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Eccoci qui, nel pieno di una nuova emer-
genza, la terza dopo quelle della pande-
mia e della guerra in Ucraina: in Italia, ed 
in particolare in Pianura Padana, è scop-
piata l’emergenza idrica. Il fatto non ha 
bisogno di spiegazioni o commenti perché 
è sotto gli occhi di tutti. Un mese di giugno 
senz’acqua e con temperature africane ha 
fatto seguito a due stagioni (inverno e pri-
mavera) in cui neve e pioggia sono state le 
grandi assenti. Il Po non è mai stato così in 
secca a memoria d’uomo. Per questo è sta-
to necessario correre ai ripari con un’or-
dinanza che contingenta l’uso dell’acqua e 
che chiede un ulteriore sforzo, dopo i tanti 
già fatti in questi anni, ai nostri cittadini.
In più, le conseguenze sommate di guerra 
e pandemia stanno creando uno scenario 
pesante ed imprevedibile per chi, come 
noi, sta realizzando importanti opere 
pubbliche: la carenza e il rincaro dei mate-
riali ci costringono a “navigare a vista” e a 
cercare nuove soluzioni in una situazione 
che cambia continuamente.
Nonostante le serie premesse, questo nu-
mero di Notizie dal Comune è pieno di vita 
ed allegria. Finalmente si è potuto tornare 
a stare insieme, e le nostre associazioni e 
i volontari hanno dato e stanno dando il 
meglio di loro stessi per farci passare un’e-
state davvero indimenticabile. E la parte-
cipazione dei cittadini non è mai stata così 
incoraggiante, segno che avevamo proprio 
bisogno di vicinanza e vita di comunità. 
Sono anche estremamente orgogliosa dei 
nostri concittadini più giovani, che, come 
leggerete, stanno dando un contributo di 
impegno, idee e creatività veramente en-
tusiasmante per loro e per noi e stanno 
crescendo civicamente facendoci sperare 
in un futuro migliore. 
A tutti noi, una splendida estate!

Sara Bettinelli
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Vita amministrativa

Giunta, ecco le novità

Profughi, aiuti concreti

U n cambio previsto fin dall’inizio, 
maturato con un po’ di ritardo 
per lasciare lavorare l’Ammini-
strazione Comunale nei mesi 
complessi dell’emergenza sa-

nitaria dovuta al Coronavirus. La squadra del 
sindaco Sara Bettinelli si rimescola con una 
staffetta tra assessori e consiglieri di maggio-
ranza: “Si tratta di un percorso programmato 
che si concretizza solo ora per quanto avvenuto 
in questi anni - spiega il primo cittadino - Fin 
dall’inizio di questo mio secondo mandato ci 
siamo dati come obiettivo di lavoro che la squa-
dra che si impegna in amministrazione avesse, 
nel tempo, un proprio spazio per vivere e cono-
scere la macchina comunale ed accrescerne le 
potenzialità. Credo non si debba mai perdere 

l’occasione di permettere a ciascuno di poter 
acquisire conoscenza e mettersi a disposizio-
ne per il buon funzionamento della macchina 
comunale”. Ecco, nel dettaglio, il riepilogo di 
tutte le deleghe: • Giovanni Crespi capogrup-
po • Nicoletta Saveri, assessore con deleghe 
a Istruzione, Cultura, Politiche Sociali, Politiche 
Giovanili, Associazioni Culturali e Sociali, Di-
gitalizzazione • Luigi Gariboldi, assessore con 
deleghe a Commercio e Attività Produttive, Si-
curezza e Viabilità, Fiere e Mercati, Agricoltura, 
Associazioni Commerciali • Maria Zanzottera, 
assessore con deleghe a Urbanistica, Lavo-
ri Pubblici, Edilizia Privata • Paolo Ferrario è il 
nuovo assessore a Sport e Bilancio • Silvio Ba-
rera, ex assessore, diviene ora consigliere dele-
gato all’ambiente • Michele Longoni consigliere 

con delega alla biblioteca • Manuela Rognoni 
consigliere con delega al marketing territoriale 
• Alessia Colombo consigliere con delega alle 
politiche per i minori e inclusione sociale.

Q uando si tratta di aiutare il prossi-
mo gli inverunesi non si lasciano 
mai trovare impreparati. Anche in 
occasione dell’emergenza Ucrai-
na, il comune e la cittadinanza si 

sono subito messi a disposizione per aiuta-
re i profughi fuggiti dalla guerra. A scappare 
sono stati donne e bambini che al loro arrivo 
avevano già un contatto in zona, uno zio, un 

amico, un parente, e quindi sono stati ospi-
tati presso abitazioni private. La cooperativa 
Lule e lo sportello stranieri si sono attivati per 
tradurre tutti i documenti e i moduli necessari 
come quello relativo all’ospitalità. In biblioteca 
vi è stato un incontro informativo e di acco-
glienza con mamme e bambini ucraini con la 
collaborazione delle ragazze del Lombardini 
che intrattenevano i bambini mentre si forniva-
no informazioni alle madri. Queste ultime sono 
state messe in contatto con la Caritas per la 
fornitura di pacchi alimentari e abbigliamento. 
L’associazione Lule metteva anche a disposi-
zione i mediatori. Tutte le associazioni di Inve-
runo hanno collaborato come sempre per la 
raccolta di generi alimentari e abbigliamento 
presso il comune e, successivamente, inviato 
quanto raccolto al confine ucraino. Vi è stata 
anche la questione dell’inserimento dei bam-
bini ucraini a scuola: la mattina seguivano le 
lezioni a distanza con l’Ucraina e al pomerig-
gio si faceva inserimento a scuola a Inveruno 

per aiutarli nella socializzazione e apprendi-
mento della lingua. Fondamentale è stata la 
collaborazione delle insegnanti. Si sono anche 
organizzati pomeriggi di gioco in biblioteca 
sempre con le ragazze del Lombardini. Al 6 
giugno vi erano 16 nuclei familiari per un tota-
le di 34 persone; a oggi molte persone sono 
tornate nel loro paese, dato che provenivano 
prevalentemente da zone di confine e quindi 
lontane dai bombardamenti. È importante sot-
tolineare che fin dal loro arrivo, l’obiettivo era 
comunque di ritornare in patria dove avevano 
un lavoro e i bambini andavano regolarmente 
a scuola. In questo momento, si è in una fase 
di attesa; il comune ha messo a disposizione 
della prefettura un appartamento in grado di 
ospitare 8-9 profughi che dovrebbero arrivare 
da un momento all’altro. Naturalmente il futuro 
è incerto, ma si spera che tutto possa tornare 
alla normalità il prima possibile.
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Estate 2022

Q uest’anno, l’Estate è arrivata in 
modo davvero fragoroso. Il sole 
splendente, il cielo sereno e le 
alte temperature, coincise con 
l’allentamento delle restrizioni 

decise per contrastare la pandemia, hanno 
permesso di organizzare numerose iniziative 

che intratterranno i cittadini per i mesi più caldi 
dell’anno. Abbiamo parlato della stagione in-
verunese degli eventi estivi con il vicesindaco 
e assessore alla cultura Nicoletta Saveri.
Assessore Saveri, che estate 
ci aspetta in paese? 
“Sicuramente c’è tanta attesa per gli even-
ti estivi sia da parte degli organizzatori, vale 
a dire le nostre associazioni, sia da parte dei 
cittadini. Inveruno e Furato si sono sempre 
contraddistinti per un programma estivo ricco 
e di qualità e due anni di stop forzato hanno 
pesato molto. Negli incontri preparatori che 
abbiamo fatto con i rappresentanti delle as-
sociazioni coinvolte abbiamo percepito una 
grande voglia di ripartire, tanta energia che 
sono convinta saprà catturare tutti coloro che 
prenderanno parte alle iniziative proposte”.

