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...5000nograzie!!!
Famiglia,
a divisioni
ideologiche e politiche:
serve dialogo
di Antonio Pirano
POZZO D’ADDA - La famiglia è il pilastro
della nostra comunità e della coesione sociale. Per questo occorre ragionare in termini di ‘per’ e non ‘contro’. Il tema di una
maggiore tutela della famiglia e del sostegno alla maternità dovrebbe vederci tutti
uniti, senza contrapposizioni ideologiche,
posizioni radicali o strumentalizzazioni
politiche.
È giusto rilanciare la centralità della famiglia nella società attuale, ma tutto questo
non si fa ponendo nuovi steccati in una
logica di contrarietà.

di Domenico Frustagli
INZAGO - Il nostro gruppo “Sei di Inzago
e Cassano se...” ha raggiunto, e ormai superato, i 5000 iscritti. Vi ringraziamo per
l’attenzione e la fiducia che ci confermate
ogni giorno. In questi anni abbiamo proposto informazioni, servizi e disservizi, progetti e iniziative di vario genere alle quali
avete sempre risposto con entusiasmo e
anche con qualche salutare critica, sempre
ben accetta se costruttiva e non offensiva.
Il nostro intento è quello di proseguire con
idee innovative e sempre in vostro sostegno, sia civile che sociale, sia ludico che
informativo. Abbiamo in cantiere progetti
che realizzeremo nelle prossime settimane e se avete qualche idea al riguardo non
esitate a farvi avanti. State con noi, state
con voi, state con il popolo.

La famiglia non è mai in antitesi a qualcuno. Occorre invece far prevalere le ragioni
del dialogo più volte richiamato da Papa
Francesco, in una alleanza tra le istituzioni, 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 Costituzione, è più che mai indispensabile per
la crescita ed il futuro delle nuove generazioni, per una maggiore coesione sociale
ed economica del paese, senza mettere in
discussione conquiste e diritti consolidati.
Ecco perché bisognerebbe unire le forze

Solo per i negozi di Inzago e
Cassano un regalo da Clippers
e dal gruppo

Sei di Inzago e Cassano se…

Clippers, e il suo gruppo fb Sei di
Inzago e Cassano se..., da giugno ha
lanciato una proposta pubblicitaria
che durerà fino a dicembre, rivolta
solo alle attività commerciali di
e Cassano
d’Adda.
Nei mesi
perInzago
un vera
politica
strategica
in favore
scorsi
abbiamo
trascorso
momenti
della famiglia, a partire dalla leva fiscama non
ci siamo arresi, femminianzi
le,difficili
dal rilancio
dell’occupazione
il
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ha
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i
negozi
le, dagli incentivi alla conciliazione vita/
di casadalla
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divulgando le di
varie
lavoro,
contrattazione
genere e
informazioni
commerciali
per
dalla riorganizzazione di servizi di welfare
sensibilizzare la spesa del vicinato.
concreti ed adeguati alle esigenze familiaOra che il peggio è passato il nostro
ri. Solo così saremo in grado di sostenere
impegno continua e vogliamo fare un
realmente quella forza inesauribile rappreregalo ai nostri negozianti.
sentata dalla famiglia, che ha saputo attutire in questi lunghi anni i colpi di una
Per maggiori info:
crisi
economica dura e senza precedenti.
domenico.frustagli@clippers.it
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La Mediazione Familiare:
una chance di vita per vincere tutti •e
restare una famiglia anche dopo una crisi

•

caratteristiche di ciascuna persona e della sua autonoma capacità di costruire un
sistema di significati che danno senso ai
propri comportamenti e relazioni.
di Barbara
Oridimensioni
corso sarà incentrato sulle persone, con le le trattative di negoziazione della coppia, in
L’attenzione privilegiata
alle
CASSANO
D’ADDA
seguito alla sua abilità di creazione del neloro emozioni, bisogni, valori e risorse.
relazionali del bisogno
e della
sofferenza
individuale, di coppia
e familiare
si tradu- Tante,
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loro, con una ricerca
e
un
impegno
sempre
mediazione famito statunitense.
consapevole e responsabile di ambi i partnuovi per ogni situazione,
per ogni
richieliare, senza,
tuttaIl mediatore familiare potrà facilitare, attra- ner) al fine di aiutarla a ricomporre il proprio
sta, per ogni persona, coppia, famiglia.
via, che ad oggi se verso l’apertura di un nuovo canale di co- conflitto, che è e resta delle parti interessaAccanto a questi principi si collocano i crine sia stata fatta municazione, rispettoso e costruttivo, il rag- te, senza decidere alcunché per loro.
teri di funzionamento validi per le attività
cogliere la vera es- giungimento di accordi fatti su misura per Il mediatore familiare incoraggia - grazie
di valenza pubblica secondo la DPCM del
senza “a chi non è loro e per la loro famiglia.
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to-decisionale attivo e non antagonistico, Lo sguardo in mediazione familiare, inoltre,
orari indicati;
zio
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del cristianesimo.
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o in concomitanza ad essa oppure a prescindere da essa, quindi ai fini della mera
riorganizzazione, concreta e dettagliata, del
precedente ménage familiare, con particolare attenzione alle esigenze dei figli, laddove
vi siano.
Mission della mediazione familiare è, infatti,
proprio quella di facilitare il passaggio evolutivo della coppia dal conflitto al confronto, portando le persone (i c.d. mediandi),
con empatia e pazienza, a rivedere la propria
situazione familiare sotto una nuova luce e,
pertanto, a porsi in un’ottica dove nessuno
sentirà di uscirne perdente perché il per-

DARIO PEDRONI
Dottore commercialista
Revisore legale

Tel. 029549183
Via Roma, 16 - Inzago (MI)
Luglio21
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•
Accordi ragionati, consapevoli, direttamente negoziati dai mediandi, che vi sono arrivati superando i loro iniziali egoistici interessi per dedicarsi a quelli comuni, ossia
quelli che nascono nel percorso di mediazione: da una visione più reale e completa sia
della situazione, sia dei bisogni autentici di
tutte le persone coinvolte, sia delle risorse
e dei limiti presenti in quella particolare famiglia.
Il mediatore familiare non offre, ad ogni
modo, alcuna specialistica consulenza, né
psicologica, né educativa, né legale. Nel caso
risultasse opportuno un sostegno specialistico, il mediatore familiare affianca la coppia
nella acquisizione della consapevolezza della
necessità di considerare l’intervento di un
altro professionista con competenze specifiche, in forma preferenziale o affiancandolo
al percorso di mediazione.

Perché scegliere la mediazione
familiare?
Non è antagonistica
La mediazione Familiare mira a eliminare
l’atmosfera dettata dall’uso della forza: dove
se ne può uscire vincitori o sconfitti. Una
illusione, quella della vittoria, che impera,
invece, nelle aule dei Tribunali. Il percorso di
mediazione permette la riduzione della componente irrazionale del conflitto e, quindi, la
loro litigiosità. Tutto ciò grazie all’uso di un
linguaggio semplice e quotidiano, che non
veicola concetti di contrapposizione o competitività (non si ragiona in termini di diritti/doveri), ma di cooperazione, sostegno e
cura, come accadeva quando la coppia o la
famiglia non era in crisi.
La mediazione familiare permette di raggiungere un confronto amichevole in cui le
persone, sentendosi realmente ascoltate e
accolte, vengono stimolate a venirsi incontro, a trovare la loro intesa, combinando nel
modo migliore possibile le esigenze di tutti.
Dà potere alle parti
La mediazione familiare aiuta le coppie ad
affrontare veramente e senza delega a terzi ogni conflitto, valorizzandole in termini
di potenzialità, sicurezza, autostima, autonomia e autodeterminazione, senza alcuna
imposizione di soluzioni, valutazioni o sentenze, diagnosi o pareri da parte del mediatore familiare e, dunque, senza dire loro cosa
fare.
La mediazione familiare lascia di fatto ai genitori il potere decisionale su tutte le questioni pratiche che riguardano la loro vita da
separati e, quindi, il controllo del risultato
del percorso di mediazione.
È riservata
La mediazione familiare avviene in privato e
in un clima di confidenzialità.

4
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Il che significa che viene mantenuto segreto
tutto quanto avviene e si dice in mediazione
familiare.
Solo con l’assenso scritto di entrambi i mediandi l’obbligo al segreto verrà meno.
È economica
Il costo della mediazione familiare è tendenzialmente inferiore rispetto ad una causa legale giudiziale.
Il primo incontro di orientamento è, in linea
di massima, gratuito.
Il mio modello di intervento
Il modello di mediazione familiare da me
seguito è quello della Scuola della Dott.ssa
Isabella Buzzi, pioniera della mediazione
familiare in Italia, denominato eclettico o
ESBI per i quattro elementi che orientano la
lettura del conflitto da parte del mediatore:
le Emozioni, le Strategie comportamentali, i
Bisogni di tutte le persone coinvolte, la ricerca dell’Interesse comune.
della
di Inzago efamiliare
dei comuni
È un popolazione
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glolimitrofi.
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Progetto
“Arancia”

tazione o amministrazione di sostegno, connessi al cronicizzarsi di una malattia o alla
perdita della autosufficienza), oppure, ancora, in caso di conflitti legati alle generazioni
più giovani e meno giovani.

