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Famiglia, no a divisioni
ideologiche e politiche:
serve dialogo
di Antonio Pirano
POZZO D’ADDA - La famiglia è il pilastro
della nostra comunità e della coesione sociale. Per questo occorre ragionare in termini di ‘per’ e non ‘contro’. Il tema di una
maggiore tutela della famiglia e del sostegno alla maternità dovrebbe vederci tutti
uniti, senza contrapposizioni ideologiche,
posizioni radicali o strumentalizzazioni
politiche.
È giusto rilanciare la centralità della famiglia nella società attuale, ma tutto questo
non si fa ponendo nuovi steccati in una
logica di contrarietà.

La famiglia non è mai in antitesi a qualcuno. Occorre invece far prevalere le ragioni
del dialogo più volte richiamato da Papa
Francesco, in una alleanza tra le istituzioni, la politica, le espressioni della società
civile, per rimettere al centro il rispetto
delle persone e di una istituzione come la
famiglia, il cui ruolo, tutelato dalla Costituzione, è più che mai indispensabile per
la crescita ed il futuro delle nuove generazioni, per una maggiore coesione sociale
ed economica del paese, senza mettere in
discussione conquiste e diritti consolidati.
Ecco perché bisognerebbe unire le forze
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Il matrimonio di Caterina e Nunzio

Un sì da Favola

Antonio, Caterina, Domenico e Gerardo testimoni di una giornata indimenticabile

Domenico Frustagli veste
Eva Moda di Inzago (MI)

per un vera politica strategica in favore
della famiglia, a partire dalla leva fiscale, dal rilancio dell’occupazione femminile, dagli incentivi alla conciliazione vita/
lavoro, dalla contrattazione di genere e
dalla riorganizzazione di servizi di welfare
concreti ed adeguati alle esigenze familiari. Solo così saremo in grado di sostenere
realmente quella forza inesauribile rappresentata dalla famiglia, che ha saputo attutire in questi lunghi anni i colpi di una
crisi economica dura e senza precedenti.
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di Olivia Ghiglia
DAVOLI - Le campane del Santuario “Madonna della Misericordia” suonavano a
festa in quella indimenticabile mattinata,
gli uccellini cinguettavano allegramente,
e le nuvole bianche si muovevano lentamente.
Alcune persone vestite elegantemente
aspettavano impazienti sul sagrato della
cattedrale l’arrivo di un qualcuno o di un
qualcosa che sicuramente sarebbe arrivato
molto presto.
Seduti sugli scalini invece, erano presenti
due uomini con delle impeccabili giacche
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e cravatte di colore grigio, si distinguevano dalla massa per le reflex che portavano
appese al collo; perciò era ben chiaro che
quei due dovevano essere dei fotografi professionisti e che quella non era di certo
una giornata come tutte le altre.
Dopo alcuni minuti, ecco arrivare un’automobile di lusso, ornata di un nastro bianco
di tulle, con a bordo una splendida sposa.
Tutti rimasero incantati a vederla, tant’è
che i due fotografi si alzarono di scatto
e cominciarono a scattare foto a raffica.
Caterina era davvero molto bella, e quando
il conducente scese dal mezzo per aiutarla
ad uscire senza che si rovinasse il vestito, i
presenti ebbero modo di ammirarla meglio.
Il suo viso ammorbidito da un velo di trucco, emanava una luce talmente radiosa da
farla sembrare una diva!
Il suo caschetto dorato risplendeva sotto la
luce dei raggi solari mentre un lungo velo
era appuntato con un fiocco alla nuca.
Persino il suo splendido abito bianco, decorato con degli swarowsky riluceva nell’accecante evanescenza del sole, e il bustino
con il taglio a sirena contribuiva a renderla
ancora più bella.
Caterina emozionata come non mai accompagnata dal Papà Enzo, saluta gli invitati

•

Dopo l’emozionante cerimonia celebrata
da Don Gregorio, Caterina e Nunzio sono
finalmente sposi. Testimoni delle nozze:
Antonio, Caterina, Domenico e Gerardo.
Gli sposi hanno festeggiato la loro indimenticabile giornata con parenti ed amici
presso il rinomato ristorante “Costaraba”
di Montauro. Infine viaggio di nozze nella
splendida Scilla.
Le foto della prima pagina sono del fotografo Nicola Martinis di Guardavalle.

agitando il suo bouquet e alzando il velo
sul viso entra in chiesa seguita dalle due
damigelle che le tengono lo strascico. Arrivata alla soglia, l’organista dà il via alla
marcia nuziale, e così la sposa comincia a
percorrere la navata stringendosi il bouquet al petto, fino ad arrivare al suo promesso, che l’attende ai piedi dell’altare.
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Bilancio di previsione, Elena Bornaghi non vota
di Francesco Saporito
CASSANO D’ADDA - Elena Bornaghi spiega la sua scelta di non votare il Bilancio di previsione. “Il bilancio di previsione approvato in Consiglio non denota sostanziali cambiamenti, non è un bilancio di crescita e non fa scelte coraggiose; evidenzia piuttosto che
le finanze pubbliche sono sotto stress e che in corso d’anno ci saranno momenti in cui le
casse comunali andranno in debito d’ossigeno. Si propone un piano di opere pubbliche di
4 milioni, finanziate da circa 3.500.000 euro di alienazioni e 500.000 derivati da oneri di
urbanizzazione, cioè risorse aleatorie e difficilmente realizzabili. L’unico mutuo acceso,
grazie a un cofinanziamento regionale, riguarda il TeCa, un’opera tuttora incompiuta e i
cui costi rischiano di pesare pesantemente per il futuro, anche per le spese delle utenze
e degli interventi di manutenzione, considerando che, benché nuovo, l’edificio è già ammalorato e il piano interrato presenta evidenti segni di umidità risalente verso l’alto. La
Giunta ha inoltre scelto di investire l’entrata extra di 400.000 euro, derivante dal patteggiamento per i danni di immagine della tangentopoli cittadina, in lampadine led e pista di
atletica: erano davvero queste le urgenze e le priorità?! Ed era proprio necessario ricorrere
all’aumento di Imu e Tari? Non sarebbe stato un segnale di accortezza e di attenzione
verso i cittadini, quello di procedere con una più decisa razionalizzazione delle spese,
visto che spazi per la spending review ce ne sarebbero? Al di là dei numeri, il bilancio di
previsione è la narrazione numerica delle scelte politiche dell’Amministrazione. Proprio
per questo, insieme ai colleghi di minoranza, non ho votato un documento in cui avrei
auspicato maggiori lungimiranza ed oculatezza, oltre che una più chiara visione strategica; ma soprattutto un bilancio cucito ad arte su scelte politiche e programmatiche che in
buona parte non condivido”.

