stenziale del territorio. Negli anni succes-
sivi una nuova ristrutturazione ha portato 
i posti letto a 70.
Nel 2006 è stata ottenuta l’autorizzazio-
ne definitiva all’esercizio sia dell’attività 
della RSA per 70 posti letto e dell’attività 
ambulatoriale, con la conferma dell’accre-
ditamento regionale, ossia della possibili-
tà di fornire i propri servizi agli utenti in 

Progetto 
“Arancia”

convenzione con il Servizio Sanitario Re-
gionale (SSR). Nel 2010 è stato ottenuto 
l’accredito regionale a svolgere l’attività 
di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
su tutto il territorio nord-est della nostra 

ATS. Nel 2011 è stato ottenuto l’accredito 
regionale per il Centro Diurno Integrato, 
in grado di ospitare 15 utenti.
Nel 2016 è stato aperto uno sportello in-
formativo gratuito dedicato all’istituto 

realizzare parcheggi sotto Piazza Lega Lom-
barda. Cosa prevede questa variante per dare 
una risposta certa al problema parcheggi nel 
centro storico? Niente, non ha un piano B. Ma 
questa è solo una delle criticità che mi hanno 
portato ad esprimere un voto contrario. Un’al-
tra l’avevo dichiarata in sede di adozione e ri-
guarda il commercio e le attività economiche, 
determinanti per la qualità del vivere urbano 
.I negozi offrono infatti servizi ai residenti ma 
anche ai turisti, apportando linfa vitale nelle 
casse comunali, divenendo piccoli presidi di 
sicurezza e offrendo un apporto alle attività 
culturali e sociali del territorio. Il lavoro svol-
to dai negozi di vicinato deve essere incenti-
vato e tutelato, nell’interesse della comunità, 
del centro storico e delle periferie, ma dubito 
che la creazione di un nuovo polo commer-
ciale in una zona marginale, in cui peraltro le 
attività commerciali hanno avuto poca fortu-
na, riesca in questo intento. In questo preciso 
momento storico, economico e sociale, c’è bi-
sogno di tutto tranne che di nuovo commer-
cio, visto che probabilmente si sottrarranno 
risorse agli esercizi medi e piccoli già esisten-
ti. Problemi su problemi, come quelli causati 
dal processo di densificazione. Per venire in-
contro alle esigenze degli operatori, si alzano 
i piani, si aumentano i volumi edificabili e, 
come vediamo già ora, dove c’era una villetta 
per due famiglie, nascono palazzi per 12 nu-
clei familiari. Con la conseguenza che se tutti 
i piani attuativi venissero realizzati, avrem-
mo un incremento notevole di popolazione, 
che richiederà aumento di servizi. Come ho 
già avuto modo di dire: la giunta ecologista 
che aveva negli obiettivi il contenimento dei 
processi di crescita, interrompendo il processo 
di causazione tra aumento della popolazione 
e domanda di servizi, fa retromarcia. Ha un 
senso economico un piano di questa natura? 
Risponde ai bisogni della comunità? Disegna 

il volto nuovo della città futura? Offre solu-
zioni adeguate ai problemi vecchi e nuovi di 
una città che sta attraversando un periodo di 
declino e che avrebbe bisogno di reinventarsi? 
Io ho forti dubbi in merito. Credo invece che 
Cassano, in virtù del suo patrimonio di bel-
lezza, ambiente, arte, storia, cultura, impren-
ditoria, possieda tutte le potenzialità per un 
vero rilancio, ma che questa variante dia ri-
sposte parziali, non omogenee e strutturali e 
che esse non siano sufficienti per farle affron-
tare e vincere la sfida del futuro. Sono ten-
tativi, anche apprezzabili in alcuni casi, ma 
non sufficienti e ben integrati tra loro. Anzi, 
il rischio, o la certezza, è quello di operare 
per interventi sparsi qua e là, ma poco coesi e 
organici, così che Cassano sia destinata a di-
ventare una città senza identità e senza voca-
zione. C’erano tante città che potevano uscire 
da questa variante: la città a zero barriere, 
bella, vivibile, accessibile; la città smart, tec-
nologica e moderna; la città delle acque, del 
centro commerciale naturale…Invece questa 
variante lascia aperta la domanda: quale città 
ne esce? Quale futuro per Cassano?”
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Altra nota dolente: il tempo. Quanti mesi ci 
sono voluti per decidere di eliminare i segni 
del vandalismo? Purtroppo a Cassano la va-
riabile tempo è molto elastica. Si potrebbero 
fare innumerevoli esempi, ma prendiamo l’In-
fopoint del Dopolavoro. È passato un anno 
dalla determina di impegno n. 984 per la 
fornitura di mattoncini frangisole del costo 
di € 625,25.
La determina dice che l’intervento di ripri-
stino dei frangisole danneggiati dai soliti 
vandali sarà effettuato in economia dal per-
sonale comunale, però dopo tutti questi mesi 
la struttura, la cui utilità resta un mistero, 
è ancora danneggiata. Se l’Infopoint è stato 
pensato come punto di accoglienza per i tu-
risti, non è certo un bel biglietto da visita!

la faccia e la firma: in Consiglio, sui gior-
nali o su Fb, me ne assumo sempre la re-
sponsabilità in prima persona. Non tramo 
da dietro e sono consapevole dei limiti di 
riservatezza che il mio ruolo mi impone, ma 
anche del mio dovere di informare la citta-
dinanza. Ma la goccia che ha fatto traboc-
care il vaso è stata la notizia della denuncia 
fatta contro la questione della satira nella 
sfilata del carnevale. Il Comune aveva già 
replicato con un comunicato ed un artico-
lo. C’era bisogno di arrivare a una denun-
cia? Da considerare che Colombo è l’unica 
voce fuori dal coro, un grillo sparlante 
che non le manda a dire, ed ultimamente, 
quando con i suoi post ha toccato qualche 
tasto dolente, ha subito più di una minac-
cia di querela da parte degli interessati. Co-

lombo sarà anche un 
personaggio scomodo, 
ma limitare il suo dis-
senso per vie legali 
(minacciate o reali), 
non fa bene alla de-
mocrazia né al clima 
della dialettica politi-
ca locale. Sono contro 
i bavagli e le censure 
e per questo nel Con-
siglio scorso ho aperto 
la seduta con un bre-
ve comunicato e con 
un gesto simbolico di 
autocensura: perché 
il bavaglio non me 
lo faccio mettere da 
altri, piuttosto lo in-
dosso da sola. Ecco il 

Elena Bornaghi: “Non voglio il bavaglio,  
piuttosto me lo metto da sola”

di Olivia Ghiglia 
CASSANO D’ADDA – Da Maestra ai banchi 
dell’Opposizione, Elena Bornaghi ha sco-
perto gli intrighi della politica. “In questi 
tre anni di legislatura – racconta la con-
sigliera - ho dovuto affrontare più di un 
tentativo di imbavagliamento per le mie 
prese di posizione scomode: sono passata 
attraverso una querela da parte di un col-
laboratore esterno su cui avevo espresso 
un’opinione; querele minacciate, richieste 
di tenermi lontana da determinati perso-
naggi e sospetti che dietro ad alcune in-
formazioni uscite sulla stampa ci sia io. 
Quando il Sindaco, al termine di una Com-
missione Consiliare, ha sollevato questio-
ni in merito all’uscita di un’informazione 
su un giornale, mi sono sentita offesa.  
Quando ho qualcosa da dichiarare ci metto 

di Olivia Ghiglia
CASSANO D ADDA - Finalmente verrà ripri-
stinata la parete del TeCa danneggiata da 
scritte vandaliche parecchi mesi fa. Tutto è 
bene quel che finisce bene?! Magari! La de-
termina 988, attualmente in pubblicazione, 
ci dice infatti che per l’intervento sono stati 
impegnati € 1037. Una somma considerevole, 
ma al di là del costo, visto che si tratta di 
esborso di soldi pubblici, invece di incaricare 
una ditta esterna, non sarebbe stato possibile 
utilizzare il personale comunale, riducendo la 
spesa? Personale che è stato precedentemen-
te utilizzato quando, in occasione di Puliamo 
il Mondo, ha aiutato i ragazzi a ridipingere la 

mio intervento: “Per la prima volta in tre 
anni non parteciperò al dibattito Consilia-
re, a cui ho dato sempre il mio contributo 
personale, e mi limiterò alle votazioni. È il 
modo di esprimere il mio disagio e il mio 
dissenso sui numerosi interventi con cui 
l’Amministrazione tenta di imbavagliare 
non solo l’opposizione consiliare, ma anche 
la stampa e chi svolge un ruolo di oppo-
sizione all’esterno del Consiglio stesso. Ho 
soprasseduto a lungo, evitando di scendere 
in polemica, nell’auspicio di mantenere un 
clima costruttivo, ma dopo le recenti re-
primende del Sindaco e la notizia di una 
denuncia nei confronti di un cittadino per 
un articolo di giornale, credo che si sia dav-
vero superato il limite. Sono convinta che il 
dissenso e la critica vadano combattuti con 
i fatti ed all’interno della dialettica politi-
ca, non nelle aule dei tribunali. E neppure 
con azioni atte a intimidire l’avversario o a 
sminuirlo nel suo ruolo. Si tratta di inutili 
prove muscolari che incrinano i rapporti e 
alla fine mostrano limiti e debolezze di chi 
le mette in atto. Quindi attuerò una pro-
testa silenziosa, per far capire che senza 
confronto, senza il pungolo di critiche che 
possono non piacere, ma spingono comun-
que a fare meglio, il Consiglio viene svuo-
tato della sua prerogativa di luogo di demo-
crazia partecipata in cui si discutono e non 
solo si ratificano le decisioni prese a colpi 
di maggioranza. Con questo gesto solleci-
to dunque un ripensamento sulle azioni e 
sulle modalità intraprese, ed un atteggia-
mento più democratico, di rispetto verso 
l’opposizione, e i cittadini che rappresenta, 
e verso chi è voce fuori dal coro”.

