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Prosegue il percorso che condurrà al bando per la realizzazione del nuovo polo scolastico. In questi mesi ci siamo 
confrontati con tutti gli altri enti coinvolti tra cui Vigili del Fuoco, ATS ed ENEL. Svolgeremo una Conferenza dei Servizi 
all'inizio di gennaio per sottoporre il progetto agli altri portatori di interessi. Anche la Centrale Unica di Committenza di 
Rho sta procedendo con la stesura del bando di gara. Il Comune, in tutte le fasi, è affiancato da una task force di 
Regione Lombardia incaricata di fare da interfaccia con tutti i Comuni assegnatari della linea di finanziamento mutui Bei 
2018/2020 per il Fabbisogno di Edilizia Scolastica. 
La domanda per i fondi GSE è già stata presentata e contiamo di avere la conferma della disponibilità dei fondi nel giro 
di un paio di mesi. 
Ricordiamo che la gara sarà europea e richiederà, dalla fase di preparazione alla firma del contratto con l'azienda 
aggiudicataria, almeno sei mesi di tempo. Se tutto andrà come speriamo, giungeremo alla firma del contratto con 
l'azienda aggiudicataria dopo l’estate. 

La nostra scuola sarà la prima in Italia ad essere realizzata con un percorso interamente pubblico. L'Accordo fra Enti, che 
abbiamo stipulato con Politecnico e Bicocca per avere il supporto scientifico su tutti gli aspetti della progettazione 
(architettonico, statico, energetico, formativo e gestionale) e con Cap Holding per i temi riguardanti l'invarianza 
idraulica, ci sta portando alla formulazione del progetto definitivo firmato da un architetto del nostro Ufficio Tecnico.  

Ricordiamo che la progettazione di un edificio avviene in tre fasi: studio di fattibilità, progetto definitivo, progetto 
esecutivo. Solitamente, per un'opera qualsiasi, il committente fornisce all'impresa il progetto esecutivo. Nel nostro caso, 
invece, data l'alta componente di innovatività scientifica con cui le scuole verranno realizzate, la legge prevede la 
possibilità di ricorrere all'appalto integrato, in cui la formulazione del progetto esecutivo viene lasciata in capo 
all'impresa che si aggiudicherà i lavori. In questo modo non potranno sorgere in corso d'opera, come spesso accade, dei 
contenziosi riguardo ai contenuti progettuali, perché chi ha realizzato il progetto esecutivo è anche chi eseguirà i lavori. 
Le imprese che parteciperanno alla gara non dovranno perciò intervenire sulla parte architettonica della progettazione, 
ma dire con quali modalità e prodotti intendono realizzarla; sulla base delle migliorie e delle soluzioni alternative 
proposte le imprese partecipanti verranno valutate tramite il Building Information Modeling, gestito dal Politecnico. 

SCUOLA: VERSO IL BANDO DI GARA 

UN PERCORSO "SPECIALE" 



LA SCUOLA DI FURATO 

Il Building Information Modeling (modellazione tramite le informazioni) non è un semplice strumento per la 
progettazione di un edificio,  ma consente di gestire la gara d’appalto, seguire e controllare la realizzazione delle opere 
e avviare e monitorare la gestione nel tempo dell’edificio, tutto attraverso un unico strumento.  Infatti la difficoltà da 
parte del Comune è proprio mantenere il controllo su tutte queste fasi, che di solito sono separate fra loro, cercando di 
evitare il più possibile interruzioni, imprevisti, varianti e riserve.  
Nella fase di progettazione, il BIM rende molto più semplice la condivisione delle scelte di progetto sia tra tutti i tecnici 
e professionisti che con l'Ufficio Tecnico, che con i destinatari finali. Le varie parti del progetto (architettonica, 
strutturale e impiantistica) convergono in un unico modello virtuale, nel quale tutti i componenti sono dettagliatamente 
individuati attraverso schede analitiche che ne descrivono le caratteristiche e ne determinano il costo. Ogni volta che si 
interviene modificando una singola parte, automaticamente il modello generale si aggiorna in tutte le sue parti. Questo 
rende anche molto più agevole e preciso il controllo delle offerte durante la gara. Ogni partecipante, infatti, inserisce 
per ogni voce il relativo costo di produzione che può offrire sull’unico database. In automatico quindi, oltre a vedere 
quali sono i costi totali per ogni offerta, si possono analizzare le differenze per i costi parziali di ogni lavorazione e 
prodotto, con la possibilità di simulare in tempo reale il "comportamento" dell’edificio secondo le varie opzioni,  
individuando l'offerta più conveniente anche alla luce della durata delle varie componenti e delle future manutenzioni. 
Durante l’esecuzione delle opere, il Direttore dei lavori, muovendosi in cantiere con un tablet, o uno smartphone, in 
ogni fase di avanzamento dei lavori potrà verificare la corrispondenza di quanto si sta costruendo con il modello BIM 
che ha vinto la gara d’appalto. Infine, in qualsiasi momento della vita dell’immobile, si potrà chiedere ogni tipo di 
informazione a ogni particolare del progetto semplicemente interrogando il corrispondente elemento nel modello, che 
nel tempo risponderà alle esigenze del cosiddetto “fascicolo del fabbricato”. I contratti di manutenzione potranno 
quindi essere scritti in modo dettagliato, poco opinabile e molto oggettivo e i tecnici comunali diventeranno i controllori 
di un sistema che consentirà loro di risolvere con anticipo le emergenze e le urgenze che normalmente si verificano 
all'improvviso creando disservizi e malumori nei fruitori della scuola. 

