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Lavori Pubblici
Interventi su strade, marciapiedi
e lungo il canale Villoresi
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CELEBRAZIONI
NOVEMBRE4 

A causa dell’emergenza 
Covid-19, anche le tra-
dizionali celebrazioni 

dell’Unità Nazionale e delle For-
ze Armate, quest’anno subiran-
no alcune variazioni. Nella gior-

nata di mercoledì 4 Novembre il 
Sindaco e alcuni rappresentanti 
delle associazioni commemo-
reranno la giornata, in numero 
contingentato, con tappe ai ci-
miteri e ai monumenti ai Caduti.

Per dialogare più facilmente con il sito comunale e migliorare la comuni-
cazione con il cittadino, il Comune passa alla soluzione app Municipium 
del gruppo Maggioli. L’applicazione, attualmente work in progress, en-
trerà a pieno regime a partire dal mese di novembre. L’app consentirà 
di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee - grazie all’efficace si-
stema delle notifiche push – di segnalare gli eventi presenti sul terri-
torio e fornire un'ampia gamma di informazioni sui servizi offerti. Gli 
eventi e le news comunali possono inoltre essere condivise dai cittadini 
tramite whatsapp o sui principali social network direttamente dall’app.
Si possono consultare facilmente le mappe dei punti di interesse del 
Comune, essere aggiornati su informazioni di contatto e orari di aper-
tura degli uffici. I cittadini possono, inoltre, mettersi in diretto contatto 
con il Comune grazie alla comoda funzione delle ‘Segnalazioni’, tramite 
la quale possono inviare una segnalazione, geolocalizzata e corredata 
di foto, di eventuali situazioni per le quali viene ritenuto necessario 
l’intervento del Comune (come un cartello stradale rovinato o una buca 
nell’asfalto).

Il Comune di Lainate cambia app

Per utilizzare la app, gratuita, del Comune occorre accedere al Play Store 
(è disponibile versione Android e iOs) e scaricare MUNICIPIUM. Scegliete 
l’ente: Comune di Lainate e consultate le info disponibili. 
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FARE
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Si può fare!
ondivido un sentimento 
comune che credo stia-
mo provando in molti in 
questo periodo di inizio 

autunno: la paura di dover rivi-
vere quanto sperimentato negli 
scorsi mesi di marzo e aprile a 
causa del prepotente ritorno di 
una nuova ondata di Covid-19.

Abbiamo ancora nel cuore e 
nelle nostre menti le situazioni 
affrontate la scorsa primavera e 
vogliamo a tutti i costi evitare di 
ripeterle auspicando e speran-
do che prima o poi tutta questa 
difficilissima situazione finisca.

In una società che ha fatto delle 
libertà individuali un sacrosanto 
diritto dei singoli stiamo speri-
mentando, per la prima volta in 
vita per tanti di noi, la fatica di 
rinunciare ripetutamente a ciò a 
cui siamo sempre stati abituati.

Vedo tante realtà associative 
della nostra città che faticano a 
riprendere le proprie attività, per 
mancanza di volontari oppure 
perché non ci sono le condizioni 
di sicurezza per fare ciò che si è 
sempre fatto: tutto ciò è fonte 
di disagio e sofferenza per le fa-
miglie e i singoli, spesso nasco-
no nuove solitudini perché tutto 
d’un tratto i punti di riferimento 
svaniscono.

In questa situazione di grande 
incertezza in cui il pessimismo 
per il futuro e a volte la rabbia 
sembrano farla da padrone è 
importante non perdersi di ani-
mo e continuare a lavorare per 
far crescere la nostra comunità 
cittadina. Le tante iniziative rac-
contate in questo numero di Lai-
nate Notizie testimoniano come 
l’amministrazione comunale stia 
facendo la propria parte. I can-
tieri al via in queste settimane 
in vari punti della città grazie al 
finanziamento di Regione Lom-
bardia prevedono quattro inter-
venti in città tra i quali mi preme 
sottolineare la sostituzione della 

C

Il Sindaco
Andrea Tagliaferro

quasi totalità delle staccionate 
lungo il Villoresi e la riqualifica-
zione delle due passerelle ci-
clo-pedonali sul canale Villoresi, 
due interventi che conferme-
ranno e innalzeranno la qualità 
di questi spazi aperti, molto fre-
quentati dai cittadini nel tempo 
libero.

E a conferma dell’attenzione 
verso la qualità della vita e la fru-
izione del nostro territorio è stata 
avviata la prima fase del piano 
della mobilità ciclo-pedonale 
che ha previsto la realizzazione 
di indicazioni bianche e rosse su 
tutte le piste ciclo-pedonali del-
la città e che prevede ulteriori 
interventi nei prossimi mesi.

Anche l’impianto di video-sorve-
glianza, dopo alcuni inevitabili 
ritardi causati dall’emergenza 
sanitaria, entrerà molto presto in 
funzione grazie all’approvazio-
ne da parte del Consiglio comu-
nale del regolamento per il sal-
vataggio e la gestione dei dati 
delle immagini acquisite.

Un ulteriore segno concreto di 
attenzione alla questione am-
bientale è l’avvio del progetto 
Verde Anch’io con i primi inter-
venti previsti a breve tra via Mar-
che, via Circonvallazione e via 
Lepetit, unitamente ai cantieri 

recentemente avviati per l’am-
pliamento del parcheggio di via 
Lepetit. Il bellissimo fine settima-
na di festa vissuto in occasione 
della Festa di San Rocco a inizio 
settembre ha lasciato in tutti noi 
la convinzione e la consape-
volezza che, seppur con tutti i 
vincoli e le limitazioni del caso, 
è possibile vivere momenti di 
svago e serenità ed è possibile 
inventare modi nuovi per vivere 
la nostra città.

Del resto la ripartenza delle 
scuole ci ha insegnato che rico-
minciare può essere complicato 
ma non impossibile, soprattutto 
se le sfide si affrontano insieme; 
la collaborazione tra dirigenti, 
insegnanti e personale scolasti-
co, amministrazione comunale, 
consigli di istituto e famiglie, fat-
ta di incontri, confronti e a vol-
te scontri nel corso della scorsa 
estate ci ha consentito di aprire 
le nostre scuole regolarmente, 
senza riduzioni di orario, orga-
nizzando il servizio mensa su più 
turni ed attivando il trasporto 
scolastico.
E’ un risultato che mi rende par-
ticolarmente orgoglioso perché 
è il risultato di tutta la città, un 
risultato assolutamente non 
scontato (istituti scolastici di al-
tri comuni hanno tuttora un re-
gime di lezioni alternate), un ri-
sultato che ritengo doveroso nei 
confronti dei nostri ragazzi che, 
come ho già avuto modo di di-
chiarare in più occasioni, sono 
quelli che hanno sofferto il peso 
maggiore di questa emergenza 
sanitaria.

Mi auguro che le tante iniziati-
ve attivate dall’amministrazione 
comunale, unitamente al Fondo 
per la Ripartenza per imprese, 
commercianti, associazioni e 
famiglie, possano costituire un 
volano ed essere stimolo per 
una rinnovata “voglia di fare” 
che ha sempre contraddistinto 
e, sono certo, continuerà a con-
traddistinguere Lainate.
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a ripartenza economica 
della città passa anche 
da lavori pubblici e ma-

nutenzioni. Il Comune di Lainate, 
rispondendo, tempestivamente 
in pieno lockdown al bando con 
cui Regione Lombardia (Legge 
Regionale n. 9 del 4 maggio 2020) 
ha stanziato 3 miliardi di euro per 
la ripresa economica a seguito 
dell’emergenza causata dal Co-
vid-19, è riuscito a presentare - e 
a farsi finanziare - 4 progetti del 
Settore Lavori Pubblici.  
Si tratta di 700mila euro che sa-

La ripartenza
passa anche dai Lavori Pubblici

L

Grazie a 4 progetti realizzati in pieno lockdown e finanziati 
da Regione Lombardia, al via cantieri su tutto il territorio 
per 700mila euro

STRADE
Il Progetto "strade" 
(325.000 euro) pre-
vede la manutenzio-
ne straordinaria e la 
messa in sicurezza di 
diversi tratti stradali 
dislocati su tutto il ter-
ritorio comunale. Pri-
orità è stata data alle 
strade più ammalo-
rate. Interventi sono 
previsti lungo.

ranno impegnati per 
la riqualificazione di 
un ‘pacchetto’ di 
strade cittadine, per 
la manutenzione e il 
rifacimento di alcu-
ni marciapiedi, per 
la sostituzione della 
staccionata lungo il 
canale Villoresi e la 
sistemazione della 
passerella sul Villoresi. 
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STACCIONATA ALZAIA CANALE
VILLORESI E PASSERELLE
Con l’obiettivo di mettere in sicu-
rezza i percorsi lungo il canale Vil-
loresi, molto frequentati durante 
tutto l’anno da ciclisti e pedoni, 
il Comune ha deciso di mettere 
mano ad un massiccio interven-
to di riqualificazione (un interven-
to da 230mila euro) delle stac-
cionate che saranno sostituite 
per oltre un chilometro e mezzo. 
Una scelta dettata dalle pessime 
condizioni in cui si trova in alcu-
ni tratti la staccionata. Le barrie-
re saranno non solo uniformate, 
ma realizzate nell’ottica di una 

MARCIAPIEDI
Oltre 100 mila euro saranno uti-
lizzati per la messa in sicurezza di 
alcuni marciapiedi o la creazione 
di tratti laddove manchino, per 
l’abbattimento di barriere archi-
tettoniche o la sistemazione in 
prossimità delle acque di scolo.

manutenzione più semplice e meno 
onerosa. I vecchi parapetti in legno 
saranno sostituiti da nuovi in plastica 
riciclata, certificata a marchio PSV 
(Plastica Seconda Vita), nell'ottica di 
una crescente attenzione all'ambien-
te. A completamento dell’intervento 
lungo il canale, saranno riqualificate 
inoltre due passerelle ciclopedonali 
(intervento da 100mila euro)  conside-
rate  di fondamentale importanza per 
la connessione del tessuto urbano/
centro storico con la periferia: la prima 
passerella unisce la via XXV Aprile con 
la via Baracca (passerella A) e l’altra 
congiunge la via Filzi con l’ingresso del 
Podere Toselli (passerella B).
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rasformare Lainate in una 
città più ciclabile e a mi-
sura di pedone. Questo è 

l’obiettivo finale, ma nel frattem-
po si fanno grandi passi avanti.  E’ 
stata completata nei giorni scorsi 
la prima fase di revisione e valoriz-
zazione delle piste ciclopedonali 
di città e frazioni. Un percorso che 
coinvolgerà tutto il territorio comu-
nale e si completerà nei prossimi 
mesi con la fase di attuazione 2 e 
3.  In molti in queste settimane si 
saranno accorti della comparsa 
di ‘disegni’ bianchi e rossi lungo le 
piste ciclabili di città e frazione. Si 
tratta della prima fase del Piano 
mobilità leggera voluto dall’Ammi-
nistrazione comunale e coordinato 
dall’assessore Giacomo Di Foggia, 
finalizzato a promuovere gli sposta-
menti urbani a piedi e in bicicletta, 
in sicurezza, in questa fase ancora 
delicata dell’emergenza sanita-
ria in cui è necessario alleggerire 
il trasporto pubblico e su gomma 
e garantire, allo stesso tempo, il 
distanziamento sociale. Un piano 
già contemplato tra le priorità del 
mandato amministrativo, ma che 
è diventato ancora più decisivo 
alla luce di questa emergenza sa-

