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Festa della mamma, 
NON ABOLIRLA, ma trovare una 
soluzione che includa tutti senza 

escludere nessuno
di Antonio Pirano
CASSANO D’ADDA - Ultimamente, con l’obiet-
tivo (o la scusa) dell’inclusivitá si finisce con 
l’escludere la maggioranza. Si è cominciato con 
l’abolizione delle feste di Natale in alcune scuo-
le per non urtare la sensibilità di chi cristiano 
non è; ora qualcuno non vuole la festa del papà 
o della mamma, per non ferire i bambini che ne 
hanno troppi/e o nessuno (eppure chi di noi 
non ha avuto in classe un bambino orfano di 
un genitore? Non mi pare che, per non ferire la 
sua sensibilità, qualcuno allora avesse mai pen-
sato di abolire tali ricorrenze…). Visto come 
stanno andando le cose, propongo che il primo 
maggio non si celebri più la festa dei lavoratori 
per evitare che i disoccupati si sentano discri-
minati, infatti per loro nulla c’è da festeggiare 
quel giorno.
Provocazioni a parte, di fronte al problema la 
risposta non può essere: non festeggio. Non è 
che abolendo la festa sono tutti felici e conten-
ti e la situazione si risolve. Forse è il caso di 
aggiungere, non togliere… “Nella mia attuale 
classe, – ci racconta Elena Bornaghi - ad esem-
pio, c’è chi ha voluto fare il lavoretto (che non 
è un obbligo, ma io ho scelto di proporlo) per 
entrambi i papà, quello biologico e quello con 
cui vive. E alla bambina senza papà ho propo-
sto di fare lo stesso lavoro dedicandolo a una 
persona molto importante per lei, e lei ha scel-
to il nonno. I compagni hanno capito, perché 
i bambini sono più saggi e più plastici di noi 
adulti. Non hanno secondi fini né retropensie-
ri. Non vogliono cambiare il mondo, vogliono 
che il loro mondo sia migliore, nonostante una 
mancanza, un allontanamento o i conflitti dei 

grandi. A noi adulti spetta il compito di rispet-
tarli e trovare la soluzione giusta, che includa 
tutti senza escludere nessuno”.

Riceviamo e 
pubblichiamo

Gentile redazione di Clippers, 
Volevo ringraziarvi per il gradito 
articolo, apparso sull’ultimo 
numero del vostro giornale, 
inerente il volume “Saluti cari 
da Inzago”, un lavoro che mi 
sono divertito a realizzare 
con il prezioso contributo del 
gruppo degli storici Inzaghesi. 
Sto pensando ad una seconda 
edizione arricchita da altre 80 
cartoline inedite di Inzago delle 
collezioni di Adele Belloni e Rino 
Tinelli. 

Un cordiale saluto. 
Egidio Bonora

di Rita Minutillo
CASSANO D’ADDA - Il DUP è il Documento Uni-
co di Programmazione che costituisce la guida 
strategica ed operativa dell’Amministrazione e 
da cui conseguono gli altri documenti, tra cui 
il Bilancio. “Un documento prodotto – racconta 
Elena Bornaghi - senza alcun coinvolgimento 
dei gruppi consiliari e tantomeno delle Com-
missioni Consiliari, visto che non sono ancora 
state attivate, mancando tuttora i regolamenti 
per l’attuazione del nuovo Statuto. Scelta che 
non valorizza la partecipazione civica e limita 
le prerogative dei consiglieri, specialmente di 
minoranza.
Il DUP si apre con un’analisi della situazione 
attuale della città. Alcuni dati sono partico-
larmente interessanti: emerge Il dato di una 
popolazione che invecchia e di  ciò si dovrà 
tener conto in futuro, perché finirà per inci-
dere sui servizi alla persona, quindi sul settore 
sociale, che già ora ha uscite ingenti; si registra 
un lieve decremento di attività commerciali 
ed esercizi pubblici che, insieme alle serrande 
abbassate da anni, è un evidente segnale di 
malessere del settore economico; aumentano 
i servizi esternalizzati: si aggiungono a quelli 
già in atto la concessione del settore di effi-
cientamento energetico del Palazzetto Sport, 
la scuola Civica e si sta attualmente valutando 
di dare in concessione lo stesso palazzetto per 
25 anni. Certamente le concessioni consento-
no risparmi economici, ma , soprattutto se i 
tempi sono lunghi (come nel caso dei servizi 
cimiteriali e della piscina), dobbiamo chiederci 
se al risparmio corrisponderanno la qualità dei 
servizi oltre alla soddisfazione e al vantaggio 
economico per i cittadini fruitori . 
L’esperienza, ad esempio dei servizi postali e 

DUP: tante intenzioni, 
poche certezze 

dei parchimetri, ci fa dire che l’efficienza non 
è sempre garantita. Servirebbe un sistema di 
valutazione delle performance dei servizi ester-
nalizzati, possibilmente certificato da un Ente 
Terzo e che periodicamente ne offra un quadro 
di restituzione. 
L’interrogativo più forte è come si possa garan-
tire anche il mantenimento di tariffe congrue, 
giacché il concessionario si assume un rischio 
di impresa, ma è ovvio che cercherà di gesti-
re le tariffe per ridurre al minimo tale rischio. 
Nel caso della piscina, il Comune, che peraltro 
ha messo in conto di stanziare una somma di 
30mila euro anni per un totale nei 25 anni di 
750.000 €, che  controllo potrà avere sulle ta-
riffe per un tempo tanto lungo? L’ aumento del-
le concessioni fa poi ipotizzare che anche per il 
TeCa si finirà nel giro di pochi anni per passare 
da un sistema di gestione da parte dell’Ente, 
ad uno esterno e quindi  ad una concessione, 
perché è chiaro che è un’opera non sostenibile 
nel tempo. Quindi avremo speso oltre 4 milioni 
di euro in conto capitale per passare la mano 
ad altri. 
Dall’analisi che nel Dup si fa delle risorse emer-
gono: la previsione di un aumento delle sanzio-
ni legate al codice della strada a seguito di nuo-
vi strumenti di rilevazione delle infrazioni, che 
conferma l’impressione che esse siano conside-
rate una delle più sicure entrate economiche; la 
previsione di aumento di permessi a costruire, 
che però cozza  con l’obiettivo di preservare il 
consumo del suolo; la Tari sarà sostanzialmente 
invariata, come l’Irpef.
Riguardo alle 4 linee programmatiche appare 
bassa la priorità del 15% assegnata a Cassano 
attiva ed attrattiva, sia perché significa sotto-

no vivibile ed ecologica, ma non si è riusciti 
a centrare l’ obiettivo di aprire la bretellina, 
sulla tangenziale non vi è ancora un cronopro-
gramma e quest’inverno la qualità dell’aria ha 
superato più volte i livelli di guardia. A tale ri-
guardo tra gli obiettivi specifici per il controllo 
dell’inquinamento, vi è quello di selezionare 
un’altra istituzione di ricerca, eventualmente 
alternativa all’ASST (Azienda socio sanitaria 
territoriale), per l’elaborazione di un protocollo 
scientifico finalizzato all’effettuazione di una 
indagine epidemiologica sulla popolazione. È 
un obiettivo annunciato da molti anni e su cui 
siamo in ritardo, nonostante la via Veneto sia 
tra le più inquinate d’Italia e ci sia la presenza 
della Centrale A2A. 
Si mettono in previsione la gestione del TeCa, 
dell’ex Cava di Prestito e dell’ Isola Borro-
meo;  rimangono aperte  le questioni caserma, 
stazione, Linificio, Cinema Giardino, Palazzetto 
Sport…Dunque propositi e buone intenzioni, 
ma di fatto non ci sono certezze sul chi, sul 
quando, sul come e soprattutto sul quanto. 
Perché l’apertura della Bretellina e la riquali-
ficazione di via Veneto dipendono dalla Tan-
genziale; la riqualificazione di Piazza Cavour 
passa dal lottizzo del Linificio; il rifacimento 
di alcune piazze e marciapiedi dipende dalle 
alienazioni e così via… 
Infine non è chiaro perché nello scorso Dup si 
escludevano anticipazioni di tesoreria ed ora 
ci troviamo con 3 milioni nel 2018 e uno nel 
2019 e nel 2020. 
Il sindaco ha spiegato che l’anticipazione è le-
gata al fatto che noi abbiamo un Bilancio che 
si basa su entrate che sono concentrate in due 
periodi specifici dell’anno, Giugno e Dicembre; 
mentre le spese iniziano da subito. Ma questo 
accade tutti gli anni, perché dunque l’anno 
scorso la previsione era pari a zero? Forse per-
ché ci sono problemi di liquidità e preoccupano 
la costante diminuzione del fondo di cassa e 
l’aleatorietà di alcune entrante, come le aliena-
zioni e gli oneri di urbanizzazione? 
In conclusione: voto contrario a un DUP e ad 
un bilancio che non permettono una diminu-
zione delle tasse e non consentono di intra-
vedere investimenti su una concreta  azione 
di rilancio di una città che avrebbe bisogno di 
attrarre risorse economiche e produttive, per 
garantire nuove e migliori opportunità per il 
territorio e per i cittadini”.