Come abbiamo sempre sostenuto, faremo di tutto perché 
la scuola di Furato continui ad esistere, cercando di 
contribuire alla sua riqualificazione, sia dal punto di vista 
dell'edificio che dell'offerta formativa. Partendo dal primo 
tema, attualmente abbiamo affidato una serie di incarichi. 
Il primo, per la sostituzione di tutti gli infissi esterni, 
permetterà un miglior isolamento termico dell'edificio e 
quindi un conseguente risparmio energetico; il secondo, 
per la messa a norma e riqualificazione illuminotecnica 
con nuove lampade LED, permetterà condizioni ottimali di 
illuminazione ad un costo significativamente inferiore. 
Infine con il terzo incarico provvederemo all'installazione 
sui termosifoni di valvole termostatiche che consentiranno 
il mantenimento di una temperatura costante e ottimale 
all'interno di tutti gli spazi scolastici. 

PERCHE' IL "METODO BIM" 



AGRICOLTURA E CLIMA 

BIODIVERSITA', CHE SPETTACOLO! 
 

Mai come quest'anno la biodiversità, tema sul quale la nostra Fiera di San Martino è focalizzata ormai da qualche anno, 
ha dato spettacolo di sé, grazie alla Mostra Sociale Avicola ospitata in uno dei padiglioni di viale Piemonte, organizzata 
dall'Associazione Lombarda Avicoltori. Ricordiamo che la Mostra è stata la seconda rassegna per importanza in Italia, con 
più di quattrocento animali esposti. Ringraziamo tutti gli allevatori amatoriali che, animati dalla passione e non dal 
profitto, si dedicano all'allevamento e alla difesa di animali che altrimenti sarebbero già completamente andati perduti. 
Ammirando le splendide livree, i piumaggi colorati, le mille forme di questi animali dobbiamo sempre pensare che la 
biodiversità non ha prezzo, perché ogni razza che si estingue sul Pianeta è una perdita irreversibile per tutti. Purtroppo 
l'industrializzazione spinta dell'allevamento ha prodotto aberrazioni, come le selezioni di animali a un'unica vocazione 
(nel caso degli avicoli, da carne o da uova), allevati in condizioni spesso al limite, riducendo il nostro infinito patrimonio 
genetico alle poche razze "che rendono di più".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invece, ognuna delle tante razze che abbiamo potuto ammirare ha una sua storia, spesso molto antica, come quella della 
Gallina della Ritirata, presente nei nostri territori ai tempi delle battaglie fra Austriaci e Francesi e riselezionata 
recentemente da uno dei soci di ALA, Emanuele Oggioni. E ognuna può rivelarsi utile all'uomo in modi del tutto 
inaspettati, come ad esempio le "Mondine con le Ali", le Anatre  Corritrici che, cibandosi di erbe infestanti, tengono pulite 
le risaie sostituendo i diserbanti e consentendo agli agricoltori di ottenere un riso biologico di altissima qualità. Oltre ad 
ammirare la bellezza e le particolarità delle tante razze in esposizione, perciò, dobbiamo sempre riflettere sul ruolo 
importantissimo che ognuna di queste riveste o potrà rivestire in futuro nei nostri ecosistemi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di 
tutti. La terra ospiterà 10 miliardi di persone entro il 2050. 
Tutti gli scienziati concordano che il Pianeta non potrà reggere 
questo carico umano senza una profonda trasformazione nel 
modo in cui si produce cibo e si gestiscono i suoli. L'agricoltura 
e l'allevamento, infatti, sono  attualmente causa del 24% delle 
emissioni di gas serra, perciò l'innovazione in questi settori è 
indispensabile per la sopravvivenza del nostro Pianeta. Quali 
pratiche sarà necessario adottare nella produzione e nella 
scelta del nostro cibo? Nei convegni della nostra Fiera gli esperti ci 

