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I social non influenzano
gli elettori inzaghesi 

di Marta Mura
INZAGO – Nella mia prossima vita farò lo 
Spin doctor quasi certamente.
Durante queste elezioni mi sono diverti-
ta molto ad analizzare dati e circostanze, 
dopo aver seguito attentamente tutta la 
campagna elettorale. In particolare, ero 
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curiosa di capire quanto i social avreb-
bero influito sul risultato. Ad Inzago, po-
tenzialmente raggiungibili dal 27% dell’e-
lettorato, la risposta è stata lo 0%. Certo 
la comunicazione pre-elettorale è stata 
interessante e l’hanno seguita in molti, 
ma praticamente nessuno ha modificato il 
suo orientamento politico sulla base della 
comunicazione on line. Contano ancora il 
rapporto personale e la “piazza”.
E’ stato riconfermato il Sindaco uscente 
che, di fatto, non ha perso consensi. Se 
si sommano infatti i voti della sua lista 
con quelli della lista del Consigliere al-
lontanato dal gruppo per “tradimento” 
politico più o meno arriviamo agli stessi 
voti di cinque anni fa. Il PD è fuori dal 
Consiglio Comunale e, mi auguro, rifletta 
adeguatamente su questa circostanza in-
cominciando dall’unica cosa che dovrebbe 
fare: l’esame di coscienza.
Rifondazione Comunista rimane più o 
meno stabile nei voti. Un nocciolo duro 
di circa 1000 consensi, indifferenti alla 
candidatura maschile o femminile del pri-
mo cittadino.
Altro interessante dato,  estratto grazie 
alla candidatura della storica portavoce 
dei cittadini “stranieri” di Inzago, è che 
tali voti sono pressoché ininfluenti.
Viceversa, la candidatura dei medici di 
famiglia in pensione comporta un signi-
ficativo numero di consensi. 
Il calo dei votanti, per concludere, lo at-
tribuisco in parte ad un fisiologico disin-
teresse, in parte alla mancanza di con-
trolli COVID  che hanno spinto molti a 
non recarsi alla urne.
C’è, infine, il vuoto pneumatico sul voto 
dei giovani elettori. Pochissimi ragazzi si 
recano alle urne. La questione è politica-
mente preoccupante. Forse è ora di rico-
minciare con le scuole di politica.



3Novembre

Intervista ad Andrea Fumagali: Intervista ad Andrea Fumagali: 
“Politica? Non mi fermerò qui”“Politica? Non mi fermerò qui”

di Ilaria Postuti
INZAGO – Presso il palazzo comunale ab-
biamo incontrato il Sindaco Andrea Fuma-
galli, appena rieletto per il secondo man-
dato. 

Andrea Fumagalli è contento del risul-
tato ottenuto? Si aspettava la sua riele-
zione? La preoccupava la  candidatura 
di Giuliani?
Chiaramente sono contento, è stato un ri-
sultato direi fenomenale. Sapevo di poter 
vincere, anche se non con questi numeri. 
Alla fine parlano i fatti, i cittadini li hanno 
visti e mi hanno riconfermato. Giuliani ha 
passato la campagna elettorale cercando di 
mettere in cattiva luce me, non solo dal 
punto di vista politico, ma anche persona-
le e quando fai così sei destinato alla scon-
fitta. Se fossi in lui farei una riflessione…

L’Opposizione le contesta una guida au-
toritaria, perché? 
Se essere autoritario significa prendere 
decisioni anche immediate consultando-
ti con le persone delle tua squadra allora 
sono autoritario e, comunque, amministra-
re vuol dire prendere decisioni. Certo non 
ho peli sulla lingua e quindi dico esatta-
mente quello che penso a tutti: cittadini 
e politici. 

Segue a pag. 4

L’Opposizione, riguardo gli atti di vio-
lenza e vandalismo in paese, afferma 
che sono il risultato delle mancanza di 
politiche giovanili adeguate in questi 
ultimi anni… 
Qualsiasi cosa disturbi la comunità vie-
ne buttata in politica accusando l’Ammi-
nistrazione. Io dico che per i giovani noi 
abbiamo messo in campo diversi percorsi, 
anche in ambito lavorativo, con profes-
sionisti e assistenti sociali per cercare di 
prevenire, ancora prima di curare. Ma per 
alcuni personaggi abbiamo capito che pro-
babilmente quello che manca è la voglia di 
fare qualsiasi cosa. Preferiscono vivere alla 
giornata portando scompiglio e paura in 
paese. Questa è delinquenza, quindi con 
le politiche giovanili non c’entra. Chi se 
ne deve far carico sono le forze dell’ordine. 

Territorio e ambiente, ci saranno 
cambiamenti a Inzago? 
Questa è una domanda così ampia che ci 
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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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vorrebbe un’altra intervista per rispondere. 
Cominciamo col dire che tutti dobbiamo 
contribuire al decoro del paese e segnalare, 
non dietro una tastiera sui social, ma 
agli organi competenti, tutto ciò che 
di inadeguato vediamo. Da parte nostra 
stiamo lavorando affinchè ciò avvenga nella 
maniera più veloce e interattiva possibile. 
In futuro ci saranno inasprimenti per tutti 
coloro che non rispettano la pulizia ed il 
decoro di Inzago. Anche per chi porta in 
giro l’amico pelosetto senza preoccuparsi 
di pulire dove questo sporca. Un’incivilta 
che molti cittadini sono stanchi di subire. 

Commercio, isola pedonale, sistemazio-
ne del cantiere in Piazza, cosa intende 
fare? 
Il commercio è la linfa vitale del nostro 
territorio, non ci sarà alcuna isola pedonale 
perché il commercio di vicinato crollerebbe 
e poi il commerrcio svolge anche una 
funzione sociale da salvaguardare. Verrà 
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inoltre lanciato il progetto “adotta una 
telecamera”, un modo per tutelare meglio 
la sicurezza di necozianti e cittadini.Il 
cantiere in piazza lo abbiamo inserito nel 
PGT in maniera che si faccia al più presto 
qualcosa. Credo, almeno mi auspico, che ci 
sarà una cordata di imprenditori che sembra 
vogliano farsi carico di quello spazio. 
Ovviamente il Comune sarà partner così 
che si chiuda per sempre quello scempio 
in Piazza Maggiore. Diciamo comunque che 
il proprietario ha una responsabilità dal 
punto di vista civico nei confronti della 
comunità che non può ignorare.  

Ci saranno volti nuovi in Maggioranza?
Sì ci saranno persone nuove in Maggioranza, 
persone con tanta voglia di fare che 
saranno parte attiva della nostra squadra 
non solo in Consiglio Comunale. Un volto 
nuovo in particolare è Giuseppe Mapelli, 
mio amico nella vita, analista finanziario. 
Ha una professionalità talmente elevata 
che occuparsi del bilancio di Inzago 
credo, anzi sono sicuro, per lui sarà uno 
scherzetto. Sarà il nuovo assessore al 
bilancio. Un’altra novità è Emma Buro che 
si occuperà dello sport e delle politiche 
sociali. Nel passato è stata una sportiva a 
livello agonistico e la sua esperienza sarà 
preziosa. 

Welfare, le Opposizioni dicono che non 
ha fatto abbastanza. Perché?
Se le Opposizioni sono quelle che di fatto 
arrivano da una politica che ha governato 
per venti anni Inzago dicendo: noi siamo 
per il sociale, e poi scoprivi che chi abitava 
gli alloggi comunali viveva con i buchi in 
casa o che il Centro Anziani non era a 
norma, non vedo che tipo di sociale questo 
possa essere. Noi abbiamo creato quello 
che è un meccanismo di equità sociale sul 
quale potremo lavorare in questo secondo 
mandato. C’è gente che vive da anni nelle 

Segue a pag. 5

case comunali e pensa che questo sia una 
sorta di usucapione o di diritto acquisito. 
Ma nessuno ha diritti acquisiti sulle cose 
di tutti e non si possono occupare alloggi 
per anni senza pagare e poi andarsene e 
lasciare solo disastri. Perché è questo che 
è successo dopo anni di lassismo da parte 
delle Amministrazoni precedenti. Noi non 
abbiamo tolto un centesimo al sociale, 
semplicemente diciamo che le cose e i 
soldi di tutti vanno a chi ne ha diritto e 
le merita.