Come può rivelarsi utile la
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Al ristorante: quali sono gli
obblighi per clienti e gestori
di Gennaro Amato
CASSANO D’ADDA - Alcune persone mi chiedono come dovranno comportarsi quando andranno di nuovo in un ristorante, quali sono gli obblighi e quali i divieti.
Non è obbligatorio, ma è meglio prenotare per tempo, così il ristoratore potrà prepararvi il
tavolo in anticipo, secondo la composizione del vostro gruppo (cioè se siete tutti congiunti
o meno).
Al ristorante si arriva e si entra in sala con la mascherina.
All’ingresso e in sala troverete il gel per igienizzare le
mani.
Quando siete seduti al tavolo
potete togliere la mascherina
e mangiare in tranquillità.
Se ci si alza per andare in
bagno bisogna rimetterla e
tenerla finchè non tornate a
sedervi al vostro posto.
Quando dovete andare via,
prima di alzarvi, dovete rimettere la mascherina.
I bambini non possono assolutamente andare in giro per
il ristorante per giocare. Devono stare al tavolo con i genitori, altrimenti possono diventare
il primo veicolo di contagio, per gli altri ma anche per loro stessi.
Il conto va sempre richiesto e fatto portare a tavolo, così evitate assembramenti alla cassa.
Se dovete pagare con carta chiedete se possibile farlo al tavolo, altrimenti andate alla casa
dopo che vi hanno preparato il conto, per evitare di stare fermi in attesa e creare assembramenti.
Ora un po’ di informazioni relative invece al nostro lavoro.
Tutto il personale (sia di cucina che di sala) è obbligato ad indossare la mascherina sempre.
Il personale invece non è obbligato a indossare i guanti.
Sono obbligati invece ad igienizzare e sanificare le mani frequentemente, meglio se prima
di effettuare qualsiasi tipo di servizio. Questo perchè è molto più igienico pulire continuamente le mani con soluzioni idroalcoliche.
Se indossano i guanti, sono comunque obbligati a cambiarli oppure a sanificarli ogni volta.
Quindi primacon
di pulire
il tavolo,
si igienizzano
le mani
quando
hannoottenuto
finito anche.
Prima
convenzione
il Servizio
Sanitario
Re- ATS.
Nele2011
è stato
l’accredito
di servire, si igienizzano le mani. Prima di portare una bottiglia al tavolo, si igienizzano le
gionale (SSR). Nel 2010 è stato ottenuto regionale per il Centro Diurno Integrato,
mani. Prima di apparecchiare/sparecchiare, si igienizzano le mani.
l’accredito regionale a svolgere l’attività in grado di ospitare 15 utenti.
E così via. Insomma, prima di fare qualsiasi cosa devono igienizzarsi le mani.
di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) Nel 2016 è stato aperto uno sportello inCosì facendo possiamo mantenere il maggiore livello possibile di igiene e sicurezza.
su tutto il territorio nord-est della nostra formativo gratuito dedicato all’istituto
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Attacco alla sanità lombarda,
ma gli altri come si sarebbero comportati se lo tsunami fosse toccato a loro?
di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA – Sulle critiche alla sanità lombarda interviene in difesa di Attilio Fontana, Giovanni Albano. “Gli attacchi alla sanità lombarda – dice il politico
cassanese - sono veramente vigliacchi. Io
penso, e non credo di essere il solo, che
se il focolaio di coronavirus si fosse verificato in Lazio, Campania, Puglia, Sicilia,
ecc. oggi saremmo qui a piangere qualche
milione di morti.
Personalmente la sanità lombarda mi ha
salvato la vita almeno in tre occasioni,
quindi non posso tollerare questi vergognosi assalti “politici”.
Posso capire che qualche errore sia stato fatto, ma questo vale per tutti; vorrei
vedere chiunque degli accusatori come si
sarebbe comportato in presenza di uno
tsunami sanitario mai visto.

Se poi vogliamo dirla tutta anche il Governo ha fatto di tutto per mettere in cattiva
luce la sanità lombarda, non inviando mascherine, se non quelle ridicole che tutti
abbiamo visto, non inviando reagenti e con
le indicazioni di non fare tamponi e così
via”. Pronta la replica di Angela Valtorta,
consigliere di minoranza ad Inzago.
“Molti gli errorri commessi dalla mancanza
di dati – ci spiega - sulla esatta diffusione
dell’epidemia da Covid19 dovuta alla scelta di sottoporre a tampone solo i pazienti
ricoverati; l’incertezza nella chiusura delle
aree a rischio; la mancata fornitura di mascherine ai medici del territorio e al personale sanitario; la pressoché totale assenza
delle attività di igiene pubblica come l’isolamento dei contatti dei soggetti risultati
positivi ed il mancato governo del territorio che ha determinato la saturazione
dei posti letto ospedalieri. Tutte premesse
anche per l’ecatombe silenziosa nelle residenze sanitarie per anziani. Questa non è
buona sanità”.
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Prove di ripartenza
con creatività
ed originalità
di Laura Quagliata
CASSANO D’ADDA – Da un mese, a cadenza quindicinale, la conferenza dei
capigruppo si confronta con la Giunta
sulla ripartenza dei vari settori: scuola, sport, commercio e Casa di Riposo
in primis. E mentre la politica dialoga
e si aprono i tavoli di lavoro tecnici,
gli esercenti sono ripartiti coniugando le norme di sicurezza con lo spirito
imprenditoriale e potendo usufruire di
facilitazioni, come procedure burocratiche snelle e l’esenzione della tassa di
occupazione del suolo pubblico. Come
si dice spesso, le crisi creano opportunità attraverso l’attivazione di creatività e originalità. Con l’emergenza
Covid lo si sta dimostrando in tutti
i campi: dalla scuola, alle parrocchie
agli esercizi commerciali.

Questa è la Cassano del futuro, anche
a crisi finita. Una città viva e attraente, con gli spazi pubblici che diventano un’estensione naturale delle
attività commerciali e di ristorazione
grazie ad iniziative come quella del
Bar Emblema.

Addio
“Cinema Giardino”
di Stefano Cremonesi
CASSANO D’ADDA – Demolito l’ex Cinema
Giardino di Cassano, inaugurato nel 1951.
Un altro scampolo di storia cittadina se
ne va. Tutto sommato, però, piuttosto che
creare degrado è meglio morire con dignità
lasciando spazio alla vita che continuerà.
La Giunta comunale ha definito le linee
guida per un piano integrato in variante
al vigente PGT. In sostanza si tratta di un
intervento che pone a carico di un operatore privato la demolizione del vecchio
stabile e la successiva edificazione di una
volumetria pari all’immobile abbattuto, in
un’area di proprietà parrocchiale e ubicata
in vicolo dei Frati. Sulle macerie dell’ex cinema verrà realizzato un parcheggio pubblico alberato. “In questo modo si risolve
finalmente un annoso problema cassanese, eliminando una situazione di degrado
architettonico su via Vittorio Veneto, la
principale arteria cittadina. – precisa l’Assessore all’Urbanistica Simona Merisi - La
differenza rispetto alla precedente ipotesi
riguarda l’area di “atterraggio” delle volumetrie dell’ex cinema, prima prevista in
via Mantegazza e ora individuata in vicolo
dei Frati. Questa operazione non sconfessa
affatto il vigente Pgt ma ne è una integrale
e più completa applicazione, che consentirà oltretutto la valorizzazione dell’area
del centro storico adiacente alla chiesa di
Sant’Antonio – prosegue l’Assessore – inoltre si ridurrà il consumo di suolo, senza
andare ad intaccare nuove aree agricole”.
L’intervento prevede a carico dell’operatore privato anche un “restyling” di vicolo
dei Frati e la sistemazione della scalinata
pedonale che consente il collegamento con
via Pila e il parco del Dopolavoro. Particolare la soddisfazione espressa dall’Assessore Merisi a nome dell’intera Giunta:
“Il Comune si è dimostrato disponibile ad
accogliere le esigenze dei proprietari senza
tuttavia sconfessare la precedente idea di
intervento, consentendo alla nostra cittadina di acquisire un volto più piacevole e
attrattivo, in piena sintonia con il mandato politico dell’Amministrazione”.