hanno dato alcune risposte molto interessanti. 
Esistono già, ad esempio, pratiche più sostenibili e 
ampiamente sperimentate (come la minima lavorazione e la 
semina a sodo in sostituzione dell'aratura), che possono 
contribuire non solo a preservare la fertilità dei terreni, ma 
anche ad assorbire e sequestrare carbonio nel suolo, 
togliendolo dall’atmosfera. Se queste pratiche fossero seguite 
nella totalità delle aree coltivate (circa il 10% dell'intera 
superficie terrestre), l'anidride carbonica sequestrata dai 
terreni sarebbe già sufficiente a limitare di un grado 
l'innalzamento della temperatura. Di questo ci hanno parlato 
il Prof. Roberto Comolli dell'Università Bicocca e il Dott. Agr. 
Paolo Lassini del Distretto Di.Na.Mo.  
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Ovunque tu leggi 
Un regalo di Natale anticipato per la Biblioteca! Lo scorso 19 novembre il Centro per i Libri e per la Lettura, 
Istituto del MIBAC, ha comunicato che il Comune di Inveruno – unico della Provincia di Milano ad essere 
finanziato quest’anno – si è aggiudicato il finanziamento di 20.000€ per il bando “Città che legge 2019” (sezione 
comuni da 5001 a 15000 abitanti) con il progetto “Ovunque tu leggi”. Consapevoli che oggi la Biblioteca si è 
ancora di più radicata nel territorio come centro di autoformazione e ricreazione culturale, con questo progetto 
la Biblioteca ambisce a “uscire fuori di sé” e dialogare con le altre “piazze” culturali e sociali del paese. Consci 
che la rivoluzione digitale degli ultimi anni ha modificato il rapporto di giovani e non con la lettura, 
l’informazione e il sapere occorre escogitare strategie nuove per avvicinare i potenziali lettori che non sono mai 
entrati in Biblioteca, per dialogare con le nuove generazioni e per fornire a tutti gli strumenti di comprensione 
per questo nuovo panorama culturale.  

Nell’autunno inverunese come la Fiera di San Martino riflette sul futuro 
dell’agricoltura, anche la Biblioteca si preoccupa di come coltivare… lettori.  Il 
progetto Coltivare lettori. Per educare al valore della lettura ad alta voce da 0 a 6 
anni ha come obiettivo quello di diffondere nelle famiglie l’abitudine a leggere libri 
ad alta voce anche ai bambini in fascia prescolare come strumento educativo e 
relazionale importantissimo nella crescita del bambino. Si è cercato di dare 
suggerimenti, soprattutto a chi non si sente esperto e preparato, su cosa e come 
leggere ai più piccoli. Il progetto è strutturato in quattro azioni: 
 Incontri formativi con Francesca Romana Grasso, pedagogista, dottore di 

ricerca  e studiosa di letteratura per l’infanzia e con Elisa Salamini cofondatrice 
dell’associazione culturale Mamamo che si occupa di alfabetizzazione digitale;  

 Un corso di lettura ad alta voce con un Alessandro Tacconi, attore 
professionista rivolto a genitori, educatori e collaboratori degli asili nido, della 
scuola materna; 

  L’acquisto della bibliografia “Nati per leggere”, un vero e proprio libro dove 
vengono presentati i migliori libri per bambini,  che verranno regalati alle 
famiglie dei bambini dai 0 a 6 anni; 

 Il rinnovo della sezione junior della Biblioteca con l’acquisto di decine di nuovo 
libri destinati alla fascia 0/6 anni.  

Lo scorso 15 ottobre si è nato ufficialmente il primo Gruppo di Lettura (GdL) della Biblioteca di Inveruno. Un GdL 
è, nella formula più diffusa, un insieme di lettori che si incontrano periodicamente per scambiarsi impressioni su 
un libro scelto di comune accordo e precedentemente letto ognuno per conto proprio. I GdL sono uno 
strumento essenziale per la promozione della lettura, oltre che essere riconosciuti come importanti aggregatori 
culturali e sociali.  Il GdL di Inveruno si ritroverà circa una volta il mese, al martedì sera e verrà coordinato dalla 
bibliotecaria Marina Pastori.  
Grazie alla collaborazione con Fondazione per Leggere, al primo incontro è stata ospite Simonetta Bitasi, 
esperta e collaboratrice del Festival della Letteratura di Mantova, che ha aiutato il gruppo a rompere il ghiaccio e 
ha dato qualche consiglio. I primi libri da leggere e discutere scelti dai bibliotecari: La vita davanti a sé di Romain 
Gary e Accabbadora di Michela Murgia.  
Il GdL rimane comunque aperto e chiunque voglia unirsi anche in corso d’anno è libero di farlo: basta informarsi 
in biblioteca sulla data del prossimo incontro e sul libro in lettura al momento. 

Attraverso l’iperconnessione ovunque si può leggere anche in assenza di libri.  Rifacendoci 
al retorico ma efficace discorso di Tom Joad al termine di Furore di John Ford (“…Io sarò 
ovunque, ovunque ci sia un uomo. Ovunque ci sia un uomo che soffre e combatte per la 
vita, io sarò là…?) Ovunque si legge… là troverete la Biblioteca”.  Il progetto si svilupperà 
con  diverse azioni di promozione che coinvolgeranno scuole, associazioni e diverse realtà 
presenti sul territorio nel 2020. 
 