Incongruenze...

facciata di un edificio privato della piazza. 
Oppure far svolgere un intervento ai ragazzi 
del Centro di Protagonismo Giovanile, come è 
accaduto quest’estate, quando i giovani del 
campo estivo hanno ripristinato il muro da-
vanti al cimitero. 
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di Giorgio Olivieri
“A fronte dell’articolo comparso su un 
noto settimanale locale, alcune doverose 
precisazioni all’indirizzo del Primo Cittadi-
no di Inzago. In primo luogo nessuno di 
noi intervenuti in assemblea ha espresso 
giudizi nei confronti della Comunità di In-
zago, tantomeno con insulti o epiteti tali 
da far pensare a violenza di tipo verbale 
e/o fisica. Ci siamo limitati ad esprimere 
il nostro disappunto, quali liberi cittadini, 
sulla presenza del Circo attendato ad Inza-
go. Esercitando il nostro diritto a chiedere 

Animalisti: “Nessuna 
violenza verbale e fisica”

ulteriori accertamenti abbiamo interpel-
lato le forze dell’ordine, nello specifico la 
Polizia Municipale ed i Carabinieri, ciò a 
fronte delle denunciate violazioni, visibi-
li ai più, sia nella gestione degli animali 
sia per quanto riguarda la loro detenzio-
ne (esempio palese la fuga dei lama sulla 
strada padana). Tutto questo nonostante 
l’ Art. 45 del Regolamento di Polizia Urba-
na vigente nel Comune di Inzago. Inoltre, 
ci chiediamo come l’occhio opacizzato del 
Pony si possa considerare come un proces-
so patologico di vecchia data, dato che la 
lacrimazione era evidentemente in atto. Si 
chiederà accesso agli atti, al fine di creare 
chiarezza, evitare ulteriori fraintendimenti 
e verificare i risultati a cui sarebbero giun-
te l’Asl di zona competente e la Polizia Mu-
nicipale. Ribadiamo ancora una volta che 
nessuno di noi intervenuti si è permesso di 
usare violenza di alcun genere, nemmeno 
a mezzo social network, ne’ verso la citta-
dinanza, ne’ verso il Suo Primo Cittadino. 
Al contrario, questo è avvenuto nei nostri 
confronti, come dimostra l’articolo a cui 
stiamo dando risposta.
Durante la seduta della Proloco di Inzago, 
tenutasi domenica 21 Marzo, aperta a tut-
ti (cittadini e non), abbiamo presenziato 
e, nel corso del dibattito, siamo stati ag-
grediti verbalmente per poi essere invita-
ti caldamente ad andarcene, nonostante 
stessimo cercando un civile e doveroso 
confronto. Chiediamo quindi al Sindaco 
di poter avere un colloquio chiarificatore 
anche in relazione ad eventi futuri che si 
svolgeranno nel Comune di Inzago, in par-

ticolare l’evento “Indovina il peso del bue”.
Questa manifestazione vede come pro-
tagonista un bue in Piazza, circondato 
da persone chiassose, in un contesto che 
causerebbe grave sofferenza psicologica, 
contrario alle caratteristiche etologiche 
di questo (e di qualsiasi) animale. Deside-
riamo inoltre far notare come questo tipo 
di eventi trasmetterebbe un messaggio di-
storto e antieducativo, prevedendo il di-
vertimento del pubblico a fronte dell’espo-
sizione di un animale al pari di un oggetto. 
Non è più accettabile né necessario inclu-
dere esseri viventi negli eventi mondani 
per onorare delle tradizioni. Continueremo 
quindi a contrastare qualsiasi forma di 
violenza, sopruso e discriminazione, come 
quella rappresentata da “Indovina il peso 
del Bue”, affinché venga rispettato l’ani-
male e modificato l’evento.”

di Vincenzo Magro
INZAGO - Queste in sintesi le parole di molti cittadini inzaghesi dopo che un Circo 
qualche settimana fa ha stazionato in paese. “Ci auspichiamo che il primo cittadino si 
stia rendendo conto di come il circo è oramai uno spettacolo obsoleto e non più in linea 
con la sensibilità moderna. Utilizzare animali per divertire è una crudeltà 
davvero gratuita. Gli animali sono troppo spesso oggetto di 
maltrattamenti e di ingiustizie. Dobbiamo guardare 
avanti ed evolverci, le nostre tradizio-
ni possono essere riviste senza l’uti-
lizzo e la sofferenza di esseri senzien-
ti. Viva il circo senza animali e viva le 
tradizioni rivisitate in chiave moderna 
nel rispetto di ogni forma di vita”.

W il circo, ma senza animali

Torna la “vecchia 
maglia” del Velo Club 

di Giorgio Olivieri
INZAGO - Solo per il 60° di Fondazione, 
torna a rivivere la maglia degli esordi 
nel mondo del Ciclismo del Velo Club In-
zago. Rivisitata nella grafica e prodotta 
con nuovi materiali, è dedicata a tutti 
coloro che hanno fatto parte dell’Asso-
ciazione e vogliono ricordare il loro pas-
sato da amanti delle due ruote.

ti per lo stato delle cose, e le pubbliche 
denunce sui giornali locali con tanto di 
documentazione fotografica già a partire 
dall’estate 2017, anno in cui io stessa ero 
andata ad effettuare una prima visita.
Il Sindaco, in risposta ad una mia segna-
lazione dell’11 Luglio, ed al mio interven-
to nella seduta del Consiglio Comunale 
del 15 Luglio scorso, in merito all’utilizzo 
dei fondi del Decreto Crescita, aveva di-
chiarato che la situazione delle cantine 
di Piazza Lega Lombarda è una cosa nota 
agli uffici e che la stanno seguendo da 
tempo; ma purtroppo di difficile soluzio-
ne anche per ciò che concerne il reperi-
mento di risorse necessarie a ripulire il 
tutto. Considerato che in una notte di 
Settembre si è sviluppato un principio di 
incendio partito dalle cantine del civico 
30 di Via Verdi, causando notevole spa-
vento e disagi a 15 famiglie, tra cui bam-
bini, disabili e malati, evacuate nel cuore 
della notte, oltre che ai residenti delle 
zone limitrofe, provocando anche danni 
alle cose. Secondo l’art. 59.3 del vigente 
Regolamento Edilizio i proprietari hanno 
l’obbligo di mantenere le costruzioni in 
condizioni di agibilità e di decoro, oltre 
che di idoneità igienica e di sicurezza am-
bientale, assicurando tutti i necessari in-
terventi di manutenzione. Secondo l’art. 
59 comma 5, qualora la presenza delle 
condizioni di agibilità, decoro, igiene e di 
sicurezza ambientale, sia di portata tale 
da comportare pericolo per la pubblica in-
columità o l’igiene pubblica, si applicano 
le disposizioni vigenti in temi di provve-
dimenti contingibili ed urgenti in materia 
di edilizia sanitaria. Il Comune di Cassano 
d’Adda è proprietario delle case di edilizia 
residenziale popolare di Via Verdi, in cui 
permangono situazioni di possibile peri-
colo per l’incolumità delle persone. 
Tutto ciò premesso e considerato con la 
presente mozione si impegnano il Sindaco 
e la Giunta: ad avviare tutte le azioni ne-
cessarie a rimuovere nel più breve tempo 
possibile ogni condizione che potrebbe 
comportare pericolo per l’incolumità pub-
blica, l’igiene ed il decoro degli scantinati 
dei caseggiati E.R.P. di Via Verdi e por-
tare in discussione in una Commissione 
consiliare i molteplici problemi struttu-
rali, economici ed amministrativi, anche 
di regolamento, legati alle case E.R.P., in 
modo da delineare un piano di intervento 
per la loro soluzione.”