T

Piano della mobilità leggera
completata la fase 1
Ridisegnate e valorizzate le piste 
ciclopedonali. Nei prossimi mesi 
si procederà alla sistemazione 
della cartellonistica stradale 
e della visibilità serale

nitaria.  “Come ci hanno dimostra-
to le grandi città europee in piena 
emergenza, è giunto il momento 
anche nei nostri Comuni - spiega 
l’assessore Di Foggia -  di far posto 
a una nuova mobilità che metta 
al centro la salute dei cittadini e 
dell’ambiente in cui viviamo.
Lo stiamo facendo sostenendo la 
mobilità elettrica, continuiamo a 
farlo anche attraverso la valorizza-
zione della mobilità su due ruote. 
In particolare, dopo aver svolto 
durante l’estate un sopralluogo 
di ricognizione delle piste e regi-
strato nel dettaglio la situazione 
delle piste esistenti, in queste setti-
mane i tecnici hanno cominciato 

a lavorare su 15 piste ciclabili e a 
realizzare i primi degli oltre 200 lo-
ghi rossi con il cosiddetto ‘pitto-
gramma’ bianco di una bicicletta 
e un pedone per segnalare l’inizio, 
l’intersezione e la fine di una pista 
ciclopedonale e metterne in sicu-
rezza i frequentatori. Contiamo di 
completare questa fase 1 entro 
ottobre, tempo permettendo, per 
poi procedere agli step successivi. 
Tengo a precisare che in alcune 
vie in cui sono previste a breve al-
cune asfaltature, o la segnaletica 
orizzontale esistente è ancora in 
buone condizioni, questi interventi 
non sono stati realizzati.
Lo saranno in futuro laddove ne-
cessario”.  Nella fase 2, i tecnici 
provvederanno alla revisione ed 
eventuale integrazione della se-
gnaletica verticale (i cartelli per 
intenderci), mentre solo fine au-
tunno/inverno si potrà procedere 
alla fase 3, quella della potatura di 
alcuni alberi che limitano l’illumina-
zione e la visibilità serale. 
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Ponte via Manzoni:
“Vogliamo tempi certi”

Basta silenzi, pretendiamo ri-
sposte chiare e certezze una 
volta per sempre. Non pren-

diamo in giro i cittadini!” Non usa 
mezzi termini il Sindaco Andrea Ta-
gliaferro che torna a denunciare*, 
in questi giorni, mancate risposte 
e ritardi da parte di società Auto-
strade e dell’impresa appaltatrice 
Vitali nell'esecuzione dei lavori au-
tostradali, con specifico riferimento 
alla data di consegna del caval-
cavia Manzoni.
“Siamo passati dall'entusiasmo 
dello scorso 25 luglio per la posa 
dell'impalcato del nuovo cavalca-
via - dice il Sindaco - all'ottimismo 
del mese di agosto nel quale ab-
biamo potuto osservare un grande 
fermento nella prosecuzione dei 
lavori, alla preoccupazione di inizio 
settembre, periodo nel quale non 
stiamo constatando un avanza-
mento quotidiano delle opere sul 
cavalcavia. A questo aggiungia-
mo che, pur davanti a molteplici 
solleciti, non abbiamo ancora avu-
to comunicazione alcuna circa 
il cronoprogramma complessivo 
delle opere di ampliamento alla 
quinta corsia e delle opere sul ter-
ritorio, tra cui il sottopasso di corso 
Europa la cui consegna delle aree 
a società Autostrade è avvenuta 
lo scorso 16 luglio”.
E incalza: “La città non ne può più 
di muoversi in questo alone di in-

"

Il Sindaco: “Non siamo più disposti 
a vedere costantemente disattese le 
priorità della città”

Progetto
ferrovia 
a Lainate
Il Consiglio

incalza

la Regione

l Consiglio comunale, uni-
to, incalza Regione Lom-
bardia e chiede tempi e 

modi del progetto che porterà 
il prolungamento del passante 
ferroviario sul territorio di Lai-
nate. Nella seduta delle scorse 
settimane il parlamentino loca-
le ha votato un Atto di indirizzo 
al Sindaco per sollecitare il Go-
verno regionale a passare dalle 
parole ai fatti, dalle idee ai pro-
getti concreti.  Visto che il Piano 
Regionale della Mobilità e dei 
Trasporti considera la riattiva-
zione della linea ferroviaria Gar-
bagnate Milanese - Lainate un 
nodo decisivo per garantire un 
trasporto pubblico suburbano 
alternativo alle linee di autobus 
a Lainate e  dal momento che 
il 29 luglio 2020, il Piano Terri-
toriale Metropolitano, adotta-
to dal Consiglio Metropolitano 
indica l’estensione della rete 
di linee ferroviarie suburbane 
verso Lainate come uno degli 
obiettivi strategici del trasporto 
pubblico per l’area metropoli-
tana milanese, l’obiettivo ora è 
stringere i tempi. 
“Dopo aver sollecitato con una 
lettera l’Assessore alle Infra-
strutture, trasporti e mobilità 
sostenibile della Regione Lom-
bardia, Claudia Maria Terzi, 
vorremmo capire il progetto 
(preliminare, esecutivo e defi-
nitivo), i fondi a disposizione - 
commenta il Sindaco Andrea 
Tagliaferro - Chiediamo che si 
proceda allo studio di fattibili-
tà che Regione Lombardia può 
affidare all’attuale gestore del 
servizio, Ferrovie Nord, per po-
ter confrontarsi su documenti 
più precisi ed entrare nel meri-
to delle valutazioni. Un iter che 
prevede di informare il Consi-
glio comunale e avviare percor-
so con il territorio”. 

I

certezza, senza alcuna garanzia 
sulle date di consegna delle ope-
re. Come ribadito sin dall'inizio del 
cantiere a metà 2019 il cavalcavia 
Manzoni rappresenta uno dei tre 
punti di attraversamento viabili-
stico della città che, come noto 
a tutti, è tagliata esattamente a 
metà dal tracciato autostrada-
le. Abbiamo dimostrato in questo 
anno una grande capacità di 
adattamento, resilienza e soppor-
tazione dei disagi provocati dai 
cantieri: ora non siamo più disposti 
a vedere costantemente disattese 
le priorità della città a vantaggio 
di logiche di esecuzione dei lavori 
che, sinceramente, non compren-
diamo”.
Si chiede la conferma della data di 
consegna del cavalcavia Manzo-
ni per la seconda metà di ottobre, 
così come annunciato sulla stam-
pa dalla stessa società Autostrade 
lo scorso mese di agosto. Si chiede 
inoltre di avere visibilità completa 
sul cronoprogramma delle opere 
che interessano importanti porzioni 
del nostro territorio.
E’ stata coinvolta Regione Lom-
bardia per approfondire e risolvere 
i motivi dei ritardi, ma l’Amministra-
zione è pronta a interpellare anche 
il Ministero e il Prefetto e a valutare 
insieme al Consiglio Comunale 
ogni possibile mobilitazione per 
sbloccare questa situazione.
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rogetto video-controllo, ulti-
mo atto. Approvato nei giorni 
scorsi in Consiglio comunale 
il regolamento che disciplina 

le modalità di raccolta, gestione e 
conservazione dei dati attraverso le 
videocamere installate sul territorio 
comunale. Niente Grande Fratello 
che controlla il cittadino, ma un si-
stema di monitoraggio, gestito dalle 
autorità competenti, per controllare 
gli accessi alla città, garantire la si-
curezza stradale, verificare infrazioni, 
tutelare il patrimonio comunale, pre-
sidiare gli accessi agli edifici comu-
nali e le aree adiacenti, monitorare 
la sicurezza urbana nei luoghi pub-
blici o aperti al pubblico.  Attivate le 
prime videocamere, a pieno regime 
in qualche settimana raggiungeran-
no la quota di 70 impianti nei luoghi 
più sensibili di città e frazioni: oltre 
alle vie di accesso al Comune di 
Lainate, saranno controllate scuole, 
parchi, edifici comunali. “E’ importa-
ne sottolineare - precisa l’assessore 
Maurizio Lui - che non sarà consen-
tito fornire direttamente ai cittadini 
copia delle immagini e delle regi-
strazioni. I cittadini se ravviseranno 
situazioni anomale o reati potranno 
segnalare all’autorità locale che de-
ciderà se far ricorso alle registrazioni. 
L’utilizzo delle immagini sarà conces-
so, infatti, unicamente all’autorità di 
polizia giudiziaria, per finalità di pre-
venzione, indagine, accertamento 
o perseguimento di reati… L’utilizzo 
della videosorveglianza intende fun-
gere anche da stimolo a denunciare 
reati, unico strumento per poter otte-
nere maggiori forze sul territorio”. 

P
Videosorveglianza: via libera!

A cosa serve
A cosa non serve• tutela della sicurezza nei luoghi pubblici o aperti

 al pubblico
• tutela della sicurezza stradale (per rilevare 

infrazioni, circolazione e viabilità...)
• controllo del patrimonio comunale (ingressi
 della città, edifici pubblici)
• lotta all’abbandono rifiuti, tutela ambientale 
• prevenzione, indagine, accertamento e 

perseguimento di reati…ma solo da parte
 della polizia giudiziaria
• registrazione di sedute consiliari nell’ottica
 della trasparenza 

• no Grande Fratello: la privacy dei cittadini è tutelata
• no sicurezza fai da te: il cittadino non può richiedere 

direttamente le immagini in caso di incidente o 
reato (lo deve fare l’autorità preposta)

• controllo del patrimonio comunale, in particolare 
presidio degli ingressi cittadini, degli edifici pubblici 
e delle aree vicine

• no archivio eterno: le immagini non sono 
conservate per sempre, ma distrutte dopo 7 giorni 
(se non richieste dall’autorità giudiziaria)

varchi lettura targhe postazioni video

punti extra richiesti dal Comune
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4 anni, laureato in Giurispru-
denza, già comandante a 
Ponte Lambro in provincia 
di Como, dal 1° settembre 

Lorenzo Pasqualetti è il nuovo co-
mandante della Polizia locale di 
Lainate. E’ subentrato al suo pre-
decessore Bonaventura Ponzo 
che, dopo 10 anni alla guida del 
comando di via Marche, è andato 
in pensione. “Un ringraziamento al 
comandante Bonaventura per la 
sua attività di questi anni a Lainate 
e un benvenuto e buon lavoro al 
neoincaricato Pasqualetti”, è inter-
venuto il Sindaco Andrea Tagliafer-
ro, presente insieme all’assessore 
alla Sicurezza Giacomo Di Foggia 
al passaggio di consegne. “Il riesa-
me dell’organizzazione del corpo e 
l’articolazione del servizio di Polizia 
locale - aggiunge il Sindaco - era 
una delle priorità del nostro man-
dato, un obiettivo che avevamo 
messo in agenda per la seconda 
metà del 2020 e che, nonostan-
te l’anno davvero impegnativo, 
con soddisfazione possiamo dire 
di essere riusciti a rispettare”. Pa-
squaletti, entrato in servizio in città 
il 1° aprile 2020, da ufficiale, in po-
chi mesi si è guadagnato la stima 
dell’Amministrazione comunale 
tanto da essere nominato coman-
dante del Corpo di Polizia locale 
(è diventato commissario capo), 
una squadra oggi composta dal 

3

Un nuovo comandante 
per la Polizia Locale

vicecomandante Carlo Zazze-
ra e 16 agenti (6 dei quali nuove 
assunzioni degli ultimi mesi) e due 
amministrativi. “Ringrazio la Giunta 
e l’Amministrazione comunale per 
la fiducia che mi hanno accorda-
to - commenta il neocomandante 
- In questi primi mesi, caratterizzati 
dall’emergenza sanitaria in atto 
con il nostro lavoro orientato a far 
rispettare le numerose norme anti-
covid, ho avuto modo di conosce-
re colleghi e città, e non posso che 
esprimere un giudizio positivo. Sarò 
affiancato nel mio lavoro da un 

comando recentemente amplia-
to, ben disposto e che ha voglia di 
fare. Sono convinto che lavorere-
mo bene insieme”. Da laureato in 
Giurisprudenza, confessa che una 
delle sue maggiori inclinazioni è 
la polizia giudiziaria (dalle notizie 
di reato agli incidenti), campo su 
cui ha già cominciato a mettersi 
alla prova. Quanto alla maggiore 
presenza sul territorio, in virtù dei 
buoni risultati registrati nei controlli 
serali congiunti, lavorando in pie-
na collaborazione con la stazione 
dei Carabinieri locale durante il 
periodo estivo, il comandante Pa-
squaletti ha annunciato, anche 
grazie alle nuove risorse che han-
no implementato l’organico della 
Polizia locale, il progetto di esten-
dere a tutto l’anno il servizio serale 
di pattugliamenti e controlli nei fine 
settimana. 
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Ricominciare: 
complicato ma non impossibile
Oltre 300.000 euro
per riavviare la scuola,
i servizi per l’infanzia,
i centri di assistenza
e formazione per
i più fragili.