PGT, per molti non condiviso e troppo 
impattante per Inzago…
Non condiviso è falso! Nonostante il covid 
abbiamo ugualmente fatto
 on-line dei percorsi con assemblee aperte 
ai cittadini, abbiamo incontrato anche 
i ragazzi di Greenzago e Egidio Bonora, 
quindi un percorso di condivisione e 
modifica c’è stato. Poi è normale che alla 
fine quello che si mette nero su bianco 
non possa essere gradito in toto. Magari 
qualcosa di perfettibile c’è, vedremo in 
futuro… Comunque una cosa è certa: 
abbiamo puntato al consumo di suolo 
zero e, al contrario di ciò che afferma un 
Consigliere di Minoranza, non ci sarà alcun 
polo logistico in paese.
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Che rapporto si aspetta in Consiglio 
Comunale con le Opposizioni?
Ci sono persone che stimo sia 
professionalmente che personalmente. 
Qualcuno me lo ricordo quando io ero 
nei banchi dell’Opposizione e lui in 
Maggioranza, come il dottor Simone. 
Persona che stimo molto. Così come il 
dottor Fumagalli che credo sia una persona 
che possa dare un grande contributo in 
Consiglio Comunale. Poi ci sono personaggi 
che a livello amministrativo hanno grosse 
lacune,  come Ivan Giuliani che quando era 
in squadra con me non proferiva parola e 
sinceramente non so che contributo possa 
dare ora in Consiglio.  Anche Renato Riva, 
caratterialmente non mi sembra così pronto 
a ricoprire il suo nuovo ruolo. Dico così 
perché in passato ci sono stati degli scontri 
molto pesanti tra noi a livello personale 
in Consiglio Comunale. Gli ricorderò che 
certi attacchi in Consiglio è meglio non 
farli perché lì si discute del paese non del 
nostro privato. Ci sarà anche Marialuisa 
Motta tra i banchi dell’Opposizione, ma 
su lei non posso esprimermi perché non 
la conosco.

Noi siamo abituati a vederla solo come 
Sindaco, ma Andrea Fumagalli che papà è?
Fare il padre è la cosa che mi entusiasma 
più di tutto, anche più che fare il Sindaco. 
Sono un padre come tutti gli altri, non ho 

niente da insegnare, anzi, se avete qualche 
consiglio da darmi è ben accetto. La cosa 
più bella, quando i figli sono piccoli, è 
vederli al risveglio, al mattino. E’ come se 
dicessero: buongiorno mondo! È come se 
ogni giorno scoprissero qualcosa di nuovo. 
Insomma loro vedono, e ci fanno vedere, il 
mondo “da un’altra parte”. E’ emozionante, 
come padre questa è una delle cose che più 
mi fa felice.

Una domanda soprattutto per i 
concittadini un po’ più curiosi. Subito 
dopo la vittoria è stato immortalato al 
fianco di una donna. E’ la nuova “first 
lady”? E’ inzaghese o “forestiera”?
First lady… dai, non esageriamo. E’ la 
mia compagna, si chiama Daniela ed è di 
Gorgonzola. Ma è meglio così, così ogni 
tanto “stacco” dalle vicende inzaghesi. 
Ormai si sa, non parlo volentieri della mia 
vita privata, ma se fossi un sentimentale 
direi che lei, dopo i miei figli ovviamente, 
è la prima cittadina del mio cuore. Però 
non sono così romantico e dico che lei è 
la persona che mi fa stare bene. 

Come immagina il suo futuro dopo il  
ruolo di Sindaco? Rimarrà in politica? 
Io in genere il mio futuro lo programmo 
a livello lavorativo e non personale dove 
tutto può cambiare  indipendentemente 
dai progetti che fai. Sicuramente sono un 
appassionato, un malato direi, di politica 
fin da quando ero bambino e senz’altro 
non mi fermerò qui!
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I numeri delle Amministrative 2021 a Inzago
di Olivia Ghiglia
INZAGO – Andrea 
Fumagalli si ricon-
ferma sindaco, can-
didato della lista 
Noi per Inzago, che 
ha totalizzato il 
49,01% delle prefe-

renze (2.519 voti). 
Sconfitto il candidato della lista Inzago al 
Centro, Renato Riva, che ha totalizzato il 
22,92% delle preferenze (1178 voti), due 
seggi. Non va oltre il 18,91% Marialuisa 
Motta della lista Inzago Città Aperta (972 
voti), due seggi. Fermo al 9,16% Ivan Maria 
Giuliani della lista Inzago merita d+ (471 
voti), un seggio.
Un commento al riguardo di Maria Leone, 

na. Per le Opposizioni è piaciuta Pinuccia 
Bonora di Inzago al Centro e la candidata 
sindaca Marialuisa Motta. Mentre il miglior 
manifesto della campagna elettorale é stato 
di Ivan Giuliani. Ma visto il risultato,  ma-
nifesto a parte, l’ex Vicesindaco deve aver 
sbagliato alcune scelte che non sono piaciu-
te agli inzaghesi. 
Anche se il non 
avere sostenuto 
confronti pub-
blici con gli av-
versari deve aver 
inciso non poco 
sul risultato ot-
tenuto da Inzago 
merita d+. 

NOI PER INZAGO
Andrea Fumagalli (sindaco)
Carlo Maderna
Emma Buro
Giuseppe Mapelli
Galdino Motta
Emma Valtorta
Paolo Camagni
Alessio Fumagalli
Sabrina Cagnardi
Mario Comelli
Cinzia Cordopatre
Alessandro Buccinnà

INZAGO AL CENTRO 
Renato Riva
Ernesto Fumagalli

INZAGO CITTÀ APER-
TA
Maria Luisa Motta
Mauro Simone

INZAGO MERITA D+
Ivan Maria Giuliani

di Ilaria Postuti
INZAGO – Nell’ambito delle iniziative della 218a Sagra 
è stato presentato al De Andrè il volume “Inzago e Mar-
tesana, fatti e uomini del Risorgimento”. Una raccolta 
di scritti dell’Associazione studi storici di Inzago e della 
Martesana sui fatti avvenuti ad Inzago durante il pe-
riodo del Risorgimento. Il volume è 
corredato da un cd che amplia ulte-
riormente gli scritti anche con l’ausi-
lio di una quarantina di mappe otto-
centesche relative a Inzago e al suo 
territorio.
A seguire è stata inaugurata nel 
giardino di villa Cornaggia l’opera 
di street art di Patrizio Anastasi, un 

ulteriore passo verso il com-
pleto recupero della Villa, 
che attraverso una prossima 
ristrutturazione potrà esse-
re di nuovo resa fruibile ai 
cittadini.

di Lilly Cuccu
INZAGO – Dopo le elezioni amministrative 
dello scorso ottobre che hanno riconfer-
mato il sindaco uscente Andrea Fumagali, 
pubblichiamo i nomi dei membri del nuovo 
Consiglio Comunale. Augurando a tutti un 
buon lavoro, ci aspettiamo di assistere sem-
pre ad un dialogo intellettualmente onesto  
e costruttivo tra Maggioranza ed Opposizio-
ne nel rispetto di coloro che li hanno scelti 
e, soprattutto, per il bene del nostro paese.