Coltivare…LETTORI 

Il primo Gruppo di Lettura 



   Nasce il Bosco dei Cantoni 

Come ormai è tradizione, anche quest'anno si è svolta la Giornata 
del Verde Pulito. Ragazzi e adulti, divisi in squadre, hanno  
"battuto" il territorio alla ricerca di rifiuti abbandonati per le 
strade alla periferia del paese e nelle vicinali.  
Purtroppo gli episodi di inciviltà non si possono dire eliminati, 
perché, soprattutto nelle campagne, si sono trovati rifiuti di ogni 
genere. Non ci stancheremo mai di ripetere che le persone 
colpevoli di questi reati ambientali oltre che in malafede sono 
anche stupide: la maggior parte dei materiali  buttati  potrebbero 
tranquillamente essere conferiti all'ecocentro o nella mastella 
sulla propria porta di casa. Perché andare come dei ladri a 
buttarli nei boschetti, dove rimarrebbero per centinaia di anni se 
i volontari e gli operatori comunali non provvedessero a 
rimuoverli? 
La buona notizia è che, mentre l'anno scorso avevamo riempito 
un intero cassone di inciviltà, quest'anno, a parità di territorio 
visitato, la raccolta è risultata notevolmente ridotta, segno che la 
coscienza civica sta aumentando. Grazie ai nostri volontari! 

e 
            ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Mentre gli alberi del Bosco dei Galletti, messi a dimora nell'autunno 
del 2015, crescono ormai rigogliosi, abbiamo finalmente trovato i 
finanziatori dell'impianto del futuro Bosco dei Cantoni, nella  parte 
già bonificata dell'area di Corso Italia, attualmente curata dagli 
Arcieri dell'Alce. Una parte dell'intervento, di circa 9.000 metri 
quadri, è già in fase di realizzazione, con l'impianto di 1.040 tra alberi 
e arbusti; si tratta di una compensazione svolta da Techbau a carico 
della Società Makita di Arluno. L'altro intervento, con il quale verrà 
completato il Bosco dei Cantoni e in più verrà realizzata la Fascia 
Boscata prevista dal Piano di Governo del Territorio nel terreno 
comunale di Via Modigliani,  sarà eseguito in primavera dal Consorzio 
Forestale del Ticino per compensare alcuni interventi costruttivi di 
società e privati  di Magenta e Pavia. Questa seconda riforestazione 
riguarderà oltre 22.000 metri quadri di aree, per un totale di 3.772 
alberi e arbusti; in cinque anni, perciò, avremo riforestato  circa 7 
ettari e mezzo di terreni di proprietà comunale, con oltre 11.000 
piante messe a dimora, per un valore di più di 260.000 euro, a costo 
zero per i cittadini di Inveruno e Furato.  

Si sono svolte mercoledì 13 novembre le elezioni per il secondo 
Consiglio Comunale dei Ragazzi di Inveruno. Dalle urne sono usciti i 
nomi dei dodici consiglieri che negli anni scolastici 2019/20 e 
2020/21 rappresenteranno le idee, le esigenze e le proposte di tutti 
gli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Bosco. Ecco i loro nomi: 
Riccardo Monzeglio (1A) Saverio Minardi (1A), Emma Mascetti (1B), 
Alessandro Morrone(1B), Beatrice Contro (1C), Marta Semplici (1C), 
Margherita Carola Zoia (2A), Margherita Cucchetti (2A), Francesca 
Paganini (2B), Marta Putignano (2B), Lorenzo Garavaglia (2C), 
Giacomo Rossi (2C).  
 

 

 LA GIORNATA DEL VERDE PULITO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Decorati al Valor Militare '15-'18 

 

PER NON DIMENTICARE… 

ROBBIATI GIUSEPPE  - 10/10/1877 
BOTTINI CARLO - 30/12/1881 
PEDRETTI LUIGI - 28/01/1883 
BINAGHI CARLO - 17/03/1884 
PAGANINI LUIGI - 08/05/1884 
CHIODINI LUIGI - 24/05/1884 
GARAGIOLA FELICE - 30/12/1884 
PEDRETTI ERNESTO -  09/02/1885 
ZOIA DOMENICO - 28/12/1885 
COLOMBO CARLO - 30/01/1886 
VAGO AGOSTINO - 08/07/1886 
COLOMBO CARLO - 21/03/1888 
ZANZOTTERA ERNESTO - 27/06/1888 
CERIOTTI ANGELO - 29/07/1888 
GARAVAGLIA GIOVANNI - 17/08/1888 
CERIOTTI ANGELO - 15/11/1888 
GARAGIOLA GIOVANNI - 19/11/1888 
CALLONI VIRGINIO - 31/03/1889 
GARAVAGLIA DAVIDE - 23/10/1889 
GARAGIOLA EMILIO - 11/03/1890 
COLOMBO PIETRO - 11/11/1890 
COZZI GIUSEPPE - 20/12/1890 
CRESPI FRANCESCO - 10/02/1891 
CISLAGHI PIETRO - 02/08/1891 
GARAVAGLIA FRANCESCO - 14/09/1891 
GARAVAGLIA GIOVANNI - 30/01/1892 
GARAGIOLA PIETRO - 14/07/1892 
SERATI LUIGI - 07/08/1892 
BIANCHI CARLO - 30/08/1892 
BOTTINI FRANCESCO - 11/09/1892 
GORNATI GIOVANNI - 27/10/1892 
CHIODINI LUIGI - 13/11/1892 
BOLLASINA LUIGI - 22/11/1892 
CERIOTTI FRANCESCO - 11/12/1892 
 

