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BANDO PER ALLOGGI POPOLARI
 nel territorio del Rhodense

È stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione di alloggi popolari nei Comuni 
dell’ambito del Rhodense, che comprende anche il Comune di Lainate. 
Fino al 9 aprile è possibile presentare domanda esclusivamente per gli alloggi messi a 
bando (sono disponibili a Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, 
Pregnana Milanese, Rho e Settimo) e avranno validità solo 
fino alla loro assegnazione. Ribadiamo che è necessario 
presentare la domanda nuovamente, perché le domande 
fatte precedentemente non sono più valide. 
Ricordiamo che per la presentazione della domanda è ne-
cessario possedere:
 Tessera sanitaria valida con abilitazione del PIN e codice 

per accesso ai servizi abitativi oppure lo SPID
 Marca da bollo da 16,00 euro per protocollazione e inoltro domanda
 Dati Anagrafici (codice fiscale, eventuale permesso di soggiorno di tutti i componenti del nucleo richie-

dente)
 Attestazione ISEE ordinario rilasciata dall’INPS in corso di validità alla data della presentazione della doman-

da (limite previsto 16.000 euro)
Per i richiedenti invalidi:
  documento invalidità in originale, certificato ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi 

sanitari regionali
Per i nuclei familiari sottoposti a provvedimento di Rilascio alloggio:
 documentazione rilasciata dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa 

Info dettagliate del bando: 
www.comune.lainate.mi.it 
Chi avesse necessità di assistenza alla compilazione può rivolgersi allo SPORTELLO D'AMBITO in via Buon Gesù, 
21 a Rho previo appuntamento al numero 02/7392 2070-02/7392 2071.

CONTRIBUTI PER RIMUOVERE L’AMIANTO

Fino al primo marzo è possibile presentare domanda per ottenere contributi per la rimozione 
dell’amianto. 
Regione Lombardia ha pubblicato un bando a fondo perduto, 
per la rimozione di manufatti contenenti amianto, aperto ai singoli 
cittadini o condomìni.
I manufatti contenenti amianto (coperture ed altri manufatti, sia di 
amianto in matrice compatta che friabile) sono ancora molto diffusi 
sul territorio regionale anche presso gli edifici di proprietà privata. Per 
tale motivo, la Regione ha previsto un nuovo incentivo dedicato alla 
rimozione ed allo smaltimento in sicurezza di tali materiali da parte 
dei privati cittadini.
Per ogni edificio potrà essere presentata un’unica istanza.
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito: www.comune.lainate.mi.it
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40 anni e non sentirli

A

Il Sindaco
Andrea Tagliaferro

partecipando quindi alla democra-
zia, alla vita della città stessa.
Sono convinto che il successo di 
Lainate Notizie, ancora attuale, sia 
proprio da ricercare nella vitalità e 
nella partecipazione della comu-
nità cittadina; potremo infatti ave-
re i migliori e più evoluti strumenti e 
canali di comunicazione, ma se i 
contenuti risultano effimeri sono de-
stinati a spegnersi come un fuoco 
di paglia. Solo una comunità civile 
che vive pienamente il proprio terri-
torio può avere “storie di vita vissuta 
da raccontare” che sempre desta-
no l’interesse di tanti.
Ed in piena continuità con questo 
pensiero, questo numero di Lainate 
Notizie presenta la fotografia di una 
città che ha un grandissimo desi-
derio di lasciarsi alle spalle un anno 
difficile a causa dell’emergenza 
sanitaria, guardando con fiducia al 
futuro.
Ho voluto fortemente che questa 
prima pubblicazione dell’anno 2021 
parlasse il meno possibile di emer-

genza sanitaria a vantaggio di uno 
sguardo positivo sulle prospettive 
dei tempi che ci aspettano.
Nessuno vuol negare quanto il Co-
vid-19 abbia segnato l’ultimo anno 
e quanto sia destinato a vincolare il 
nostro agire quotidiano per un pros-
simo periodo che non si prospetta 
così breve, ma ritengo anche cor-
retto che una comunità non debba 
mai smettere di pensare, progetta-
re e attivare energie per costruire il 
proprio futuro, partendo dalle con-
dizioni in cui ci si trova in quel preciso 
momento, belle o brutte che siano.
Gli oltre 2 milioni e duecentomila 
euro messi a disposizione per i servi-
zi alla persona, con un incremento 
di circa centomila euro rispetto allo 
stanziamento del 2020, sono la rispo-
sta dell’Amministrazione comunale 
ad una situazione di bisogno che nel 
2021 subirà certamente in pieno gli 
effetti dell’emergenza sanitaria: ba-
sti pensare solamente al tema dello 
sblocco dei licenziamenti o agli ef-
fetti del perdurare del lockdown di 
determinati settori e attività.
Questa importante risposta eco-
nomica testimonia l’attenzione 
dell’Amministrazione comunale alla 
persona e ai suoi bisogni, creando 
le condizioni affinché ognuno si 
possa sentire parte integrante del-
la propria comunità e possa, quin-
di, trovare spazi in cui impegnarsi e 
orientare le proprie energie a favore 
della collettività.
E’ un meccanismo virtuoso in cui 
si dà e si riceve in egual misura se-
condo la propria condizione del 
momento, ma mi permetto di dire 
è uno dei motivi per cui il nostro Lai-
nate Notizie ha sempre avuto per 40 
anni qualcosa di importante e inte-
ressante da raccontare alla città.

pro questo numero di Laina-
te Notizie che festeggia la 
ricorrenza dei 40 anni con 
uno slogan pubblicitario di 

qualche tempo fa che ritengo ben 
rappresenti la storia del periodico 
comunale della nostra città: 40 anni 
e non sentirli!
Nell’editoriale del primo numero 
Adriano Anzani, sindaco in quel pe-
riodo e grande animatore culturale 
della città fino ai nostri giorni, pone-
va un interrogativo: “riuscirà que-
sto giornale nei suoi intenti?”, cioè 
nell’intento di far crescere la demo-
crazia.
A distanza di quarant’anni e con la 
consapevolezza e la saggezza di chi 
“ha qualche anno sulle spalle” oggi 
mi sento di rispondere con orgoglio 
Sì, perché Lainate Notizie ha sempre 
rappresentato ed è tuttora uno stru-
mento di partecipazione per i citta-
dini ed un punto di riferimento per 
avere corrette informazioni.
Certamente sono cambiate le mo-
dalità: si pensi solo che nelle pa-
gine di questo numero troviamo 
un articolo di inizio anni ‘80 in cui 
l’allora amministrazione comunale 
annunciava l’acquisto del primo 
elaboratore elettronico agli albo-
ri dell’informatizzazione; in questo 
stesso numero parliamo di digitaliz-
zazione e annunciamo l’avvio dei 
servizi online tramite i quali potremo 
richiedere ed usufruire dei servizi co-
munali tramite i canali digitali, senza 
la necessità di spostamenti, attese in 
coda e onerose perdite di tempo.
Ma a fronte di una realtà in continua 
evoluzione e di modalità di comuni-
cazione che cambiano, Lainate No-
tizie è ancora oggi uno strumento al 
quale la città può fare riferimento 
per dare e ricevere informazioni, 
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“Lainate Notizie” 
quarant’anni di storia locale

mento, e soprattutto perché è 
utile ai cittadini non connessi.
All’inizio degli anni ’80 Lainate 
era ormai una realtà economica 
importante nell’hinterland mila-
nese e aveva attratto molti lavo-
ratori provenienti dalla provincia 
che si erano stabiliti a Lainate 
con le loro famiglie.
La necessità di uno strumento 
comunicativo che favorisse un 
più stretto collegamento tra la 
cittadinanza, l’Amministrazione 
Comunale e le diverse realtà – 
sociali, sportive, culturali e di vo-
lontariato – era diventata una 
esigenza.      
Nacque così il giornale locale, 
all’origine senza titolo perché si 
voleva che il nome venisse scelto 
dai cittadini, ma soprattutto che 
diventasse il giornale di tutti.
Un Comitato di Redazione pro-
posto dalle rappresentanze poli-
tiche presenti in Consiglio Comu-
nale si riuniva periodicamente 
presso l’allora biblioteca, nelle 
sale del piano terra del Palazzo 
settecentesco di Villa Litta, e a 
fungere da segretario era il com-
pianto Rino Clerici. 
In tutti questi anni il giornale 
è stato un prezioso strumento 
d’informazione locale che ha 
coinvolto e accompagnato la 
nostra comunità. Ha racconta-
to la Lainate che cambiava, gli 
avvenimenti più importanti e in 
particolare fornito ai cittadini utili 
informazioni diventando testimo-
ne e al tempo stesso archivio sto-
rico.
Sfogliando la raccolta delle pas-
sate edizioni che sono rilegate 
presso la nuova biblioteca si po-
tranno percorrere la storia degli 
ultimi quarant’anni e i momenti 
più salienti della nostra comuni-
tà.

Auguri a Lainate Notizie per tan-
te pubblicazioni ancora.

Adriano Anzani 
(1° direttore del periodico comunale)

ormai da tanti anni che 
“Lainate Notizie” entra 
nelle case dei Lainatesi 

e nonostante i nuovi mezzi d’in-
formazione, tecnologicamente 
avanzati, continua a suscitare 

È interesse.
A distanza di 40 anni, la scelta di 
pubblicare un giornale dedicato 
alla nostra città appare ancora 
oggi molto appropriata, perché 
lo si può consultare in ogni mo-

LAINATE NOTIZIE - N 1 ANNO 1 GENNAIO 1981 - PERIODICO DI VITA CITTADINA DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE - REGISTRAZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO - N° 178 DEL 12/04/1980
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ainate Notizie: il giornale 
di tutti. Questo il titolo del 
nostro periodico comu-
nale, uscito per la prima 

volta esattamente quarant’anni 
fa, nel gennaio 1981.
La pubblicazione di questo gior-
nale locale è stata una delle 
prime e più concrete testimo-
nianze del rapporto tra l’Ammi-
nistrazione pubblica di Lainate e 
la cittadinanza. 
All’epoca gli articoli veniva-
no vagliati dal Comitato di re-
dazione che rappresentava 
come oggi le varie forze politi-
che presenti sul territorio, ma il 
periodico, fortemente voluto 
dall’Amministrazione tutta, rap-
presentata dalla figura di Adria-
no Anzani, e da alcuni cittadini 
(fra i quali vorremmo citare Rino 
Clerici) era decisamente aperto 
alla collaborazione di tutta la 
cittadinanza che comunicava 
anche scrivendo lettere.