Il nuovo Consiglio Comunale  
di Inzago 

responsabile della Democrazia Cristiana ad 
Inzago: “Io ho votato Fumagalli, ma vo-
glio fare i complimenti all’unica candidata 
donna, Marialuisa Motta, che ha fatto una 
buona campagna elettorale con la sua squa-
dra. Per quanto riguarda il candidato Riva, 
un programma non chiaro, ma con persone 
cariche e motivate. Mentre per Giuliani, se 
è la squadra che vince, la squadra non è 
pervenuta. Però se voleva un seggio per sè 
l’ha ottenuto e lui ha vinto. Cara squadra di 
Giuliani, voi non avete capito che questo 
era il suo obiettivo. Io sì, ma così non si va 
da nessuna parte e sicuramente non è que-
sto che serviva a Inzago merita d+.”
Nella Lista Noi per Inzago di Andrea Fuma-
galli, ottimi i risultati di Emma Buro, Giu-
seppe Mapelli, Galdino Motta e Carlo Mader-

Il volume “Inzago e Martesana, 
fatti e uomini del Risorgimento” 
e “Street Art” in villa Cornaggia  
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Cacciatori della domenica:  
inesperti, pericolosi e crudeli

di Elisa Grotti
INZAGO – Non mi sono mai espressa libe-
ramente sulla caccia perché, ahimè, essendo 
figlia di un cacciatore mi sembrava di fare un 
torto a mio padre, ma ora sto facendo pace 
con tutto questo. Lui andava a caccia negli 
anni ‘70/80/90. Lui allevava cani da caccia. 
Non era uno di quegli invasati frustrati che 
si mettono a sparare a 100 metri dalle case 
verso qualsiasi cosa voli.
Quella di mio padre era una caccia molto 
selettiva. Sveglia alle quattro, risaie del pa-
vese, silenzio, freddo. Lui ed i suoi 
cani che allenava tutto l’anno per 
quei mesi lì. E rispetto per la natura 
(non accanitevi a dargli dell’assassi-
no, non è più  tra noi).
Ma sorvoliamo su questa parentesi 
privata della mia vita. Agli inizi del-
lo scorso ottobre mi trovavo a pas-
seggiare con i miei due cani a meno 
di 100 metri dalle abitazioni. Uno è 
un Border che pare finto (soprattut-
to il suo fiuto, inesistente) e l’altra 
è una Terrier tutto pepe. Ad un cer-
to punto la Terrier sente un fagiano 
che, a differenza di altri, non vola 
via per mettersi in salvo. Richiamo 
il cane e lo lego. Mi tolgo la sciarpa 
e mi calo nel fosso dove c’era un bellissimo 
fagiano maschio dai colori stupendi.  
Lo avvolgo nella sciarpa e me lo tengo vicino 
per scaldarlo. Nel frattempo inizio a control-
larlo: aveva più buchi di piombini lui di un 
colabrodo, le ali erano compromesse e anche 
le zampine. Mi attacco al telefono. 
La Lipu non preleva animali sul territorio ed 
io non sono in condizioni di fare km e km 
per portare il fagiano chissà dove. Mi danno 
il numero della Polizia Ambientale. Tre tele-
fonate! Secondo voi hanno risposto? Eppu-
re sono loro gli incaricati al recupero degli 
animali feriti. Chiamo le mie veterinarie 
che mi dicono che loro non trattano esotici 
(so essere materia delicata anche dal pun-

to di vista legale) e mi forniscono un altro 
recapito che contatto immediatamente. Nel 
frattempo sento il corpicino che, abbracciato 
a me, al caldo, si adagia e chiude gli occhi; 
i miei si riempiono di lacrime. Concludo la 
telefonata che stavo facendo con: “…sono 
arrivata troppo tardi, si è spento!”. Dall’altra 
parte mi ringraziano per non aver chiuso gli 
occhi e averci provato.
Adagio il corpicino ormai privo di vita sotto 
un albero e lo ricopro di foglie e sterpaglie. 

Se lo mangerà qualche volpe… e va bene 
così. 
Ma veniamo a noi. Siamo nel 2021, gli alle-
vamenti intensivi di carne sono tra i prin-
cipali problemi per quanto riguarda il buco 
nell’ozono e affini, e voi cacciatori della 
domenica avete questa impellente neces-
sità di andare a caccia?! Ma mangiatevi i 
polli, le faraone che trovate al supermer-
cato se proprio volete! Li avvolgete con la 
pancetta, il rosmarino, li riempite con ca-
stagne e prugne,  e vi assicuro che i vostri 
amici cacciatori si stupiranno una volta 
invitati a cena (se poi, per caso, qualche 
anima pia volesse mettere del Guttalax nel 
vino che offrirete sarebbe il top!).

Vi chiederete il perché di tutto questo scri-
vere. E’ solo per esprimere una posizione. 
Concepisco la caccia selettiva (e con seletti-
va non intendo sparare anche alla nonna col 
boa di struzzo), una caccia mirata a un nu-
mero mirato di prede (e mi piange il cuore). 
Però signori solo nelle riserve e soltanto se 
avete i cani adatti ed un’ottima mira. 
Perché se no: che senso ha sparare ad un es-
sere vivente e lasciarlo lì per ore a soffrire in 
un campo?

I cani adatti? Avete idea di come si 
prepara/seleziona un cane da cac-
cia? Direi proprio di no a vedervi 
come girate coi vostri cani (siete 
imbarazzanti, oltre che pericolosi). 
Andate nei quagliodromi, nelle 
riserve dove pagate, almeno non 
rischiate di sparare al cane della 
sciura Maria che passeggia con il 
cappellino di piume in testa. 
Caro Stato non vuoi abolire la caccia 
perché per te è un business incredi-
bile e chissà che altro? 
Perfetto! Prendi tutti questi uomini 
con la necessità di sparare a volatili 
vari e mettili nelle riserve. 
Li fai pagare… tanto, ma tanto! Li 

piazzi lontani dai centri abitati, così noi po-
veri cristi che usciamo a far due passi siamo 
più sicuri e sereni. 
Loro stanno là dentro e si sfogano. 
È etico? No?! 
Ma non credo che la caccia verrà mai abolita. 
Troppi soldi in discussione! 
Un capitolo a parte meritano i bracconieri, 
che catturano uccellini di dimensioni mi-
croscopiche e livree meravigliose solo per il 
gusto di farlo. Queste persone andrebbero 
prese, e messi all’ingresso delle riserve per 
provare i fucili. 
Gli animali hanno un’anima, di questo 
sono certa. Sugli uomini nutro sempre 
maggiori dubbi.
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Halloween all’Aquaneva, 
un successo straordinario

di Alessandro Legnani
INZAGO – Ottobre straordinario all’Aqua-
neva con Halloween. Tantissimi gli spet-
tacoli svolti all’aperto e i divertimenti per 
i più piccini: il Trenino delle Meraviglie, 
l’area a tema fiabe, i giochi della tradi-
zione nella coloratissima Crazy Main Stre-
et e l’Area Giochi con sfide per grandi e 
piccini. Molte anche le soluzioni dedicate 
alla ristorazione con un’ampia scelta per 
soddisfare qualsiasi tipo di voglia. Dal bar 
e caffetteria, allo zucchero filato e frit-
telle, dalle pietanze alla griglia alle piz-
ze e focacce al trancio. Gettonatissima e 
sold-out la cena nel castello infestato, la 
griglieria del pirata e il forno della stre-
ga. Prossimo appuntamento a Dicembre 
con Crazy Christmas. Da non perdere. 