Consulte tematiche:
allo studio il
regolamento
di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA - Approvato a fine 2017 il nuovo Statuto
Comunale, si sta ora arrivando, anche se con parecchio ritardo, alla definizione dei regolamenti di attuazione dello Statuto stesso. La Conferenza dei Capigruppo da alcuni mesi sta
lavorando alla predisposizione del Regolamento del Consiglio
Comunale, mentre è in fase di predisposizione la bozza di quello delle Consulte Tematiche, strumento di partecipazione frutto di un emendamento di Cassano Obiettivo Comune. Il nuovo
Statuto ha infatti abolito l’istituto delle Consulte Permanenti,
ma l’impegno del consigliere Bornaghi, nel votare a favore del
nuovo Statuto, è stato quello di introdurre uno strumento di
partecipazione più attivo e consapevole. Come da comma 3 e 4
dell’articolo 47, le Consulte tematiche potranno essere indicate
da movimenti politici, associazioni ma anche semplici cittadini
con esperienze o competenze specifiche.
Il fatto che le Consulte non siano calate dall’alto è una grande
sfida per i partiti politici di maggioranza e opposizione, a cui
sarà affidata la responsabilità di sensibilizzare i cittadini ad
una partecipazione attiva. Un modo per colmare il distacco dei
cittadini dalla politica e al tempo stesso innalzare la qualità
del dibattito politico culturale che, a livello locale, risulta piuttosto appiattito.
L’auspicio è che il Regolamento giunga al termine del suo iter
in tempi brevi, affinché le Consulte Tematiche diventino operative prima del termine di questa legislatura, che è giunta ormai
a metà del suo mandato.
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Centro del riuso
che ne facciamo?
di Francesco Saporito
CASSANO D’ADDA - Il Centro del Riuso è un esempio lampante di
quelle scelte politiche che l’opposizione ha sempre contestato. Ci
sono voci non prioritarie ed urgenti, che impattano sul Bilancio e,
di conseguenza, sulle tasche dei cittadini. Il Comune tempo fa ha
risposto a un bando con cui Regione Lombardia intendeva sostenere la cultura del riuso dei beni, basata su principi di tutela ambientale e solidarietà sociale, ottenendo un finanziamento del 50%
rispetto al costo del progetto, che è di 100.000 euro. Si apprende
che di questo centro, che si erge desolato tra le sterpaglie, non si
conosce il destino. Prima di aderire al bando, si era valutata la sostenibilità economica ed organizzativa del progetto a breve, medio
e lungo termine? Si era fatta un’analisi costi/benefici? Il principio
di efficacia è tra i principali che caratterizzano l’azione di una buona amministrazione e va valutato sugli effetti che le scelte politiche producono sulla cittadinanza. In questo caso invece, secondo
l’opposizione, ci si
trova, per ora, di
fronte ad uno
spreco di denaro
pubblico, regionale e locale. Cassano ha un centro
per il riuso, di cui
non si sa che uso
farne: non sarebbe
stato preferibile
pensare a riutilizzare meglio i soldi
dei cittadini?!

•

A Cassano aumentano IMU e TARI:
l’Opposizione dice no
di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA - La Giunta di centrosinistra ha approvato (hanno votato a favore
i Consiglieri del Pd e di Etica Ecologista; Sinistra per Cassano si è astenuta non prima
di aver espresso un parere critico; Lega e
Cassano Obiettivo Comune hanno votato
contro) l’ aumento della pressione fiscale,
rivedendo le imposte Imu (dallo 0,86 allo
0,96) e Tari. Le casse del Comune sono in
debito di ossigeno, per le scelte politiche
attuate in questi sette anni e mezzo di Amministrazione, ma a
farne le spese sono sempre le tasche dei cittadini. Con questi aumenti l’Amministrazione dimostra di essere scollegata dalla realtà
e distante dai problemi dei cittadini e delle realtà produttive, in
un momento in cui, anche a livello nazionale, europeo e mondiale,
la crisi economica manda segnali negativi. Non si può acuire la
sofferenza dei cittadini e di settori importanti come quelli immobiliare, produttivo, commerciale, perché essi hanno un’importanza
strategica non solo per l’economia della Città, ma anche per le
implicazioni sociali che determinano. Sappiamo bene quanta fatica
debbano sostenere le imprese e gli esercizi commerciali: le serrande abbassate e le chiusure annunciate sono un segnale non più
sottovalutabile. Si dovrebbe supportare queste attività con misure
di sostegno, piuttosto che usarle come Bancomat. La crisi, le difficoltà devono diventare delle sfide per una Amministrazione che
ha a cuore l’interesse pubblico. È proprio in questi momenti che si
dovrebbe lavorare per rafforzare l’economia locale, con misure che
la rendano attrattiva per gli investimenti. Solo sostenendo chi crea
impresa e lavoro, si può pensare di rafforzare le entrate e scongiurare ogni ulteriore aumento della pressione fiscale, come invece

“Si privilegiano solo le cooperative
sociali e si esclude chi ha il
coraggio di fare impresa”
di Laura Quagliata
CASSANO D’ADDA - Il consigliere
di Opposizione, Elena Bornaghi,
è critica verso la Maggioranza:
“In Consiglio ho ribadito ancora una volta le mie perplessità
sulla scelta della Giunta di aver
privilegiato nei bandi le cooperative sociali (che già godono di
agevolazioni), in un momento in
cui si dovrebbe sostenere anche chi ha il
coraggio di fare impresa e di investire in proprio. Senza libera
concorrenza, com’è possibile effettuare una reale comparazione tra le offerte, per avere la garanzia della miglior scelta in
termini di economicità, efficienza, rispetto delle tutele lavorative e soddisfazione dei cittadini?”

è appena avvenuto. Per quanto riguarda la
Tassa Rifiuti, l’aumento è stato dettato dalla
necessità di copertura del servizio: ma nella
relazione del DUP 2017 c’era scritto “La Tari
rimarrà invariata per il 2017, e per gli anni
successivi si prevede una stabilizzazione
della tassa sui livelli attuali, in quanto l’ulteriore diminuzione dei costi di smaltimento, grazie al sempre maggiore utilizzo del
sistema Equosacco, compenserà gli aumenti
legati ai possibili maggiori costi”.
Certo se poi i costi del servizio, come si evince dal Piano Finanziario Rifiuti, hanno un fabbisogno per il 2019 aumentato del 3,84%,
si va ben oltre l’aumento Istat. Inoltre, osservando i dati del raffronto dei servizi Cem dal 2013 al 2019, si nota che gli aumenti
sono costanti e che nel caso della gestione appalto si è partiti
nel 2013 con 38000 euro circa per arrivare al 2019 con il costo
di quasi 92000 euro, cioè quasi triplicato. E giusto per analizzare
un altro dato, la pulizia annuale del mercato costa oltre 34000€
che suddivisi per le settimane danno un costo di circa 600 euro
a volta, per un servizio che durerà un paio di ore. Tutto questo
per dire cosa? Che prima di aumentare le tariffe sarebbe il caso di
razionalizzare le spese e di migliorare i servizi. Dal punto di vista
del Piano rifiuti, a parte l’Equosacco, in cui la figura dell’agente
accertatore rimane fantomatica, non si ha sostanziali novità: da
una Giunta ambientalista ci si aspetterebbe di vedere ovunque sul
territorio, cestini a corolla per la raccolta differenziata, come era
nel programma elettorale di Maviglia, o l’introduzione di ecocompattori nei luoghi pubblici per la raccolta differenziata incentivante. Per non parlare poi del percorso che stanno intraprendendo
alcune amministrazioni, per legare le tariffe all’effettiva produzione di rifiuti. Invece niente di tutto questo. Quando si tratta
di tariffe, il Comune di Cassano fa il Robin Hood al contrario,
come nel caso delle tariffe della casa di riposo, che hanno subito
l’adeguamento ISTAT, aumentando di 182 euro all’anno: questo
nonostante la spesa per la RSA gestita dalla cooperativa KCS sia
coperta del 104%, con un utile di 88.250 euro. Era proprio necessario questo adeguamento, visto il peso così rilevante che le spese
assistenziali hanno sulle famiglie degli anziani?

MOTTA SERGIO
Macellazione propria di bovini
di razza piemontese e di suini
Produzione di salumi di altissima qualità

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

11

•

•

•

Giardino del passeggio e
Infopoint: il rilancio turistico
rimane sulla carta
di Valeria Biffi
CASSANO D’ADDA - Un
sabato mattina, durante una passeggiata sul
territorio, siamo arrivati fino al Dopolavoro,
dove ad ottobre 2015
è stato inaugurato il
“Giardino del Passeggio:
da Leonardo ad Alessandro”. Un intervento di
riqualificazione del parco, con recupero della
storia industriale locale
e sistemazione del verde. Il progetto, facente capo al Parco Adda
Nord, è stato realizzato con risorse pubbliche: 340.000 euro messe a disposizione dalle Regione e 200.000 dal Comune di Cassano. Fulcro dell’intervento
l’Infopoint (già vandalizzato in questi anni) che avrebbe dovuto essere il punto
informativo turistico, ma che in realtà non ha mai visto la luce. Quando in consiglio l’opposizione ha contestato le scelte politiche, che invece il Sindaco ha
legittimamente difeso e rivendicato, si riferiva anche a questo tipo di sprechi.
Si investono soldi pubblici per opere che hanno degli obiettivi condivisibili,
ma i cui intenti rimangono validi solo sulla carta e, come per l’Infopoint, non
vengono sfruttati per il fine per cui sono stati creati.

