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Il “Giococortile”
nel Bilancio Partecipativo

di Sergio Imbornone
CASSANO D’ADDA – Il “Giococortile” vince 
il concorso realizzato dal Comune. 
Ecco le tre idee del Bilancio Partecipativo 
che hanno ricevuto maggiori voti e che sa-
ranno finanziate e realizzate:

1° Giococortile con 195 voti; 2° Magazzi-
no raccolta alimenti e lotta allo spreco con 
149 voti; 3° Una festa della scienza a Cas-
sano d’Adda con 123 voti. 
Il Sindaco Maviglia: “Grazie a tutti coloro 
che  hanno  collaborato  presentando  delle 

re realizzato.
Grazie  a  Mattia  Bonora  e  a  suo  fratello 
Stefano che hanno steso il progetto, alle 
colleghe della Primaria Di Vona che ci han-
no creduto, all’Amministrazione Comunale 
che, col Bilancio Partecipativo, ha dato ai 
cittadini la possibilità di essere protagoni-
sti in prima persona delle scelte da com-
piere.
Grazie a tutti i partecipanti per le idee, gli 
stimoli, la creatività: ogni progetto aveva 
una sua validità e sono certa che l’atten-
zione suscitata avrà adeguata risposta. Da 
consigliere comunale mi impegnerò a man-
tenere alta questa attenzione”.

proposte (tutte 
belle ed interes-
santi), e grazie 
anche ai 1.338 cit-
tadini  che  hanno 
votato”. 
Felice il consiglie-
re di minoranza 
Elena Bornaghi: 
“Grazie  a  chi  ha 
sostenuto il pro-
getto del Gioco-
cortile, che essen-
dosi classificato al 
primo posto nel 
Bilancio Parteci-
pativo, potrà esse-
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di Laura Quagliata
CASSANO  D’ADDA  -  Ci  sono  momenti  in 
cui la politica dovrebbe fare silenzio, per 
mettersi in ascolto dei cittadini e per con-
frontarsi con la realtà.
Ci sono momenti in cui la politica dovreb-
be  smettere  di  trincerarsi  dietro  gli  alibi 
delle regole, della burocrazia e delle scarse 
risorse  economiche,  per  assumersi  le  re-
sponsabilità di ciò che è stato fatto, o non 
è  stato  fatto.  Trattasi  in  fondo  di  scelte 
politiche. 
Al TeCa c’era la presentazione dei progetti 
dichiarati ammissibili al Bilancio Parteci-
pativo. 
Venti progetti, tutti interessanti e merite-
voli di essere realizzati; progetti che dimo-
strano l’amore dei cittadini verso la città e 
chi la abita. 
Nessuno ha pensato al proprio “orticello”; 
ogni proposta è stata ideata, perché fosse 
utile alla comunità di oggi e di domani ed 
è stata presentata con la passione di chi 
ci crede e l’emozione di chi ha l’umiltà di 
metterci la faccia per chiedere un voto, sa-
pendo di farlo a nome di altri. E per altri.
Dunque non una semplice passerella. Piut-
tosto un momento, bello, di condivisione 
di idee da mettere in circolo. 
Elena Bornaghi: “Nella doppia veste di in-
segnante, che era lì per sostenere il pro-
getto della propria scuola, e di consigliere 
comunale, ho seguito tutto con attenzio-
ne: una maestra sa che ha più da impara-
re che da insegnare; un politico sa che la 
sua missione principale è quella di porsi al 
servizio dei cittadini, in ascolto delle loro 
istanze.
Ho ri-scoperto che I cittadini hanno uno 
sguardo molto attento sulla realtà del ter-
ritorio. Vedono I marciapiedi dissestati; le 
griglie  di  ferro  che  fuoriescono  dal  pas-
saggio pedonale sul ponte; la pericolosità 
del Viale Rimembranze perché mancano le 
protezioni laterali e le siepi; il degrado del 
parchetto  del  Villaggio,  che  per  anni  ha 
riunito  positivamente  intere  generazioni; 
la trascuratezza in cui versa Casa Berva; le 
difficoltà di chi si sposta in bicicletta in 
una città in cui si esalta la mobilità soste-
nibile e poi mancano le rastrelliere a cui 
agganciare il proprio mezzo…Vedono per-
sino nel buio dell’Isola Borromeo!

Ci sono momenti in cui la politica dovrebbe 
tacere e confrontarsi con le difficoltà

dei cittadini più deboli 
Ma due testimonianze 
mi  hanno  aperto  gli 
occhi  più  delle  altre. 
Due progetti che non 
hanno  avuto  il  palco 
per essere presentate, 
perché  sul  palco  non 
riescono a salire le 
carrozzelle.  I  disabili 
hanno  dovuto  accon-
tentarsi di stare tutta 
la sera sotto il palco, 
non in una fila di pol-
trone accanto a qual-
cuno, ma da soli e da-
vanti  a  tutti.  Perché, 
come ha detto Marika, 
“in questo teatro nuo-
vo  non  c’è  un  posto 
per disabili”. 

farsi carico del disagio quotidiano dei più 
deboli e non tutela la loro dignità. 
Inoltre molti dei progetti presentati erano 
di  pertinenza  dell’attività  amministrati-
va ed avrebbero dovuto essere inseriti da 
tempo nel Bilancio Comunale: per questo, 
come  ha  detto  il  Sindaco  a  fine  serata, 
quand’anche  non  fossero  votati  spetterà 
al Consiglio discuterne e deliberarli al più 
presto. Senza se e senza ma. 
Perché l’immagine che ne è uscita è stata 
quella di una città bloccata e dove, ecce-
zion fatta per il TeCa (che non è comun-
que ultimato) , le grandi opere sono ferme 
e  gli  interventi  urgenti,  come  quelli  de-
nunciati, non si capisce perché non siano 
stati realizzati (possibile che una Giunta 
ambientalista  non  sia  riuscita  in  tanti 
anni di governo almeno a ripiantumare le 
siepi di protezione sul viale della stazione, 
a ridare dignità e bellezza allo scalone di 
Casa Berva o ad illuminare meglio il par-
co dell’isola Borromeo che potrebbe essere 
fruibile anche nelle ore serali!?). 
Una nota finale: ringrazio Marika e Gior-
gio per avermi aperto lo sguardo e ripor-
tata all’essenza del mio impegno civico: la 
politica  intesa,  non  come  mero  esercizio 
di dialettica e di equilibrismo tattico, ma 
come  la  forma  di  carità  più  alta,  quella 
capace di mettersi al servizio della comu-
nità”. 