Quali sono le iniziative 
più importanti dell’estate 
inverunese?
“Il calendario come sempre è molto variegato 
e ci sono proposte per tutti i gusti, da quelle 
musicali fino a quelle gastronomiche. La Ban-
da è tornata con il concerto d’estate al Torchio 
e i tre giorni di ‘Arrembanda’, seguiti dall’omag-
gio al grande Lucio Dalla, organizzato dal Polo 
culturale del Castanese. Poi ci sono stati i 
quattro giorni di festa dei Vigili del fuoco vo-
lontari. Attesissimo il trentesimo anniversario 
di Rockantina, che per l’occasione aggiunge 
una serata alle tradizionali quattro. Non man-
cano, infine, gli appuntamenti dedicati ai più 
piccoli come quello organizzato dall’associa-
zione genitori di Inveruno e il teatro a Furato, 
presso l’oratorio. Gli eventi continueranno an-
che nel mese di settembre”. 

Dal punto di vista sanitario, 
i cittadini potranno 

partecipare a queste belle 
iniziative in tutta tranquillità?
“Anche a livello nazionale, sono ripresi i grandi 
eventi e la stagione dei concerti, segno che 
al momento ci sono le condizioni per poter 
tornare a vivere senza rischi questi momenti 
collettivi di festa. Non ci sono particolari re-
strizioni per i cittadini ma, proprio per questo, 
ora più che mai è fondamentale la responsa-
bilità di ciascuno di noi nel valutare la propria 
partecipazione. Detto ciò, l’amministrazione 
comunale augura a tutti una serena estate e 
che soprattutto sia un’occasione di rinnovata 
socialità e condivisione”.

La collaborazione 
dell’amministrazione 
comunale con le 
associazioni del paese 
quale valore aggiunto dà alla 
cittadinanza?
“La collaborazione con le associazioni e tra 
le associazioni è la chiave della vitalità della 
nostra comunità. Senza, si farebbe molta più 
fatica a organizzare un programma tanto ricco 
e vario. La cura delle relazioni, la disponibilità 
all’ascolto e alla condivisione hanno costituito 
un terreno fertile per far crescere le associa-
zioni e favorire la loro collaborazione”.

Quali sono i vantaggi 
della collaborazione tra 
l’Amministrazione Comunale 
e i tanti sodalizi associativi 
presenti a Inveruno?
“Le associazioni sono un pezzo importante di 
questa comunità. Il dialogo con loro è sempre 
aperto, insieme avviamo progettualità anche in 
risposta ai bisogni dei cittadini”.

Estate 2022: proposte 
ed eventi per tutti i gusti: 
parla l’assessore Saveri
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Rockantina fa festa: 
compie 30 anni!

R ockantina compie 30 
anni. Grande festa 
per la storica e impor-
tante realtà del paese. 
Rockantina’s Friends 

è una realtà giovanile inverunese nata 
ufficialmente nel 2005 ma esistente e 
attiva sul territorio dal lontano 1992. La 
passione per la musica, la voglia di pro-
porre iniziative di intrattenimento per In-
veruno e Furato hanno spinto la consul-
ta giovani a lavorare senza sosta per far 
nascere e crescere questa importante 
realtà del territorio. A oggi ci sono circa 
un centinaio di volontari che dedicano 
tempo ed energie per far sì che la fe-
sta d’estate sia un grandioso successo. 
Rockantina era nata come evento gio-
vanile ma, nel corso degli anni, ha sapu-
to aggregare persone di ogni età, grazie 
alla atmosfera piacevole, alla proposta 
di ristorazione, a una organizzazione 
efficiente e alle proposte musicali che, 
pensate per incoraggiare i ragazzi, mu-
sicisti in erba, rappresentano sempre 
un momento gradito anche per i meno 
giovani. Lo spirito di Rockantina non è 
semplicemente ‘musica & birra’, ma an-

che la volontà di essere un trampolino di lancio 
per gruppi emergenti. Per questo motivo è nato 
il contest intitolato ad Andrea Porta, fondatore 
e grande animatore di Rockantina scomparso 
prematuramente. Quest’anno, dopo due anni 
di stop, torna la quarta edizione del ‘Rockan-
tina Music Contest Memorial Andrea Porta’, in 
collaborazione con gli amici di Radio Magenta 
e Big Up Factory. I finalisti avranno la possi-

bilità di suonare sull’ambito palco di Rockan-
tina Live per provare a vincere la produzione 
di un videoclip musicale! Le richieste arrivate 
sono state circa cinquanta. Di questi gruppi, 
quindici hanno potuto ascoltare i propri brani 
trasmessi alla radio. Due artisti verranno scelti 
per la finale dalla giuria di Rockantina, mentre 
altre due band avranno la possibilità di quali-
ficarsi in base al numero di like ottenuti nella 
playlist ‘Contest Rockantina’ sul profilo sound 
cloud della radio. I quattro artisti scelti si esibi-
ranno sul palco di Rockantina in una serata de-
dicata appositamente al contest, organizzata 
il weekend antecedente alla festa, il 16 luglio. 
Durante la serata la giuria interna si occuperà 
di stilare la classifica finale. Il vincitore otterrà 
come premio la produzione di un videoclip re-
alizzato da Big Up Factory. Il trentesimo anni-
versario verrà festeggiato da giovedì 21 luglio 
a domenica 24. L’evento si terrà nel cortile del 
Torchio e l’ingresso è gratuito. L’associazio-
ne organizza anche eventi di carattere princi-
palmente ludico culturale e sostiene iniziative 
organizzate dall’Amministrazione Comunale di 
Inveruno. Tra queste proposte ci sono Tuttona-
tura e InverArt.

Estate 2022 5
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N umeri da capogiro 
per i nostri Vigili del 
fuco volontari, uno 
dei fiori all’occhiello 
di Inveruno. La caser-

ma di via Lazzaretto, per il secondo anno 
di fila, si classifica al primo posto in Italia 
tra le caserme di volontari per numero di 
interventi. Nel 2021 i pompieri inverune-
si hanno eseguito 1.250 interventi, con 
una media di 4 al giorno. I volontari han-
no lavorato senza sosta per 1.670 ore su 
un territorio di oltre 60 comuni. A Inveru-
no hanno raggiunto il numero maggiore 

di interventi, ben 92. Questo è un ottimo risultato 
per i 53 volontari che sono l’orgoglio dell’ammini-
strazione comunale e di tutti i cittadini di Inveruno. 
Con loro attivi 24 ore al giorno 365 giorni l’anno, 
tutti sanno che possono dormire sonni tranquilli. 
Le chiamate più numerose sono state per gli in-
cendi che hanno impegnato i pompieri volontari 
in 450 occasioni e più di 350 sono stati gli inter-
venti di soccorso e protezione della vita umana. 
I pompieri, sono instancabili e non si risparmia-
no mai. Nel 2021 hanno fatto ben otto interventi 
per salvare la vita a persone che rischiavano di  
annegare nelle acque dei fiumi e canali del ter-
ritorio. Non sono poi mancate le chiamate per 
soccorso agli animali: infatti, ben 77 sono stati 
gli interventi di questo tipo, come ad esempio il 
recupero di cinghiali e daini nelle acque del Vil-
loresi, del Naviglio Grande e del Ticino, nonché 
il classico recupero del gatto arrampicato sull’al-
bero o, in un caso, a ben 5 metri d’altezza sul tet-
to di un’azienda. Nel 2022 gli interventi sono già 
più di 600, un ottimo risultato per i 53 volontari. 
In questi giorni si sta svolgendo la tradizionale 
festa annuale dei vigili del fuoco. Dopo lo stop 
forzato di due anni a causa covid, ecco tornata 
la festa ‘Insieme ai pompieri di casa nostra’ che 
ha avuto luogo dal 30 giugno al 3 luglio presso il 

cortile del Torchio, in via Marcora. È stata anche 
l’occasione per visionare i mezzi di soccorso e le 
loro attrezzature. I partecipanti hanno potuto vi-
sionare i 5 mezzi a disposizione della caserma di 
Inveruno; un’autopompa, un’autobotte che esce 
in supporto all’autopompa in casi di incendi di 
grosse dimensioni, un carro fiamma necessario 
per incidenti stradali e un carro soccorso attrez-
zato con un telo-salto in caso di tentato suicidio. 
Infine, un modulo boschivo più piccolo degli altri 
mezzi ma efficace per percorrere strade boschi-
ve e difficoltose.