Un pezzo di Tangenziale pronto?
Animalisti:
Ma quando sarà completata la violenza
nostra
verba
“Piccola Salerno/Reggio Calabria”?
di Antonio Pirano
CASSANO D’ADDA - Nelle scorse settimane è stata aperta parzialmente la bretella della tanto agognata tangenziale che
dovrebbe eliminare il traffico dal centro
cittadino. Una bretella di duecento metri
da via Einstein a viale Europa.
Ne siamo lieti, ma aspettiamo con ansia
l’attuazione completa di questo progetto
ormai atavico e la conseguente definitiva apertura della nostra “Piccola Salerno/Reggio Calabria”.
Sull’argomento il Sindaco Roberto Maviglia precisa: “Il primo tratto della
tangenziale di Cassano è stato aperto
il 3 giugno. I lavori proseguiranno sul
secondo tratto, Città Metropolitana sta
definendo le ultime procedure per appaltare i lavori e per completare definitivamente tutta l’opera. Dal momento in cui
è entrato in funzione il primo tratto di
tangenziale il traffico sulla via Europa ai
mezzi pesanti è stato vietato”.

di Giorgio Olivieri
“A fronte dell’articolo comparso su un
noto settimanale locale, alcune doverose
precisazioni all’indirizzo del Primo Cittadino di Inzago. In primo luogo nessuno di
noi intervenuti in assemblea ha espresso
giudizi nei confronti della Comunità di Inzago, 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 Inzago. Esercitando il nostro diritto a chiedere

Torna la “vecchia
maglia” del Velo Club

Per la tua pubblicità
per info telefona allo 02.95310629

Bretellina inaugurata:
solo fumo negli occhi?
di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA - Il mese scorso è stata aperta la bretellina, il breve tratto di
strada che servirà a spostare il traffico
diretto verso Albignano, partendo dalla nuova rotonda in via Einstein fino
alla seconda rotatoria posta in fondo a
Viale Europa. “Tutto il resto – ci spiega Elena Bornaghi - dei discorsi è praticamente “fumo negli occhi” e ben poca
cosa rispetto alle esigenze della città e
alle aspettative dei cittadini. Perché la
Giunta si intesta la paternità di un’opera
che spesso viene chiamata (e confusa)
con il nome fuorviante di “tangenziale”, lasciando supporre che si tratti di
ben altro, cioè della nativa tangenziale,
che avrebbe dovuto da tempo liberare il
traffico di via Vittorio Veneto, rendendo finalmente vivibile il centro città.
La bretellina invece dovrebbe essere la
pietra tombale della definizione di “tangenziale”, cioè strada che, tra l’altro, ha
la caratteristica principale di non avere

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

intersezioni a raso. Quindi, riassumendo:
dopo un mandato da Assessore ai Lavori Pubblici e due mandati da Sindaco,
Maviglia ha aperto una circonvallazione
parziale del centro di Cassano, riservata
a coloro che intendono recarsi in direzione Albignano e viceversa: ciò che in un
paese normale sarebbe considerato “un
fiasco” costoso e che ora viene invece
plaudito quasi fosse un successo capace
di risolvere i problemi del traffico cittadino”.

La tua casa Vuoi
ristrutturare? da...

DEVI ANDARE!!
Ristrutturazioni
chiavi in mano
e in generale
Manutenzioni ordinarie
e straordinarie
Rifacimenti tetti
Posa pavimenti e rivestimenti
Preventivi gratuiti e senza impegno
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Sospensioni, proroghe e sconti sulle tasse locali
di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA - La Giunta comunale ha approvato
due delibere che intendono
venire incontro alle necessità
di famiglie e operatori commerciali in questo momento
di emergenza sanitaria, che
si traduce anche in considerevoli difficoltà di carattere
lavorativo e finanziario . Si
è innanzitutto disposto che
nulla è dovuto, da parte delle famiglie, per il pagamento
dei servizi a gestione comunale di asilo nido, pre e post
scuola e trasporto scolastico relativamente ai mesi di forzata
sospensione delle attività a causa dell’emergenza Coronavirus.
Coloro che avessero già provveduto al pagamento anticipato
dell’intero semestre potranno chiedere il rimborso delle mensilità non godute (marzo, aprile, maggio e giugno), inoltrando
richiesta al Settore Servizi alla persona. Il medesimo settore
si occuperà della ricompilazione delle bollettazioni già inviate
alle famiglie e non ancora saldate o pagate solo parzialmente. Le nuove bollettazioni saranno relative ai soli periodi di
servizio effettivamente usufruiti. Slitta invece dal 30 giugno
al 30 settembre e dal 16 settembre al 16 novembre il paga-

Cassano di nuovo
penalizzata
di Sergio Imbornone
CASSANO D’ADDA - Lo sportello Ats,
spostato da qualche mese dalla sede di
Casa Berva all’interno del nosocomio
Zappatoni, è stato di nuovo chiuso e trasferito a Vaprio. La chiusura dovrebbe
(il condizionale è d’obbligo) essere temporanea e legata alla razionalizzazione
voluta da Ats per gli sportelli durante
l’emergenza Covid, ma anche al pensionamento dell’impiegata. Di fatto un‘altra
scelta che, in un momento già complica-
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mento della prima e seconda
rata della TaRi (Tassa rifiuti)
per gli operatori commerciali che sono stati costretti
alla chiusura dall’improvvisa
emergenza sanitaria. “Con
questa delibera si è voluto
dare un po’ di respiro alle
attività imprenditoriali che
non hanno potuto lavorare
regolarmente a causa della
pandemia – precisa il sindaco Roberto Maviglia – Ci
sarà inoltre uno sconto sulla
applicazione della aliquota
variabile della tassa rifiuti e si stanno cercando le necessarie
coperture finanziarie per poter praticare un ulteriore sconto”.
Una ulteriore novità si è infine registrata sul fronte Tosap. I
titolari di pubblico esercizio che desiderino occupare il suolo
pubblico per posizionare tavolini, sedie, panchine, nell’area
esterna alla propria attività, saranno esonerati fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa di occupazione suolo
pubblico. Per godere di questa agevolazione sarà sufficiente
presentare (in esenzione del bollo) una semplice domanda
e-mail, allegando un disegno che indichi l’area occupata, le
misure di tavolini e spazio lasciato per il passaggio dei pedoni.

to, ci cala sulla testa e penalizza i cittadini costretti a recarsi fuori Cassano,
ad esempio per la scelta del medico di
famiglia. Un servizio che, per il tempo in
cui verrà a mancare, creerà nuovi disagi,
come lo sono stati quelli per lo spostamento a Melzo dell’ambulatorio per le
vaccinazioni o quello, anch’esso temporaneo, per la Guardia Medica a Inzago.
Non si capisce il motivo per cui Cassano
debba essere sempre penalizzata rispetto
a Comuni con minor utenza.
Si guardino i numeri: Vaprio 9154 abitanti, Inzago 10943, Cassano 19079 (praticamente la somma dei due Comuni).
Se si aggiunge che queste scelte vengono assunte senza neppure consultare

gli amministratori, significa che Cassano
non ha peso politico nè autorevolezza in
materia e ciò è particolarmente grave se
si considera che il Sindaco è uno dei delegati di Città Metropolitana.

RSA, il Comitato di controllo perde un pezzo
di Rita Minutillo
CASSANO D’ADDA - È preoccupata Elena Bornaghi, consigliere di minoranza,
per il personale di servizio in RSA che ha
paura ad esporsi. Più volte l’ha ribadito
al Sindaco che i lavoratori temono ritorsioni sul luogo di lavoro e ciò riguarda
anche altri ambiti dati in gestione, come
il servizio mensa e il nido.
Riguardo alle dimissioni di Giovanni Albano, membro del Comitato di Indirizzo
e Controllo che rappresenta la minoranza, esse aprono un interrogativo: quali
azioni ha intrapreso il Comitato in questi
mesi?
L’allarme Coronavirus è scoppiato il 22
febbraio, i primi segnali di allarme alla
casa di riposo si sono avuti nelle prime
settimane di marzo; ufficialmente la situazione è stata dichiarata preoccupante
il 19 marzo per andare poi via, via aggravandosi, con 26 decessi ad oggi, 12
ospiti ancora in isolamento ed oltre la
metà del personale assente (con punte
anche del 62,7%).
Dal 5 marzo i familiari non hanno più
avuto accesso alle visite e solo dopo un
mese (il primo aprile) viene emesso un
comunicato stampa in cui si spiega che
sarebbe stato introdotto a breve un contatto a distanza via skype o whatsapp,
secondo modalità che sarebbero state
meglio precisate con le famiglie interessate che, oltre al distacco forzato, hanno
subito il disagio di notizie centellinate.
Un po’ in ritardo però...
Personale come fisioterapisti ed animatori risultano assenti, limitando di fatto
la possibilità di una cura che vada oltre
l’assistenza medico/sanitaria.
E in tutto questo tempo il Comitato di
Indirizzo e Controllo , che ha al suo in-