Avrei voluto alzarmi in piedi per applau-
dirla, ma non volevo si pensasse ad un uti-
lizzo politico del gesto. 
La scena doveva restare solo sua, e di Gior-
gio, e delle immagini che sul palco hanno 
parlato per loro: marciapiedi pieni di buche 
o occupati da alberi e pali; attraversamenti 
difficoltosi; accessi per disabili troppo in-
clinati; vetrine di negozi inaccessibili per 
via dei gradini; barriere architettoniche un 
po’ ovunque. 
Io  stessa  mesi  fa,  con  un’interpellanza, 
avevo  sollevato  gli  stessi  problemi,  otte-
nendone in replica dal vicesindaco rispo-
ste per nulla convincenti (si legga sull’Al-
bo Pretorio la Delibera n.17 del 7 marzo 
2018).
Riguardo al TeCa l’assessore dichiarava che 
era stata rispettata la normativa in mate-
ria di abbattimento barriere architettoni-
che e che per recarsi al bagno situato al 
piano inferiore c’è un ascensore, come in 
tutte le strutture pubbliche. 
Peccato  si  sia  dimenticato  di  aggiungere 
che uscendo dall’ascensore si entra diret-
tamente nella scena del piccolo anfiteatro 
e che, se ci fosse in atto uno spettacolo, 
sarebbe di disturbo, oltre che molto imba-
razzante! 
Come consigliere comunale durante la se-
rata ho sentito su di me tutta l’inadegua-
tezza  di  una  politica  che  non  ha  saputo 
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di Gioacchino Pensato
CASSANO  D’ADDA  -  Da  qualche  settima-
na  sono  comparsi  in  alcune  zone  della 
città avvisi pubblici che raccomandano ai 
cittadini di non lasciare le auto in sosta 
durante  i  giorni  di  pulizia  meccanizzata 
della strada. I volantini sono stati affissi 
su case, muri, persino cabine telefoniche, 
in maniera un po’ spartana; non presen-
tano riferimenti normativi precisi relativi 
ad ordinanze, codice della strada e sanzio-
ni; non si capisce quale settore abbia dato 
mandato di affiggerli e la “firma” (non c’è 
un timbro, nè la firma di un responsabile) 
è un generico “Amministrazione comuna-
le”.  Visti  così,  chiunque  potrebbe  averli 
stampati ed apposti. 
Ma la cosa più “anomala” è il fatto che in 
alcune di queste strade, come via Di Vona o 
via Monte Grappa non esista alcuna segna-
letica verticale che informi in quale giorno 
della settimana e in quali orari i posteggi 
devono essere lasciati liberi per permette-
re le operazioni di spazzamento.
Quindi, se l’intento fosse quello di infor-
mare preventivamente i cittadini delle 
possibili  sanzioni  in  cui  potrebbero  in-
correre, l’obiettivo avrebbe avuto per ora 
solo l’effetto di ingenerare confusione nei 
cittadini  stessi,  che,  oltre  ad  essere  col-
ti di sorpresa dall’informativa, non sanno 
neppure a quale settore rivolgersi per ave-
re delucidazioni in merito.
La sensazione di molti è che ci si ritrovi 
vessati senza essere informati.
Interviene così il consigliere Elena Borna-
ghi: “A fronte delle segnalazioni ricevute, 
ho scritto al comandante di Polizia Caiani 
e a Sara Piccinini, responsabile Ambiente. 
Quest’ultima,  non  essendo  stata  interes-
sata al procedimento, ha inoltrato rapida-
mente la richiesta al Sindaco e all’Assesso-
re Ughini. Mi attendo dunque un riscontro 
e, nel frattempo, per conoscenza, pubblico 
il testo della mia istanza.

Alla cortese attenzione
del Comandante di Polizia Locale Massimo 
Caiani  della  Responsabile  Ambiente,  Sara 
Piccinini. Buongiorno,  da alcuni cittadini 
mi è stata segnalata l’apposizione di avvi-
si pubblici in cui si raccomanda di non la-
sciare in sosta l’auto durante le giornate di 
spazzamento meccanizzato della via.
Una segnalazione mi è giunta da via Cristo 

AVVISI DI DIVIETO DI SOSTA, TANTA 
CONFUSIONE PER I CITTADINI 

Risorto, una da via Febo Borromeo ed una 
da via Di Vona. 
Le comunicazioni sono affisse con scotch a 
pareti di palazzi e, nel caso di via Di Vona, 
al muro di cinta Facchetti e...sulla cabina 
telefonica nei pressi dell’ospedale!
Oltre  a  ciò,  la  prima  domanda  che  mi  è 
venuta  da  pormi  leggendolo,  è  da  quale 
settore provenga l’avviso ( Polizia Locale o 
Ambiente?) e per conto di quale responsa-
bile sia stato emanato. In calce vi è infatti 
solo la dicitura amministrazione comunale, 
nè una firma o un timbro; così pure non vi 
sono riferimenti normativi precisi, ma solo 
un generico richiamo : “ai trasgressori sa-
ranno applicate le sanzioni amministrative 
previste dal codice della strada (quale arti-
colo? quale ordinanza di divieto?).
La genericità dell’avviso e il posizionamen-
to  “spartano”  mi  hanno  fatto  sorgere  il 
dubbio sulla loro autenticità, sia perché ho 
avuto modo di apprezzare la vostra preci-
sione , sia perché mi domando come mai le 
comunicazioni interessino solo alcuni tratti 
delle  stesse  vie  e  non  tutti:  se  si  volesse 
infatti informare in forma preventiva i re-
sidenti  prima  di  procedere  col  sanzionare 
i  trasgressori,  tutti  avrebbero  il  diritto  di 
ricevere la stessa informazione.
Infine,  e  questa  mi  pare  l’incongruenza 
più seria, su via Di Vona non vi è nessuna 
segnaletica  verticale  con  l’indicazione  dei 
giorni e delle ore in cui la via deve essere 
lasciata libera per consentire agli operatori 
di procedere con le operazioni di pulizia. 
Tutto ciò rende di fatto nulla l’efficacia de-
gli avvisi e, in caso di sanzioni comminate, 
potrebbe dare seguito a una serie di con-
tenziosi tra Amministrazione e cittadini.
Ringraziando  per  l’attenzione,  saluto  cor-
dialmente e rimango in attesa di un vostro 
cortese riscontro, che chiarisca i dubbi che 
mi sono stati posti dai cittadini, e che sono 
anche i miei.
Elena Bornaghi
Lista Civica Cassano Obiettivo Comune.”

È  arrivata  qualche  giorno  fa  la  risposta 
all’istanza sugli avvisi di divieto di sosta 
nei giorni di spazzamento delle strade, af-
fissi  in  modo  casuale  in  alcune  zone  del 
paese. Grazie all’interessamento dell’archi-
tetto Sara Piccinini e del Comandante Ca-
iani, a rispondere è stato un collaboratore 
esterno dell’Ufficio Ambiente, il geometra 