Per capire meglio lo spirito all’o-
rigine del periodico comuna-
le, torniamo alle parole scritte 
dall’allora sindaco Adriano An-
zani nella sua prima dichiarazio-
ne apparsa sul “numero zero”, in 
un articolo dal significativo titolo 
Per far crescere la Democrazia: 
“Questo primo numero […] vie-
ne stampato in 6.000 copie e di-
stribuito gratuitamente a mezzo 
posta a tutte le famiglie residenti 
nel Comune. Lo spirito con cui il 
Comitato di Redazione intende 
operare è quello di far cresce-
re la democrazia attraverso la 

Il giornale di tutti:
dalla scelta del titolo ad oggi

L partecipazione dei cittadini. […] 
L’impegno sarà quello di chie-
dere la costante partecipazione 
di tutti i cittadini per poter dare 
corrette informazioni”. (Per far 
crescere la Democrazia, Anno 
1 – N. 0 – Gennaio 1981 del Gior-
nale Comunale).
A ciò si aggiungono le parole 
dei componenti del primo Comi-
tato di Redazione: “Il nostro gior-
nale comunale vuol porsi all’in-
terno della cittadinanza come 
soggetto autonomo di informa-
zione; come strumento con cui 
l’Amministrazione e il Consiglio 
Comunale fanno sentire la loro 
voce ai cittadini e, contempo-
raneamente, come strumento 
con cui i cittadini fanno sentire 
la propria, al fine di determinare 
un allargamento della vita de-
mocratica. Questi concetti, per 
essere tradotti in pratica, hanno 
bisogno che intorno al giornale 
ci sia la massima partecipazio-
ne a tutti i livelli. […] E’ nostra 
intenzione istituire, sin dal primo 
numero, una rubrica di lettere al 
giornale. […] Il giornale sarà at-
tento a tutte le arti locali, pittu-
ra, poesia, musica, artigianato, 
ecc.; ed inoltre ai problemi del 
mondo del lavoro” (Dalla par-
tecipazione: il nostro giornale, 
Anno 1 – N.0 – Gennaio 1981).
Oggi, nel 2021, festeggiamo i 
quarant’anni di vita di questa 
testata. Un’occasione che ha 
spinto gli attuali componenti del 
Comitato di Redazione e l’Am-
ministrazione comunale a sfo-
gliare e rileggere con attenzio-

ne i primi numeri, selezionando 
alcuni pezzi della nostra storia 
ancora attuali e, non da ulti-
mo, rinnovando  l’impegno nei 
confronti della cittadinanza a 
recuperare i valori e intenti che 
hanno portato alla nascita del 
periodico, per far sì che Lainate 
Notizie sia sempre più “il giorna-
le di tutti” e tutte e che contri-
buisca, come sempre ha fatto, 
“a far crescere la Democrazia”.

Proprio per questo, invitiamo cit-
tadini e cittadine, a partire da 
questo primo numero del 2021 
e per tutto il corrente anno, a 
ri-leggere o leggere per la prima 
volta alcuni articoli che hanno 
fatto la storia della nostra città, 
a soffermarci su alcuni temi an-
cora vivi come l’importanza del-
la valorizzazione di Villa Visconti
Borromeo Litta, la Sanità, la 
Scuola, lo Sport, l’importanza 
delle associazioni culturali e so-
ciali, impegnate nei più svariati 
ambiti, che costellano il nostro 
territorio comunale e del lega-
me fra queste, l’Amministrazione 
comunale e il nostro periodico. 
Con questo rinnovato impegno, 
il Comitato di Redazione augura 
a tutte e tutti una buona lettura, 
tenendo presente che, come 
asseriva il Petrarca, “simul ante 
retroque prospiciens”, è neces-
sario rivolgere lo sguardo con-
temporaneamente avanti ed 
indietro. 

Luna Bassi, per il Comitato di 
redazione 2021
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Digitalizzazione. 
Attivi i servizi 
on line
Prende il via il processo che avvicina
Pubblica amministrazione, cittadini e imprese

igitale" è la parola 
chiave per l'innovazio-
ne, lo svecchiamento 
delle procedure e la 

gestione delle nuove iniziative 
all’interno della Pubblica am-
ministrazione. Eh sì, perché di-
gitalizzare non è il semplice tra-
sferimento di moduli cartacei 
in versione on line rendendoli 
disponibili sul sito, come potreb-
be pensare qualcuno, ma digi-
talizzare una Pubblica ammini-
strazione (così come accade in 
un’azienda) richiede un cam-
biamento culturale e organizza-
tivo. Significa ripensare i proces-
si interni, analizzare gli obiettivi 
e il flusso dei dati, il percorso 
della comunicazione interna ed 
esterna, formare il personale in 
base alle nuove competenze. 

D"

C arissimi Lainatesi,
è con grande soddisfa-
zione e orgoglio che in 
questo numero di Lainate 

Notizie annunciamo ufficialmente 
la disponibilità in modalità online 
dei servizi del Comune di Lainate 
a tutti i cittadini e imprese.
E’ il primo importante e fondamen-
tale passo di avvio del processo 
di digitalizzazione dei servizi della 
Pubblica amministrazione da tutti 
invocato, ma che troppo spesso 
procede lentamente.
Nelle linee programmatiche che 
questa Amministrazione Comuna-
le si è data nel 2019, a inizio man-
dato, avevamo indicato l’obiettivo 

di “Sviluppare servizi digitali a sup-
porto della relazione tra Pubblica 
amministrazione e cittadini e im-
prese”.
A inizio 2021 questo obiettivo è una 
realtà: già da queste settimane citta-
dini e imprese potranno autenticarsi 
sul portale del Comune di Lainate 
tramite il proprio SPID (Sistema Pub-
blico di Identità Digitale) e utilizzare 
online diversi servizi come: prenota-
re appuntamenti con gli amministra-
tori e i funzionari comunali, effettuare 
richieste quali il taglio di una pianta, 
la richiesta di occupazione su suolo 
pubblico, l’iscrizione all’Asilo nido e 
molti altri.
E tutto ciò avverrà rimanendo nelle 

proprie abitazioni in un momento in 
cui l’emergenza sanitaria tuttora in 
corso vincola la nostra possibilità 
di movimento, rendendo più diffi-
coltose azioni quotidiane che era-
vamo abituati a fare con estrema 
semplicità.
Siamo all’inizio di un percorso, cer-
tamente alcuni meccanismi richie-
deranno del tempo per rodarsi ed 
essere perfezionati, ma è impor-
tante aver intrapreso con determi-
nazione la strada della digitalizza-
zione che significa trasparenza e, 
soprattutto, snellimento delle co-
municazioni tra cittadini, imprese e 
Pubblica amministrazione.

Il Sindaco Andrea Tagliaferro

L’obiettivo che diventa realtà

Significa rivedere i processi di 
presa in carico delle segnalazio-
ni dei cittadini/utenti usando il 
digitale, attraverso l’uso di app 
per smartphone o dal sito web 
del Comune. Tracciare tempi e 
modalità di risposta, raccoglie-
re dati che permettono di mi-
gliorare i servizi al cittadino. 
L'emergenza sanitaria anche 
nella nostra città ha impresso 
una grande spinta al processo 
di digitalizzazione. Il percorso 
già avviato nei mesi precedenti 
alla pandemia, ha subito infat-
ti una grande accelerazione e 
nel corso dell’anno continuerà 
a farlo attraverso nuovi e ulte-
riori passaggi. Abbiamo lavora-
to per poter garantire servizi a 
portata di click.

Da qualche settimana nella 
home page del sito del comu-
ne (www.comune.lainate.mi.it) 
sono stati raccolti in un’unica 
sezione SERVIZI ON LINE - PRO-
CEDIMENTI e PRENOTAZIONI.
Per accedere ai servizi di com-
pilazione dei procedimenti on 
line e per la prenotazione di ap-
puntamenti è necessario auten-
ticarsi, creando un profilo con 
proprie credenziali o attraverso 
il proprio SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale). 
Accedendo alla sezione PRO-
CEDIMENTI si avrà la possibilità, 
da cittadino o impresa, di di-
sporre di alcuni servizi già digita-
lizzati. Già attivi e ‘rodati’ ormai 
i servizi scolastici, oppure quelli 
dell’Edilizia privata e del SUAP, 
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oggi si potrà richiedere l’asse-
gno di maternità o la consegna 
dei pasti caldi, far richiesta di un 
patrocinio comunale per una 
iniziativa/progetto o prenotare 
uno spazio pubblico e iscrivere 
la propria associazione all’albo 
comunale, solo per fare qual-
che esempio. 
A breve, saranno integrate e 
rese disponibili anche tutte le 
certificazioni dei servizi demo-
grafici, anagrafe e stato civi-
le. Con un ulteriore vantaggio: 
sono gratis, in quanto i certifica-
ti richiesti online sono esenti dal 
pagamento dei diritti di segre-
teria. 
Alla voce PRENOTAZIONI, sem-
pre con le proprie credenziali o 
con lo SPID si potranno prenota-
re appuntamenti con la Pubbli-
ca amministrazione, riducendo 
tempi di attesa e consentendo 
una migliore organizzazione e il 
rispetto delle norme anticovid. 
A pieno regime, la digitalizza-
zione permetterà di avvicina-
re maggiormente il Comune al 
cittadino, di rendere più traspa-

renti i procedimenti, canalizzare 
al meglio le segnalazioni, con-
sentendo un monitoraggio co-
stante e puntuale delle risposte 
ai bisogni. Insomma, migliorare 
i servizi. 
E per chi digitale non è? L’Am-
ministrazione comunale garan-
tisce un supporto adeguato 
all’accesso ai servizi digitali per 
non lasciare solo nessuno trami-
te:
  Il Numero Verde 800 775 351 

attivo il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, il martedì e giovedì dal-
le ore 14.00 alle ore 18.00 al 
quale sarà possibile richiedere 
informazioni ed assistenza sulle 
modalità di accesso ai Servizi 
Online
  2 postazioni Internet gratuite 

presso l’Ariston Urban Center uti-
lizzabili su prenotazione chiaman-
do il Numero Verde 800 775 351
Sarà un accompagnamento al 
cambiamento che non esclu-
derà nessuno, al di là del grado 
di familiarità con gli strumenti 
tecnologici.

Lo SPID (ovvero Sistema Pub-
blico di Identità Digitale) è di-
ventato ormai uno strumento 
indispensabile per dialogare 
con la Pubblica amministrazio-
ne. E’ il sistema digitale sempre 
più richiesto per poter acce-
dere ai servizi della Pubblica 
amministrazione, come bonus 
e agevolazioni, consultazione 
della posizione sanitaria.
E in generale potremmo defi-
nirla ‘chiave d’accesso’ per-
sonale e virtuale che ci per-
mette, da cittadini o imprese, 
di accedere a tutti i servizi 
online delle Pubbliche ammi-
nistrazioni. 
L’identità SPID (= nome utente 
+ password + un terzo fattore 
di autenticazione basato su 
OTP o SMS) può essere richie-
sto da tutti i cittadini italiani – o 
dotati di permesso di soggior-
no e residenti in Italia – che 
abbiano compiuto il 18°anno 
di età.
L’autenticazione non varierà 
più da sito a sito, obbligandoci 
a ricordare decine di creden-
ziali di accesso, ma sarà uni-
ca per tutti i siti della Pubblica 
amministrazione. 
Per richiedere lo SPID dobbia-
mo dotarci di: 
1. un documento di identità 
valido (carta di identità o pas-
saporto)
2. tessera sanitaria 
3. un indirizzo e-mail 
4. un numero di telefono cel-
lulare che utilizziamo normal-
mente.  

Per ottenere le tue credenziali 
SPID occorre rivolgersi a Aru-
ba, Infocert, Namirial, Poste 
Italiane, Register, Sielte o Tim. 
Questi soggetti (detti Identity 
Provider) offrono diverse mo-
dalità per richiedere e ottene-
re SPID. Tutte le informazioni su 
dove e come chiedere le cre-
denziali SPID sul sito spid.gov.it/
richiedi-spid.

Mai più
senza SPID
la tua chiave
dei servizi

IL PRIMO ELABORATORE ELETTRONICO ARRIVÒ IN COMUNE NEL 1983
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Oltre 2 milioni di euro 
per i servizi alla persona

pprovato a febbraio il bi-
lancio di previsione 2021 
dell’Azienda speciale 
consortile Sercop che 

gestisce per conto dei 9 Comu-
ni del Rhodense i principali servizi 
alla persona. Una produzione dei 
servizi previsto nel 2021 per tutti 
e 9 i Comuni soci che ha un va-
lore complessivo di ammonta a 

29.293.000 €, il valore pre-
ventivato per il Comune di Lainate 

è di 2.246.254 €.