TECA, un contenitore nuovo,
mai finito e malandato
di Paolo Quattrocchi
CASSANO D’ADDA - Sono in molti convinti che
la città avesse bisogno di un auditorium polivalente adeguato e prestigioso, nel quale dare
spazio ai diversi ambiti artistici e culturali, in
una dimensione sovracomunale. Il TeCa è appunto un contenitore che amplia l’offerta culturale
del territorio. Un progetto ambizioso: proprio
per questo, e per le risorse investite (oltre quattro milioni di euro) dovrebbe essere un edificio
finito ad opera d’arte. Invece, a poco più di due
anni di vita, è ancora in agibilità temporanea,
ha il piano interrato ancora grezzo, il locale bar
al rustico ed il secondo piano inaccessibile. Ma
soprattutto mostra già preoccupanti segni di
ammaloramento, con evidenti tracce di umidità
che risale verso l’alto...

di Liu Yuehua

all’interno del c.c. Le Corti Lombarde

Strada Padana Superiore, 154 - Bellinzago Lombardo (MI)
12 maggio
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“Centro Simpatia”, i suoi primi cinque anni
di Laura Quagliata
CASSANO D’ADDA - Il “Centro Simpatia” di Groppello festeggia
i suoi primi cinque anni. Un punto di riferimento per le persone
anziane che si ritrovano per stare insieme e fare tante attività. Il
Sindaco Maviglia, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, si
è complimentato con i volontari per come si è sviluppato il Centro e li ha ringraziati perché senza il loro contributo questa bella
realtà non sarebbe stata possibile.

AMBIENTE, TRA IL DIRE E IL FARE C’È
DI MEZZO IL DIMOSTRARE
di Olivia Ghiglia
INZAGO – La politica ha la funzione di soddisfare i bisogni delle
persone, difendendo il territorio con progetti eco-sostenibili. Ecco
il commento di Riccardo Pase, consigliere Regionale Lombardia e
Presidente Commissione Ambiente: “Ho sempre sostenuto che per
tutelare l’ambiente prima ancora di lavorare su leggi e regolamenti
serve un grande impegno culturale partendo dalle scuole e fa piacere vedere tanti giovani che difendono l’ambiente. Manifestare
per fare emergere un problema ci sta se poi i manifestanti, nella
vita di tutti i giorni, si adoperano anche per applicare tutti i buoni
propositi che rivendicano, partendo proprio dalle piccole cose che
su vasta scala sono le cause di molti variamenti climatici.
Un altro aspetto importante che sembra essere ignorato forse volutamente è che bisogna lavorare sia sulla sostenibilità che
sullo sviluppo: non dobbiamo
andare indietro ma collaborare
tutti per uno sviluppo sostenistituzione (ma se si sono blocbile.
In Lombardia lo facciamo con
cati spesso e , in un caso, un
ascensore è rimasto fermo oltre
azioni concrete mirate sia a liun mese?!);
mitare i processi inquinanti sia
le luci di emergenza al piano ci
a sostenere quelle azioni innosono, ma la loro batteria ha una
vative e chi le attua che vanno
nella direzione di una econodurata oraria limitata (infatti
mia circolare che già oggi vede
gli ospiti erano rimasti a lungo
al buio durante la tromba d’aria
la nostra come prima Regione
e i parenti hanno provveduto
d’Europa.
con candele!); per gli allarmi
In anticipo sui tempi la Lombardia ha già raggiunto gli
si verificherà se ci siano aree
obiettivi che le conferenze inscoperte da integrare, mentre
per le telecamere esterne, che
ternazionali si erano date per
potrebbero aumentare la perabbattere i cambiamenti climacezione di sicurezza dei lavoratici entro il 2020.
tori, si farà una valutazione; il
Certo c’è ancora tanto da fare
videocitofono, che rientra nel discorso di mage raggiungeremo i nostri tragior attenzione alla sicurezza, dovrebbe essere
guardi solo se saremo capaci di
installato: resta da capire se spetti al Comune o
abbandonare le ideologie che
alla cooperativa che gestisce la RSA”.
troppo spesso usano l’ambiente
come clava per scontri politici”.

RSA Belvedere quale futuro?
di Gioacchino Pensato
CASSANO D’ADDA – Il consigliere di minoranza, Elena
Bornaghi, ha portato all’attenzione del Consiglio e della cittadinanza i problemi delle categorie più deboli della società:
anziani, disabili e bambini in
primo luogo. “Per questo – ci
dice - ascoltando le richieste di
attenzione di alcune operatrici
della Casa di Riposo, che non si
sentono sicure sul luogo di lavoro, e raccogliendo le voci di
alcuni parenti dei degenti, ho
presentato un’ interpellanza a
cui il Sindaco ha risposto che:
si sono fatti alcuni interventi su riscaldamento e impianti elettrici; sugli ascensori si fanno
regolari interventi di manutenzione, ma allo
stato attuale non si rende necessaria la loro so-
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Lettera di fine mandato del Sindaco Beretta
ai concittadini vapriesi
di Rita Minutillo
VAPRIO D’ADDA - Dopo l’annuncio del nuovo candidato Sindaco
di Vaprio in Movimento, il Primo Cittadino uscente, Andrea Beretta, ha commentato il suo impegno politico amministrativo.
“Sono stati anni forti, belli che mi hanno permesso di conoscere
persone e tematiche nuove…e per il mio carattere istintivamente
“curioso” è stata una grande esperienza oltre che amministrativa,
politica e principalmente umana. Certo la responsabilità di Sindaco, le deleghe che avevo, il lavoro e la famiglia sono stati un
grande sforzo di equilibrismo.
La famiglia, e ringrazio pubblicamente mia moglie principalmente, ne ha sofferto perché ho sottratto molto tempo.
Però sono contento, ho affrontato l’impegno come una sorta di
servizio civile, di servizio alla comunità con l’obiettivo che la
nostra amministrazione lasciasse il paese meglio di come lo aveva
trovato. L’impegno più grande è stato legato alla nuova scuola
media (una opera da oltre 7 milioni di euro progettata nella composizione archittetturale da un studio di notorietà mondiale):
il 22 novembre quando abbiamo firmato tutti gli atti a Roma
in sede INAIL e poi il 7 dicembre quando INAIL ha pubblicato il
bando per la realizzazione, grandi emozioni quel pomeriggio del
7 dicembre mi è quasi scappata una lacrima pensando alla fatica e
allo stress sopportato condiviso in prima persona principalmente
con il bravo e ormai amico Enrico Lentà (ass. LLPP) e anche con
lo stimato e “roccioso” capo gruppo Luca Pesenti. Il mio grazie,
su questo argomento, va alla struttura tecnica del comune che ci
ha supportati e dico scherzosamente “sopportati” in questa avventura vivendo con noi cosa vuol dire fare una opera pubblica in
Italia. Direi è una specie di gara di resistenza contro gli ostacoli
di leggi complicate che cambiano ogni momento (nuovo codice
appalti, nuovi criteri contabili, nuove leggi nelle materie più disparate). Abbiamo dovuto superare anche i “dispetti” dell’opposizione cioè la clamorosa richiesta di tutela alla Soprintendenza da
parte di LCV dell’immobile ex-Abduano il che avrebbe voluto dire
bloccare qualsiasi progetto anche quello elaborato da loro stessi
nella precedente amministrazione, non ho parole!!! Nel bilancio
triennale 19-21 approvato nel consiglio di gennaio abbiamo stanziato già l’intero presunto canone di circa 240.000 euro annui per
l’utilizzo della scuola che includerà un auditorium da 160 posti
ed una nuova palestra con tribune. Il bilancio è in equilibrio e la
spesa correttamente imputata e interamente coperta.
Ricordo poi che il canone sarà pagato ad un ente pubblico, non
ad un operatore privato, e quindi abbiamo fatto una operazione
virtuosa tra enti pubblici per assicurare servizi importanti alla
cittadinanza.
Con la vendita dell’area ex Abduana all’INAIL (valore detratto
del costo di abbattimento dell’immobile) stiamo pagando interamente l’investimento di circa 750.000 euro per le nuove luci a
led del paese, due operazioni importanti e virtuose. Con questa
operazione non abbiamo venduto il terreno in zona Vaprio Sud
che invece LCV pensava di utilizzare per pagare la scuola: potrà
essere utilizzato per altri investimenti. Inoltre grazie alla manovra portata avanti in questi anni abbiamo ridotto la spesa che il
Comune sosteneva per rimborso mutui e prestiti: ricordo che la
rinegoziazione dei mutui fatta da LCV ha comportato una maggiore spesa per interessi cumulati pari a circa 700.000 euro.
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Con la nostra amministrazione siamo passati da una spesa per rimborso mutui annuo
(capitale più interessi) di circa
290.000 euro annui (dato del
previsionale 15-16-17 ereditato da LCV) a circa 70.000 euro
nel 2021. Per i lavori pubblici: la nuova illuminazione a
led di tutto il paese in via di
completamento (ormai stiamo
affrontando il centro storico),
ci sono amministrazioni che
stanno ancora affrontando la
questione dopo due mandati
consecutivi; la nuova sede di
protezione civile e magazzino
comunale; gli investimenti nelle vecchie scuole elementari-medie
(impianto elettrico, caldaie); i rifacimenti di piazza Leonardo da
Vinci e (ormai i cantieri sono al via) di Piazza Cavour e Piazza
della Chiesa; completamento ciclo-pedonale per Cassano;
pannelli solari sul tetto della Mediateca. Abbiamo lavorato anche
su progetti semplici ma importanti come la riqualificazione di
aree verdi (Area Diga con il determinante contributo del volontariato ad esempio che era in stato di pesante degrado) e giochi
(Vaprio Sud, Montagnetta , Via Grezzago ecc.). Fatto realizzare il
campo da basket all’aperto a Vaprio Sud.
Abbiamo tolto l’”eternit” dai tetti della sede Cai e Auser (e a fine
primavera lo toglieremo anche dal magazzino di Via Campagnuolo
e di via per Pozzo), sistemato lo scarico fognario di Piazza Cavour
(era cosi dall’epoca del Podestà) riportandolo finalmente al solo
scarico dell’acqua piovana. E’ uscito il bando per la progettazione
della “tangenziale Nord” gettando le basi per la prossima amministrazione per la realizzazione della strada. Inoltre nel frattempo abbiamo realizzato anche la rotatoria via Grezzago/Trezzo un
tassello importante di questo ridisegno viabilistico complessivo).
Continuiamo a pressare su “Città Metropolitana” per la “variantina”: dal mio insediamento siamo riusciti a far partire il bando,
l’aggiudicazione e poi seguire e aiutare a trovare le soluzioni per
gestire le difficoltà collegate alla “variante progettuale” che ora
speriamo si concluda rapidamente con la nuova autorizzazione
paesistica. Per la cultura: la riapertura dell’ eco-museo di Leonardo (che abbiamo preso in gestione dal Parco dopo lunga trattativa); la presenza nel film su Leonardo (“Being Leonardo da
Vinci” di Finazzer Flory) che porterà il nostro paese in tutto il
mondo; l’aver portato un battello estivo che naviga la Martesana;
far parte del cammino europeo di San Colombano (tratto italiano
da Lecco a Bobbio , passando per Vaprio inaugurato nel 2018);
tanti eventi con grandi spazi alla musica, all’arte. Aver aperto la
Farmacia Comunale, un nuovo servizio ai cittadini;
aperta la Casa dell’acqua. Siamo passati dall ‘importante 73% di
raccolta differenziata all’attuale 84% entrando ancora nei comuni
“ricicloni” partendo dal 2015 con il progetto “ecuosacco” (poi
molti altri Comuni ci hanno seguito). Non abbiamo mai ceduto sull’attenzione ai più deboli lavorando sulla spesa sociale…