Riccardo Nichi, che ha spiegato come sia 
in corso l’appalto per l’adeguamento e la 
sostituzione  della  segnaletica  stradale  in 
molte vie cittadine. Alcune di queste sono 
state già oggetto di installazione di nuova 
segnaletica verticale con divieti di sosta in 
specifici giorni e orari, al fine di consenti-
re una migliore pulizia meccanizzata della 
sede stradale.
Gli  incaricati  di  CEM  Ambiente  avevano 
segnalato che, nonostante la presenza 
dei  relativi  cartelli  di  divieti  sosta,  per-
maneva la presenza di veicoli negli orari 
non  consentiti.  Considerato  che  la  nuo-
va segnaletica ha anche modificato parte 
dei cartelli oramai presenti da molti anni 
sul territorio, è sembrato utile effettuare 
un’azione di richiamo sugli obblighi rela-
tivi alla sosta dei veicoli. In accordo con 
l’assessore all’Ambiente è stata effettuata 
una  prima  attività  di  volantinaggio  con-
sistita essenzialmente nel posizionare un 
avviso sul parabrezza delle auto rilevate in 
divieto di sosta durante l’orario di spazza-
mento.  Successivamente,  considerato  che 
erano ancora presenti delle auto in divieto 
di sosta, si è proceduto con una seconda 
attività  di  sensibilizzazione,  applicando 
un avviso sulle portinerie dei condomini e 
nei luoghi di maggior passaggio, con l’in-
tento di favorire una migliore pulizia del-
le strade evitando, quanto meno in prima 
istanza, il ricorso a misure sanzionatorie.
Tuttavia ci sono stati alcuni disguidi e gli 
operatori hanno affisso i volantini anche 
in zone, come la via Monte Grappa, dove 
non  è  presente  alcuna  segnaletica.  Non 
dovendone quindi prendere atto, gli avvisi 
sono stati rimossi dagli stessi operatori.
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di Laura Quagliata
CASSANO  D’ADDA  –  “Una  città  a  misura 
di tutti, senza barriere e senza ostacoli, è 
un  obiettivo  su  cui  sono  particolarmente 
sensibile  ed  attiva.  –dice  Elena  Bornaghi 
–  Avevo  portato  in  Consiglio  Comunale  il 
tema lo scorso 7 marzo con un’interpellan-
za, la cui risposta da parte del Vicesindaco 
non era stata soddisfacente. 
Alcuni progetti presentati al Bilancio Par-
tecipativo avevano riacceso i riflettori 
sull’argomento: non sono risultati tra quel-
li vincenti, ma il Sindaco si è pubblicamen-
te  speso  a  favore  della  loro  realizzazione 
ed  io,  come  consigliere  di  minoranza,  mi 
sono formalmente impegnata a tenere alta 
l’attenzione sull’abbattimento delle barrie-
re architettoniche che rendono un percorso 
ad ostacoli il muoversi sul territorio citta-
dino  per  chi  ha  disabilità  motorie  e  sen-
soriali. 
Mi piace far seguire i fatti alle espressioni 
di volontà e per questo ho protocollato una 
mozione che impegni il Sindaco e il Consi-
glio ad adottare il Piano per l’Eliminazione 
delle Barriere Architettoniche e sensoriali. 
Il P.E.B.A. è lo strumento studiato per su-
perare le barriere architettoniche insistenti 

Barriere architettoniche:
si torna a parlarne in Consiglio 

sul territorio. Il Piano, di cui ogni comune 
dovrebbe  essersi  dotato,  è  uno  strumento 
di ricognizione teso a rilevare e classificare 
tutte le barriere architettoniche presenti in 
una determinata area e può riguardare edi-
fici pubblici o spazi pubblici urbani (strade, 
piazze,  parchi,  giardini,  elementi  arredo 
urbano).
Ma non solo: il Piano deve poter individua-
re anche le proposte progettuali di massima 
per  l’eliminazione  delle  barriere  presenti, 
stabilire le priorità degli interventi, fare la 
stima dei costi.
Questo  è  il  primo  passo  di  una  battaglia 
civile: il secondo potrebbe essere la richie-
sta di istituzione di una Consulta temati-
ca  sulla disabilità, che veda protagonisti 
i portatori di handicap e i loro familiari e 
che serva ad individuare le esigenze dei cit-
tadini con particolari fragilità, ma anche a 
tener monitorate le fasi progettuali ed ese-
cutive degli interventi di abbattimento di 
ogni tipo di ostacolo. 
Per attivare la Consulta sarà però indispen-
sabile che si doti il nuovo Statuto Comunale 
del regolamento per la costituzione di con-
sulte che nascano dall’interesse di cittadini 

e/o associazioni su un determinato tema di 
interesse  pubblico.  Una  possibilità  che  io 
stessa ho fatto inserire nello Statuto, dopo 
che erano state abolite le consulte perma-
nenti. 
Nel frattempo auspico che si trovino le ri-
sorse per mettere in bilancio e concretiz-
zare in tempi brevi i progetti presentati al 
Bilancio Partecipativo da Giorgio Lamperti 
Tornaghi (Una città a misura d’uomo) e di 
Marika Ravasio (Abbattimento barriere ar-
chitettoniche in Via Foscolo)”.
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di Rita Minutillo
CASSANO  D’ADDA  -  Nel  Consiglio  Comu-
nale  del  24  maggio  era  stata  approvata 
all’unanimità  la  mozione,  sottoscritta  da 
Maggioranza ed Opposizione, che riporta-
va il tema della Tangenziale al centro del 
dibattito politico. 
Tra le richieste contenute anche quella di 
un  incontro  dei  capigruppo  coi  referenti 
politici e I tecnici/ funzionari che hanno 
in carico la realizzazione dell’infrastruttu-
ra presso Città Metropolitana, che è l’Ente 
committente. 
Il 31 luglio scorso la delegazione di tutti  
i capigruppo (Albè era sostituito dal con-
sigliere  Moretti)  ha  incontrato  a  Palazzo 
Isimbardi  la  Vicesindaca  Arianna  Censi, 
con delega alle Infrastrutture, l’architetto 
Marinoni, Rup per la Tangenziale e l’inge-
gner Gatta, a capo del settore progettazio-
ne e manutenzione strade. Era presente il 
sindaco  Maviglia.  L’incontro  ha  permesso 
di affrontare le questioni che stanno ritar-
dando l’ultimazione dell’opera e che pos-
sono riassumersi in tre punti:
- le condizioni economiche e materiali di 
Città Metropolitana, che solo quest’anno, a 
luglio, è riuscita ad approvare  il bilancio 
ed  il  piano  triennale  delle  opere:  ciò  dà 
finalmente certezza della copertura finan-
ziaria;
-  Il  profilo  della  ditta  che  aveva  in  ap-
palto la Tangenziale, cioè la Socostramo, 
già coinvolta in vicende giudiziarie come 
quelle che hanno riguardato il Mose di Ve-
nezia ed Expo, sull’orlo del fallimento ed 
attualmente  in  concordato  preventivo  e 
che aveva dimostrato di non essere in gra-
do di portare a compimento l’opera;
- le norme giuridiche e i vincoli che co-
stringono a muoversi con estrema pruden-
za i dirigenti che hanno a carico “ la pata-
ta bollente” della tangenziale.
L’incontro è stato l’occasione per mettere 
sul  tavolo  le  azioni  che  si  stanno  intra-
prendendo e gli step che si affronteranno 
nei prossimi mesi:
- attualmente si sta procedendo alla mes-
sa in sicurezza del cantiere, rimuovendo i 
rifiuti e chiudendone i principali accessi;
- sono iniziati anche i collaudi sul tratto di 
opera finora eseguito;
- dal progetto globale dell’opera verranno 
stralciate  le  due  rotatorie  e  subito  dopo 
l’estate si avvierà la procedura per appal-
tare i lavori delle due rotatorie;
- entro fine anno dovrebbe essere pronto il 
bando per il progetto esecutivo delle opere 

TANGENZIALE: qualcosa si muove

a finire;
- si prevedono interventi sulle parti amma-
lorate negli anni, stimati in un milione di 
Euro, anche per permettere all’impresa che 
appalterà i lavori di intervenire un’opera 
perfettamente collaudata e a regola d’arte;
- è stata avanzata l’ipotesi di una richie-
sta di danni da sottoporre alla Socostra-
mo, anticipando così di fatto una possibile 
azione legale da parte di quest’ultima a se-
guito della rescissione del contratto; azio-
ne legale che, ha rassicurato Censi, finora 
non è stata avviata;
- dal punto di vista economico la copertu-
ra c’è tutta e ciascuno, comprese Regione 