Nel 2021, a causa del perdurare 
della condizione di emergenza 
sanitaria, che impone distanzia-
mento sociale e precise restrizioni 
in tutte le forme di relazione, a tu-
tela della salute di tutti i cittadini, 
i servizi funzioneranno, sulla base 
di quanto stabilito in relazione 
all’andamento della pandemia, 
in presenza, con rispetto di nor-
me e protocolli specifici. Si proce-
derà, come già è accaduto da 
dicembre 2020, con una modali-
tà “stop and go”, dovuta ai con-
tinui cambiamenti legislativi. Una 
situazione che comporta una 
riprogrammazione, anche ogni 
settimana, del funzionamento dei 
servizi. Con un necessario ricalco-
lo continuo dei costi. 

“Il bilancio di previsione 2021 di 
Sercop – precisa l’assessore ai 
servizi alla persona Cecilia Scal-
dalai - e quindi di ogni singolo 
Comune socio, è condizionato 
dalla situazione socio-sanitaria 
da cui non si può prescindere. Il 
2021 sarà un anno di stabilizza-
zione e di sforzi per mantenere e 
consolidare i servizi già esistenti. 
La pandemia ha frenato tutti gli 
sviluppi di innovazione sociale, ha 

Durante il lock down:

 Servizi comunitari e residen-
ziali - quali ad esempio le comunità 
per minori,  per disabili, la RSA per 
anziani - hanno proseguito le loro 
attività modificando significativa-
mente le modalità 
di intervento per 
adeguarsi alle nor-
me restrittive del 
Covid 19 e proteg-
gere i propri ospiti

 Servizi erogati presso gli uffi-
ci - come gli interventi a supporto 
dei numerosi casi di minori fragili 
(tutela minori), il segretariato socia-
le - hanno funzionato a distanza e 
in alternanza, quindi con modalità 
che hanno visto 
un adattamento 
alle condizioni di 
distanziamento 
sociale 

A

Cosa è accaduto ai 
principali servizi 
sociali nel 2020

E, come si procederà
nel 2021?

Da 14 anni Secop è presente sul ter-
ritorio con un’attività in progressiva 
crescita, per l’aumento dei servizi 
sempre nuovi richiesti negli anni da 
parte dei Comuni, lo sviluppo di pro-
getti di innovazione sociale, oltre ai 
servizi consolidati e per la costruzio-
ne di un welfare di comunità. A partire 
dal 2018, l’aumento del valore econo-
mico è stato conseguenza anche di 
un aumento della richiesta in termini 
quantitativi delle prestazioni. 
Il 2021 è il primo anno di gestione in 
cui l’aumento del valore economico è 
esiguo e non deriva dall’avvio di nuo-
vi servizi o dallo sviluppo di progetto 
sociali, ma dai costi dei servizi incre-
mentati a causa del Covid 19. Tradot-
to: la spesa in più prevista si potrebbe 
definire come “costo Covid” perché 
attiene sostanzialmente alle maggiori 
spese da affrontare per far funzionare 
i servizi rispettando le norme ed i vin-
coli  derivanti dalla pandemia.

         Servizi diurni ad alta intensi-
tà di relazione -  quali l’Asilo nido, 
i centri diurni disabili, l’assistenza 
educativa scolastica e quella do-
miciliare -  sono 
stati sospesi in 
presenza e ove 
possibile sono 
stati rimodulati 
a distanza.

obbligato ad una revisione delle 
modalità di erogazione. Nel 2021 
ci si dovremo concentrare sull’at-
tività di contrasto degli effetti 
sociali della pandemia e sull’a-
deguamento continuo delle mo-
dalità di funzionamento dei ser-
vizi. La previsione di bilancio per 
Lainate si colloca pienamente in 
questa direzione”. 
Per il 2021 si prevede un bilancio per 

il sociale di € 2.246.254,49 
(oltre 99mila euro in più rispetto 
alle previsioni).
“L’obiettivo – aggiunge l’assesso-
re - è mantenere (pur con costi 
superiori) tutti i servizi in essere, 
alle condizioni di efficienza e di 
qualità consolidate in tanti anni 
di lavoro. Un forte impegno per 
il bilancio comunale, che testi-
monia di una scelta politica: in 
questo momento difficile sotto il 
profilo sociale, economico, cultu-
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A

Come saranno asse-
gnati i € 2.246.254,49  
nei vari servizi?

Ma l’intervento dell’Amministrazione co-
munale sul fronte servizi sociali non si fer-
ma qui. In questi oltre 2 milioni e 200mila 
euro non è infatti inclusa l’attività degli 
assistenti sociali, del personale ammini-
strativo, per bandi e progetti di aiuto, le 
risorse per le case comunali e i miniallog-
gi, lo spazio del job cafè, i contributi alle 
associazioni che operano nel sociale. 
Il bando lavoro di Gesem che da solo vale 
50.000€ e ancora, circa 40.000 € per gli 
aiuti economici per chi è in grave difficoltà. 

rale, non pur  venire meno il so-
stegno a chi è più fragile. Scelta 
che l’Amministrazione comunale 
concretizza non solo con questo 
stanziamento per i principali ser-
vizi alla persona che vede un au-
mento delle risorse economiche 
di 99.000 € rispetto al 2020,  ma 
a cui ha dato consistenza  anche 
col fondo ripartenza (ben 700.000 
€) in cui si è inteso dare sostegno 
alle attività produttive, commer-
ciali,  ma anche alle famiglie alle 
quali sono stati destinati 150.000€ 
per buoni alimentari, sostegno al 
lavoro, aiuti per le spese  domesti-
che e di conduzione della casa”.

La maggior parte delle risorse eco-
nomiche saranno impiegate:

il 38% - pari ad 
un valore di oltre 
1.100.000 € per servizi 
a tutela dei minori in 

stato di pregiudizio e 
per gli allontanamenti e 

la messa in comunità (754.000 €) 
e per servizi all’infanzia quale la 
gestione dell’asilo  nido comunale 
(360.000 €);

il 40%  - pari ad 

un valore di circa 
1.200.000 € -  per il 
pagamento delle 

rette dei servizi diurni e residenziali 
dei disabili (792.000 € ) e per il tra-
sporto disabili (352.000 €) presso i 
centri diurni e gli istituti formativi;

l’ 8% - per un valore di 
circa 300.000 € -  per  ser-
vizi domiciliari alle perso-
ne anziane e per disabili, 
segretariato sociale. Da 

tale voce è esclusa la gestione del-
la RSA che conferisce un utile per il 
bilancio comunale di circa 650.000 

€, utile che va ad abbassare il co-
sto complessivo dei servizi sociali.

Il 5% - corrispondenti 
a circa 145.000 € - ar-
ticolato fra interventi 
contro l’estrema pover-
tà e per l’housing socia-

le temporaneo. Tali servizi in effetti 
comportano una spesa maggiore 
che però non grava sul bilancio co-
munale fruendo di finanziamenti 
da parte di Regione Lombardia col 
Piano povertà e finanziamenti Mini-
steriali col Piano periferie.

ASSEGNAZIONE AI PRINCIPALI SERVIZI

MINORI
 e 

INFANZIA    

38%

HOUSING 

SOCIALE      

3%

DISABILI

40%

POVERTÀ

2%

ANZIANI

escludendo la RSA
con un utile
di 650.000 €

8%
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empo di bilanci per la Poli-
zia Locale. Il 2020 appena 
concluso è stato un anno 

di grandi cambiamenti e novità nel-
la sede di via Marche. Ha segnato 
il passaggio del testimone dal co-
mandante Bonaventura Ponzo, ora 
in pensione, a Lorenzo Pasqualetti, il 

“Parto dagli ultimi numeri – com-
menta il Comandante Pasqualetti 
– per sottolineare lo sforzo dei no-
stri agenti nel presidio del territorio 
a quasi un anno dall’inizio della 
pandemia. 
Ci siamo resi conto che con il de-
corso del tempo la percezione del 
problema virus in capo alla collet-
tività è calato. Soprattutto nel pe-
riodo di Natale abbiamo avverti-
to maggiore rilassatezza e scarso 
rispetto delle norme anticovid da 
parte di soggetti residenti altrove 
che effettuavano spostamenti nel 
comune di Lainate in spregio alle 
disposizioni di legge vigenti. Pro-
prio per questo abbiamo alzato 
la guardia e invitiamo tutti a conti-
nuare a farlo”. 
L’attività della Polizia Locale negli 
ultimi 12 mesi è stata anche sup-
porto alla cittadinanza, controllo 
sulla viabilità, sequestri di merce 
venduta abusivamente, intensifi-
cazione dei controlli serali (dalle 
18 alle 24) per il rispetto dell’ap-
plicazione delle norme anticovid, 

T

ampliamento della videosorve-
glianza sul territorio comunale. E’ 
stato istituito un nucleo di Polizia 
ambientale dedicato alla preven-
zione e controllo dei rifiuti abusivi e 
della presenza di amianto in città 
che opera in collaborazione con 
l’Ufficio ecologia, attivato inoltre 
un presidio di vigilanza presso il 
Punto Comune di Lainate. Grazie 
alla formazione giuridica del nuo-
vo vertice è stata impressa una 
nuova svolta all’azione del Co-
mando, ora orientata maggior-
mente anche all’attività giudizia-
ria. 
'Il rafforzamento dell’organico 
della Polizia Locale ha consentito 
una maggiore e capillare presen-
za sul territorio, diventando punto 
di riferimento per tutta la città, 
soprattutto per le persone più in 
difficoltà. Anche se a causa della 
pandemia non è stato possibile in 
questi mesi l’attività di educazione 
stradale nelle scuole, rimane alto 
l’impegno – appena la situazione 
sanitaria lo consentirà - a far cre-

scere tra i più piccoli senso civico 
ed conoscenza delle regole della 
strada, divertendosi, portando a 
riconoscere negli agenti sempre 
più una figura amica e vicina alla 
comunità.  
“Con piacere segnalo un ambien-
te rinnovato al Comando – ag-
giunge Pasqualetti – l’esperienza 
e i nuovi arrivi hanno consentito 
la creazione di una bella squadra 
motivata.
Colgo l’occasione per esprimere 
un sentito ringraziamento al vice-
comandante Carlo Zazzera che in 
questi miei primi mesi alla guida mi 
ha affiancato con grande profes-
sionalità e spirito di collaborazione, 
in un anno non certo facile”.
“Colgo l’occasione per ringraziare 
il Comandante e tutti i suoi colla-
boratori - interviene l’assessore alla 
Polizia Locale Giacomo Di Foggia – 
per l'ottimo lavoro intrapreso in que-
sti mesi decisivi della pandemia, la 
loro presenza è stata ed è preziosa 
per far comprendere la vicinanza 
della comunità ai cittadini”. 

rinnovamento e l’incremento della 
squadra che ora conta 20 operatori 
(3 ufficiali), metà dei quali totalmen-
te nuovi.
Un anno impegnativo a causa della 
pandemia in corso che certamente 
ha richiesto anche una maggiore 
presenza degli agenti sul territorio. 