•
difeso il nostro presidio ospedaliero POT
riuscendo a far pervenire i soldi (ad un
certo punto bloccati) necessari per la riqualificazione. Penso che il nome di Leonardo con gli eventi nel 2019 per i 500
anni dalla scomparsa, la prossima apertura
al pubblico di Villa Melzi (appena iniziati
i lavori di ristrutturazione) e l’attenzione
che stiamo dimostrando al Centro storico
(minori vincoli nel PGT, riqualificazione
piazze e strade) possano trasformarsi in
futuro in energia positiva per il paese…
Tante emozioni in questi anni: 200 anni
della Chiesa Parrocchiale, 60 anni del ponte, l’incontro, appena nominato Sindaco,
di un Ministro (Martina) , la visita dell’Arcivescovo di Milano (Monsignor Delpini),
la partecipazione ad alcuni importanti
eventi in EXPO 2015, la partecipazione ai
“meeting” dell’Associazione del Cammino
di San Colombano e agli incontri per le celebrazioni dei 500 anni di Leonardo.
Anche l’Eden è stata una emozione: mi
permetto di dire che con la mia testardaggine (in tanti mi avevano detto di lasciar
perdere), il grande supporto della paziente ass. Evelina Cavenago e l’impegno del
bravo Pierangelo Margutti e degli altri
volontari vapriesi e la fiducia del Signor
Parroco e del consiglio pastorale questo
sogno continua...e spero si concluda felicemente”.

Francesco De Marchis,
candidato sindaco per
“Vaprio in Movimento”

di Rita Minutillo
VAPRIO D’ADDA - Il momento delle presentazioni ufficiali è arrivato e l’avventura di
Vaprio in Movimento continua.
Si chiama Francesco De Marchis, nato a
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE,
niente è come prima
di Rita Minutillo
VAPRIO D’ADDA - Come molti sanno,
a Maggio i vapriesi saranno chiamati a
votare per eleggere un nuovo Sindaco e,
con l’annuncio delle candidature, è iniziata di fatto la campagna elettorale. La
lista civica Vaprio in Movimento appoggia il candidato Francesco de Marchis.
“Quello di sostenere De Marchis, unico
rappresentante di centro sinistra, per
noi è una scelta obbligata, una questione di responsabilità civica e morale nei confronti della Comunità vapriese. Questo anche se non facciamo più parte della compagine di
Vaprio in Movimento per divergenze di carattere politico-organizzativo che non si sono
risolte in occasione della trattativa per un nostro sostegno organico. Siamo ,comunque, orgogliosi di aver contribuito sostanzialmente - nel 2014 - a portare “nel Palazzo”
amministrativo di Vaprio un nuovo sindaco e una nuova giunta. In generale è stato fatto in questi anni un buon lavoro, soprattutto sono stati raggiunti obiettivi importanti
come la nuova scuola media, e lo stop al consumo del territorio. Confidiamo nel fatto
che - ispirandosi a principi e ideali condivisibili - verrà fatto ancora un buon lavoro.
Nella pratica, saremo disponibili a operare per un miglioramento di alcuni ambiti all’interno della lista Vaprio in Movimento, se in futuro ci sarà questa volontà. In ogni caso,
non smettiamo di occuparci del nostro Comune, convinti come siamo che è da un sano
confronto di idee e opinioni che nascono le migliori soluzioni. La seconda cosa che
vogliamo dire è una precisazione -dovuta- rispetto a un articolo apparso il 22 febbraio
2019 su un quotidiano. Nel pezzo di presentazione del candidato De Marchis si afferma
un dato non corretto, probabilmente una svista del giornalista, che inspiegabilmente
non è stata smentita immediatamente. De Marchis e l’attuale Sindaco Beretta venivano
descritti come “i due ad avere l’idea di riunire tutte le mille anime di sinistra divise in
mille rivoli per scalzare il centrodestra in sella allora”. Si indicava De Marchis come “cofondatore” (insieme a Beretta) del “marchio” Vaprio in Movimento. Quanto affermato
dal giornalista è una imprecisione storica. Noi allora c’eravamo e lo possiamo dire: la
lista civica Vaprio in Movimento è nata per volontà condivisa di diverse realtà politiche
dell’area centro sinistra, noi compresi, insieme a esponenti della società civile; persone
non schierate politicamente, focalizzate su un unico obiettivo: amministrare il Paese.
Abbiamo fatto - insieme - un importante lavoro diplomatico e di negoziazione fra le
componenti politicizzate, c’era una forte e condivisa volontà di aggregazione espressa
nell’immagine del marchio di Vaprio in Movimento, tuttora utilizzato”.

