
Notizie
dalComune

N. 4 - ottobre 2022 



n. 4 - ottobre 2022 n. 4 - ottobre 2022

Fiera di San Martino

Cari concittadini,
è appena finita un’estate che è tornata a 
essere ricca di eventi, in cui tutte le no-
stre associazioni hanno dato il meglio per 
riprendere alla grande dopo i due anni 
di inattività causati dalla pandemia e dai 
suoi strascichi. Dopo i tradizionali appun-
tamenti al torchio, che hanno animato i 
nostri fine settimana e sono culminati nel 
trentennale di Rockantina, è stata la volta 
di un’edizione di Let’s Sport totalmente 
rinnovata, che ha visto una partecipazio-
ne record registrando un tutto esaurito e 
momenti di grande divertimento collet-
tivo. Anche a Furato il Palio dei due Cam-
panili diventa ogni anno sempre più ricco 
di attività e coinvolgimento, grazie alle 
tante persone che si impegnano con pas-
sione a realizzarlo, e ha visto quest’anno 
la vittoria della Cruseta. Purtroppo però è 
stata anche l’estate dell’emergenza idrica, 
l’estate più calda in 500 anni. Come tutti 
sanno è stato necessario correre ai ripa-
ri con un’ordinanza che ha contingenta-
to l’uso dell’acqua e che ha richiesto un 
ulteriore sforzo ai nostri cittadini. In più, 
i troppo scarsi temporali sono anche di-
ventati più violenti, come quello che ha 
abbattuto molti alberi sul nostro territo-
rio, costringendo il Comune ed i Vigili ad 
intervenire in modo importante e tempe-
stivo. Intanto, pur nelle pesanti difficol-
tà causate dal reperimento e dal rincaro 
dei materiali e dell’energia, proseguono 
le opere pubbliche, con la creazione del 
nuovo parco sportivo urbano che i nostri 
ragazzi hanno scelto di chiamare “T(h)ree 
Park”, l’elevazione della struttura della 
palestra nel polo scolastico, le asfaltature 
e il proseguimento della sistemazione dei 
marciapiedi. Ed ora volgiamo lo sguardo a 
un autunno che avrà come tema l’ambien-
te, sia negli incontri programmati dalla 
Biblioteca che nei convegni della Fiera di 
San Martino che si avvicina a grandi pas-
si. Sarà un’edizione ricchissima di eventi e 
contenuti, vi aspettiamo!

Sara Bettinelli
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Tradizione e ambiente

I l 12, 13 e 14 novembre torna l’ap-
puntamento più tradizionale (e più 
atteso dagli inverunesi) dell’anno: 
la Fiera di San martino. Si riparte 
da dove eravamo rimasti nel 2019, 

prima della pandemia: la manifestazione fieri-
stica tornerà infatti nella sua versione ‘origina-
le’, con tutte le bancarelle per le vie del paese, 
il capannone con gli espositori, l’area con gli 
animali in stile ‘cortile della fattoria’, la mostra 
avicola e quella dei conigli e i punti ristoro. Il 
capannone con gli espositori, al termine della 
Fiera, si trasformerà nella settimana successi-

va nella cornice di 
‘Inverart’, rassegna 
dedicata ai giova-
ni artisti locali, con 
gli aspetti gastro-
nomici e musicali 
affidati ai ragazzi 
di ‘Rockantina’.  
Insomma sarà una 
Fiera di San Mar-
tino ‘vera’, come 
vuole la tradizio-
ne di questo an-

tichissimo evento, giunto alla sua 415esima 
edizione. Il programma definitivo, al momento 
in cui va in stampa questo numero di ‘Notizie 
dal Comune’, è ancora in fase di ultimazione 
ma mancano davvero solo i particolari. Si può 
comunque già anticipare che, oltre agli aspetti 
commerciali e di intrattenimento, saranno ri-
proposti gli incontri in sala Virga, quest’anno 
raggruppati sotto il titolo ‘Una fiera per l’am-
biente’. Si comincerà venerdì 11 Novembre, 
alle ore 21, con ‘Un anno con Wiseair: com’è 
l’aria che respiriamo ad Inveruno?’: un anno fa 
il Comune ha deciso di monitorare la presen-

za delle polveri sottili nel territorio comunale, 
aderendo alla proposta ricevuta da Wiseair, 
una società nata dalla volontà di 4 ingegneri 
del Politecnico di Milano di diffondere mag-
gior consapevolezza su questo tema. Cos’ab-
biamo imparato in questo primo anno di moni-
toraggio? Ce lo racconteranno Carlo Alberto 
Gaetaniello e Paolo Barbato, co-founder di 
Wiseair. Sabato 12 novembre, alle ore 17, il 
tema è ‘Ripristiniamo insieme il paesaggio 
forestale della Pianura Padana’: Fabio Cam-
pana, Agronomo del Parco Nord di Milano, ci 
presenta il progetto europeo di ripristino fore-
stale ‘Superb’, di cui Inveruno farà parte. Dieci 
nuovi ettari di foresta verranno messi a dimo-
ra nell’area metropolitana di Milano negli anni 
2022 e 2023. Infine, domenica 13 Novembre, 
alle ore 17, nell’incontro ‘Da rifiuto a risorsa: 
un grande progetto di Economia Circolare ad 
Inveruno’, Gianluca Fenaroli, amministratore 
delegato di APG (Gruppo Parodi), presenta 
alla cittadinanza il progetto del nuovo polo in-
dustriale di sviluppo sostenibile ed ecocom-
patibile che sorgerà sui 100.000 metri quadri 
della ex-Carapelli.