stimare le potenzialità del 
territorio, sia perché una 
città attiva ed attrattiva è 
la base per una città sicura, 
vivibile ed economicamen-
te dinamica. Occorre far 
ripartire le attività econo-
miche e sostenere le realtà 
resilienti, le quali sono il 
motore che cerca di tene-
re in vita il centro storico 
e alcune periferie. Come 
lo scorso anno, viene at-
tribuito il 35% di priorità 
strategica alla linea Cassa-
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di Rita Minutillo
CASSANO D’ADDA - Nel Consiglio Comu-
nale del mese scorso, la lista Civica Cas-
sano Obiettivo Comune, così come tutta 
la minoranza, ha espresso voto contrario 
al rendiconto. Nonostante nel program-
ma elettorale dell’Amministrazione ci sia 
scritto che è necessario superare lo scol-
lamento tra cittadinanza ed amministra-
zione, attraverso pratiche e strumenti 
di coinvolgimento capaci di favorire una 
maggiore partecipazione dei cittadini alla 
vita amministrativa di Cassano per con-
dividere obiettivi e scelte, nella realtà la 
trasparenza e l’informazione, soprattutto 
per il bilancio non ci sono stati. Parlando 
con I cittadini, praticamente nessuno sa 
niente del consuntivo e del bilancio e in 
tanti si chiedono come mai non si facciano 
assemblee informative. 
Nel programma, tra gli obiettivi è indica-
to anche l’avvio del bilancio partecipati-
vo. Invece I contenuti rimangono di pochi 
consiglieri di maggioranza e della Giunta, 
alla faccia della trasparenza. Il ruolo dei 
consiglieri di minoranza viene completa-
mente svuotato ed il bilancio diventa un 
mero atto ragionieristico, dove alla fine I 
conti tornano. Ma il punto è un altro. 
Il rendiconto è la fase di verifica dell’at-
tività amministrativa, è la cartina torna-
sole di quanto fatto in corso d’anno, delle 
scelte strategiche e dell’azione di governo. 
Qui non si tratta di guardare I numeri per 
quello che sono, ma di capire cosa ci sia 
dietro quelle cifre e quei risultati. 
Per farlo occorre confrontarli con il Bilan-
cio di previsione e col Documento Unico 
di programmazione e vedere quali impegni 
sono stati mantenuti e quali reimputati 
agli anni successivi. 
Ed è da questa analisi che emergono le sor-
prese e le discrepanze. 
Ad esempio sulle entrate in conto capita-
le c’è una differenza di qualche milione 
di euro, a partire dai 2.500.000 euro di 
mancati trasferimenti per la Tangenzia-
le da parte di Città Metropolitana, su cui 
si è fatto un grave errore di valutazione; 
alle alienazioni per cui sono entrati solo 
151.250 € a fronte degli oltre 3 milioni 
previsti; ai 700mila € in meno di oneri di 
urbanizzazione, solo il 40% circa sul previ-
sto. Senza entrate in Conto Capitale come 
si possono realizzare interventi significa-

Approvato il rendiconto nonostante
i voti contrari dell’opposizione

tivi che possano definire il volto futuro 
della Città? Un interrogativo grave a cui 
occorrerà trovare al più presto risposte 
condivise e forti. Vi è poi tutto il capitolo 
delle entrate accertate e non riscosse: solo 
per fare un esempio accertiamo oltre 500 
mila euro di multe, che sono diventate tas-
se occulte a tutti gli effetti, ma se ne ri-
scuotono meno della metà. Sono diminuite 
le spese per la manutenzione delle scuole, 
tanto che i vari plessi hanno subito parec-
chi interventi d’emergenza . 
Non si è speso molto neppure per la manu-
tenzione delle case popolari, settore in cui 
bisognerebbe investire molto di più; non si 
è intervenuti sulla manutenzione urgente 
di alcune vie, nè sulla riqualificazione del 
centro, come era previsto. Per non parlare 
dei temi irrisolti, come tangenziale, bre-
tellina, Linificio, cinema Giardino, Casa di 
Riposo... 
La riqualificazione del Palazzetto dello 
Sport non ha ancora trovato una soluzione 
e il bando per I parchimetri verrà aggiudi-
cato fra poco, dopo più di un anno dall’in-
dizione della gara. In compenso si sono 
spesi parecchi soldi in spese legali, ad 
esempio 3000 euro per aver tentato inu-
tilmente di recuperare 43 € di una multa 
e poi l’inutile ricorso al Tar contro il com-
missariamento del Parco Adda Nord, su cui 
il Sindaco si è speso in prima persona, ma 
è facile spendersi coi soldi dei cittadini. 
Ci sono poi I patrocini gratuiti e le cessioni 
di spazi pubblici con perdita di introito e 
con le utenze tutte a carico del Comune. 
Mentre l’area di via Mazzola costata oltre 
un miliardo delle vecchie lire, d’estate vie-
ne usata un mese per le feste e d’inver-
no viene fatta occupare per tre mesi dai 
caravan senza far pagare l’occupazione di 
spazio pubblico. 
Però spendiamo 50.000 euro per il bike 
sharing, ma per ora di biciclette se ne sono 
viste solo due. 
E c’è sempre la questione Teca: un’ opera 
ancora incompleta (ci sono parti a rustico) 
e per cui sono stati spesi ingenti somme 
anche per rimediare agli errori struttura-
li di un edificio nuovo ma nato pieno di 
difetti. 
Sono stati citati alcuni obiettivi mancati, 
ma se ne potrebbero citare altri, come la 
passerella ciclabile di viale Rimembran-
ze; l’apertura dell’infopoint leonardesco 

che in realtà andrebbe già riparato dato 
che è stato subito vandalizzato; il proget-
to contro lo spreco alimentare approva-
to nel Pofit e mai avviato; il rilancio del 
Commercio, che non decolla mentre le at-
tività chiudono una dopo l’altra e quelle 
che resistono lo fanno tra tante difficoltà. 
Infine, nonostante la spesa per il sociale 
sia molto alta, troppe famiglie sono in sof-
ferenza per gravi difficoltà economiche o 
legate all’emergenza abitativa.
Dunque un bilancio consuntivo con tan-
te promesse mancate: né hanno convinto 
del contrario le relazioni da parte dei vari 
assessori sul lavoro svolto e sugli impegni 
raggiunti. 
Il risvolto del cambiamento non c’è stato e 
quanto fatto non ha inciso sulla vita socia-
le, economica, infrastrutturale e turistica 
di Cassano. 
Non c’è stato cambiamento e con questi 
numeri, tra cui spicca una costante ridu-
zione della cassa, non si intravvede la pos-
sibilità di un apprezzabile rilancio per il 
futuro, visto anche che è facile ipotizzare 
una ulteriore futura riduzione dei trasfe-
rimenti dagli enti, le tasse non si possono 
aumentare, non c’è ancora ripresa del mer-
cato immobiliare e siamo costretti a con-
tare sulle entrate non ricorrenti come le 
sanzioni. Che vengono accertate, ma non 
riscosse.
 

di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA - Maggioranza ed Op-
posizione politica sono unite per chiedere 
spiegazioni e immediate soluzioni per la 
tangenziale. La città non è dei politici ma 
dei cittadini che in questa circostanza po-
trebbero dare un valore aggiunto all’azione 

Basta, vogliamo la tangenziale!
congiunta dei consiglieri, di maggioranza 
e opposizione. E’ totale il disappunto dei 
cittadini sulle promesse fatte per la con-
segna alla città di quella importante opera 
stradale che risolverebbe l’annoso proble-
ma del traffico e darebbe nuovo look al 
centro cittadino. E’ bene ricordare che l’ar-
gomento, fra l’altro, figura al primo posto 
del programma elettorale nei due mandati 
della Giunta di Centro Sinistra; la situa-
zione attuale del cantiere, però, pone seri 
dubbi sul termine dei lavori a breve. I cas-
sanesi sono stanchi di aspettare! Chiunque 
sia degli Enti Pubblici a doverlo fare, con-
cluda quanto prima la variante ex ss Pada-
na Superiore, vale a dire: la tangenziale. Il 
cantiere è chiuso dal 2016, da tempo se ne 
sta discutendo in consiglio metropolitano 
di Palazzo Isimbardi. Forte la presa di po-
sizione da parte di Forza Italia cassanese 
che chiede tempi più celeri per la realizza-
zione della tangenziale.  

di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA - “Cassano non è una 
città a misura di disabile”: questo è il pen-
siero di Elena Bornaghi che cerca di solleva-
re il problema delle numerose criticità che 
impediscono a persone diversamente abili, 
ma anche anziani, mamme con carrozzina 
e a chi ha difficoltà di deambulazione, di 
muoversi in sicurezza e autonomia. Già 
in passato era stato sollevato il tema del-
la mancanza o carenza di accessibilità in 
strutture pubbliche (come la stazione) e 
delle difficoltà di transito su marciapiedi 
e attraversamenti pedonali, spesso dovu-
te a mancata manutenzione degli stessi. 
La spinta ad un’ulteriore approfondita in-
terpellanza è giunta alcune settimane fa, 
quando il signor Marco Canali, genitore di 
una ragazza disabile, ha protocollato una 