Roma nel 1972, diplomato all’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, tecnico
nei laboratori di ricerca scientifica del San
Raffaele, felicemente sposato. Ha scelto
di stabilirsi a Vaprio d’Adda dieci anni fa,
con la ferma intenzione di eleggere questa
cittadina come luogo nel quale vivere attivamente; ha contribuito alla nascita della
lista Vaprio in Movimento cinque anni fa e
attualmente è consigliere comunale, parte
del locale direttivo ANPI e presidente della
commissione cultura, questo è il suo profilo.
Un profilo che racconta un impegno e una

passione che ha deciso di mettere a disposizione della comunità, candidandosi
a Sindaco. La squadra con cui lavorerà ha
origini, storie e professioni differenti e si
mette a disposizione della collettività per
il “bene comune”.
Vogliono impegnarsi mettendo in campo
le azioni che possano far sentire tutti i
Vapriesi (chi è nato qui e chi nel tempo
ha scelto di stabilirsi qui) parte di una comunità coesa e solidale, una comunità che
stimola l’azione amministrativa sia con il
contributo concreto di idee che con la partecipazione.
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Pensioni e giovani (e meno giovani)

di Domenico Frustagli
POZZUOLO M. - Il tasso di sostituzione
rappresenta il rapporto in % tra l’importo del primo rateo pensionistico e l’ultimo
stipendio o reddito percepito prima del
pensionamento.
Si tratta di una misura che esprime, in
definitiva, la copertura pensionistica garantita ai lavoratori dall’ordinamento previdenziale pubblico e privato in base alla
carriera lavorativa di un soggetto. Il tasso
di sostituzione consente, inoltre, di comprendere se ed in che misura il tenore di
vita di cui si gode durante la vita attiva
potrà essere mantenuto in vecchiaia, una
volta fuori dal mondo del lavoro.
Per effetto delle riforme degli ultimi decenni (soprattutto la Riforma Dini e la
Riforma Fornero) il tasso di sostituzione
garantito dalla previdenza pubblica obbligatoria è diminuito generando incertezza
sul futuro dei giovani, coloro che più degli
altri pagano il passaggio al sistema contributivo. Questo gap, in teoria, doveva essere colmato dalla previdenza complementare, il cd. secondo pilastro, che tuttavia
ancora oggi stenta a decollare in attesa di
essere resa più attraente soprattutto da
un punto di vista fiscale. In passato, prima della Riforma Dini del 1995, il sistema
retributivo garantiva un reddito pensionistico sino all’80% degli ultimi stipendi
percepiti prima della cessazione dal servizio in corrispondenza di 40 anni di contributi. L’aliquota di rendimento era, infatti,
del 2% per ogni anno di contribuzione,
così si poteva raggiungere il 60% con 30
anni di contributi e del 40% con 20 anni
di contributi. Il sistema aveva il pregio di
garantire un tasso di sostituzione elevato
al prezzo però di una spesa previdenziale
che nel tempo si è rivelata non più sostenibile. Il sistema contributivo, introdotto
progressivamente dal 1° gennaio 1996 per
ridurre la spesa pensionistica pubblica
ha, invece, ancorato il valore dell’assegno pensionistico ad un mix di tre fattori:
l’entità dei contributi annualmente versati; l’andamento del prodotto interno lordo
e l’età del ritiro (più si allontana l’uscita maggiore sarà l’assegno perchè minori
sono gli anni di corresponsione delle somme). Il sistema contributivo “avvantaggia”
dunque chi ha lunghe carriere lavorative
con retribuzioni piatte e stabili perché
prende in considerazione tutto quanto è
stato versato mentre penalizza coloro che
hanno ampi periodi di disoccupazione, gli
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autonomi e chi esce ad
età particolarmente basse perchè non consente
loro più di recuperare,
con un’accelerazione dello stipendio negli ultimi
anni di lavoro, lunghi
periodi con retribuzioni
basse. La penalità è accentuata ulteriormente
dall’aver soppresso l’integrazione al trattamento
minimo per chi è entrato nel mondo del lavoro
dopo il 31.12.1995. Si
tratta di effetti che solo
oggi, a distanza di oltre 20 anni dalla Riforma Dini, si cominciano
a comprendere. Non a
caso si parla sempre più
di una pensione di garanzia finanziata dalla
fiscalità generale, per i
giovani che non riusciranno ad agguantare un
reddito minimo. E’ il segno evidente del parziale fallimento della
riforma Dini che non ha tenuto conto del
mercato del lavoro attuale caratterizzato
sempre più da lunghi periodi di disoccupazione, lavori precari e in nero. Il risultato
di queste riforme, come si vede nella tavola sottostante elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato, è che il tasso di
sostituzione all’età di vecchiaia (66 anni
e 7 mesi) passerà dall’80 al 74 per cento
dell’ultimo stipendio percepito in corrispondenza delle massime anzianità contributive. Dopo il 2035 si scenderà al 71%
quale effetto principalmente del passaggio
dal pensionamento di vecchiaia del regime misto a quello anticipato del regime
contributivo. Per garantirsi una pensione
pari almeno al 70% dell’ultima retribuzione, soglia minima accettabile, si dovranno
accumulare molti più anni di contributi rispetto al passato. Ad un lavoratore dipendente occorrerebbe, infatti, raggiungere
42 anni di contributi e passa mentre con il
sistema retributivo bastavano 40 anni per
prendere l’80% dell’ultimo reddito. Per gli
autonomi le cose andranno ancora peggio
dato che l’aliquota di computo, quella cioè
che traduce in pensione il reddito annuo
prodotto è molto più bassa (24% contro
il 33% dei lavoratori dipendenti) e ciò si

Animalisti: “Nessuna
violenza verbale e fisica”
di Giorgio Olivieri
“A fronte dell’articolo comparso su un
noto settimanale locale, alcune doverose
precisazioni all’indirizzo del Primo Cittadino di Inzago. In primo luogo nessuno di
noi intervenuti in assemblea ha espresso
giudizi nei confronti della Comunità di Inzago, tantomeno con insulti o epiteti tali
da far pensare a violenza di tipo verbale
e/o fisica. Ci siamo limitati ad esprimere
il nostro disappunto, quali liberi cittadini,
sulla presenza del Circo attendato ad Inzago. Esercitando il nostro diritto a chiedere

Torna la “vecchia
maglia” del Velo Club

traduce in una pensione inferiore. Così un
commerciante con 40 anni di contributi a
regime potrà contare su una pensione di
poco superiore al 50% dell’ultimo reddito
percepito (contro l’80% del sistema reddituale); e anche lavorando due anni in
più il tasso non raggiungerebbe neanche
il 60%. Questi scenari, peraltro, ipotizzano un tasso di variazione medio del Pil
all’1,5% nel lungo periodo (fino al 2060).
A fonte dell’andamento dell’economia
italiana negli ultimi anni queste ipotesi
rischiano di essere ottimistiche. Non va
dimenticato, infatti, che per esempio nel
2013 la variazione del Pil è stata negativa.
Se il quadro di difficoltà dovesse protrarsi a lungo il quadro complessivo risulterà
ancora più penalizzante. In definitiva i più
giovani dovranno sperare che la propria
carriera sia il più possibile continuativa, in
modo da non perdere anni di contributi e
ritrovarsi all’età di vecchiaia con un montante ridotto. E che il Pil riprenda a crescere assicurando una adeguata rivalutazione
del montante contributivo accumulato.
L’alternativa è quella di avvicinarsi alla
soglia dei 70 anni di età facendo scattare
così coefficienti di trasformazione più elevati oppure ricorrere a forme di previdenza
complementari.