Se volessimo parlare di numeri, di seguito i più significativi:

5307 verbali nel corso del 2020 tra cui

ordinanze

259

accessi

agli

atti

210

verbali covid 
(80 negli ultimi 

due mesi)

113

incidenti

88

impianti 

pubblicitari 

rilasciati

70

notizie di re-
ato trasmesse 
alla Procura 
della Repub-

blica

11

sequestri 

di veicoli 

stranieri

4

assicu-

razioni 

scadute

24

mezzi con 

revisioni 

scadute

29

guida 

senza 

cintura

129

accer-

tamenti 

anagrafici

1004

accertamen-
ti polizia 

urbana (deie-
zioni canine, 

ambrosia, 
rami fuori 
strada…)

36

guida con 

cellulare 

17

12 mesi di presenza sul territorio
la Polizia Locale in cifre
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“Se mi ami lo usi”: 
la campagna per gli amici dei cani

e mi ami lo usi”. E’ que-
sto il titolo dell’iniziativa 
lanciata dall’Ammini-

strazione comunale – con l’as-
sessore all’Ambiente Maurizio 
Lui – per coinvolgere i cittadini 
che possiedono e amano il loro 
cane a tenere pulite strade e 
spazi pubblici che frequentano 
quotidianamente.
Ma c’è di più. Se siete tra i pa-
droni di un cane, il vostro peloso 
amico potrà diventare testimo-
nial della campagna!
L’iniziativa che ha preso il via 
in queste settimane intende 
portare all’attenzione di tutti il 
problema delle deiezioni cani-
ne che molto spesso vengono 
lasciate sui marciapiedi, nelle 
aree sgambamento cani o nei 
prati dei parchi pubblici dai pro-
prietari più maleducati che non 
pensano all’ambiente in cui vi-
vono anche i loro amati animali. 
Un comportamento che spesso 
fa passare in secondo piano la 
civiltà di molti, le corrette abitu-
dini di chi, munito di sacchetti, 
raccoglie i bisogni dei propri 
animali. 
“L’igiene è salute per tutti, a comin-
ciare da quella dei nostri quattro 
zampe – spiega l’assessore Lui – Pro-
prio per questo abbiamo deciso di 
pensare una campagna che coin-
volgesse in prima persona che chi 

S"

ama davvero i propri cani. Abbiamo 
studiato un manifesto immediato e 
chiaro che fa leva sul legame stret-
to con i propri animali. Sono convin-
to infatti che chi voglia veramente 
bene al proprio cane sia il primo a 
cercare di tutelare l’ambiente in cui 
vive”. 

E così a breve nelle di sgamba-
mento cani di via Cattaneo, 
via Barbaiana, via Mengato 
angolo L.go Volontari del san-
gue,  area di vicolo Pavese, di 
via Prima Strada, di via dei Tigli/
Margherite, De Nicola-via Lura 
e via Marche angolo via Cir-
convallazione Ovest, ma anche 
attraverso tutti i canali di comu-
nicazione del Comune (sito, 
newsletter settimanale, social, 
isola digitale) compariranno 
cartelli che invitano a dimostra-
re la propria attenzione. 
“Abbiamo creato un prototipo 
– aggiunge l’assessore – ma chi 
vorrà potrà fare la propria par-
te. Potrà fotografare il proprio 
cane nella stessa posizione (o 
quasi, qui l’originalità e la fan-
tasia la faranno da padrone) e 
inviare l’immagine ai nostri uffici, 
per contribuire in modo diver-
tente alla nostra iniziativa”. 
Basterà scattare una foto del 
proprio cane (anche fatta con 
un cellulare), simile a questa 
che alleghiamo, inviarla entro 
il 31 marzo, corredata di nome 

e cognome + nome dell’animale a 
ufficiostampa@comune.lainate.mi.it 
Le migliori saranno selezionate, utiliz-
zate per contribuire alla nostra cam-
pagna e postate sulla pagina face-
book del Comune di Lainate.  “Se mi 
ami lo usi. Il sacchetto… e il cervello!”.
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L

Lavori in corso
per chi ama le attività all’aperto

a voglia di stare all’aper-
to e praticare sport indi-
viduali e di squadra in 
questi mesi è stata ed è 

tra le esigenze di tanti cittadini. 
Ossigenare il corpo per tenere in 
forma anche la mente. 
L’Amministrazione comunale ha 
sfruttato questi mesi di chiusure 
totali o parziali all’attività spor-
tiva imposta dalla pandemia 
per lavorare su alcuni progetti 
che sicuramente saranno anco-
ra più apprezzati da giovani, e 
meno giovani, che desiderano 
tenersi in forma o recuperare le 
energie approfittando della bel-
la stagione. 
L’assessore ai Lavori pubblici 
Natalino Zannini insieme ai tec-
nici degli uffici stanno seguendo 
l’iter per la realizzazione di un 
imbarco per Kayak lungo il trat-
to di Villoresi, proprio alle spalle 
della piscina comunale di via 
Circonvallazione ovest. 
Sul modello della base già attiva 
e sede della A.S.D. Kayak Gro-
ane (Serenella) di Garbagnate 
Milanese e Parabiago (che è ri-

uscita ad avviare alla pratica di 
questo sport circa 400 persone), 
a Lainate si sta lavorando alla 
creazione di una base in uno dei 
principali poli sportivi della città. 
La base sarà costituita da un 
pontile galleggiante per l’im-
barco e da un ricovero prefab-
bricato per i Kayak e le attrezza-
ture nelle immediate adiacenze 
del campo da rugby, a pochi 
metri dal corso d’acqua. Obiet-
tivo dell'Amministrazione comu-
nale, appena sarà possibile, è 
quello di aprirlo alla comunità.
Infatti è intento dell'assessora-
to allo Sport e Cultura promuo-
vere la possibilità di creare ag-
gregazione anche attraverso la 
costituzione di un’associazione 
sportiva, come già proposto da 
alcuni cittadini e dal Presidente 
Enrico Pessina anche all’interno 
della Commissione sport e cultu-
ra.
La futura associazione sarà bari-
centrica lungo i 15 km navigabili 
del canale Villoresi da Garba-
gnate a Parabiago. Costituirà 
presidio del territorio e di sicu-

rezza in acqua. Opererà in siner-
gia con la piscina per le attività 
acquatiche e di prevenzione. 
Potrà proporre ed organizzare 
Camp estivi anche multisport 
per i nostri ragazzi.
“Il Kayak è una attività sporti-
va adatta a tutti, neofiti e at-
leti, bimbi delle scuole primarie 
e nonni ed è praticabile con 
piccoli  accorgimenti anche 
da persone disabili – commen-
ta l'assessore allo Sport Danila 
Maddonini - Permette, inoltre, 
un reale utilizzo del canale oltre 
a quello consolidato delle sue 
sponde. Speriamo quindi di sol-
care presto le acque del Villoresi 
in tutta sicurezza”. In queste set-
timane si sta completando l’iter 
burocratico per l’affidamento 
dei lavori per la realizzazione di 
un’area attrezzata per la prati-
ca del calisthenics, ovvero eser-
cizi fisici a corpo libero con l’aiu-
to di specifici attrezzi (spalliere, 
pertiche, panche addominali.) 
all’aperto nell’area accanto al 
percorso vitae vicino al Centro 
Sportivo "Nelson Mandela".
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uone notizie anche per chi 
ama frequentare il percorso 
ciclopedonale lungo il ca-
nale Villoresi. E’ stata infatti 

completata dall’azienda lainatese 
Ideaplast la prima parte della sosti-
tuzione della recinzione ammalorata 
lungo l’alzaia. Oltre un chilometro e 
mezzo di staccionata in materiale pla-
stico riciclato che, oltre ad assicurare 
più facile manutenzione, rispetta l’am-
biente. 
I Kg di plastica seconda vita utilizzati 
per la realizzazione delle staccionate 
lungo il Canale Villoresi equivalgono a:

B

Una nuova staccionata
che vale il 6% della plastica che produciamo in un anno

Avviato il programma delle piantumazione 

L'intervento per la realizzazione 
della staccionata nel comune di 
Lainate equivale alla raccolta di 
plastica in un anno del 6% degli 
abitanti totali. 
Previsto, inoltre, a breve un se-

condo tratto di altri 800 me-
tri che arriverà fino alla chiusa 
all'altezza del parco della "Rosa 
Camuna" per la messa in sicu-
rezza e la valorizzazione di un’a-
rea molto apprezzata.  

ontinua il programma di 
piantumazioni a Laina-
te. Quest’anno, proprio in 
queste settimane, si stanno 

piantumando sul territorio cittadino 
118 nuove piante, a partire da via 
circonvallazione Ovest. Si tratta di 

pioppi bianchi, neri, pruni, tigli, aceri, 
querce.
Qualcuno avrà anche notato che 
alcuni fusti appena piantumati sono 
stati ‘imbiancati’. Si tratta di un trat-
tamento per proteggere le cortec-
ce chiare dai possibili danni dei rag-

gi del sole. Perché anche le piante si 
‘scottano’!
Durante il 2020, nonostante il blocco 
delle attività a causa del covid, sono 
state piantumate 60 nuove piante.

C
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G esem, la municipalizzata che si 
occupa del servizio igiene ur-
bana a Lainate, informa che è 
stata attivata una nuova pro-

cedura per richiedere la sostituzione dei 
cassonetti per la raccolta differenziata 
dei rifiuti da utilizzare in caso di danneg-
giamento o furto. La procedura è valida 
solo per le utenze che espongono indivi-
dualmente i propri rifiuti e si applica per 
i seguenti contenitori: Lt.10 areato per il 
conferimento dell’umido, Lt.30 per l’e-
sposizione dell’umido, Lt.45 per l’esposi-
zione del vetro e Lt.45 per l’esposizione 
della carta. I cassonetti saranno sostituiti 
e consegnati direttamente a domicilio 
dal personale della Cooperativa Sociale 
Buenavista Onlus, affidataria del servizio, 
senza alcun costo a carico dell’utente.
Come effettuare la richiesta di sostituzio-
ne:
   Accedere al sito Gesem

www.gesem.it
   Entrare nella sezione “SACCHI, CAS-

SONETTI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI”
  Cliccare sulla sezione “Modalità di ri-

chiesta sostituzione cassonetti - per uten-
ze che espongono individualmente” e 
seguire le istruzioni per effettuare la re-
gistrazione sul portale dedicato: https://
sportello.harnekinfo.it/Login.aspx?A=WS
Una volta effettuato l’accesso al portale:
 Selezionare l’opzione “SOSTITUZIONE 

CONTENITORE”;
 Selezionare dal menù a tendina se si 

tratta di un danneggiamento o di un 
furto;
 Selezionare dal menù a tendina il tipo 

di contenitore da sostituire;
 Selezionare eventuali note;
 Allegare una foto del contenitore dan-

neggiato (CAMPO OBBLIGATORIO).
La sostituzione avverrà previa valutazio-
ne del tecnico Gesem di riferimento. 
In caso di danneggiamento di casso-
netti carrellati si invita ad inviare una 
segnalazione secondo le consuete mo-
dalità (https://www.gesem.it/it/news/
cambio-modalita-di-effettuazione-se-
gnalazioni).