È da poco finita l’estate. 
Un’estate diversa e singolare, 
come lo è stata la nostra esi-

stenza dal mese di marzo, quando 
è iniziato il lockdown; il periodo più 
difficile e tragico che abbiamo 
mai vissuto - afferma Maria Cecilia 
Scaldalai, assessore ai servizi alla 
persona e alla scuola - e che ab-
biamo superato col coraggio, la 
volontà, la solidarietà di chi si sente 
parte di una comunità.
Superata la fase critica della chiu-
sura, del distacco, della sospensio-
ne delle nostre esistenze - che tutti 
ci auguriamo non torni più - abbia-
mo iniziato a risollevarci, a pensa-
re a ricominciare. La ripartenza è 
apparsa subito difficile, per le pe-
santi conseguenze economiche e 
sociali, perché incerta.
Ancora oggi il Virus non è stato 
sconfitto e ciò che possiamo e 
dobbiamo fare è imparare a con-
vivere, a gestire il rischio, con avve-
dutezza e responsabilità.
Molte risorse - oltre 300.000 euro -  
sono state impiegate per riaprire 
le scuole, l’asilo nido, i centri estivi, 
per assicurare servizi per le persone 
più fragili”.

LUGLIO

La ripresa graduale è iniziata dai 
più piccoli, dai bambini troppo 
a lungo privati di relazioni sociali 
aprendo i Centri estivi, in una for-
ma ridimensionata e condizionata 
dalle regole di sicurezza, ma co-
munque importante per acquista-
re fiducia nella possibilità di rico-
minciare. Attuate anche le attività 
estive del nido comunale per i più 

"

piccini, con un programma 
di recupero di una relazione 
affettiva oltre la famiglia im-
portante come è quella che 
inizia proprio al nido.

AGOSTO     

Gradualmente, con molta 
cautela e attenzione alla si-
curezza sanitaria, la RSA ha 
ripreso le visite dei famigliari 
perché anche i nostri anziani 
hanno sofferto la lontananza 
dei propri cari. 

SETTEMBRE

Finalmente a settembre, tutti 
a scuola! Dal 1 settembre la 
riapertura del nido comuna-
le, inizialmente accogliendo 
46 bambini e con l’obiettivo 
di giungere a 63 a fine anno. 
Nonostante l’esigenza di 
impiegare risorse economi-
che per garantire la sicurez-
za richiesta, non sono stati 

operati aggravi economici per le 
famiglie. Anche questa è un’at-
tenzione alle famiglie, alle difficoltà 

L'inaugurazione delle nuove aule alla scuola 
d'infanzia Adele, simbololo di un nuovo inizio
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L’ITS RIPARTE E SI ALLARGA
vviato anche il nuovo anno per l’ITS in Villa Litta. Il nuovo corso 
biennale per la formazione tecnica post-diploma per le pro-
duzioni chimico-industriali, realizzato con imprese, università e 

istituzioni locali. Tra le novità di questa seconda edizione, la partecipa-
zione di Perfetti Van Melle che integrerà il percorso di studi con 40 ore 
di lezione impartite da propri manager su temi legati alla nutrizione, 
alle tecnologie alimentari, ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e ineren-
ti ai processi produttivi nell’industria dolciaria. Oltre alle ore di lezione 
in aula è prevista la visita allo stabilimento e la possibilità di effettua-
re un tirocinio curriculare di sei mesi in azienda. Perfetti Van Melle ha 
aderito con entusiasmo a questo progetto che mira a formare tecnici 
altamente qualificati, con le competenze necessarie e personalizzate 
per rispondere alle esigenze occupazionali delle imprese e che crea 
un forte legame tra i talenti del territorio e il mondo aziendale. “Il cor-
so biennale rappresenta - sottolinea il direttore delle Risorse Umane 
Samuele Marri - non solo un’opportunità per gli studenti di conoscere 
in modo approfondito i processi industriali e la cultura aziendale di un 
gruppo internazionale come il nostro, ma anche un’opportunità per noi 
di incidere nella formazione degli studenti e raccogliere nuovi spunti e 
stimoli di innovazione dal mondo giovanile”.

A

Il giorno nasce dalla notte scura

uove aule al primo piano della Scuola dell’Infanzia “Adele”, (vedi 
foto di pagina accanto). I lavori di ristrutturazione, eseguiti durante 
l’estate, hanno ampliato la struttura di circa 200 mq consentendo 
così una ripartenza nel rispetto delle norme imposte dall’emer-

genza sanitaria. E’ stata così creata una nuova area per la sezione primave-
ra e ampliata quella dedicata alla scuola dell’infanzia aumentando le sezioni 
al fine di ridurre il numero dei bambini presenti in ciascuna di esse, è stato 
rimodulato l’utilizzo degli spazi comuni e rinnovato l’arredo. Inoltre, è stato 
potenziato il personale, docente e ausiliario. La scuola si è “reinventata” 
apportando modifiche dal punto di vista didattico avendo sempre come 
priorità il bene ed il benessere dei bambini. Inutile dire che sarà un anno 
scolastico scandito da regole, che servono a proteggere, accanto alle quali 
però non mancheranno relazioni generative e qualità professionale, anche 
in tempo di coronavirus la scuola non deve essere ridotta a semplice in-
trattenimento. L’andamento demografico e le incertezze legate all’epidemia 
potrebbero far pensare che gli investimenti fatti siano poco lungimiranti ma, 
in realtà, l’esperienza del lockdown ha richiamato l’attenzione di molti sulla 
funzione della scuola e sul ruolo che essa gioca per la crescita e la forma-
zione delle nuove generazioni. Ben consapevole di questo, il Consiglio di 
Amministrazione, trasformando la crisi in una sfida, ha intrapreso e porta-
to a termine il progetto pensando ai bambini della città, poiché la Scuola 
dell’Infanzia “Adele” è un bene che appartiene all’intera comunità lainatese 
fin dai primi anni del secolo scorso. Ecco che allora, nella sua veste rinno-
vata, il 7 settembre la Scuola ha finalmente riaperto i  cancelli per accoglie-
re  170 bambini e le loro famiglie. Un’ emozione indescrivibile, una gioia 
grande, una felicità incontenibile tanto che i sorrisi hanno avuto la meglio 
sulle lacrime che, di solito, rigano i volti di grandi e piccini il primo giorno 
di scuola; sorrisi anche delle insegnanti che le mascherine non riescono a 
nascondere poiché si riflettono nei loro occhi…Albert Einstein diceva che 
è nella crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie e che 
bisogna dare più valore alle soluzioni che ai problemi, il giorno nasce dalla 
notte scura. E se lo diceva lui…

Le insegnanti della scuola d'infanzia Adele

N

che si trovano ad affrontare.

Dal 14 settembre, dalla scuola per 
l’infanzia, alla primaria e secon-
daria di primo grado, circa 2.400 
bambini e ragazzi sono tornati a 
scuola. In sicurezza, nelle loro scuo-
le e non in aule improvvisate, po-
tendo usufruire dei servizi di traspor-
to, della mensa, del pre e del post 
scuola. Un risultato questo che ha 
visto l’impegno dell’amministrazio-
ne, della scuola, del volontariato 
nell’adeguare i nostri istituti scola-
stici alle complesse esigenze di si-
curezza sanitaria, nel predisporre i 
protocolli, nell’organizzare il tempo 
scuola.
E’ stato un lavoro di squadra, inten-
so ed impegnativo.
Per l’Amministrazione comunale 
impegnativo anche dal punto di 
vista economico, per garantire il 
livello di sicurezza richiesto, anche 
in questo caso senza pesare sui 
bilanci famigliari. Riaperte anche, 
con l’impegno dei soggetti gesto-
ri, le scuole per l’infanzia paritarie 
che accolgono più di 300 bambini.
Riavviati, molto gradualmente, 
data la particolarità e complessità 
del servizio, anche i centri di assi-
stenza, formazione e socializzazio-
ne per persone disabili (circa 70 i 
fruitori dei servizi) e riavviato il ser-
vizio trasporto che di fatto ha rap-
presentato la difficoltà maggiore, 
che ha richiesto risorse aggiuntive 
e nuove modalità organizzative. 
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Let’s green
e vinci sostenibile!

ei un asso della raccolta 
differenziata? Riutilizzi l'ac-
qua di cottura per bagnare 

le piante del terrazzo? Oppure fai 
parte di una scuola o di un’asso-
ciazione che adotta pratiche vir-
tuose quotidianamente? Allora è 
il momento di partecipare a Let’s 
Green!
Anche Lainate partecipa al con-
corso ideato e promosso dal 
Gruppo CAP, gestore del servizio 
idrico integrato della nostra cit-
tà, Let’s Green! Una iniziativa che 
combina un contest online con 
un roadshow ricco di laboratori a 
tema per grandi e piccoli e pro-
posto per promuovere l’attenzio-
ne e il rispetto per l’ambiente.

QUANDO: fino al 30 novembre
OBIETTIVO: promuovere 
la sensibilità e il rispetto per 
l’ambiente.

COME PARTECIPARE
Per partecipare basterà andare 
sul sito letsgreen.gruppocap.it e 
raccontare le proprie pratiche 
o i progetti (a seconda delle 
categorie di appartenenza) più 
“eco-friendly”. Ogni testimonianza 
green consentirà ai Comuni di 
accumulare punti, mentre tutti 
coloro che parteciperanno, oltre 
che contribuire alla vittoria del 
proprio Comune, avranno la 
possibilità di vincere migliaia di 
PREMI non solo belli, ma utili allo 

S

sviluppo sostenibile del territorio: 
dalle auto a biometano alle 
bici elettriche, dall’erogatore 
dell’acqua alla casa dell’acqua 
e contributi in euro per gli 
istituti scolastici, finalizzati alla 
realizzazione di laboratori 
scientifici o alla ristrutturazione.

Il contest è destinato 
a tre categorie distinte

CITTADINI
Ogni cittadino, singolo o rappre-
sentante di un nucleo famigliare, 
può partecipare semplicemente 
registrandosi sul sito ufficiale del 
contest: letsgreen.gruppocap.it. 
Qui dovrà affrontare diverse “pro-
ve”, per accumulare punti sia per 
sé stesso che per il proprio Comu-
ne. I punti saranno rappresentati 
da “goccioline”, e ogni cittadino 
potrà accumularne fino a tre.
Per ottenere il primo punto goc-
cia, basta raccontare in poche 
righe la propria buona azione so-
stenibile. La seconda gocciolina, 
invece, potrà essere conquistata 
rispondendo al Green quiz, do-
mande a risposta multipla sui temi 
dell’acqua, dell’abitazione soste-
nibile e della mobilità rispettosa 
dell’ambiente. Si dovrà risponde-
re correttamente almeno al 60% 
delle domande per conquistare il 
punto e passare al livello succes-
sivo, il terzo e ultimo, che consen-
te di diventare un vero e proprio 

“ambassador” del contest e coin-
volgere la comunità, promuoven-
do le buone pratiche sostenibili 
tra parenti, amici e conoscenti. È 
sufficiente scattare una foto insie-
me a un amico, mentre si compie 
la propria buona azione green e 
caricarla sul sito.  Superato anche 
il terzo livello, sotto con il test "Che 
greener sei?" Tra tutti i cittadini 
partecipanti che si saranno ag-
giudicati le 3 goccioline saranno 
estratti i vincitori del contest. In 
palio un’auto a biometano, una 
bici elettrica e 10 gasatori dome-
stici, per avere l’acqua frizzante in 
casa in ogni momento.

SCUOLE E ASSOCIAZIONI
Per partecipare al contest do-
vranno iscriversi sul sito letsgreen.
gruppocap.it e presentare rispet-
tivamente progetti didattici (scuo-
le) buone pratiche di sostenibilità 
svolte durante le proprie attività 
(associazioni). I progetti saranno 
valutati da una giuria di esperti 
composta da rappresentanti di 
Gruppo CAP, di LifeGate e di Le-
gambiente.  Premi associazioni: 
un’auto a biometano, 2 bici elet-
triche e un kit da 500 borracce. 
Premi scuole: un contributo per 
la realizzazione di un laboratorio 
scientifico, un erogatore di acqua 
potabile e 4 kit da 500 borracce. 