Lombardia e provincia di Bergamo, ha ver-
sato la propria parte di finanziamento.
Questo il quadro in cui ci si sta muovendo: 
c’è  volontà  di  dare  un’accelerazione  per 
portare a termine una infrastruttura ini-
ziata nel 2010, ma sia Censi sia i funziona-
ri non hanno nascosto che ci si muove su 
un equilibrio fragile e che ogni passo in-
trapreso deve essere soppesato nell’ambito 
della massima attenzione giuridica, poiché 
si va ad intervenire su un’opera iniziata da 
altri e ciò porta a non escludere là possibi-
lità di un contenzioso: è necessario attua-
re tutte le azioni formali e sostanziali per 
scongiurare tale rischio. 

di Gioacchino Pensato 
CASSANO D’ADDA – Riguardo l’abbattimento delle barriere architettoniche il consi-
gliere di minoranza Elena Bornaghi ci dice: “Il mio impegno per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche è attivo da lungo tempo, sia in Consiglio Comunale, sia presso 
altre istituzioni.
Il 12 marzo 2017 (no, non il 2018!) ho scritto una mail all’allora Assessore alle In-
frastrutture di Regione Lombardia, Alessandro Sorte, per denunciare il degrado della 
stazione di Cassano e l’impossibilità per un disabile in carrozzella, e per chi ha diffi-
coltà motorie, di raggiungere autonomamente i binari, per mancanza di facilitazioni 
nel sottopasso. 
La risposta era arrivata circa un mese dopo, con l’interessamento di Sorte presso Rete 
Ferroviaria Italiana, cui l’ Assessore aveva inoltrato le mie istanze. 
Per  ottenere  riscontro  ho  però  dovuto  richiedere  l’intervento  del  Difensore  Civico 
Regionale (di cui ho sempre constato impegno ed efficienza) che ha continuato a sol-
lecitare le Ferrovie. Qualche giorno fa la risposta, che riconosce i problemi, ma allunga 
nel tempo la soluzione. I cittadini di Cassano si preparino a portare pazienza: fino al 
2022/2023 la situazione rimarrà la stessa”.

PAZIENZA CASSANESI: fino al 2022/2023 
nessun abbattimento delle barriere 

architettoniche in stazione



7

 •                     •

novembre

di Laura Quagliata
CASSANO  D’ADDA  -  Il  Vescovo  in  città 
inaugura la scuola materna e nido parroc-
chiale Sant’Antonio. 
L’amministrazione comunale, presente con 
un  ampia  rappresentanza  alla  cerimonia, 
si è complimentata per l’intervento di ri-
strutturazione realizzato, sottolineando 
l’importanza che la scuola rappresenta 
nell’offerta formativa. 
Un  aspetto  sempre  sostenuto  concreta-
mente  dalla  Giunta  Maviglia,  anche  at-
traverso il sostegno economico che si può 

Il Vescovo inaugura
la scuola materna e il nido

di Antonio Pirano
CASSANO  D’ADDA  –  Il  Sindaco  Roberto 
Maviglia  ha  consegnato  i  riconoscimenti 
per i risultati raggiunti nello studio a 19 
studenti  cassanesi  (quattro  della  scuola 
media, quattro del 4° anno e cinque del 
5° anno delle superiori, quattro per la lau-

Onore al merito, 
premiati 19 studenti modello

rea triennale e due per quella magistrale). 
“Questi  riconoscimenti  –  dice  il  Sindaco 
- vogliono essere un piccolo segno che la 
nostra comunità dà a chi ha ottenuto ri-
sultati  particolarmente  importanti  e  per 
valorizzarne il merito.”

riscontrare ogni anno nel P.O.F.I.T. (Piano 
dell’Offerta Formativa Integrata Territoria-
le).

Carta d'Identità 
Elettronica C.I.E.

di Guido Baroni
POZZO  D’ADDA  -  La  carta  d’identità 
viene rilasciata in formato elettronico 
(Carta di Identità Elettronica abbrevia-
ta in CIE). Viene stampata dal Poligra-
fico  dello  Stato  ed  occorrono  circa  6 
giorni per ottenerla.
La Carta di identità si può richiedere 
alla scadenza della vecchia già in pos-
sesso oppure a partire dal 180° giorno 
dalla data di scadenza prevista. 
Per l’emissione della CIE, è necessario 
prima fissare un appuntamento telefo-
nando al numero 02909901 oppure re-
candosi direttamente all’Ufficio servizi 
Demografici.
Verrà rilasciata nelle giornate di Mar-
tedì e Venerdi.
Presentarsi allo sportello con: 
Codice Fiscale e fototessera
Costo:
euro 22.50 (prima emissione)
euro 27.50 (rilascio duplicato)
La  consegna  della  CIE  avverrà  presso 
l’indirizzo indicato dal cittadino all’at-
to della richiesta oppure presso il Co-
mune di residenza. 
Una persona delegata potrà ritirare il 
documento solo se, al momento della 
richiesta, verranno indicate le sue ge-
neralità.
È possibile richiedere il duplicato: 
•  per  smarrimento  o  furto:  occorre 
fare  la  denuncia  presso  i  Carabinieri 
dichiarando il numero del documento 
originale
• per deterioramento: è necessario 
consegnare al Comune la carta d’iden-
tità deteriorata assieme alla documen-
tazione richiesta per il nuovo rilascio
•  per  cambiamento  dei  seguenti  dati 
personali: nome, cognome, data di na-
scita,  luogo  di  nascita,  acquisizione 
della cittadinanza italiana e 
cambio di sesso

www.clippers.it
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Susanna Dossi, 
medaglia d’oro ai 
campionati italiani di 
atletica leggera

WWW.AQUANEVA.IT

INFO@AQUANEVA.IT

02.95310874

SITO WEB

EMAIL

TELEFONO

AMPIA AREA VERDE
Area dedicata al 
relax, ai pic-nic e alle 
grigliate

Il tuo compleanno 

di Laura Quagliata
VAPRIO D’ADDA - Piccoli cittadini cresco-
no!
Gli alunni di due classi quinte della Scuola 
Primaria di Vaprio sono andati a visitare il 
Palazzo comunale accompagnati dalle inse-
gnanti e dalle informatrici della Pro Loco.
Sono stati accolti dal Vicesindaco Eugenio 
Galbiati e dall’ Assessore Evelina Cavenago, 
come sempre molto disponibili, anche nel 
rispondere alle innumerevoli domande degli 
studenti. 
È stata una bella occasione di educazione 
civica e di conoscenza del ruolo delle istitu-
zioni che si ripeterà con altre sezioni.  

Studenti in
Comune

di Olivia Ghiglia
VAPRIO D'ADDA - Sta  per  nascere  il gruppo  artistico  "Amici  di  Guido". Invitiamo tutti 
gli artisti: pittori, scultori, poeti, narratori, fotografi  e  chi  fa  arte in genere a partecipare  
ed iscriversi  al  gruppo. 
Si organizzeranno inziative sociali, culturali e  di solidarietà nei paesi  di  cui parliamo  e  
raccontiamo. Per  adesioni e informazioni: guido_baroni@virgilio.it

di Francesco Saporito
VAPRIO D’ADDA - Il foglio del Codice Arundel che tratta dei fiumi e del movimento 
dell’acqua, reso consultabile on line (pag 25, a destra) grazie alla British Library, è 
di particolare interesse per i vapriesi. Reca, mescolate agli appunti di Leonardo, due 
annotazioni di Francesco Melzi.
In alto vicino al bordo, scritta in grafia comprensibile la frase  (poi cancellata con 
una riga): “Testimonia il prestito a Leonardo di 7 lire, avvenuto nel 1502, da parte 
del Melzi”.
Più in basso invece una lista, sempre vergata dal Melzi, attesta un pagamento per 
carne, pane, vino, frutta, paglia e crusca.
Uno spaccato di quotidianità in mezzo agli schizzi e agli appunti del genio.