Ecco le nuove modalità introdotte da 
Gesem per accreditarsi al ritiro dei sacchi 
verdi da 70L con codifica abbinata alla 
singola utenza per la raccolta di pannoli-
ni/pannoloni e traverse assorbenti, ad uso 
umano (NO traverse per animali).
Per famiglie con bambini di età inferiore 
ai 3 anni:
   Accedere al sito Gesem –www.gesem.it
   Entrare nella sezione “SACCHI, CASSO-

NETTI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI”
  Cliccare sulla sezione “Richiesta attiva-

zione sacco verde” e seguire le istruzioni 
per effettuare la registrazione sul portale 
dedicato: https://sportello.harnekinfo.it/
Login.aspx?A=WS
 Una volta effettuato l’accesso al portale:
  Entrare nella sezione “RICHIESTE SERVIZI”;
  Selezionare l’opzione “RICHIESTA RIDU-

ZIONE TESSILI SANITARI”.
  Compilare tutti i campi richiesti prestan-

do attenzione a selezionare l’opzione “in-
fante” dall’apposito menù a tendina. 
ATTENZIONE inserire Codice Fiscale e 
data di nascita del bambino. 
Sarà possibile prelevare i sacchi gratui-

Come richiedere la sostituzione 
del cassonetto rifiuti

Introdotte novità 
per il  ritiro sacchi 
per pannolini/pannoloni

tamente dal distributore installato presso 
gli uffici Gesem dopo 48h dalla registra-
zione.
In caso di necessità è comunque possibi-
le richiedere la consegna dei sacchi verdi 
a domicilio contattando la Cooperativa 
Sociale Buenavista Onlus, affidataria del 
servizio, al numero verde 800-134-706 (at-
tivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 15) 
o inviando una mail all’indirizzo distribuzio-
ne.gesem@buenavistamonza.it.
ATTENZIONE: registrarsi inserendo i dati 
dell’intestatario Tari
Per famiglie con persone non autosuffi-
cienti: 
  È necessario compilare l’apposito mo-

dulo presente nella medesima sezione 
del sito che potrà poi essere o conse-
gnato presso gli sportelli Gesem o inviato 
per via telematica nell’apposita sezione 
relativa alle segnalazioni presente nel sito 
Gesem.
  È comunque possibile effettuare l’o-

perazione in via telematica seguendo 
la medesima procedura indicata per la 
richiesta dei sacchi per le famiglie con 
bambini di età inferiore ai 3 anni.
  Sarà possibile prelevare i sacchi gratu-

itamente dal distributore installato presso 
gli uffici Gesem dopo 48h dalla registra-
zione.
 In caso di necessità è comunque pos-

sibile richiedere la consegna dei sacchi 
verdi a domicilio segnalandolo all’atto 
della consegna/invio del modulo.
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Un nuovo comandante e un numero di vigi-
li quasi raddoppiato negli ultimi due anni 
salito oggi a 20 unità. Il settore della polizia 
locale è stato fortemente rafforzato e oggi 
ci sono quindi tutte le premesse perché 
possa svolgere un ruolo importante nella 
vita della nostra comunità. Prima di tutto 
nel settore della sicurezza e nel controllo 
del territorio, quello di cui tutti sentiamo 
forte il bisogno, in un contesto di difficol-
tà economiche e sociali che la pandemia 
ha decisamente peggiorato. Un maggior 
numero di pattuglie e maggiore presenza 
delle divise in circolazione deve essere per 
i cittadini garanzia di tutela e legalità e 
non solo la percezione di una presenza a 
scopo punitivo e sanzionatoria. A questo 
obiettivo concorrerà la presenza di giovani 

vigili che porta con sé nuove competenze 
ed energie perché si possano finalmente 
affrontare con capacità nuove esigenze di 
formazione e educazione, oltreché di dialo-
go e comunicazione con la cittadinanza in 
particolare con i più giovani, ma anche di 
servizi e missioni (così si chiamano tecni-
camente) nuove per bisogni che emergono 
forti nella sicurezza tecnologica, nelle at-
tività delle imprese, in quella giudiziaria, 
nelle devianze giovanili, nell’ambiente. 
Buon lavoro allora al nuovo comandante e 
ai nostri vigili con l’augurio che possano 
svolgere servizio in una città che guardi 
alla loro presenza con sempre maggiore fi-
ducia, certo nel rigore legislativo, ma sem-
pre in un dialogo costante che mai deve 
venire meno.

Polizia Locale – potenziato il settore, 
sicurezza e prevenzione al primo posto

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

Lista 
Landonio

E’ trascorso ormai un intero anno da quan-
do è iniziato il periodo della pandemia. E’ 
davvero superfluo ricordare quanto è ac-
caduto in questi 12 mesi, crediamo sia ben 
presente nelle menti di tutti noi; in questo 
momento crediamo anche che il perfezio-
namento di alcune delle contromisure sin 
qui adottate, la perseveranza nell’adottare 
comportamenti adeguati e la progressiva 
disponibilità di vaccini, possano iniziare a 
liberarci da questa vera e propria gabbia, 
pur tra le difficoltà e le incognite che ancora 
rimangono.

Detto questo, è utile tirare brevemente le 
somme su come è stato affrontato il periodo 
più acuto delle emergenze (non solo, quin-
di, quella sanitaria in senso stretto) nella 
nostra città per gli aspetti di competenza 
delle istituzioni locali.

Elenchiamo solo alcuni degli interventi e 
delle azioni realizzati: quelli molto comples-
si dedicati alla ripresa dell’attività scolasti-
ca con modalità ottimali e in condizioni di 

sicurezza, gli sforzi considerevoli nell’ero-
gazione dei servizi sociali, il cooordinamen-
to del prezioso contributo delle Associazio-
ni e dei Volontari, ecc. 

Ma vogliamo anche soffermarci sugli inter-
venti economici, attuati con il preciso scopo 
di creare una barriera di resistenza e soli-
darietà in grado di rendere sostenibili gli 
effetti delle misure di contenimento della 
pandemia sul tessuto economico, produtti-
vo e sociale nella nostra comunità. In que-
sto senso, oltre a rammentare lo stimolo alla 
raccolta di fondi ed il supporto per l’adesio-
ne ai bandi regionali, siamo convinti che le 
erogazioni  del Fondo per la Ripartenza di 
700.000 euro finanziato interamente con 
risorse del bilancio comunale, che proprio 
in queste settimane vengono accreditate ai 
beneficiari (piccole imprese e liberi profes-
sionisti, commercianti e attività artigiane, 
Associazioni, Famiglie), rappresentino un 
aiuto concreto e reale di cui c’era davvero 
bisogno.

Resistenza e solidarietà
per guardare al futuro

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

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

Lista 
ANZANI

‘Tutto il male del Mondo’

Il 25 Gennaio 2016, Giulio Regeni, un dot-
torando Italiano presso l’Università di 
Cambridge, venne rapito e il suo corpo 
atrocemente mutilato, venne ritrovato in 
un fosso lungo la strada del deserto che 
dal Cairo porta ad Alessandria d’Egitto.
La sua mamma Paola, lo riconobbe dalla 
punta del naso e dichiarò di aver visto, nel 
volto martoriato del figlio ‘tutto il male del 
mondo’.
Tra continui depistaggi e mancanza di col-
laborazione da parte del governo Egiziano, 
sono trascorsi cinque anni senza che la fa-
miglia abbia avuto la seppur minima sod-
disfazione alla propria sacrosanta ricerca 
della verità.
Lo sdegno dell’intera comunità interna-
zionale, la convinzione del Parlamento Eu-
ropeo che l’omicidio di Giulio Regni non 
sia un evento isolato, ma si collochi in un 
contesto di torture, morte nelle carceri e 
sparizioni avvenute in tutto l’Egitto negli 

ultimi anni, non hanno impedito numerose 
ambiguità anche da parte di alcuni governi 
Europei.
Il 7 dicembre 2020 la Francia, senza rende-
re pubblico il riconoscimento, ha conferito 
la Legion d’Onore al presidente egiziano 
al-Sisi.
Corrado Augias e altri nostri connazionali 
hanno ritenuto di restituire la Legion d’O-
nore in segno di protesta.
Il Presidente Mattarella, in occasione 
dell’ultimo anniversario della sparizione di 
Giulio ha dichiarato: "Ci attendiamo piena 
ed adeguata risposta da parte delle autori-
tà egiziane, sollecitate a questo fine,senza 
sosta dalla nostra diplomazia”.
Ci uniamo alla richiesta della famiglia Re-
geni, del nostro Presidente Sergio Matta-
rella e sdegnati chiediamo, come Amnesty 
International ormai da anni: 
VERITÀ PER GIULIO REGENI.
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Uno sguardo attento agli altri

Tutto quello che si può fare per aiutare e 
tutelare le associazioni e il volontariato, in 
questo momento storico è un dovere. È pur-
troppo evidente che già da tempo la disponi-
bilità di volontari è drasticamente diminuita; 
ora, quello che sta diminuendo è il numero 
delle associazioni sul territorio. Ma la cultu-
ra del volontariato e dell’associazionismo ha 
un valore civile che deve essere protetto e 
promosso.
Per le associazioni sportive e culturali, ad 
esempio, la contrazione o la totale mancanza 
di attività ha significato non poter introitare 
le quote sociali, perdere l’interesse dei soci 
per l’oggetto sociale e quindi avviarsi verso 
la chiusura. Molte di queste associazioni ge-
stiscono o utilizzano, in virtù di convenzioni, 
spazi e strutture comunali, assicurandone 
l’apertura con un’offerta che ha ampie rica-
dute sociali, che tesse una rete di relazioni, 
che ha un impatto positivo su tutto ciò che 
ruota loro intorno. Il danno derivante dalla 
chiusura delle associazioni va oltre, quindi, il 
servizio specifico che viene a mancare, ma si 
spinge verso la riduzione di funzioni e servi-
zi, il degrado di strutture e spazi, il mancato 

presidio del territorio.  
Anche le associazioni di tipo sociale stanno 
vivendo un momento di crisi: tradizional-
mente, per molti dei servizi che offrono fan-
no affidamento su persone della terza età, 
che mettono a disposizione il proprio tempo 
e le proprie risorse a favore della comunità. 
Una disponibilità che a causa del Covid si è 
drasticamente ridotta.
Se le associazioni, in particolare quelle socia-
li, chiudono, se il volontariato, che talvolta 
sostituisce l’impegno del settore pubblico, si 
contrae, salta tutto un sistema di aiuto soli-
dale, di welfare di comunità.  Ed è proprio 
questo sguardo verso un welfare di comu-
nità, che bisognerà rendere patrimonio di 
tutti. Occorrerà riattivare il volontariato, ri-
pensarlo, proporre una pluralità di progetti 
coinvolgendo e mobilitando le risorse delle 
comunità e agendo sulle risorse delle perso-
ne. Un nuovo modo di vedere il volontariato, 
un diverso sguardo verso l’associazionismo 
che ha alla base la ferma volontà di far vivere 
le associazioni, di sostenerle, e successiva-
mente di metterle in rete.

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

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

LEGA NORD
LAINATE

Dopo anni di negazionismo, finalmente per 
effetto della legge 30 marzo 2004 n° 92, il 10 
febbraio è stato riconosciuto come il “Giorno 
del Ricordo” al fine di conservare la memo-
ria della tragedia delle foibe e degli italiani 
costretti a scappare dalle loro terre, abban-
donando le loro case e tutti i loro averi. A 
metà 1945, nelle zone del confine orientale 
l'azione dei Titini era rivolta inizialmente all' 
eliminazione dei gerarchi fascisti e persone 
comunque coinvolte col regime fascista, poi 
ha preso il sopravvento una sovrapposizione 
tra italiani e fascisti cioè italiano è uguale a 
fascista e si è arrivati all'eliminazione som-
maria, senza regolare processo, di persone 
innocenti, non coinvolte col regime, frutto 
spesso  di  denunce derivate da antichi ran-
cori personali e che non avevano niente a 
che vedere con la politica di quegli anni. 
La grande fuga da quegli orrori ha coinvol-
to 350.000 persone che hanno abbandonato 

tutto per trovare conforto nella madre patria, 
l'Italia. Ricordo il tristemente famoso” Treno 
della vergogna” (treno merci in cui erano sti-
pati i profughi sulla paglia), preso a sassate 
il 18 febbraio 1947  a Bologna da un gruppo 
con bandiera rossa che versò sulle rotaie  il 
latte destinato ai bambini, dopo aver buttato 
le vettovaglie nella spazzatura.
Ringraziamo l' amministrazione comunale, 
i presidi delle scuole di Lainate  e le asso-
ciazioni per aver inserito nel piano di diritto 
allo studio la realizzazione di eventi di infor-
mazione e di sensibilizzazione al problema.  
L'incontro pubblico dell'anno scorso, da noi 
richiesto, ha cominciato a sensibilizzare i cit-
tadini di Lainate, quest' anno, causa Covid, 
la ricorrenza sarà ricordata con uno spetta-
colo on line , che sarà programmato non stop 
il 10 febbraio, per accedervi sarà pubblicato 
il link sul sito del Comune.