Per la tua pubblicità
per info telefona allo 02.95310629
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dello slogan non provano a risolvere i 
problemi, nell’impostazione dell’attuale 
amministrazione la questione è stata 
risolta quando un paio di giornali hanno 
riportato l’ennesima sparata sul “cacciare 
dal paese i responsabili”. Per Marta Mura 
qualche intervento sulle “fasce giovanili” 
è stato già fatto dall’amministrazione 
Fumagalli precedente. 
Non possiamo pretendere che sia solo il 
Sindaco a risolvere il problema quando alla 
radice il disagio è, all’evidenza, molto più 
profondo e radicato.
Detto questo, il comitato genitori di Inzago 
tratterà anche questo argomento nei 
prossimi mesi e vedremo se sarà possibile 

intervenire in termini di prevenzione del 
bullismo nelle scuole in concerto con la 
dirigenza e l’amministrazione comunale  
(tematica molto cara a tutti i genitori) e 
magari realizzare anche qualche iniziativa 
per coinvolgere i giovani.
D’altra parte alcune liste politiche avevano 
fra i candidati molti educatori. Sono certa 
che, per il bene del paese, ci saranno tanti 
volontari. 
Chi vuole unirsi a noi contatti 
pure il comitato a quest’indirizzo: 
comitatogenitorinzago@gmail.com
A breve costituiremo un gruppo di 
persone che lavorerà anche su questo 
tema, possibilmente partendo dalla scuola 
dell’infanzia fino alle fasce giovanili.
personalmente qualche anno fa ho 
partecipato ad un progetto di un altro comune 
in cui il mio intervento e quello del collega, 
in un percorso di sette incontri, è stato 
quello di spiegare ai genitori le conseguenze 
civili e penali dei reati commessi dai figli. 
Ho già dato la nostra disponibilità a ripetere 
gratuitamente questi incontri ad Inzago”. 

di Ilaria Giavenni
INZAGO – Come è ormai consuetudine anche quest’anno 
Clippers e il suo gruppo social Sei di Inzago e Cassano se..., 
lanciano il sondaggio “Il personaggio inzaghese dell’anno”: la 
persona che secondo gli inzaghesi, per i più svariati motivi, si è 
contraddistinta in paese nel 2021. Ad oggi la classifica vede al 
primo posto Nadia Fumagalli, al secondo, Ernesto Fumagalli e al 
terzo, Giorgio Giancola. 
L’iniziativa terminerà il 
15 dicembre prossimo. Se 
volete partecipare andate 
sul gruppo facebook Sei di 
Inzago e Cassano se...e nel 
sondaggio scegliete i vostri 
preferiti. 

Caos alla festa del paese: 
allarme delinquenza!!!

Quinta edizione de: 
“Vota il personaggio inzaghese 

dell’anno”

di Sergio Imbornone
INZAGO – Una bellissima festa rovinata 
da episodi delinquenziali in un clima 
di risse e pestaggi molto gravi. Episodi 
che hanno minato la tranquillità degli 
inzaghesi, dei negozianti, di chi lavorava, 
delle famiglie e bambini. E’ auspicabile che 
le Forze dell’Ordine, il magistrato di turno 
e il Comune si attivino per fermare i due 
scellerati energumeni che da tempo creano 
problemi seri nella zona. 
Per Marialuisa Motta la situazione è 
fuori controllo e non si vedono iniziative 
a riguardo. Ci troviamo davanti a una 
situazione di emergenza.
Le amministrazioni gestite con la logica 

di Lilly Cuccu
INZAGO – Il mese scorso Guendalina Goria è 
stata ospite presso Carmen Milano, sinonimo 
di prêt-à-porter femminile dal 1970.
Carmen Milano rappresenta la rivoluzione 
dello stile femminile, perché sceglie di 
ridefinire i concetti di femminilità attraverso 
una moda che ama mixare l’eleganza alla 
versatilità. Dal 1970 la maison Carmen 
Milano interpreta le tendenze più attuali, 

Carmen Milano, la rivoluzione 
dello stile femminile

che grazie ai tessuti, 
ai tagli sartoriali e alle 
colorazioni ricercate 
rappresentano il 
cuore del vero Made 
in Italy.
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CASSANO D’ADDA – L’adolescenza, si sa, è una 
fase di transizione: dall’infanzia si passa gradual-
mente all’età adulta. Per i genitori l’avvento dell’a-
dolescenza comporta molte volte dover fare i conti 
con un figlio irascibile, oppositivo e ribelle. Nello 
scenario più comune si assiste a un “braccio di 
ferro” estenuante – anche in termini di botta e 
risposta verbale – che prosciuga le energie e la 
pazienza dei genitori, i rimproveri sono innumere-
voli e le liti all’ordine del giorno, un clima teso è 
presente tra le mura domestiche e talvolta anche 
al di fuori.
Mi piacerebbe poter affermare che esiste una solu-
zione prodigiosa per mamme e papà. Invece pos-
so solo darvi qualche consiglio che, tuttavia, è di 
fondamentale importanza per preservare il rappor-
to e la serenità dell’intero nucleo familiare e per 
sopravvivere al periodo adolescenziale. La lista sa-
rebbe davvero lunga perciò proverò a sintetizzare.
1. Empatia
Impariamo a comprenderli meglio e ad accoglie-
re le criticità tipiche di questa fase, evitiamo di 
negarle perché ci sono! Calatevi nei loro panni 
(ricordate il film “30 anni in un secondo” con 
J. Garner oppure “Big” di T. Hanks?) non è per 
niente facile questo momento della loro vita. La 
loro fisicità cambia dall’oggi al domani; la spinta a 
crescere e ad esercitare un controllo sulle proprie 
azioni, sulle cose e sull’ambiente che li circonda 
è molto forte però al tempo stesso i/le ragazzi/e 
devono imparare a fare i conti con le conseguenze 
di questo controllo e con le responsabilità che ne 
derivano.
2. Socialità
Insieme a un vero e proprio bisogno di stare con 
gli altri, condividere e sentirsi parte di un gruppo 
potrebbero emergere delle problematiche nelle re-
lazioni con i coetanei. Questo avviene se il pensie-
ro formulato dal ragazzo è pressappoco il seguen-
te: non sono ancora sicuro io di ciò che sono… 
come appaio agli altri? Piacerò a loro?
Piacere ai pari e sentirsi apprezzati e riconosciuti 
da questi è un desiderio fortissimo durante l’ado-
lescenza. Essere esclusi, emarginati o rifiutati può 
avere delle conseguenze negative tangibili con 

Le nostre rubriche

Breve vademecum per genitori:  
come sopravvivere all’adolescenza dei figli

ripercussioni anche in futuro, soprattutto nei sog-
getti più fragili.
Concediamo loro lo spazio (metaforico e fisico) per 
socializzare, senza particolari ansie o restrizioni.
3. Regole
I genitori raccolgono quello che seminano. 
Se avete costruito delle basi solide con uno sti-
le genitoriale adeguato (non troppo permissivo 
e nemmeno autoritario) allora l’adolescenza non 
sarà tutta rosa e fiori ma sicuramente verrà af-
frontata meglio da entrambe le parti in gioco. Le 
regole non devono essere per forza immutabili, si 
possono modificare durante la crescita perché de-
vono evolvere con le situazioni e con le tappe di 
crescita. Per esempio, le regole sui compiti valide 
nella scuola primaria devono venire adeguate alla 
scuola superiore (più tempo per lo studio, più au-
tonomia, ecc.).
Inoltre, resta molto importante l’atteggiamento 
che assumete in risposta ad un mancato rispetto 
delle regole da parte del ragazzo/a adolescente – 
ora ancora di più perché tenderanno ad approfit-
tarsi di un limite mal posto, di una discordanza 
nella coppia genitoriale o di un vizio comunica-
tivo. Se la regola non viene rispettata dovrebbe 
sempre (e non una tantum) esserci una conse-
guenza.  
Quale conseguenza attuare affinché si ottenga un 
risultato dal punto di vista educativo va deciso 
tenendo in considerazione l’indole, il carattere, 
l’ambiente, ma anche l’entità del “danno”. Consi-
glio di preferire per quanto possibile la dinamica 
riparativa (“hai combinato un pasticcio e ora trova 
la soluzione per rimediare”) piuttosto che quella 
esclusivamente punitiva (“niente videogiochi per 
una settimana”).
4. Comunicazione
La chiave di ogni rapporto, anche quello educati-
vo, è la comunicazione. Non importa se non avre-
te una risposta immediata e auspicabile sempre 
e comunque, comunicare con gli/le adolescenti è 
necessario se vogliamo che loro tengano aperta 
la comunicazione con noi. Questo nella pratica si 
traduce nel verbalizzare il nostro stato d’animo, 
parlare con loro delle nostre difficoltà non per farli 