Pane, carne e debiti: la quotidianità del 
genio tra gli appunti di Leonardo

Il ricordo della prima 
guerra mondiale

di Francesco Saporito
VAPRIO D’ADDA - In occasione dei 100 
anni dalla conclusione della prima Guer-
ra Mondiale il mese scorso si è svolta una 
bella  presentazione  della  mostra  e  del 
libro (18.18 La Grande Guerra nella me-
moria di Vaprio) sui ricordi storici locali 
curato  da  Matteo  Sala.  I  doverosi  com-
plimenti, oltre a Matteo Sala, vanno a: 
Marco Galli, Presidente dell’associazione 
Leonardo  che  ha  collaborato  nell’orga-
nizzazione della mostra; 
alle associazioni Culturale Leonardo e Na-
zionale Alpini di Vaprio. Ha fatto piacere 
a molti la presenza del discendente dello 
scultore Enrico Girbafranti che realizzò il 
monumento ai caduti di Vaprio d’Adda.

di Laura Quagliata
VAPRIO D’ADDA –  Complimenti alla quindicenne 
Susanna Dossi che si è aggiudicata, ai campiona-
ti italiani cadetti di atletica leggera, la medaglia 
d’oro nella specialità 2000 m. Un orgoglio tutto 
vapriese. 

Nasce il gruppo artistico "Gli amici di Guido"
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WWW.AQUANEVA.IT

PARCO ACQUATICO, MA NON SOLO!
GRANDE AREA VERDE - SPETTACOLI SERALI - PARCO AVVENTURA

INFO@AQUANEVA.IT

02.95310874

SITO WEB

EMAIL

TELEFONO

AMPIA AREA VERDE
Area dedicata al 
relax, ai pic-nic e alle 
grigliate

PARCO AVVENTURA
Con molte attrazioni 
tra cui  arrampicata, 
zip, bmx, percorso av-
ventura...

LA LEGGENDA DEI 5 CAPITANI
Lo spettacolo serale ricco 
di effetti, performance 
live e intrattenimento per 
i più piccoli

Novità 2018!!

Il parco per tutta la famigliaIl tuo compleanno 

in Aquaneva

Vi aspettiamo ad Inzago in via Giuseppe Verdi
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di Giorgio Olivieri
POZZUOLO M. -  Dopo anni di interruzioni 
dovute a momenti di crisi della ditta co-
struttrice dei capannoni DHL, che ne ave-
va avuto il mandato, finalmente la  nuova 
palestra di Trecella, sita in Via Marconi, 
ha aperto i battenti. Per ora viene usata 
negli allenamenti della Pallavolo Pozzuolo 
e del Basket Acli Trecella. Appena possibi-
le verrà utilizzata dalle scuole primarie di 
Trecella per le loro attività fisiche, visto 
che  la  scuola  dista  solo  100  metri  dalla 
palestra. Ci si aspetta che altre Associa-
zioni di movimento del corpo come: scuo-
la di ballo, ginnastica, associazione della 
terza età, prendano contatti per utilizza-
re gli spazi nelle ore libere.

Finalmente la nuova palestra a Trecella

di Federica Frustagli
INZAGO -  Successo memorabile la festa di 
Halloween  presso  Aquaneva.  Il  Parco  si  è 
tinto  di  arancione,  l’unica  vera  festa  del-
le streghe per tutti i bambini! Zucche che 
provano emozioni, fantasmini dispettosi, il 
primo grande festival delle scope magiche e 
un castello pieno di segreti tutti da scopri-
re. Giornate indimenticabili per i bambini 

Halloween da favola ad Aquaneva
molto interessanti sono stati lo scontro tra 
i buoni e i cattivi delle fiabe, le avventure 
di Alice nel mondo di Scaryland, Malefica, 
la  strega  più  terribile  di  tutte  ha  svelato 
i suoi segreti… E poi i pirati che si sono 
cimentati  nella  più  classica  delle  fiabe… 
l’Isola che non c’è, e poi ancora marionette, 
laboratori  per  i  più  piccoli  e  un  sacco  di 
sorprese per tutti quanti!

trascorse  con  la  fami-
glia tra divertimenti 
come  le  due  fantasti-
che escape room, cene 
a tema Harry Potter, 
il  trofeo  delle  quattro 
case, dove i più piccoli 
hanno  partecipato  per 
riuscire  a  conquistare 
la vittoria per il casato: 
Grifondoro, Serpever-
de, Corvonero e Tasso-
rosso.  Altri  spettacoli 
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di Sergio Imbornone
INZAGO – Nonostante varie iniziative, 
esposti in Pretura e una lettera di diffida 
ai  soggetti  coinvolti,  purtroppo,    gli  im-
pianti di Biogas si avvicinano sempre più. 
Sull’argomento  interviene  Egidio  Bonora: 
“Nell’audizione  di  Città  Metropolitana  in 
Regione Lombardia i funzionari di CM han-
no  di  fatto  affermato  che  nella  prossima 
conferenza di servizio daranno parere favo-
revole all’installazione dei tre impianti sul 
nostro territorio.
Abbiamo  assistito  ad  un  triste  spettacolo 
dove  i  funzionari  di  CM  hanno  affermato 
che le loro decisioni sono conseguenti alle 
normative  regionali  in  materia  di  energie 
alternative.
Il teatrino è continuato con un rimpallo di 
responsabilità tra Regione e Città Metropo-
litana che ha come unico risultato lo scem-
pio del nostro territorio e l’autorizzazione 
dei tre impianti.
Buona  la  gestione  dell’audizione  da  parte 
del presidente della commissione ambiente 
Pase, che ha cercato di capire quali siano 
stati i limiti che hanno portato all’autoriz-
zazione (non ancora ufficializzata da CM) 
degli impianti e del perché a tuttoggi CM 
non  abbia  ancora  consegnato  alla  com-
missione  regionale  il  progetto  definitivo 
dell’impianto (che doveva essere parte in-
tegrante della richiesta di autorizzazione).
Il consigliere De Rosa di 5 Stelle ha eviden-
ziato come occorra intervenire nella modifi-
ca della normativa della legge regionale che 
nella  valutazione  di  impatto  ambientale 
non tiene conto di una serie di fattori stra-
tegici e non tutela a sufficienza l’ambiente.
Deludente  l’intervento  del  funzionario  re-
gionale della Direzione Generale Ambiente 
che non ha saputo fornire alle richieste del-
la  commissione  una  lettura  corretta  della 
normativa e di come poter intervenire per 
migliorarla.
L’audizione di Legambiente che ha precedu-
to quella di CM è stata molto efficace sia da 
un punto di vista tecnico con un intervento 
di Dolcini che mirava a sottolineare tutte 
le carenze dell’iter autorizzativo, sia da un 
punto di vista politico con un secondo in-
tervento di Moretti che ha sottolineato le 
responsabilità  degli  organi  competenti  in 
materia come il CEM e CM.
L’impegno, profuso in questi mesi dei comi-
tati e dei tecnici che ci hanno supportato 