Cassano non è una città a 
misura di disabile
segnalazione indirizzata al Sindaco e ai Ca-
pigruppo per denunciare criticità derivan-
ti dalla presenza di barriere architettoni-
che, citando in particolare la pericolosità 
dell’attraversamento pedonale in zona viale 
Carlo d’Adda: una nota, la sua, documenta-
ta fotograficamente, e che ha ripercorso gli 
anni in cui, da membro della Consulta Socio 
Sanitaria, ha cercato, inutilmente, di far 
avviare un Piano di rilevamento delle bar-
riere architettoniche. Una lettera che non 
poteva cadere nel vuoto e da cui è scaturita 
l’interpellanza. Le risposte sono venute dal 
Vicesindaco, in qualità di Assessore ai La-
vori Pubblici, che ha confermato l’impegno 
dell’Amministrazione, dichiarando che un 
censimento delle criticità è stato fatto nel 
2004; che lo scorso anno è stato indetto un 
confronto tra associazioni; che gli edifici 
pubblici e il TeCa sono a norma per quan-
to riguarda l’abbattimento delle barriere 
architettoniche; che per la via Leonardo 
Da Vinci partiranno a breve (finalmente!!) 
i lavori di manutenzione straordinaria dei 
marciapiedi tanto dissestati e su cui si 
sono spesi fiumi di inchiostro e parole, vi-
sta la gravità della situazione. Una buona 
notizia, quest’ultima, ma non sufficiente 

a non far esprimere un forte dissenso da 
parte della Bornaghi. Se un censimento è 
stato effettuato nel 2004, quando il Sinda-
co era Assessore, non si spiega perché 14 
anni dopo ci siano ancora pesanti barriere 
architettoniche, come attraversamenti pe-
donali senza scivolo, che sono un ostacolo 
insormontabile per chi si muove in carroz-
zina. Eppure la Giunta avrebbe avuto tutto 
il tempo per intervenire, considerando che, 
tra le linee programmatiche, costituiscono 
una priorità strategica Cassano vivibile e 
Cassano sicura e solidale. Servono segnali 
tangibili di attenzione nei confronti dei bi-
sogni dei cittadini più fragili, nessuno deve 
rimanere indietro. Azioni concrete, affin-
ché la città non sia un percorso ad ostacoli 
e le persone non si sentano colpite nella 
propria autonomia, che per loro significa 
dignità. Per questo il consigliere di mino-
ranza ha proposto di utilizzare parte dei 
proventi delle sanzioni da infrazioni del co-
dice della strada per dotare i semafori delle 
nuove tecnologie a favore di chi ha mino-
razioni visive e per rendere più sicuri gli 
attraversamenti pedonali con un sistema di 
illuminazione a led, utile a tutti i cittadini, 
ma ancor di più per chi ha problemi motori.
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di Laura Quagliata
CASSANO D’ADDA - La riapertura dei navi-
gli milanesi fa sognare anche la Martesana.
Sono tanti i temi che si sono affrontati 
a Maggio al Centro Intergenerazionale di 
Gorgonzola. L’acqua al centro della Mar-
tesana, i navigli che scorrono qui come a 
Milano e un nuovo parco che sta nascendo. 
Nell’incontro, dal titolo “L’Adda Martesana 
– storie di terra e di acqua tra presente e 
futuro”, si è discusso del PLIS Martesana, 
nato in seguito alla firma del protocollo 
tra le amministrazioni comunali di Bussero 
e Cassina de’ Pecchi, progetto che con oltre 
30 Km di parco collegherà Cassano d’Adda 
a Milano. 
Sempre durante la mattinata è stato pre-
sentato il libro “I nuovi navigli milanesi, 
storia per il futuro”, che tratta il tema 
della riapertura dei navigli milanesi. Al 
centro del convegno il tema del naviglio 
Martesana come tratto distintivo dell’i-
dentità del territorio e come elemento di 
congiunzione tra l’area omogenea Adda 

Da Cassano d’Adda fino 
al cuore di Milano

– Martesana e il capoluogo lombardo, che 
dopo 90 anni potrebbe rivedere l’acqua del 
suo amato naviglio scorrere nuovamente 
in città. Della riapertura dei navigli nel 
capoluogo meneghino se ne è parlato con 
Marco Prusicki e Antonello Boatti, docen-
ti del Politecnico di Milano e autori del 
libro, presentato lo scorso marzo all’Ur-
ban Center in Galleria Vittorio Emanuele 
alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala. 
Il progetto potrebbe vedere la luce molto 
presto nel tratto che collega Cassina De’ 
Pomm a via San Marco, grazie alle risor-
se che a quanto pare sarebbero già state 
individuate. Un progetto, quello della ria-
pertura dei navigli milanesi, dall’indubbio 
impatto sul nostro territorio: “Tutto ciò ci 
porterà sicuramente a discutere di terra e 
di acqua come elementi che accomunano 
la nostra zona – ha sottolineato il Sinda-
co di Bussero, Curzio Rusnati, capofila del 
PLIS Martesana – ma il cui spirito è quel-
lo di coniugare visioni e azioni concrete, 
progetti e percorsi condivisi, e di tenere 

tutti i protagonisti del territorio in una 
rete che abbia l’ambizione di inventare e 
sperimentare una nuova amministrazione”. 
Non casuale la scelta del luogo per questo 
convegno: Gorgonzola, comune prossimo 
alla formalizzazione del suo ingresso nel 
PLIS Martesana e della scelta degli invita-
ti. Erano  presenti infatti gli amministra-
tori di tutte le società partecipate della 
Martesana come CAP, CEM e COGESER. 

di Guido Baroni
VAPRIO D’ADDA -  Molte  le iniziative or-
ganizzate dal Comune e dalle Associazione 
per i mesi estivi. A giugno, luglio, agosto 
e settembre, ci saranno molti eventi per 
chi resta in paese. Si  inizia il  15  giugno 
nel cortile del  Centro Diurno Auser  con la 
“Sagra  della  polpetta”, in serata  buona  
cucina  per  tutti e  musica  di vario genere. 
Il 16,  17, 23  e 24 Giugno alla  Casa  del 
Custode  delle acque,  “Arthem -  Artisti  in 
mostra”,  evento organizzato dall’Associa-
zione  Arte  Vaprio. Sabato  16  giugno dal-
le  ore  15  alle  ore 18 il Comune  promuove 
un incontro, in collaborazione con la  Coo-
perativa  Airis  e  la  Biblioteca  Comunale  
in occasione  della  “XI Festa dell’Infanzia  
-  Arte  in tasca”.  Il  17 giugno appunta-
mento per  tutti gli sportivi e appassionati 
di canoa sul fiume  Adda,  organizzata  dal  
Canoa Club. Ci  sarà  la  piacevole  “Pagaiata  
musicale” per i  soci,  con discesa  al  Sa-
lec. Sempre  al Salec  domenica 17  maggio 

L’estate in festa di Vaprio
concerto “Musica  tra  gli alberi” del  Coro 
Musicale  Vapriese  in collaborazione con 
Vaprio Verde.  Sabato  23  giugno appunta-
mento al Vivaio sull’Adda  di Vaprio Verde  
con “Apinfesta”; il giorno dopo il 24  giu-
gno, con partenza  dalle  7,30  alle  9,00, 
la  “Stravaprio”,  camminata  per  ricordare  
Don Gianni, con ritrovo al Campo sportivo 
di Vaprio. Si continua,  mercoledì  27, la 
Cooperativa  La  Goccia  tiene una serata   
all’Auditorium  della Biblioteca  comunale, 
con “Cani sciolti -
Terrier  di tipo Bull-Gioia  e  Dolori”; vener-
dì  29   grande  concerto in piazza Leonardo  
da Vinci alle  ore  21,00, voluto dal Comune  
e  dall’Associazione JW  Orchestra con “Can-
zoni in jazz”. Da venerdì 29 a  domenica  
1  luglio l’Associazione  Commercianti  ha  
indetto il “Concorso  vetrine a  votazione 
popolare”, girando per  le vie del paese i  
cittadini potranno votare per eleggere la 
vetrina più bella. Sempre  da venerdì  29 
a domenica  1  luglio  il Gruppo terza  Età  

della  Parrocchia  propone  una pesca  di 
beneficenza al centro Parrochiale. Venerdi  
29  e  sabato  30  “Festa di San Pietro” or-
ganizzata  dalla Pro Loco e in serata tutti 
sono invitati al “Concerto di  San Pietro” 
nel  cortile  del Municipio, alle  ore  21,00,  
a  cura  del Corpo Musicale vapriese. Sempre  
sabato  30  giugno e domenica  1  luglio,  
nel Parco  della Cooperativa  Punto d’Incon-
tro, significativa Mostra “Tutti  sulla  stessa  
barca” i  fumetti raccontano i  popoli  in 
fuga. Sabato 30  e  domenica primo luglio il 
Canoa  Club Vaprio organizza  per  i vapriesi 
e non un “Giro sul fiume Adda” ad  acceso 
libero.  Le  iniziative  poi proseguono sino 
ad  ottobre con “La fagiolata”  al Centro  
Auser,  la  “Festa  della Romania con musi-
ca, giochi e pranzo in  oratorio e la casta-
gnata  del Gruppo Alpini nel Piazzale della 
Chiesa. 
Per ulteriori informazioni: 
www.comune.vapriodadda.mi.it e   
www.prolocovaprio.it.