terno oltre ai 4 membri di nomina politica, anche due nominati dall’Assemblea
dei parenti e degli ospiti ed uno facente
parte di una associazione di volontariato, cosa fa? Si sa che esso viene tenuto
informato dell’evolversi della situazione
attraverso bollettini emessi dalla responsabile di settore, ma perché la Presidente
non ha ritenuto urgente convocare, tramite mail o telefono,
una seduta telematica
per approfondire una
situazione che stava
diventando sempre più
critica? Come si apprende da un successivo comunicato stampa,
solo il 15 aprile (cioè
circa un mese e mezzo
dopo) la Presidente Luisa Ghidini ha inviato
una lettera ad ATS per
esprimere preoccupazione per il numero
di anziani deceduti e
chiedere con urgenza
un intervento, affinché
tutti gli ospiti venissero sottoposti a tampone, così come gli operatori. Ma se vi era tale preoccupazione,
perché in tutto il periodo antecedente
non ha riunito il Comitato per discutere
quali azioni mettere in campo?
Si può definire controllo il prendere atto
dell’evolversi della situazione? La lettura
di dati sempre più preoccupanti, senza
una mobilitazione del Comitato stesso,
attraverso tutti gli strumenti di cui la
tecnologia oggi dispone, non è controllo.
Nella sua lettera di risposta al dimissiona-

rio Albano, la Presidente, scrive testualmente: “...visto che sono state inviate
lettere ad ATS e al Prefetto per evidenziare la situazione critica in RSA, cosa
avremmo potuto fare di più?”
Cosa avrebbero dovuto fare di più?! Ad
esempio verificare personalmente la
gestione dell’emergenza da parte della
KCS, sollecitare risposte alle famiglie che

chiedevano di essere messe in contatto
con i loro cari, informarsi con il personale sulla qualità del loro lavoro sottoposto
a forte stress dovuto ai doppi turni e alla
preoccupazione per il Covid...
Un Comitato che non controlla, o che (e
sarebbe ancora peggio) si è accorto in ritardo di quanto avveniva, non assolve le
sue funzioni e le dichiarazioni del membro dimissionario fanno propendere verso la necessità di un suo azzeramento.

Rifiuti abbandonati,
troppo lievi le sanzioni
di Gioacchino Pensato
CASSANO D’ADDA – Una passeggiata
con il cane in aperta campagna diventa spesso una passeggiata in mezzo ai
rifiuti abbandonati. In molti si domandano come mai la Regione o il Comune
non alzano in maniera significativa la
sanzione nel caso si identificassero gli
autori di questi scempi.

Non poche centinaia di euro, ma almeno
un migliaio. E oltre alla multa il sequestro
immediato del veicolo usato per scaricare
i rifiuti.
Se ne parla sempre, ma inspiegabilmente
ancora, ai pochi identificati, viene data
una multa di poche centinaia di euro, multa che evidentemente non serve come deterrente verso simili inciviltà.
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Dodici esercizi commerciali approfittano
delle agevolazioni Tosap
da Ufficio Stampa
CASSANO D’ADDA – Sono nove le attività commerciali cassanesi che hanno deciso di fruire delle agevolazioni introdotte
dal “Decreto rilancio”, recepite dall’Amministrazione comunale e che consentono, tramite procedura agevolata (anche una
semplice comunicazione email) di chiedere la occupazione di
suolo pubblico antistante l’esercizio commerciale per il posizionamento di sedie e panchine con la totale esenzione – fino
al 31 ottobre - dal pagamento Tosap. Finora sono state rilasciate sei autorizzazioni per attività ubicate nel centro storico
(per una superficie totale di 168 mq.) e tre per negozi ubicati
in altre zone della città (per un totale di 246 mq.). Tre sono
invece le richieste ancora in istruttoria- tutte riguardanti il
centro storico - alle quali sarà data risposta nei prossimi giorni. “La novità è stata accolta positivamente. L’intento è di
rilanciare per quanto possibile le attività commerciali che in
questo momento soffrono le forti difficoltà legate all’emergenza sanitaria. – precisa il Sindaco Maviglia – Si tratta di una
sperimentazione che consentirà inoltre di valutare insieme le
potenzialità dell’utilizzo di spazi pubblici all’aperto per rivitalizzare il centro storico e le aree commerciali”. Per godere
di questa agevolazione è sufficiente presentare una domanda,
in esenzione da bollo, individuando l’area occupata, le misure
dei tavolini e dello spazio lasciato libero per il passaggio dei
pedoni. Per qualsiasi chiarimento è possibile consultare il sito
internet istituzionale o chiamare l’ufficio commercio al numero 0363 366230.

L’Informagiovani
dopo il Covid-19
c’è
di Alice Castiglioni
INZAGO - Durante l’emergenza Covid19 gli operatori del’Informagiovani di Inzago hanno ripensato il progetto per andare
incontro alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi di Inzago, ma
anche degli adulti alla ricerca di un lavoro o di una consulenza
professionale. Ecco le azioni intraprese e ancora in corso.
Spazio compiti virtuale: incontri a settimana per ragazzi delle
medie e delle superiori come sostegno alle materie in cui si hanno difficoltà. Per chiedere un aiuto basta mandare un messaggio
al 3457828916 e concordare con l’operatore giorno e ora.
Spazio gioco: il mercoledì dalle 17 alle 18 sulla piattaforma
Jitsi giochi e chiacchierare con i ragazzi che frequentano l’Informagiovani.
Consulenza professionale: questo periodo può essere una buona occasione per sistemare il curriculum e ripensare alle proprie
prospettive lavorative, come per esempio l’eventuale esigenza di
una formazione specifica per migliorare la propria professionalità. Contattare gli operatori per avere maggiori informazioni!
Salone delle Professioni Virtuale: gli operatori Informagiovani si occupano anche di orientamento e di dare un aiuto
ai ragazzi delle scuole medie nella scelta della scuola supe-

riore. Solitamente in
primavera viene organizzato il Salone delle
Professioni, occasione
in cui i ragazzi di seconda media possono
incontrare professionisti di diversi settori
per chiedere loro un
consiglio rispetto alla tipologia di scuola più adatta alle loro
caratteristiche e al lavoro che vorranno svolgere da grandi.
Date le circostanze il salone è stato reso virtuale ed è possibile
vedere le interviste fatte ai professionisti sul canale YouTube
del Progetto RETI. Gli operatori rimangano comunque sempre a
disposizione per eventuali altri chiarimenti e necessità.
Web radio: da diversi anni l’Informagiovani ha attivato una
redazione web radio coinvolgendo gruppi di ragazzi dai 12 ai
25 anni. Spazio Giovani Onlus, la cooperativa che attualmente
amministra l’Informagiovani, gestisce una web radio “Radio
LOL”. Durante questo periodo di lockdown è iniziata la collaborazione tra alcuni ragazzi di Inzago e la redazione di Lissone, sede della cooperativa. Se siete interessati ad ascoltare le
trasmissioni potete andare sulla pagina di RadioLOL, il martedì
dalle 21 alle 22!
L’Informagiovani di Inzago c’è!
Per maggiori info contattate il 3457828916, oppure
informagiovani@comune.inzago.mi.it o su Instagram e Facebook.
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Il Sindaco Fumagalli:
“Provvedimenti seri contro gli incivili”

di Salvatore Quido
INZAGO – Il Comitato di via Collodi nelle
scorse settimane ha incontrato il sindaco
Fumagalli e l’assessore Giuliani in Comune.
I problemi evidenziati ed affrontati: gli
schiamazzi notturni, la sporcizia nei giardini, la mancanza di un’area cani, l’eliminazione della sterpaglia e della struttura
in legno, una segnaletica meglio adeguata
per via Collodi 7/A. Riproposto il problema allegamento di via Giovanni Paolo II
in conseguenza dei temporali. Il Sindaco,
dopo aver ascoltato le varie istanze dei
presenti ha dichiarato: “Avete ragione, la
gestione soprattutto dei parchi va profon-

damente rivista. Purtroppo l’utilizzo scandaloso da parte di alcuni
ragazzi delle strutture si sta rivelando un problema sociale di non
poco conto, comune ad altri paesi.
Per questo motivo organizzerò una
riunione con Polizia Locale, Protezione Civile e cittadini volontari
per creare un nucleo di sorveglianza collegato anche ai Carabinieri.
Inoltre promuoverò i turni serali
di vigili e altre forze dell’ordine.
Purtroppo rimediare alla mancanza di
senso civico ed educazione della gente è
un lavoro titanico e sfiancante, mi sento
di dirlo per rispetto di tutti quelli (pagati e non) che quotidianamente si danno
da fare. I gruppi di incivili si muovono
e spesso, appositamente come sfida, vandalizzano intere aree. Diciamo che una
azione concreta richiede un grosso sforzo, che ovviamente va fatto”. Il Sindaco si
è reso poi disponibile ad incontrare il Comitato sul posto per verificare personalmente la questione, anche se i residenti
hanno fornito ampia documentazione con
fotografie e testo.