Case popolari di via Verdi, 
i problemi approdano in Consiglio
di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA - Durante l’ultima se-
duta il Consigliere di Minoranza, Elena 
Bornaghi, ha presentato una mozione 
per portare all’attenzione del Consiglio 
Comunale i problemi delle case di Edi-
lizia residenziale pubblica di via Verdi, 
di cui ha spesso trattato, ma che dopo 
il principio d’incendio scoppiato qualche 
settimana fa richiedono un’azione forte e 
immediata. “Ho dunque chiesto – spiega 
Elena Bornaghi - sia lo sgombero urgente 
e la sanificazione delle cantine, sia che il 
tema venga discusso nella sua globalità 
all’interno di una Commissione Consiliare.
A seguito di alcuni emendamenti presen-
tati dalla consigliera Coppo e di breve di-

scussione, ho ritirato la mozione che sarà 
ripresentata in un prossimo Consiglio con 
il testo emendato e condiviso da tutti. 
Nel frattempo ho chiesto che dei problemi 
si cominci ad occuparsi da subito”. 
Di seguito il testo che è stato portato in 
Consiglio da Elena Bornaghi: “Premesso 
che come più volte discusso in questa 
sede, riportato a mezzo stampa e social, 
gli scantinati di Casa Verdi, sede di abita-
zioni E.R.P., versano da anni in situazio-
ne di pieno degrado, durante un sopral-
luogo effettuato nel mese di Luglio si è 
potuto verificare che in parecchie cantine 
è ancora accatastato materiale lasciato da 
inquilini precedenti e facilmente infiam-
mabile, come materassi e ciò che rimane 
di vecchi mobili. Nei corridoi l’odore di 
muffa e liquidi fisiologici, la presenza di 
uccelli morti e topi, la sporcizia, rendo-
no il luogo pericoloso per la salute e la 
sicurezza di chi ci vive. L’unico estintore 
invece di essere posizionato in un luogo 
visibile e facilmente accessibile si trova 
nello scantinato, rendendo evidente che 
in caso di incendio sarebbe impossibile a 
chiunque raggiungere l’estintore stesso 
per spegnere il fuoco. Interventi di sanifi-
cazione e di sgombero non sono mai stati 
effettuati, nonostante le richieste fatte 
all’ente da alcuni residenti, preoccupa-

di Laura Quagliata
CASSANO D’ADDA – La casa di riposo da 
molti viene segnalata come un po’ tra-
scurata. “L’altro giorno, passeggiando 
nei pressi della casa di riposo – raccon-
ta Elena Bornaghi - ho notato che parte 
della recinzione è stata forzata ed aper-
ta; nel giardino invece l’erba è sempre 
più alta ed incolta. Ennesimi segni di 
trascuratezza di un luogo che ospita una 
delle fasce più fragili della popolazione: 
i nostri anziani.
Cadute nel vuoto le mie istanze in Consi-
glio per dotare di un videocitofono l’ac-
cesso, come richiesto anche dal personale 
che lavora in RSA, la sicurezza è messa 
ancor di più sotto esame. Ma forse l’at-
tenzione ora si concentra sul bando per la 
gestione ventennale della Casa di Riposo, 
che costituisce un patrimonio cittadino, 
ma soprattutto un patrimonio umano”.

Quale sicurezza 
e decoro?
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La prima società sportiva di HMB
di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA – La prima società sportiva 
HMB di Lombardia apre i battenti in Città. I 
corsi del Team Bellatores BCF avranno luogo 
alla polisportiva di via Papa Giovanni XXIII 
ogni martedì dalle 20:00 alle 22:00.
La federazione HMB (history medieval battle) 
si occupa di preservare e tutelare le seguenti 
categorie di combattimento a contatto pieno.
Duello: spada e scudo/brocchiere, spada2ma-
ni, arma in asta Profight; MMA in armatura 
con falcione e scudo Buhurt; battle di massa a 
squadre. 3vs3 5vs5 fino al 150vs150 dal 2018. 
Come per la scherma tradizionale (le regole 
sono universali per ogni paese e si conteggia 
il colpo portato in modo secco e pieno).
Testa e busto 2punti arti 1punto e sì… le armi 
sono vere come le armature. Nel buhurt a 
squadre invece vince la squadra che rimane in 
piedi, perciò lo scopo è atterrare l’avversario 
con prese, proiezioni o colpi d’arma. La fede-
razione ha un comitato storico interno AC che 
verifica l’attendibilità storica di data e luogo 
di tutto l’equipaggiamento (elmo italiano da-
tato 1350 va di conseguenza con un’armatura 
italiana dello stesso periodo ). Il check dei 
Marshall (arbitri) è indispensabile per poter 
accedere ai tornei. Lo sport è praticabile da 
tutti, donne e uomini maggiorenni. Il corso 
prevede 1 ora di potenziamento muscolare e 
cardio per sopportare il peso dell’armatura e 
una seconda ora di tecnica e combattimento. 
Chi fosse interessato può contattarci sulla pa-
gina Facebook Bellatores BFC.

di Laura Quagliata
CASSANO D’ADDA – Grande partecipazione lo scorso mese alla consueta cena di solidarietà 
del “SA’ DERVA”. I fondi raccolti andranno a favore delle famiglie cassanesi bisognose. Il 
Sindaco, l’Assessore alle politiche sociali e il Presidente del Forum ringraziano l’associazio-
ne S’APRE, tutte le associazioni aderenti al Forum e i cittadini che hanno partecipato alla 
cena, dando così il proprio contributo a questa iniziativa utile e benefica. A tutti arrive-
derci perché: fare del bene a tavola, fa ancora più bene.

di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA – È terminata in queste 
settimane nelle vie del centro storico e delle 
frazioni, l’installazione di una serie di elegan-
ti “totem” descrittivi delle principali bellezze 
storiche, artistiche e paesaggistiche della no-
stra città. Si tratta della conclusione del lavo-
ro di cartellonistica turistica che ha interes-
sato Cassano d’Adda assieme ad altri cinque 
Comuni delle provincie di Milano, Bergamo e 
Lecco, nell’ambito di un progetto finanziato 
da Regione Lombardia. Un’ampia fetta di ter-
ritorio lombardo innestato tra collina, acque e 
pianura, che si presenta ora ancora più omo-
geneo sul fronte della divulgazione turistica e 
dell’offerta del suo ricco ma spesso sconosciu-
to patrimonio culturale. I totem, realizzati 
dalla ditta Apogeo di Reggio Emilia, offrono 
una essenziale ma esaustiva illustrazione dei 
luoghi più significativi del Comune, con testo 
bilingue in italiano e inglese. Il percorso dei 
totem turistici cassanesi, ben diciassette, ini-
zia con la chiesa parrocchiale dell’Immacolata 
e San Zeno e si conclude a Cascine San Pietro, 
passando attraverso i principali palazzi, corsi 
d’acqua, edifici di culto della millenaria storia 
cittadina. “È un ulteriore passo avanti nella 
formulazione di una offerta turistica moderna 
e rivolta sia ai visitatori abituali ma anche ai 
residenti che magari ignorano alcune carat-
teristiche di edifici che vedono tutti i giorni 
– commenta il vicesindaco Vittorio Caglio – 
Non si poteva non entrare in questo progetto 
finanziato dalla Regione e che ci ha coinvolto 
assieme a Canonica d’Adda, Robbiate, Paderno 
d’Adda, Inzago e Trezzo sull’Adda”. L’inaugura-
zione del nuovo percorso turistico si tenuto in 
Ottobre da piazza Matteotti con un breve tour 
dei totem collocati nel centro storico.

“Totem” 
del turismo 

per le bellezze 
storiche 

del territorio

“Sa’ Derva”, 
solidarietà in tavola
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Intervista al sindaco Andrea Fumagalli 
“Adesso parlo io: dal programma ai fatti concreti”

di Olivia Ghiglia
INZAGO - Dopo alcune critiche piovute sulla Giunta Fuma-
galli da parte dell’Opposizione, soprattutto dal segretario del 
PD locale, Paolo Acquati, il Sindaco ha voluto evidenziare nei 
dettagli il suo impegno di questi tre anni.
 
Come vanno i lavori sul territorio?
Le opere programmate sono cominciate, altri lavori stanno 
per iniziare. Sono stati sostituiti in alcuni parchi diversi gio-
chi ammalorati dal tempo e sono state installate 45 nuove 
panchine in luogo di quelle ormai inservibili o pericolose. 
È terminato il recupero del lavatoio di via Fumagalli, vera 
e propria “prima pietra” di quella che potrebbe diventare il 
recupero o la valorizzazione della tanto bistrattata Roggia 
Crosina, storica spina dorsale del nostro paese ancor prima 
del Naviglio.
Finalmente sono stati adeguati gli accessi al centro civico 
De André ed agli sportelli di Comune Aperto, sostituendo le 
porte d’ingresso per agevolare le persone diversamente abili. 
È in fase di consegna la nuovo struttura riservata ai servizi 
igienici per il mercato e del parco di via Don Sturzo. Opera 
più che necessaria, in particolar modo per gli operatori del 
mercato, che andrà a sostituire i precedenti servizi igienici 
ormai fatiscenti ed inservibili. Molti altri interventi riguarde-
ranno strade o marciapiedi sempre nella direzione dl maggior 
sicurezza e decoro cercando di recuperare il tempo perso in 
anni di incuria. È da poco partita la riqualificazione dei cam-
pi polivalenti in via Boccaccio. Grazie a un bando regionale 
abbiamo ricevuto 150.000 euro, ai quali abbiamo aggiunto 
risorse comunali per completare l’opera. Numerosi interventi 
di manutenzione straordinaria riguarderanno le scuole an-
che se la maggior parte di questi verranno cantierizzati al 
termine delle attività didattiche. In particolare è già stato 

sostituito il vialetto in 
legno (ormai marcio) 
della scuola dell’infanzia 
del Villaggio con un pa-
vimento in serizzo, sono 
state climatizzate le aule 
che durante la stagione 
estiva erano praticamen-
te invivibili. Una strut-
tura. quella della Mirò 
che ha creato e sta cre-
ando numerosi problemi 
al quali stiamo nel tem-
po ponendo rimedio. È 
in fase di conclusione il 
censimento delle specie 
arboree presenti sulle 
aree di proprietà comu-
nale, l’analisi del loro 
stato di salute, le pota-
ture e, laddove necessa-
rio, l’eventuale abbatti-
mento. Numerosi anche 

gli interventi di ripiantumazione, in particolare in fregio alla 
“SP 103 dir” e lungo la via Boccaccio.
È stata approvata dal Consiglio Comunale la delibera per il 
riscatto dei pali che tradotto significa l’inizio dell’iter di ri-
qualificazione totale dell’illuminazione pubblica per l’intero 
paese. Un’opera importantissima che garantirà una migliore 
Illuminazione delle strade, maggiore sicurezza ed efficienza, 
minor impatto sull’ambiente e maggior risparmio per le casse 
del Comune. E questo è solo l’inizio. 