La Fiera di San Martino è una delle più antiche Fiere Agricole della 
Lombardia. Un documento conservato presso l’Archivio di Stato di Milano 
e datato 23 maggio 1680 recita “Nel luogo di Inveruno si fa fiera il giorno 

di San Martino di ogni sorta de merci et robba cibaria ogni anno”. Nata come 
fiera agricola e poi trasformatasi pian piano in un grande mercato all’aperto, 
negli ultimi anni la manifestazione ha riscoperto il suo legame con il territorio e 
con il mondo contadino. La dedica a San Martino riflette la particolare devozione 
degli inverunesi per il santo, il cui culto in paese ha radici profonde: l’antica chiesa 
venne costruita probabilmente prima dell’anno 1000 e già nel 1177 appare citata 
col titolo di chiesa, dedicata a San Martino di Tours. 

Le origini dell’antica 
Fiera agricola 
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Scuola Scuola

A nche a Inveruno, lunedì 12 set-
tembre è suonata la prima cam-
panella dell’anno per gli studenti 
della primaria e secondaria di 
primo grado. I numeri sono i 

seguenti: 256 allievi per la Primaria Don Bo-
sco; 50 per la Don Milani di Furato e 175 
per la Secondaria Alessandro Volta. Questo 
è un anno particolare che è subito stato bat-
tezzato “Anno della rinascita”. La motivazione 
è facilmente intuibile dato che, finalmente, la 
scuola torna ad essere come dovrebbe. L’ob-
bligo delle mascherine è stato tolto, anche se 
rimane il consiglio di portarla in casi particolari 
come forti raffreddori. In aggiunta, la didatti-
ca a distanza non è più concedibile per i casi 
di Covid che sono stati definiti dal Ministero 
come malattia e pertanto trattata come qualsi-
asi caso di malattia certificata o non. Gli alunni I l Consiglio comunale dei ragazzi 

(CCR), all’indomani delle elezioni, ha 
sentito la necessità di confrontarsi 
sui temi della campagna elettorale e 
del voto. Perché questo articolo? 

Abbiamo parlato del tema delle elezioni perché 
ci sembrava un argomento attuale e comunque 
un tema che dovremo trattare anche noi in futuro. 
Cosa pensate dell’uso dei social in campa-
gna elettorale? Pensiamo che l’utilizzo dei so-
cial era un’idea buona poiché i ragazzi si stanno 
digitalizzando sempre più ma andavano utilizzati 
più responsabilmente: noi ci saremmo aspettati 
altro da parte di persone candidate a rappresen-
tare il nostro paese e il nostro futuro. In classe ci 
siamo confrontati con i nostri compagni e la mag-

potranno finalmente tornare ad avere “il com-
pagno di banco”. Per chi l’ha sempre avuto, 
non sembra nulla di particolare, ma vi sono 
studenti che non hanno mai provato questa 
esperienza come gli alunni di seconda e terza 
di quest’anno. Infatti, sono tornati i banchi a 
due a due.  Inoltre, posto che le scuole inve-
runesi si sono sempre caratterizzate per una 
grande interazione tra tutti i soggetti interessa-
ti, anche quest’anno si spera si possa tornare 
alla grande collaborazione con i genitori e con 
le associazioni del territorio.  Numerosi sono 
i progetti in cantiere come i laboratori di fia-
ba e giornalismo per la secondaria e quello di 
teatro per la primaria, solo per citarne alcuni. 
Certamente gli anni di Covid per la vita scola-
stica sono stati particolarmente sofferti, ma vi 
è anche qualcosa di buono che ne è derivato. 
Infatti, tra i tanti danni causati dall’epidemia, vi gior parte pensa che fare campagna elettorale sui 

social sia sbagliato (scrivere barzellette è inappro-
priato così come fare balletti e cantare ironizzan-
do), soprattutto perché non tutti li hanno utilizzati 
in modo corretto. Cosa rappresenta per te il 
diritto di voto? Votare è un diritto e un dove-
re civico. Per diritto e dovere civico si intendono 
quei diritti e quei doveri che abbiamo in uno stato 
di cui siamo cittadini. È un peccato che in molti 
non lo abbiano esercitato. Non è rispettoso nei 
nostri confronti e per chi vorrebbe votare ma non 
può. Dopo aver sentito del notevole astensioni-
smo, siamo rimasti contrariati che molti italiani, pur 
essendoci state lotte nella storia per ottenere il 
diritto di voto, non si siano recati alle urne. Infatti il 
risultato delle elezioni dovrebbe essere la volontà 