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

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

ulteriori accertamenti abbiamo interpellato le forze dell’ordine, nello specifico la
Polizia Municipale ed i Carabinieri, ciò a
fronte delle denunciate violazioni, visibili ai più, sia nella gestione degli animali
sia per quanto riguarda la loro detenzione (esempio palese la fuga dei lama sulla
strada padana). Tutto questo nonostante
l’ Art. 45 del Regolamento di Polizia Urbana vigente nel Comune di Inzago. Inoltre,
ci chiediamo come l’occhio opacizzato del
Pony si possa considerare come un processo patologico di vecchia data, dato che la
lacrimazione era evidentemente in atto. Si
chiederà accesso agli atti, al fine di creare
chiarezza, evitare ulteriori fraintendimenti
e verificare i risultati a cui sarebbero giunte l’Asl di zona competente e la Polizia Municipale. Ribadiamo ancora una volta che
nessuno di noi intervenuti si è permesso di
usare violenza di alcun genere, nemmeno
a mezzo social network, ne’ verso la cittadinanza, ne’ verso il Suo Primo Cittadino.
Al contrario, questo è avvenuto nei nostri
confronti, come dimostra l’articolo a cui
stiamo dando risposta.
Durante la seduta della Proloco di Inzago,
tenutasi domenica 21 Marzo, aperta a tutti (cittadini e non), abbiamo presenziato
e, nel corso del dibattito, siamo stati aggrediti verbalmente per poi essere invitati caldamente ad andarcene, nonostante
stessimo cercando un civile e doveroso
confronto. Chiediamo quindi al Sindaco
di poter avere un colloquio chiarificatore
anche in relazione ad eventi futuri che si
svolgeranno nel Comune di Inzago, in par-
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ticolare l’evento “Indovina il peso del bue”.
Questa manifestazione vede come protagonista un bue in Piazza, circondato
da persone chiassose, in un contesto che
causerebbe grave sofferenza psicologica,
contrario alle caratteristiche etologiche
di questo (e di qualsiasi) animale. Desideriamo inoltre far notare come questo tipo
di eventi trasmetterebbe un messaggio distorto e antieducativo, prevedendo il divertimento del pubblico a fronte dell’esposizione di un animale al pari di un oggetto.
Non è più accettabile né necessario includere esseri viventi negli eventi mondani
per onorare delle tradizioni. Continueremo
quindi a contrastare qualsiasi forma di
violenza, sopruso e discriminazione, come
quella rappresentata da “Indovina il peso
del Bue”, affinché venga rispettato l’animale e modificato l’evento.”

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

personaggio dell’anno 2018 sul gruppo social
“Sei di Inzago se..”, ospite di RAI 1
di Olivia Ghiglia
INZAGO - Grazie al concorso “Vota il personaggio dell’anno 2018” sul nostro gruppo FB
“Sei di Inzago se….”, domenica 24 marzo il piccolo Simone Riva (vincitore del concorso)
è stato ospite, con la Fanfara dei Bersaglieri di Melzo, alla trasmissione “La prima volta”,
condotta da Cristina Parodi, su Rai1. L’iniziativa è stata solo nostra e l’eco, la pubblicità
che il concorso hanno regalato al bravo Simone ci rende orgogliosi. La nonna Loredana
Mussi ha raccontato: “Chi l’avrebbe mai detto? A due anni Simone mi ha chiesto di regalargli una tromba ed io l’ho accontentato. Ricordo che il proprietario del negozio mi
disse che non sarebbe stato subito in grado di suonarla... Invece mio nipote ha preso la
tromba e l’ha suonata davanti a lui lasciandolo senza parole… L’unica cosa che è riuscito
a dire è stata è il suo strumento lasciate che coltivi questo talento. Infatti da allora non
ha più smesso. L’amore di Simone per la tromba è stato un passaggio di consegne, perché anche il suo bis-nonno aveva lo stesso amore e la stessa passione di mio nipote per
questo strumento, ora nelle mani di un piccolo grande Bersagliere.” E a Maggio Simone è
stato premiato come il personaggio inzaghese dell’anno 2018 dal nostro giornale presso
il Ristorante “Al solito posto”.

La Scuola Alice Sturiale e il Pi Greco Day
di Olivia Ghiglia
INZAGO - Il 14 marzo di ogni anno in tutto il mondo
si festeggia la giornata del Pi Greco Day o Pi Day.
Il Pi greco è una costante matematica indicata con
la lettera greca (pi) e l’idea di dedicargli una celebrazione a sé nasce dalla sua fama all’interno della
comunità scientifica e dalla volontà di avvicinare i
profani del calcolo scientifico all’affascinante mondo della matematica e della fisica.
Il Pi greco è il valore costante che definisce il
rapporto tra la lunghezza di una qualsiasi circonferenza e il suo diametro; si ripete in natura
continuamente ed è il mezzo attraverso il quale può essere per esempio calcolata l’altezza di
un elefante dal suolo alla spalla, la diffusione di
un’onda elettromagnetica e persino la costante matematica che
regola in buona parte le oscillazioni dei fenomeni fisici.
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Progetto
“Arancia”
di Antonio Pirano
INZAGO - L’origine della Fondazione Ospedale Luigi Marchesi risale all’anno 1829,
quando Luigi Marchesi, alla sua morte,
destinò la villa di Inzago a “ricovero di
poveri infermi”. L’Ente “Ospitale Marchesi”
venne regolato nel 1880 da uno statuto
approvato con reale decreto ed assunse in
seguito la natura giuridica di Istituzione
Pubblica di Beneficenza (IPAB). A seguito della legge regionale 1/2003, l’Ente si
è trasformato in “Fondazione di Partecipazione” di diritto privato e senza fini di
lucro, i cui soci fondatori sono il Comune
di Inzago e, in rappresentanza degli interessi originari, la Parrocchia di Inzago.
Con la modifica statutaria approvata dal
Consiglio Comunale e ratificata da Regione
Lombardia il 24 agosto 2009, la possibilità
di partecipare alla vita della Fondazione è
stata estesa ad enti, associazioni e privati
cittadini.
Nel suo primo secolo di vita, la Fondazione
Marchesi ha sempre perseguito gli obiettivi
testamentari indicati dal proprio fondatore. Dopo il 1950, per rispondere ai bisogni
del territorio, all’attività originaria è stata aggiunta un’attività di tipo ospedaliero
(“infermeria chirurgica”) e ambulatoriale.
A seguito della riforma sanitaria del 1979,
l’Ente è stato autorizzato ad effettuare ricoveri per riabilitazione.
Una ristrutturazione dello stabile, effettuata negli anni 1978-80 a cura dell’Amministrazione Comunale ha portato i posti
letto a 48. L’immobile è stato quindi ceduto in proprietà al Comune stesso. Attualmente l’Ente ne mantiene la piena disponibilità a titolo gratuito con il vincolo di
destinazione all’attività statutaria.
Nel 1994 la struttura si è trasformata in
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
per anziani per rispondere alle esigenze
sempre più forti di carattere socio-assistenziale del territorio. Negli anni successivi una nuova ristrutturazione ha portato
i posti letto a 70.
Nel 2006 è stata ottenuta l’autorizzazione definitiva all’esercizio sia dell’attività
della RSA per 70 posti letto e dell’attività
ambulatoriale, con la conferma dell’accreditamento regionale, ossia della possibilità di fornire i propri servizi agli utenti in