Sulle politiche sociali e di istruzione cosa ci racconta?
La scelta deil’esternalizzazione dell’asilo nido comunale è 
stata vincente in prima battuta,
perché, oltre ad aver raggiunto la copertura dei 60 posti di-
sponibili (all’inizio del nostro mandato erano circo 45), con 
la variazione tariffaria abbiamo permesso a molte più fami-
glie di usufruire del contributo Regionale “Nidi Gratis”.
Al centro anziani è stato costituito un comitato direttivo 
composto da cinque membri che gestisce le attività del cen-
tro, il tutto con la collaborazione della Coop. Archè che si 
occupa principalmente della parte burocratica in rispetto alle 
normative del terzo settore.
Trasporto disabili: attraverso la collaborazione con la Croce 
Rossa locale è stato ripristinato il servizio trasporto rivolto 
a disabili adulti che necessitano di terapie in strutture poste 
fuori dal territorio inzaghese. Uno dei primi servizi attivati 
dalla nostra amministrazione è stato il CAF presso il Centro 
De Andrè. A due anni dall’inizio del progetto possiamo senza 
dubbio dire che il servizio è sempre più utilizzato dalla popo-
lazione e più efficiente. Abbiamo sposato con molto entusia-
smo l’iniziativa propostoci da due mamme inzaghesi di offrire 
un servizio di recupero bambini post attività scolastiche, così 
da permettere alle mamme lavoratrici di non dover fare sem-
pre la corsa contro il tempo per recuperare i propri figli. Il 
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Uno dei vostri obiettivi era la sicurezza…
Nel nostro programma un posto privilegiato spetta alla si-
curezza. Per questo motivo, l’assunzione di nuovi agenti di 
Polizia locale ha portato ad avere una maggior presenza delle 
Forze dell’Ordine tra i cittadini. Sono state installate, inoltre, 
più di quindici telecamere alcune per la verifica delle targhe 
(revisione e assicurazione) e altre come videosorveglianza, 
anche fungendo da deterrente contro atti di vandalismo e da 
controllo alternativo agli agenti.

Sport ed ecologia...
Il nostro desiderio è dare un’attenzione particolare alle ma-
nutenzioni nelle palestre. Attraverso la collaborazione con le 
società che ci segnalano problematiche cerchiamo di fare in 
modo che gli uffici competenti intervengano nel più breve 
tempo possibile, anche con l’acquisto di ulteriori attrezza-
ture per lo svolgimento delle attività sportive. Un netto mi-
glioramento nella raccolta rifiuti è avvenuto anche grazie ai 
contributo dei cittadini, che segnalando abbandoni di rifiuti 
abusivi ne ha permesso il recupero tempestivo.
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A Cassano aumentano IMU e TARI: 
l’Opposizione dice no 

MOTTA SERGIO
Macellazione propria di bovini 
di razza piemontese e di suini

Produzione di salumi di altissima qualità

Via Matteotti, 8 - INZAGO (MI)
Tel. 02 9549220

di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA - La Giunta di centrosi-
nistra ha approvato (hanno votato a favore 
i Consiglieri del Pd e di Etica Ecologista; Si-
nistra per Cassano si è astenuta non prima 
di aver espresso un parere critico; Lega e 
Cassano Obiettivo Comune hanno votato 
contro) l’ aumento della pressione fiscale, 
rivedendo le imposte Imu (dallo 0,86 allo 
0,96) e Tari. Le casse del Comune sono in 
debito di ossigeno, per le scelte politiche 
attuate in questi sette anni e mezzo di Amministrazione, ma a 
farne le spese sono sempre le tasche dei cittadini. Con questi au-
menti l’Amministrazione dimostra di essere scollegata dalla realtà 
e distante dai problemi dei cittadini e delle realtà produttive, in 
un momento in cui, anche a livello nazionale, europeo e mondiale, 
la crisi economica manda segnali negativi. Non si può acuire la 
sofferenza dei cittadini e di settori importanti come quelli immo-
biliare, produttivo, commerciale, perché essi hanno un’importanza 
strategica non solo per l’economia della Città, ma anche per le 
implicazioni sociali che determinano. Sappiamo bene quanta fatica 
debbano sostenere le imprese e gli esercizi commerciali: le serran-
de abbassate e le chiusure annunciate sono un segnale non più 
sottovalutabile. Si dovrebbe supportare queste attività con misure 
di sostegno, piuttosto che usarle come Bancomat. La crisi, le dif-
ficoltà devono diventare delle sfide per una Amministrazione che 
ha a cuore l’interesse pubblico. È proprio in questi momenti che si 
dovrebbe lavorare per rafforzare l’economia locale, con misure che 
la rendano attrattiva per gli investimenti. Solo sostenendo chi crea 
impresa e lavoro, si può pensare di rafforzare le entrate e scongiu-
rare ogni ulteriore aumento della pressione fiscale, come invece 

è appena avvenuto. Per quanto riguarda la 
Tassa Rifiuti, l’aumento è stato dettato dalla 
necessità di copertura del servizio: ma nella 
relazione del DUP 2017 c’era scritto “La Tari 
rimarrà invariata per il 2017, e per gli anni 
successivi si prevede una stabilizzazione 
della tassa sui livelli attuali, in quanto l’ul-
teriore diminuzione dei costi di smaltimen-
to, grazie al sempre maggiore utilizzo del 
sistema Equosacco, compenserà gli aumenti 
legati ai possibili maggiori costi”.

Certo se poi i costi del servizio, come si evince dal Piano Finanzia-
rio Rifiuti, hanno un fabbisogno per il 2019 aumentato del 3,84%, 
si va ben oltre l’aumento Istat. Inoltre, osservando i dati del raf-
fronto dei servizi Cem dal 2013 al 2019, si nota che gli aumenti 
sono costanti e che nel caso della gestione appalto si  è partiti 
nel 2013 con 38000 euro circa per arrivare al 2019 con il costo 
di quasi 92000 euro, cioè quasi triplicato. E giusto per analizzare 
un altro dato, la pulizia annuale del mercato costa oltre 34000€ 
che suddivisi per le settimane danno un costo di circa 600 euro 
a volta, per un servizio che durerà un paio di ore. Tutto questo 
per dire cosa? Che prima di aumentare le tariffe sarebbe il caso di 
razionalizzare le spese e di migliorare i servizi. Dal punto di vista 
del Piano rifiuti, a parte l’Equosacco, in cui la figura dell’agente 
accertatore rimane fantomatica, non si ha sostanziali novità: da 
una Giunta ambientalista ci si aspetterebbe di vedere ovunque sul 
territorio, cestini a corolla per la raccolta differenziata, come era 
nel programma elettorale di Maviglia, o l’introduzione di ecocom-
pattori nei luoghi pubblici per la raccolta differenziata incenti-
vante. Per non parlare poi del percorso che stanno intraprendendo 
alcune amministrazioni, per legare le tariffe all’effettiva produ-
zione di rifiuti. Invece niente di tutto questo. Quando si tratta 
di tariffe, il Comune di Cassano fa il Robin Hood al contrario, 
come nel caso delle tariffe della casa di riposo, che hanno subito 
l’adeguamento ISTAT, aumentando di 182 euro all’anno: questo 
nonostante la spesa per la RSA gestita dalla cooperativa KCS sia 
coperta del 104%, con un utile di 88.250 euro. Era proprio neces-
sario questo adeguamento, visto il peso così rilevante che le spese 
assistenziali hanno sulle famiglie degli anziani?

di Laura Quagliata
CASSANO D’ADDA - Il consigliere 
di Opposizione, Elena Bornaghi, 
è critica verso la Maggioranza: 
“In Consiglio ho ribadito anco-
ra una volta le mie perplessità 
sulla scelta della Giunta di aver 

privilegiato nei bandi le coope-
rative sociali (che già godono di 

agevolazioni), in un momento in 
cui si dovrebbe sostenere anche chi ha il 

coraggio di fare impresa e di investire in proprio. Senza libera 
concorrenza, com’è possibile effettuare una reale comparazio-
ne tra le offerte, per avere la garanzia della miglior scelta in 
termini di economicità, efficienza, rispetto delle tutele lavo-
rative e soddisfazione dei cittadini?”

“Si privilegiano solo le cooperative 
sociali e si esclude chi ha il 
coraggio di fare impresa”

progetto prevede attività all’aria aperta, giochi di una volta 
in collaborazione con i nonni del Centro Anziani “La Lunga 
Gioventù”. 
Come sono stati usati i soldi per Inzago?
Il Governo, nel corso del 2018, tramite la Ragioneria Gene-
rale dello Stato. con la circolare n. 25/2018 ha reso noto 
che gli Enti locali possono usare l’avanzo di amministrazio-
ne per finanziare investimenti, conseguentemente la Giunta 
ha previsto a bilancio un importo pari ad € 2.347.350,00. 
Abbiamo portato avanti, quindi, tutte quelle riqualificazioni 
previste nel piano triennale delle opere pubbliche, tra cui le 
infrastrutture stradali, la manutenzione straordinaria degli 
impianti scolastici e delle scuole per le quali sono stati effet-
tuati anche interventi sulle coperture. Particolare attenzione 
è stata rivolta anche agli alloggi di proprietà dell’Ente che 
sono stati oggetto di manutenzione straordinaria ed adegua-
mento normativa; infine sono stati acquistati nuovi arredi 
per alcune scuole e dotazioni ed attrezzature per la nostra 
Biblioteca. Parte dell’avanzo 2018 dovrà essere purtroppo 
utilizzato per far fronte alle obbligazioni contrattuali stipu-
late dalle precedenti amministrazioni che non hanno pun-
tualmente stanziato in bilancio la spesa annualmente dovuta 
a Città Metropolitana per i lavori di completamento dalla S.P. 
n. 180 Pozzuolo Martesana-Trezzano Rosa alla S.S. 11 Padana 
Superiore lungo Io S.P. 103 Antica di Cassano. Il progetto di 
esternalizzazione della Farmacia Comunale ha visto nel 2018 
l’assunzione degli atti propedeutici all’avvio del bando di 
gara. Ciò che si vuole raggiungere è un risparmio in termini 
economici nonché un recupero occupazionale del personale. 
Inoltre, i cittadini fruitori della farmacia oltre a beneficiare 
dell’attuale servizio saranno destinatari di interventi miglio-
rativi di accesso alle prestazioni.