è però da ravvisare qualche beneficio che ne 
è conseguenza diretta. Si pensi all’informatiz-
zazione scolastica. Prima la scuola era molto 
arretrata da questo punto di vista, ora vi sono 
numerose app e svariati programmi che facili-
tano il compito degli insegnanti e che sicura-
mente si sfrutteranno al massimo per cercare 
di rendere l’esperienza scolastica la più pro-
duttiva possibile. A tutto ciò si deve aggiunge-
re l’entusiasmo derivante anche dal fatto che 
la costruzione della nuova scuola è in dirittura 
d’arrivo con la possibilità di progettare cose 
nuove e di sfruttare spazi molto ampi. Il nuovo 
plesso si affaccia sui giardini ed è dotato an-
che di una zona per il teatro. L’eccitazione che 
si sta vivendo è quella paragonabile a quando 
si sta per traslocare in una nuova casa, ci dice 
un’insegnante. Insomma, vi sono tutte le pre-
messe per un vero anno grandioso. Non resta 
che augurare a tutti gli studenti e gli insegnanti 
buon lavoro!

del 100% degli italiani, e non 
solo di una percentuale di essi. 
Quali sono i temi che secondo v o i 
sono mancati nella campagna elettorale? 
Si è sentito parlar poco di scuola e delle relative 
borse di studio. Il tema invece è molto importan-
te perché ci sono molti giovani che non hanno la 
possibilità di andarci: alcune famiglie trovano diffi-
coltà nel fare continuare gli studi ai propri figli, so-
prattutto l’università. Secondo noi la cosa migliore 
da fare è parlarne e risolvere questo problema. 
Tutti devono avere la possibilità di acquistare libri 
e materiale scolastico. Si potrebbero inserire più 
borse di studio per gli studenti meritevoli. Infine, si 
potrebbero usare libri digitali, tablet e PC portatili 
per alleggerire il peso degli zaini.

Primo giorno di scuola: ecco come si riparte dopo il Covid  

Giovedì Primo settembre è entrata in servizio la nuova dirigente scolastica delle scuole 
inverunesi: è la professoressa Elena Osnaghi, a capo anche dell’istituto comprensivo 
‘Bonvesin de la Riva’ di Legnano. Laureata in pedagogia all’Università cattolica del Sacro 

Cuore di Milano con 110 e lode, ha insegnato per anni nelle scuole di ogni ordine e grado, dalle 
primarie ai licei, accumulando così un prezioso patrimonio di esperienza. A Inveruno si troverà di 
fronte una sfida impegnativa che vedrà, dal prossimo anno, alunni e insegnanti ‘traslocare’ nelle 
aule del nuovo polo scolastico. A lei vanno, da parte di insegnanti, studenti, genitori, personale non 
docente, e ovviamente dell’amministrazione comunale, i migliori auguri di buon lavoro.

E’ arrivata la nuova preside

Elezioni: parlano i ragazzi
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S ono stati aggiudicati i lavori di asfaltatura e rimozione delle barriere architettoniche previsti per l’anno in corso. L’investimento 
complessivo ammonta a un totale di 135.000 euro, di cui 110.000 da fondi di bilancio comunale e 25.000 provenienti da 
finanziamenti governativi. I finanziamenti consentono quindi di procedere innanzitutto all’asfaltatura dell’intera via Modigliani, 

che, a causa delle notevoli dimensioni, assorbirà da sola la quasi totalità dell’investimento. Si passerà poi alla sistemazione di 
tratti di marciapiedi ammalorati in via San Francesco, via Madonna Immacolata, via Ospedale, via Pascoli e via Montessori.

Al via il lavori di asfaltatura

S ono iniziati i lavori per la 
realizzazione del nuovo 
T(h)ree Park di via Modi-
gliani, che prevede la co-
struzione di un campo da 

basket e un campo da beach volley, 
entrambi dotati di illuminazione tramite 
torri faro, e di un’area con attrezzature 
per il Calisthenics, una forma di ginna-
stica con attrezzi molto benefica per la 
salute. Dopo la gara, i lavori sono stati 
affidati all’impresa Martarello, che si 
è impegnata a realizzare il primo lotto 
(strutture di Calisthenics) entro il 30 
settembre, come da condizioni poste 
dalla Regione per il finanziamento, e a 

completare i lavori del secondo lotto entro il 
mese di novembre. Ricordiamo che il progetto 
avrà un costo complessivo di 255.000 euro, 
di cui 190.000 ottenuti da Regione Lombardia 
e 65.000 costituiti da fondi di bilancio comu-
nale. Le attrezzature del Calisthenics potranno 
essere utilizzate anche da persone diversa-
mente abili, e sono progettate per avere una 
massima sicurezza d’uso grazie ai movimenti 
vincolati e alla struttura ergonomica degli at-
trezzi. Il campo potrà esser utilizzato anche per 
il basket in carrozzina, in quan-
to per normativa le dimensioni e 
le attrezzature del campo sono 
le stesse del basket per nor-
modotati. All’interno del parco 
sarà installata infine anche una 
rete Hot Spot Wi-Fi, che con-
sentirà ai fruitori di connettersi 
ad internet senza fili e gratuita-
mente tramite device mobili.
Il progetto è stato elaborato 
con il coinvolgimento delle as-
sociazioni sportive locali, tra cui 
la S.O.I., che si è già impegnata 
all’utilizzo e alla cura delle strut-

ture. I nuovi campi e le nuove attrezzature del 
parco consentiranno infatti all’Associazione di 
allargare la programmazione di attività sporti-
ve anche a tornei estivi all’aperto, che ad oggi 
sono limitati dalla mancanza di strutture ade-
guate. 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 ed in autono-
mia di tutte le aree del parco.