COMUNI
I Comuni saranno in gara per con-
quistare sia i premi che il riconosci-
mento di territorio più sostenibile. 
Grazie ai punti raccolti dai pro-
pri cittadini dalle famiglie, dalle 
scuole e associazioni del territorio 
che consentiranno di accumulare 
punti, in base alla percentuale di 
partecipazione e in relazione al 
totale degli abitanti, e scalare la 
classifica generale, fino a conqui-
stare il titolo di “Comune più gre-
en”. A ogni Comune verrà inoltre 
data la possibilità di guadagna-
re una maggiorazione del 10 per 
cento sul punteggio della classifi-
ca finale, promuovendo l’iniziativa 
sul proprio sito. L’importante è par-
tecipare per vincere, ma anche 
per far vincere gli altri.
Premi: la piantumazione di albe-
ri per popolare le aree verdi, un 
contributo per la ristrutturazione 
di un edificio pubblico e una casa 
dell'acqua. I premi infatti andran-
no a beneficio dei cittadini e dei 
Comuni, che avranno un ruolo 
fondamentale nel far conoscere il 
più possibile l’iniziativa.
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artono nella zona compre-
sa tra via Marche, via Cir-
convallazione e via Lepetit 
i primi interventi del proget-

to Verde Anch’io, iniziativa scelta 
dall’Amministrazione Comunale 
per guidare lo sviluppo in ottica 
green della Città per i prossimi 
anni. Il progetto si pone molteplici 
obiettivi, tutti ispirati dalla volontà 
di porre in essere azioni concrete, 
magari piccole ma certamente 
non banali, per il miglioramento 
della qualità dell’ambiente che ci 

P

Lainate si fa più green
Al via il progetto 
Verde Anch’io

circonda. In prima battuta, si vuole 
agire sullo sviluppo del verde incre-
mentando il patrimonio arboreo 
comunale per raggiungere l’obiet-
tivo ambizioso che il Comune si è 
dato per piantare entro il 2025 “una 
pianta per ogni famiglia”. Questa 
proposta potrà, nei termini e nelle 
modalità che saranno definite, di-
ventare parte integrante dell’am-
bizioso progetto Forestami, portato 
avanti dal Comune di Milano. Via 
quindi a nuove piantumazioni in 
questa area che rappresenta per 

tanti il punto di accesso della Cit-
tà e il primo biglietto da visita della 
nostra Lainate. Se vale il concetto 
che il “verde è patrimonio di tutti” 
e quindi tutti dobbiamo contribuire 
alla sua cura e alla sua manuten-
zione, non mancheranno in futuro, 
nell’ambito di questo progetto, ini-
ziative per coinvolgere tutti i citta-
dini per tutelare e migliorare il bene 
pubblico per eccellenza: il nostro 
ambiente, la nostra casa, il nostro 
futuro.  Appuntamento, quindi, ai 
prossimi numeri di Lainate Notizie 
per nuove iniziative, progetti da at-
tivare e forme di cittadinanza atti-
va: ci sarà davvero spazio per tutti!
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Forse per qualcuno è stata una sorpresa. 
Per altri una contingenza legata a quell’an-
tipolitica che sembra affermarsi da tempo 
all’interno della nostra società. Dal nostro 
punto di osservazione, l’importante risulta-
to ottenuto dalle Liste Civiche alle elezioni 
amministrative del 20 e 21 settembre è una 
piacevole conferma di alcuni principi che af-
fermiamo da tempo. La sfida di fare politica 
dal basso, di puntare alle idee e alle persone 
è un valore da affermare e portare avanti in 
tutti i contesti, soprattutto in quelli in cui il 
“buon governo” deve garantire ai territori: 
amministrazioni competenti, attenzione ai 
bisogni reali dei cittadini e capacità di rispo-
ste rapide ed efficaci.
Un po’ in tutta Italia abbiamo assistito a ri-
sultati importanti di schieramenti civici, so-
prattutto quelli che sostenevano candidati 
Presidenti o Sindaci. Esperienza che a Lai-
nate viviamo da tanti anni e che ci sembra 
un modello da continuare a sostenere.
Ma allora la Lista Landonio è contraria ai 
partiti? 
Il quesito è mal posto perché non è una que-
stione di schieramenti, di rosso contro nero, 
di destra contro sinistra. Noi siamo sempli-
cemente contrari a tutte quelle iniziative 
che, per tifo, ideologia o partito preso (ap-
punto), scordano di guardare ai reali bisogni 

dei territori e dei cittadini che li abitano. 
In questo momento, pensiamo che i partiti 
manchino di concretezza, soprattutto a livel-
lo nazionale, laddove assistiamo a iniziative 
(pensiamo all’organizzazione della scuola) 
che sembrano gestite da persone che non 
hanno mai messo piede in un edificio sco-
lastico o non hanno idea di cosa significhi 
prendere il pullman o un trasporto pubblico.
Quindi cosa ci riserva il futuro?
Noi crediamo che i partiti non siano destina-
ti a scomparire ma debbano profondamente 
rinnovarsi al proprio interno proprio nell’ot-
tica che abbiamo descritto. Non è solo una 
questione di “persone nuove” (i dilettanti 
allo sbaraglio fanno spesso peggio dei po-
litici navigati), ma di cambio di passo e di 
prospettiva. E la prospettiva non può che es-
sere quella di avere “le persone al centro”. 
In questo senso, la vera sfida dei movimenti 
civici che qua e là si affermano è quella di 
essere spine nel fianco, “pungolatori seria-
li”, portatori di esigenze ed idee per rinno-
vare questa politica e fare in modo che non 
si specchi nelle vecchie burocrazie di partito 
di stampo ottocentesco alle quali anche tanti 
giovani sembrano affezionarsi.  E’ una sfida 
che si può vincere e che sicuramente, come 
movimento locale, vogliamo giocare.

Liste civiche: dalle Amministrative 2020 
una piacevole conferma

Dove seguirci:
Facebook: 
www.facebook.com/
listalandonio/

Lista 
Landonio

In un'epoca dove ognuno sperimenta incer-
tezze e difficoltà, riteniamo opportuno dare 
evidenza a scelte politiche responsabili at-
tuate, con determinazione e tempestività 
d'azione, dal Sindaco Andrea Tagliaferro e 
dalla Giunta, mirate ai bisogni dei cittadini 
e alla gestione di numerose problematiche 
e di nuove emergenze che sempre più ci ac-
comunano.
In particolare l'istituzione di un Fondo di 
Ripartenza, che si è attivato con delibe-
ra approvata dal Consiglio Comunale il 25 
Giugno, rappresenta un'ulteriore scelta po-
litica che ha il pregio di aver colto i bisogni 
analizzando i diversi settori, intercettando 
le complessità ed introducendo, in paralle-
lo, operazioni dal risultato tangibile come i 
finanziamenti mirati alle categorie e ai sog-
getti più colpiti, quali Famiglie, Microim-
prese, Commercio, Associazioni.
l documenti descrivono ampiamente la te-
matica, noi vorremmo sottolineare in sinte-
si la concretezza dell'operazione ed alcuni 

aspetti non così palesi. L'importante quota 
di Bilancio messa a disposizione (700.000 
euro) non è da ritenersi owia. Si tratta di 
contributi reali dati a fondo perduto, altri 
Comuni hanno investito in misura minore, 
ed è verificabile. Inoltre il fondo è stato co-
stituito in modo autonomo rispetto ai de-
creti nazionali di riferimento ed ha il valore 
aggiunto di avere ampliato notevolmente i 
parametri d'accesso dando maggiore possi-
bilità per poterne beneficiare.
Sono state altresì snellite e rese più funzio-
nali ed immediate le parti formali e buro-
cratiche. Requisiti che rendono i contributi 
facilmente fruibili ed erogabili ai soggetti 
interessati che ne faranno richiesta.
Si stanno compiendo passi ampi e signi-
ficativi in un clima sociale ed economico 
fluido e di grande instabilità, in cui la Po-
litica è chiamata a nuovi paradigmi per ri-
pensare il futuro e noi di Lainate nel Cuo-
re ci siamo per costruirlo insieme

Fatti e non parole

Dove seguirci:
Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it
E-mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

lainate
nel cuore
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La manutenzione del verde pubblico

Dove seguirci:
Facebook: 
www.facebook.com/
Lista Anzani - Posts
E-mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

Lista 
ANZANI

É stato presentato in Commissione Ecologia ed 
Ambiente dello scorso 23 Settembre il proget-
to esecutivo relativo alla piantumazione di 100 
piante, lungo la Via Circonvallazione, per un 
importo complessivo di 40.000 euro, derivati da 
oneri di urbanizzazione. Una azione davvero im-
portante per il nostro territorio, una mitigazione 
ambientale che l‘amministrazione si è impe-
gnata a perseguire attraverso il progetto ‘Verde 
anch’io’. Il progetto Verde anch’io presente nel-
le linee programmatiche dell’amministrazione è 
volto a mettere in evidenza le aree che necessi-
tano di progetti migliorativi avendo, attraverso 
la dettagliata mappatura presente nel progetto, 
la possibilità di intervenire in modo rapido su 
aree già identificate ed organiche rispetto ad 
una più completa pianificazione urbanistica. Il 
progetto Verde anch’io si inserisce dunque a 
pieno titolo anche nel più ampio progetto di Cit-
tà metropolitana ForestaMi, mantenendo però 
una totale autonomia in termini di progettazio-
ne e di finanziamento. Il tema delle piantuma-
zioni, molto enfatizzato in questi tempi, impone 
però una adeguata ed innovativa riflessione sul 
tema della manutenzione del verde pubblico. 
Dalla scelta di essenze che siano confacenti al 
nostro clima, alla scelta di piante autoctone, 

ad una corretta potatura ad opera di persona-
le specializzato, che operando con competenza 
possa evitare problemi successivi alla piante e 
soprattutto garantendo una maggiore sicurez-
za per i cittadini. Molti dei danni causati dalle 
piante sono una diretta conseguenza di una 
non appropriata manutenzione. La lista Anzani 
ribadisce il proprio impegno nell’impostazio-
ne di atti che rivolgano particolare attenzione 
verso nuove ed aggiornate competenze sulle 
nuove tecniche di gestione del patrimonio ar-
boreo,anche in collaborazione con la Rete dei 
Giardini storici, che promuove corsi di aggior-
namento proposti dalla Fondazione Minoprio e 
dalla scuola agraria del Parco di Monza, volte a 
definire tutte quelle Buone Pratiche che possa-
no contribuire ad un miglioramento delle pre-
stazioni, unite ad una maggiore economicità 
del servizio. Una spinta verso queste tematiche 
arriva anche dalla Commissione Ecologia che 
in collaborazione con l’Assessorato si impegna 
anche a diffondere una nuova cultura sul tema 
della cura del verde, che preveda, ove possibi-
le l’utilizzo di prodotti compatibili con la natu-
ra. L’ambiente chiede il nostro impegno e noi 
rispondiamo a questo appello partendo dalla 
base: rispetto e conoscenza.
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È giunto il momento di rimboccarci le ma-
niche e di ripartire. Ripartire con lo sguar-
do limpido, puntato verso l’obiettivo comu-
ne – quello di tornare a una “normalità” di 
vita che può essere garantita solo se ognu-
no di noi è consapevole di essere respon-
sabile anche del benessere degli altri – e 
la certezza che riusciremo a raggiungerlo 
operando insieme. 
Ripartire vuol dire dunque prima di tutto 
avere fiducia. Fiducia nelle istituzioni, che 
hanno lavorato, pur tra enormi difficoltà, 
per assicurare una ripresa serena della 
scuola ai nostri ragazzi: un impegno che 
ci ha visto in prima linea, con la concre-
tezza che è il nostro tratto distintivo, nella 
convinzione che l’offerta formativa della 
scuola sia imprescindibile per una crescita 
armoniosa. 
Ma ripartire vuol dire anche partecipazio-
ne, e quindi disponibilità a essere al fianco 
di chi in vario modo si trova in condizione 
di disagio. Un disagio che riguarda tutti, 
ma che ricade in maniera particolarmen-

te sensibile sulle famiglie. Ed è a loro che 
abbiamo voluto fosse destinata una quota 
significativa del Fondo per la ripartenza, 
creato per consentire ai nostri cittadini di 
superare le difficoltà emerse durante l’e-
mergenza. Ma è un tema, quello dell’aiuto 
alle situazioni di disagio, che ci vede da 
sempre in prima linea, anche attraverso 
iniziative con cui ci adoperiamo per dare 
risposte a problemi come la casa, la ricerca 
del lavoro, la necessità di conciliare lavoro 
e famiglia, ma proponiamo anche occasio-
ni di incontro e di condivisione.  
E poi, ripartire vuol dire attenzione per 
l’ambiente, un altro tema che ci vede sem-
pre attenti, con i progetti di riqualificazio-
ne delle rive del Villoresi, con il completa-
mento della rete delle piste ciclabili, con 
una particolare attenzione alla  mobilità 
sostenibile.
La ripartenza è una fase fragile, occorre 
attenzione. Ma il paradosso è che deve es-
sere affrontata con forza. Occorre crederci, 
il resto verrà da sé.