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

•

ATS. Nel 2011 è stato ottenuto l’accredito
regionale per il Centro Diurno Integrato,
in grado di ospitare 15 utenti.
Nel 2016 è stato aperto uno sportello informativo gratuito dedicato all’istituto
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dell’Amministrazione di Sostegno a cui
possono accedere i cittadini di Inzago e
dei Comuni limitrofi interessati ad approfondire la propria conoscenza sul tema.
Riassumendo, la Fondazione Ospedale
Marchesi di Inzago ad oggi gestisce:
• una residenza sanitaria assistenziale
per anziani (RSA) con 70 posti letto,
tutti accreditati con il Servizio Sanitario
Regionale;
• un centro-diurno integrato per anziani (CDI), attivo da maggio 2011 e accreditato per 15 ospiti;
• un servizio di assistenza domiciliare
integrata (ADI), in accredito con il Servizio Sanitario, attivo su tutto il territo-
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•
rio nord-est della ATS (ex ASL Milano2);
• un poliambulatorio specialistico con
specialità accreditate con il Servizio Sanitario Regionale e specialità in regime
privatistico;
• un servizio infermieristico geriatrico
in convenzione con l’Amministrazione
comunale di Inzago e un servizio infermieristico privato a domicilio nel territorio del Comune di Inzago;
• uno sportello informativo gratuito sull’Amministrazione di
sostegno. In partnership con
l’Istituto Dermoclinico “Vita
Cutis” gestito dal Prof. Antonino Di Pietro, dal 2017 l’Ente
ospita poi un centro dermatologico che opera in regime
privatistico.
Infine, dal 2018 nei propri locali la Fondazione ospita altresì
l’unica Pediatra di Inzago attualmente convenzionata con il SSNN.
Il Consultorio “La Famiglia” di Trezzo
sull’Adda nasce nel 1976 dall’intuizione
del Parroco Don Mezzanotti e di alcuni volontari animati dall’impegno di rendere un
servizio alle famiglie. Nel 1979 il Consultorio ottiene il riconoscimento dalla Regione
Lombardia ed in seguito nel 1991 l’autorizzazione Asl.
L’impegno dei fondatori e dei successori
negli anni continua e, nel 2002, il Consultorio firma la convenzione con l’ASL Mi3 di
Monza, in essere a tutt’oggi con ATS MI2
(ex ASL) di Melegnano.
I riconoscimenti Regionali e gli accreditamenti intensificano l’affluenza ai servizi
da parte degli utenti da tutto il territorio e la consapevolezza di un intervento
strutturale per offrire spazi adeguati si
concretizza nel 2011 quando vengono ultimati i lavori di ampliamento per garantire

la qualità proposta in ambienti spaziosi e
funzionali.
Nel 2013 il consultorio La Famiglia di
Trezzo, il Consultorio di Melzo, di Vimercate e San Giuliano M.se hanno dato vita
alla “Fondazione Centro per la famiglia
Cardinal Carlo Maria Martini onlus”, che
raggruppandoli in un’unica O.n.l.u.s ha
mantenuto inalterate le caratteristiche e
la mission dei singoli Consultori. L’attività
del Consultorio ha avuto origine da una
forte tensione ideale ed etica nei confronti della valorizzazione, promozione e aiuto rivolti alla ricerca del benessere della
persona umana e della famiglia. I principi
ispiratori delle attività consultoriali hanno
le loro radici in questa tensione ideale e
in una visione antropologica caratterizzata dall’integralità, globalità e relazionalità delle diverse dimensioni della persona
umana; dalla promozione del ben-essere
della persona, del rispetto e della tutela
della vita umana in tutte le sue forme fin
dal concepimento; dal riconoscimento del
ruolo della famiglia nella struttura della
società e nella formazione dell’individuo e
della sua dimensione relazionale.
Questa visione e i principi ispiratori vengono coniugati con un approccio professionale e scientificamente fondato alla
domanda di salute e benessere individuale
e relazionale che viene rivolta al Consultorio.
La prevenzione, la cura e la promozione
della salute sono infatti ispirati ad un
concetto di salute intesa come ricerca del
benessere relazionale, secondo le peculiari

caratteristiche di ciascuna persona e della sua autonoma capacità di costruire un
sistema di significati che danno senso ai
propri comportamenti e relazioni.
L’attenzione privilegiata alle dimensioni
relazionali del bisogno e della sofferenza
individuale, di coppia e familiare si traduce in una proposta di risposte “personalizzate e responsabilizzanti”, mai uguali tra
loro, con una ricerca e un impegno sempre
nuovi per ogni situazione, per ogni richiesta, per ogni persona, coppia, famiglia.
Accanto a questi principi si collocano i criteri di funzionamento validi per le attività
di valenza pubblica secondo la DPCM del
27.01.1994:
• eguaglianza: il Consultorio non opera
alcuna distinzione o selezione nell’erogazione del servizio permotivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e
opinioni politiche;
• imparzialità: il personale del Consultorio opera nei confronti dell’utente secondo criteri di obiettività e imparzialità;
• continuità: il servizio viene assicurato
in modo regolare e continuo secondo gli
orari indicati;
• diritto di scelta: il Consultorio garantisce agli utenti la possibilità di scegliere
in ogni momento altri erogatori di analoghe prestazioni;
• partecipazione: la partecipazione del
cittadino al miglioramento delle prestazioni e della funzionalità del servizio
attraverso la possibilità di effettuare
segnalazioni e la somministrazione di
questionari di gradimento anonimi;
• efficienza ed efficacia: il Consultorio
garantisce la predisposizione di sistemi
di monitoraggio e controllo di gestio-

ne che consentano il perseguimento di
obiettivi di efficienza ed efficacia.
Ai sensi della D.G.R. n.7/2594 del
11/12/2000sono escluse dalle prestazioni
del Consultorio quelle relative all’interruzione della gravidanza, comprese quelle
connesse e/o dipendenti da essa.
La Fondazione “Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini” nasce nel 2013
su iniziativa delle Parrocchie dei Decanati
di Trezzo sull’Adda, Vimercate, Melzo, San
Donato Milanese e Peschiera Borromeo e,
da Ottobre 2017, anche del decanato di
Cernusco, che entra a far parte della Fondazione con il Consultorio di Cernusco sul
Naviglio.
Scopo della Fondazione è la promozione,
il sostegno e l’assistenza alla persona, alla
coppia, alla famiglia e alla maternità, secondo la visione antropologica personalistica ispirata ai valori del cristianesimo. I
consultori della Fondazione, attivi sul territorio da più di 40 anni, lavorano attualmente con più di 20 mila utenti e famiglie

•

ogni anno.
A norma dell’art. 3 dello Statuto della
Fondazione Ospedale Marchesi di Inzago,
l’Ente opera in campo socio-sanitario gestendo servizi di carattere residenziale e
domiciliare, ed in campo sanitario, erogando servizi di medicina specialistica
ambulatoriale.
In relazione a tali attività la Fondazione
può anche promuovere o effettuare opera
di formazione e ricerca scientifica nonché
partecipare, in cooperazione con altri enti
pubblici e/o privati, ad iniziative in campo socio-assistenziale e sanitario volte a
migliorare l’efficacia della propria attività
istituzionale.
Nello spirito di solidarietà sociale richiamato nelle tavole fondative orienta la propria azione alle finalità di pubblica utilità
che derivano dalle proprie origini - osservando, in particolare, le condizioni ed i
limiti previsti dalla legge per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - privilegiando i suoi interventi nei confronti
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della popolazione di Inzago e dei comuni
limitrofi.
La Fondazione può dunque certamente
svolgere attività diverse da quelle istituzionali “tradizionali” purché ad esse direttamente connesse, e, comunque, nel
rispetto delle leggi che regolano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Se la finalità della Fondazione è dunque
quella di offrire, attraverso il governo di
una rete integrata di servizi socio-sanitari,
sanitari e assistenziali, le migliori risposte
possibili in termini di ospitalità, di cura,
assistenza e prevenzione alle persone che
si trovano in condizioni di fragilità o di
bisogno – assicurando l’appropriatezza
delle prestazioni il rispetto della dignità
delle persone e l’economicità della gestione – non v’è alcun dubbio nel ritenere il
presente progetto senz’altro coerente con
le finalità quotidianamente perseguite
dall’Ente.
A ciò si aggiunga che la Parrocchia di InzaIscr. Ruolo N° 1231 C.C.I.A.A. di Cremona