Pompieri, un anno d’oro

Estate 2022

S abato 23 luglio Inveruno vivrà la 
sua notte bianca: luci, buon cibo, 
negozi aperti e fuochi d’artificio. 
Inveruno in Vetrina ha organizzato 
una serata ricca di proposte e ini-

ziative che saranno presentate per intrattenere 
i partecipanti. Tra le varie iniziative che verran-
no proposte ci sarà uno spettacolo di danza 
al pomeriggio nella piazzetta della Farmacia 
Lupo a cura della scuola di danza Controven-
to. In contemporanea si potrà visionare un’e-
sposizione di auto e di moto d’epoca lungo 
tutta via Dante. Alla sera, poi, è il turno degli 
spettacoli danzati delle scuole Ambro y Cora-
zon e Sensual Saidi Accademy. Ma non è fini-
ta qui. In via Marcora ci saranno una ventina di 

hobbisti che metteranno in vendita le proprie 
realizzazioni. Qui partiranno i filari di illumina-
zioni che arriveranno fino alla piazza, con gio-
chi di luci e ombre che renderanno la serata 
ancora più magica. La festa si concluderà con 
uno spettacolo pirotecnico. Inveruno in Vetrina 
è un’associazione senza scopo di lucro per la 
promozione del territorio e delle attività com-
merciali in essa presenti. Nel corso degli anni 
l’associazione è diventata sempre più social. 
Durante la pandemia è nata la voglia di essere 
sempre più innovativi e vicini alle esigenze dei 
commercianti, ma anche dei clienti, che si ap-
procciano alla conoscenza della varietà e par-
ticolarità dell’offerta dei negozi e del territorio 
inverunese.

La notte bianca
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I nveruno torna a festeggiare la Festa della Repubblica Italiana. 
Le bandiere, la banda, il discorso del sindaco, le persone per le 
vie del paese. Il 2022 è l’anno della rinascita, in cui si è potuto 

tornare a festeggiare la nascita dell’Italia repubblicana. Infatti, 
proprio il 2 giugno 1946 si tenne il referendum con cui il popolo 
italiano, dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia, scelse di 
far diventare l’Italia una Repubblica. Queste le parole del sindaco 
Sara Bettinelli: “Dopo due anni ci siamo nuovamente ritrovati per 
celebrare la nostra Repubblica. Due anni che ci hanno messo alla 
prova, durante i quali ci siamo riscoperti ciascuno protagonisti del 
destino di tutti. Quest’oggi abbiamo festeggiato i nostri neo 18enni, 
presenti e all’estero, che si affacciano alla vita piena di Cittadini consapevoli. Quest’oggi abbiamo festeggiato i nostri nuovi giovani Concittadini, 
che grazie all’apprendimento della lingua Italiana sono sempre più parte attiva nella nostra Comunità. Quest’oggi abbiamo festeggiato 
i nostri giovani Concittadini meritevoli, che si sono distinti nel percorso di studi. Quest’oggi abbiamo celebrato la Memoria, l’impegno, il 
sentirsi parte. Quest’oggi abbiamo celebrato la nostra Repubblica, la nostra Comunità, oggi abbiamo celebrato tutti e ciascuno di noi”.

Festa della repubblica

Estate 2022

La Banda in concerto

C oncerto di fine anno per la Banda di 
Inveruno. Il Corpo Musicale Santa 
Cecilia, composto da 29 elementi, 
che fu fondato nell’anno 1884 ha 
concluso in modo glorioso l’anno 

2021-2022. L’11 giugno i membri della banda 
sono saliti sul palco per intrattenere i numerosi 
spettatori con le storiche sigle delle pubblicità. Il 
Corpo Musicale Santa Cecilia ha, infatti, propo-
sto alcuni tra i più celebri slogan che si sono sus-
seguiti dagli anni 70 a d’oggi nelle pubblicità tele-
visive. Per movimentare ulteriormente la serata, gli 
organizzatori hanno ideato, realizzato e proposto 
la possibilità di partecipare in forma gratuita a un 
quiz. Gli spettatori, oltre che ascoltare la musica, 
hanno potuto mettersi in gioco cercando di indo-

vinare quale prodotto si pubblicizzava con le varie 
canzoni suonate dalla banda. Il vincitore, con 19 
risposte corrette su 20, ha portato a casa un buo-
no per una cena per due persone che ha potuto 
utilizzare durante la festa di Arrembanda che si è 
tenuta nel fine settimana dal 17 al 19 giugno nel 
cortile del Torchio. La seconda festa organizzata 
dalla banda ha intrattenuto i partecipanti con mu-
sica dal vivo a cura del corpo musicale Santa Ce-
cilia. Meritevole di nota è l’originalissima iniziativa 
promossa dalla Banda che quest’anno è riuscita 
a proporre un corso di propedeutica musicale alle 
classi di prima, seconda e terza elementare delle 
scuole di Inveruno e Furato. Il progetto consiste in 
una lezione ogni due settimane con un maestro 
certificato. I piccoli alunni hanno potuto così avvi-

cinarsi alla musica e al mondo bandistico. L’inizia-
tiva è stata possibile anche grazie a una cospicua 
donazione da parte della ‘Compagnia Dialettale’ 
che come ultimo gesto prima di sciogliersi defi-
nitivamente ha fatto una donazione di ben 2.000 
euro al corpo musicale. Grazie ai fondi, la Banda 
è riuscita a far partire questa iniziativa, alla qua-
le è stato dato un seguito nel mese di maggio. 
Infatti, nell’ultimo mese di scuola gli alunni hanno 
potuto prendere parte a quattro lezioni gratuite di 
propedeutica musicale presso la palestra della 
scuola. L’iniziativa proseguirà sicuramente l’anno 
prossimo con l’avvio per la prima volta da parte 
del corpo bandistico di un corso di propedeutica 
musicale indicata per i ragazzi di prima e seconda 
elementare. Il nuovo anno musicale partirà verso 
la fine di settembre. Si ricorda che la banda offre 
lezioni individuali o di gruppo una volta a settima-
na. Il costo resta invariato ed è di 180 euro per 
tutto l’anno, da ottobre 2022 a giugno 2023.
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Vita cittadina

Murales contro i vandali

L’ aspetto esterno 
della cabina elet-
trica di via Pale-
stro non era certo 
una meraviglia. Il 

triste blocco di cemento di colore grigio 
non era davvero in armonia con il pae-
se e quindi è stato deciso di avviare un 
progetto socioculturale per dare nuova 
luce e un po’ di colore alla struttura. Il 
compito di trasformare il sogno in realtà, 
rendendo Inveruno più colorato, è stato 
affidato a un gruppo di giovani residenti. 