NALDI NATALE - 23/03/1893 
BARNI ENRICO - 14/04/1893 
TURATI LUIGI - 22/04/1893 
SERATI ENRICO - 22/06/1893 
PANAROTTO ANTONIO - 02/08/1893 
PAGANINI ANTONIO - 04/08/1893 
MAGISTRELLI ANGELO - 22/11/1893 
BELLOLI BATTISTA - 13/12/1893 
AQUILINI AQUILINO - 28/01/1894 
CALLONI ENRICO - 12/03/1894 
PONCIROLI ENRICO - 29/04/1894 
GARAGIOLA LUIGI - 24/05/1894 
BELTRAMINI LUIGI - 08/06/1894 
CISLAGHI LUIGI - 21/06/1894 
GARAGIOLA EMILIO - 06/08/1894 
CUCCHETTI ACHILLE - 20/08/1894 
ZANZOTTERA PIETRO - 24/08/1894 
BIANCHI PAOLO - 08/09/1894 
AIRAGHI GAETANO - 09/11/1894 
ROSSI EMILIO - 13/11/1894 
ZANZOTTERA LUIGI - 28/12/1894 
CRESPI LUIGI - 29/12/1894 
BELLANI ABRAMO - 10/01/1895 
LONGONI PAOLO - 20/01/1895 
CACCIA SERAFINO - 27/01/1895 
BERTANI ANDREA - 07/02/1895 
BELLOLI MARIO - 18/08/1895 
GORNATI VINCENZO - 24/08/1895 
MORANI CARLO - 27/09/1895 
PARINI SANTINO - 31/10/1895 
OLCHINI LUIGI - 17/01/1896 
COLOMBO GIUSEPPE - 25/02/1896 
BRAZZELLI GUGLIELMO - 18/04/1896 
BERRA EMILIO - 03/05/1896 

SALMOIRAGHI LUIGI - 11/05/1896 
REBUCCI ANNIBALE - 08/06/1896 
PEDRETTI MARIO - 13/06/1896 
BELTRAMINI MARTINO - 11/08/1896 
ZANZOTTERA FRANCESCO - 15/10/1896 
GARAGIOLA MARTINO - 11/11/1896 
ZOIA CARLO - 20/11/1896 
COLOMBO EMILIO - 15/05/1897 
MONELLA ANTONIO - 23/05/1897 
CARESANA GIOVANNI - 07/07/1897 
CRIPPA PIETRO - 07/09/1897 
OLCHINI CARLO - 29/09/1897 
BOTTINI CLEMENTE - 11/10/1897 
VISMARA BATTISTA - 13/10/1897 
GARAGIOLO CARLO - 22/10/1897 
SALMOIRAGHI MARIO - 30/10/1897 
NEBULONI CARLO - 08/01/1898 
PORATI CESARE - 14/02/1898 
MACCHI ANGELO - 06/05/1898 
CESCO GIOVANNI - 20/05/1898 
BANDERA GIUSEPPE - 15/06/1898 
BAROLI ALFREDO - 23/06/1898 
COTTURA LODOVICO - 26/09/1898 
FERRARIO ALESSANDRO - 13/10/1898 
CASTIGLIONI MARTINO - 23/11/1898 
ZOIA PAOLO - 24/12/1898 
LEONI ANGELO - 08/01/1899 
BRANCA ROBERTO - 30/03/1899 
BARATERIO ENRICO - 09/10/1899 
COLOMBO CARLO - 15/11/1899 
ZOIA LUIGI - 31/12/1899 
GORNATI GIUSEPPE - 14/05/1900 
BERRA FRANCESCO - 06/07/1900 

Appuntato Reggimento Genova Cavalleria (4°) BARNI Giovanni  
Encomio 

 Caporale 209° reggimento fanteria CUCCHETTI Luigi  
medaglia di bronzo al Valor Militare 

Sergente 130° reggimento fanteria LONGONI Martino  
medaglia di bronzo al Valor Militare 

 Soldato 9° Reparto d’assalto MASCETTI Luigi  
medaglia di bronzo al Valor Militare 

Soldato 161° reggimento fanteria MIRIANI Giovanni  
Encomio 

Sottotenente 46° reggimento fanteria ROBBIATI Giovanni  
medaglia di bronzo e medaglia d’argento al Valor Militare 

Soldato 78° reggimento fanteria ROSSI Eligio  
medaglia di bronzo al Valor Militare 

Qui di seguito i nomi e le date di nascita di tutti i nostri concittadini insigniti dell'Ordine di  

CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 

LE RICERCHE SONO STATE SVOLTE DALLA SEZIONE BERSAGLIERI DI INVERUNO, PRESSO MINISTERO DELLA DIFESA.  