sentire in colpa ma 
per renderli consa-
pevoli, per lasciare 
aperto il confron-
to, per fare sentire 
loro che anche il 
loro pensiero e punto di vista per noi ha valore. 
In aggiunta, per comunicare con loro non serve 
programmare a tavolino come e quando, è meglio 
essere spontanei. Davanti a una bella pizza, sul 
divano a vedere un film, dopo una partita… sono 
occasioni uniche di scambio comunicativo. 
5. Fiducia vs iper-controllo
Diamo loro fiducia, monitorandoli certo, buttando 
costantemente un occhio a quello che combinano. 
Noi siamo gli adulti e rispondiamo per primi delle 
loro azioni, però lasciamo la possibilità di speri-
mentare, di sbagliare, di fallire. Dobbiamo esserci 
per indirizzarli e spronarli a rialzarsi e a fare me-
glio senza essere presenze soffocanti e schiacciarli 
con il nostro iper-controllo. 
6. Rispetto 
Ricordiamo che non sono un nostro prolungamen-
to ma persone con una loro identità, che tra l’altro 
è in piena fase di definizione. Non siamo padroni 
dei loro gusti, interessi, pensieri, ambizioni perciò 
lasciamoli liberi anche se non condividiamo i loro 
gusti, interessi, pensieri e ambizioni. 

Un’ultima considerazione: seppure continui a im-
perversare, lo scontro transgenerazionale non è 
salutare. Se solo la smettessimo di fare confronti 
armati di una saggezza subdola ma iniziassimo ad 
ammirare la determinazione, l’impegno sociale, la 
vitalità e l’energia uniti alla voglia di sperimentare 
e di cambiare in positivo sé stessi e il mondo dei 
nostri adolescenti…

Valentina Viola

dott.ssa Valentina Viola
pedagogista e socia P.ED.I.AS. codice A 207 LO
professionista disciplinata ai sensi della legge 
04/2013 e 145/2018
Info e contatti: valentinaviola26@yahoo.it
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Sempre più spes-
so clienti, ami-
ci e/o familiari 
(ndr: è sempre 
comodo ave-
re l’avvocato in 
casa) mi chiedo-
no come si ripar-
tiscono le spese 
condominiali tra 
vecchio e nuo-
vo proprietario, 
con particolare 
riguardo a quelle 
straordinarie in 

quanto, di solito, le più consistenti.
E, infatti, proprio alcuni giorni fa una clien-
te mi ha chiesto un consiglio su come com-
portarsi con il promissario acquirente, essen-
do in fase di delibera assembleare le spese 
straordinarie già preventivate per il rifaci-
mento del tetto condominiale, con accesso 
alla agevolazione fiscale in forma di sconto 
in fattura connessa al bonus ristrutturazioni 
edilizie al 50%, come da Decreto Rilancio n. 
34/2020.
Trattasi, a mio avviso, di una tematica tal-
mente attuale da meritare di essere anche 
qui trattata, atteso l’elevato numero di Con-
domini che mi risulta abbia sfruttato o sia 
intenzionato a sfruttare il bonus in questio-
ne (ma lo stesso dicasi per Ecobonus, Si-
smabonus e/o Superbonus al 110% o Bonus 
Facciate al 90%), con le allettanti opzioni 
previste dai relativi artt. 121 e 122 (sconto 
immediato in fattura o cessione del credito 
al posto della detrazione diretta), per ese-
guire opere (manutenzione straordinaria, 
riqualificazione energetica, miglioramento 
sismico, risanamento conservativo), i cui co-
sti, in difetto, difficilmente la maggior parte 
dei condomini potrebbe sostenere per intero 
di tasca propria.
Ebbene, in ogni compravendita immobiliare 

è molto importante, soprattutto per la parte 
acquirente, conoscere in anticipo la situazio-
ne debitoria (e creditoria) della parte vendi-
trice circa gli eventuali oneri condominiali 
pregressi per non avere in seguito brutte, 
quanto indesiderate, sorprese e, quindi, do-
verli magari anticipare, salvo, poi, rivalersi 
nei confronti del vecchio proprietario.
Ciò per via del principio di solidarietà san-
cito dal novellato art. 63 c. 4 disp. att. c.c. 
a tutela del Condominio in caso di morosi-
tà, secondo cui “Chi subentra nei diritti di 
un condomino è obbligato solidalmente con 
questo al pagamento dei contributi relativi 
all’anno in corso e a quello precedente”, sia-
no essi ordinari e/o straordinari.
Per le spese condominiali relative al periodo 
precedente l’atto di vendita occorre, comun-
que sia, distinguere tra spese ordinarie e 
straordinarie, rilevando, ai fini della relativa 
ripartizione tra venditore ed acquirente, il 
momento in cui sorge l’obbligo del condomi-
no di versare detti oneri.
Per le spese condominiali ordinarie si fa rife-
rimento alla data del rogito.
Di conseguenza, esse sono a carico del ven-
ditore sino al giorno dell’atto di vendita per 
poi passare in capo al compratore per il pe-
riodo successivo, salvo quanto infra. 
Invece, per le spese condominiali straordi-
narie si ha riguardo a chi era proprietario 
dell’immobile alla data in cui esse sono state 
approvate, con apposita delibera, dall’assem-
blea condominiale e ciò anche se i lavori ven-
gano poi eseguiti, in tutto o in parte, succes-
sivamente all’atto di vendita (cfr. ex multis 
Cass. sentenza n. 10235/2013, ordinanza n. 
702/2015 e sentenza n. 17754/2017).
Le parti, con una clausola inserita nel con-
tratto preliminare o nell’atto di compraven-
dita o con una scrittura privata sottoscritta 
a latere, possono sì, certo, accordarsi diver-
samente, ma questo accordo vale solo ed 
esclusivamente tra loro e non nei confronti 

del Condominio.
Il che significa in concreto che, anche in 
tale caso e sempre in base al citato princi-
pio di solidarietà, l’Amministratore Condo-
miniale può pretendere il pagamento degli 
oneri condominiali arretrati del biennio an-
tecedente all’acquisto indifferentemente dal 
venditore o dall’acquirente (cfr. Cass. sent. n. 
21860/2020), salvo azione interna di regres-
so di quest’ultimo nei confronti del primo 
(Cass. Sent. n. 1956/2000 e n. 23682/2011). 
Si badi bene, però, l’acquirente risponderà, 
in via solidale, solo per le spese condominia-
li arretrate relative al biennio antecedente 
l’acquisto, ma non di quelle relative ad an-
nualità precedenti pur se riportate nuova-
mente negli esercizi condominiali successivi 
alla voce di spesa “saldo esercizi precedenti” 
(voce in genere inserita nell’ultimo bilancio 
condominiale per rappresentare il debito re-
lativo ad una o più annualità antecedenti).
Per esse, dunque, permane la responsabilità 
esclusiva del vecchio proprietario (cfr. Cass. 
ord. n. 16975/2005 e sent. n. 12580/2020) 
ed è per giunta illegittima la disposizione 
eventualmente inserita nel regolamento 
condominiale che ponga a carico del nuo-
vo proprietario l’obbligo di pagare i debiti 
condominiali arretrati anche se anteriori al 
biennio (Cass. sent. n. 10346/2019). 
Il sopra riportato principio di solidarietà 
contenuto di cui all’art. 63 c. 4 disp. att. c.c., 
va collegato, inoltre, con il disposto del 5 
ed ultimo comma della stessa norma in base 
alla quale “Chi cede diritti su unità immo-
biliare resta obbligato solidalmente con l’a-
vente causa per i contributi maturati fino al 
momento in cui è trasmessa all’amministra-
tore copia autentica del titolo che determina 
il trasferimento del diritto”. 
In pratica, quindi, anche per le spese condo-
miniali successive alla vendita sussiste una 
provvisoria, peculiare, responsabilità solida-
le del vecchio proprietario. 