Grandi lavori all’incrocio Strada Padana,
vie Marchesi e Verdi
di Gioacchino Pensato
INZAGO – A Maggio per consentire i lavori di asfaltatura e rifacimento dei percorsi
pedonali di via Marchesi e via Verdi, si è resa necessaria la chiusura dell’intersezione di
via Marchesi e via Verdi con l’ex SS 11 strada Padana Superiore. Questo per consentire
sia lo spostamento delle fermate dell’autobus, temporaneamente realizzate sull’area
di intersezione Marchesi/Verdi/Padana Superiore, sia per consentire lo svolgimento in
sicurezza dei lavori di fresatura, asfaltatura e sistemazione dei marciapiedi.
L’intersezione è rimasta chiusa per il periodo strettamente necessario e riaperta
in funzione dello stato di avanzamento
lavori. La segnaletica di preavviso di strada chiusa è stata posizionata in modo da
far defluire agevolmente il traffico veicolare di attraversamento, senza precludere
l’accesso ai negozi in loco che potevano
comunque essere raggiunti agevolmente.
Accorgimento questo per non penalizzare
ulteriormente le varie attività commerciali
già stressate per il lungo periodo di disagi
dovuti all’emergenza covid. I lavori, tuttavia, sono finiti a tempo di record.
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Andrea Fumagalli,
un grande sindaco

di Domenico Frustagli
INZAGO – Oggi voglio parlare di lui,
perché è nei momenti difficili che si
scopre il valore di una persona. Andrea
Fumagalli, sindaco di Inzago da quattro
anni. Si è subito reso disponibile con
tutti per cercare soluzioni migliorative.
Non posso dimenticare il suo apporto
al caso k-flex del 2017 che abbiamo
gestito insieme, ma soprattutto come
non ricordare il suo prodigarsi verso la
comunità in questi ultimi mesi? In definitiva, tenendo conto che un Sindaco deve prima di tutto garantire con il
massimo impegno possibile i servizi al
cittadino, alcune delle principali virtù
di un primo cittadino dovrebbero essere: decisionismo, leadership, trasparenza, concretezza, capacità di ascolto
e di coinvolgimento. E Fumagalli è un
sindaco che prende decisioni anche
impopolari, e cerca nei fatti di essere
un esempio per i propri collaboratori e
compaesani. Trasparenza, concretezza
e capacità di ascolto sono le doti che
lo hanno reso unico nella storia inzaghese, doti che lo renderebbero unico
anche nel panorama nazionale o regionale. Glielo auguro con tutto il cuore,
per lui... per noi!

L’albero di Villa Aitelli,
un maestoso monumento naturale
di Olivia Ghiglia
INZAGO - Molti di noi ci saranno passati
accanto centinaia di volte e avranno potuto ammirare il maestoso albero di Villa
Aitelli. Impossibile non notarlo, perché
la sua bellezza e, d’estate, la sua ombra
che si adagia su tutto ciò che lo circonda
catturano tutti.
Passando davanti non si resiste al suo
fascino, uno sguardo e poi l’inevitabile
foto… È una star a tutti gli effetti. Negli
anni è diventato un simbolo per gli inzaghesi. Lui, il ponte e la torre ottagonale:
la splendida cartolina di Inzago.
Ma quanti di noi lo conoscono veramente? Quanti sanno di che albero si tratta
e quale fascino si nasconda nelle pieghe
della sua storia?
Questa storia mi ha sempre affascinato ed
incuriosito, ed allora mi sono avventurato in una personale ricerca. Inizialmente,
come molti immagino, ero convinto fosse
una sequoia, per la precisione una Matesequoia Glyptostroboides, l’unica sequoia
che perde le foglie in autunno.
Ma poi, al termine della ricerca, ecco la
sorpresa: è un cipresso calvo (Taxodium
distichum) o cipresso di palude.
In autunno assume un colore rossastro e

perde completamente i suoi rametti diventando improvvisamente completamente spoglio. Per questa sua particolarità
prende il nome di cipresso calvo.
Si tratta di un albero speciale. Bello, raro
e soprattutto molto longevo. Lo scorso
anno ne è stato trovato uno nella Carolina
del Nord, vecchio di 2624 anni!

Nel 2012, in Florida, un incendio ha distrutto il famoso “Senator”, l’esemplare a
cui era attribuita un’età di 3500 anni!!!
Le sue origini si perdono nella notte dei
tempi . È originario delle coste paludose
del Golfo del Messico, soprattutto della
Florida, dove vive completamente immerso nell’acqua.
Ha bisogno della sua vicinanza e qui, al
fianco del nostro naviglio, ha sicuramente trovato un luogo ideale dove vivere.
Questi alberi sono arrivati in Europa solo
nel 1640. Una strana coincidenza vuole
che anche la Villa Aitelli sia stata edificata intorno a quell’anno. Sicuramente
si tratta di un albero centenario, molto
più probabilmente, ultracentenario. Potrebbe avere anche 300 anni… È un albero maestoso. Bellissimo. Chissà qual è
la sua storia? Chi lo portò qui e perché?
Quando? Forse non lo sapremo mai, ma il
fascino di questa storia ora ci appartiene
e quando, passando nei pressi del ponte
di via Marchesi, alzeremo lo sguardo, sapremo che quello che stiamo guardando
è un fantastico monumento naturale! E
forse un giorno la gente verrà ad Inzago
proprio per vedere lui.

Lockdown, e i prezzi aumentano…
di Francesco Saporito
INZAGO – Inutile nasconderlo, non
è sfuggito a nessuno: durante questo periodo di coronavirus i prezzi
in tanti negozi sono aumentati. La
colpa dicono i commercianti (ed in
parte è vero) è a monte della filiera.
Ma molti cittadini si chiedono cosa
c’entri la filiera se i prodotti sono
di produzione propria o addirittura giacenze di magazzino. Nelle settimane di lockdown,
quando le persone erano costrette a rifornirsi nei paesi di
residenza, diversi commercianti (precisiamo: non tutti!!!)
hanno aumentato i prezzi. Eppure avrebbero potuto approfittarne per far sì che molti clienti (in quel momento costretti) continuassero a servirsi da loro anche finita
l’emergenza covid. Invece sono stati tanti i cittadini che
ci hanno riferito di essersi avvalsi del servizio “spesa a
domicilio gratis” e poi di averla dovuta pagare, oppure, a
compensazione del servizio definito gratuito, hanno notato
i prezzi lievitare sulla merce che avevano ordinato. “Perché
questo comportamento? – ci hanno chiesto – Dopotutto i

negozi di alimentari e beni primari hanno lavorato più del
solito in quel periodo ed allora perché lucrare anch’essi
come gli sciacalli di altri settori? Non era questa l’occasione
per dimostrare ai loro concittadini quanto sarebbe stato
comodo e conveniente servirsi nei negozi di vicinato anche
una volta finito l’obbligo di farlo? Non si lamentino questi
signori se poi torneremo a rivolgerci a centri commerciali o
discount più economici fuori paese. Naturalmente ci sono
stati gestori che si sono comportati con onestà e premura
verso i loro clienti, e state certi che gli inzaghesi questo
non lo dimenticheranno…”.
La questione è scaturita anche sui social. E come sempre
sono scoppiate le polemiche, perchè è ovvio, chi non ha
avuto “incidenti” di questo tipo (o deve difendere qualcuno) non crede che ad altri possano essere successi e si
schiera a spada tratta verso, tutti, i commercianti, senza
peraltro tener conto che chi accusa non accusa affatto, tutti, i commercianti, ma racconta solo la propria esperienza...
Facciamoci un esame di coscienza tanto chi ha “tirato troppo l’acqua al suo mulino”, commerciante o cliente che sia,
di certo in futuro non ne gioverà, i furbetti non piacciono a
nessuno, le voci volano e non sempre si dimenticano.
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Fondazione Onlus Sacra Famiglia:
fiore all’occhiello di Inzago
di Barbara Ori
INZAGO - Fondazione Sacra Famiglia è un’organizzazione no profit
di ispirazione cristiana, che da oltre
120 anni si prende cura, con serietà,
dedizione e umanità, delle persone
più vulnerabili, come bambini, anziani e adulti che soffrono di complicate fragilità o disabilità, fisiche,
psicologiche e sociali, e che, per tale
motivo, abbisognano di attenzioni e
cure particolari.
Un porto sicuro per chi ha fatto della
resilienza il proprio punto di forza. Il
fondatore di Sacra Famiglia è Don Domenico Pogliani (1838-1921), parroco di Cesano Boscone, che nel lontano 1896 aprì l’
“Ospizio Sacra Famiglia per gli incurabili
della campagna milanese”, il cui scopo era
la carità, corporale e spirituale, forte del
motto “Super Omnia Charitas”. Nel 1915 si
contavano già 400 ospiti.
Da allora l’ente Sacra Famiglia, passando
attraverso l’intero Novecento, con tutti i
suoi considerevoli cambiamenti, ha continuato ad ingrandirsi in Lombardia e poi
anche fuori Regione, in Piemonte e in Li-

guria, e si è evoluta, sviluppando nuovi
servizi a sempre maggior tutela dei più bisognosi, senza mai temere il confronto con
le istituzioni politiche, il mondo ecclesiale
e quello medico-scientifico.
Da piccola opera nata per sottrarre i poveri
all’abbandono, garantendo loro la dignità,
è così arrivata nel tempo a ospitare più
di tremila ospiti, rimanendo fedele all’idea che al centro di tutto vi è l’amore incondizionato per il prossimo, la carità, la
manifestazione più autentica dell’essere
cristiani.
Lo testimonia, ad esempio, il semplice
fatto che i degenti sono sempre chiamati