A 
 
 
 
 LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI 

RP – RINNOVAMENTO POPOLARE 
 
Cari concittadini, 
Riprendiamo le fila del nostro discorso con voi, che a metà di 
quest'anno era stato "sospeso" dalle nuove elezioni. La parola è 
tornata a voi, che ci avete riconfermato la fiducia per un nuovo 
mandato, con un risultato del quale ci sentiamo onorati e vi 
ringraziamo. 
Vogliamo continuare ad amministrare come abbiamo fatto nei 
cinque anni precedenti, costruendo e realizzando insieme il 
programma, sulla base del quale ci avete eletti, passo dopo passo, 
confrontandoci, collaborando e guardando avanti. 

L'impegno più grande è, ovviamente, la realizzazione della nuova 
scuola, per la quale stiamo rispettando la tabella di marcia e 
contiamo che in tre anni i nostri ragazzi avranno un nuovo polo 
scolastico già interamente finanziato, immerso nel verde, 
all'avanguardia sia dal punto di vista delle caratteristiche costruttive, 
che degli spazi didattici, che della possibilità di utilizzo delle 
strutture da parte dell'intera cittadinanza . 

Il metodo di progettazione  e gestione dell'appalto  e delle strutture 
(BIM), anch'esso all'avanguardia in Italia, ci garantirà un controllo 
qualitativo capillare e il rispetto dei tempi e dei costi. 

Si è conclusa la realizzazione degli oltre 3km di piste ciclabili 
altamente tecnologiche con lo scopo di favorire l'uso della bicicletta 
in alternativa all'automobile per raggiungere fermate di autobus e 
stazioni ferroviarie a livello sovracomunale. Ricordiamo che per tale 
opera abbiamo ricevuto un finanziamento del 70% a fondo perduto 
contribuendo con il 30% di fondi comunali. 

Abbiamo in questi giorni rinnovato il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi perché siamo convinti chi cittadini più giovani,  giustamente 
motivati e guidati, possono crescere in coscienza civica ed 
entusiasmarsi nella difesa dell'ambiente e nel desiderio di agire 
concretamente per migliorarlo. Il primo esperimento fatto nei due 
anni scorsi è stato un successo e ci auguriamo che sempre più 
ragazzi si appassionino alla buona politica, che è il modo più diretto 
ed efficace per cambiare in meglio la società.  

E, per quanto riguarda l'ambiente, è iniziata in questi giorni una 
nuova riforestazione di due ettari e mezzo di terreno, che non solo 
ci regalerà nuove aree ricche di verde e fruibili da parte di tutta la 
cittadinanza, ma anche tanto ossigeno in più. 

Abbiamo vinto anche quest'anno il premio di "Comune Riciclone" 
dato da Legambiente. Questo è un merito che condividiamo con 
tutta la cittadinanza, perché siete voi con le vostre pratiche 
quotidiane di raccolta differenziata che  ce lo avete reso possibile. In 
questo campo intendiamo proseguire con nuovi esperimenti, tra cui 
un controllo più mirato in alcune aree soggette ad abbandoni di 
rifiuti, in modo da poter sanzionare i comportamenti scorretti 
facendo così diminuire l'incidenza dei costi che riguardano questo 
disdicevole fenomeno sulle tasse che tutti paghiamo. 

Anche quest'anno, purtroppo, è aumentata la spesa sociale, segno 
che è progressivamente in aumento il numero di casi sociali seguiti 
dal Comune. E' anche aumentato il numero dei pasti serviti a 
domicilio, e il nostro impegno è sempre volto a far fronte, non senza 
difficoltà, a tutte queste necessità. 

A tutta la comunità i nostri migliori auguri di un Natale sereno, e che 
l'anno nuovo possa veder realizzarsi le aspirazioni di ciascuno. 

 
I consiglieri comunali di Rinnovamento Popolare 

www.rinnovamento-popolare.it 
info@rinnovamento-popolare.it 
facebook: Rinnovamento Popolare 

 

 

INSIEME PER INVERUNO E FURATO 
 

Il nostro gruppo consiliare partendo da questo spazio 
sull’informatore comunale vuole intraprendere un filo diretto con 
gli inverunesi e furatesi per far sentire “un’altra voce” in merito 
all’attività amministrativa del nostro Comune, consapevoli della 
responsabilità, in qualità di minoranza consiliare, di voler rendere 
un servizio alla Comunità, con serietà e determinazione, all’insegna 
della concretezza e del realismo che da sempre ci caratterizza. Allo 
stesso modo e con la stessa determinazione agiremo nell’azione di 
stimolo, verifica e controllo dell’azione dell’amministrazione, 
secondo il ruolo e il compito tipico di chi siede sui banchi 
dell’opposizione. 
Metteremo al centro della nostra azione la persona e la famiglia, 
così come proposto nel nostro programma elettorale, 
impegnandoci per sostenere le crescenti situazioni di fragilità e 
bisogno nel nostro paese. 
Un altro punto per noi di fondamentale importanza su cui 
punteremo l’attenzione è il lavoro. Non abbasseremo la guardia e 
manterremo alta l’attenzione su quanto accade nel nostro 
territorio, purtroppo attraversato da diverse gravi crisi aziendali 
che hanno minato l’occupazione professionale di molti lavoratori. 
Pensiamo inoltre che si debba aggiungere un altro valore 
fondamentale per i nostri concittadini, la sicurezza, intesa come 
condizione essenziale per permettere lo sviluppo sicuro della 
nostra comunità aprendoci al nuovo, ma senza rinunciare alle 
nostre tradizioni e alla nostra identità. 
In questi primi mesi di lavoro in consiglio comunale abbiamo 
presentato proposte e richieste all’amministrazione ed in 
particolare: 
• Mozione per modificare gli orari di apertura degli uffici 