BIOGAS, LA PUZZA DEGLI IMPIANTI
È SEMPRE PIÙ REALTÀ

non è stato comunque vano, abbiamo impo-
sto a CM e all’impresa una serie di migliorie 
e di mitigazioni a vantaggio della salute e 
dell’ambiente.
Resta la delusione che ancora una volta si 
sono dovuti attivare i cittadini per far ri-
levare  gravi  carenze  e  difetti  progettuali, 
mentre questo ruolo sarebbe un preciso do-
vere degli organi preposti al vaglio e all’au-
torizzazione dei progetti.
Inoltre, il dibattito che si è aperto e che ha 

evidenziato le problematiche degli impian-
ti  Biogas,  è  stato  recepito  dalla  commis-
sione Regionale che può intervenire sulla 
normativa e porre un rimedio per il futuro.
In  questa  fase  Legambiente  e  i  comitati 
faranno esposto alla Procura in riferimen-
to alle gravi carenze nell’iter autorizzati-
vo  portato  avanti  da  Città  Metropolitana 
e,Biogas,    a  fronte  di  una  eventuale  au-
torizzazione degli impianti, sarà il TAR a 
decidere in merito”. 

di Olivia Ghiglia
INZAGO - Molte perplessità ha creato 
la decisione del Sindaco di chiudere la 
strada SP 180 costringendo gli automo-
bilisti ad attraversare il Villaggio Resi-
denziale  per  andare  verso  Pozzuolo  o 
viceversa, con gli inevitabili disagi per 
i residenti del quartiere. 
Questa decisione è stata presa a cau-
sa  del  cedimento  del  sedime  stradale 
che  potrebbe  causare  incidenti.  I  la-
vori  dovrebbero  terminare  nel  2019. 
Sull’argomento interviene Luca Rosada, 
segretario  della  Lega  Nord  di  Inzago: 
“Città Metropolitana di Milano, gover-
nata  dal  PD  e  proprietaria  della  stra-

Rischio crollo, e il Sindaco 
chiude la strada SP180

da,  non  adempie 
ai suoi obblighi 
di manutenzione 
per garantire la 
sicurezza  dei  cit-
tadini. 
Meno male che Inzago è guidata dal sinda-
co Fumagalli che è stato costretto ad una 
scelta drastica per tutelare la sicurezza di 
tutti. 
Sicuramente la Lega interverrà con tutti i 
mezzi disponibili e in tutte le istituzioni 
competenti  affinché  Città  Metropolitana 
provveda al più presto all’intervento stra-
dale e ponga fine all’emergenza”. 
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all’interno del c.c. Le Corti Lombarde
Strada Padana Superiore, 154 - Bellinzago Lombardo (MI)

di Liu Yuehua

di Domenico Frustagli
INZAGO - Mi fa piacere (e lo sostengo da 
sempre) la decisione presa dal Comune di 
Cassano  di  approvare  la  Variante  parzia-
le n. 28 al Piano Regolatore, denominata 
“Costruire sul Costruito”. Obiettivi: 
1) Riduzione dell’estensione del suolo at-
tualmente edificato/edificabile ed imper-
meabile di proprietà privata.
2) Riduzione dell’estensione del suolo at-
tualmente edificato/edificabile ed imper-
meabile di proprietà comunale.
3)  Incentivo  premiale  per  la  riqualifica-
zione/miglioramento sismico degli edifici 
esistenti.
Anche  ad  Inzago  dovremmo  cercare  di 
salvaguardare  il  suolo,  in  quanto  bene 
prezioso ed unico. Come? Magari evitan-
do di costruire nuove case su aree verdi o 
libere che potrebbero essere utilizzate in 
decine di modi più utili e meno aggressivi 
per il territorio (tra l’altro il paese è pie-
no di abitazioni nuove vuote). Si potrebbe 
riqualificare  il  costruito,  per  esempio,  e 
sarebbe un’ottima soluzione. C’è molto da 
fare ad Inzago, partendo dalla Piazza e da 

“Costruire sul costruito” 
anche ad Inzago

via Marchesi e finendo alla zona industria-
le verso Bellinzago. 
Al riguardo dice la sua Egidio Bonora, in 
passato Assessore all’Urbanistica: “Pro-
poste condivisibili che possano essere 
recepite  anche  dal  Piano  di  Governo  del 
Territorio emergeranno senz’altro dai vari 
portatori d’interesse. Speriamo quindi che 
l’Amministrazione conduca un percorso 
partecipativo e aperto alla discussione del 
PGT”.
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di Sergio Imbornone
INZAGO – Alcuni cittadini inzaghesi han-
no  incontrato  il  Sindaco  per  avere  delle 
risposte  sui  vari  problemi  riguardanti  la 
scuola elementare in via Brambilla. In me-
rito alle aule inagibili i richiedenti hanno 
trovato un Sindaco e la sua Giunta molto 
interessati e disponibili a trovare una so-
luzione. 
E’ emerso che delle quattro aule danneg-
giate due hanno problematiche più gravi 
di quanto ci si aspettasse e perciò richie-
deranno interventi più sostanziosi; mentre 
le altre due potranno essere riaperte nel 
giro  di  qualche  settimana.  Un  altro  pro-
blema  sollevato  dai  genitori  è  la  polvere 
che si crea quando i ragazzi della scuola 
giocano nel cortile dell’edificio che non è 
né asfaltato, né erboso. 
Al riguardo è stato detto che le disponibi-
lità economiche per risolvere la situazio-
ne ci sarebbero, ma che ci vuole un’idea 

Scuole elementari da sistemare, si cercano idee

che risulti duratura nel tempo senza dover 
eliminare gli alberi. Anche alla scuola del 
Villaggio si riscontra un problema simile e 
il precedente Comitato di Quartiere aveva 
proposto alla passata Amministrazione la 

posa di erba sintetica. Sembrava ci fosse la 
volontà di intervenire ma, dopo aver fatto 
contattare produttori, chiedere preventivi 
e campionature, tutto è stato messo in un 
cassetto.

Se rispetti le regole le multe non le prendi!
di Olivia Ghiglia
INZAGO  –  Multe  in  paese,  soprattut-
to davanti alle scuole quando i genitori 
vanno a prendere i ragazzi. Tutti, oramai, 
pur di non fare quattro passi a piedi vor-
rebbero parcheggiare sotto casa, davanti 
alla banca, al Comune, alle Poste, anche 
se c’è divieto. Così facendo si rischia di 
essere multati, ma invece di esserne con-

sapevoli, una volta presa la multa, si cerca 
di scaricare la responsabilità su altri. So-
prattutto su chi fa il proprio dovere: i Vi-
gili. Parecchi, oltre ad attaccare la Polizia 
Locale, se la prendono con il Comune ac-
cusandolo di “fare cassa” in questo modo. 
Io chiuderei la “protesta” semplicemente 
scrivendo:  se  rispetti  le  regole  le  multe 
non le prendi! 

di Domenico Frustagli
INZAGO – E’ stato inaugurato l’anno acca-
demico 2018/19 organizzato dall’Universi-
tà del Sapere, che da oltre dieci anni opera 
ad Inzago. Il tema di questo ciclo di con-
ferenze saranno le Americhe. Si parlerà di 
Storia,  Filosofia,  Musica,  Viaggi,  Lettera-
tura, Storia dell’arte e tanto altro ancora, 
con docenti di alto livello (Università Cat-
tolica e degli Studi di Milano). Gli organiz-
zatori  dell’iniziativa  proporranno,  ai  soci 
e non, visite a musei e città d’arte, spet-
tacoli  teatrali,  concerti  al  Conservatorio, 
opere e balletti alla Scala, oltre a riunioni 
conviviali. Le lezioni ad Inzago sono già 
iniziate il mese scorso presso l’auditorium 
De Andrè. 
Si  possono  avere  tutte  le  informazioni 
presso la Biblioteca oppure telefonando al 
339.258397
ferdinandogm.galli@gmail.com 
www.universitadelsapere.com 