“ospiti” e che il clima che si respira è proprio quello di una famiglia,
tanto che l’Istituto stesso, prima di
divenire Fondazione nel 1997, da
sempre è stato denominato al femminile, nonostante la lingua italiana avrebbe voluto una dizione al
maschile. Ma cerchiamo di conoscere meglio la sede di Inzago.
Lo facciamo grazie a uno dei suoi più
storici e carismatici educatori, Paolo
De Gregorio, intervistato il 30 maggio 2020
in occasione della sua premiazione come
“Personaggio dell’anno non inzaghese”.
Nomina, va detto, meritatissima proprio
per la dedizione con cui ogni giorno De
Gregorio porta avanti, insieme al resto
dell’equipe medico-sociosanitaria, la mission della Fondazione Sacra Famiglia: assicurare la migliore qualità di vita ai propri
ospiti, da lui stesso definiti “persone eccezionali”, e ciò sia in termini di salute,
facilitando l’accesso a terapie e sostegni,
nonché in termini di socializzazione attraverso il costante coinvolgimento delle
relative famiglie e di personaggi famosi

di Liu Yuehua

all’interno del c.c. Le Corti Lombarde
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della televisione e dello sport; questo grazie alla personale vena artistica e passione
per il mondo dello spettacolo dello stesso
De Gregorio.
Cosa è la Sacra Famiglia e chi sono più
di preciso i vostri ospiti?
“La realtà di Inzago è stata aperta undici anni fa, nel 2009, quando Sacra Famiglia è stata chiamata a collaborare con la
Fondazione LISM (Lega Italiana Sclerosi
Multipla) nella gestione di una struttura
dedicata ai malati di Sclerosi Multipla e
patologie affini.
Io sono arrivato due anni dopo l’apertura,
nel 2011, dopo aver lavorato per quindici
anni al Punto di Incontro, dove ho iniziato
a fare l’educatore professionale in un certo modo, ma, una volta entrato in Sacra
Famiglia ho dovuto reinventarmi perché è
una realtà molto diversa.
È una realtà residenziale, per cui le persone che sono lì vivono lì, pur avendo alle
spalle dei nuclei familiari che, però, non
possono sopperire ai loro bisogni medico-sanitari.
Quando sono arrivato è stato subito amore
a prima vista con queste persone perché io
sono entrato per fare quindici giorni di supplenza e adesso sono nove anni che sono lì.
Portando delle idee che avevo già e grazie
soprattutto al supporto della Direzione, la
parte sociale si è ben integrata con la parte sanitaria. Non va dimenticato che queste persone, che hanno bisogni particolari,
hanno bisogno anche di una certa socialità
e di una certa impronta di qualità di vita,
a volte messa in secondo piano. E ciò può
portare a volte grossi problemi, forse ancora più grandi di quelli che la malattia
stessa può causare”.
Quanti sono gli ospiti di Inzago?
“Quaranta ospiti, più nove persone in Hospice, aperto però successivamente. Sacra
Famiglia è subentrata alla LISM quando
ha lasciato spazio ed è gestita in collaborazione con il Punto di Incontro, ma solo
per i servizi di sostegno, come lavanderia
e cucina. Tutto il resto e il resto del personale sono gestiti direttamente da Sacra
Famiglia Onlus”.
Che tipo di interventi assicura la vostra struttura? A che tipo di utenza si
rivolge? “Lungodegenza per persone con
disabilità per di più acquisite. Poche con
disabilità congenite. Persone, ad esempio,
con malattie neuro generative (SLA, sclerosi multipla, sindromi particolari) o esiti di malattie cardiovascolari, ictus, o da
incidenti stradali. Buona parte di loro ha
una capacità intellettiva ancora preservata, per cui si riescono a portare avanti dei
progetti anche in maniera inaspettata. Si
sviluppano tutti insieme naturalmente,

ma anche grazie soprattutto alla loro grande voglia di vivere nonostante siano tutti
in carrozzina ed è questa l’unica cosa che
li accomuna e li fa partire tutti dallo stesso
livello. Per il resto, ognuno porta un qualcosa. È un valore aggiunto. Fondamentale
è comunque il lavoro di squadra”.
Come avete affrontato il mostro Coronavirus? “La scelta della direzione è stata
molto tempestiva e sofferta, oltre che un
po’ impopolare: a fine febbraio-inizio marzo sono stati chiusi gli accessi ai parenti,
ai volontari e a tutti gli esterni. Questa
scelta ha, però, pagato e sta pagando ancora oggi”.
Casi ne avete avuti? “Non abbiamo avuto
nessun tipo di caso.
Non abbiamo mai avuto problemi nemmeno di presidi medico-sanitari. Non sono
mai mancate mascherine e guanti. C’è
sempre stato tutto. Siamo ancora convinti
di continuare su questa strada della cautela e della tutela, della attenzione massima, anche in previsione della riapertura.
Attendiamo, ad ogni modo, direttive”.
In questo periodo di chiusura forzata
cosa vi siete inventati per allietare le
giornate dei vostri ospiti e soprattutto
per rendere meno dolorosa la mancanza
fisica dei parenti?
“Ha detto giusto inventarsi perché in
questo momento la fantasia deve essere quell’arma in più che ti fa svoltare in
determinate situazioni perché non si può
togliere loro la malattia, ma si possono
rendere le loro giornate meno pesanti di
quello che la malattia già causa. Sono
state sospese tutte le attività all’esterno
della struttura, come l’attività radiofonica, il progetto scuola, le uscite in Paese
a livello sociale. All’interno si utilizzano
i social, ogni attività viene focalizzata su
quello che c’è, ma che possiamo fare. Non
il piangersi addosso. Loro di questo ne
sono il più meraviglioso esempio. Ci sono
persone che non possono più muovere un
muscolo della faccia, eppure sorridono, riescono lo stesso a sorriderti e darti la forza
per inventarti. Abbiamo dirette sui social
di gare di barzellette, doppiaggi, letture di
quotidiani e di brani di libri.
Tutto è portato a fare cose divertenti, alla
sdrammatizzazione, che non vuole dire
superficialità. E tutto ora sempre in gruppi piccoli, di massimo cinque persone, e
quindi si variano i gruppi, si fanno saliscendi da un piano all’altro per fare partecipare più persone possibili”.
E l’esperienza degli “scarrozzati”?
La loro avventura riprenderà? Manca ai
ragazzi del centro?
“Riprenderà perché è un po’ il nostro punto di forza.

È una attività nata cinque anni fa dal punto di vista anche pratico, ma sei anni fa
dal punto di vista della idea.
Adesso siamo chiaramente fermi. Tutti gli
spettacoli (Inzago, Cesano Boscone e Parma) sono sospesi. Speriamo di poter fare a
dicembre quello ad Inzago, come da cartellone, al Teatro Giglio.
È una attività che manca perché comunque la adrenalina che loro vivono durante
le prove e durante anche il momento dello
spettacolo è grandissima.
L’idea è nata perché io sono più di venticinque anni che faccio teatro a livello
amatoriale e questi ragazzi venivano a
vedere gli spettacoli della Intesa, la mia
compagnia teatrale.
Li vedevo divertirsi tentassimo e una sera
mi è venuta l’idea di mettere anche loro
sul palco.
Ed è così che è nata quella che, in pratica, è
una vera e propria compagnia teatrale, che
funziona grazie al lavoro di squadra di tutto
il personale della Sacra Famiglia di Inzago.
Si è fatta anche costruire una pedana che
i nostri volontari montano e smontano per
farli salire sul palco, essendo la maggior
parte dei teatri sprovvista di accesso diretto al palco per disabili.
Speriamo di tornare presto perché gli Scarrozzati mancano tantissimo un po’ a tutti.
Speriamo tornino presto anche i personaggi famosi. Il primo fu Bergomi e sono tutte
belle esperienze”.
Riprenderete anche il progetto scuola
chiamato “una carrozzina non è contagiosa. Avvicinati”?
“Riprenderà anche questo”.
Avreste bisogno di qualcosa in vista del
prossimo domani?
“A livello pratico che si possa riuscire a rivedere le persone a noi care. Parenti e volontari fanno parte della nostra famiglia.
Quello che ci si augura è che si possa tornare a rivederci, abbracciarci, a far risentire il calore umano perché è questo che
contraddistingue da sempre la sede di Inzago”.