comunali per agevolare la fruizione dei servizi offerti alla 
cittadinanza; 

• Interrogazione per l’introduzione del servizio pre e post scuola 
ritenendola una possibilità importante per le famiglie che 
garantisce una miglior organizzazione lavorativa e famigliare, 
oltre rappresentare un importante valore pedagogico per i 
bambini; 

• Interrogazione per il contenimento delle rette dell’asilo nido 
comunale “don Luigi Sacchi” che fornisce un servizio educativo 
per la prima infanzia rispondendo ai bisogni dei bambini e delle 
bambine dai 6 mesi ai 36 mesi e supporto per le loro famiglie; 

• Interrogazione per il ripristino dell’organico completo della 
polizia locale attualmente mancante della figura del 
Comandante a seguito del trasferimento per mobilità 
volontaria a Regione Lombardia e per il pensionamento di 
un’agente; 

• Interrogazione sull’utilizzo dei percorsi protetti di nuova 
realizzazione che sono di uso esclusivo per le biciclette e 
pertanto vietati all’utilizzo dei pedoni nonostante l’utilità che 
potrebbero avere soprattutto nel tratto di collegamento tra 
l’istituto scolastico superiore e le fermate bus di viale 
Lombardia giornalmente percorso da centinaia di giovani. 

INSIEME PER INVERUNO E FURATO farà sempre un’opposizione 
seria, costruttiva e collaborativa, aperta al confronto con la 
maggioranza, senza pregiudizi e pronta a sostenere le scelte che 
coincideranno con la visione del bene comune che ci sta a cuore. 
Cogliamo l’occasione per porgere a tutte le famiglie inverunesi e 
furatesi i nostri auguri per le imminenti festività natalizie. 
 
I consiglieri comunali del Gruppo Insieme per Inveruno e Furato. 



 

    Cari concittadini, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Il Natale e il periodo delle feste conciliano la riflessione, guardandoci alle spalle per cercare nei 
mesi dell'anno trascorso gli elementi per un sommario bilancio. 
I mesi che ci lasciamo alle spalle sono stati intensi, durante i quali abbiamo continuato a portare il 
nostro contributo all’interno della macchina comunale.  Tanti eventi, tante iniziative, tante decisioni 
assunte, tanti incontri.  
Noi abbiamo una ricchezza, e questa ricchezza siamo noi stessi e la comunità in cui viviamo.  
Il sostegno, l’aiuto reciproco e la condivisione sono la vera essenza di quello che siamo e della 
nostra forza se agiamo tutti assieme. 
  
Quest’anno la nostra Comunità ha salutato don Erminio e don Claudio ed accoglie con gioia e 
riconoscenza don Marco e don Lamberto a cui va il mio benvenuto. 
In un momento storico in cui le sfide culturali, sociali, ed economiche a cui ciascuno di noi è posto 
innanzi mettono costantemente alla prova . Chi  guida consiglia, esorta, propone e indirizza anche 
in campo spirituale è una figura quanto mai importante, un punto di riferimento per tutta la 
Comunità. 
  
L’Arcivescovo Carlo Maria Martini diceva: 
“Cosa dobbiamo fare per mantenere la serenità nelle prove? Che cosa dobbiamo  fare nell’attuale 
situazione della Chiesa? Che cosa dobbiamo fare nel presente smarrimento culturale, sociale e 
politico?  
Occorre il fare del cuore, un atteggiamento nuovo che metta al centro la coerenza, in cui i valori 
proclamati siano vissuti anzitutto da coloro che li proclamano, solo così le parole non saranno 
vento”. 
  
Che questo Santo Natale ci aiuti a riscoprire il sole dentro ciascuno di noi, che illumina e riscalda 
quanti ci stanno attorno e che è guida nell’ essere protagonisti della nostra vita.  
  
Auguro a tutti voi, cari concittadini,  
che questo Santo Natale porti  momenti di tranquillità, occasioni per  riscoprire gli aspetti 
importanti della vita, la forza di rialzarsi in piedi e di rimettersi in gioco, la voglia di affrontare 
ciascuno il proprio futuro da protagonisti ed a testa alta. 
Che il nuovo anno ci renda consapevoli delle nostre ricchezze individuali, che ci possa regalare 
nuove opportunità e che ci offra i mezzi necessari per affrontare li sfide che incontreremo sul 
nostro cammino. 
  