T(h)ree park!

Lavori pubblici Lavori pubblici

Furato, scuola ‘green’

I n questi anni gli edifici scolastici di Fu-
rato sono stati oggetto di consistenti 
finanziamenti ed interventi di efficien-
tamento energetico. Prima la scuola,  
alla quale nel 2021 sono stati sostituiti 

i serramenti, le luci e installate le valvole termosta-
tiche per un valore di circa 100.000 euro, poi la 
palestra, che ha visto ad inizio anno la sostituzione 
dei serramenti e la realizzazione del riscaldamento 
a pavimento per 140.000 euro, finanziati con con-
tributo ministeriale; successivamente, con finan-
ziamenti GSE si è proceduto al rifacimento della 

copertura del tetto 
e alla sua coibenta-
zione, oltre che alla 
sostituzione delle 
luci e all’istallazione 
del sistema BACS 
(Building and Au-
tomation Control 
System), che per-
mette un controllo 
automatizzato delle 
funzioni di riscalda-
mento, per un totale 
di 132.000 euro. At-
tualmente si è pro-
ceduto ad affidare ad EnelX, in seguito a gara, l’in-
stallazione del fotovoltaico sulla palestra con circa 
70.000 euro di contributi ministeriali; durante l’e-
state si è infine proceduto ad imbiancare scuola 
e palestra, per un valore di circa 25.000 euro con 
risorse comunali. L’ultimo passo sarà la sostituzio-
ne della centrale termica con due diverse pompe 

di calore idrogeotermiche, di cui la spesa prevista 
è di 180.000 euro per la scuola e 158.000 per la 
palestra, per ottenere i quali stiamo partecipando 
ad un bando ministeriale. Il pozzo di prima falda 
che alimenterà la pompa di calore della palestra 
servirà anche per l’irrigazione del campo sportivo.

P rocedono, secondo i tempi previsti dal 
cronoprogramma messo a punto dopo 
la validazione del progetto, i lavori per 

la realizzazione del nuovo polo scolastico, 
avveniristico ed ecosostenibile. Dopo aver 
completato le parti strutturali della scuola 
elementare e delle due mense, si è proceduto 
con la realizzazione dell’unica grande parte 
interrata prevista all’interno del polo, cioè il 
piano interrato della palestra, dove sono previsti 
tutti gli spazi funzionali di servizio (spogliatoi, 
bagni, ripostigli…). All’inizio di settembre è stata 
completata la posatura della soletta del pianterreno 
e si è già iniziato a costruire le pareti dell’edificio.  

Polo scolastico
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Eventi estate 2022 Eventi estate 2022
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CulturaFurato

Il Palio dei due 
campanili

I l Palio di Furato (o palio dei 
due campanili) si tiene il 
secondo week end di set-
tembre ed è nato nel 2019 
dalla volontà di un gruppo 

di ragazzi dell’oratorio San Gaetano 
che ha voluto dare un nuovo impulso 
alla festa patronale dedicata a Santa 
Maria Nascente. I due rioni protagoni-
sti sono la Cruseta, il cui nome deriva 
da una colonna votiva situata nella via 
più vecchia della frazione (via Santa 
Maria) e che rappresenta la contrada 
bianca e ul Caminun, che è la cimi-
niera del vecchio stabilimento tessile 
e simboleggia la contrada azzurra.  I 
motti delle due contrade sono: ‘ul 
Caminun l’è la squadra di campiun’ e 
‘Cruseta! Insieme forti siamo e il Pa-
lio vinciamo!’. I festeggiamenti sono 
iniziati domenica 4 settembre con il 
concorso “Decora e Vinci”: chi aves-
se decorato la propria abitazione con 
gli addobbi più belli e originali del co-
lore della propria contrada avrebbe 
ottenuto il punteggio più alto. Saba-
to 10 settembre, alle 19.15, è iniziata 
la sfilata: ciascuna fazione è partita 
con una torcia dal luogo ove è situato 
il proprio simbolo, poi i due cortei si 
sono uniti e sono giunti in oratorio per 
accendere il braciere e dare il via ai 
giochi. Quest’anno il tema per gli ‘az-
zurri’ era di vestirsi da contadini, men-
tre per i ‘bianchi’ da nobili. Entrambe 
le fazioni avevano una castellana e 
uno sbandieratore. A seguire vi è sta-
ta la cena tutti insieme con la “Pizzata 
dei contradaioli” e, successivamente, 
Musica Live con gli ‘OPower’. Dome-
nica 11 settembre sono iniziati i giochi 
all’oratorio. Per cominciare vi è stato il 