Ripartire: parole e fatti

Dove seguirci:
Sito web ufficiale: 
www.unionedemocraticalainate.it

UNIONE
DEMOCRATICA
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Dove seguirci:
Facebook: 
Lega Lainate
E-mail ufficiale:
leganordlainate@
gmail.com

LEGA NORD
LAINATE

Quest' anno la fiera di San Rocco è stata 
semplicemente “festa di San Rocco"; per 
forza di cose, senza la fiera nella tenso 
struttura, senza le bancarelle delle asso-
ciazioni tutte insieme, un pò; sottotono.
A qualcuno è piaciuto quanto organizzato, 
a qualcuno no, di certo le vie del centro 
coi negozi aperti venerdì sera sabato e do-
menica sono state piú vitali. Questo ci ha 
fatto fare alcune considerazioni. Nel nostro 
programma ci siamo posti l' obiettivo di 
rendere tutta Lainate piú viva e attrattiva, 
magari sfruttando lo splendore della villa, 
ma facendo si che, chi abita a Lainate, sia 
spinto a restarci anche nei week end e chi 
proviene da fuori sia stimolato a venire qui: 
perché c'è la Villa dove si organizzano  at-
tività, perché c'è una città vivace e coinvol-
gente, Si  potrebbe così anche dare anche 

la possibilità ai commercianti che voles-
sero di dare un impulso alla propria atti-
vità, già penalizzata da diverse situazioni 
contingenti non ultima la chiusura forzata 
per il coronavirus, di tenere aperto contri-
buendo così a rendere animate la strade e 
allora perché non ripetere periodicamente 
situazioni di questo genere, non solo in oc-
casione della festa e magari non solo per 
le vie del centro,  organizzando giornate a 
tema, con artisti o eventi organizzati per 
le vie della città? Vogliamo approfondire 
questa proposta capirne la fattibilità e l'in-
teresse e proporremo all' amministrazione 
di valutarla insieme ai commercianti e alle 
commissioni, e daremo il nostro contributo 
per renderla realtá.

Lega Salvini Premier Laianate

Una festa al mese...perchè no?

Davanti al futuro

Il referendum confermativo del provve-
dimento di riduzione dei parlamentari ha 
sottolineato, sia con la prevalenza dei Si, 
ma anche con il terzo di elettori che hanno 
manifestato nel merito delle perplessità, 
che occorre metter mano presto e seria-
mente alla riforma del bicameralismo per-
fetto e dei regolamenti elettorali in modo 
da garantire una selezione dei candidati a 
cariche elettive sulla base di competenza 
e autorevolezza. Non è necessario che un 
eletto a cariche politiche abbia particolari 
competenze tecniche, quanto che sia, ol-
tre che moralmente irreprensibile, capace 
di scegliere e ascoltare tecnici qualificati. 
Constatiamo invece ancora troppo spes-
so quanto i tagli di organico agli apparati 
pubblici, senza una coerente riorganiz-
zazione di questi ultimi, generino conse-
guenze disastrose sulla capacità tecnica 
e organizzativa non solo di gestire delle 
emergenze, ma soprattutto di prevenirle 
attraverso puntuali controlli di merito su 
appalti e manutenzioni, a vantaggio di in-
teressi puramente privati.
Sanità, scuola, infrastrutture da troppo 
tempo risentono anche in Regioni come la 
nostra e in Comuni come il nostro di simi-
li errori, provocando lunghe liste di attesa 
negli ospedali pubblici a favore  delle cli-
niche convenzionate, cattiva gestione del 

territorio e delle reti infrastrutturali, gap 
tra innovazione tecnologica e semplifica-
zione amministrativa.  Ciò è intollerabile, 
tanto più in un momento come questo, in 
cui l’Italia  potrà beneficiare della signifi-
cativa dotazione di capitali del cosiddetto 
“recovery found”, a condizione di presen-
tare e realizzare progetti concreti.
Utopia? Cominciamo a chiedere che ogni 
provvedimento sia motivato e supportato 
da analisi serie del contesto su cui devo-
no incidere, degli obbiettivi perseguiti non 
solo come aspettative, ma come frutto di 
stime elaborate su basi scientifiche. Co-
minciamo a chiederci se dietro agli slogan 
e ai punti di un programma elettorale o di 
governo ci sono studi seri, individuandone 
gli elementi più importanti e ponendone in 
risalto criticità e vantaggi delle soluzioni, 
delle loro possibili conseguenze e dei loro 
eventuali effetti collaterali. Eleggere e de-
legare non significa solo scegliere, ma an-
che verificare gli effetti delle scelte fatte, 
senza le amplificazioni demagogiche ispi-
rate dai media e partecipando seriamente 
alla vita del paese, a partire dal nostro co-
mune, in cui troppo spesso viene trascura-
to il contributo delle Commissioni Consi-
liari e dell’associazionismo, di cui il nostro 
gruppo consiliare cerca di farsi portavoce.

Dove seguirci:
Sito web ufficiale:
www.pdlainate.com
E-mail ufficiale:
info@pdlainate.com

PARTITO
DEMOCRATICO
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In Villa Litta giornata
del Parco Storico 
alla decima edizione

n importante traguardo per 
la valorizzazione del parco 
di Villa Litta. Domenica 18 
ottobre si celebrerà la de-

cima edizione della Giornata del 
Parco Storico. Ideata dal Museo Il 
Ninfeo di Villa Litta in collaborazio-
ne con Emilio Trabella, esperto bo-
tanico di fama mondiale che ave-
va curato il progetto di recupero e 
valorizzazione del patrimonio verde 
della Villa, con l’intento di illustrare 
i lavori eseguiti sulla composizione 

U

Visite botaniche
ore 10.00 - Ritrovo nel Cortile Nobile
di Villa Litta

Visite guidate nel Parco a cura delle gui-
de della "Rete degli Orti Botanici" della 
Lombardia’ e dei giardinieri di Villa Litta.

Iscrizione obbligatoria al numero 
02 93598266/267

Apicoltura Urbana
ore 15.30 - Ritrovo alle Arnie Artistiche 
in fondo al parco di Villa Litta

"Una società in cui la collettività vale 
più dell’individuo"
Presentazione risultati del progetto di Api-
coltura Urbana, alla presenza degli api-
coltori volontari e degustazione del miele 
prodotto dalle nostre api. Consegna va-
setti miele urbano da parte del Sindaco 
Andrea Tagliaferro e dell’assessore all’Am-
biente Maurizio Lui ai volontari che si sono 
distinti per impegno verso la comunità 
durante il periodo di lockdown ed emer-
genza da Covid-19. Sarà presente anche 
Claudia Zanfi presidente di Green Island

Visite al Ninfeo
ore 15.00 -18.00 - (a pagamento)

Visite guidate al Ninfeo con gli Amici
di Villa Litta. Prenotazione obbligatoria: 
www.villalittalainate.it

Programma 

18 ottobre 2020 del giardino e di far conoscere al 
pubblico la varietà delle specie ar-
boree presenti, negli anni si è con-
fermata appuntamento fisso per 
gli appassionati di piante e foliage.  
Grazie alle appassionate descrizio-
ni di Trabella, in tanti hanno sco-
perto la straordinaria bellezza del 
nostro ultracentenario esemplare 
di Ginko biloba (uno dei primi 4 
esemplari introdotti in Italia, prove-
niente dall’Orto Botanico di Pado-
va), la maestosità delle magnolie, 
l’unicità della galleria dei Carpini, 
la più estesa architettura vegetale 

d’Europa. Un parco che, insignito 
nel 2016 del Premio Parco Pubblico 
più Bello d’Italia, racchiude al suo 
interno il fiabesco Ninfeo.
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Halloween in città

PERCORSO ADULTI

SABATO 31 OTTOBRE  
DALLE  ORE 21.00 ALLE ORE 22.15
Ninfeo di Villa Litta

IL NINFEO SI 
RACCONTA: 
LA NOTTE DEI MITI 
E DEGLI DEI

Ospiti speciali| Le allieve della 
scuola di danza Movin’Up ASD 
Un tour guidato “al chiar di luna” 
tra Mito e Realtà, per fornire un’al-
tra chiave di lettura, simbolica e 
mitologica, che dia modo di co-
noscere altri aspetti della Villa e 
del  Ninfeo…Nell’alternarsi di luce 
e oscurità, avrete il piacere di intra-
prendere un emozionante viaggio 
all’interno degli ambienti del Nin-
feo, per scoprire mosaici con cre-
ature misteriose, chimere e ippo-

PERCORSO FAMIGLIE

SABATO 31 OTTOBRE 
DALLE  ORE 17.00 ALLE ORE 19.00
Ninfeo di Villa Litta 
(partenza gruppi ogni 30 minuti, 
massimo 18 persone)

MITI E CREATURE NEL 
NINFEO DI VILLA LITTA

Ospiti speciali| Le allieve della 
scuola di danza Movin’Up ASD 
Laboratorio creativo alla scoperta 
di Miti e creature che decorano gli 
ambienti di Villa Litta, a seguire tour 
guidato all’interno del Ninfeo con i 
giochi d’acqua.

X ELENA
MANCA MANIFESTO 

HALLOWEEN

Doppio appuntamento a cura dei volontari 
dell’Associazione Amici di Villa Litta 

grifi. Alcune divinità si animeranno 
attraverso racconti, parti recitate 
e danzate: la struggente storia di 
Galatea e Aci, le Arpie - creature 
mostruose in parte donna e in parte 
uccello, Atlante e la sua punizione, 
lo struggente racconto della morte 
di Ercole.
Prenotazione obbligatoria, bigliet-
ti acquistabili online al link https://
ticket.midaticket.it/villalitta/Events 
oppure telefonicamente al numero 
+39 02 9374282 da lunedì a mer-
coledì dalle 9.00 alle 13.00 (paga-
mento anticipato con bonifico).

Età consigliata: 5 - 10 anni
Prenotazione obbligatoria

Info per entrambi i percorsi:
tel. 02.93598267- 029374282
cultura@comune.lainate.mi.it
segreteria@villalittalainate.it

Biglietto di ingresso E 10,00 intero
E 8,00 ridotto
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Alterazioni 2020:
edizione speciale

L’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Lainate e l’associazione 
culturale Oneiros Teatro vi invitano 
all’ottava edizione di Alterazioni - 
rassegna di musiche innovative.
Alterazioni 2020, sotto la direzio-
ne artistica di Massimo Giuntoli, 
prosegue la propria indagine nel-
la variegata sfera delle musiche 
di frontiera, sperimentando con 
questo ottavo appuntamento - 
calibrato in relazione alle esigenze 
dettate dalla situazione pandemi-
ca in essere - un’edizione speciale 
in forma di “mini-festival”: tre pro-
poste marcatamente eterogenee 
che si alterneranno in un’unica 
serata sul palco dell’Ariston Urban 
Center.

SABATO 7 NOVEMBRE / ORE 21.00
Ariston Urban Center
L.go Vittorio Veneto - Lainate

Radical Raptors è un duo uni-
co per la sua originalità.
Difficile, o quasi impossibile, 
definire il loro genere musicale.
Potrebbe essere “world acou-
stic prog” ma l’ho inventato 
ora…Potremmo definirlo un 
duo di chitarre “guitarless”.
Le influenze sono molteplici: 
il jazz turco di Okay Temiz, le 
chitarre di Larry Coryell & Philip 
Catherine in Twin House, il fado 
di Carlos Paredes, il Fred Frith di 
Gravity, il Frank Zappa di Greg-
gery Pekkary, il John Fahey di 
America, il David Lindley di 
Twango Bango, il Victor Bailey 
di Procession, il Robert Fripp dei 
The League of Gentlemen…
E’ in uscita il primo cd di questa 
formazione, registrato in diret-
ta senza sovraincisioni.

“Mai finisce lo stupore della 
Stein per il mondo; per il fatto 
che sia un fatto, in fondo, as-
surdo; e per come ogni tenta-
tivo di esprimerlo conduca a 
un non-senso. E tuttavia non 
c’è altro compito per lei. Tutto 
quello che descrive è nel mon-
do.” Nadia Fusini, dall’Introdu-
zione a Teneri Bottoni, Liberilibri, 
1989/2006. Dopo Singing Ame-
rican Poetry, incentrato sulla 
poesia della Beat Generation 
e presentato al Festivalette-
ratura di Mantova, Massimo 
Giuntoli torna ad avventurarsi 
nell’interpretazione musicale 
di testi poetici con un proget-
to monografico, dedicato al 
celebre libro “Tender Buttons”, 
della scrittrice americana Ger-
trude Stein (1874 - 1946), pub-
blicato nel 1914. Con una se-
lezione di diciannove poesie in 
prosa scelte tra le prime due 
sezioni del libro, ovvero Ogget-
ti e Cibo. 