Cultura e commercio a che punto siamo? 
Riorganizzazione e rivoluzione epocale della Biblioteca con 
nuovi ed importanti investimenti che porteranno, entro que-
sta estate, al censimento di tutto il materiale presente. Con 
il sistema RFid (Radio Frequency Identification) ovvero la ca-
talogazione elettronica di tutti i testi, sia cartacei che audio 
e video, si consentirà l’auto prestito/restituzione del mate-
riale, utilizzando il Box self service attivo 24 ore su 24, che 
è già stato posizionato all’ingresso del Centro de André. Il 
personale continua a seguire corsi di aggiornamento per l’u-
tilizzo dei nuovi sistemi. Saremo, se non la prima in assoluto, 
una delle prime Biblioteche del sistema Bibliotecario Vimer-
catese operativa con questa innovazione tecnologica e di ciò 
siamo orgogliosi! L’auditorium è stato interamente aggiorna-
to con nuove e più moderne attrezzature audio e luci. Questo 
intervento ci permetterà un miglior utilizzo della struttura 
ed una più adeguata funzionalità rispetto alle differenti esi-
genze per cui viene richiesta. Abbiamo inoltre iniziato l’iter 
per il bando rivolto al Commercio. Punteremo a valorizzare il 
decoro esterno delle attività che, di riflesso, daranno una mi-
gliore percezione nei confronti del decoro generale di tutto il 
nostro paese. Agevoleremo anche chi vorrà investire in sicu-
rezza, installando video sorveglianza, che potrà essere messa 
a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Daremo 
risalto anche al miglioramento energetico. In Comune dopo il 
gronde lavoro di spending review dello scorso anno ci siamo 
dedicati al miglioramento del servizio del centralino, che sta 
dando qualche disservizio, non imputabile all’Amministrazio-
ne Comunale. Abbiamo chiesto a Telecom di monitorare e ri-
solvere le cause che determinano il malfunzionamento.
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avvenuta l’8/8/19 al Ministero a Roma), la 
scelta non può che essere conseguente ai 
documenti sottoscritti.
La scelta è tra tentare di fermare lo scem-
pio del nostro territorio (con ricorso al 
TAR) o arrendersi di fronte all’arroganza di 
affaristi privati che sfruttando leggi trop-
po permissive e facili finanziamenti vedo-
no solo il loro facile guadagno, a scapito 
del nostro ambiente.
I cittadini hanno il diritto di conoscere la 
posizione delle varie amministrazioni e sa-
pere cosa intendono fare, senza se e senza 
ma e non si dica ogni volta che prima bi-
sogna verificare le probabilità di successo 
di un’azione, il tempo corre e non ne ab-
biamo molto.
Ci sono momenti in cui bisogna saper deci-
dere anche senza avere un’assoluta certezza 
del risultato, amministrare un comune vuol 
dire avere il coraggio di seguire anche una 
strada incerta quando sono in gioco valori 
fondamentali come la salute dei cittadini. 
Speriamo che le amministrazioni di Masate, 
Basiano, Gessate, Trezzano Rosa e Bellinza-
go Lombardo confermino o meno l’adesione 
al ricorso già confermata da Inzago e Pozzo 
d’Adda. Noi dal canto nostro faremo sentire 
alta la nostra voce affinché i sindaci fac-
ciano fronte comune nell’interesse dell’am-
biente e della salute di tutti i cittadini”. 

Comitato no-biogas Inzago 

all’interno del c.c. Le Corti Lombarde
Strada Padana Superiore, 154 - Bellinzago Lombardo (MI)

di Liu Yuehua

Lettera aperta del Comitato 
NO biogas ai Sindaci della zona
di Antonio Pirano
INZAGO - Riceviamo e pubblichiamo. 
“Come comitato no-biogas Inzago ritenia-
mo che, dopo l’autorizzazione da parte di 
Città Metropolitana alla realizzazione del 
primo impianto di trattamento rifiuti sul 
territorio di Masate, le diverse amministra-
zioni comunali, si siano un po’ “sfilaccia-
te”.
Nella settimane scorse vi sono state ste-
rili ed inutili polemiche sui social, stru-
menti che certamente non favoriscono il 
confronto e il dialogo, anzi che rischiano 
di esasperare ed ingigantire i diversi punti 
di vista non facilitando certo il raggiun-
gimento dell’obiettivo comune, vale a dire 
impedire che il nostro territorio sia ancora 

una volta ferito in nome di biechi interessi 
economici di pochi. 
Dal canto nostro, con le Associazioni am-
bientaliste della zona, stiamo operando 
per creare attorno al ricorso proposto da 
Legambiente, un’unità di Cittadini, Comi-
tati, Associazioni e soprattutto di Ammi-
nistrazioni dei comuni confinanti.
Le varie amministrazioni non hanno più 
alibi e devono dire chiaramente cosa vo-
gliono fare per contrastare la realizzazione 
dei due impianti di Biogas (Energa già au-
torizzato e Bio Energy in fase di valuta-
zione da parte di C.M.) più l’ampliamento 
dell’impianto di compostaggio già attivo 
da anni in quella zona.

Mentre prima si poteva dire che 
era competenza di Città Metro-
politana e non dei comuni dare 
l’autorizzazione all’impianto, ora 
la scelta del ricorso è solo delle 
Amministrazioni, dopo che sette 
comuni della zona in conferenza 
di servizio a Milano hanno depo-
sitato documenti con parere ne-
gativo largamente motivato (pa-
rere ribadito anche nella riunione 
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all’interno del c.c. Le Corti Lombarde
Strada Padana Superiore, 154 - Bellinzago Lombardo (MI)

di Liu Yuehua

La festa de l’Uga e la 216a Sagra di Inzago 
raggiungono uno straordinario successo

di Gioacchino Pensato
INZAGO - In via Pilastrello presso il parco di villa Facheris si è 
svolta con successo la festa dell’uva. Per tutta la durata della 
manifestazione, ci sono stati spettacoli, bancarelle, animazione, 
musica per grandi e piccoli. Da segnalare anche un ottimo servi-
zio cucina con degustazione di vini pregiati. Ben riuscita la 216a 
sagra paesana con una notevole partecipazione di persone che 
hanno potuto ammirare le tante iniziative. Ecco i nomi dei vinci-
tori del concorso “indovina il peso” (1040 kg): ARISTIDE VILLA, 
EMANUELA LEONI, VINCENZA PREVITALI, GLORIA CECCHI, SONIA 
ROTA, SABRINA TERRAGNI, SALVATORE GREGO, PAOLO VILLA; se-
conda classificata con 1039 kg: SILVIA BARZAGHI; terzo classifi-
cato con 1038 kg: GIANNI SALVAREZZA.
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di Giorgio Olivieri
INZAGO – A Pozzuolo al confine con Inzago 
nasce un nuovo polo logistico. Uno scempio 
del territorio con un ulteriore traffico pesan-
te previsto in futuro per il nostro paese. Non 
c’era un’altra soluzione al taglio degli alberi 
e del verde? “Da tempo insisto – dice Dome-
nico Frustagli - e sollecito chi ci governa di 
emanare una legge che agevoli chi costruisce 
sul costruito con contributi finanziari impor-
tanti e che, invece, penalizzi chi costruisce 
ex novo penalizzando l’ambiente. Ho anche 
il timore che non si fermino qui... il vicino 
ingresso dell’autostrada potrebbe far gola ad 
altre logistiche. Sembrerebbe che per l’Ammi-
nistrazione di Pozzuolo il consumo del suo-
lo non abbia importanza, infatti continua a 
permettere la distruzione di campi coltivabili 
con cemento, autorizzando lo scempio verso 
Inzago, ma salvaguardando il proprio centro 
paese dal traffico e intascandosi tutti gli one-
ri di urbanizzazione”. Ieri Melzo, oggi Inzago, 
domani? Pozzuolo contro tutti che farà?