di Guido Baroni
VAPRIO D’ADDA - Il parco  di Via  Don 
Moletta  è stato intitolato a Gioia, bambina 
deceduta  a  giugno 2017 a soli 4  anni. 
Alla  presenza  delle  autorità  comunali e 
delle associazioni è stata una grande  fe-
sta, sopratutto  dedicata  ai bambini,  con 
momenti ludici e  di socialità. 
La  gioiosa  manifestazione è iniziata con 
il ritrovo di tutti all’esterno al cimitero. 
Dopo la  preghiera dedicata a Gioia,  che  
ha commosso le centinaia  di persone pre-
senti, si è formato un corteo, accompagna-
to dalla banda, che è arrivato al Parco  di 
Via  Don Moletta dove c’è stata la cerimo-
nia di intitolazione e l’inaugurazione di 
una giostra. Il padre  di Gioia, Giancarlo  
Leuci,  commosso ma felice per l’iniziativa 
ha  detto:  “Questo  è il Parco  di Gioia,  

Il Parco
di Gioia

quello che  lei amava  e  dove  veniva a 
giocare. Grazie all’ Amministrazione Comu-
nale, ai commercianti e alle associazioni  
che hanno raccolto 50.000  euro a favore 
del nosocomio di Genova”. Il Sindaco ha ri-
cordato quanto sta facendo l’Associazione  
“Tutti per  Gioia” con le sue iniziative 
rivolte ai bambini che soffrono ed ai loro 
familiari. Dopo il pranzo solidale e i giochi 
ha chiuso la giornata il lancio dei pallon-
cini che  hanno innondato il cielo andando  
verso   Gioia.

A  Vaprio 
il  Centro estivo 

“Bimbo  estate  2018”
di Guido Baroni
VAPRIO D'ADDA - Il  Comune ha  tra  le  
sue  iniziative    per  questa estate, 
fatte  in ambito Socio  Educativo a  fa-
vore  dei minori, il “Centro  Ricreativo 
diurno  estivo  Bimbo  Estate” rivolto 
a bambini da  3  a  6  anni, presso la   
Scuola  dell’Infanzia. 
Il Centro sarà attivo dal  2  al  27 lu-
glio. Il servizio è compreso di mensa  e 
merenda, ci saranno   momenti ludici e 
molto altro ancora. 
Per  le iscrizioni,  rivolgersi all’Ufficio  
Servizi  Sociali in Comune.  
A  gestire il  tutto  è la  Cooperativa  
Sociale  Il  Melograno,  che  opera in 
ambito educativo  e  di animazione  a  
favore  dell’Infanzia.

di Laura Quagliata 
VAPRIO D’ADDA – Per qualche vapriese il 
paese è povero di iniziative. Come dimen-
ticarsi della trippa che si gustava dal pu-
stiiun, oppure del gelato che si comprava 
al bar Ponte, delle sfilate di moda, della 
festa patronale in piazza del Comune…? 
Molti hanno nostalgia della vecchia Va-
prio dove ci si divertiva con poco: serate 
danzanti organizzate in via Marconi dai 
vari colori politici, eventi promossi dalla 
parrocchia per la festa della mamma e del 
papà, oppure concerti della banda al tea-
tro Eden... Altri vapriesi, invece, la pensa-
no diversamente: Vaprio negli anni è rima-

Vaprio viva, Vaprio morta… 
sta viva  con i numerosi eventi organizzati 
dagli Alpini, dalla ProLoco, dall’ ANPI, dal 
CDA, dall’ASD Vaprio Calcio, dal Corpo Mu-
sicale Vapriese, dal Jack Volley...
Accontentare tutti è la cosa più difficile di 
Vaprio, non solo del mondo…

di Rita Minutillo
POZZO D’ADDA – Molti pozzesi si doman-
dano chi ha autorizzato un attraversa-
mento pedonale come quello nella foto. 
Gli uffici competenti e i vari responsa-
bili cosa ne pensano?  Si sono organiz-
zati per trovare una soluzione migliore? 
Ma ci sono altri problemi. Alla fermata 
ATM c’è un marciapiede da sistemare, è 
così difficile farlo e rendere più sicuro il 
transito dei pedoni? Da valutare in via 
Colombo l’istallazione del passaggio ciclo 
pedonale in prossimità di una curva cie-
ca e a gomito. Anche il nuovo semaforo 
all’incrocio via Milano/S. Elisabetta per 
molti è pericoloso, perché a quanto pare 
sono stati messi i sensori per agevolare 
il traffico, peccato però che il sistema 
non veda chi esce dal parcheggio con 
gli inevitabili disagi e i possibili rischi 
di incidente. 

Un giro fra le strade 
pericolose di Pozzo…
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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

di Giorgio Olivieri
POZZUOLO MARTESANA - La Karate Poz-
zuolo A.S.D. è una stupenda realtà del no-
stro territorio, ormai un’eccellenza in ambi-
to nazionale e oltre, di tutto questo ci parla 
Matteo Cividini, uno dei fondatori della So-
cietà: “La Karate Pozzuolo fu fondata nel 
1994 da Marco Cividini e Paola Baronchelli 
(presidente della società). In tutti questi 
anni abbiamo collezionato ai campionati 
italiani un totale di 154 medaglie, di cui 60 
oro, 44 argento e 50 bronzo, in diverse ca-
tegorie di età e di peso. Alcuni nostri atleti 
hanno avuto anche il privilegio di parteci-
pare a campionati del mondo, campionati 
europei e del Mediterraneo rappresentando 
la nazionale italiana,  ottenendo una meda-
glia d’oro e una di bronzo.
Sono state e sono tutt’ora numerose le 
convocazioni dei nostri ragazzi nella na-
zionale italiana giovanile e assoluta; i ra-

Karate Pozzuolo, una 
stupenda realtà

gazzi hanno potuto partecipare così a va-
rie collegiali e competizioni internazionali 
sempre rappresentando l’Italia. Nell’anno 
2017, il Karate Pozzuolo si classifica quar-
ta società  nel medagliere generale a livel-
lo nazionale, grazie a 7 ori, 3 argenti e 4 
bronzi, riuscendo a superare nella classifica 
anche squadre di gruppi militari professio-
nisti e grandi società. Inoltre sempre come 
società ci siamo classificati al primo posto 
nei campionati italiani Cadetti femminile 
(16/17 anni); primo posto campionati ita-
liani esordienti B femminile (14/15 anni); 
primo posto campionati italiani a squadre 
sociali femminile giovanili (14/17 anni); 
quarto posto campionati italiani esordienti 
B maschile (14/15 anni); quarto posto cam-
pionati italiani junior femminile. (18/20 
anni). Nella prime gare della nuova stagio-
ne 2018 siamo già riusciti ad ottenere: 1° 
posto campionati italiani assoluti (18/25 
anni); 1° posto campionati italiani junior 
(18/20 anni).
Due primi posto campionato italiano cadet-
ti (16/17 anni); 2° posto campionato ita-
liano cadetti (16/17 anni).
Oltre a questi risultati i nostri ragazzi han-
no conquistato numerosi podi in altre gare 
nazionali ed internazionali, sia in Italia che 
all’estero (Slovenia, Croazia, Austria, ecc). 
Inoltre la società continua a lavorare con le 
nuove leve in modo da continuare l’ottimo 

lavoro svolto negli anni precedenti, e per-
chè no, migliorare ancora.
Questi risultati è stato possibile ottenerli 
grazie a tutto il gruppo agonisti del club, 
ai loro genitori e agli istruttori tecnici della 
squadra che sono: Marco Cividini (diretto-
re tecnico), Matteo Cividini (allenatore), 
Silvia Cividini (allenatore), Ilaria Badalotti 
(allenatore).”
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E’ fatta, ecco il Go  verno Lega-M5S
di Domenico Frustagli
INZAGO – Dopo tante sofferenze abbiamo 
un nuovo governo, composto da Lega Nord 
e Movimento Cinque Stelle. Con l’auspicio 
che ci siano maggiori risultati rispetto al 
passato per tutti gli italiani, il duo Salvini-
Di Maio dovrà lavorare per abolire vitalizi, 
eliminare sprechi e privilegi, combattere 
l’evasione fiscale, le varie mafie, tagliare 
i costi della politica, abolire la legge For-
nero, il jobs act e trovare soluzioni contro 
la disoccupazione. Proprio in questi giorni 
ho partecipato ad un incontro tecnico su 
dati economici ed occupazionali. Emerge 
il dramma della disoccupazione giovanile 
che coinvolge anche il territorio inzaghe-
se. Tutte le forze politiche territoriali e 
provinciali si devono coalizzare per trova-
re percorsi costruttivi nell’interesse delle 
aziende e dei giovani. Ci sono soluzioni di 
cui possono beneficiare tutti. Se qualcu-
no vuole saperne di più sono disponibile, 
nel frattempo incontrerò diversi esponenti 
politici provinciali per avere informazioni 
sempre attuali e precise. Ecco alcuni punti 
del programma. 