Che altro aggiungere…
“Nulla impedirà al sole di sorgere ancora,
nemmeno la notte più buia. Perché oltre la
nera cortina della notte c’è un’alba che ci
aspetta”. Khalil Gibran
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Jacopo Giuliani:
“La ripartenza dopo il lockdown”
di Giorgio Olivieri
INZAGO – Da Febbraio a Maggio sono
stati mesi terribili
per tutti a causa del
coronavirus. Anche
i commercianti ne
hanno risentito parecchio. Abbiamo così
deciso di intervistare il titolare di Eva
Moda, negozio storico di abbigliamento
di Jacopo Giuliani e Viviana Rosa.
Come ha vissuto il brutto periodo causato dal covid-19?
Siamo stati costretti a chiudere per effetto del decreto ministeriale, sviluppare
il lavoro in maniera diversa, non siamo
mai stati fermi. Abbiamo venduto on-line, via whatsapp, canali social e si cercherà di recuperare la perdita economica
con i saldi di agosto”.

L’Inzaghese
Giorgio Vairani,
vice governatore del
Lions Club
di Olivia Ghiglia
INZAGO – L’Ingegnere Giorgio
Vairani del Lions
Club di Inzago,
durante il Congresso del Distretto Lions 108
Ib4 - La Grande
Milano, è stato eletto Vice Governatore. Carica più che meritata per il
nostro concittadino che dichiara:
“Aiuare il prossimo è felicità”.
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Cosa le ha lasciato di positivo quest’esperienza?
La situazione critica che abbiamo vissuto porta un cambiamento in tutti noi,
abbiamo ripensato le nostre strategie
durante il periodo di lockdown, ma con
estremo piacere ho riscoperto l’umanità delle persone, l’affetto della nostra
clientela. A Settembre organizzeremo 80
anni di Eva e li festeggeremo con i nostri
clienti”.
Come pensa di ripartire dopo l’emergenza che abbiamo vissuto?
“Dopo i lavori di ristrutturazione, credendo fortemente nella nostra attività, punteremo da subito all’assistenza al cliente,
per me il servizio fa la differenza. Non
avremo problemi di spazi con 500 mq, i
clienti si potranno muovere in sicurezza.

Tutto il negozio è stato sanificato, come
lo saranno i capi provati dalla clientela e
messi successivamente in magazzino per
poi rimetterli in negozio il giorno dopo.
Per i clienti e personale saranno messi
a disposizione mascherine e guanti, si
misurerà la temperatura con il termos c a n n e r.
Domenica
e Martedi
che sono
giorni di
chiusura
al pubblico riceveremo su
a p p u nt a mento e le
devo dire
che abbiamo già le
giornate
piene”.

Mercato in Piazza Maggiore,
un momentaneo tuffo nel passato
di Monica Eos
INZAGO – A Maggio, seppur per ragioni non felici, il mercato è tornato in Piazza Maggiore. Un tuffo nel passato anche se i banchi proponevano solo prodotti alimentari.
Gli inzaghesi si sono riversati in piazza ricordando l’ultimo mercato che lì si era svolto
nel lontano inverno del 1984. I titolari dei banchi erano dotati di adeguati dispositivi
di protezione individuale e l’ingresso al mercato era contingentato con rilevazione
della temperatura corporea mediante termometro a infrarossi e consentito l’accesso
ad una sola persona per nucleo familiare. I minori di anni 14 dovevano essere accompagnati da un genitore. Il tutto sotto l’occhio vigile
dalla Protezione Civile di Inzago e dei volontari che
con la Polizia Locale hanno vigilato sul rispetto di
tutte le misure di sicurezza.
L’evento è stato comunque un successo, anche se
poi il mercato dalla fine di Maggio è tornato in via
Don Sturzo, accompagnato tuttavia dal desiderio di
molti inzaghesi di rivederlo ancora nella bella Piazza
Maggiore e nelle vie adiacenti.

il periodico dell’Adda e della Martesana

€ 1,00 e premiazioni durante il lockdown
Sondaggi

Andrea
Fumagalli il miglior
sindaco
Anno 25 - n° 1
www.clippers.it

Premiati come personaggi dell’anno
2019
MAGGIO
2019
l’assessore Ivan Giuliani e Paolo De Gregorio della Sacra Famiglia

Il matrimonio di Caterina e Nunzio

di Antonio Pirano
INZAGO – Durante il periodo difficile legato al coronavirus come redazione abbiamo organizzato un sondaggio per eleggere il miglior Sindaco degli ultimi 30 anni. Andrea Fumaggalli, attuale Primo cittadino, in
carica dal 2016 (centro-destra) è risultato il più votato con 145 voti, seguono Benigno Calvi (centro-sinistra 2006/2016) con 16 preferenze, Paolo Acquati (PD e Rif. Comunista 1997/2006) con 6 voti e Roberto
Ghilardi (Lega Nord 1993/1997) con 3 segnalazioni. Infine durante una diretta sul nostro Notiziario di
Inzago e Cassano sono stati premiati: Ivan Giuliani come Inzaghese del 2019 e Paolo De Gregorio che pur
non essendo di Inzago si è contradistinto per il suo impegno nella Sacra Famiglia.

UN SÌ DA FAVOLA
Misericordia Inzago,
semplicemente grazie!
di Olivia Ghiglia
INZAGO - Nei mesi scorsi il consigliere
comunale Luca Rosada ha avuto il piacere di conoscere i preziosi volontari della
Misericordia Inzago. L’occasione è stata il termine della raccolta fondi che la
Lega di Inzago ha organizzato per questa
importante Associazione. Quanto siano
amati dai loro concittadini lo dimostrano
i 2.100 euro che i leghisti hanno raccolto
a loro sostegno in pochissimo tempo.
“Siamo felici – dice Rosada - di aver constatato che la nostra iniziativa è stata
accolta con entusiasmo anche da chi nulla ha a che fare con la politica. Abbiamo
cercato di essere per la Misericordia un
megafono per le loro necessità nell’affrontare l’emergenza Covid-19 e la nostra
voce è arrivata davvero a tanti, leghisti e
non. Grazie, grazie ancora a tutti e, naturalmente, grazie soprattutto a Misericordia Inzago”.Antonio, Caterina, Domenico

Ecco la lista dei vincitori
delle nostre “gare” social
di Olivia Ghiglia
INZAGO - Durante il periodo di lockdown, sul nostro
gruppo fb Sei di Inzago e Cassano se…, abbiamo organizzato vari giochi per distrarre e sollevare il morale
un po’ a tutti, specie ai bambini (ovviamente, tramite
i loro genitori). Abbiamo proposto piccole “gare” e
proclamato i vincitori. Ora stiamo preparando i premi
in collaborazione con Aquaneva e la pizzeria Il solito posto, dove saranno consegnati ogni Giovedì dalle
ore 18 alle ore 19 a partire dall’11 Giugno. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alle nostre iniziative e qui di seguito trovate l’elenco dei vincitori:
Gabriella Bollara, Erica Braccialini, Giuseppe Borrelli, Patrizia
Mamone, Silvia Bellini, Svitlana Latino, Tamara Badaini, Pasquale
Mauro, Florinda Bello, Angela Lanzeni, Cristina Gremigni, Jennifer
Bocchi, Ste lle, Barbara Buzzini, Arianna Calzoni, Andrei Kettner,
Arianna Prigioni, Stefania Fava, Silvia Motta, Francesca Sandrelli,
Jlenia Solazzo, Barbara Simonini, Stefano Crispino, Lucia Matteo
Mateescu, Alessandra Picchi, Moira Marchesi, Antonella Di Fatta,
Valentina Sfondrini, Giaimila Dattis, Eva Sgaraglio, Loredana Battiato,

e Gerardo testimoni di una giornata indimenticabile
a pagg. 3,4,5,6,7

Via G. Matteotti, 4 - 20065 INZAGO (Mi) - Tel. 02 95310031
Per urgenze: cell. 338 7344001
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Confermata la chiusura dell’impianto
di compostaggio di Masate
di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA - Confermata la chiusura dell’impianto di compostaggio di
Masate. Questa diffida di Città Metropolitana all’impresa che gestisce l’impianto,
anche se tardiva, conferma tutto quanto il comitato di Masate ha denunciato
da sempre nei confronti di una gestione
fatta in spregio delle normative e della
salute dei cittadini. Il Settore Rifiuti e
Bonifiche di Città Metropolitana, dopo
l’istruttoria tecnica effettuata da ARPA
sul compost sparso nei campi di Masate,
diffida la ditta dal proseguire l’attività
di gestione rifiuti presso l’insediamento di Masate. Dall’indagine è risultato
che l’ammendante compostato ottenuto
dall’Impresa, in uscita dal ciclo di recupero, non rispetta le caratteristiche
previste dalle norme. Nel compost sparso
sui campi vi è una presenza di materiali
estranei quali: plastica, vetro, metalli e
inerti superiore ai limiti stabiliti dalla
normativa vigente. Inoltre è stato riscontrato il superamento del quantitativo massimo di rifiuti autorizzato che
é possibile detenere presso il sito, e il
mancato rispetto della compatibilità dei
rifiuti accettati in ingresso, oltre ad altre
gravi carenze. L’impianto resterà chiuso