Pozzuolo contro tutti!

di Antonio Pirano
INZAGO – «Siamo il secondo mercato manifat-
turiero in Europa e siamo nel G7. La guerra dei 
dazi ci mette alla prova e faremo di tutto per 
limitare i danni. C’è crisi dell’automotive, ma l’I-
talia è solida, la disoccupazione è diminuita, so-
prattutto per i giovani, ma è ancora molto alta. 
Abbiamo riacquistato fiducia a livello europeo e 
la prima conferma è la nomina di Paolo Gentiloni 
nella commissione europea. Lo spread è dimi-
nuito, abbiamo avuto risparmi per 18 miliardi: 
l’obiettivo è di diminuire carico fiscale e il cuneo 
fiscale per i lavoratori». E poi ancora: «Abbiamo 
scongiurato l’aumento dell’Iva, non era scontato. 
Abbiamo usato la dote dalla diminuzione dello 
spread. Per la lotta all’evasione vogliamo incentivare i pagamenti digitali premiando 
i consumatori che li utilizzano. Dobbiamo potenziare le nostre infrastrutture, anche 
gli asili nido. La vera sfida è sbloccare le risorse gia impegnate. E poi dobbiamo 
raccogliere la sfida ambientale: introdurremo due fondi per 50 miliardi anche per le 
fonti rinnovabili>>. Sono tante le sfide che il nuovo governo vuole affrontare: «No 
alla patrimoniale. Vogliamo rilanciare il settore delle costruzioni, riprenderemo il 
piano per l’industria 4.0 e l’incentivazione dei contratti di apprendistato. Offriamo 
un ampio progetto riformatore, vogliamo ridurre i tempi della giustizia. Affrontiamo 
insieme queste sfide».

Assemblea annuale in Assolombarda 
con il Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte

di Antonio Pirano
INZAGO – È arrivato a molti inzaghesi, 
da CRESET, un questionario da compilare. 
Attenzione tutti dati già in possesso del 
Comune che, con meno fatica e disagio per 
i cittadini, lo stesso avrebbe potuto girare 
a CRESET… Invece no! come al solito sia-
mo noi, utenti paganti, al servizio di chi 
dovrebbe servire noi. Così è affar nostro 
ricercare, correre, decifrare e poi magari 
pure ripagare…
Comunque la spiegazione di CRESET al 
questionario spedito ai cittadini è stata la 
seguente: “Gli obblighi normativi in mate-
ria di Tassa Rifiuti prevedono l’inserimento 
per immobili soggetti alla tassa dei rispet-
tivi riferimenti catastali. Dopo un’attività 
interna sugli immobili soggetti a tassazio-
ne risultano ad oggi sistemati oltre 10.000 
immobili. Si sono riscontrati problemi su 
ulteriori 2.000 posizioni circa.
Sono pertanto attualmente in consegna 
dei questionari emessi dal Concessionario 
del Comune di Inzago, CRESET spa per re-
perire i dati di cui sopra. Si avvertono i 
gentili contribuenti che la consegna dei 
questionari Tari recapitati in questi giorni 

di Antonio Pirano
INZAGO – Legam-
biente, comitati e 
associazioni erano 
presenti alla Festa del 
paese con una posta-
zione per raccogliere 
le sottoscrizioni necessarie a finanziare 
il ricorso di Legambiente contro l’autoriz-
zazione del mega impianto di biogas nel 
mezzo della campagna tra Inzago e Masate.
Il comitato ha esposto una mostra fotogra-
fica sul sostegno che i cittadini di Inzago 
avevano dato alla difesa dell’ambiente nel 
2002 manifestando per le strade di Inzago 
contro l’istallazione della discarica sul no-
stro territorio. Il Comune di Inzago ha ri-
corso contro questo mega impianto; il Co-
mune di Masate farà altrettanto o lascerà 
agli altri la difesa del territorio? E gli altri 
Comuni cosa faranno?

Ennesima verifica per i contribuenti inzaghesi: 
CRESET e la tassa dei rifiuti

Inzago ricorso contro 
l’impianto di biogas: 

Masate e gli altri Comuni 
del territorio che faranno?

potrà essere effettuata unicamente con le 
modalità indicate nel documento stesso, e 
nello specifico:
via email: accertamenti.comune-inzago@
creset.it;
con posta ordinaria a Creset spa, via Tofa-
ne 35 23807 Merate (Lc); a mano presso lo 
sportello Creset il giovedì dalle h. 9.00 alle 
h. 12.30; online collegandosi all’ indirizzo 
http://inzago.assistenzapa.it” 
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Primo incontro del “MAM” 
Movimento Ambiente Martesana

di Guido Baroni
INZAGO - Il mese scorso si è tenuta in paese presso una sala del ristorante “Il Solito Posto” la prima riunione del MAM 
(Movimento Ambiente Martesana), il neonato movimento che si propone di vigilare sulla salvaguardia del nostro Territorio. 
Una ventina le persone intervenute, alcune per saperne di più, altre con idee e progetti già ben definiti. Ha aperto la con-
versazione Domenico Frustagli, da sempre impegnato nella difesa del Territorio: “L’idea del MAM è quella di sensibilizzare 
i Comuni della Martesana, al di là della loro appartenenza politica, a tutelare l’ambiente anche con campagne dirette ai 
cittadini tramite scuole, serate a tema e quanto più possibile. Oltre naturalmente a proporre alle Amministrazioni fatti con-
creti in difesa dell’ambiente. Purtroppo oggi la politica pensa più agli oneri di urbanizzazione che alla salute dei cittadini. 
È nostro diritto, ma anche nostro dovere, chiedere il rispetto delle leggi e dare suggerimenti attuabili subito con poca fatica 
e risorse, come (per esempio) piantare un albero ogni volta che nasce un bambino in paese”. Maria Leone segretario della 
locale D.C. ha suggerito di vigilare sull’operato politico proponendo varianti al Piano di Governo e al programma attuativo. 
Egidio Bonora, ex assessore della Giunta Calvi, ha sostenuto: “Il Comune e altri enti hanno le competenze per concretizzare 
molto di ciò che chiedono i cittadini in difesa dell’ambiente e io continuerò a essere portavoce di chi desidera difendere il 
nostro Territorio, soprattutto Inzago.”
Diversi gli interventi diretti alla questione del Bio-Gas a Masate. Marco Stagni e Elda Righi, impegnati in questa battaglia, 
hanno affermato che i due impianti sono sorti in un territorio di pregio ambientale, dove ormai sembra certo verranno stoc-
cate tonnellate di composto, grazie alle modifiche del PGT apportate dall’Amministrazione di Masate. Il terreno, che era di 
proprietà del Conte di Belgioioso è stato venduto alla cifra irrisoria di 1.300.000 euro. Uno scempio davvero ad un prezzo 
stracciato, è il caso di dire. Comunque l’impianto di Masate ha avuto l’ok di Città Metropolitana e nonostante da tempo i 
Comitati facciano opposizione ben poco oggi si può fare contro quest’opera. Forse sarebbe utile avere la relazione tecnica su 
cosa comporta l’impianto per vedere se qualcosa si può fermare o ottenere. Nella serata è emerso che Città Metropolitana non 
ha assolutamente preso in considerazione le criticità fatte notare dai Comitati contro questo scempio.
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I NOSTRI BIMBI BIELORUSSI

di Laura Quagliata
INZAGO – Marcia programmata per soste-
nere la lotta contro la violenza sulle donne 
lo scorso 12 ottobre. Un’azione di sensibi-
lizzazione contro la violenza di genere e 
per raccogliere fondi a favore di V.I.O.L.A., 
la rete antiviolenza Adda Martesana. La 
marcia di 5 km è partita in contemporanea 
da quattro comuni, uno per ogni distretto 
a cui fa capo la rete, e ha coinvolto 28 
comuni del territorio. I punti di ritrovo 
a Melzo, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, 
Trezzo sull’Adda. Al termine del percorso 
un rinfresco offerto da Esselunga. Non 
chiudiamo gli occhi, quasi ogni giorno una 
donna viene uccisa, spesso da chi le è più 
vicino. Facciamo qualcosa, insieme!

di Rita Minutillo
INZAGO – In seguito ad una segnalazio-
ne sul nostro gruppo fb “Sei di Inzago e 
Cassano se…” abbiamo potuto assistere in 
diretta social al salvataggio di un gattino 
rimasto intrappolato su un albero nei pres-
si di Aquaneva. Il micio è stato salvato dai 
Vigili del Fuoco che sono intervenuti con 
un loro mezzo. La bestiola, sana e salva, 
ma molto assetata è stata adottata da una 
signora presente al salvataggio. Il giorno 
dopo il vivace e temerario micio ha saluta-
to tutti dalla nostra pagina fb ringrazian-
do coloro (e sono stati tanti) che hanno 
seguito passo, passo e con apprensione il 
suo salvataggio.  Ecco una maniera eccel-
lente di utilizzare i social, grazie a tutti e 
in particolare ai Vigili del Fuoco.

di Olivia Ghiglia
INZAGO – Questa estate, dopo aver trascorso un bellissimo mese in Italia, i “nostri” bambini bielorussi sono partiti. 
Qui da noi hanno trovato il calore e l’amore che solo le famiglie italiane sanno dare. Un grazie al nostro paese, alla scuola, all’oratorio 
e al Cai, che ci hanno aiutato a rendere più  bello il soggiorno di questi bimbi. Un grazie anche a tutti gli amici che hanno donato 
materiale scolastico per la loro scuola. E da domani si ricomincia, per organizzare al meglio la prossima accoglienza!

In marcia con V.I.O.L.A. 
per sconfiggere la violenza sulle donne

Gattino sull’albero, 
tam tam su fb 

e arrivano i Pompieri

di Gioacchino Pensato
INZAGO – Da qualche mese ha preso servizio il Comandante della Polizia  
Locale, Vincenzo Avila. Già molti avranno avuto modo di conoscere il Co-
mandante nella sua attività sul territorio.  
Si ricorda che il comandante Avila è anche re-
sponsabile del settore commercio, sarà quindi 
l’interlocutore a cui gli inzaghesi potranno ri-
volgersi. È possibile contattare il comando della 
Polizia Locale al numero 02/9543981, interno 
12 o recarsi allo sportello nei giorni di apertura,  
il martedì dalle 15.30 alle 16.30, il giovedì e il 
sabato dalle 10 alle 12. Al Comandante i nostri 
migliori auguri di buon lavoro.