PENSIONI. STOP LEGGE FORNERO. 
Occorre provvedere all’abolizione degli 
squilibri del sistema previdenziale intro-
dotti dalla riforma delle pensioni cd. “For-
nero”, stanziando 5 miliardi per agevolare 
l’uscita dal mercato del lavoro delle catego-
rie ad oggi escluse. 
Daremo fin da subito la possibilità di uscire 
dal lavoro quando la somma dell’età e degli 
anni di contributi del lavoratore è almeno 
pari a 100, con l’obiettivo di consentire il 
raggiungimento dell’età pensionabile con 
41 anni di anzianità contributiva, tenuto 
altresì conto dei lavoratori impegnati in 
mansioni usuranti. 
Inoltre è necessario riordinare il sistema 
del welfare prevedendo la separazione tra 
previdenza e assistenza. 
Prorogheremo la misura sperimentale “op-
zione donna” che permette alle lavoratrici 
con 57-58 anni e 35 anni di contributi di 
andare in quiescenza subito, optando in 
toto per il regime contributivo. Proroghere-
mo tale misura sperimentale, utilizzando le 
risorse disponibili. 

TAGLI DEI COSTI DELLA POLITICA, DEI 
COSTI DELLE ISTITUZIONI E DELLE PEN-
SIONI D’ORO. 
Riteniamo doveroso intervenire nelle sedi 

di competenza per tagliare i costi della po-
litica e delle istituzioni, eliminando gli ec-
cessi e i privilegi. 
Occorre ricondurre il sistema previdenziale 
(dei vitalizi o pensionistico) dei parlamen-
tari, dei consiglieri regionali e di tutti i 
componenti e i dipendenti degli organi co-
stituzionali al sistema previdenziale vigen-
te per tutti i cittadini, anche per il passato. 
Per una maggiore equità sociale riteniamo 
altresì necessario un intervento finalizzato 
al taglio delle cd. pensioni d’oro (superiori 
ai 5.000,00 euro netti mensili) non giustifi-
cate dai contributi versati.  

SICUREZZA, LEGALITÀ E FORZE DELL’OR-
DINE. 
Forze dell’ordine 
Relativamente alle Forze dell’ordine è ne-
cessario aumentare i fondi a disposizione 
del comparto per prevedere il potenziamen-
to degli organici, con previsione di aumen-
to del personale, rinnovo dei contratti in 
essere e riordino delle carriere. 
L’aumento di fondi è necessario per effet-
tuare investimenti in particolare nelle se-
guenti dotazioni: autovetture, armi non le-
tali come taser o key defender, nonché armi 
e giubbotti antiproiettile adeguati ai rischi 
connessi alle minacce terroristiche. 
Coloro che garantiscono la sicurezza dei 
cittadini devono poter operare in condi-
zioni di massima protezione individuale, 
riducendo il rischio di lesioni. È fondamen-
tale pertanto investire nella formazione e 
in corsi di addestramento anti-terrorismo 
(C.A.T.) per tutti gli operatori che svolgono 
attività di controllo del territorio, compresi 
gli operatori delle specialità. 
Si dovranno dotare tutti gli agenti che svol-
gono compiti di polizia su strada di una vi-
deocamera sulla divisa, nell’autovettura e 
nelle celle di sicurezza, sotto il controllo e 
la direzione del Garante della privacy, con 
adozione di un rigido regolamento, per fil-
mare quanto accade durante il servizio, nel-
le manifestazioni, in piazza e negli stadi. 
È necessario inoltre intervenire per l’am-
modernamento del complesso di strutture 
in uso alle forze dell’ordine nonché per il 
potenziamento e la valorizzazione dei pre-
sidi di sicurezza di specialità (postale, di 
frontiera, stradale, ferroviaria e nautica). 

Vigili del Fuoco 
Proponiamo misure per garantire la stabi-
lizzazione dei rapporti di lavoro, il poten-

ziamento della formazione e l’adeguamento 
delle retribuzioni ai livelli previsti per le 
forze dell’ordine. 
Polizia Locale e coordinamento con le forze 
dell’ordine statali 
Le problematiche afferenti il comparto del-
la Polizia Locale sono dovute ad una nor-
mativa ormai datata e ad una presenza di 
agenti sul territorio distribuita in modo 
non omogeneo. Si ritiene, pertanto, neces-
sario un riordino del comparto della Polizia 
locale. Sicurezza stradale 
È necessario l’aumento delle risorse per il 
piano nazionale di sicurezza stradale, non-
ché la verifica dell’efficacia degli interventi 
attraverso le Regioni 
Occorre implementare i controlli con neces-
sarie limitazioni sulle patenti straniere. 
Occorre prevedere, in aggiunta ai sistemi 
punitivi (ad esempio, punti patente), un 
sistema di premialità per chi non commet-
te infrazioni alla guida (ad esempio, scon-
ti sull’assicurazione RC, sconto sul bollo 
auto). 

Campi nomadi 
Negli ultimi anni il dilagare dei campi 
nomadi, l’aumento esponenziale di rea-
ti commessi dai loro abitanti e le pessime 
condizioni igienico-sanitarie a cui sono 
sottoposti ha reso tale fenomeno un grave 

problema sociale con manifestazioni esa-
sperate soprattutto nelle periferie urbane 
coinvolte. 
Ad oggi circa 40 mila Rom vivono nei campi 
nomadi e il 60 per cento sono minori. 
Sono pertanto necessarie le seguenti azio-
ni: chiusura di tutti i campi nomadi irre-
golari in attuazione delle direttive comu-
nitarie; contrasto ai roghi tossici; obbligo 
di frequenza scolastica dei minori pena l’al-
lontanamento dalla famiglia o perdita della 
responsabilità potestà genitoriale. 
In ogni caso, proponiamo di intervenire 
per il pieno superamento dei campi Rom 
in coerenza con l’ordinamento dell’unione 
europeo. 

Affinché la riforma possa effettivamente 
produrre risultati positivi per una maggiore 
sicurezza sul territorio devono essere ne-
cessariamente introdotti i seguenti punti 
qualificanti: accesso alle banche dati SDI 
(sistema di indagine); migliore definizione 
dei compiti della polizia locale; obbligato-
rietà di dotazioni strumentali minime; ta-
voli di regionali per il coordinamento della 
sicurezza urbana e della Polizia Locale con 
sotto-ripartizione in aree vaste; contratto 
collettivo. Si dovrà puntare a scomputare 
le spese relative al settore dai vincoli di bi-
lancio. 

Cyber security e contrasto al bullismo 
È indispensabile incentivare lo sviluppo del 
settore della sicurezza anche per quanto 
concerne la cyber security, avendo partico-
lare attenzione al fenomeno del cyber bulli-
smo e individuando strumenti di ausilio per 
il superamento del problema soprattutto 
negli ambienti scolastici. 
É necessario introdurre misure repressive 
per chi commette il reato e premianti per 
chi lo denuncia: prevedere sanzioni ammi-
nistrative nei regolamenti scolastici; nume-
ro verde unico nazionale; premialità per gli 
studenti che denunciano episodi di bulli-
smo (borse di studio); videocamere nelle 
scuole. 

Gioco d’azzardo 
Con riguardo alla problematica del gio-
co d’azzardo sono necessarie una serie di 
misure per contrastare il fenomeno della 
dipendenza che crea forti danni sia socio 
sanitari che all’economia sana, reale e pro-
duttiva, tra le quali: divieto assoluto di 
pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza 
finanziaria per le società dell’azzardo; stra-
tegia d’uscita dal machines gambling (Slot 
machines, videolottery) e forti limitazioni 
alle forme di azzardo con puntate ripetute; 
obbligo all’utilizzo di una tessera personale 
per prevenire l’azzardo minorile; imposizio-
ne di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi 
di denaro per contrastare l’evasione fiscale 
e le infiltrazioni mafiose. 
È necessaria una migliore regolamentazio-
ne del fenomeno, prevedendo il rilascio 
dell’autorizzazione all’installazione delle 
slot machine - VLT solo in luoghi ben de-
finiti (no bar, distributori ecc), la limita-
zione negli orari di gioco e l’aumento della 
distanza minima dai luoghi sensibili (come 
scuole e centri di aggregazione giovanile). 

Occupazioni abusive 
I dati sulle occupazioni abusive indicano 
che esistono circa 48.000 alloggi detenuti 
illegalmente. 
Non esiste un catasto delle abitazioni oc-
cupate. 
Molte, infatti, appartengono all’edilizia 
pubblica, una minima parte sono invece di 
privati, e questo ha reso più difficile cen-
sirle. 
Nei confronti delle persone occupanti abu-
sive è necessario velocizzare le procedure di 
sgombero attraverso l’azione ferma e tem-
pestiva qualora non sussistano le condizio-

ni di necessità certificate. 
L’accertamento dello stato di necessità è di 
competenza dell’Azienda Sanitaria Locale e 
dei Servizi Sociali territoriali, che dovranno 
attestare le condizioni psico-fisiche defici-
tarie e l’incapacità oggettiva del soggetto a 
procurare il necessario sostentamento per 
sé ed eventualmente per la propria fami-
glia. Le sole condizioni di difficoltà econo-
miche non possono mai giustificare l’occu-
pazione abusiva. 
Gli occupanti abusivi stranieri irregolari 
vanno rimpatriati. 