•
go, socio fondatore, già aderisce al circuito
di servizi offerti dalla Fondazione Martini.
L’auspicata collaborazione con la Fondazione Martini consentirebbe di: ampliare
l’offerta di servizi diversificati in favore
dei cittadini e alle famiglie inzaghesi e,
più in generale, di tutta la popolazione residente nei comuni limitrofi (primi fra tutti Cassano d’Adda e Pozzuolo Martesana),
attraverso l’istituzione di nuovi ed innovativi servizi di prevenzione, promozione
e sostegno psico-sociale che, per svariate
ragioni, ad oggi appaiono sostanzialmente
inesistenti sul territorio;
- offrire un significativo supporto all’attività istituzionale del Comune di Inzago
(e dei comuni limitrofi) per quel che concerne l’area dei “servizi alla persona”. Per
questo motivo verrà tra l’altro richiesto il
patrocinio gratuito del Comune di Inzago;
- intercettare nuovi stakeholders, anche
indirettamente, attraverso l’ampliamento
del proprio bacino d’utenza.
Dopo un’attenta analisi dei dati anagrafici
e dei servizi di natura socio-sanitaria e di
prevenzione presenti (o meno) sul territorio inzaghese sono stati valutati tutti i
servizi già attivati dalla Fondazione Martini presso i propri consultori e, conseguentemente, individuati i progetti sulla
cui base costruire quelli d’interesse per la
Fondazione Marchesi ed il suo territorio di
riferimento.
In particolare, la scelta è ricaduta su servizi aventi carattere di innovatività, utilità
ed originalità rispetto a quanto offerto,
a vario titolo, da altre realtà territoriali.
Inoltre, la condivisione valoriale delle due
Fondazioni e l’elevata competenza degli
operatori della Fondazione Martini hanno
facilitato l’attivazione di una partenship
che si tradurrà in quanto sotto indicato.
Il presente progetto, di natura sperimentale per l’anno 2019, sarà impostato su
corsi che si svilupperanno in due trimestri
Ogni agenzia affiliata è autonoma
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(il secondo ed il quarto dell’anno) e mira
al coinvolgimento di tutte le fasce di età
di popolazione (dalla gravidanza alla senilità).
I corsi che saranno attivati, di durata variabile, si svolgeranno presso la palestra
del Centro Diurno Integrato o presso la
Sala Colonne della Fondazione Marchesi a
seconda della natura delle prestazioni erogate e, in ogni caso, avuto riguardo delle
esigenze della struttura ospitante e degli
operatori.
Gli incontri saranno tenuti da professionisti di fiducia della Fondazione Martini e
che già con questa collaborano da anni.
Sarà quindi garantita un’elevata professionalità ed esperienza in ogni campo.
La Fondazione Marchesi si riserva nel corso dell’anno e in futuro, in base agli argomenti trattati e alla risposta del territorio, di coinvolgere eventualmente, sempre
concordemente con la Fondazione Martini,
i propri professionisti di fiducia nonché
altri soggetti no profit che operano nel
campo sociale, e così come già radicati sul
territorio inzaghese (ad esempio per la
realizzazione di conferenze a tema), così
come si rende sin d’ora disponibile a valutare ulteriori proposte di collaborazione da
parte della Fondazione Martini.
Lo spirito istituzionale che guida entrambe le Fondazioni rispetto a questo progetto
e le sue finalità suggeriscono di operare
senza fini di lucro.
La Fondazione Marchesi attiverà gli stessi
soltanto allorquando sarà possibile garantire quanto meno la copertura dei costi
vivi del servizio offerto.
La Fondazione Martini svolgerà il proprio
servizio in gratuità, secondo il principio
per cui le persone e gli enti che credono
e condividono valori e azioni della Fondazione sono libere di sostenerla attraverso
un’erogazione liberale.
In ogni caso è indubbio che entrambe le
Fondazioni, grazie alla partnership intrapresa, potranno godere di più ampia visibilità sul territorio, con ogni conseguenza
che ne deriva per le rispettive attività sociali.
GRUPPI “PROGETTO ARANCIA” - 2019
1. “REGGIMI L’ANSIA”
Il corso prevede un incontro di presentazione del percorso, oltre a quattro incontri, di due ore ciascuno, con due operatori
qualificati ed è rivolto a chi vive quotidianamente situazioni di forte ansia.
I professionisti affronteranno la tematica
trattata attraverso il confronto aperto tra i
partecipanti (max 10 persone).
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le donne che affrontano le trasformazioni inevitabili di questa fase della propria
vita. L’obiettivo è quello di fornire alle
utenti strumenti di conoscenza inerenti il
climaterio e la propria salute.
Attraverso il lavoro di gruppo saranno stimolate la discussione e condivisione. Il rilassamento e visualizzazione attiveranno
l’ascolto interiore, mentre le informazioni
anatomiche e le indicazioni del corretto
stile di vita aiuteranno le partecipanti a
favorire un miglior adattamento al delicato cambiamento.
6. “PICCOLE DONNE CRESCONO”
Il corso prevede tre incontri di due ore
ciascuno con due operatori per un massimo di 7 coppie mamma – figlia (età prepuberale e puberale). Il corso è finalizzato
a favorire il dialogo tra mamma e figlia
in questa delicata fase approfondendone i
temi ed offrendo uno spazio dove possano
circolare energia e significati positivi.
2. “SVEZZAMENTO”
Il corso prevede due incontri di due ore
ciascuno con un operatore presente per un
massimo di 12 partecipanti.
Il professionista affronterà la tematica
trattata nel rispetto delle linee guida ministeriali e internazionali (max 10 persone) in uno spazio che accoglierà genitore
e neonati.
3. “118 PEDIATRICO”
Il corso prevede due incontri di due ore
ciascuno con un operatore per un massimo di 12 partecipanti che guiderà l’utente
verso la corretta gestione dell’ansia e/o del
panico provocati da situazioni d’emergenza / traumi pediatrici. Si sta valutando di
chiedere la collaborazione di altri operatori esterni specializzati per completare la
formazione con un ulteriore incontro finalizzato alla spiegazione e messa in pratica
delle manovre di disostruzione pediatrica
e d’emergenza (massaggio cardiaco e aiuto
meccanico alla respirazione).

4. “RIENTRO AL LAVORO DOPO LA MATERNITA’ “
Il corso prevede due incontri di due ore
ciascuno con due operatori per un massimo di 12 partecipanti.
La finalità del corso è quella di offrire alle
mamme uno spazio di riflessione e condivisione che le aiuti ad arrivare consapevoli
al momento del rientro al lavoro dopo la
nascita del bambino.
Si aggiungerà, inoltre, un terzo incontro
di due ore con l’Avv. Mura della Fondazione Ospedale Marchesi che spiegherà alle
partecipanti quali sono le principali tutele
giuridiche della madre lavoratrice nonché
le misure di sostegno alla maternità proposte dagli enti pubblici e previdenziali.
5. “MENOPAUSA”
Il corso prevede cinque incontri di due ore
ciascuno con due operatori per un massimo di 12 partecipanti.
La finalità del corso è quella di sviluppare un percorso di accompagnamento per
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7. “GIROTONDO”
Il corso prevede cinque incontri di un’ora
e mezza ciascuno circa con un operatore
per un massimo di 8 coppie genitore – figli di età compresa tra i 18 e i 36 mesi.
Il corso è finalizzato ad offrire uno spazio/tempo a genitori e figli attraverso il
gioco musicale, con canzoni, danze, giochi cantati, costruzione di giochi sonori e
confronto tra i genitori.
8. “IL RUOLO DEI GENITORI, LA SAGGEZZA DEI NONNI”
E’ previsto un incontro di due ore finalizzato al confronto tra genitori e nonni
avuto riguardo della cura dei figli/nipoti e
del rapporto intercorrente tra le famiglie.
9. “RIELABORAZIONE DEL LUTTO”
Il corso prevede 8 incontri di due ore ciascuno con due operatori per un massimo
di 12 partecipanti. L’obiettivo del percorso di gruppo è quello di creare uno spazio
dove – in un clima di fiducia, rispetto reciproco e confidenzialità – quanti hanno
perduto una persona cara o vivono una
perdita possono: trovare ascolto, condividere la propria esperienza con altre persone che vivono la medesima situazione
di sofferenza, identificare le proprie risorse personali utilizzandole per sé e per
il gruppo, individuare, con l’aiuto degli
altri partecipanti e del facilitatore, modalità appropriate per elaborare costruttivamente il lutto, trasformare la propria
ferita in una sorgente di crescita e solidarietà.
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