Il Giorno del Ricordo

Progettiamo il futuro

Senza dubbio, il maggior merito del gover-
no Conte-bis, al di là dei singoli ed a volte 
gravi errori compiuti nel modo di affronta-
re la pandemia, è stato quello di avere ot-
tenuto i fondi europei del Recovery Found, 
oggi non a caso ridefiniti come investimen-
ti per la “Next Generation”, ossia per la 
“Prossima generazione”.
Si tratta di 209 miliardi di euro, da desti-
nare non ad aiuti generici, ma ad investi-
menti nei settori decisivi per rilanciare 
uno sviluppo economico diverso da quello 
attuale: dalle nuove tecnologie al rispetto 
per l'ambiente, dalla formazione dei giova-
ni e degli adulti all'organizzazione del si-
stema sanitario. Certo non basta indicare 
i temi, e se l'attuale convulsa discussione 
politica nazionale portasse a definire in 
maniera più precisa il piano di utilizzo dei 
fondi, invece che a una crisi senza prospet-
tive, sarebbe un bene per tutti noi.
Ma quello che qui vogliamo sottolineare è 
l'importanza decisiva che in questa dimen-
sione assume il ruolo degli Enti Locali, la 
loro capacità di coordinarsi e di proporsi 
come gestori delle risorse deliberate. Pen-
siamo alla crisi ambientale che continua 
ad opprimerci, alla medicina territoriale 
sacrificata dalle scelte regionali, alla inca-
pacità di potenziare e coordinare i traspor-
ti pubblici e privati, ai problemi della scuo-

la e della Formazione Professionale, alle 
difficoltà estreme in cui si trova il settore 
del commercio e del turismo.
In tutti questi settori le Amministrazioni 
Comunali hanno il compito decisivo, fin 
da ora di rivendicare un ruolo primario 
nella ripartizione e nella realizzazione dei 
progetti, oltre di organizzare rapporti per-
manenti con l'associazionismo dei diversi 
settori, aiutandolo a pensare il futuro in 
termini di equità e sostenibilità. Ci sono 
stati negli ultimi tempi segnali di presen-
za, a fronte delle incredibili scelte di Re-
gione Lombardia in materia di salute e 
trasporti ed all'assenza di interventi negli 
altri settori, ma occorre una presenza sta-
bile ed organizzata di Reti che indichino i
bisogni e le prospettive di possibile inter-
vento.
Ricordiamo, a questo proposito, che nell’ul-
tima bozza presentata, sotto la voce “valo-
rizzazione del territorio ed efficientamento 
energetico dei comuni” è previsto lo stan-
ziamento di 6 miliardi aggiuntivi.
Chiediamo perciò all'Amministrazione di 
avviare da subito a Lainate un percorso 
che vada in questa direzione e diamo fin 
da ora la nostra disponibilità per contributi 
di idee, che deve tuttavia essere ricono-
sciuta e non strumentalmente utilizzata.

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

PARTITO
DEMOCRATICO
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LE CANZONI

  Solitude (Duke Ellington)
  I soli (Gaber)
  Conversazione (Mina)
  Alone again (G.O’Sullian)
  He’s a tramp 

   (da Lilli e il vagabondo)
  Disperato erotico stomp (Dalla)

Progettiamo il futuro

cultura

n occasione della Festa 
della Donna, l’Amministra-
zione comunale – Assesso-

rato alla Cultura – con la colla-
borazione di Dimensione Cultura, 
propone un appuntamento on 
line al femminile. 
Sul canale Youtube del comune.
Lo spettacolo si sviluppa attraver-
so un’alternanza di monologhi e 
canzoni: 10 quadri che affronta-
no il tema della solitudine in modo 
ironico e brillante. Il tono è collo-
quiale, confidenziale, quasi una 
chiacchierata con il pubblico; a 
tratti, monologhi e brani conflui-
scono l’uno nell’altro, in un gioco 
ritmico che lascia spazio anche 
all’improvvisazione. Il tutto sotto 
l’attenta supervisione di Barney, 
il cane, vero “Muso Ispiratore” di 
questo spettacolo.
Come spiega l’artista: “Questo 
spettacolo mi è stato suggeri-
to dalla vita stessa. Barney - mio 
cane e compagno inseparabile 
da circa sei anni -  ha sempre di-
mostrato una certa propensione 
a stare sul palco. Durante i miei 
concerti, se io glielo permetto, si 
accoccola vicino al piano e, in 
genere, resta più o meno immo-
bile fino all’ultimo brano ; al mo-
mento degli applausi e del saluto 
finale, si alza, si stira, e trotterella  
davanti , felice e festoso, guada-
gnandosi il suo posto in mezzo ai 
musicisti”.
In questo progetto la relazione a 
due  (performer-pubblico), si apre 
quindi per accogliere in scena un 
terzo elemento che, pur non fa-
cendo praticamente nulla, con 
la sua presenza accentua il lato 
estemporaneo della performan-
ce, aggiungendo un margine di 
variabilità agli eventi.
Lo spettacolo ha debuttato al 
Club Bonaventura di Milano 

I 

(Gennaio 2018), registrando un 
sold out; è stato poi selezionato 
per la rassegna letteraria 
Parolario 2018, Como, e per 
Mangiamusica/ Mangiacinema, 
Cantù/Parma. E’ inoltre andato 

Domenica 7 marzo, ore 18. On line

Sola con un cane. 
Canzoni e dissertazioni
tragicomiche sulla solitudine
Di Laura Fedele, pianoforte-voce, e Barney il cane

in scena nello storico Club Zelig, 
Milano, (Novembre 18) dove ha 
ottenuto un caloroso riscontro 
da parte del folto pubblico 
presente, pur non trattandosi di 
cabaret, ma di canzone-teatro.

  The man I love (Gerswhin)
  Un tipo antisociale (Guccini)
  Blue suede shooes (Perkins)
  Il male di vivere (L.Fedele)
  Smile (Chaplin)
  Bis  In cerca di te

   (Sola me ne vo per la città)
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n biblioteca è da poco nata 
una nuova sezione di libri tut-
ta dedicata agli autori locali, 

grazie alla preziosa collaborazione 
dei nostri lettori che ci hanno svelato 
la loro vena artistica e hanno deciso 
di condividere con noi le loro opere.
Potete trovare in questa sezione 
opere di narrativa, poesia e saggisti-
ca sia per adulti che per ragazzi.
Il nostro augurio è che la sezione 
possa presto arricchirsi di nuovi titoli, 
magari scritti proprio da qualcuno di 
voi! Non esitate quindi a contattarci.
“Sono molto felice di questa iniziati-
va, che ci sta svelando un’inaspetta-
ta dinamicità in ambito letterario dei 
nostri concittadini - sottolinea l’asses-
sore alla Cultura Danila Maddonini 
- E’ nostro desiderio far conoscere 
meglio e più da vicino i “nostri” au-
tori, perché tutta la cittadinanza ne 
possa apprezzare le qualità e l’estro 
artistico. Proprio per questo abbia-
mo deciso di organizzare in bibliote-
ca degli incontri con loro, delle brevi 
interviste per scoprire qualcosa di 
più sia sulla loro personalità che sulle 
loro opere. La modalità sarà per ora 
telematica, compatibile con le restri-
zioni in essere, ma speriamo di poter 
replicare in un prossimo futuro con in-
contri in presenza, per poter vivere di 
nuovo l’emozione della condivisione 
e del contatto interpersonale”. 
Il primo appuntamento che apre il 
progetto “LainateScrive” sarà in oc-
casione della festa della donna l’8 
marzo con “Storie di persone, voci 
di infermieri: un approccio innovati-
vo allo studio della bioetica e della 
deontologia”, Milano, McGraw Hill 
Education, 2020.
Un volume al femminile, sono tutte 
donne le co-autrici, che abbiamo 
scelto rappresentare simbolicamen-
te la celebrazione della ricorrenza 
dell’8 Marzo. E l’argomento non po-
teva che essere dei più attuali: la sa-
lute vista da un particolare punto di 
vista, anzi nove, quelli di: Paola Gob-
bi, Rosa Anna Alagna, Daiana Cam-
pani, Annalisa Colombo, Elisa Crotti, 
Doriana Montani, Claudia Passoni, 
Debora Rosa e Ornella Teti. 
Il testo si propone come una raccolta 
di casi a valenza etica, narrati diret-

I tamente dagli infermieri che li hanno 
vissuti. Viene raccontata la quotidia-
nità dell'assistenza infermieristica e 
i dilemmi etici che si presentano ai 
professionisti quando rispondono ai 
bisogni delle persone e delle loro fa-
miglie. Le storie narrate sono suddivi-
se per temi e spaziano dalla bioetica 
del quotidiano (informazione e con-
senso, privacy e comunicazione) alla 
bioetica di frontiera (inizio e fine vita, 
anziani e cronicità, sperimentazione 
e ricerca), ma affrontano anche i 
problemi etici che si presentano nel-
la formazione delle future generazio-
ni di infermieri e nell'organizzazione 
dei servizi assistenziali. Un intero ca-
pitolo è dedicato al confronto inter-
nazionale (Nursing around the world) 
e alle nuove sfide dell'infermieristica, 
con una riflessione sulla recente pan-
demia da COVID-19 ed il ruolo svolto 
dagli operatori sanitari nella gestio-
ne dell'emergenza. Ideale per la 
formazione in ambito universitario e 
per l'aggiornamento professionale, il 
volume è arricchito da numerosi rife-
rimenti agli articoli del nuovo Codice 
Deontologico degli Infermieri 2019 
e costituisce un valido strumento di 
guida per la presa di decisioni nell'e-
sercizio professionale. Un punto di 
partenza autorevole anche per i cit-
tadini che intendono approfondire 
un tema delicato e ci tocca nel pro-
fondo, soprattutto in questo anno di 
pandemia. 
Rimanete in contatto con la biblio-

“LainateScrive”, al via il progetto 
che dà spazio agli autori locali

teca e la pagina FB per conoscere 
tutte le novità in cantiere su questo 
nuovo progetto.
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La biblioteca non si ferma…anzi!
Da allora la biblioteca non si 
è mai fermata, l’impegno e la 
passione di Rino l’hanno nutrita 
anno dopo anno.
Oggi la nostra biblioteca si nutre 
ancora di quella passione e non 
si ferma nonostante le difficoltà 
legate all'emergenza sanitaria. 
Nel rispetto delle normative mi-
nisteriali covid19, la biblioteca 
continua a garantire l’erogazio-
ne del servizio per la restituzione 
e il ritiro dei materiali. 
Infatti grazie al contributo ero-
gato alle biblioteche di pubbli-
ca lettura dal Ministero, anche a 
Lainate è arrivata una ventata di 
novità letterarie! Lasciatevi incu-
riosire dagli ultimi acquisti e pre-
notate i libri che vi interessano di 
più.  Volete prenotare comoda-
mente da casa e se non vi ricor-
date come si fa? tranquilli! Ve lo 
spiegano le bibliotecarie!
E se siete amanti del cinema o 
della musica, potete prenota-
re le vostre serie tv preferite, cd 
audio o abbandonarvi como-
damente da casa alla scoperta 
di tutte le risorse digitali presenti 
nella nostra Medialibraryonline; 
tutto rigorosamente gratuito, 
semplice e veloce!
Webopac.csbno.net è il nostro 
portale di accesso a tutte le ri-
sorse presenti nelle nostre biblio-
teche e in formato digitale.
Anche le porte della biblioteca 
di Barbaiana stanno per riaprire, 
per riprendere il servizio di pre-
stito tanto atteso! Sarà possibile 
accedere in biblioteca solo per 
la scelta e il ritiro dei materiali, in 
attesa che le disposizioni ministe-