Sicurezza stradale 
È necessario l’aumento delle risorse per il 
piano nazionale di sicurezza stradale, non-
ché la verifica dell’efficacia degli interventi 
attraverso le Regioni 
Occorre implementare i controlli con neces-
sarie limitazioni sulle patenti straniere. 
Occorre prevedere, in aggiunta ai sistemi 
punitivi (ad esempio, punti patente), un 
sistema di premialità per chi non commet-
te infrazioni alla guida (ad esempio, scon-
ti sull’assicurazione RC, sconto sul bollo 
auto). 

Campi nomadi 
Negli ultimi anni il dilagare dei campi 
nomadi, l’aumento esponenziale di rea-
ti commessi dai loro abitanti e le pessime 
condizioni igienico-sanitarie a cui sono 
sottoposti ha reso tale fenomeno un grave 
problema sociale con manifestazioni esa-
sperate soprattutto nelle periferie urbane 
coinvolte. 
Ad oggi circa 40 mila Rom vivono nei campi 
nomadi e il 60 per cento sono minori. 
Sono pertanto necessarie le seguenti azio-
ni: chiusura di tutti i campi nomadi irre-
golari in attuazione delle direttive comu-
nitarie; contrasto ai roghi tossici; obbligo 
di frequenza scolastica dei minori pena l’al-
lontanamento dalla 
famiglia o perdita 
della responsabilità 
potestà genitoriale. 
In ogni caso, propo-
niamo di intervenire 
per il pieno supera-
mento dei campi 
Rom in coerenza 
con l’ordinamento 
dell’unione euro-
peo. 
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all’interno del c.c. Le Corti Lombarde
Strada Padana Superiore, 154 - Bellinzago Lombardo (MI)

di Liu Yuehua

di Olivia Ghiglia
INZAGO – E’ stato un maggio “caldo” per 
il sindaco Andrea Fumagalli. Il primo caso 
quello di Giuliani, vice sindaco leghista. 
Visto che Fumagalli è anch’egli  leghista, 
per equilibri interni, la Maggioranza ha 
deciso di “promuovere” Carlo Maderna di 
Rinnoviamo Inzago a vice sindaco, scal-
zando così Giuliani. 
Il secondo caso riguarda una frase, non 
troppo ortodossa,  che Fumagalli avreb-
be pronunciato in un contesto diverso da 
quello indicato nell’articolo pubblicato su 
un settimanale locale. 
A chiarire la vicenda ci pensa l’Associa-
zione culturale Vintage Roots: “Diramia-
mo questo comunicato affinchè possa far 
chiarezza sui possibili fraintendimenti che 
l’anticipazione on line dell’articolo ha cre-
ato. 
Il Sindaco di Inzago, Andrea Fumagalli, è 
intervenuto alla riunione da noi convocata 
per la presentazione della decima ed ul-

Maggio, un mese caldo 
per il sindaco Andrea 
Fumagalli 

tima edizione del Vintage Roots Festival. 
Ha fatto un intervento puntuale manife-
stando il suo supporto anche personale. 
Vero, ha usato quella frase (mi sono rotto, 
ecc…), ma in un contesto estraneo al no-
stro Festival e senza sbottare”. 
E’ intervenuto anche Giovanni Mapelli: 
“Sarebbe anche ora che chi scrive, prima di 
pubblicare articoli non veritieri, e gettare 
fango sul Sindaco, si informi bene di come 
sono avvenute le cose. Sullo stesso settima-
nale locale c’è un altro articolo che parla 
della vicenda Giuliani, dicendo che il vice 
sindaco è stato  “sbattuto fuori”, non è per 
niente vero, e presto lo dimostreremo”. 
Diverso invece l’atteggiamento nei con-
fronti del primo cittadino dell’ex sindaco di 
centro sinistra, prof. Paolo Acquati: “Sono 
sconcertato per le dichiarazioni del Sindaco 
di Inzago. Caro Fumagalli, per prima cosa 
un Sindaco anche sui social deve dare buon 
esempio e non usare termini poco educati. 
Secondo, non esiste più in Italia il reato di 

lesa maestà per cui la critica è il sale della 
democrazia, se ne deve fare una ragione al-
trimenti cambi mestiere.” 
Piccata e decisa la risposta di Fumagalli: 
“Caro Paolo, stai sereno, tutto quello che 
comincio lo porto a termine, cercando di 
farlo nel migliore dei modi. 
Per quanto riguarda ciò che ha riportato il 
settimanale è stato chiarito dalla Associa-
zione Vintage Roots, mentre sui miei social 
scrivo ciò che voglio senza dover prendere 
lezioni da te.”

di Olivia Ghiglia
INZAGO – Dopo un consiglio movimentato 
che  ha diviso Maggioranza e Minoranza 
sul caso di alcuni venditori ambulanti abu-
sivi che sono stati allontanati dalla Polizia 
municipale, secondo la sinistra comunista, 
con metodi bruschi, Rifondazione Comuni-
sta ha esposto in piazza un cartello (vedi 
foto) dove accusa la Maggioranza di essere 
indecorosa e di fare atti di “bullismo”. 
Il sindaco Andrea Fumagalli contrattacca 
e respinge ogni calunnia: “Grazie all’in-
troduzione dello streaming, ovvero la 
possibilità di vedere in diretta le sedute 
del Consiglio Comunale, i cari compagni 
dell’opposizione, vengono puntualmente 
smascherati. 
Infatti, il consigliere Renzi e il capogrup-
po Braga, ci hanno accusato di far rispet-
tare la legge (che cosa strana, vero?) se-
questrando la merce ai venditori abusivi. 
E ci mancherebbe che non fosse così! 
Di fronte all’indignazione del Sindaco e 

Il Sindaco di Inzago: 
“Smascherati i falsi e i bugiardi!”

dell’assessore Maderna per questa assurda 
difesa rivolta a chi delinque, hanno pre-
cisato che abbiamo frainteso, cercando di 
nascondere le loro vere intenzioni.
Bene, se leggete il manifesto apparso in 
piazza, viene smascherata la loro verità, 

possiamo tranquillamente dire che sono 
dei falsi oltre che dei bugiardi.
Rimaniamo in attesa di una vera opposi-
zione più corretta!” 

di Antonio Pirano
INZAGO – Maggio... un mese che Ivan 
Giuliani non dimenticherà tanto facilmen-
te. La Maggioranza, infatti, ha deciso per 
equilibri interni di scalzarlo dalla carica di 
vice sindaco.
A molti cittadini la mossa dell’Ammini-
strazione non è piaciuta, perché il “buon 
Ivan” si è sempre prodigato, anche perso-
nalmente, per risolvere ogni problema in 
paese. 
Ricordiamo solo alcune delle ultime se-
gnalazioni che sappiamo essergli arrivate: 
la luce di un lampione sempre accesa, il 
taglio delle sterpaglie e un’area cani molto 
richiesta in via Collodi, il taglio puntuale 
dell’erba in paese. 
Anche se alcuni residenti della zona di via 
Collodi  si aspettano qualche attenzione in 
più per il parchetto un po’ troppo trascu-
rato e lasciato in balia di persone che non 
rispettano orari e lo frequentano tra urla 
e bestemmie. 

Ivan Giuliani, 
un solerte
ex vice sindaco

di Antonio Pirano
INZAGO - Multe a raffica al semaforo 
all’incrocio via Verdi/Padana. 
Ma cosa succede? Pare che in molti pas-
sino con il rosso (più propriamente a 
giallo inoltrato) e invece di ammettere 
le loro responsabilità cerchino appigli 
per contestare le multe: “manca la se-
gnaletica che indica che ci sono le te-
lecamere…. ci vorrebbero i semafori a 
tempo…”.
Una polemica questa scaturita sul web 
dove il consigliere Gabba ha cercato di 
districarsi dagli attacchi con i quali si 
accusava il Comune di “fare cassa”. Ma 
tanti sono anche i cittadini che affer-
mano che è giusto che chi commette 
infrazioni venga sanzionato. 
Al semaforo rosso bisogna arrestarsi, 
come pure a quello giallo, a meno che 
il giallo non sia scattato nel momento 
esatto in cui si è sotto il semaforo (in 
quel caso la multa non scatta), diverso 
è passare con l’arancione che è presente 
da alcuni secondi, magari, arrivando in 
lontananza, da una decina o ventina di 
metri, dalla linea di arresto. 