giocone dell’oca bianca e dell’oca 
azzurra, poi la merenda e per coin-
volgere anche i ragazzi e gli adulti, 
si è organizzata una bellissima cor-
sa con le carriole con due squadre 
composte da 5 uomini e 5 donne 
ciascuna. Si è trattato di una sorta 
di staffetta a tempo in cui bisogna-
va trasportare balle di fieno e co-
struire una piramide. La Cruseta si 
è aggiudicata la vittoria, ma il diver-
timento è stato condiviso da tutti. I 
giochi si sono conclusi con la par-
tita di calcio per gli under 30, ‘La 
Cruseta vs ul Caminun’. anche questa vinta 
dai bianchi. Alle 18 vi è stato l’aperitivo di fine 
estate e dopo cena la processione mariana e 
l’esecuzione di alcuni brani da parte della ban-
da di Inveruno.  I festeggiamenti sono ripresi 
lunedì sera con la baby dance. A seguire è 
stata organizzata la tombola dei due campanili 
con quasi 40 premi offerti dai commercianti lo-
cali. Prima però di concluderla, tra le cinquine 
e la tombola, il ristorante ‘Il Piatto d’Oro’, ha of-
ferto una risottata per 150 persone, cucinata 
in oratorio. Sia la tombola sia il risotto hanno 
registrato il tutto esaurito! Per concludere, alle 
22.30 vi sono state due premiazioni: una per il 
concorso “De-
cora e Vinci” in 
cui sono state 
premiate le 
prime tre abi-
tazioni a cui è 
stata data una 
coccarda da 
mettere sulla 
recinzione con 
indicata la po-
sizione ottenu-
ta nel concor-
so e l’anno. 
Tutte e tre era-
no nel rione 
Cruseta. Infi-
ne, la premia-

zione della contrada vincitrice che in questa 
edizione è stata la Cruseta. Quello che conta 
però non è certamente chi si si è aggiudica-
to la vittoria, ma stare insieme per divertirsi. 
La grande partecipazione dell’intera frazione a 
ogni edizione ne è la dimostrazione. La serata 
si è conclusa con i fuochi di artificio e le note 
di una canzone che oramai è diventata una 
tradizione per il palio, ‘Io vagabondo’. Durante 
tutta la manifestazione è sempre stata aperta 
la pesca di beneficenza che è andata sold out! 
Un grazie particolare va agli Amici dell’oratorio 
per il grande successo e un ringraziamento a 
don Marco e suor Silvia nonché al Sindaco e 
alla Giunta.  Appuntamento al 2022!

A teatro con la Biblioteca

T ornano gli appuntamenti con 
‘A Teatro con la Biblioteca’, 4 
appuntamenti con altrettante 
rappresentazioni teatrali che 
vanno in scena a Milano. Si 

comincia domenica 20 novembre con ‘Le no-
stre anime di notte’, con Lella Costa e Elia Shil-
ton, al Teatro Carcano (biglietto a 30 euro). Il 
sipario si alzerà alle 16.30, iscrizioni entro il 15 
ottobre. Si prosegue domenica 18 dicembre al 
Teatro Franco Parenti biglietto a 32 euro e ini-
zio alle 16.15) con ‘Agnello di Dio’, tratto da un 
testo del romanziere Daniele Mercarelli. Iscri-
zioni entro il 12 novembre. Con l’anno nuovo, 

sempre al Teatro Parenti, domenica 26 febbraio 
andrà in scena ‘La Maria Brasca’, capolavoro 
del commediografo Franco Testori, per la regia 
di Andrée Ruth Shammah. Il sipario si alzerà 
alle 16.15, biglietto a 30 euro. Ultimo appun-
tamento il 2 aprile al Teatro Elfo Puccini, dove 
sarà allestito un classico del teatro, il ‘Riccardo 
III’, di William Shakespeare, interpretato da uno 
dei più grandi attori del teatro contemporaneo, 
Paolo Pierobon. Iscrizioni entro il 25 marzo e 
biglietto a 25 euro. Per tutti gli appuntamenti 
è previsto, compreso nel prezzo, il trasporto 
in autobus, con partenza da via Magenta (par-
cheggio del supermercato Conad) un’ora e 

mezza prima dell’inizio degli spettacoli.
Per informazioni si può telefonare in biblioteca 
comunale (02.9788.121) oppure mandare una 
mail a biblioteca@comune.inveruno.mi.it

C on l’arrivo dell’Autunno, tornano gli appuntamenti con i ‘Corsi nel cassetto’, 
organizzati dalla Biblioteca comunale in collaborazione con la fondazione per 
leggere. Il tema proposto è originale e di sicuro interesse: ‘La comunicazione del 

cane: corretta gestione’. L’obiettivo è di arrivare a capire i segnali e le emozioni sottostanti 
a certi comportamenti dei cani per acquisire così le basi di una corretta comunicazione 
con i nostri amici a quattro zampe. Il corso è rivolto a tutti i proprietari di cani e aspiranti 
tali, con l’obiettivo di dare competenze di lettura dei comportamenti canini. Il programma 
prevede 5 incontri, sempre il venerdì con inizio alle 21: si parte il 4 novembre e si prosegue 
l’11, il 18 e il 25 novembre, fino all’ultimo appuntamento previsto per il 2 dicembre. 
Gli incontri durano 2 ore e la parte teorica sarà arricchita con filmati, foto e slide. 
La docente è Maria Giliberti, addestratrice cinofila di grande esperienza. Il costo è di 75 euro e la scadenza per iscriversi è fissata al 
28 ottobre. Per informazioni e iscrizioni di può telefonare in biblioteca (02.9788.121) oppure visitare il sito www.corsinelcassetto.it.