Le nostre rubriche

Oneri condominiali: 
chi paga tra vecchio e nuovo proprietario?

Segue a pag. 5
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momento, non è in grado di gestire il minore. Egli, risolto il periodo 
critico, rientrerà nel suo nucleo di origine. Queste ed altre infor-
mazioni vi verranno fornite 
nel corso della procedura. 
Vi invito pertanto a con-
tattare i Servizi Sociali del 
vostro Comune di residenza 
per avviare la pratica. Qua-
lora aveste bisogno di ulte-
riore supporto non esitate 
a contattarmi. Saluti.

Barbara Zallio

Gentile avvocato approfittiamo di lei per una domanda lampo per 
poi partire, speriamo, con tutta la procedura necessaria. Siamo una 
“coppia di fatto”, omosessuale, desidereremmo tanto aiutare qualche 
bimbo in difficoltà tramite un affido. È possibile in Italia? Grazie.
Aldo e Massimo – Cassano D’Adda

Cari Aldo e Massimo, in Italia è possibile depositare la disponibili-
tà all’affidamento familiare da parte di una coppia 
gay o di un single. È necessario ottenere una sorta 
di idoneità attraverso colloqui con i Servizi Sociali 
del territorio. Come saprete l’affido non permette 
l’ingresso in famiglia del minore in quanto è un 
istituto di supporto alla famiglia biologica che, al 

Le nostre rubriche

Risponde l’avvocato Barbara Zallio, esperta 
in adozionivo proprietario?

Infatti, in tutti i casi di compravendita immobiliare, la semplice co-
municazione all’Amministratore Condominiale del trasferimento di 
proprietà dell’immobile dopo la 
stipula del relativo contratto 
non libera il venditore dal pa-
gamento degli oneri condomi-
niali. 
Quest’ultimo, invero, continua 
a configurare come condomino 
apparente e resterà obbligato 
verso il Condominio al paga-
mento dei contributi condo-
miniali in solido con il nuovo 
proprietario finché non invierà all’Amministratore la copia autentica 
del contratto di vendita rilasciata dal notaio stipulante. Solo con 
il perfezionamento di tale adempimento il precedente proprieta-
rio perderà definitivamente lo status di condomino e sarà liberato 
dall’obbligo di contribuzione alle spese condominiali.
La ratio della norma va individuata nella scelta legislativa di non fare 
gravare sull’Amministratore Condominiale l’impegno della continua 
individuazione dei titolari delle varie unità immobiliari, inducendo 
in tale modo l’alienante a cooperare fattivamente al tempestivo ag-
giornamento del registro di anagrafe condominiale (Trib. Roma, Sez. 
V, 02.01.2018 n. 6). 
In conclusione: se si acquista un appartamento, sarà l’acquirente a 
dover pagare le spese condominiali straordinarie ove queste vengano 
deliberate dopo la vendita.
Se, all’opposto, i lavori straordinari vengono deliberati prima dell’at-
to di compravendita, allora sarà il vecchio proprietario a dover paga-
re le relative spese.

Il che salvo diverso accordo tra acquirente e venditore, inopponibile 
però al Condominio.
In ogni caso, è bene che sia venditore che compratore si comporti-
no con la dovuta correttezza e diligenza e si attivino, ciascuno per 
quanto di sua competenza, per salvaguardare, in via cautelativa, i 
propri interessi.
Dunque, per il compratore sarà buona prassi richiedere all’Ammini-
stratore del Condominio di cui fa parte l’unità abitativa che intende 
acquistare l’attestazione circa il relativo stato dei pagamenti degli 
oneri condominiali e la pendenza di liti giudiziarie, rientrando ex 
art. 1129 c. 2 c.c. tale adempimento tra i doveri dell’Amministratore 
medesimo.
Del pari, per il venditore sarà buona prassi informare il compratore di 
eventuali spese straordinarie deliberande tra compromesso e rogito, 
accordandosi magari inter partes in merito, e poi provvedere imme-
diatamente alla trasmissione di copia autentica del rogito.
Insomma, per ambo le parti, meglio prevenire che “leccarsi” le ferite.
Cordialmente.

Avv. Barbara Ori
Per info e contatti: www.stidiolegalebarbaraori.it
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Fabio Colombo: “Sarò il Sindaco di tutti”
di Gioacchino Pensato
CASSANO D’ADDA – Le dichiarazioni di 
Fabio Colombo subito dopo la sua elezio-
ne a Sindaco della città. “Abbiamo sempre 
sostenuto e continuiamo a sostenere che 
il Comune deve aprire porte e finestre a 
tutte le collaborazioni e sarà mio impe-
gno coinvolgere tutte quelle componenti 

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

di Liu Yuehua

che vorranno contribuire al raggiungi-
mento di obiettivi comuni.
Non posso, inoltre, non prendere atto che 
una parte dell’elettorato di sinistra non ha 
votato il mio competitor per sue evidenti 
criticità. Voglio rassicurare questi eletto-
ri delusi e dispersi che sarò il sindaco di 

tutti e farò tesoro anche 
dei loro consigli, senza 
discriminazioni di orien-
tamento e schieramento.
Approfitto di questa oc-
casione per ribadire che, 
sia io che le forze della 
coalizione che mi sosten-
gono, stigmatizziamo e 
condanniamo nel modo 
più assoluto ogni forma 
di violenza politica, da 
qualsiasi parte provenga. 

Riaffermiamo il nostro impegno totale a 
tutela i valori della Costituzione, della li-
bertà, della democrazia e dei diritti di tut-
te le forme associative, del dialogo e del 
civile confronto con tutti e tra tutti come 
unica forma di competizione politica.
Grazie a tutti per il sostegno e l’affetto 
dimostratomi in queste settimane. Farò e 
faremo anche con il vostro aiuto del nostro 
meglio per non deludere le aspettative”.
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dividuare delle possibili soluzioni e adesso, 
finalmente, è giunto il momento di provare 
a cambiare davvero Cassano.
Sarà un percorso lungo e tortuoso, ci sa-
ranno false partenze e nuovi avvii, ma, con 
molta pazienza e con il vostro sostegno, 
sono certo che sapremo trovare la strada 
giusta per raggiungere gli obiettivi che ci 
siamo proposti. In questo percorso sarà una 
nostra priorità stimolare la partecipazione 
e il coinvolgimento di tutti voi nella vita 
sociale e politica del nostro paese, anche 
attraverso nuove forme di partecipazione, 
perché vogliamo che i cittadini di Cassano 
tornino ad occuparsi attivamente di politi-
ca e non si ripeta mai più la delusione di 
un’elezione partecipata da meno della metà 
degli elettori.
In questo momento sono tanti i pensieri che 
passano dentro la mia testa, spero che per 
ora questo breve messaggio sia sufficiente 
per condividere con voi la mia felicità, ma 

anche la sana e cosciente trepidazione per 
l’impegnativo compito che mi avete affida-
to a servizio della nostra città.
Un grazie ad ognuno dei 3730 cittadini che 
hanno riposto in me la loro fiducia e un sa-
luto cordiale a quanti non hanno votato per 
me o che, purtroppo, hanno scelto di non 
votare. A tutti dico che noi ci siamo sempre 
e che saremo l’Amministrazione di tutti e 
non solo di una parte.