Il semaforo 
della discordia
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di Rita Minutillo
INZAGO – In paese a Maggio si sono rac-
colte le firme contro il progetto di un nuo-
vo impianto di biogas al confine tra Masa-
te ed Inzago. 
Successivamente è stata organizzata una 
manifestazione a cui hanno partecipato 
molti cittadini inzaghesi, di Masate, Ges-
sate e Pozzo. 
Gli organizzatori hanno dichiarato: “Sia-
mo contentissimi della partecipazione 
ottenuta, per noi è stato un successo! 
Abbiamo incontrato il sindaco di Masate 
e la sua giunta e ci siamo confrontati con 
il massimo rispetto. Il sindaco ci ha pro-
messo che farà accreditare un nostro tec-
nico alla conferenza dei servizi in modo 
che possa assistere ai tavoli di lavoro e si 
è reso disponibile a dialogare con noi su 
tutte le perplessità sollevate a riguardo 
degli impianti.
Al momento non potevamo sperare di me-
glio, continueremo a lottare per i nostri 
diritti e per il bene della comunità. Un 
ringraziamento a tutti coloro che ci stan-
no sostenendo, a Davide Facchinetti, al 
comitato civico di Gessate e a quello di 
Inzago”.
Le ragioni del NO agli impianti sono ben 

NO AL BIOGAS

Ha una superficie di 30.000mq ubicato in 
un’area ad alto interesse agricolo e all’in-
terno del corridoio regionale primario del 
PLIS della Martesana. 
Nel raggio di 500 metri ci sono aziende di 
produzione agricola biologica, allevamenti 
di ovini, bovini da carne e da latte e spacci 
agricoli. I centri abitati di Masate, Basia-
no, Bellinzago Lombardo, Inzago, Bettola 
e Gessate distano solo 1000-1500 metri e 
assorbiranno tutte le emissioni che si po-
tranno propagare fino a 5 km.
“I dati che riguardano i pericoli per la sa-
lute pubblica di tutti i cittadini che vivono 
nelle aree limitrofe, compresi i pericoli di 
inquinamento delle falde acquifere e dei 
canali, la presenza di metalli pesanti, lo 
smaltimento del digestato che può essere 
veicolo di propagazione batterica, l’inqui-
namento atmosferico con la presenza delle 
polveri sottili e scarichi dovuti al traffico 
pesante, l’acido solfidrico tossico, devo-
no essere seriamente valutati da tutti gli 
amministratori pubblici per la tutela della 
salute dei cittadini, dell’ambiente e delle 

attività agricole di pregio – sottolineano 
i Comitati all’unisono - C’è ancora la pos-
sibilità di bloccare il tutto, ma serve per 
questo una forte mobilitazione della cit-
tadinanza e un impegno dei politici che 
intervengano presso gli organi preposti a 
tutela di un’area già fortemente provata.
Anche le istituzioni locali e sovracomunali 
devono fare la loro parte. 
Il sindaco di Masate per primo e i sinda-
ci dei paesi limitrofi si devono adoperare 
politicamente per fermare questo scempio. 
Città Metropolitana prima di autorizzare 
questi impianti deve confrontarsi con tut-
ti i sindaci interessati, con i tecnici e le 
istituzioni che possono valutare gli effetti 
che questi impianti avranno sulla salute 
dei cittadini e sull’ambiente” concludono i 
Comitati concordemente.descritte ed elencate in una nota condi-

visa dai tre Comitati che ribadisce: “Per 
valutare l’impatto dei due impianti di 
produzione biogas/biometano previsti sul 
territorio del comune di Masate e di Inza-
go occorre valutarne le conseguenze sulla 
salute, sull’ambiente e sul territorio”.
L’impianto che verrà realizzato sarà co-
struito con una tecnologia ormai superata 
chiamata “digestione a umido” con gros-
se problematiche legate allo smaltimento 
del digestato prodotto dalla lavorazione 
e, inoltre, è sovradimensionato rispetto 
al bacino di utenza locale ed è in grado 
di smaltire tutta la frazione FORSU del 
consorzio CEM che raggruppa 60 comuni. 

di Antonio Pirano
INZAGO - Continua la lotta contro l’abbandono della 
spazzatura da parte di alcuni incivili. Nelle scorse set-
timane sono state multate persone e aziende che hanno 
esposto rifiuti non conformi alle indicazioni CEM.
L’identificazione dei proprietari dei sacchi abbandonati 
è avvenuta tramite la Polizia locale, la quale ha redatto 

Segnaliamo a chi di competenza 
ciò che non funziona in paese

i verbali di violazione. Inzago è il luogo dove viviamo, se notiamo qualcosa che non 
funziona segnaliamolo in Comune e alle forze dell’ordine, prima ancora che sui social. 

di Guido Baroni
INZAGO - Il progetto Democracy permette 
a circa 500 studenti provenienti da tutte le 
regioni d’Italia l’irripetibile opportunità di 
partecipare alla simulazione dei lavori del 
Parlamento Italiano, in veste di parlamen-
tari, elaborando e votando una determina-
ta proposta di legge da loro sviluppata. Il 
momento culminante è rappresentato dalle 
procedure di voto, con contestuale discus-
sione e cerimonia conclusiva che si svol-
gono all’interno delle aule di Palazzo Mon-
tecitorio. In un momento storico in cui si 
avverte una distanza sempre crescente tra 
politica e cittadini, Democracy promuove al 
contrario un’idea di cittadinanza attiva e 
partecipativa, dando la possibilità ai gio-
vani studenti di confrontarsi ed elaborare 
i grandi provvedimenti di cui sempre più 
si avverte l’esigenza. “Ho deciso – ci rac-
conta Nicolò Sclarandi - di partecipare a 
questa iniziativa per mettermi in gioco e 
“toccare con mano” quello che è il mondo 
della politica. Quest’esperienza mi ha fat-
to conoscere molti ragazzi provenienti da 
ogni regione d’Italia con i quali ho avuto 
possibilità di confrontarmi su molti temi di 

“PROGETTO DEMOCRACY”,
studenti inzaghesi a Montecitorio

attualità e con una parte di questi sono riu-
scito ad elaborare una proposta di legge che 
ha avuto la meglio sulle altre”. Complimenti 
dalla redazione di Clippers. 
Con la mia coalizione abbiamo elaborato 
una proposta di legge sul bicameralismo 
perfetto. Le nostre intenzioni erano quel-
le di entrare in sintonia con i ritmi della 
società moderna, ma allo stesso tempo 
mantenere una forma di democrazia che è 
unica nel suo complesso come quella citata 
dall’articolo 70. Per fare ciò abbiamo deciso 
di introdurre 6 punti chiave e la riconfer-
ma di alcune leggi della costituzione per 
mostrarne l’importanza. Innanzitutto il no-
stro ovviamente primo punto è la conferma 
del sistema già esistente, il secondo e terzo 
punto parlano di una diminuzione di parla-

mentari per ciascuna camera con la modi-
fica degli articoli 56-57. Abbiamo proposto 
inoltre uno snellimento del sistema buro-
cratico per limitare i tempi e dunque an-
che i costi grazie a due commi riguardanti 
i rimbalzi di ciascuna legge per camera. 
Nella nostra proposta abbiamo pensato di 
istituire una commissione che unisce rap-
presentanze proporzionali delle due came-
re in caso di un mancato rispetto dei limiti 
di tempo e di possibilità di discussione. Qui 
le leggi possono essere emandate o accet-
tate. Resta poi l’articolo 74 che per volontà 
del Presidente della Repubblica stabilisce 
che la legge può essere rivista con la stes-
sa procedura originale una seconda volta 
dalle camere. 
Abbiamo proposto un disegno di legge co-
stituzionale che incentivi il cambiamento 
di questo Paese affinché si possa migliorare 
il sistema bicamerale vigente in modo “de-
mocratico”. Attraverso uno spirito colletti-
vo abbiamo completato la nostra proposta 
di legge approvata con 118 voti.

di Laura Quagliata
INZAGO - E’ stata rinnovata, solo per i residenti inzaghesi, la convenzione con 
Aquaneva per la stagione estiva 2018. Abbonamento stagionale standard dal lunedì 
al venerdì dal 26 maggio al 9 settembre: euro 69,90. 
Sono escluse le domeniche, i festivi e il periodo dal 4 al 20 agosto. 
Per gli over 65 l’ingresso è gratuito. Buona estate a tutti!