L’amministrazione comunale ha così avviato un’i-
niziativa collegata al progetto Città che Legge 
della biblioteca comunale, in collaborazione con 
l’artista Cristian Sonda che ha visto alcuni stu-
denti delle scuole inverunesi divertirsi a colorare 
le pareti esterne della cabina. Il risultato è stato 
spettacolare e la soddisfazione dei giovani e dei 
cittadini è stata tanta. A rovinare l’opera ci hanno 
pensato i vandali, che hanno tracciato tristi sva-
stiche naziste proprio sui murales realizzati dei 
ragazzi. Nonostante l’impegno degli agenti della 
Polizia locale i responsabili non sono stati iden-
tificati. Il sindaco Sara Bettinelli, oltre a condan-

nare il gesto, ha subito incaricato Cristian Sonda 
di ripristinare l’opera. In pochi giorni, dove erano 
apparse le orrende svastiche nere, il colore è tor-
nato a farla da padrone. Il murales dei ragazzi è 
potuto così splendere nuovamente di luce propria 
e la cittadinanza sembrava aver dimenticato il tri-
ste episodio, Purtroppo, a distanza di poche set-
timane, i murales sono stati di nuovo vandalizzati: 
nuove scritte offensive sono apparse sull’opera 
d’arte realizzata dagli alunni inverunesi. L’ammini-
strazione comunale non intende però arrendersi: 
l’opera sarà nuovamente ripristinata. Chi vive per 
rovinare il lavoro altrui non l’avrà vinta!
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Vita cittadina

Truffe, come evitarle

I l  4 maggio si è tenuto presso la sala Virga del co-
mune di Inveruno un incontro rivolto soprattutto alle 
fasce più deboli, ma non solo, allo scopo di dif-
fondere le buone pratiche di autoprotezione contro 
le truffe. E’ importante sottolineare che prevenire 

è sicuramente fondamentale dato che se la truffa si è ormai 
realizzata, poi è molto difficile individuare il responsabile.Il 
comandante Marco Trani della polizia locale e il comandante 
Giuseppe Capizzi della stazione dei carabinieri di Cuggiono 
hanno spiegato le regole per difendersi dai professionisti della 
truffa. A tale proposito, grazie anche all’aiuto delle associa-
zioni locali, è stato distribuito un volantino contenente le 10 
regole d’oro.
Si sono fatti esempi pratici delle truffe più frequenti, anche se 
i malviventi si stanno ingegnando con tecniche sempre più 
sofisticate. Una delle più comuni è il caso di falsi tecnici che 
vogliono fare controlli o sostengono la necessità di cambia-
re i contatori e, soprattutto, chiedono contanti. Ricordate che 
nessun operatore di aziende che gestiscono le utenze è au-
torizzato a chiedere soldi. Importante è chiedere di visionare 
il tesserino. In ogni caso meglio contattare il numero unico di 
emergenza, 112, o la polizia locale per una verifica. Ricordate 
che anche i tesserini sono falsificabili!  I malfattori spesso si 
presentano in coppia in modo tale che mentre uno distrae la 
vittima, l’altro ha tutto il tempo di girare per casa in cerca di 
qualcosa da sottrarre. Non parliamo delle bugie che si inven-
tano per farsi aprire la porta: dalla più semplice che prevede 
un errore nella consegna della pensione, alla più fantasiosa 
che consiste in una particolare contaminazione dell’acqua che 
richiede che i gioielli siano posti in un luogo fresco, il frigorife-
ro, per evitare che si rovinino!!
Naturalmente non bisogna mai firmare documenti se prima 
non ci si è consultati con qualcuno. Inoltre bisogna diffidare 
anche di chi propone affari facili come i finti rilevatori di fumo 
che sono offerti a un costo esorbitante rispetto al normale 
prezzo di mercato e per giustificare tale costo ci si inventa 
la necessità di seguire corsi ad hoc che ne spieghino il fun-
zionamento. Fondamentale è non pubblicizzare mai sui social 
network o semplicemente al bar o altrove, quando si è assenti 
da casa o si va in vacanza. Al giorno d’oggi vi sono anche 
truffe telefoniche: si chiama per annunciare che il proprio figlio 
ha avuto un incidente o è in carcere per qualsivoglia motivo, 
spesso si fa anche il nome, si dice, ovviamente, che non può 
comunicare e si chiedono soldi come anticipo per la difesa 
d’ufficio o per la prestazione delle prime cure. Naturalmente, 
quelli citati sono solo alcuni esempi dato che la casistica è 
molto varia. A questo punto, anche se è molto triste dirlo, si 
può affermare la regola d’oro per eccellenza: non fidarsi di 
nessuno!
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FIERA DELL’ANGELO

TUTTONATURA

MOSTRA “TRA VOLTI” 
OPERE DI MICHELE D’AMICO

10



n. 3 - luglio 2022

Eventi primavera 2022

25 APRILE

TUTTONATURA

FLORIBUNDA

MOSTRA “TRA VOLTI” 
OPERE DI MICHELE D’AMICO
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Scuola

Medie, tutti ai laboratori

U n altro anno scolastico si è 
concluso e finalmente si è po-
tuti tornare a proporre il tradi-
zionale spettacolo di fine anno. 
Si sa, la recita finale è un classi-

co intramontabile, un’attività estremamente coin-
volgente per i bambini che, solitamente, li diverte 
molto e li impegna per settimane nella prepara-
zione, nelle prove, nell’eccitazione di volersi esibi-
re e ricevere consensi e applausi. A causa della 
pandemia Covid questa piacevole tradizione era 
stata sospesa ma quest’anno si sono potute ri-
aprire le porte del teatro. Gli alunni della scuola 
elementare erano emozionati e fieri di andare in 
scena. I protagonisti sono stati i ragazzi delle clas-
si quinte di Inveruno e Furato che hanno portato 
in scena al teatro Brera nelle serate del 26 e 27 
maggio uno spettacolo teatrale liberamente tratto 
dall’Odissea a conclusione del progetto teatrale 
svoltosi a scuola. Il progetto ha coinvolto tutte le 
classi della scuola primaria. Per gli alunni dalla pri-
ma alla quarta si sono svolti sei incontri al termine 

S i sono da poco concluse le atti-
vità proposte dal tavolo di co-
munità composto dalla scuola, 
dal Comune, da azienda sociale, 
della cooperativa Albatross, dalla 

cooperativa ‘La grande casa’ e dalle associa-
zioni del territorio, tra le quali Soi, Rockantina 
e oratorio. La proposta di laboratori di fotogra-
fia è una risposta ai bisogni manifestati dagli 
studenti. Dopo la pandemia e i giorni, le set-
timane e i mesi chiusi in casa, gli insegnanti 
hanno percepito nei ragazzi il bisogno di es-
sere ascoltati, il desiderio di parlare e la ne-
cessità di riflettere. Una ventina di ragazzi del-
le classi seconde della scuola secondaria di 
primo grado di Inveruno hanno sviluppato un 
progetto su tre interventi: i luoghi di benesse-

dei quali i genitori sono stati invitati a partecipare 
a una lezione aperta. Per le classi quinte, invece, 
gli incontri sono stati sette e grazie al contributo 
del comitato genitori ‘Una mano per la scuola’ è 
stato possibile mettere in scena un vero e pro-

re all’interno della scuola, sul territorio e per-
sonali. Da questo progetto è nata una mostra 
e, in collaborazione con la biblioteca, i ragazzi 
hanno potuto organizzare una visita guidata 
serale in cui hanno presentato i loro scatti. Da 

prio spettacolo. Il gruppo di genitori ha finanziato 
alcune ore in più per le prove. Le lezioni di teatro 
sono state svolte da un esperto della ‘Gioco Fia-
ba’, che è stato in grado in pochissimi incontri di 
far esprimere al meglio i nostri ragazzi che sono 
stati bravissimi e hanno lasciato a bocca aperta 
genitori, parenti e amici. Per le insegnanti e per 
i genitori è stato bello rivedere in scena i ragazzi 
delle classi quinte riprendendo la tradizione degli 
spettacoli teatrali che negli anni passati sono stati 
svolti in collaborazione con la compagnia dialet-
tale inverunese alla quale è andato un caloroso 
applauso alla fine dello spettacolo.

questa proposta è scaturita una collaborazio-
ne con l’oratorio feriale, che ha portato a due 
laboratori: uno artistico e uno di podcast (web 
radio). 