Tutto sulle Americhe 
all’Università del 
Sapere 2018/19

di Antonio Pirano
INZAGO – Da Ottobre presso l’Ospedale Mar-
chesi è aperto un nuovo servizio con la pe-
diatra della Asl, dott.ssa Paola Granata, in 

Il pediatra in Fondazione Marchesi
sostituzione della compianta dott.ssa Chodi. 
La dott.ssa Granata riceverà i piccoli pazien-
ti  presso  la  Fondazione  (area  Guardia  Me-
dica)  previo  appuntamento  telefonico.  Gli 

orari di ricevimento sono i seguenti: 
Lunedì 15-17; martedì 10-12; mercoledì 12-
14; giovedì e venerdì: 10-12.
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di Antonio Pirano
INZAGO – Il mese scorso presso l’auditorium del Centro Culturale De Andre’ si è svolto un incontro sui ritrovamenti storici. Una con-
ferenza relativa ai reperti rinvenuti nelle località bagnate dal Naviglio Martesana a cura di GAEM e associazione Studi Storici della 
Martesana. 
Una importante iniziativa per far conoscere alla cittadinanza la storia e il lavoro degli archeologi nell’area della Martesana. La serata 
è stata condotta con competenza e ottima capacità comunicativa da Silvano Pirotta (Direttore del Gruppo Archeologico Est Milanese 
“Sergio Pessani”). La presentazione ha sfruttato un sistema informativo geografico che sovrapponeva la visione del territorio su mappe 
attuali e storiche.

Conferenza sui ritrovamenti archeologici 
nella Martesana

di Guido Baroni
INZAGO – Molta curiosità ha attirato un manifesto esposto durante la sagra inzaghese. 
Si tratta di un manifesto storico che pubblicizza la linea di trasporto in diligenza gestita 
dall’impresa Citti da Milano ad Inzago durante il regno Lombardo-Veneto nella prima metà 
dell’800.
Le diligenze effettuavano trasporti in Lombardia (fra Milano e il Veneto), ma anche in 
tutto il nord Italia e oltre fino a Lione e Vienna.
Ad Inzago ad inizio ‘800 l’attuale villa Gnecchi era la casa di villeggiatura di Giuseppe 
Maria Franchetti che nel 1813 aveva fondato la più importante Compagnia privata per il 
trasporto di persone e di cose nel Lombardo-Veneto che effettuava oltre ai collegamenti 
con Milano anche un servizio di Diligenze tra Milano e Vienna e ad Inzago aveva una 
stazione di posta.

Curioso manifesto storico dell’ottocento

di Antonio Pirano
INZAGO – Ritorno al passato presso il Centro culturale De An-
dré con toccanti foto e filmati sulla storia inzaghese. 
Un appassionante viaggio con il professor Dario Riva, che ha 
arricchito la serata con molti aneddoti storici, e con il bravis-
simo regista Silvio Marini che ha riprodotto filmati d’annata. 
Numeroso il pubblico presente in auditorium che con emozio-
ne e calore ha applaudito la suggestiva iniziativa. 
Al termine della serata i soci Proloco hanno ringraziato l’Am-
ministrazione e ricordato ai cittadini che se hanno materiale 
storico su Inzago lo possono inviare a: 
prolocoinzago@gmail.com  

Inzago, ritorno al passato
di Federica Frustagli
INZAGO – Com’era il tram che passava anche da Inzago tanti 
anni fa? Nella foto due motrici tranviarie, del tipo di quelle 

El “Gamba de legn” de Insac

che hanno attraversato il paese 
per molti anni. Quella verde - a 
vapore - detta anche “Gamba de 
legn”, passava proprio da Piaz-
za Maggiore e in molte foto d’e-
poca si possono vedere i binari. 
La  linea  raggiungeva  Caravag-
gio, partendo da Milano.
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di Antonio Pirano
INZAGO – Il mese scorso si è svolta la bel-
lissima  manifestazione  del  Circuito  Nord 
Ovest  (Lombardia,  Piemonte,  Liguria)  di 
skating. Oltre all’assessore Giuliani, che ha 
seguito di persona la gara, alla premiazio-
ne erano presenti il sindaco Fumagalli e il 
consigliere regionale Riccardo Pase che ha 
dichiarato: “Ho l’onore di portare  il salu-
to della Regione Lombardia e dell’assesso-
re Martina Cambiaghi alla premiazione del 
Circuito del Nord Ovest 2018 di pattinaggio 
su ruote. 
Un grazie anche a Fumagalli Andrea e alla 
città di Inzago che ha ospitato questo im-
portante evento ricordando che equilibrio e 
velocità sono le cose più difficili da coniu-
gare nella vita. 
Complimenti a questi ragazzi e ragazze, ec-
cellenze del nostro territorio.”

PATTINAGGIO SU RUOTE AD INZAGO

di Olivia Ghiglia
INZAGO - Comunque la 
si pensi e, al di là di ogni 
contrapposizione  politica, 
l’Italia  merita  rispetto.  Il 
mese  scorso  al  teatro  Gi-
glio di Inzago è andato in 
scena  lo  spettacolo  “Can-
zoni della vecchia Osteria 
di confine” per celebrare i 
cento anni dalla fine della 
Grande  Guerra.  Tra  canti 
e  poesie  si  è  rivissuto  le 
storie di quei figli, nipoti, 

Canzoni della vecchia Osteria di confine

mariti e futuri sposi che, per volontà di altri e per amor patrio, hanno trovato la mor-
te nel freddo e nel fango di una trincea. 
Anche per onorare la memoria del loro sacrificio si dovrebbe imparare ad avere rispet-
to dell’Italia e degli Italiani. E a pretenderlo, senza aspettare che sia un economista 
francese a ricordarcelo.

di Antonio Pirano

INZAGO – Inaugurato il mese scorso il ri-
storante “La taverna dei sapori antichi” in 
via Secco d’Aragona. Nasce un nuovo locale 
dove  la  passione  per  la  cucina  e  i  sapori 
antichi riprendono vita attraverso percorsi 
culinari innovativi. Auguroni a Riccardo e 
ai figli Giada e Christian.

“La taverna dei 
sapori antichi”, 

innovazione e 
tradizione in cucina
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di Olivia Ghiglia
INZAGO - Torna per il secondo anno il sondaggio 
per eleggere chi, secondo voi, è il personaggio in-
zaghese più meritevole. Nella scorsa edizione vinse 
il sindaco Fumagalli. Ritagliate il tagliando ed in-
dicate la vostra preferenza specificandone la mo-
tivazione (ad esempio: per essersi distinto nel so-
ciale, nella politica, nello sport, nella scuola, nella 
cultura e così via…). 
Inviate a domenico.frustagli@clippers.it

Personaggio inzaghese
dell’anno, 
seconda edizione

Curioso manifesto storico dell’ottocento

IL MIO PERSONAGGIO PREFERITO E’:

MOTIVAZIONE:

di Rita Minutillo
INZAGO -  Alessandro Ferrari è un gio-
vane campione di dama. Questo sarà il 
quinto  anno  consecutivo  che  parteci-
perà agli assoluti, i campionati italiani 
che si terranno a Zoppola, in provin-
cia  di  Pordenone,  dove  gli  sfidanti  si 
contenderanno il titolo italiano. Sedici 
giocatori  provenienti  da  tutta  Italia, 
lui è uno dei sedici, e sta portando In-
zago in tutta Italia. In bocca al lupo e 
complimenti! 