Prezzi super scontati per gli inzaghesi
ad Aquaneva 2018
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di Guido Baroni
INZAGO -  La Fondazione Ospedale Mar-
chesi e l’Istituto Dermoclinico Vita Cutis 
con il patrocinio delle farmacie di Inzago 
hanno organizzato il mese scorso “Mela-
noma day” offrendo 80 visite gratuite per 
il controllo dei nei con esame videoderma-
toscopico. Presso l’Istituto le visite sono 
state eseguite dal Prof. Antonino Di Pie-
tro che con la sua equipe ha poi tenuto 
una conferenza su come preparare la pelle 
all’estate. Proteggere, nutrire, rinnovare e 
rigenerare sono le regole per mantenere 
una pelle sana e bella. Sempre più perso-
ne si rivolgono al dermatologo per motivi 
estetici e di invecchiamento e lo specia-
lista risponde a questa esigenza con una 
presa in carico globale: dalla mappatura 

Non giocatevi la pelle
dei nei, consigliando i dermocosmetici e 
gli integratori alimentari, e offrendo gli 
interventi più appropriati per plasmare e 
migliorare la cute rispettando la natura e 
la fisiologia della pelle. L’Istituto Dermo-
clinico Vita Cutis si avvale di un team di 
specialisti che operano nella prevenzione 
dell’invecchiamento cutaneo ed affrontano 
le problematiche che riguardano la pelle e 
gli annessi cutanei (capelli e unghie). Le 
terapie effettuate, frutto di rigorose ricer-
che scientifiche, mettono al primo posto la 
serietà dei risultati e la salvaguardia della 
salute, avvalendosi per lo scopo di stru-
menti ad alta tecnologia. Per informazioni 
rivolgersi allo sportello della Fondazione 
Ospedale Marchesi tutti i giorni dalle 8 alle 
18 e il sabato dalle 8 alle 12.  

di Olivia Ghiglia
INZAGO – Un Maggio impegnativo per gli 
ospiti della Fondazione Marchesi. Si è ce-
lebrata la festa della mamma presso il ri-
storante “La Masseria” di Inzago con l’ani-
mazione dei ragazzi del Bellisario, grazie 
all’associazione AMICA e ai giovani studen-
ti. Sempre i nonni della Fondazione Mar-
chesi sono andati in gita alla Certosa di Ga-
regnano. Scopo del Centro Diurno Integrato 
(CDI), funzione intermedia fra l’assistenza 
domiciliare e la struttura di ricovero, è ri-
tardare il più possibile il ricovero di anziani 
parzialmente non autosufficienti in strut-
ture residenziali, sostenendo le famiglie 
nella gestione dell’attività di cura, mante-
nendo il legame fra la persona e il territorio, 
assicurando inoltre una valida opportunità 
di animazione e di mantenimento dei rap-
porti sociali. Il Centro può ospitare fino a 
15 ospiti: persone di norma di età superiore 
ai 65 anni con compromissione dell’auto-
sufficienza, affetti da patologie cronico-
degenerative ma senza gravi disturbi com-
portamentali; o anche persone sole, con un 
discreto livello di autonomia ma a rischio 
di emarginazione, o inserite in un conte-
sto familiare in cui l’assistenza domiciliare 
risulti non adeguata. Il Centro Diurno In-
tegrato è stato ufficialmente aperto dalla 
Fondazione Marchesi il 2 maggio 2011 ed è 
stato accreditato da Regione Lombardia nel 
novembre 2011. Il centro è quindi vincola-
to a requisiti specifici e sottoposto perio-
dicamente a verifiche di appropriatezza da 

Fondazione Marchesi, un’oasi per i nonni
parte degli organi di vigilanza. Le attività 
del Centro ruotano intorno all’ampio salone 
soggiorno-pranzo, a cui si aggiungono aree 
destinate al riposo e all’animazione, situate 
al piano terreno della struttura. Il Centro 
dispone inoltre di un bagno assistito, un 
ambulatorio, locali di servizio e una ampia 
e luminosa palestra per le attività fisiotera-
piche, utilizzata anche dalla RSA. Il medico 
è presente in struttura, come previsto dalle 
normative di accreditamento, ed effettua 
le prime visite, le verifiche periodiche, il 
monitoraggio delle terapie. E’ inoltre a di-
sposizione per i colloqui con i familiari. In 
equipe con tutte le funzioni operanti nella 
struttura provvede alla compilazione e alla 
verifica dei Piani di Assistenza Individuali 
e alla compilazione delle cartelle personali 
degli ospiti. L’infermiera professionale as-
sicura la corretta gestione dell’assunzione 
delle terapie e dell’alimentazione, moni-
torando il benessere degli ospiti. L’equipe 
di fisioterapia garantisce il corretto svol-
gimento delle attività motorie di gruppo 
e dei percorsi riabilitativi personalizzati. 
L’assistenza alla persona è garantita da tre 
ASA (Ausiliarie Socio Assistenziale): due 
operatrici si alternano su turnazioni mat-
tutine e pomeridiane, una terza fornisce il 
supporto necessario per lo svolgimento dei 
bagni assistiti e le mansioni più impegna-
tive nella cura della persona. L’animatrice 
professionale, laureata dipendente dalla 
Fondazione, coordina il servizio e organizza 
tutte le attività ricreative, che prevedono 

momenti di attività individuali quali lettu-
ra, lavoro a maglia, laboratori di bellezza, 
e momenti collettivi di giochi di società, 
visione di filmati, esperimenti teatrali, 
uscite sul territorio. L’animatrice coordina 
inoltre i volontari dell’associazione AMICA, 
che sono presenti almeno un pomeriggio a 
settimana. L’associazione offre inoltre, se-
condo disponibilità e a fronte di un’offerta, 
un servizio di parrucchiere. Gli ospiti che 
lo desiderano possono partecipare alla San-
ta Messa che viene celebrata nella cappella 
della RSA tutti i giovedì mattina, a cui ven-
gono accompagnati dai volontari dell’asso-
ciazione AMICA. Il trasporto per il centro 
deve essere effettuato a cura degli ospiti. Il 
servizio a pagamento può essere richiesto 
direttamente alla “Misericordia” di Inzago. 
Si accede al Centro dall’ingresso di Via Bal-
coni n. 18.

di Rita Minutillo
INZAGO - Letizia Motta, un altro grande 
risultato al prestigioso concorso COMO 
LAKE AWARD e borsa di studio al ROYAL 
BALLET. 
La giovanissima ballerina ha solo 10 anni, 
ma talento e idee ben chiare, come appar-
so da una mini intervista rilasciata sui so-
cial inzaghesi.
Durante Inzago Good Fest, Letizia si è esi-
bita per il numeroso pubblico presente che 
l’ha molto applaudita. 
Da tutti noi un augurio speciale per rag-
giungere traguardi sempre più prestigiosi. 

Letizia Motta, superstar

di Gioacchino Pensato  
INZAGO – Gigi Cremonesi è sicuramente 
tra i personaggi inzaghesi più simpatici e 
laboriosi, pronto a dare il suo contributo 
per la realizzazione di ogni manifestazio-
ne in paese. E allora come “premio” il vice 
sindaco Maderna gli ha regalato una gior-
nata speciale presso il centro sportivo di 

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

“Per l’Atalanta una giornata
con Gigi Cremonesi”

Zingonia dove Gigi ha potuto incontrare 
giocatori ed allenatore dell’Atalanta, so-
cietà calcistica che milita in serie A con 
ottimi risultati. Un regalo per Gigi Cre-
monesi, da sempre tifoso bergamasco ed 
inzaghese. 
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Caffeina CAPSULE E CIALDE COMPATIBILI 
E ORIGINALI:
∙ Miscele gustose per ogni palato
∙ Nespresso
∙ Lavazza a modo mio
∙ Point
∙ Dolce gusto e tanto altro.

Venite a trovarci a:
Treviglio (BG) - Via Galliari 22/B
vicino al Santuario

STORE

di Gioacchino Pensato
INZAGO – La seconda edizione di Villag-
gissima a cura dei Fadanà ha riscosso un 
eccellente riscontro, con la partecipazione 
di numerosi corridori che si sono sfidati 
amichevolmente in una corsa notturna di 
5 km tra le vie del Villaggio di Inzago con 
partenza ed arrivo in oratorio. 
Il prossimo appuntamento sarà per domeni-
ca 2 Settembre, una manifestazione ludica 
motoria con corsa a piedi e in mountain 
bike. Le iscrizioni sono aperte, ci saranno 
solo 300 posti, non lasciateveli sfuggire! 
Infine i Fadanà sono stati premiati come 
secondo miglior gruppo delle provincia di 
Milano ed Inzaghissima è stata riconosciuta 
come seconda miglior corsa! 

Villaggissima con i Fadanà replica
a settembre

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

di Olivia Ghiglia
INZAGO - Grande festa lungo il Naviglio. Anche questa edizione di Inzago Good Fest ha 
preso il via con un’interessante passeggiata istruttiva alla riscoperta delle nostre origini; 
passeggiata dove si e’ parlato di storia della viticoltura inzaghese, di vini e di osterie 
(iniziativa a cura dell’Associazione Studi Storici della Martesana e della Banca del Tempo). 
Nel corso della mattinata aperitivo con “Brindisi DiVino” in compagnia della sommelier 
Silvia Verga. Complimenti a tutti gli organizzatori.

Lungo il Naviglio con
INZAGO GOOD FEST
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BAR RISTORANTE PIZZERIA

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

di Olivia Ghiglia
INZAGO - Riuscitissima la prima festa 
calabro-inzaghese organizzata presso il ri-
storante Al solito posto di Alda ad Inzago. 
Durante la serata sono stati premiati gli 
inzaghesi che si sono distinti nel 2017. 
Al primo posto Andrea Fumagalli, sindaco 
di Inzago, ha ritirato la pergamena il vice 
sindaco, Ivan Giuliani. Al secondo posto il 
presidente della Proloco, Mario Banzaghi 
e al terzo posto il nonno di Inzago, Mario 
Frustagli. La settimana successiva, a gran-
de richiesta, è stata ripetuta l’iniziativa a 
cui hanno partecipato politici provinciali di 
Lega Nord e M5S. 

Prima edizione della    “Calabro-Inzag-Fest”



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