Elementari, 
bimbi in scena
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Scuola

I ragazzi a caccia del 
nome del parco

I l parco di via Modigliani ha un 
nome, la nuova area verde si chia-
merà ‘T(h)ree Park’. A deciderlo 
sono stati gli alunni delle scuole 
medie. L’amministrazione del sin-

daco Sara Bettinelli ha affidato al consiglio 
comunale dei ragazzi il compito di scegliere 
che nome assegnare al parco giochi che sarà 
realizzato tra via Modigliani e via Picasso. Il 
consiglio comunale dei ragazzi è formato da 
un gruppo di alunni delle scuole secondarie 
di primo grado nominati dai propri compagni. 

L’Amministrazione Comunale, per far acquisire 
a questi ragazzi competenze riguardanti l’eser-
cizio della democrazia e la pratica del diritto di 
cittadinanza, ha affidato loro il compito di de-
cidere il nome con cui verrà chiamato il parco 
giochi. I consiglieri, con la supervisione della 
cooperativa sociale ‘ABCittà’, hanno proposto 
un sondaggio ai propri compagni di scuola 
e a tutta la cittadinanza durante ‘Tuttonatura 
2022’, la manifestazione che si è tenuta lo 
scorso 22 maggio presso il parco comunale. I 
cittadini hanno potuto votare il nome che pre-
ferivano tra quelli proposti. A vincere è stata la 
proposta ‘T(h)ree Park’. L’area su cui l’opera 
verrà realizzata ha una superficie complessiva 
di circa 5.700 mq. Il progetto finanziato pre-
vede la realizzazione di un campo da basket e 
di un campo da beach volley, entrambi dotati 
di illuminazione tramite torri faro e e di un’area 
con attrezzature per il calisthenics, una forma 
di ginnastica con attrezzi molto benefica per la 
salute. È prevista infine la realizzazione di per-
corsi ciclo-pedonali ed aree verdi con nuove 
alberature e macchie arbustive. I percorsi e le 
aree di sosta all’interno del parco permette-

ranno una fruizione in sicurezza e autonomia 
di tutte le aree del parco. Le attrezzature del 
Calisthenics potranno essere utilizzate anche 
da persone diversamente abili e sono proget-
tate per avere una massima sicurezza d’uso 
grazie ai movimenti vincolati e alla struttura er-
gonomica degli attrezzi. Il campo potrà essere 
utilizzato anche per il basket in carrozzina, in 
quanto per normativa le dimensioni e le attrez-
zature del campo sono le stesse del basket 
per normodotati.

Il Comune di Inveruno in collaborazione con le realtà educative del territorio ha 
avviato un’attività di ascolto rivolta ai giovani del territorio. Lo scopo è quello di 
conoscere meglio i loro bisogni e i loro interessi, per orientare al meglio le iniziative 

future.

A questo proposito si invitano tutte le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 25 anni a compilare 
il questionario al seguente link:
https://forms.gle/WvWujXAzEwpy7LFR9
Se hai un’idea per valorizzare il nostro territorio o un progetto per rispondere a un 
bisogno sociale o vuoi semplicemente condividere un tuo pensiero scrivi a questo 
indirizzo: siamoinascolto.inveruno@gmail.com

Siamo in ascolto
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Sociale

Lo Sfa, risorsa preziosa

I l Servizio di Formazione 
all’Autonomia di Inveruno 
è un servizio per persone 
con disabilità che vogliono 
acquisire nuove capacità 

nell’ambito sociale, personale e lavorati-
vo. Il servizio è aperto a tutte le persone 
con disabilità tra i 16 e i 35 anni. Grazie 
anche al contributo di Regione Lombar-
dia, si può partecipare alle iniziative pro-
poste in forma completamente gratuita. 
Dopo una lunga sospensione dovuta al 
Covid, le attività sono riprese nel mese 
di gennaio. Nel pomeriggio di giovedì 9 
giugno Giuseppe Gaudioso ha invitato i 
ragazzi dello SFA a condividere i frutti del 
suo lavoro presso il campo di via Parini, 
da lui gestito. Ma leggiamo cosa ci rac-
contano i ragazzi e i volontari… “Frutta 
fresca, un buon gelato, belle persone e 
tante chiacchere hanno trasformato un 
pomeriggio assolato in un pomeriggio 

davvero piacevole. Il campo di via Parini è una mi-
niera di fiori, frutti, ortaggi, profumi che catturano 
l’attenzione di chiunque entri e si aggiri su questo 
terreno. A ogni passo è bello guardarsi intorno 
perché si scoprono tante specie diverse di alberi, 
arbusti e coltivazioni che crescono in sintonia con 
la natura, lasciati liberi di crescere senza prodot-
ti chimici e l’intervento di macchinari agricoli”. Il 
Servizio di Formazione all’Autonomia, nell’ottobre 
del 2014, ha aderito al progetto del comune di 
Inveruno denominato “Questo lo curo io”, per la 
manutenzione e la pulizia di piccole aree verdi da 
parte dei cittadini. Da allora i ragazzi hanno iniziato 
a collaborare con un gruppo di volontari nella ge-
stione del parchetto ‘Lazzaretto’ e cercano ogni 

giorno di rendere bello questo parco: puliscono 
le cartacce, raccolgono le foglie cadute dagli al-
beri e piantano fiori nelle aiuole. Nell’ultimo mese, 
insieme al volontario Carlo, hanno piantato due 
ulivi per rendere sempre più bello e accogliente 
il parco. Collaborare con il Comune di Inveruno 
e lavorare insieme ai volontari rappresenta un’at-
tività preziosa per la loro crescita e permette di  
poter esprimere le loro capacità. Se siete curiosi 
di conoscerli meglio andate a vedere i loro canali 
social (Facebook, Instagram, Youtube) dove pub-
blicano foto e video delle loro attività.

Contro la violenza di genere

D a diversi anni presso gli Istituti 
Marcora e Lombardini si tengo-
no incontri formativi sul tema del-
la violenza domestica e su come 
riconoscerla. A tal fine, anche 

quest’anno tre sezioni delle classi quinte dell’IPS 
“Lombardini” hanno incontrato nel mese di aprile 
la psicologa e volontaria del Centro antiviolenza 
Filo Rosa Auser di Legnano. Il macro obiettivo del 
progetto è stato quello di sensibilizzare le giova-
ni generazioni al tema della violenza di genere in 
un’ottica di prevenzione e d’intercettazione del 
fenomeno. Gli obiettivi specifici sono stati poi de-
clinati in due incontri in ognuna delle classi coin-
volte. Nel primo di questi è stata presentata una 
panoramica generale della violenza nei confronti 
delle donne, aspetti culturali, definizioni scienti-
fiche sulla violenza date dall’OMS, dall’ONU, la 
Convenzione di Istanbul; gli stereotipi di genere 
più comuni sull’argomento; comportamenti vio-
lenti e comportamenti normali; atteggiamenti di 
sopraffazione e comportamenti violenti; come di-
stinguere le relazioni sane e le relazioni tossiche/