I corsi nel cassetto

E’ entrato in servizio il dottor Enrico Illuminati

Da martedì 30 agosto, la Biblioteca di Inveruno 
osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

Martedì: 14.00 – 19.45
Mercoledì: 9.00 – 12.30 / 14.00 – 17.45
Giovedì: 14.00 – 17.45
Venerdì: 14.00 – 17.45
Sabato: 9.00 – 12.30
Domenica: 10.00 – 12.30

Apertura aule studio: da martedì a venerdì 9.00 
– 12.30 / 14.00 – 17.30, sabato 9.00 – 12.30

A decorrere dal 1° agosto 2022 presso l’ambulatorio medico sito in Via Magenta n. 11 ad 
Inveruno, ha preso servizio il dott. Enrico Illuminati, in sostituzione della dimissionaria Dott.
ssa Balti. Il dott. Illuminati riceve i propri pazienti nei seguenti orari, previo appuntamento da 
prenotare dalle ore 8.30 alle ore 10.00 al numero 3470630262 (attivo dal 1° agosto).

Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30
Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:30
Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:30
Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:30
Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30

Si informa che dal 1° agosto è stato sospeso il servizio di continuità assistenziale (ex Guardia 
Medica) attivato il 3 giugno u.s. presso i locali in Piazza Don Rino Villa.
Si rammenta che gli assistiti della dott.ssa Balti che non hanno mai effettuato il cambio del 
medico di base sono stati presi in carico automaticamente dal dott. Illuminati. 
I cittadini che intendono richiedere di essere assistiti dal dott. Illuminati devono rivolgersi 
all’ufficio scelta e revoca presso ASST di Castano Primo o presso ASST di Cuggiono.

Biblioteca comunale, ecco
l’orario autunnale
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AssociazioniSport

Let’s Sport!

F enomenale successo per l’e-
dizione 2002 di ‘Let’s Sport’, 
l’ormai tradizionale manife-
stazione andata in scena do-
menica 4 settembre, presso 

il cortile del Torchio, all’interno del parco co-
munale. L’evento, nato una quindicina di anni 
fa (ai tempi si chiamava ‘Sport in piazza’) per 
promuovere le associazioni sportive di Inveru-
no è stato realizzato nell’ambito dell’iniziativa 
E-STATE + INSIEME, promossa e finanziata 
da Regione Lombardia. Diversamente dal for-
mat tradizionale che prevedeva l’inizio dell’e-

vento alle 14, si è deciso di posticiparlo alle 
16 e protrarlo fino alle 23 in modo da attrar-
re un pubblico più vasto non costituito solo 
da bambini. Nel primo pomeriggio, come da 
tradizione vi sono state le prove offerte dalle 
diverse associazioni sportive per bambini e 
ragazzi. Alle 18.30 si è svolta la ‘Color Run’ 
dal cortile del Torchio fino alla piazza Merca-
to, con grande divertimento di grandi e pic-
cini. Dalle 19 alle 21 si è cenato tutti insieme 
al Torchio mentre alcune associazioni hanno 
fatto le proprie esibizioni. Alle 21 si è accol-
ta in piazza Mercato la fiaccolata degli oratori 

di Inveruno e Furato. Poi estrazione dei premi 
e, per finire, alle 22 lo schiuma party. I numeri 
sono stati sorprendenti: 212 ragazzi iscritti e 
14 associazioni presenti. A cena si è registra-
to il tutto esaurito con circa 350 coperti; ad 
un certo punto si è dovuto chiudere perché il 
cibo era terminato. Il ringraziamento va a tutte 
le associazioni che hanno partecipato all’even-
to, alla Protezione Civile di Castano Primo che 
ha fornito le torri faro per l’illuminazione serale, 
al Gruppo Cap Holding per la fornitura delle 
borracce per giovani atleti. È doveroso ringra-
ziare anche il comitato genitori ‘Una mano per 
la scuola’ che ha gestito il punto ristoro. In-
somma, dopo un periodo difficile, la voglia di 
uscire e stare insieme a divertirsi ha reso pos-
sibile la realizzazione di un evento bellissimo.