Valentina Guidugli e Silvia Ci-
gnoli sono due musiciste con un 
background totalmente diffe-
rente. Dall’esperienza pop-rock 
dell'una e dalla musica classi-
ca, contemporanea e speri-
mentale dell'alta, le reciproche 
intuizioni sonore si contamina-
no grazie all’elaborazione di 
percorsi interiori. Il risultato sono  
paesaggi sonori in estempora-
neo divenire, crossover fra post-
rock, noise, drone-ambient, gli-
tch, musica contemporanea, 
sperimentazione e improvvisa-
zione libera. Nel 2019 esce il loro 
primo ep Shimmering Behaviour 
per l’etichetta inglese Industrial 
Coast (UK).

L'evento si svolgerà nel rispetto 
delle normative anti Covid 
vigenti.
É obbligatorio l'uso della 
mascherina (fino al 
raggiungimento del posto
a sedere).

Info e prenotazioni:
Ufficio Cultura Comune di Lainate
tel. 02 93598267 / 266 
e-mail: cultura@comune.lainate.mi.it
www.comune.lainate.mi.it

RADICAL RAPTORS  
Roberto Zanisi: bouzouki
William Nicastro:
basso elettrico

TENDER BUTTONS
Massimo Giuntoli:
voce, pianoforte
Testi di Gertrude Stein
Musica di Massimo Giuntoli

IN/ELEKTRA
Silvia Cignoli:
chitarra elettrica, effetti
Valentina Guidugli:
basso elettrico, voce, effetti

In
fo

INGRESSO LIBERO 
CON PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA
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Aiutaci
a salvaguardare
e valorizzare
Villa Litta

I l FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ha lanciato un impor-
tante progetto per mappare e sostenere il nostro patrimonio 
storico e artistico. Dopo la prima fase di censimento, il FAI 

sosterrà una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei 
luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti. Ovviamen-
te tra i Luoghi del cuore non poteva mancare la nostra splendida 
Villa Visconti Borromeo Litta. Ma perché entri nella rosa dei pre-
scelti occorre la collaborazione di tutti. Basta un voto!
Vai al sito: www.iluoghidelcuore.it
Cerca: Villa Visconti Borromeo Litta
Vota e invita un amico a farlo
Cosa fare: Hai tempo fino al 15 dicembre per farlo. Passa parola!
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Mostra fotografica 
Ric-amati
Fili d’arte e parole

Evento in occasione
della Giornata

mondiale contro
la violenza

sulle donne 

L e Sale di Villa Visconti Bor-
romeo Litta a Lainate ospi-
teranno la mostra itinerante 
della fotografa Romina Pilot-

ti “Ric-amati. Fili d’arte e parole”.
Il progetto fotografico e poeti-
co, nato in collaborazione con 
la poetessa Agnese Coppola, 
intende valorizzare la figura fem-
minile all’interno della società, at-
traverso la metafora del filo che le 
donne sanno tessere, un filo che 
è simbolo dei legami d’amore e 
di sorellanza che le donne sanno 
creare.
Un lavoro lungo anni, un work in 
progress viaggiando attraver-
so l’Italia e l’Europa, cercando e 
contattando ricamatrici di ogni 
età e provenienza sociale, incon-
trando donne giovani, mature e 
anziane, mani di donna ritratte 
nella loro spontaneità, utilizzando 
esclusivamente luce naturale e 
un’attrezzatura fotografica essen-
ziale. Mani di donna fotografate 
nell’intimità delle loro abitazioni, in 
strada, nei giardini pubblici, ovun-
que. Mani che parlano di lavoro, 
fatica, rughe, anni, ma anche di 
forza, giovinezza, speranza.
Mani laboriose che ci ricordano 
l’importanza del lavoro manuale 
e ci invitano alla riscoperta di un 
tempo più dilatato di esistere e di 
vivere. La mostra “Ric-amati.
Fili d’arte e parole” è stata espo-

sta finora in musei, gallerie, spazi 
comunali, biblioteche di ogni par-
te d’Italia.

Dal 19 al 25 novembre 2020
 
Domenica 22 novembre 2020 alle 
ore 16.30 ci sarà un momento di ri-
flessione e di approfondimento con 
la presenza della fotografa Romina 
Pilotti, della poetessa Agnese Cop-
pola e la giornalista e scrittrice Fe-
licia Buonomo.
 
Apertura:
19 - 20 - 25 novembre
dalle 17.00 alle 19.00
Sabato 21 e domenica 22 
novembre  dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 19.30

Largo Vittorio Veneto 12, Lainate

Opening

Ingresso libero, su registrazione  
in base a normative vigenti

Per info:
cultura@comune.lainate.mi.it
tel. 0 293598267 - 266

In
fo

INFORMAZIONI
UTILI
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Appuntamenti
LA SCUOLA DI 
SCACCHI RIPARTE! 

Ricominciano i corsi di scacchi. 
Ci sarà un gruppo principianti per 
bambini e ragazzi che partono da 
zero, tutti i mercoledì alle 17.45;
Gruppo avanzato per bambini e 
ragazzi che hanno già conoscen-
za base del gioco e delle regole, 
tutti i giovedì alle 17.45.
Come iscriversi: inviare una mail in-
dicando nome-cognome-età del 
partecipante, numero di telefono 
e indirizzo mail del genitore e grup-
po scelto (principianti o avanzato). 
Viste le difficoltà indotte dalla pan-
demia, cominceremo con lezioni 
on line. Info e iscrizioni: scacchi.
ariston.lainate@gmail.com

DOMENICA 15 NOVEMBRE 
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.00
MATRIMONIO 
A VILLA LITTA 

Torna l’evento dedicato ai futu-
ri sposi. Ispirazioni per il giorno più 
bello all’interno della nostra me-
ravigliosa villa storica. "Classicità in 
chiave moderna" è il tema scelto 
per la sesta edizione dell'evento.
Richiedi il tuo invito esclusivo: 
www.patriziacavalleri.it
Entrata libera previa registrazione 
obbligatoria.

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE ORE 18.00
LE TECNOLOGIE DEL 
FUTURO DIVENTANO 
IL PRESENTE

Ci sono trend tecnologici che sia-
mo abituati a collocare in un non 
meglio precisato futuro... e che in-
vece sono già qui che bussano alla 
porta. Per conoscerli meglio e met-
terli al nostro servizio, DistrictLab ha 
organizzato in collaborazione con 
il Comune di Lainate un ciclo di in-
contri tematici dedicati alla tecno-
logia delle blockchain, alle smart 
city e all'intelligenza artificiale.
Con il contributo di esperti del 
ramo e testimonianze dal settore 
pubblico e privato, il primo ap-
puntamento è previsto - in pre-

senza e rispettando le normative 
del caso - in Villa Litta dalle 18 di 
giovedì 22 ottobre. La parteci-
pazione, gratuita, è riservata ad 
aziende, professionisti e ammini-
stratori del territorio. Per informa-
zioni e iscrizioni è possibile scrivere 
a info@districtlab.it
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Le biblioteche 
crescono

na ventata d’aria fresca in 
arrivo per le nostre biblio-
teche, che risultano tra le 
beneficiarie del contributo 

straordinario stanziato dal Ministe-
ro per l’acquisto dei libri da parte 
delle biblioteche. Una scelta effi-
cace per sostenere direttamente 
e indirettamente tutta la filiera 
del libro in difficoltà e mettere a 
disposizione degli utenti tante no-
vità fra cui scegliere.
Le bibliotecarie si sono messe 
subito al lavoro per provvedere 
all’acquisto di molti nuovi libri che 
presto troverete a scaffale pronti 
al prestito.

In particolare tante novità arric-
chiranno il patrimonio librario pos-
seduto dalle biblioteche di Laina-
te e Barbaiana e molta attenzione 
è stata fatta nell’acquisto per va-
lorizzare la presenza di libri:

• del settore ragazzi con l’acqui-
sto di nuove collane moderne e 
divertenti per tutte le età;

• di divulgazione per ragazzi, con 
un incremento di libri dedicati 
ad educatori ed insegnanti;

• dizionari in lingua italiana e stra-
niera;

• la narrativa adulti, soprattutto 
puntando sulle nuove uscite 
editoriali spesso vittime di lun-
ghe liste d’attesa e sul rinnovo 
dei classici;

• di informatica, musica e tecno-
logia;

• di filosofia, psicologia e storia;
• delle guide turistiche e itinerari 

per scoprire le bellezze del no-
stro paese e del mondo;

 …. e tanto altro!

U

In arrivo 10.000 euro dal Ministero 
per i beni e le attività culturali
e per il turismo

 Le bibliotecarie hanno cercato di soddisfare le proposte di acquisto 
degli utenti, spesso libri non reperibili attraverso i consueti canali di ac-
quisto, perché fuori catalogo editoriale. Diversi utenti che operano in 
settori specifici come quello della formazione o dell’informatica hanno 
inoltre contribuito a suggerire acquisti mirati per incrementare questi 
settori in continua evoluzione.

In un periodo di forte crisi economica le nostre biblioteche intendono 
continuare a proporvi una vasta offerta libraria da fruire gratuitamente 
e l’Amministrazione ha sostenuto da subito la partecipazione al bando.

Fra poco saremo pronti per ripartire con tanti e divertenti spettacoli del-
la Rassegna Teatrale per bambini e Letture Animate in biblioteca per i 
più piccini! Rimanete in contatto con noi per scoprire tutti gli eventi in 
programma!

Ancor più vasta
la scelta dei libri
messa a disposizione
degli utenti

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza le biblioteche stanno organizzando 
alcuni appuntamenti di promozione alla lettura rivolti ai bambini, ragazzi 
e famiglie.

LETTURE ANIMATE:

HALLOWEN IN BIBLIOTECA

Sabato 31 ottobre - ore 15.30  
Compagnia Teatrale
Pandemonium Teatro 
lettura "Arrivano i mostri"

Con il nuovo protocollo definito dalle "Linee guida SARS COV 2" i posti a 
sedere in sala saranno disponibili 2 a 2.  Per le iniziative dedicate alle fa-
miglie avremo a disposizione spazi limitati pertanto ogni bambino deve 
necessariamente essere accompagnato da un solo adulto Anche persone 
appartenenti allo stesso nucleo familiare sono tenute a rispettare la dispo-
sizione dei posti.

INGRESSO GRATUITO - OBBLIGATORIA la prenotazione, chiamare 3 giorni 
prima delle letture al 02 93598208

La biblioteca non si ferma
eventi per bambini e famiglie

Sabato 21 novembre - ore 15.30   
Compagnia teatrale
Teatro del sole  
lettura animata "A spasso con Rodari"

NUOVO ORARIO DI APERTURA DELLE BIBLIOTECHE
DI LAINATE E BARBAIANA
Dal 19 ottobre le biblioteche di Lainate e Barbaiana aprono…di più!

ARISTON URBAN CENTER:
Lunedì e venerdì 9.00 - 12.15 I Martedì, mercoledì, giovedì
e sabato 9.00 - 12.15 e 14.00 - 18.15

BIBLIOTECA DI BARBAIANA: 
Martedì e giovedì 14.30 - 18.00 I Sabato 9.00 - 12.00
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Scuola
di Teatro
per tutte
le età

nche quest’anno presso l’Audi-
torium del Centro Civico di Bar-
baiana ripartiamo con i Corsi 
di Teatro per bambini ragazzi e 

adulti da ottobre a maggio;

• corso teatro infanzia 3-5 anni, 
tenuto da Claudia Bargigia,

 lunedì dalle 16.00 alle 17.00;  

• corso teatro bambini 6-10 anni, 
tenuto da Francesca D’Angelo, 
lunedì dalle 17.15 alle 18.45;

• corso teatro ragazzi avanzato, 
tenuto da Florencia Seebacher, 
lunedì dalle 19.00 alle 21.00;

• laboratorio teatrale adulti
 "IL GESTO DEL CORPO - Teatro 

non verbale e lingua dei segni 
italiana", tenuto da Serena Crocco 
(Laboratorio Silenzio, 
Teatro del Buratto), 
lunedì dalle 21.15 alle 23.15; 

• corso ragazzi base 11-13 anni, 
tenuto da Maurizio Brandalese, 
giovedì dalle 18.45 alle 20.45; 

• compagnia teatrale giovanissimi, 
tenuta da Maurizio Brandalese, 
giovedì dalle 18.45 alle 20.45.