“Cari cittadini…”, lettera di Fabio Colombo  
ai cassanesi

di Antonio Pirano
CASSANO D’ADDA – Carissime cittadine e 
carissimi cittadini,
Trovare le parole giuste per esprimere ad 
ognuno di voi la mia gratitudine e ricono-
scenza non è facile e confesso che, dopo le 
forti emozioni dei giorni scorsi, ho avuto 
bisogno di un po’ di silenzio prima di scri-
vervi. Il lavoro che mi aspetta, anzi che ci 
aspetta, è grande quanto i problemi di Cas-
sano, che conosciamo bene e di cui abbiamo 
parlato in campagna elettorale. Attraverso 
il nostro programma abbiamo cercato di in-

di Antonio Pirano
CASSANO D’ADDA 
– Il lungo silenzio 
della Lista Civica 
Cassano Obiettivo 
Comune dopo la 

prima tornata elettorale è dovuto so-
stanzialmente a due fattori: la necessità 
di un ampio confronto interno e a quello 
di percorrere ogni strada al fine di trova-
re possibili convergenze sul desiderio di 
cambiamento, differenza e alternativa, 
per cui il Polo Civico è stato costituito.
Entrambi gli schieramenti al ballottaggio 
hanno riconosciuto il grande risultato 
ottenuto dalle civiche e fatto proposte 
politiche degne della massima valutazio-
ne, e che nulla hanno avuto a che vedere 

“No alla sinistra, no alla destra per rispettare il desiderio 
di discontinuità di chi ci ha votato”

con un tentativo di compravendita di voti 
o persone. Tutto è avvenuto nel massimo 
rispetto e questo è doveroso sottolinear-
lo. “Le offerte – ci spiega Elena Bornaghi 
- sono state però rifiutate non perché ri-
tenute indegne, come qualche giornalista 
si è frettolosamente azzardato a scrivere, 
ma per motivazioni precise e ponderate. La 
richiesta di discontinuità,  emersa chiara-
mente  dalle urne e dagli incontri coi citta-
dini durante i molti incontri di campagna 
elettorale, ci ha portato a declinare la pro-
posta del Centrosinistra; dal Centrodestra 
non sono invece pervenute le  sufficienti 
garanzie di cambiamento e differenza che 
avevamo chiesto per sottoscrivere un ac-
cordo politico, al quale si è andati molto 
vicini. 

Alla fine di questo percorso, che è stato 
molto travagliato, la Lista Civica Cassano 
Obiettivo Comune, nel rispetto della di-
versità dei propri componenti e dei propri 
elettori, ha così stabilito di non dare un’in-
dicazione di voto.   
Incoerenza, tradimento, mancanza di ri-
spetto per i propri elettori e giudizi simili 
sono da rifuggire, sia nei confronti di chi 
dà un’indicazione di voto, sia di chi, come 
la lista che ho rappresentato per anni, de-
cide di non esprimersi e non deve essere 
tacciato di ponziopilatismo.
Chiarito questo, mi corre doveroso un rin-
graziamento finale a chi ha sostenuto la 
Lista Civica Cassano Obiettivo Comune in 
questi cinque anni e a chi ci ha rinnovato 
la fiducia votandoci anche questa volta”.
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Elezioni Amministrative:  
“Il primo a restarci male sono stato proprio io...”

Mi sono innestato in un lavoro di gruppo 
che era già avviato da tempo e non me ne 
sono mai pentito, anzi mano a mano che 
passavano le settimane mi sentivo sem-
pre più convinto del progetto proposto 

all’elettorato: una terza via, una alterna-
tiva non in opposizione, una offerta di 
qualità garbata e non urlata, una politica 
non contro le persone ma propositiva e di 
buon senso. Non è andata come si spera-
va: i voti ci sono stati ma non sufficienti 
per realizzare il sogno. E’ inutile nascon-
dersi dietro un dito: mi aspettavo qualco-
sa di più ma - francamente - tutti hanno 
lavorato al massimo delle loro forze e non 
credo che, con le nostre risorse e le no-
stre potenzialità, si potesse fare qualcosa 
di meglio. Nuovamente grazie quindi a 
tutti coloro che hanno creduto in me e 
nella proposta che sono stato onorato di 
rappresentare. Le due settimane dopo il 

primo turno sono invece state un periodo 
abbastanza sofferto: avevo auspicato un 
“liberi tutti”, confidando nella capacità 
di scelta degli elettori e condividendo 
(una volta tanto) quello che la ex Sindaca 

Raggi aveva espresso in coda al suo man-
dato: “gli elettori non sono una mandria 
da spostare a comando”. Sono state fatte 
scelte diverse: lecito e condivisibile anche 
se da me non auspicato. Ma si trattava 
di una mia opinione personale, contro la 
volontà di molti. Si è così aperto uno stil-
licidio di proposte, controproposte, ordini 
e disordini, lusinghe e rimproveri... fino 
a giungere al risultato che tutti sappia-
mo. E qui, a malincuore, viene per me il 
momento di chiudere le trasmissioni. Per 
non risultare troppo pedante, spiegherò 
cosa intendo in un prossimo scritto. Cre-
detemi, il primo a restarci male sono sta-
to proprio io...”

di Antonio Pirano
CASSANO D’ADDA 
– Marco Galbusera è 
amareggiato per il ri-
sultato ottenuto alle 
ultime elezioni comu-
nali. “Ho già espresso 
pubblicamente a Fabio 
Colombo e alla sua 
squadra i complimenti 
per l’importante e im-
pegnativo traguardo 
raggiunto. Al neo Pri-
mo cittadino confermo 

i miei sinceri auguri e assicuro la massima 
collaborazione e lealtà, per tutto quanto 
mi sarà possibile fare. Ora, però, è giunto 
il momento di aggiungere qualche nota 
di carattere squisitamente personale: per 
quanto mi riguarda con la chiusura delle 
urne termina una esperienza di vita breve 
ma particolare e originale. Una esperien-
za che ho vissuto con sincera passione, 
credendoci e mettendoci l’anima. Chi mi 
conosce bene lo sa: non è per nulla facile 
che qualcosa riesca a entrarmi sotto pelle, 
entusiasmarmi e darmi la carica. Soprat-
tutto se quel qualcosa risiede in ambito 
politico: sono sempre stato molto cauto e 
lontano da facili innamoramenti per que-
sto o quel personaggio, per questo o quel 
simbolo, per questa o quella coalizione, 
cercando sempre di conservare razionali-
tà e spirito critico. Però dentro di me ho 
sempre covato il desiderio di fare qualco-
sa di “costruttivo” a favore della comuni-
tà: me ne è stata offerta la opportunità e 
non posso che ringraziare le liste e i “co-
struttori” del cosiddetto “Polo civico” per 
avermi dato fiducia e creduto nella mia 
persona. E’ stato un bel lavoro di squadra, 
almeno finché la “differenza” è stato il 
nostro marchio di fabbrica, finché siamo 
andati avanti con le nostre diversità ma 
uniti nella sfida ai diffusi pregiudizi e alle 
critiche talvolta pesanti, talvolta stupide. 