Buon Natale e Buon Anno a tutti 
 
 

 

Sara Bettinelli 
 



 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SABATO 7 DICEMBRE  
Alla fine della messa delle 18,30 in P.zza 
Giovanni XXIII, Furato, ACCENSIONE 
ALBERO DI NATALE 
Ore 17,30 – 20,00: Oratorio di Furato, 
MERCATINO DI NATALE 
  
DOMENICA 8 DICEMBRE 
Ore 10,00 – 12,00; 16,00 – 17,30: Oratorio 
di Furato, MERCATINO DI NATALE 
Ore 10,00 –  12,30: Piazza San Martino, 
SLITTA DI BABBO NATALE a cura degli Amici 
del Fulò 
Ore 18,00: P.zza San Martino, 
INAUGURAZIONE DEL SANTO PRESEPE E 
ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE a 
cura degli Amici del Fulò 
  
SABATO 14 DICEMBRE 
Ore 11,00: I bambini dell’Asilo Nido Don 
Luigi Sacchi addobbano l’Albero di Natale 
in P.zza San Martino 
Ore 17,30 – 20,00: Oratorio di Furato, 
MERCATINO DI NATALE 
Ore 21,00: Cineteatro Brera, CONCERTO DI 
NATALE del Corpo Musicale S. Cecilia 
  
DOMENICA 15 DICEMBRE 
Ore 10,00 – 12,00; 16,00 – 17,30:  Oratorio 
di Furato, MERCATINO DI NATALE 
  
GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 
Ore 10,00: Casa Famiglia Azzalin, SANTA 
MESSA E SCAMBIO DI AUGURI 
Ore 16,30: GIOVEdìAUGURI Il Comitato 
Genitori Unamanoxlascuola, gli Amici del 
Fulö e C.A.I. aspettano tutti i bambini di 
Inveruno e Furato sul Piazzale Don Bosco 
per uno scambio di auguri e una merenda 
insieme con panettone, pandoro e 
cioccolata!!! 
  
VENERDI’ 20 DICEMBRE 
Ore 14,30: FESTA DI NATALE della Scuola 
dell’Infanzia Parrocchiale di Furato 
Ore 21,00: Piatto D’Oro, Furato 
TOMBOLATA a cura dell’Associazione 
Genitori di Furato 

 

SABATO 21 DICEMBRE 
Ore 14,30: Cineteatro Brera, FESTA DI NATALE 
della Scuola dell’Infanzia Don Gilardi di 
Inveruno 
Ore 17,30 – 20,00:  Oratorio di Furato, 
MERCATINO DI NATALE 
Ore 21,00: CONCERTO GOSPEL dei Joyful 
Singers presso la Chiesa San Martino di 
Inveruno a cura della Comunità Pastorale con il 
sostegno della famiglia Vergani. 
  
DOMENICA 22 DICEMBRE 
Ore 10,00 – 12,00; 16,00 – 17,30:  Oratorio di 
Furato, MERCATINO DI NATALE 
Dalle ore 15,00: Piazza San Martino, NATALE 
INSIEME con Slitta di Babbo Natale a cura degli 
Amici del Fulò 
Ore 16,00: Oratorio di Furato, UN DONO 
INASPETTATO a cura del Gruppo Teatro 
Oratorio di Furato 
  
MARTEDI’ 24 DICEMBRE 
Dalle ore 14,00: PIVA DI NATALE a cura del 
Corpo Musicale S. Cecilia 
Ore 20,30: Processione della Festa della luce e 
S. Messa di Natale per ragazzi e famiglie della 
Comunità Pastorale a Inveruno   
A Mezzanotte: P.zza San Martino, SCAMBIO DI 
AUGURI, VIN BRULÈ a cura del C.A.I. e 
PANETTONE a cura degli Amici del Fulò 
  
DAL 22 DICEMBRE 2019 AL 26 GENNAIO 2020 
ESPOSIZIONE DEL PRESEPIO POLISCENICO 
realizzato dall’Associazione Amici del Presepio 
di Furato. Visitabile tutti i giorni dalle ore 9 alle 
ore 18,00 presso la Chiesa Santa Maria 
Nascente di Furato. 
  
5-6 GENNAIO 2020 
VII TORNEO RE MAGI a cura di U.S. Inveruno 
  
LUNEDI’ 6 GENNAIO 2020 
Ore 10,00: Chiesa San Martino di Inveruno, 
ARRIVO DEI RE MAGI E BACIO A GESÙ 
BAMBINO 
Ore 11,00: Chiesa Santa Maria Nascente di 
Furato, ARRIVO DEI RE MAGI E BACIO A GESÙ 
BAMBINO 
Ore 11.00: P.zza San Martino, ARRIVO DELLA 
BEFANA 
  
GIOVEDI’ 30 GENNAIO 2020 
Ore 20,00 Festa della Gioebia a cura del Circolo 
San Martino 

NATALE INSIEME 
 