Il nuovo Comandante della Polizia locale
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di Laura Quagliata
INZAGO – Riceviamo continue sollecitazioni 
riguardo la via Giuliani: per la curva pericolo-
sa, per l’uscita sulla Padana e per i parcheg-
gi selvaggi. C’è chi vuole fare una proposta, 
costruttiva, senza sollevare polemiche, in as-
senza di altre proposte politiche. Molti sugge-
riscono che questa via diventi a senso unico, 
pensando soprattutto alla sicurezza. Infatti 
anche nel mese di Ottobre all’incrocio è avve-
nuto l’ennesimo incidente.
Sempre riguardo questo quartiere, nella piaz-
zetta di via Giovanni Paolo II lasciano spesso 
rifiuti abbandonati: cartoni di pizza, pizza 
sparsa sul prato, lattine vuote… È un com-
portamento incivile che nessuno sanziona. 
Bisogna tenere questa zona monitorata, ma-
gari installare alcune telecamere. Soprattutto 
nei parchetti in tutte le varie zone del paese 
dove si trova di tutto, dalle scatolette di ton-
no taglienti alle deiezioni di cani, che tra l’al-
tro nei parchi neppure potrebbero accedere. 
Si sa, le telecamere hanno un costo, ovvio. 
Ma se ogni persona che non rispetta gli spazi 
pubblici venisse identificata e multata (inclu-
si i genitori dei minori che devono rispondere 
per i figli) si ripagherebbero presto e con gli 
extra si provvederebbe alla manutenzione e 
gestione degli spazi pubblici. 
Purtroppo ciò che filmano i privati cittadini 
non ha valore di legge, ecco perché abbiamo 
bisogno della Amministrazione locale e della 
Polizia Municipale.

Telecamere per punire 
gli incivili 

di Federica Frustagli
INZAGO – Crazy Park è un fe-
stival del divertimento in cui 
spettacoli, attività di intratte-
nimento e ristorazione si fon-
dono per creare un pacchetto 
unico indirizzato a bambini e 
famiglie. Halloween, evento 
autunnale ispirato alla famo-
sa festa; Il Villaggio degli Elfi, 
evento invernale legato al 
tema natalizio.
Ispirandosi alle fiere e ai fe-
stival, ai Luna Park e ai parchi 
di divertimento, Crazy Park 
offre una serie di proposte di 
intrattenimento a 360° inglo-
bate in un’unica realtà!
La Ristorazione offre una proposta diversificata: Street Food, Giropizza, Fish&Chips, 
Frittelle e dolciumi.
Gli Spettacoli sono pensati per affascinare e stupire. Indirizzati ad un pubblico etero-
geneo, vanno in scena in diverse location con scenografie tematiche; tutti gli show del 
Crazy Park sono inediti e originali, musical ispirati al mondo della fantasia e delle fiabe. 
Spettacoli unici valorizzati da artisti, effetti speciali e magia. Le attività di intratteni-
mento, danno un contorno divertente ed entusiasmante a tutti gli eventi.
Per le famiglie, sono diverse le attività dedicate che possono coinvolgere dal più piccolo 
al più grande. Per informazioni su Creasy Park: 02.95310874.

CRAZY PARK
il festival del divertimento

di Sergio Imbornone
INZAGO – Molti proprietari di cani in paese sono davvero maleducati e con scarso senso civico. In centro o in peri-
feria i cani, grandi o piccoli, vanno sempre tenuti al guinzaglio. Anzi, alcuni animali di grossa taglia dovrebbero es-
sere provvisti anche di museruola. Invece si vedono in giro cani liberi di scorrazzare ovunque, persino in zone come 
parchi pubblici, dove hanno divieto di accesso. Non è giusto lasciare il nostro animale senza guinzaglio, “perché 
tanto è buono”. Gli animali sono imprevedibili e, magari, anche se sono buoni possono avere reazioni inaspettate e 
scatenare zuffe pericolose se si avvicinano a cani regolarmente al guinzaglio, ma con indole diversa dalla loro. Molti 
cittadini raccontano che le loro passeggiate sono diventate un vero e proprio stress: sempre tesi a controllare che 
qualche cane libero non si avvicini a loro, ai loro bambini o ai loro animali. “..e poi non ti puoi neppure lamentare 
che questi individui si arrabbiano pure, convinti di aver ragione” dice il proprietario di un cagnolino azzannato da 
un altro cane non tenuto al guinzaglio. Probabilmente se le forze dell’ordine prendessero provvedimenti più severi 
e cominciassero a fioccare multe per chi lascia gli animali liberi o per chi non ne raccoglie gli escrementi, i cittadini 
indisciplinati si darebbero una regolata, e persone, animali e cose sarebbero più sicuri in tutto il paese.

Forse è ora di multare i proprietari incivili dei cani
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BAR RISTORANTE PIZZERIA

Via G. Leopardi, 12/A - Inzago (MI) - Tel. 02.9549417 - Cell. 345.9050770

2. “SVEZZAMENTO”
Il corso prevede due incontri di due ore 
ciascuno con un operatore presente per un 
massimo di 12 partecipanti.
Il professionista affronterà la tematica 
trattata nel rispetto delle linee guida mi-
nisteriali e internazionali (max 10 perso-
ne) in uno spazio che accoglierà genitore 
e neonati.

3. “118 PEDIATRICO”
Il corso prevede due incontri di due ore 
ciascuno con un operatore per un massi-
mo di 12 partecipanti che guiderà l’utente 
verso la corretta gestione dell’ansia e/o del 
panico provocati da situazioni d’emergen-
za / traumi pediatrici. Si sta valutando di 
chiedere la collaborazione di altri opera-
tori esterni specializzati per completare la 
formazione con un ulteriore incontro fina-
lizzato alla spiegazione e messa in pratica 
delle manovre di disostruzione pediatrica 
e d’emergenza (massaggio cardiaco e aiuto 
meccanico alla respirazione).

4. “RIENTRO AL LAVORO DOPO LA MA-
TERNITA’ “
Il corso prevede due incontri di due ore 
ciascuno con due operatori per un massi-
mo di 12 partecipanti.
La finalità del corso è quella di offrire alle 
mamme uno spazio di riflessione e condi-
visione che le aiuti ad arrivare consapevoli 
al momento del rientro al lavoro dopo la 
nascita del bambino.
Si aggiungerà, inoltre, un terzo incontro 
di due ore con l’Avv. Mura della Fondazio-
ne Ospedale Marchesi che spiegherà alle 
partecipanti quali sono le principali tutele 
giuridiche della madre lavoratrice nonché 
le misure di sostegno alla maternità pro-
poste dagli enti pubblici e previdenziali.

5. “MENOPAUSA”
Il corso prevede cinque incontri di due ore 
ciascuno con due operatori per un massi-
mo di 12 partecipanti.
La finalità del corso è quella di sviluppa-
re un percorso di accompagnamento per 

le donne che affrontano le trasformazio-
ni inevitabili di questa fase della propria 
vita. L’obiettivo è quello di fornire alle 
utenti strumenti di conoscenza inerenti il 
climaterio e la propria salute.
Attraverso il lavoro di gruppo saranno sti-
molate la discussione e condivisione. Il ri-
lassamento e visualizzazione attiveranno 
l’ascolto interiore, mentre le informazioni 
anatomiche e le indicazioni del corretto 
stile di vita aiuteranno le partecipanti a 
favorire un miglior adattamento al delica-
to cambiamento.

6. “PICCOLE DONNE CRESCONO”
Il corso prevede tre incontri di due ore 
ciascuno con due operatori per un massi-
mo di 7 coppie mamma – figlia (età pre-
puberale e puberale). Il corso è finalizzato 
a favorire il dialogo tra mamma e figlia 
in questa delicata fase approfondendone i 
temi ed offrendo uno spazio dove possano 
circolare energia e significati positivi.

7. “GIROTONDO”
Il corso prevede cinque incontri di un’ora 
e mezza ciascuno circa con un operatore 
per un massimo di 8 coppie genitore – fi-
gli di età compresa tra i 18 e i 36 mesi.
Il corso è finalizzato ad offrire uno spa-
zio/tempo a genitori e figli attraverso il 
gioco musicale, con canzoni, danze, gio-
chi cantati, costruzione di giochi sonori e 
confronto tra i genitori.

8. “IL RUOLO DEI GENITORI, LA SAG-
GEZZA DEI NONNI”
E’ previsto un incontro di due ore fina-
lizzato al confronto tra genitori e nonni 
avuto riguardo della cura dei figli/nipoti e 
del rapporto intercorrente tra le famiglie.