Le associazioni che hanno partecipato a Let’s Sport 2022:
- CAI sez. Inveruno
- SOI Inveruno
- A.S.D Arcieri Dell’Alce
- A.S.D. Accademia Inveruno
- A.S.D. STAR & SIMON SCHOOL
- C.I.E.F.
- A.S.D. Ticino Cuggiono
- Inveruno Bike Team
- A.S.D. Ticini in linea
- A.S.D. Shotokan Karate Arconate
- Tennis Il Fontanile
- Family Dance
- AGI
- Comitato Una Per la Scuola

Tutte le associazioni

L’Avis compie 61 anni

L ’ Avis è una delle asso-
ciazioni più importanti 
a livello nazionale e la 
sezione di Inveruno è 
una delle più attive del 

territorio. Sabato 1 ottobre, gli ‘avisini’ inverune-
si hanno festeggiato il 61esimo anniversario di 
fondazione del sodalizio con il loro presidente 
Tommaso Garavaglia. La giornata, come vuole la 
tradizione, si è aperta con la commemorazione 
degli avisini defunti presso il cimitero comunale. 
Alle 17.30 vi è stata la Santa Messa del donato-
re che quest’anno non si è svolta presso la chie-
sa parrocchiale, ma al Cinema Teatro Brera. Al 
termine, verso le 19 ci si è spostati nella frazione 
di Furato, ove la festa è continuata al ristorante 
‘Piatto d’oro’. Qui sono stati premiati gli avisini 
benemeriti: le benemerenze sono andate in par-
ticolare a 15 persone premiate con il diploma 
della prima goccia, cioè coloro che hanno fatto 
la prima donazione, poi 13 persone con la bene-
merenza in rame (riservata a coloro i quali han-

no fatto almeno 6 
donazioni), 3 con 
la benemerenza 
in argento (alme-
no 12 donazioni), 
2 con la beneme-
renza in argento 
dorato (35 dona-
zioni) e 2 con la 
benemerenza in 
oro (ben 50 dona-
zioni). È da sotto-
lineare che si può 
essere premiati 
anche avendo fat-
to qualche donazione in meno ma potendo van-
tare un certo numero di anni di iscrizione all’asso-
ciazione. A seguire l’aperitivo e la cena sociale. 
Rispetto agli anni scorsi, le adesioni alla cena 
sono aumentate: circa 80 i presenti in sala, con 
una quota considerevole di giovani. E’ da rilevare 
che si sta avendo un numero elevato di nuove 

iscrizioni, in particolare di giovani, e questo è di 
buon auspicio. Si ricorda che la sede Avis è in 
Largo Pertini, 2 ed è aperta il 2° e 4° martedì del 
mese dalle 21.00 alle 22.30. Per qualsiasi richie-
sta si può chiamare o mandare un messaggio 
via WhatsApp al 3338729262, oppure scrivere 
una mail a segreteria@avisinveruno.org.

PRIMA GOCCIA: Serena Calabrese, Chiara Colombo, Jacopo Cortesi, Manuela Diaso, Alessandro Garagiola, paolo Garagiola, Mattia Gaviri, 
Francesca Longoni, Marco Morelli, Kanu Morlai, Maddalena Recanati, Andre Rota, Lorenzo Samadello, Luca Tresoldi, Gioele Segala.

BENEMERENZA IN RAME: Gianluca Balzarotti, Samuele Colombo, Alessandra De Gennaro, Luca Gambaro, Marta Garagiola, Nicolò Ierna, 
Andrea Olgiati, Giulia Piteri, Alessandro Recanati, Nicolò Sansone, Lorenzo Simone, Gaia Tajè, Nasar Zazzera.

BENEMERENZA IN ARGENTO: Ilaria Castoldi, Andrea Colombo, Christian Olchini

BENEMERENZA IN ARGENTO DORATO: Antonio Comoglio, Federico Olchini

BENEMERENZA IN ORO: Maurizio Maggio, Mauro Massidda

Tutte le benemerenze degli ‘avisini’
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La parola ai gruppi consiliari

L’estate appena trascorsa è stata caratterizzata dal ritorno degli eventi al Torchio, dalla bella riuscita di Arrembanda, dei 
tornei di basket e volley, della festa dei Vigili del fuoco e di Rockantina, che hanno ancora una volta dimostrato che la vitalità 

delle nostre associazioni è un bene prezioso, che va difeso e sostenuto. Il numeroso pubblico al concerto dedicato a Lucio 
Dalla e le centinaia di ragazzi coinvolti in Let’s sport sono una dimostrazione del desiderio di partecipazione e della voglia di 

tornare a stare insieme. Un’estate che ha visto realizzarsi anche i grandi investimenti decisi sulla palestra delle scuole di Furato e 
la costruzione dei nuovi campi di basket, beach volley e delle attrezzature per il calisthenics in via Modigliani.