A

Spettacolo teatrale per bambini dai 3 anni
Auditorium del Centro Civico di Barbaiana
Domenica 1 novembre - ore 16.30

“CHE PAURA!”
Produzione Moviteatro 

Di e con Monia Nuzzi e Andrea Baroni
Questa è la storia di una paura, anzi due! Quella di una bambina che la 
notte non riesce a dormire, e quella di un mostro orripilante che ha lo stesso 
problema. La prima ha paura dei mostri sotto il letto, il secondo ha paura 
dei bambini sopra il letto. Ogni notte prima di coricarsi è sempre la stessa 
storia: entrambi sbirciano da sotto le loro copertine, sentono rumori, si 
girano e si rigirano agitati senza mai riuscire a prendere sonno fino a che i 
due s'incontreranno e troveranno l'occasione di trasformare i loro sentimenti, 
diventando buoni amici e inseparabili compagni di avventure.

Lo spettacolo vuole trattare con simpatia e buonumore un tema sentito dai 
bambini, quello delle paure, paura del buio, del temporale, dei mostri, ... e 
della difficoltà di affidarsi alla notte come un’amica, con il suo carico di mi-
stero e fantasia.

Ingresso 5 E
Prenotazione consigliata: teatrodellarmadillo@gmail.com

Rassegna Teatro Ragazzi
ingresso 5 E
5 spettacoli dedicati ai bambini e ai ragazzi, 
tra novembre 2020 e febbraio 2021:

• Auditorium Barbaiana
 Domenica 1 novembre
 ore 16.30 - Moviteatro
 CHE PAURA! - dai 3 anni

• Ariston
 Sabato 12 dicembre
 ore 16.30 - Teatro Inaudito
 SANTA CLAUS I RACCONTI - DEL CAMINO - dai 6 anni

• Auditorium di Barbaiana
 Sabato 23 gennaio
 ore 16.30 - Teatro dell’Armadillo
 IL DETECTIVE DELLE EMOZIONI - dai 4 anni

• Ariston
 Sabato 20 febbraio
 ore 16.30 - Teatro dell’Armadillo
 ODISSEA - IL VIAGGIO - dai 6 anni

• Auditorium di Barbaiana
 Sabato 13 marzo
 ore 16.30 - Moviteatro
 FORTE COME ACQUA - FESTA DELLA DONNA - dai 6 anni

teatrodellarmadillo@gmail.com

In
fo

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI
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ontinua l’appuntamento 
con il Gruppo comuna-
le volontari di Protezione 
Civile Lainate con l’o-

biettivo di far crescere la cultu-
ra della prevenzione. Dopo aver 
affrontato il tema dell’alluvione 
nel numero scorso, parliamo di 
temporali e i rischi da evitare.  Il 
cambiamento climatico fa sì 
che sempre più spesso venti e 
pioggia si concentrino in episodi 
brevi ma violenti. Bisognerà dun-
que imparare cosa fare (e cosa 
non fare) in caso di temporali. I 
temporali sono fenomeni inten-
si, spesso rapidi e improvvisi, a 
cui possono essere associati forti 
piogge, grandinate, fulmini, raffi-
che di vento.

COSA FARE PER NON RISCHIARE

PRIMA
• se hai programmato una gita o 

qualsiasi altra attività all’aper-
to, informati sulle condizioni del 
tempo. Se le previsioni meteo 
indicano maltempo, presta at-
tenzione alle allerte meteo;

• se vedi lampi, soprattutto alla 
sera, il temporale può essere 
ancora lontano, anche decine 
di chilometri. Se senti i tuoni, il 

C
temporale è invece a pochi chi-
lometri: allontanati velocemen-
te.

DURANTE

Se sei all'aperto:
• evita di sostare vicino ad un 

torrente o un corso d’acqua, 
anche se è in secca: in caso 
di pioggia intensa si può 
rapidamente ingrossare.

Se sei in automobile:
• non sostare sui ponti, limita la 

velocità, e appena possibile 
fai una sosta in attesa che la 
fase più intensa del temporale, 
che difficilmente dura più di 
mezz’ora, si attenui. Piogge 
intense possono provocare 
frane, colate di fango e 
smottamenti che potrebbero 
raggiungere la strada che stai 
percorrendo. Ricorda anche 
che il temporale può essere 
associato a grandine;

• se la strada è già allagata, non 
fermarti e cerca di raggiungere, 
sempre a velocità moderata, 
un luogo sicuro dove sostare.

Se sei in città:
• in caso di temporale in corso o 

appena avvenuto, non entrare 

Protezione Civile
Temporali: come 
comportarsi

in auto in un sottopasso se non 
hai la certezza che sia sgombro 
dall'acqua. E ricorda che anche 
poche decine di centimetri 
d'acqua posso costituire un 
grave pericolo.

• evita di sostare in scantinati, 
seminterrati, piani bassi, garage, 
a forte rischio di allagamento 
durante intensi scrosci di 
pioggia.

UN DISCORSO A PARTE
MERITANO I FULMINI:

Se sei all'INTERNO
di un struttura o in auto:
• non uscire.

Se sei all'APERTO:
• non sostare accanto alle auto e 

cerca un riparo, camminando 
a passi brevi;

• stai lontano dai tronchi degli 
alberi più alti e non ripararti 
sotto alberi isolati;

• togliti di dosso oggetti metallici 
(orologi, braccialetti, anelli, 
collane, orecchini e monili), che 
possono causare bruciature;

• non usare il telefono 
cellulare o altri apparecchi a 
radiofrequenza

• liberati da ombrelli e allontanati 
da pali, campanili, tetti, tralicci, 
gru, cime, antenne…;

• resta lontano anche dai tralicci 
dell’alta tensione, attraverso i 
quali i fulmini, attirati dai cavi 
elettrici rischiano di scaricarsi a 
terra;

• non accendere fuochi perché 
il calore svolge una forte 
funzione catalizzatrice.



27

La Resistenza in montagna

opo il secondo rastrella-
mento, si formò un grup-
po di partigiani di Lainate 
che decisero di andare a 

combattere in montagna. Io ero 
uno di essi. Prima di partire mi na-
scosi a Milano per tre giorni dalle 
suore dell’ospedale Mangiagalli 
e per altri quattro giorni nella casa 
di un membro del C.L.N.I. Suo pa-
dre mi accompagnò in piazza 
Piola per incontrare una staffetta 
e con lui andai in un rifugio del-
la Pirelli Bicocca. Verso sera ero 
in viaggio per San Martino Porto 
Val Travaglio sul lago Maggiore. 
Quella sera c’era la luna piena 
e non fu possibile attraversare 
il lago perché i tedeschi lo pat-
tugliavano. Lo attraversammo 
la sera successiva. Ricordo che 
durante la traversata sentimmo 
degli spari, ma riuscimmo ugual-
mente a raggiungere la nostra 
meta.

Un incontro fortuito
Mi fu affidato il compito di con-

D

Per celebrare il 75° anniversario 
della Liberazione dal Nazifascismo, 
l’ANPI di Lainate ricorda la figura 
di un grande partigiano lainatese, 
Pio Zoni, il Comandante Fulvio 
della 106° Brigata Garibaldi.
Qui il racconto della Resistenza 
in montagna, a cui si unirono 
il Comandante Fulvio e altri 
partigiani lainatesi.

I VALORI DELLA RESISTENZA
COSTITUISCONO UN ENORME

PATRIMONIO FATTO DI SOFFERENZE, 
SACRIFICI ED EROISMO DI TANTE 
PERSONE CHE HANNO PAGATO 
CON LA VITA LA RICONQUISTA
DELLA LIBERTÀ PER TUTTI NOI.

QUESTO PATRIMONIO
VA CUSTODITO E MANTENUTO

VIVO E TRASMESSO ALLE NUOVE 
GENERAZIONI

PER NON DIMENTICARE

PIO ZONI

trollare il movimento dei fascisti. 
In una di queste missioni io e un 
mio compagno ci vestimmo da 
frati per incontrare un sacerdote 
in una chiesetta. Mentre cam-
minavamo il mio compagno mi 
chiese di che paese fossi. Ap-
pena risposi “Lainate” sentii una 
mano sulla spalla. Era il sig. Erne-
sto Proverbio, orefice di Lainate, 
che si trovava a Intra per lavoro. 
Lui mi chiese “Come va padre?”  
e io, fermando con una mano il 
mio compagno che stava per 
estrarre la pistola, risposi “Bene, 
grazie”.
Ci fermammo a parlare qualche 
minuto, poi l’orefice ci salutò e 
andò via. Era stato un momento 
di grande pericolo, a pochi me-
tri da noi c’erano tre fascisti, ma 
fortunatamente tutto era passato 
inosservato.

Gli scontri con tedeschi 
e fascisti
Gli scontri in montagna si susse-
guivano frequenti. Noi avevamo 
il compito di difendere la posizio-
ne. I tedeschi ed i fascisti salivano 
sull’unica strada con i mezzi blin-
dati e noi dall’alto sparavamo 
per respingerli.
Tra noi e loro c’erano un paio 
d’ore di strada, che loro doveva-
no percorrere su sentieri tortuosi 
mentre noi eravamo nascosti nei 
boschi.  Eravamo in 120-130; io 
ero uno degli ultimi arrivati, ma gli 

altri ormai bene quella tattica di 
guerriglia. I nemici bombardava-
no di frequente, ma noi resisteva-
mo.
Alla fine di marzo ci fu una vera e 
propria battaglia; i fascisti erano 
saliti in forze per rastrellare la zona 
e cercare di eliminare il coman-
do partigiano.
Ci furono molti morti da entrambe 
le parti, ma l’attacco fu respinto.

Il problema di procurarsi il cibo
La vita in montagna era dura, il 
pane veniva fatto con la farina di 
patate e messo sotto la neve per 
ammorbidirlo.
Dormivamo in un paesino di 
nome Intragna, vicino alla Sviz-
zera, dove talvolta andavamo 
per procurare cibo per noi e per 
la popolazione. Capitava anche 
che gli americani e gli inglesi fa-
cessero per noi dei lanci aerei di 
generi alimentari, ma alcune vol-
te il vento li spingeva a valle ver-
so i fascisti. Ai primi di aprile scen-
demmo a Intra di notte per “fare 
acquisti”.
Eravamo infatti in contatto con 
due fascisti che, sentito odore di 
disfatta, avevano deciso di colla-
borare con noi.
Questi due erano incaricati del-
la sorveglianza di un capannone 
dove venivano tenute scorte, an-
che alimentari, sia per la popola-
zione civile sia per i militari, tede-
schi e fascisti.
Scendemmo a valle in quindici 
partigiani e verso la mezzanotte, 
con la complicità dei due guar-
diani, entrammo nel capannone, 
caricammo moltissima merce sui 
camion e riempimmo anche gli 
zaini.
Poi scomparimmo in montagna, 
seguiti dai due sorveglianti.  Nei 
giorni successivi catturammo un 
ufficiale tedesco e lo scambiam-
mo con due partigiani destinati 
alla fucilazione.

Quest’articolo è tratto dal libro 
Comandante Fulvio, disponibi-
le nella biblioteca del Comune 
di Lainate o nella sede ANPI, via 
Mengato 22, Lainate.

Illustrazione di Lucy Ramones

associazioni
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Prima Festa di Halloween 
firmata dai Commercianti

associazioni

nche la Delegazione Commercianti 
si attiva per celebrare la Festa di Hal-
loween. Dopo la positiva riuscita della 
Festa di San Rocco che ha coinvolto 

in modo diffuso le attività commerciali, il 31 ot-
tobre rilanciano con una iniziativa ad hoc con 
l’organizzazione della Prima edizione della Fe-
sta di Halloween.

Due le iniziative attorno a cui ruoterà il pome-
riggio dedicato a grandi e bambini:

• Ore 15.00 - votazione ed elezione 
della zucca più bella;

• Ore 17.30 - votazione ed elezione 
della maschera più Brrrrrr...utta!

Dolcetto o scherzetto per le vie del centro

IL Distretto del Commercio di Lainate ricorda 
inoltre che dalle 8.00 alle 21.00 negozi rimarran-
no aperti una giornata di shopping… da brividi!