Grazie anche alla collaborazione 
e al supporto del CSBNO sui nostri 
canali social potete trovare non 
solo letture per i bambini, ma an-
che laboratori creativi capaci di 
entusiasmare un pubblico adulto. 
In attesa di poter riprendere le 
nostre attività in presenza infatti, 
ci affideremo alla rete per potervi 
raggiungere e regalare momen-
ti di intrattenimento, ma anche 
di cultura e formazione. Qualche 
anticipazione? …
…Il 2021 sarà l’anno di Dante.
 In occasione del settimo cente-
nario della sua morte si svolgeran-
no numerosissime iniziative in tutta 
Italia e all’Estero.  È questa l'oc-
casione di vivere con lui un anno 
letterario davvero emozionante, 
grazie ai numerosi contenuti digi-
tali che ci aiuteranno a scoprirlo 
un po’ di più.
…in biblioteca abbiamo inau-
gurato una nuova sezione tutta 
dedicata agli autori locali che ci 
auguriamo possa presto arricchirsi 
di nuovi titoli, magari scritti proprio 
da qualcuno di voi!

riali ci consentano una maggiore 
apertura del servizio.
Per tutte le informazioni riguardo 
i giorni e gli orari di apertura del-
le biblioteche, rimanete in con-
tatto con noi e con i nostri canali 
social.

La biblioteca
è anche social!

n questo 
n u m e r o 
s p e c i a l e 

della rivista, de-
dicato proprio 

ai suoi “primi 40 anni”, vogliamo 
ricordare le parole con cui Rino 
Clerici inaugurò proprio il primo 
numero in un lontano (ma non 
troppo!) gennaio 1981:
“È nostra intenzione utilizzare il 
periodico comunale anche per 
informare sul patrimonio librario 
a disposizione dei cittadini pres-
so la Biblioteca comunale con 
l’obiettivo di incrementare sem-
pre di più l’utilizzo che di questo 
viene fatto…”

Dizionario bio-bibliografico dei 
bibliotecari italiani del XX secolo

RINO CLERICI

I 
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Avviso per piccoli GRANDI
Superlettori delle biblioteche
di  Lainate e Barbaiana

elle nostre biblioteche 
purtroppo lo scorso 
anno abbiamo dovuto 
rinunciare al concorso a 

causa dell’emergenza sanitaria, 
ma non scoraggiamoci!
 Il catalogo per il prossimo con-
corso 2021 è quasi pronto e noi 
non vediamo l’ora di recuperare 
(SPOILER ALERT! I nuovi libri sono 
bellissimi!).

N 

Archivio storico
Lainate
Continua il lavoro di digitalizza-
zione del patrimonio fotografico 
dell’archivio storico di Lainate.
Nel nostro catalogo on line - 
webopac.csbno.net - Selezio-
nare Biblioteca Lainate - Storia 
Locale 
potete sbirciare le nuove foto e 
le tavole di archivio della nostra 
città: https://webopac.csbno.
net/opac/search/lst?q=laina-
te&home-lib=77

Info
Tel. 02.93598208
biblioteca.lainate@csbno.net
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Tanti rischi in cucina?
Qualche suggerimento per evitarli

ontinua l’appuntamento 
con il Gruppo comunale 
di volontari di Protezione 
civile di Lainate. Uno spa-

zio che ha lo scopo di contribuire 
alla crescita di una cultura della 
sicurezza e della prevenzione fat-
ta anche di piccoli e semplici gesti 
quotidiani. 
Secondo le più recenti rilevazioni 
dell’Istituto Nazionale di Statistica, 
ogni anno in Italia si verificano più 

C di 3 milioni di incidenti in casa, con 
una cifra di persone coinvolte che 
sfora il tetto dei 3,5 milioni. E anche 
se i dati 2020 non sono an cora di-
sponibili, la maggior permanenza in 
casa durante la pandemia potreb-
be avere fatto lievitare i numeri. 
Le categorie più a rischio? Le don-
ne (70 per cento), seguite in per-
centuale minore da anziani e bam-
bini, soprattutto se sotto i cinque 
anni. Il luogo della casa potenzial-

mente più pericoloso? La cucina. 
Proprio per questo accendiamo i 
nostri riflettori qui cercando di ripas-
sare alcune regole che sembrano 
base, ma proprio per questo spesso 
trascurate.

Per chi vuole conoscere l’attività 
della Protezione Civile Lainate e 
unirsi al gruppo, può farlo scrivendo 
a: protezione.civile@comune.laina-
te.mi.it

Pulire periodicamen-
te il filtro della cappa 
in quanto l’accumulo 
di vapori potrebbe 
determinare un in-
cendio

Non lasciare 
strofinacci vi-
cino ai fornelli 
accesi

Evitare appa-
recchi elettrici 
vicino al la-
vandino

Non inserire 
più di un elet-
trodomestico 
in una presa 
di corrente Non lasciare pentole/

bollitori incustoditi e 
con manici rivolti ver-
so l’esterno, basta un 
piccolo urto per pro-
vocarsi ustioni

Staccare il ferro da 
stiro ogni volta che ci 
si allontana e metterlo 
a raffreddare lontano 
da pareti che possono 
subire danni dal caldo 
e fuori dalla portata dei 
bambini

Se hai dei bambi-
ni, ricordati di te-
nere detersivi fuori 
dalla loro portata

Attenzione al pavi-
mento bagnato
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Ricordando
GIMAX

Nuovo presidente per le Acli

ainate ha perso il ‘suo’ pilo-
ta storico. Ne n’è andato a 
gennaio, Carlo Franchi, più 
noto come Gimax (dall’u-

nione del nome dei figli Gigi e Mas-
simo), classe 1938, famoso per alcuni 
successi ai motori negli anni ’60 e ’70. 
La sua passione risalirebbe da bam-
bino all’incontro fortuito a Barbaiana 
con Gigi Villoresi, pilota automobili-
stico, rimasto in panne in città, che 
gli accese quella scintilla per i motori 
che mai si è spenta. 
Gimax ebbe l’occasione di disputa-
re, tra le numerose gare, le qualifiche 
del GP d’Italia di F.1 del 1978 al po-
sto dell’infortunato Rupert Keegan. 
L’anno dopo Gimax fu presente in 
griglia al GP Dino Ferrari di Imola. 
Si dedicò con un certo successo ai 
prototipi che diverranno il suo punto 
di forza con vittorie di classe nel 1980 
al Mugello e a Monza.
A Lainate lo ricorda con affetto l’a-
mico di lunga data Enrico Zucchet-

anno appena trascorso, 
quello dell’inizio della Pan-
demia Covid , ha bloc-
cato quasi tutta l’attività 

L

L'

ti. Un legame da sempre costellato 
di numerosissimi ricordi e aneddoti. 
Uno su tutti, l’ultimo in ordine di tem-
po è legato alla partecipazione 
circa 4 anni fa alla cronoscalata 
Camucia-Cortona, quando già Gi-
max era in carrozzella per problemi 
di salute,  invitati dai fratelli Bartali 

organizzatori dall’evento. 
Il testimone fra i motori è passato al 
figlio Gimax Junior che porta avan-
ti con onore la grande passione di 
famiglia. La storia di Carlo Franchi 
sarà raccolta a breve in un libro la 
cui presentazione ci piacerebbe 
poter ospitare. 

associativa del nostro circolo; ciò 
nonostante, grazie al lavoro degli 
operatori e degli addetti sociali, sia-
mo riusciti a  garantire alla comuni-
tà i servizi del CAF e del Patronato.
In questo contesto, abbiamo an-
che proceduto al rinnovo della Pre-
sidenza.
L’annuale assemblea ordinaria dei 
soci dello scorso settembre ha ap-
provato le candidature dei compo-
nenti della Presidenza.
Nei giorni scorsi il nuovo Consiglio 
si e’ riunito in videoconferenza e 
sono stati deliberati gli incarichi nei 
vari ambiti tra i quali ricordiamo: Se-
gretario, Tesoriere; Patronato e CAF, 
Centro Turistico Acli, rapporti con le 
Istituzioni, le Parrocchie e le Asso-
ciazioni del territorio.
Nuovo presidente e’ stato nomina-
to Mario Bussini, in passato Sindaco 
del Comune di Lainate, che sarà 
affiancato dai due vicepresidenti: 
Enrico Rampoldi e Andrea Serafini.
Il nuovo consiglio, ringrazia Andrea 

Serafini, che negli scorsi 5 anni ha 
guidato il Circolo, sviluppandone 
l’attività dei servizi, delle attività cul-
turali e sociali, ed accoglie con pia-
cere la disponibilità di Mario Bussini 
ad assumere la nuova Presidenza.
Il nuovo Presidente, nell’ affrontare 
questo nuovo impegno, ha chiesto 
a tutti di continuare a collaborare 
con passione, disponibilità e colle-
gialità, soprattutto in questo parti-
colare e difficile momento storico 
ed in vista anche dei futuri impegni 
tra i quali l’approntamento di una 
nuova sede del Patronato e del 
CAF.

Circolo ACLI Lainate
   
Le Acli, movimento di lavoratori cri-
stiani presenti sul territorio Lainatese  
sin dal 1965 , fondano sul Messaggio 
Evangelico e sull’insegnamento del-
la Chiesa la loro azione per la pro-
mozione dei lavoratori e operano 
per una società in cui sia assicurato, 
secondo democrazia e giustizia, lo 
sviluppo integrale di ogni persona.