Per la tua pubblicità
per info telefona allo 02.95310629



17Novembre

Marco Galbusera non potrà sedere  
in Consiglio Comunale

plice impiegato senza potere di impegnare 
l’Amministrazione comunale verso l’ester-
no. Ma cosi non è, né probabilmente sarà 
per il prossimo futuro. Questo mi avrebbe 
impedito di fare il Sindaco? No, per fortu-
na. Avrei esercitato la scelta a favore del 
mandato elettorale, lasciando il lavoro e gli 
incarichi attualmente ricoperti. Sarei sta-
to un Sindaco a tempo pieno e questo l’ho 
sempre detto per l’intero corso della cam-
pagna elettorale. Ma, in tutta onestà, non 
mi è possibile esercitare questa coraggiosa 
scelta per il solo mandato da consigliere co-
munale. E mi pare evidente il motivo. Credo 
che ci siano in Italia molti altri funzionari 
pubblici nelle mie condizioni: non a tutti 

è probabilmente stato formalmente oppo-
sto questo ipotetico “conflitto di interessi” 
(ma dove sta poi questo conflitto? Quale 
influenza potrei mai esercitare dal Pavese o 
dal Lodigiano sui destini amministrativi di 
Cassano d’Adda? E quale immunità speciale 
mi sarebbe stata conferita se avessi lavora-
to a Fiorenzuola d’Arda, Trecate, San Stino 
di Livenza, Roncole Verdi o Feriolo??). Mi 
dispiace molto: ero pronto a svolgere il mio 
compito con serietà e tanta curiosità. Così, 
a quanto pare, non sarà e sarò costretto 
a lasciare il posto ad altra persona (sicu-
ramente capace e determinata: almeno su 
questo posso stare sereno). Non si tratta di 
abdicare alle proprie responsabilità: ma alle 
volte le leggi sembrano fatte apposta per 
spegnere gli entusiasmi e mettere in dispar-
te gli animi motivati. Tanta è la delusione 
che è in me: credetemi. Ero prontissimo a 
dedicarmi a questo nuovo ruolo e credo che 
mi sarebbe pure piaciuto... Chiedo scusa a 
chi mi ha dato fiducia per questo inatteso 
e malaugurato finale. Come scriveva il buon 
Manzoni: “Credete, non s’è fatto apposta”.

di Antonio Pirano
CASSANO D’ADDA – Sono stati 1578 gli 
elettori e le elettrici che hanno dato fiducia 
alle tre liste civiche rappresentate da Mar-
co Galbusera. Più di duecento sono state 
le preferenze personali. Si tratta di un bel 
tesoretto di stima e di affetto che lo riem-
piono di soddisfazione e ben avrebbe voluto 
onorare con sincerità e impegno, anche tra 
i banchi dell’opposizione consigliare. “Tut-
tavia, salvo colpi di scena interpretativi, - 
ci racconta il dott. Galbusera -  questo mi 
sarà impedito da una legislazione ottusa e 
irrazionale. Secondo il dettato della legge 
39/2013 si ravviserebbe infatti una “incom-
patibilità” nel rivestire contestualmente 
una carica politica in un Comune sopra i 
15.000 abitanti e un “incarico dirigenziale” 
presso un qualsivoglia altro Comune della 
Lombardia. E’ una norma irrazionale e in-
comprensibile: non funziona per i Comuni 
sotto i 15.000 abitanti, né per i Comuni po-
sti fuori dal territorio regionale. Cosicché io 
non avrei avuto alcun problema se avessi la-
vorato per un Ente in provincia di Piacenza 
o di Novara, oppure se fossi stato un sem-
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Giovanni Albano e la vittoria 
del centro-destra

Superbonus 110%, 
attivo soprattutto 

in Lombardia 

I detenuti del Carcere di 
Opera: una scelta sbagliata 
può condizionare la vita 

Vittorio Caglio:  
“I cittadini hanno deciso e 

noi abbiamo perso”di Antonio Pirano 
CASSANO D’ADDA – Giovanni Albano è mol-
to soddisfatto dopo le ultime elezioni am-
ministrative, anche per le tante preferenze 
ricevute. “Che dire, non ho ancora realiz-
zato ma a quanto pare abbiamo vinto le 
elezioni a Cassano d’Adda. Devo aggiungere 
che abbiamo vinto molto bene e non era fa-
cile. Abbiamo fatto una campagna elettorale 
sobria, leale, moderata, senza attacchi agli 
avversari, esclusivamente fondata sul nostro impegno.
Devo ringraziare, prima di tutto Fabio Colombo, per la sua dispo-
nibilità e moderazione, la mia squadra, ma anche quelle dei nostri 
alleati. Infine, ma non per ultimo, i cittadini che hanno riposto 
in noi la loro fiducia, che certamente non tradiremo. Il mio im-
pegno è garantito!”

di Antonio Pirano 
CASSANO D’ADDA – Giovanni Albano è mol-
to soddisfatto dopo le ultime elezioni am-
ministrative, anche per le tante preferenze 
ricevute. “Che dire, non ho ancora realizza-
to ma a quanto pare abbiamo vinto le ele-
zioni a Cassano d’Adda. Devo aggiungere che 
abbiamo vinto molto bene e non era facile. 
Abbiamo fatto una campagna elettorale so-
bria, leale, moderata, senza attacchi agli avversari, esclusivamen-
te fondata sul nostro impegno.
Devo ringraziare, prima di tutto Fabio Colombo, per la sua dispo-
nibilità e moderazione, la mia squadra, ma anche quelle dei nostri 
alleati. Infine, ma non per ultimo, i cittadini che hanno riposto 
in noi la loro fiducia, che certamente non tradiremo. Il mio im-
pegno è garantito!”

di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA – Lo scorso mese, nel 
percorso City CONTEST promosso da MiFa e 
Dopofficina di Cassano d’Adda, si è svolto 
un incontro con i detenuti e gli ex detenuti 
della casa di reclusione di Milano Opera.
“Quante decisioni, quante scelte fate in un 
giorno? Ecco, in carcere non si sceglie nien-
te, non potete decidere niente”. Questo è 
quello che maggiormente ha colpito il centinaio di persone (in 
gran parte giovani) presenti in sala. E’ stato un incontro di pre-
venzione e conoscenza per percepire come una sola scelta possa 
poi condizionare tutte le scelte future di una vita.v

di Gioacchino Pensato
CASSANO D’ADDA – “I cittadini hanno de-
ciso e noi abbiamo perso”. Così esordisce 
Vittorio Caglio, candidato a sindaco per il 
centro-sinistra alle ultime elezioni comunali. 
“Non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo: 
dare una continuità politica a Cassano per 
portare avanti altri progetti votati al futu-
ro. Auguro buon lavoro al nuovo Sindaco per 
il bene della nostra città. Ringrazio tutti i 
cittadini che mi hanno dato fiducia e che si 
sono recati nuovamente alle urne a votare. 
La partecipazione è il sale della democrazia. Spendo però due paro-
le relative anche ai dati, che confermano la bassa affluenza: credo 
ci si debba interrogare, come classe politica in generale, se alcune 
persone non sentono il bisogno di esprimere il loro parere. È un 
grave errore. Concludo ringraziando tutta la nostra squadra che 
ha fatto un lavoro enorme e instancabile, per raccontare ai citta-
dini quello che abbiamo fatto in questi 10 anni e tutto quello che 
avremmo potuto fare in futuro per la nostra città e le sue frazioni.
Non è bastato? Non siamo stati capaci di farlo capire? Questo 
non è dato saperlo al momento. Adesso il nostro compito, il mio 
compito, è svolgere il ruolo di opposizione in modo serio: utiliz-
zando tutte le competenze acquisite in questi anni di lavoro per 
metterle a disposizione della città con questo nuovo ruolo”.
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La matricola New Volley vola

di Alessandro Legnani
CASSANO D’ADDA – Strepitose presta-
zioni della formazione di Cassano d’Adda 
che nelle prime gare ha fornito un ottimo 
gioco e risultati.  Sta funzionando tutto a 
meraviglia in casa New Volley Adda, tiene 
con sicurezza il campo senza lasciarsi in-
timidire dalle validissime avversarie, am-
biziose di salire in B1.
Fioriera di punti è stata la fase offensiva 
assecondata dall’ottima regia dei palleg-
giatori, la difesa si è dimostrata attenta e 
abile a fornire palloni giocabili, il servizio 
è stato affidabile ed insidioso in tutte le 
gare fin ad oggi disputate.
Continuate così. 
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