A
Per info e iscrizioni: eventozucca.lainate@gmail.com

sfilatahalloween.lainate@gmail.com
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o scorso mese di agosto ho 
trascorso 2 bellissime setti-
mane in un piccolo ango-

lo di paradiso in Piemonte. Uno di 
quei luoghi dove si può trovare la 
pace, il silenzio, l’aria profumata 
e tanto verde dove far riposare i 
propri occhi, o dove pranzare nel-
le zone appropriatamente allesti-
te (a patto di non lasciare rifiuti) e 
rigenerare la mente. E in tutto que-
sto non poteva mancare un bellis-
simo quanto freddissimo torrente 
nel quale è meraviglioso immer-
gere i piedi. Però appena arrivata 
mi sono accorta che quest’ anno 
l’acqua del torrente era diminuita 
rispetto ai 2 anni precedenti in cui 
ho trascorso del tempo lì. Ho chie-
sto a chi del luogo se fosse solo 
una mia impressione ma la rispo-
sta è stata per me molto sconfor-
tante. La scarsità di precipitazioni 
e la pochissima neve caduta negli 
ultimi anni non stanno rigeneran-
do i pochi ghiacciai rimasti che si 
stanno inesorabilmente esauren-
do, impoverendo il flusso dell’ac-
qua del torrente. Non voglio im-
maginare questo luogo senza il 
suo prezioso corso d’acqua. Pre-
zioso per l’uomo, per la natura e 
per gli animali che vivono quei 
luoghi. Così mi sono detta “non 
basta chiudere il rubinetto mentre 
spazzoliamo i denti, bisogna fare 
qualcosa di più”. Tornata a casa 
mi sono messa a cercare idee su 
internet e mi sono imbattuta in un 
articolo il cui titolo è “Il mondo ha 
sete perché ha fame”. Secondo 
stime della FAO (Food and Agri-
colture Organization of the United 
Nations - l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione 
e l’Agricoltura) le nostre abitudini 
alimentari consumano 3600 litri di 

L Ambiente
& sapori       
“Non è vero che abbiamo poco tempo: 
la verità è che ne sprechiamo molto”

Seneca

acqua al giorno per ciascuno di 
noi. Com’è possibile? Per produrre 
1kg di carne di manzo occorro-
no 15400 litri d’acqua, 6000 per la 
stessa quantità di carne di maiale, 
4300 per 1kg di pollo a cui vanno 
aggiunti i litri di acqua per la col-
tivazione dei cereali prodotti per 
la loro alimentazione: 1220 litri per 
ottenere 1 kg di mais, 1425 per 1 
kg di orzo o 822 per 1 kg di mele 
e così via. Non avrei mai immagi-
nato numeri di questa portata. La 
soluzione? Forse quella di variare 
maggiormente la nostra dieta in-
troducendo più spesso, come sug-
geriscono molti dietologi, i legumi 
come fonte proteica alternativa.  
Quindi ora vi propongo una ricet-
tina facile e gustosa adatta alla 
stagione che è appena iniziata: 
l’autunno.

Linguine al ragù di 
lenticchie e funghi
Ingredienti per 4 persone 100 gr 
di lenticchie secche messe in am-
mollo almeno per 2 ore, funghi 
(più tipi e quantità libera a secon-
da dei vostri gusti, ma più sono e 

maggiore sapore daranno al vo-
stro ragù. Se usate quelli secchi 
mettete anche questi in ammol-
lo con acqua calda per almeno 
mezz’ora, filtrate l’acqua in modo 
che non ci siano depositi di terra 
e tenetela per la cottura), mezza 
cipolla, una carota, mezzo gam-
bo di sedano, sale, pepe, un filo 
d’olio, salsa di pomodoro e 320 gr 
di linguine. In un tegame mettete 
l’olio con la cipolla, la carota ed 
il sedano a soffriggere. Appena 
queste saranno ammorbidite, ag-
giungete le lenticchie sciacquate 
e scolate. Se avete messo in am-
mollo dei funghi secchi questo è 
il momento di aggiungere la loro 
acqua filtrata, mettete il coper-
chio ed attendete che le lentic-
chie assorbano l’acqua dei fun-
ghi. A questo punto aggiungete 
i funghi tagliati a striscioline, fate 
nuovamente assorbire l’acqua 
che questi produrranno, aggiusta-
te di sale ed aggiungete la salsa 
di pomodoro. Dopo circa un’o-
retta di cottura a fiamma bassa, 
cuocete le linguine. Condite la 
pasta, aggiungete un pizzico di 
pepe e buon appetito.
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n occasione della recente 
Festa di San Rocco, la no-
stra UTE ha offerto alla citta-

dinanza lainatese un concerto di 
musica da camera dell’Ensemble 
diretto dal dr. Alessandro Bianchi 
nela sala dell’Ariston Urban Cen-
ter. È stato un anticipo di un Anno 
Accademico ricco di contenuti 
di cui abbiamo predisposto il pro-
gramma avendo cura di garanti-
re la sicurezza sia per i nostri iscritti 
che per i docenti che anche que-
sta volta si sono messi a disposizio-
ne dell’Università per Tutte le Età 
per offrirci le loro lezioni.
Altre iniziative della UTE saranno 
aperte a tutta la cittadinanza e, 
tra queste, la prima sarà, il 10 di-
cembre alle ore 16,00, presso l’A-
riston Urban Center, la lezione del 
dr. Giuseppe Alfredo Iannoccari 
sui modi per allenare la mente.
I corsi di lingue e i laboratori di 
danza, meditazione, shiatsu e be-
nessere si terranno in modo tale 
da assicurare il distanziamento re-
ciproco tra i partecipanti.

I Per lo stesso motivo, il numero di 
posti disponibile nella Sala delle 
Capriate, dove si terranno le le-
zioni frontali come in passato, sarà 
contingentato.
Come in ogni altra attività al chiu-
so, a chi entra verrà chiesto di 
indossare la mascherina fino al 
raggiungimento del suo posto a 
sedere, sarà misurata la tempera-
tura corporea con un termometro 
a infrarossi e verrà chiesto di sanifi-
care le mani con il gel disinfettan-
te. Poiché i posti a sedere saranno 
un po’ meno del solito, chiede-
remo a chi vuole presenziare alle 
lezioni di prenotarsi di settimana in 
settimana, in appositi fogli. Per tut-
ti gli altri, tuttavia, sarà possibile as-
sistere alle lezioni da casa propria, 
scaricandole a piacimento su un 
PC, un tablet o uno smartphone 
dal sito internet dell’UTE, acce-
dendo con le proprie credenziali 
personali all’area riservata agli 
iscritti, che verranno date all’atto 
dell’iscrizione annuale.
A questo fine, infatti, le lezioni te-

Anno accademico 
2020-2021
Istruzioni
per l’uso

nute in Sala delle Capriate saran-
no infatti registrate dal vivo e river-
sate sul sito www.ute-lainate.it.
I materiali didattici ulteriori messici 
a disposizione dai docenti (dispen-
se, articoli, elenchi di titoli e link di 
approfondimento, presentazioni 
ecc.) saranno anch’essi disponibili 
sul sito della UTE raccolti in una rivi-
sta in formato PDF, dal titolo “Dire, 
Fare, Ascoltare”, che sarà anche 
inviata in e-mail a ogni iscritto.
Ci saranno anche altre nuove 
proposte, ma ve le sveleremo nel 
corso dell’anno, promesso. Le le-
zioni frontali in Sala delle Capria-
te, che inizieranno proprio dando 
le poche istruzioni per sfruttare le 
nuove risorse informatiche usate 
dalla UTE, non saranno più di 2 
per pomeriggio, un po’ più lunghe 
dei soliti 50-60 minuti, ma con un 
po’ più di tempo per l’intervallo, in 
modo da evitare assembramenti 
negli spazi comuni e presso i ser-
vizi accessibili da essi. L’iscrizione 
all’Anno Accademico, nonostan-
te i maggiori oneri organizzativi 
che graveranno sul nostro staff, 
sarà significativamente ridotta ri-
spetto a quella degli anni scorsi, 
mentre resterà invariato il costo 
di iscrizione ai corsi di lingue. Le 
iscrizioni quest’anno potranno av-
venire mediante compilazione del 
modulo che sarà pubblicato sul 
sito della UTE www.ute-lainate.it e 
sarà comunque inviato per e-mail 
a tutti i vecchi iscritti. Il pagamento 
della quota di iscrizione potrà av-
venire mediante bonifico all’IBAN 
che troverete indicato sul modulo, 
oppure ponendo i contanti in una 
busta chiusa intestata con nome 
e cognome del richiedente l’iscri-
zione, che potrà essere deposta 
nell’apposita urna presso la segre-
teria dell’UTE, all’atto della prima 
partecipazione a una lezione.

Giovanni Borroni
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Lavoro e
disabilità

La Cooperativa
Sociale di Lavoro
e Solidarietà di
Lainate e i suoi
volontari

al 1991, quindi nel 2021 sa-
ranno trent’anni, è attiva a 
Lainate la CSLS, una vera 

e propria azienda con tanto di 
bilanci, fatturato clienti e fornitori. 
L’azienda si occupa di lavorazioni
per conto terzi e tra i suoi clienti 
vede la presenza di storiche e im-
portanti aziende lainatesi. Il fine so-
ciale della cooperativa è sempre 
stato quello di offrire opportunità 
di lavoro prevalentemente a per-
sone diversamente abili ma non 
solo e tutti gli utili conseguiti sono 
sempre reinvestiti in azienda per 
migliorarne l’ambiente e i processi 
produttivi. Il progetto, che era par-
tito come un’autentica utopia, 
nel corso degli anni è diventato 

D

progressivamente sempre più una 
realtà. Presso la cooperativa lavo-
rano infatti 25 dipendenti a tempo 
indeterminato: 13 disabili e 12 abi-
li. Oltre a queste 25 persone nella 
cooperativa sono impegnati più 
di 40 disabili che svolgono attività 
di tirocinio o usufruiscono di borse 
lavoro. Stiamo parlando quindi di 
decine di persone e decine di fa-
miglie. Dal 2018 la Cooperativa ha 
portato la sua sede in Viale Italia 
13 a Lainate, dove si è trasferita 
dopo aver acquistato e ristruttura-
to un capannone industriale. Si è 
trattato di un investimento econo-
micamente importante, realizzato 
oltre che con finanziamenti ester-
ni, anche con contributi e prestiti 
dei singoli soci. Era un investimen-
to che non si poteva procrastinare 
nel tempo, la cooperativa aveva
bisogno di maggiori spazi, di am-
bienti sani e migliori per le persone 
che quotidianamente ci lavora-
no. Questo investimento davvero 
sarà decisivo per la prosecuzione 
dell’attività e per dare un futuro 
alle persone disabili e alle relative
famiglie, che ruotano intorno alla 
realtà della CSLS. Lo scorso 29 lu-
glio l’assemblea dei soci ha ap-
provato il bilancio 2019. Un bilan-

cio molto positivo, con incrementi 
importanti di utile e di fatturato, 
ma nello stesso tempo nell’as-
semblea sono stati evidenziati gli 
inevitabili dati negativi dovuti al 
lockdown per la crisi sanitaria che 
purtroppo non si può ancora con-
siderare superata. Le attività sono 
state ferme per circa due mesi e 
ciò ha comportato un calo del 
fatturato rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno di oltre il 25%.
Ad oggi tutti i dipendenti sono ri-
entrati e le attività riprese. All’ap-
pello manca l’apporto (storica-
mente essenziale) che il gruppo 
dei volontari ha sempre dato alla 
cooperativa. La delicata contin-
genza sanitaria, l’applicazione di 
protocolli piuttosto severi, ha ridot-
to davvero molto la loro presenza.
Dal lavoro delle decine di volon-
tari che frequentavano la coope-
rativa derivava un buon 25% del 
fatturato e davvero sarebbe im-
portante recuperare quanto pri-
ma questo contributo operativo.
L’invito che si può fare da questa
pagina di Lainate Notizie è quello 
di venire a visitare la Cooperativa, 
di iniziare a viverla e a frequentar-
la, magari offrendo qualche rita-
glio ditempo libero ad una realtà 
che non vive di assistenzialismo 
né pubblico né privato, ma vive 
del lavoro dei propri soci e dipen-
denti e pone la solidarietà e la so-
cialità in cima alle proprie priorità.

Giuseppe Floccari