disfunzionali. Nel secondo incontro, sono state 
spiegate le diverse tipologie di violenza, le leggi 
a tutela delle donne; il funzionamento del Centro 
Antiviolenza gestito da Filo Rosa Auser (obiettivi, 
la rete, il volontariato, il rapporto con le istituzioni). 
Ai ragazzi sono stati presentati diversi stimoli, sia 
attraverso filmati che slides, per poter stimolare 
una discussione sul tema e attivare il loro pensie-
ro critico. I docenti hanno sempre presieduto a 
questi momenti non ponendosi in una situazione 
giudicante o pregiudizievole ai fini del lavoro svol-
to. I ragazzi hanno partecipato in maniera attiva 
agli incontri, esponendo i loro pensieri e le loro 
emozioni. Alcuni di loro si sono messi in gioco 
provando a considerare nuovi punti di vista, diffe-
renti dai propri e raccontando esperienze perso-
nali senza paura del giudizio altrui. Al termine degli 
incontri è stato somministrato un questionario di 
gradimento in forma anonima, dal quale emerge 
che gli obiettivi del progetto sono stati raggiun-
ti. Da anni accogliamo la proposta formativa di 
Auser Filorosa di Legnano, resa possibile grazie 
all’intervento economico del Comune di Inveruno. 

Argomento, quello della violenza, particolarmente 
importante per la nostra scuola, visto l’indirizzo di 
studi ‘servizi per la sanità e l’assistenza sociale’ e 
l’utenza prettamente femminile. Da anni inoltre de-
dichiamo come scuola un momento di riflessione, 
in occasione della giornata sulla violenza contro 
le donne, lavorando con le allieve e gli allievi nella 
preparazione di una performance espressivo te-
atrale.
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I ragazzi del servizio civile

I ntervista doppia ai due giovani che 
stanno svolgendo per 12 mesi il Ser-
vizio Civile Nazionale presso la biblio-
teca di Inveruno. Questa proposta 
consente ai giovani tra i 18 e i 28 anni 

di impegnarsi in progetti di solidarietà sociale, for-
mazione civica e di tutela culturale e del patrimo-
nio del paese. Per presentarveli abbiamo chiesto 
loro di raccontarvi aspettative, speranze e sogni 
per l’anno di Servizio che hanno intrapreso. Ecco 
a voi Simone Rizzi e Jenny Vignati.
Come siete venuti a conoscenza 
del Servizio Civile? 
Simone: Grazie all’annuncio sul sito del comune 
di Inveruno
Jenny: Sono venuta a conoscenza dell’opportu-
nità di fare il Servizio Civile in due modi: tramite 
post sponsorizzati su Facebook e tramite cartel-

li pubblicitari presso l’università che frequento 
(UPO a Vercelli).
Cosa vi ha spinto a presentare do-
manda?
Simone: In tutta onestà il motore principale è 
stato il desiderio-necessità di diventare economi-
camente più indipendente rispetto ai miei genitori. 
Tuttavia al di là di quello c’è comunque un forte in-
teresse nei confronti dell’arricchimento culturale e 
personale che può dare un’esperienza del genere 
in biblioteca.
Jenny: Ho deciso di presentare la domanda per-
ché volevo mettere le mie capacità, competenze 
e conoscenze al servizio degli altri e, soprattutto, 
della mia comunità.
Perché hai scelto questo progetto 
tra tanti?
Simone: Perché la biblioteca di Inveruno è 
un luogo che ho frequentato fin da quando ero 
bambino e che ha alimentato nel corso degli anni 
molte delle mie passioni. Inoltre era sicuramente 
il progetto più vicino a me, geograficamente par-
lando.
Jenny: Ho deciso di presentare domanda per 
questo progetto perché mi interessava come ma-
cro argomento ma anche per comodità essendo 
il progetto a Inveruno, mio comune di residenza. 
Inoltre, ho sempre desiderato di fare un’esperien-
za in biblioteca.
Quali sono le aspettative e i deside-
ri per l’anno di Servizio Civile?
Simone: Sicuramente migliorare me stesso in 
ambito lavorativo e diventare una persona sempre 

più professionale, ma allo stesso tempo spero di 
stabilire un buon rapporto di fiducia con gli utenti 
della nostra biblioteca.
Jenny: Mi aspetto di consolidare conoscenze e 
competenze già apprese, impararne delle nuove, 
gestire meglio il contatto con gli utenti
Hai altri progetti per il futuro? 
Come ti vedi fra cinque anni?
Simone: Per il momento non ho dei progetti pre-
cisi se non quello di terminare il mio attuale per-
corso di studi. Non si sa mai però cos’ha in serbo 
il futuro per noi.
Jenny: In futuro mi piacerebbe fare la maestra 
dell’asilo nido e la baby-sitter (cosa che sto già 
facendo) e sicuramente essere, più di adesso, 
una lettrice top. Tra 5 anni mi piacerebbe anda-
re a convivere con il mio ragazzo, essere maestra 
dell’asilo nido part time mattiniero, dedicare il po-
meriggio a fare la baby-sitter e passare una bella 
serata di lettura con il mio amore, anche lui gran-
de lettore. Weekend libero per riposarsi e andare 
alla scoperta di qualche bel posticino.

Per rispondere alle esigenze dei pazienti momentaneamente privi di un medico di 
riferimento a seguito della cessazione dell’attività della Dr.ssa Balti, ATS attiverà, a partire 
dal giorno 3 Giugno 2022 il servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica), presso 

i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale siti in piazza Don Rino Villa (dietro 
Palazzina APAI). Il servizio è disponibile a partire da venerdì 3 Giugno 2022, nei seguenti 
giorni ed orari:
• lunedì, mercoledì e venerdì – dalle ore 20.00 alle ore 23.00
I documenti necessari per l’accesso alle prestazioni ambulatoriali sono:
• carta regionale dei servizi (tessera sanitaria);
• documentazione sanitaria comprendente piano/i terapeutico/i;
Modalità ad accesso libero senza prenotazione, riservato ai cittadini privi del Medico di Base 
(ex pazienti Dr.ssa Balti)

Dal 28 giugno al 28 agosto è entrato in vigore 
l’orario estivo.

Lunedì: chiuso
Martedì: 15:00 - 18:45 / 20:00 - 22:00
Mercoledì: 09:00 - 12:30
Giovedì: 15:00 - 18:45 / 20:00 - 22:00
Venerdì: 9:00 - 12:30
Sabato: 9:00 - 12:30
Domenica: 10:00 - 12:30 (chiuso nel mese di agosto)
Dal 12 al 22 agosto la biblioteca sarà chiusa

Comunicazione ai cittadini privi del
medico di base

Biblioteca comunale:
orario estivo
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Polo scolastico