Alessandro Ferrari ai 
campionati nazionali 

di dama

di Federica Frustagli
INZAGO - Si è rinnovata il mese scorso, 
all’interno della festa del paese, la ter-
za  edizione  del  Calabro-Inzag-Fest.  Un 
simpatico e gustosissimo apericena con 
soppressata  e  nduja  calabrese  che  si  è 
svolto al ristorante “Al solito posto”. An-
che questa iniziativa si colloca ormai tra 
gli avvenimenti cittadini più attesi e di 
successo. 

Eccezionale Calabro – Inzag – Fest

di Sergio Imbornone
INZAGO – Il dopo Crespi si chiama Cremonesi. Il nuo-
vo Presidente della Virtus Inzago, società calcistica 
dell’oratorio, è infatti il giovane Paolo Cremonesi. 
Classe 1980, persona di grande disponibilità e com-
petenza, con un bagaglio importante dentro e fuori 
dal campo, Cremonesi è stato eletto all’unanimità. 
Il nuovo Presidente è carico d’entusiasmo e i tifosi 
sono certi che sotto la sua guida porterà la socie-
tà a raggiungere risultati positivi. Dirigenti e tifosi 
ringraziano di vero cuore il mitico Luigi Crespi che, 
dopo  tanti  anni  emozionanti,  cede  la  Presidenza 
“Operativa” per assumere con merito quella di Pre-
sidente Onorario. 

Paolo Cremonesi, 
nuovo Presidente Virtus Inzago

PER LA TUA
PUBBLICITÀ
02 95310629
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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

Via Umberto I, 5 - 20065 Inzago - MI
Vito 338 2354001 - Franco 347 1602569

Tel.-Fax 0295314272
e-mail: info@edilinzago.it

di Rita Minutillo
INZAGO - La terza edizione de «La Lentis-
sima» organizzata dall’Asd I Fadanà è an-
data fortissimo. La manifestazione infatti 
ha riscontrato un ottimo successo e con-
tinua a crescere di anno in anno. In molti 
hanno partecipato percorrendo le vie del 
paese a piedi, in bicicletta, sui pattini o in 
carrozzina. Grazie a tutti e arrivederci alla 
prossima edizione. 

“La Lentissima” va fortissimo

PUBBLICITÀ
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di Guido Baroni
INZAGO - Ottobre è da sempre un mese im-
portantissimo  per  la  comunità  inzaghese. 
La Pro Loco di Inzago e il suo Comitato di 
Coordinamento  Sagra  e  Fiera  hanno  orga-
nizzato un’ampia varietà di eventi per cele-
brare la 215a edizione della Sagra inzaghese. 
In programmazione vi sono state mostre di 
pittura, di fotografia, pesche di beneficen-
za,  appuntamenti  musicali  e  gastronomici 
come la tradizionale cena paesana.
Molto seguiti il palio delle contrade, dove i 
quartieri della città hanno dato “l’assalto al 
palo della cuccagna” e la fiera del bestiame 
e delle macchine agricole. 
Ecco i vincitori di “Indovina il peso”: pari 
classificati con 1238 kg primo premio Motta 
Martina,  Cutrì  Giuseppe,  Vimercati  Marta, 
Sala D’Anna, Stucchi Emanuele, Perabo-
ni  Marco.  Pari  classificati  secondo  premio 
con 1237 kg: Parato Giorgio, Quido Nicola, 
Manzoni Daniele, Gaiani Ian, Pessani Giulia. 
Terzo premio con 1236 kg: Daniotti Alberta 
unica classificata. 
Primo premio: buono di 400 euro di spesa 
presso la Macelleria Motta. Offerto da Macel-
leria Motta. 
Secondo premio: buono di 150 euro di spe-
sa presso la Macelleria Motta. Offerto da Pro-
loco Inzago.
Terzo  premio:  cena  per  due  al  ristorante 
Motta  di  Bellinzago  Lombardo.  Offerto  da 
Agenzia Futura S.r.l. 
Grande risposta dei commercianti Inzaghe-
si per il concorso vetrine “Made in Italy”, 
anche quest’anno prontissimi ad arricchire 
il contorno della festa con ineguagliabile e 
suggestiva passione! 
CLASSIFICA VETRINE: 
1 posto Benaglio Filippo, fiori
2 posto il forno di Ronchi, fornaio
3 posto Vimercati Arialdo, caffetteria.
PREMIO SPECIALE COMUNE:
Cascina S. Alessandro
PREMIO SPECIALE PRO LOCO:
Vimercati Arialdo. 
Le contrade che hanno partecipato al Palio: 
CAMPAGNA:  guidata  da  sua  Maestà  Gigi 
Parin; 
CASINETA: atletico squadrone consolidato 
e diretto dal talentuoso Riccardo Mazzoleni: 
PIASA: la contrada che ospita il palio, ca-
pitanata come di consueto dal bomber Loris 
Agnesi; 
SULDUN:  tutta  sulle  spalle  del  gigante 
buono Gigi Benaglio; 
PILASTREL:  capitano  il  coriaceo  Roberto 
Trevisin; 

215a edizione della       sagra di Inzago
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 edizione della       sagra di Inzago

EFFEGIEMME srl

Lavaggio interni - Sostituzione cristalli - Auto Cortesia
Cambio gomme - Ricarica clima - Lucidatura fari

Convenzionata con le migliori compagnie assicurative

20065 INZAGO (MI) - Vicolo Pastore, 4
Tel. e Fax 02 9547605 - email: carrozzeriafgm@tiscali.it

LA CARROZZERIA

VILLAGGIO: decisi con il patron del village 
pipper. 
Classifica finale: 1 posto Casineta, 2 Pia-
sa, 3 Suldun, 4 Pilastrell, 5 Villaggio. 

Alla fine il commento di Giuseppe Legna-
ni (Presidente dell’Associazione Territoriale 
dell’Adda Milanese e Consigliere di Unione 
Confcommercio): “Ho partecipato alla sera-
ta di chiusura della 215 a Sagra d’Inzago a 
cui ero stato invitato, ed assieme alle auto-
rità Comunali, Sindaco Andrea Fumagalli ed 
Assessore  alla  cultura  Carlo  Maderna,  alla 
coordinatrice dei commercianti d’Inzago 
Annalisa  Ciceri  ed  il  presidente  della  Pro 
loco Mario Barzaghi, s’è dato riconoscenza 
a tutte le persone e le associazioni che han-
no dato vita alla sagra. 
Una menzione particolare la dedico proprio 
al  presidente  della  Pro  Loco,  timoniere, 
mente pensante e braccio attivo del Comi-
tato Sagra, che dire: sarebbe bello che in 
tutti i sette paesi di mia competenza come 
Confcommercio avessi a fianco figure così. 
Grazie Mario Barzaghi per quanto fai.”
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BAR RISTORANTE PIZZERIA

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



info: e-mail: info@creative-grafica.it - cell. 3933311758
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