Ma questa estate è stata anche caratterizzata dalla peggiore siccità degli ultimi 500 anni, e mentre scriviamo non siamo ancora usciti dall’emergenza idri-
ca dichiarata da Regione Lombardia. Una risorsa che almeno da noi sembrava inesauribile è diventata preziosa, e ci costringe a ripensare all’uso che ne 
facciamo. Dopo anni di discussioni sul cambiamento climatico ci troviamo di fronte all’ineludibilità dei fatti e al dovere di ognuno di fare più attenzione allo 
spreco e ai propri stili di vita. Un’attenzione che è naturalmente estesa anche a molti altri aspetti della vita quotidiana, visto l’enorme aumento delle bollette 
di gas, elettricità e del costo dei materiali. L’accesa discussione estiva sulla pasta “a fuoco spento” è la riprova che il risparmio delle risorse è diventato un 
tema centrale nella vita di ogni famiglia. Anche le amministrazioni comunali guardano con molto timore all’inverno prossimo e alla necessità di provvedere 
al riscaldamento di scuole, palestre e edifici comunali; fortunatamente il nostro percorso per rendere più energeticamente sostenibile il nostro patrimonio 
è iniziato da lungo tempo e prosegue deciso. È davvero urgente mettere l’AMBIENTE in cima all’agenda. Noi lo faremo con una serie di tre incontri nel 
mese di ottobre in biblioteca, “L’Ora di Scienze, per capire, per cambiare, per migliorare”, tenuti da esperti ai massimi livelli di clima, biotecnologie, ecologia.
Lo faremo inoltre con i tre convegni della Fiera di san Martino, il primo dedicato a capire la situazione delle polveri sottili nel nostro Comune dopo un anno 
di monitoraggio con la società Wiseair;  il secondo a condividere un progetto importante nel quale il nostro Comune sarà coinvolto, il progetto SUPERB, 
che riguarderà 13 differenti Paesi europei impegnati a creare nuove foreste dall’elevata biodiversità e resilienza climatica, di cui una nel nostro territorio 
comunale; nel terzo infine vedremo come è possibile creare economia circolare proprio qui ad Inveruno, con la presentazione dell’Amministratore Delegato 
del gruppo Parodi, società attiva da oltre mezzo secolo nel comparto dell’oleochimica e della chimica verde, che convertirà l’area ex Carapelli in un nuovo 
polo industriale ecocompatibile e sostenibile. Tanta carne al fuoco, argomenti di importanza vitale per il futuro. Vi aspettiamo!

I consiglieri comunali di Rinnovamento Popolare                    
                                                                   www.rinnovamento-popolare.it /  info@rinnovamento-popolare.it  /  facebook: Rinnovamento Popolare
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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. Enrico Illuminati 
Via Magenta, 11
Telefono 347 0630262 
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

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”.

In questi mesi estivi il lavoro del nostro gruppo consigliare è proseguito ininterrottamente dando seguito alle molteplici se-
gnalazioni ricevute dai cittadini e da noi già evidenziate sull’ultimo numero dell’informatore comunale. In particolare abbiamo 
presentato alla discussione in Consiglio Comunale queste interrogazioni: 
• Programmazione sfalcio del verde: considerata la ripetuta situazione di pericolosità che si viene a creare all’incrocio tra via Ca-
vour e via F.lli Bandiera, abbiamo chiesto come vengono programmate le opere di manutenzione delle siepi ivi presenti per garantire 
la sicurezza nel transito su una via molto frequentata data la vicinanza del cimitero. 
• Situazione manutenzione del territorio comunale: riceviamo quotidianamente segnalazioni da nostri concittadini che lamentano un diffuso senso di in-
curia e abbandono del nostro paese e pertanto abbiamo posto l’attenzione su una dozzina di situazioni documentate con fotografie (piste ciclabili, parco 
comunale, area cani, fermate autobus, fontana in piazza San Martino, etc) ricevendo purtroppo dall’amministrazione una risposta che non ci ha per nulla 
soddisfatti.
• Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica: in considerazione che sono trascorsi oltre 6 anni dall’avvio della procedura, abbiamo chiesto di cono-
scere le tempistiche certe e definitive relative all’avvio dei lavori di un’opera fondamentale e non più rinviabile sia per la sicurezza delle nostre strade che 
per l’indispensabile risparmio energetico. 
Abbiamo inoltre presentato una mozione a sostegno delle ragioni dei nostri commercianti che negli scorsi mesi si sono visti recapitare la richiesta del pa-
gamento di un’imposta per le insegne esposte fuori dai negozi e alla quale dovrebbero periodicamente far fronte anche in un periodo di crisi come quello 
che stiamo attraversando. Non scordiamo inoltre il lento e problematico avanzamento del cantiere dove dovrà sorgere il nuovo polo scolastico. Conside-
rato il dilatarsi delle tempistiche di costruzione (ricordiamo che ci sono termini fissati entro i quali se l’opera non dovesse essere terminata verrà perso il 
finanziamento assegnato al Comune), abbiamo depositato un’interrogazione per conoscere lo stato delle opere di bonifica dell’area, il calendario dei lavori 
e soprattutto l’aggiornamento della spesa complessiva. Quest’ultima infatti sta paurosamente lievitando tanto già da smentire la trionfalistica affermazione 
fatta sul numero di dicembre 2021 dell’informatore comunale dove l’amministrazione dichiarava a caratteri cubitali: “Un gioiello a costo zero per i cittadini” 
e “che l’opera venga realizzata a costo zero per le tasche dei cittadini”. E tanto per iniziare recentemente dall’amministrazione è stato acceso un finanzia-
mento per la nuova scuola di ulteriori 450.000 euro che andrà ancora una volta a pesare nelle tasche degli inverunesi e furatesi!
Vogliamo infine ringraziare i nostri concittadini che alle elezioni politiche del 25 settembre hanno seguito l’indicazione di voto a favore dei partiti di centro-
destra che da sempre sostengono la nostra lista, ottenendo un largo e fragoroso successo dal risultato delle urne. 
 

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

Facebook: Insieme per Inveruno e Furato
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