9. “RIELABORAZIONE DEL LUTTO”
Il corso prevede 8 incontri di due ore cia-
scuno con due operatori per un massimo 
di 12 partecipanti. L’obiettivo del percor-
so di gruppo è quello di creare uno spazio 
dove – in un clima di fiducia, rispetto re-
ciproco e confidenzialità – quanti hanno 
perduto una persona cara o vivono una 
perdita possono: trovare ascolto, condivi-
dere la propria esperienza con altre per-
sone che vivono la medesima situazione 
di sofferenza, identificare le proprie ri-
sorse personali utilizzandole per sé e per 
il gruppo, individuare, con l’aiuto degli 
altri partecipanti e del facilitatore, mo-
dalità appropriate per elaborare costrut-
tivamente il lutto, trasformare la propria 
ferita in una sorgente di crescita e soli-
darietà.

di Gioacchino Pensato
INZAGO – Ormai è diventata una tradi-
zione anche “Calabro-Inzag-Fest”, giunto 
quest’anno alla sua quinta edizione. Il su-
per aperitivo si è svolto l’11 ottobre scorso 
presso il ristorante “Al solito posto”. Un 
apericena ricco di prelibatezze nostrane 
e calabresi a soli cinque euro. Se vi sie-
te persi questo importante appuntamen-
to non disperate, vi aspettiamo tutti alla 
prossima edizione.

Anche il 
“Calabro-Inzag-Fest” 

nel programma 
della Festa Patronale

Un giorno a scuola con Domenico Frustagli 
per gli studenti dell’Istituto Bellisario

di Olivia Ghiglia
INZAGO - Il mese scorso presso l’Istituto 
Superiore Bellisario di Inzago si è tenu-
ta una cogestione per la presentazione e 
l’approfondimento di diversi temi. Tra gli 
invitati il dirigente sindacale della Femca 
Cisl, Domenico Frustagli. 
L’obiettivo dell’incontro tra il sindacalista 
e i giovani studenti era quello di esami-
nare le principali barriere ed ostacoli che 
attendono i giovani nel loro percorso di 
crescita personale e professionale. Il con-
fronto ha evidenziato l’elevato grado di 
ottimismo dei giovani mostrando come si 
tratti di una generazione capace di com-
prendere meglio dei loro genitori e nonni 
le nuove dinamiche dell’economia 4.0 e i 
nuovi processi della digitalizzazione.
“Dobbiamo valorizzare – ha detto Frusta-
gli – le indicazioni che vengono dai gio-
vani. La nostra ricerca indica che, anche 

per ricompensare la smisurata fiducia che 
emerge dai ragazzi, le scelte che saremo 
chiamati a compiere vadano nella direzio-
ne di un futuro migliore. Le nuove gene-
razioni sanno perfettamente cosa vogliono 
e sanno interpretare efficacemente le dif-
ficoltà di una classe dirigente che non sa 
mettere in campo azioni concrete affinché 
i loro sogni e aspettative possano trovare 
compimento in un futuro non troppo lon-
tano. La concezione di lavoro per come la 
conosciamo sta cambiando velocemente e 
i giovani con l’ottimismo che li contraddi-
stingue sembrano essere pronti al cambia-
mento. Deve essere sempre più dinamico il 
collegamento tra scuola e lavoro e noi del 
Sindacato dobbiamo essere più presenti 
nelle Scuole per coinvolgere con passione 
i ragazzi spiegando loro cosa rappresenta 
il nostro impegno nel mondo del lavoro”.

Calabria, che passione!
di Antonio Pirano
INZAGO – Siamo un gruppo di amici ap-
pena tornati dalle vacanze in Calabria.  
Oltre ad un paesaggio fantastico, affac-
ciato su un mare stupendo, ci hanno 
appassionato alcuni locali dove abbiamo 
goduto dell’ottima cucina tipica della 
Regione, locali che vi raccomandiamo.  
Il Canneto, a Davoli Marina, delizio-
so locale fresco ed accogliente dove si 
possono gustare piatti caserecci tipici 
della cucina calabra accompagnati da 
una vasta scelta di vini pregiati. La cor-
tesia di tutto lo staff e la simpatia del 
gestore, Vincenzo Serafino, fanno del 
locale un punto di ritrovo su cui punta-
re per condividere eventi e ricorrenze.  
La cena di Afrodite a Squillace Lido, un 

locale storico a conduzione familiare, dove 
regna la cordialità e la velocità nel servizio.  
I piatti rappresentano la cucina calabra in 
cui eccelle il pesce fresco. Gregorio, il pro-
prietario, è un maestro della gentilezza, 
così come i figli e i collaboratori.
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Personaggio dell’anno 2019? 
Per Alessia, tanti inzaghesi!

di Olivia Ghiglia
INZAGO - Riparte la nostra iniziativa “L’inzaghese dell’anno”. Prima 
di tutto vogliamo ringraziarvi per le innumerevoli e-mail che state in-
viando per segnalare il vostro cittadino preferito, ma tra le tante dritte 
arrivate in redazione una in particolare ci ha colpito. 
“Scrivo per parlarvi di mio padre, 72 anni, nato e vissuto in Puglia per 
tutta la vita. Lo scorso anno convinco lui e mia madre a trasferirsi ad 
Inzago per stare tutti più vicini. Anche se mio padre dice che spostarlo 
da Lecce al nord significa farlo morire, io decido di correre il rischio. 
Sono arrivati, lui e mia madre, a dicembre 2018, oggi dopo quasi un 
anno, mio padre conosce di Inzago il suo numero di abitanti, la sua 
storia e tutto il programma delle festa del Paese.
Il miglior Inzaghese del 2019 per me non è solo una persona, ma tan-
te: il proprietario del Baretto che dà le sigarette che papà fuma senza 
chiedergli quali sono perché lo conosce; il barbiere che riceve per ap-
puntamento, ma che ‘passi quando vuole che una sistemata la diamo’; 
l’impiegata del Comune che insieme alla Residenza gli consegna anche 
un sorriso di benvenuto; l’elenco potrebbe essere infinito….
Per mio padre Inzago è diventata subito casa e da dicembre anche per 
me lo è ancora di più…”
Grazie a tutti!” Alessia.

Nei mesi scorsi si è svolta la premiazione del nostro concittadino eletto 
“Inzaghese dell’anno 2018”, evento all’interno della manifestazione 
Calabro-INZAG-Fest, organizzata dalla famiglia Frustagli, al ristorante 
Al solito posto. Il vincitore, Simone Riva, è stato premiato da Dome-
nico Frustagli e dalla Segretaria D.C. locale, Maria Leone. Al termine 
della serata Simone (che grazie a questa nostra onorificenza è appro-
dato anche in RAI e su diversi giornali nazionali) ha deliziato tutti 
con il suono sicuro e brillante della sua tromba, ad accompagnarlo due 
colleghi bersaglieri.

One Hundred Meters 
un esordio da scossa elettrica

di Federica Frustagli
Fa il suo esordio sulle piattaforme musicali online il duo calabrese 
dalle mille contaminazioni: One Hundred Meters. Ai due giovani 
Michelangelo Rupolo (19 anni, batteria,tastiera e voce) e Simone 
Trocano (16 anni, basso,percussioni,cori) piace ricordare come il 
loro progetto ha avuto inizio. “Nei pomeriggi invernali in cui ero 
a casa ammalato,Simone mi veniva a trovare portando una chitar-
ra acustica, e così improvvisavamo canzoni dei nostri artisti pre-
feriti. Era un gioco che facevamo per passare il tempo,finché un 
giorno non abbiamo pensato di fare sul serio”, dice Michelangelo.
Il loro singolo di debutto, “Nightmares” - realizzato in collabora-
zione con Antongiulio Iorfida per il testo, e l’associazione MVM 
Rec Studio di Soverato per quanto riguarda i lavori di produzione 
- è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali,come Spotify, 
YouTube, Apple Music, iTunes e molte altre.
“Nightmares è una canzone adatta a qualsiasi fascia di pubblico, 
a noi non piace identificarla in un genere preciso”, sostiene il 
duo soveratese. A parere della MVM crew, infatti, le contamina-

zioni sono innumerevoli: 
dal pop anni 80, all’alter-
native rock, all’elettronica, 
al rap. Presenti a tratti re-
miniscenze di gruppi come 
Queen, Muse e Depeche 
Mode, anche se la band, 
sul suo profilo instagram 
(100mt__official) ha tenu-
to a precisare che: “Tutti 
questi sono pareri esterni, 
noi infatti non pretendia-

mo di assomigliare a nessun artista, né tanto meno abbiamo pre-
so ispirazione da qualcosa nella realizzazione della linea melodica 
del brano,se non dal nostro proprio spirito creativo”.
“Michelangelo e Simone sono un duo molto originale, a tal punto 
che spesso,ahimè, la loro creatività tende a sfociare nell’esube-
ranza. Sfornano un pezzo ogni due giorni e mi chiedono testi 
persino mentre sono a mare! - scherza l’autore di fiducia, nonché 
amico, Antongiulio Iorfida (23 anni) - Mi attrae la loro formazio-
ne: basso e batteria, insolita per una band. Si pensi che ad un 
certo punto dei loro live fanno a cambio di strumento, ed è bellis-
simo, perché la gente non capisce più quello che sta accadendo, e 
questo li rende ancora più originali!” One Hundred Meters di So-
verato, sono pronti a travolgere chiunque li ascolti in una scossa 
elettrica, una delle tante caratteristiche della loro band. Cercateli 
e non ve ne pentirete. 
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Negli anni ci siamo sviluppati, orientandoci 
anche verso la progettazione e lo sviluppo 

di stand e spazi espositivi. Nel 2016, con 
la nascita della divisione ACE, abbiamo 

voluto avvicinarci e fornire ai nostri 
clienti un servizio a 360°, seguendo 

tutte le fasi di organizzazione per 
eventi, stand fieristici, manifesta-

zioni sportive, incentive e show.
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cazione. Realizzazione 
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image, web, servizi foto-
grafici, gadget, illustra-

zioni e packaging. 
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