fino allo smaltimento del compost fuori
specifica ad altri impianti autorizzati e
alla messa a norma degli impianti. Credo che i Comuni debbano essere più attivi nel controllo dello spargimento del
compost e dei fanghi sui nostri terreni
intensificando i controlli e le analisi,
ma occorre precisare che CEM non conferisce materiali all’impianto di Masate
e le ceneri conferite con parametri di
diossine e furani non compatibili hanno
altra provenienza. Altri inzaghesi hanno

dichiarato: “A proposito della chiusura
dell’impianto di Masate, hanno scoperto
l’acqua calda! È una catena di responsabilità: la gestione dell’impianto certo,
ma anche chi ha conferito coscientemente rifiuti non idonei (CEM e di riflesso
i comuni dell’interland) e, soprattutto,
chi ha redatto l’elenco dei materiali che
potevano essere conferiti. Abbiamo visto
mezzi usati per la spazzatura delle strade
entrare nell’impresa. Cosa ci andavano a
fare? Quello che è certo è che il materiale raccolto dalle strade (per la quasi totalità non biodegradabile) viene conferito agli impianti di compostaggio. Se CEM
non lo porta a Masate, lo porta in un altro impianto, e sempre nei campi finisce.
Quindi i responsabili della gestione dei
rifiuti, tutti, a partire dai Comuni sono
corresponsabili. Non si venga a dire che
non sapevano che tipo di materiale arrivava all’impianto. In quanto alle ceneri
chi ha autorizzato l’invio all’impresa di
questo materiale? Un impianto non può
ricevere materiale senza autorizzazione
specifica! I Comuni devono essere più attivi nel controllo dello spargimento del
compost e dei fanghi sui nostri terreni
intensificando i controlli e le analisi”.

Riceviamo e pubblichiamo

Parco di via Collodi: maleducazione e sporcizia
di Sergio Imbornone
INZAGO - Egregio signor Frustagli
vorrei fare una segnalazione per cercare, se possibile, di sensibilizzare i miei concittadini.
Stamattina mi sono affacciato alla finestra con la mia bimba di 3 anni per aprire le persiane. Lei con malinconia ha visto (come quasi tutti i giorni da due mesi) il parchetto di via
Collodi vuoto, e per l’ennesima volta mi ha chiesto quando potrà ritornare sullo scivolo.
Finalmente le ho risposto che tra qualche giorno potrà uscire a giocare, spiegandole però
che bisognerà stare attenti e rispettare ogni raccomandazione che ci verrà data per non rischiare di ammalarci. Le si è illuminato il viso dalla gioia e questo ha reso felice anche me.
Ma è stato un attimo, perché subito ho rivisto la solita scena dei cani che corrono liberi
nel parco, rendendolo un “campo minato”, mentre i loro padroni, invece di tenerli al guinzaglio, smanettano con i cellulari, senza preoccuparsi di raccogliere ciò che i loro animali
lasciano sul prato; prato dove i bimbi corrono, giocano, siedono, cadono, si rotolano…
Vorrei inoltre segnalare anche l’inciviltà di alcune bande di ragazzi che in quel parco (ma
non solo) si incontrano a tarda sera: schiamazzano, bevono, mangiano… e lasciano il
posto in condizioni pietose, incuranti di ogni regola civile e del minimo rispetto per tutto
il resto del mondo…
La ringrazio per l’attenzione
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AQUANEVA E CRAZY PARK,
massimo divertimento, massima sicurezza

di Federica Frustagli
INZAGO – Aquaneva & Crazy Park, hanno elaborato un articolato piano di apertura per la stagione 2020 con l’obiettivo di
garantire alla clientela il massimo della tutela e del servizio.
Ecco quali sono i punti fondamentali dell’offerta:
DISTANZIAMENTO SOCIALE
Suddivisione del Parco in diverse zone di attività, allo scopo
di compartimentare i diversi servizi e assodare una capienza
effettiva delle aree, garantendo il pieno rispetto della distanza
sociale previsto per il contrasto al Covid-19.
Strutturazione di una segnaletica orizzontale e verticale al fine di
garantire il distanziamento in aree di concentrazione della clientela (accesso zone, accesso biglietteria, accesso servizi, uscita..).
Potenziamento delle attività di noleggio in aree dedicate e
posizionamento delle strutture nel rispetto della distanza prevista dalle disposizioni ufficiali.
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Utilizzo di dispositivi di protezione individuale da parte di
tutti i dipendenti, misurazione della temperatura all’accesso
del parco, ove previsto dalle disposizioni ufficiali, distribuzione di kit di igienizzazione all’accesso del parco.
Strutturazione di sistemi di protezione e barriera in aree dedicate all’accoglienza della clientela, collocazione di postazioni di
lavaggio delle mani in diverse aree all’interno del parco, incremento della vigilanza del personale addetto e del sistema di videosorveglianza, trasmissione alla clientela delle procedure e regole
da seguire tramite cartellonistica e annunci in filodiffusione.
SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE
Realizzazione di un protocollo di sanificazione ben articolato
e organizzato, con l’utilizzo di prodotti certificati adeguati,
allo scopo di implementare le procedure di igienizzazione delle
strutture e attrezzature utilizzate da clienti e dipendenti.
INGRESSO
Regolamentazione degli accessi al parco tramite sistema di
prenotazione e acquisto online, ridimensionamento della capienza giornaliera della struttura, al fine di garantire l’adeguato distanziamento sociale e limitare la possibilità di assembramento. Implementazione del sistema di controllo della
movimentazione clienti in entrata e in uscita, allo scopo di
verificare costantemente il flusso, orario flessibile di apertura
e chiusura del parco, in modo da evitare il più possibile assembramenti in entrata ed uscita.
VIABILITÀ INTERNA
Creazione di percorsi a senso unico per entrare ed uscire dalle

diverse zone del parco, in modo da evitare flussi incrociati,
segnaletica orizzontale e verticale ad indicazione del senso di
percorrenza e delle zone, distribuzione di braccialetti identificativi all’accesso del parco, al fine di garantire il controllo della distribuzione della clientela all’interno delle zone. Presidio
e controllo degli accessi alle zone.
RISTORAZIONE
Applicazione delle linee guida delle autorità competenti sia
per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande
che per quanto concerne la disposizione dei tavoli.
Implementazione del servizio di asporto e consegna alla postazione al fine di evitare possibili assembramenti presso le casse
dei punti vendita.
INTRATTENIMENTO E ATTIVITA’
Svolgimento di attività di intrattenimento unicamente in aree
all’aperto, regolamentazione degli accessi alle aree tramite sistema di prenotazione e indicazione di una capienza massima,
al fine di evitare assembramenti.
Applicazione delle linee guida delle autorità competenti per
quello che concerne la disposizione dei posti a sedere.
NUOVI SERVIZI
Incremento dell’offerta del parco con l’aggiunta di due servizi
pienamente in linea con l’esigenza del distanziamento sociale.
DRIVE-IN
Strutturazione di un cinema all’aperto con possibilità di accesso e di sosta esclusivamente nella propria vettura.
Si prevedono ingressi contingentati e controllati a numero chiuso.
Si prevede inoltre un servizio di ristorazione dedicato con consegna presso la propria vettura.
AREA SOSTA CAMPER: strutturazione di un’area con servizi e
attrezzatura dedicati.
Si prevedono ingressi contingentati e controllati a numero chiuso.
DIVERTIMENTO:
tutta l’offerta di Aquaneva e Crazy Park è pensata per offrire
il massimo del divertimento con il massimo della Sicurezza!
Sul sito www.aquaneva.it tutte le novità e dettagli relativi alla
stagione 2020 di Aquaneva & Crazy Park!
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Grafica ma non solo...
Creatività è sinonimo
di concept e sviluppi
artistici per la comunicazione. Realizzazione
ADV, design, corporate
image, web, servizi fotografici, gadget, illustrazioni e packaging.
www.madprint.it

EVENTI E ALLESTIMENTI

CREATIVITÀ

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, manifestazioni sportive, incentive e show.

STAMPA

Il valore aggiunto di MAD è da
sempre la divisione stampa,
in digitale di piccolo e grande formato e in offset, con
elevata qualità.
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