Nuovo polo scolastico: 
il cantiere è in marcia

N onostante la comples-
sità di un’opera davve-
ro unica, non solo per 
il paese ma per tutto 
il territorio, e le diffi-

coltà riscontrate in questi anni, procede 
spedito il cantiere per la realizzazione del 
nuovo Polo Scolastico inverunese. Nei 
giorni scorsi, la Giunta comunale ha ap-
provato progetto esecutivo, che porterà 
a terminare nei tempi previsti gli interventi 
programmati e a offrire agli inverunesi una 
delle scuole più moderne ed ecososte-
nibili a livello nazionale. “Dopo le fonda-
menta, sono già state realizzate le struttu-
re che ospiteranno la scuola media, con 
annessa mensa - spiega il sindaco Sara 
Bettinelli - Si stanno invece gettando le 
basi in cemento armato per la palestra 
delle scuole medie ed inizia a rendersi vi-
sibile la mensa delle scuole elementari”. 
Gli interventi di costruzione, occorre sot-
tolinearlo, non si sono mai interrotti, an-
che in virtù delle autorizzazioni alla realiz- zazione di scavi e strutture che l’azienda aveva già 

in mano. Con questo ultimo passaggio sono stati 
invece definiti gli ultimi passaggi progettuali che 
porteranno, tra le altre cose, all’avvio della proce-
dura per la certificazione leed platinum in tema 
di politiche ‘green’. “La nostra Amministrazione 
ha voluto studiare e gestire un progetto davvero 
all’avanguardia coi tempi, prestando attenzione 
alle tantissimi modifiche normative di questi ultimi 
anni ed alle continue mutevoli condizioni operati-
ve (sia per la pandemia e per gli eventi bellici in 
atto, che per le riforme normative degli appalti) - 
racconta con una punta d’orgoglio il primo cittadi-
no - L’obiettivo è di offrire spazi consoni alle nuove 
esigenze educative dei ragazzi, al risparmio ener-
getico, alla rivalorizzazione di un’area dismessa da 
decenni e alla creazione di uno spazio comune. 
Gli interventi, nonostante un contesto imprevedi-
bilmente molto più difficile di quanto ci si potes-
se immaginare, non si sono mai fermati e, passo 
dopo passo, stanno portando alla realizzazione 
finale di questo spazio pubblico così importante 
per la comunità”.
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Accademia a tutto gas

L’ ASD Accademia 
Inveruno dà il ben-
venuto a due nuove 
figure. Sono il nuo-
vo allenatore della 

prima squadra, Emiliano Palazzi, e il por-
tiere Matteo Mainini. Palazzi ha una ric-
ca esperienza alle spalle e, sicuramen-
te, saprà fare la differenza: in passato, 
infatti, ha allenato la Castanese e la 
Castellanzese. È il mister che è stato ri-
tenuto più adeguato, rispetto alla schie-
ra di allenatori valutati, per esperienza, 
valori e principi mostrati. Matteo, classe 
’95, invece, entra nella rosa dell’Acca-
demia pronto a parare più palloni pos-
sibili durante la prossima stagione, che 
vedrà l’Accademia militare di nuovo nel 
campionato di Promozione. In passato 
ha indossato la casacca di Arconatese, 
Castanese, Vanzaghellese e nell’ultima 
stagione ha indossato la maglia dell’Ac-
cademia BMV: ora si appresta a partire 
per una nuova avventura. Ma le novità 
non sono finite. Il 6 giugno è tornata la 
‘School Run’, edizione 2022: i numero-
si partecipanti hanno affrontato 4 km di 

percorso urbano ed extraurbano, adatto a tutti i 
bambini. A fine corsa, al campo sportivo, i piccoli 
sono stati premiati con salamelle e patatine. Per 
tutto il mese di giugno la società è stata impe-
gnata con il campus estivo per ragazzi e ragazze 
dai 6 ai 16 anni. A luglio, invece, ci saranno gli 
open day, dove tutti potranno partecipare per 
provare una seduta di allenamento. Gli open day 
2022 sono aperti a tutti i bambini e i ragazzini 
nati dal 2006 al 2016 e si svilupperanno nei 
primi 10 giorni del mese. Infine, la società sta 

cercando nuove figure da inserire nella stagione 
2022-2023 come istruttori scuola calcio, alle-
natori per il settore giovanile, laureati in scienze 
motorie e collaboratori aiuto allenatori. Chi fosse 
interessato può inviare il suo curriculum all’indi-
rizzo mail della segreteria.

SOI: 2022 super

N umeri da capogiro per la Soi 
Inveruno. La società poli-
sportiva dell’oratorio presen-
ta un bilancio della stagione 
2021-2022 molto positivo e 

con i suoi 365 iscritti si conferma un’eccel-
lenza locale. Il settore pallavolo ha 126 atleti: 
la squadra di seconda divisione maschile ha 
vinto il campionato, mentre le ragazze della 

prima divisione sono arrivate seconde sia in 
campionato sia nella prestigiosa ‘Coppa Giu-
lianova’. Ottimi risultati anche per la sezione 
basket, che registra ben 20 iscritti. La squadra 
di prima divisione ha chiuso al quinto posto il 
girone Gold, mancando di pochissimo la quali-
ficazione ai playoff. Ottimi risultati anche per le 
squadre Under: dopo una prima fase difficile, 
gli atleti dell’under 14 e dell’under 17 sono ar-
rivati alle semifinali nei gironi Silver. Anche per 
i piccoli del minibasket l’anno non poteva an-
dare meglio: per loro tanto divertimento nelle 
gioco-partite. Bene anche il settore dell’atleti-
ca, che conta su 62 atleti più 22 master. Due 
ragazze dell’under 18 si sono qualificate ai 

campionati italiani allievi, mentre una standing 
ovation merita Alessia Gorla, campionessa re-
gionale dei 60 indoor, che a livello nazionale si 
è classificata 18esima nei 200 metri e 19esi-
ma sui 100 metri. Ma le soddisfazioni per la 
Soi potrebbero non concludersi qui. A luglio 
Stefano Marmonti sarà impegnato nei Cam-
pionati italiani junior a Rieti, con ambizioni da 
podio. La società, infine, offre anche un corso 
di psicomotricità per l’avviamento allo sport 
che attualmente conta quindici bambini della 
scuola materna e un corso di ginnastica per 
adulti con oltre venti partecipanti.
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La parola ai gruppi consiliari

“Le pandemie hanno sempre costretto gli esseri umani a rompere con il passato e a immaginare il loro mondo da 
capo. Questa non è diversa. È un portale, un cancello tra un mondo e un altro.

Possiamo scegliere di attraversarlo trascinandoci dietro le carcasse del nostro odio, dei nostri pregiudizi, l’avidità, le 
nostre banche dati, le nostre vecchie idee, i nostri fiumi morti e cieli fumosi.

Oppure possiamo attraversarlo con un bagaglio più leggero, pronti a immaginare un mondo diverso. E a lottare per averlo.”
(Arundhati Roy, Aprile 2020)

Come Amministrazione abbiamo superato la metà del nostro mandato prima della fine dello scorso anno. Abbiamo affrontato due anni di pandemia; 
inoltre la guerra in Ucraina ha aggravato ulteriormente una situazione già particolarmente difficile. E’ evidente che in questo periodo non è stata 
gestita “solo la normalità” , ma con l’aiuto dei Cittadini, abbiamo concorso a dimostrare che le amministrazioni pubbliche possono rivestire un ruolo 
essenziale nell’affrontare sfide che non possono essere previste. La pandemia ha reso evidente la necessità di un urgente cambiamento di dire-
zione del nostro Paese e dell’intera Europa. Il vertiginoso aumento dei costi dell’energia, delle materie prime e dei materiali da costruzione rende 
difficoltosa alle amministrazioni locali una programmazione puntuale delle spese e degli interventi. Da questa situazione è impossibile uscire senza 
un equo bilanciamento fra il profitto delle aziende e gli interessi dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente.  Senza una giusta redistribuzione di oneri 
e risorse, senza il coraggio di pensare ad una società più giusta e inclusiva, senza un investimento  sui giovani e sulle donne ci rassegneremo ad 
una società meno ricca di giustizia e di valore. Vogliamo contribuire a creare un futuro più green, vogliamo una rete di comunità energetiche che 
ci permettano di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, vogliamo continuare a supportare lo spirito d’iniziativa e la creatività giovanile e vogliamo 
continuare a camminare a fianco del tessuto associativo della nostra comunità. Con decisione la nostra amministrazione sta proseguendo in questa 
direzione.

I consiglieri comunali di Rinnovamento Popolare                    
                                                                                                  www.rinnovamento-popolare.it 

                                                                                                                                                 info@rinnovamento-popolare.it 
                                                                                                                                                 facebook: Rinnovamento Popolare

IL DEGRADO DEL NOSTRO PAESE 
Scarsa o assente manutenzione ormai regnano sovrane. Basta fare un giro per le strade di Inveruno e Furato per ren-
dersi conto dello stato di abbandono in cui versa il nostro paese. Negli scorsi giorni infatti abbiamo ricevuto numerose 
segnalazioni di nostri concittadini che, viste le calde serate, hanno approfittato per passeggiare a piedi o in bicicletta sul 
nostro territorio, avendo così la possibilità di vedere da vicino l’avanzare di un lento ma inesorabile degrado. La sensazione 
diffusa è quella di un paese abbandonato al proprio destino, dove la cura, la manutenzione e la pulizia hanno da tempo lasciato il posto ad incuria e 
sporcizia. E’ sotto gli occhi di tutti ad esempio la situazione della pista ciclopedonale di via Marconi dove siepi non tagliate impediscono la visuale 
in uscita dagli incroci, erbacce che ormai hanno “mangiato” oltre mezzo metro di carreggiata, recenti piantumazioni lasciate seccare e soffocare 
da infestanti e graminacee. Per non parlare dello stato pietoso del nostro parco comunale di Villa Tanzi, la sede del nostro Comune che dovrebbe 
essere il “salotto degli inverunesi”, il nostro fiore all’occhiello ed invece ormai i vialetti sono invasi dall’erba, così come lo spazio antistante alla sala 
consiliare, la zona attigua al monumento al Senatore Marcora o ai piedi della nostra bandiera nazionale, mostrando, oltre ad una brutta immagine 
alla vista, anche un fondo di mancato rispetto istituzionale. L’elenco potrebbe essere infinito: piante che hanno inglobato i pali dell’illuminazione 
pubblica rendendo intere vie al buio, aiuole piene di erbacce, marciapiedi ormai ricoperti interamente dalla vegetazione, fermate del bus danneg-
giate e mai ripristinate, la fontana di piazza San Martino non funzionante da mesi, cartelli stradali divelti e manufatti pericolosi per la cittadinanza, 
etc... Il nostro gruppo già dalla scorsa campagna elettorale l’ha periodicamente segnalato attraverso interrogazioni, volantini, post sui nostri canali 
social, articoli di giornale, ma in questi anni nulla è cambiato se non è addirittura peggiorato.
Essere ambientalisti a parole, non basta se poi nei fatti anche le tanto sbandierate nuove piantumazioni sembrano più giungle dove insetti e topi 
la fanno ormai da padrone. In tutto questo l’amministrazione pare essere immobile, con risorse stanziate evidentemente insufficienti (nonostante 
l’ultimo bilancio chiuso con un avanzo di oltre 800 mila euro) per rendere degno il nostro paese. Anche il Sindaco, ormai distratta dall’impegno di 
preparare il suo futuro politico, dovrebbe mettere decisamente più attenzione a questi aspetti che sono la prima immagine, il biglietto da visita di 
Inveruno e Furato. Per noi era e resta prioritario l’impegno continuo nella cura del decoro urbano e della manutenzione del nostro paese, perché 
pulizia e rispetto della cosa pubblica sono un esempio di civiltà. Continueremo pertanto a segnalare le situazioni di degrado e scarsa manutenzio-
ne, affinché Inveruno e Furato possano tornare ad essere un paese dignitoso e pulito. 

I consiglieri di “Insieme per Inveruno e Furato” 
Mail: insiemeif@gmail.com

Facebook: Insieme per Inveruno e Furato
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numeri
utili

COMUNE DI INVERUNO
Sede di Via Marcora 38
Telefono 02 97288137
Biblioteca/Ufficio cultura/Ufficio istruzione
Telefono  02 9788121
Pec: comune.inveruno@legalmail.it

INDIRIZZI EMAIL DEGLI 
UFFICI COMUNALI
Segreteria:  
segreteria@comune.inveruno.mi.it
Servizi Sociali:  
sociale@comune.inveruno.mi.it
Servizi Demografici:  
demografici@comune.inveruno.mi.it
Stato Civile:  
statocivile@comune.inveruno.mi.it
Cultura:  
cultura@comune.inveruno.mi.it  
Istruzione:  
scuola@comune.inveruno.mi.it
Biblioteca Comunale:  
biblioteca@comune.inveruno.mi.it
Tributi:  
tributi@comune.inveruno.mi.it
Personale:  
personale@comune.inveruno.mi.it
Governo e sviluppo territorio: 
utamministrativa@comune.inveruno.mi.it
Edilizia Privata: 
epamministrativa@comune.inveruno.mi.it
Suap: 
suap@comune.inveruno.mi.it

FARMACIE
Numero verde per conoscere le farmacie 
di turno:  800 801 185 (valido per Milano 
e provincia).

Farmacia Dott.ssa Gornati
Piazza S. Martino, 17
Telefono 02 9787064 
Farmacia Dr. Lupo
Via Dante Alighieri, 33
Telefono 02 97285248
Dispensario Dr. Lupo (Furato)
Via Vittorio Alfieri, 1 Furato
Telefono 02 97289917

CARABINIERI
Carabinieri – Comando stazione di Cuggiono
Via G. Badi, 1 – Cuggiono
Telefono 02 97241484

VIGILI DEL FUOCO
Distaccamento Volontari di Inveruno
Via Lazzaretto, 5
Telefono 02 9787022

MEDICI DI BASE
Dott.ssa Rosangela Longoni
Via Brera, 2
Telefono 02 9728 9320
Email:  longoni.rosangela@gmail.com
Dott.ssa Marta Ponciroli
Via Giuseppe Garibaldi 4
Telefono 340 4293772
Email:  doc@studiomedicoponciroli.it
Dott. Gianantonio Buttero
Via Fiori, 1
Telefono 02 9728 9832
Email:  gianantoniobuttero@virgilio.it
 Dott.ssa Gabriella Puricelli  
Via Magenta, 11
Telefono 02 9788025
Email:  dottoressa.puricelli@gmail.com
 Dott. Edres Housain
Via Guglielmo Marconi, 13
Telefono 02 9728 9991
Email:  daredres@libero.it
Dott.ssa Emanuela Gualdoni (pediatra)
Via Bergamo, 2
Telefono 328 3014824
Email: emanuela.gualdoni@crs.lombardia.it

UFFICIO POSTALE
Poste Italiane
Via Via Vittorio Veneto, 4

Telefono 02 9728 9997

PARROCCHIE
Parrocchia San Martino
Via Achille Grandi, 2
Telefono 02 9787043
Parrocchia Santa Maria Nascente  
(Furato)
Piazza Pio X, 3
Telefono 02 9787444

POLIZIA LOCALE
Contatti:
Telefono 02 9788122
Email: pm@comune.inveruno.mi.it 

CIMITERI
Cimitero di Inveruno e cimitero di Furato:

ORARIO DI APERTURA 

dal 1 aprile al 30 settembre:    
tutti i giorni dalle 07.00 alle 20.00

dal 1 ottobre al 28 febbraio:    
tutti i giorni dalle 08.00 alle 17.00

dal 1 marzo al 31 marzo:   
tutti i giorni dalle 08.00 alle 18.30

LINEA DIRETTA  
EMERGENZA COVID  
Telefono 353.405.63.60  
Email: lineadiretta@comune.inveruno.mi.it

CANALE TELEGRAM
Per usufruire del servizio di informazioni è 
sufficiente accedere all’applicazione Tele-
gram e cercare il canale del Comune di Inve-
runo (@comuneinveruno) e premere il tasto 
“+ Unisciti”.
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