Mario Bussini ora alla guida del Circolo lainatese
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"Dona un PC!" 
e i cittadini rispondono

iniziativa lanciata a di-
cembre dai consiglieri 
con delega ai giovani, 
Gabriele Ghezzi e Federi-

ca Rodolfi, ha già dato i primi risul-
tati. La campagna "Dona un PC", 
condotta in collaborazione con le 
scuole cittadine ha infatti già fatto 
registrare la donazione di una de-
cina dispositivi e una stampante, 
oltre ad altri 5 dismessi dal Comu-
ne. L'obiettivo della raccolta è re-
cuperare vecchi dispositivi, ripristi-
narli e metterli a disposizione degli 
studenti più bisognosi, per permet-
tere loro di partecipare alla didat-
tica a distanza, supportando così 
le famiglie in condizioni di fragilità.
“In un momento in cui la scuola in 
presenza prosegue a singhiozzo 
a causa della pandemia – spie-
gano i due consiglieri – ci siamo 
impegnati affinché tutti i ragazzi 
lainatesi possano disporre di un pc 

n anno fatto di piccoli ge-
sti, ma grandi soddisfazio-
ni. Anche se il 2020 è stato 
un anno diverso, in cui la 

nostra attività si è dovuta neces-
sariamente ridurre a causa della 
pandemia, siamo riusciti a portare 
avanti alcuni interventi della no-
stra attività. E per questo vogliamo 
dire grazie!
Di solito ci occupavamo di picco-
le manutenzioni, imbiancature, la-
vori di falegnameria e raccolta e 
distribuzione del cibo nell’ambito 
del Progetto Lions Club. A causa 
delle restrizioni imposte dal Co-
vid-19 abbiamo dovuto limitare il 
nostro raggio d’azione, non pote-
vamo uscire dal comune neppu-
re per acquistare il materiale ne-
cessario, non siamo potuti entrare 
nelle case delle persone che so-
litamente ci venivano segnalate 
dai Servizi sociali, ma siamo riusciti 

L'

U

adeguato alle loro esigenze.  Già 
in queste prime settimane abbia-
mo avuto una buona risposta dai 
cittadini e, in collaborazione con 
l’assessore Giacomo di Foggia, 
stiamo resettando e predispo-
nendo il materiale che abbiamo 
raccolto in modo tale da poterlo 
donare agli studenti che le scuo-
le ci indicheranno. Cogliamo 
l’occasione per ringraziare tutti 
coloro che si sono fatti avanti per 
aiutarci ad offrire un’opportuni-
tà a tutti”.  I consiglieri tengono 
a precisare che la campagna è 
solo all’inizio. Chi vorrà collabo-
rare (la proposta ovviamente è 
rivolta anche alle aziende, oltre 
che ai privati) potrà continuare a 
farlo scrivendo una mail con i pro-
pri contatti e una sintetica descrizio-
ne del dispositivo a: ufficiostampa@
comune.lainate.mi.it  In breve tem-
po saranno ricontattati. 

a portare a termine comunque 
qualche intervento di manuten-
zione nelle due sedi dell’Associa-
zione Lafra che si occupa di ra-
gazzi disabili e a fare qualche altro 
lavoretto. Abbiamo continuato a 
collaborare, per quanto possibile, 
alla raccolta di cibo in ecceden-
za. 
Cogliamo qui l’occasione di rin-
graziare pubblicamente l’Ammi-
nistrazione comunale che, rinno-
vando la convenzione con noi, ci 
ha dato fiducia, riconoscendo e 
apprezzando il nostro lavoro. Ma 
allo stesso tempo ci ha dato la 
possibilità di aiutare gli altri, di sen-
tirci parte attiva di una comunità. 
Ci siamo accorti che, pur nella dif-
ficoltà del momento, in tanti ap-
prezzano il nostro impegno e un 
sorriso o un “Grazie” fanno più di 
mille parole. 

I volontari dell’Ape Operosa

Se qualcuno, pensionato o 
volonteroso, volesse unirsi 
alla squadra dell’Ape Opero-
sa c’è sempre posto. Basta 
contattare il numero 

342.5792575

Info

L’Ape Operosa ringrazia
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4.0, che risponda alle partico-
lari esigenze delle persone con 
disabilità, ma che sia allo stesso 
tempo adatto per un utilizzo da 
parte di chiunque. 

Per lo sviluppo tecnico del pro-
getto viene coinvolta Como-
Next, polo di innovazione tecno-
logica e startup incubator con 
sede a Lomazzo, che ha guida-
to la cooperativa attraverso il 
percorso di innovazione tecno-
logica previsto per la progetta-
zione di D-Mask. Coinvolta nella 

progettaz ione 
anche Cara-
col, società 
s p e c i a l i z z a t a 
nella stampa 
3D, e ST Micro-
electronics, so-
cietà leader per 
la produzione 
di componen-
ti elettronici. 
L ’ e s p e r i e n z a 
di quest’ultimi 
consentirà rin-
forzare i corretti 
comportamen-
ti degli utenti, 
come il rispetto 
del distanzia-
mento sociale 
tra gli utenti, il 
corretto utilizzo 
della mascheri-
na… 

“La pandemia ci ha obbligato 
ancor di più a pensare e lavora-
re puntando sulla condivisione e 
sulla contaminazione delle com-
petenze. Un valore aggiunto 
che siamo certi rimarrà anche 
per il futuro. Il nostro lavoro ten-
de infatti costantemente all’in-
novazione e alla digitalizzazione 
dei processi e dei servizi, obietti-
vi che si raggiungono sperimen-
tando, studiando nuove strade 
per venire incontro ai bisogni 
delle persone  – commentano i 
presidenti – allargando gli oriz-
zonti e aprendosi a nuove op-
portunità”. 
Info: www.ilgrappolocoop.org

aziende

erano anche le Coope-
rative sociali Il Grappo-
lo e Serena con la loro 
D-Mask 4.0 - la masche-

ra intelligente a rappresentare 
la città di Lainate al Social In-
novation Campus 2021, orga-
nizzato da Fondazione Triulza sul 
tema “Social – Tech: la reazione 
per rinascere”, promosso dal 
comitato scientifico della Social 
Innovation Academy di Fonda-
zione Triulza in MIND – Milano In-
novation District. 
Un appuntamento che ha coin-
volto in due 
giorni coope-
ratori, terzo set-
tore, aziende, 
finanza, univer-
sità, ricerca e 
istituzioni in oltre 
30 workshop e 
lectio, 50 labo-
ratori interattivi 
e un hackthon 
per circa 3000 
studenti, due 
contest di coo-
perative e star-
tup.
Dando lustro 
alla città, le due 
Coop sociali lai-
natesi sono sta-
te scelte tra le 9 
realtà del terzo 
settore, selezio-
nate da tutta la 
Lombardia, per presentare solu-
zioni innovative per rispondere 
ai bisogni delle persone, in que-
sto caso dei più fragili. 
Durante i primi difficili mesi della 
pandemia le cooperative socia-
li Il Grappolo e Serena hanno ini-
ziato il loro percorso per la pro-
gettazione di un dispositivo che 
permettesse alle persone con 
disabilità di superare le proble-
matiche imposte dalla corrente 
situazione pandemica globale. 
Sono partite da una difficoltà, 
quella delle persone disabi-
li a indossare la mascherina, e 
l’hanno trasformata in un’op-
portunità di lavoro e ricerca.  

C'
“La necessità di progettare un 
dispositivo, che aiutasse le per-
sone più fragili, nasce dal con-
cetto di esclusione, che le per-
sone con disabilità vivono ogni 
giorno – spiegano i presidente 
Luca Tagliabue e Marco Zanisi - 
Per le due cooperative il percor-
so inizia con l’obiettivo di fornire 
un supporto comportamentale 
e cognitivo ai fruitori dei nostri 
servizi, necessario per far com-
prendere l’importanza di adot-
tare le regole fondamentali per 
evitare i contagi”. 

Social Innovation Campus 2021
Due coop a rappresentare la città

Da qui l’idea di progettare un di-
spositivo di facile utilizzo anche 
per le persone più fragili. Le prime 
fasi della progettazione vengo-
no svolte insieme a Fondazione 
Comunitaria Nord Milano e pre-
vedono lo sviluppo di un primo 
prototipo di mascherina in tessuto 
con capacità filtrante paragona-
bile a quella di una FFP2. I proto-
tipi vengono realizzati in “Officine 
Dispari”, i laboratori di produzione 
artigianale della cooperativa Il 
Grappolo. Ma lo spirito imprendi-
toriale delle coop le spinge a fare 
più e meglio ancora. Nasce l’esi-
genza di progettare un prodotto 
completamente nuovo, DMask 

D-MASK 4.0 - LA MASCHERA INTELLIGENTE 
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Carlsberg: non c’è innovazione 
senza...sostenibilità

a sostenibilità secondo Car-
lsberg Italia.
Continua il nostro viaggio 
tra le aziende di Lainate. 

Anche se, a causa della situazione 
sanitaria, non è ancora possibile tor-
nare dal vivo a far visita negli uffici o 
tra le linee di produzione gli impren-
ditori che operano in città, nei giorni 
scorsi abbiamo avuto l’opportunità 
di conoscere on line Antonella Reg-
giori*, DraughtMaster Commercial 
Operations & Corporate Affairs Di-
rector in Carlsberg Italia, esperta di 
temi di sostenibilità ed economia 
circolare in azienda, ambasciatrice 
della cultura e dei progetti green 
della multinazionale che ha sede in 
via Ramazzotti 12 a Lainate.
La storia di Carlsberg Italia inizia nel 
1876, anno in cui Angelo Poretti fon-
da a Induno Olona (VA) la Angelo 
Poretti & C., poi Industrie Poretti. Il 
suo sogno? Diffondere in Italia la bir-
ra - sua grande passione conosciu-
ta durante un’esperienza di lavoro 
all’estero - reinterpretando alla luce 
del gusto italiano la migliore tradizio-
ne europea. 

L

I dati del 2019 mi rendono orgoglioso. Orgoglioso di far parte di un’Azienda che investe da anni in sostenibilità, con convinzione e 
senza riserve. Basta guardare i Top KPI dal 2015 al 2019 per rendersi conto di quanto gli investimenti ci stiano premiando in termini 
di performance ambientali: il consumo idrico totale è diminuito del 29,2%, il consumo di gas metano è diminuito del 20,3% e, infine, 
le emissioni dirette di CO₂ del Birrificio sono diminuite del 26,2%. Ma ciò che  mi rende più fiero, al di là dei risultati, è che la 
sostenibilità si conferma un caposaldo imprescindibile della nostra identità aziendale, anche in un periodo difficile come quello che 
stiamo vivendo oggi. Ribadiamo in questo senso il nostro impegno nel raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che ci siamo prefissati 
per il 2030. Continuiamo a produrre birra per un oggi e un domani migliori, seguendo la strada tracciata dai nostri Padri Fondatori.

Alexandros Karafillides
Vice President Southern Europe & Baltics & Managing Director Carlsberg Italia

Carlsberg Italia

LA SOSTENIBILITÀ 2019 DI CARLSBERG ITALIA Guarda e trova altre 
informazioni su 

sostenibilitabycarlsberg.it

4°
produttore di birra in Italia

6,1%
quota di 
mercato
(fonte IRI) 1.195.350 hl

birra prodotta
38 birre
in portafoglio

248
persone

39
i posti di lavoro creati 
nel settore Ho.Re.Ca., Hotel, 
Ristoranti e Bar, 
da ogni dipendente 
Carlsberg Italia

DraughtMaster™

DraughtMaster™ è il sistema di spillatura della birra senza CO₂ aggiunta. DraughtMaster™ 
con i fusti in PET anziché in acciaio offre una birra qualitativamente perfetta per 31 giorni 
dall'apertura (contro i 5 del fusto in acciaio) ed è la risposta sostenibile al consumo di birra.

TogetherTowards Zero e gli SDG
TogetherTowards Zero coinvolge sette degli SDG delle Nazioni Unite:

salute e benessere
acqua pulita e servizi igienico-sanitari
energia pulita e accessibile
lavoro dignitoso e crescita economica

SDG 3:
SDG 6:
SDG 7:
SDG 8:

consumo e produzione responsabili
lotta contro il cambiamento climatico
partnership per gli obiettivi

SDG 12:
SDG 13:
SDG 17:

dal 2007
garantisce birra di qualità ai consumatori 
nel rispetto dell'ambiente

Ogni 60 litri di birra spillata in fusti DraughtMaster™ non 
vengono immessi nell'atmosfera 25 kg di CO₂ pari a quanti 
ne assorbe un albero in un anno*

Orologio degli alberi

Confronto con la stessa quantità di birra in fusti d’acciaio
Elaborazione su dati EDP 2019

*

Quattro sfide per il 2030
La lotta ai cambiamenti climatici richiede impegni seri e 

comportamenti responsabili. Dal 2010 il nostro contributo si basa su 
quattro sfide con obiettivi misurabili da raggiungere entro il 2030

ZERO EMISSIONI 
DI CO₂

CULTURA
ZERO INCIDENTI

ZERO CONSUMO 
IRRESPONSABILE

ZERO SPRECO
D’ACQUA
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riduzione del 
cosumo d'acqua in 
tutti i nostri birrifici

395.144 m³
consumi complessivi 
di acqua

+2,7%
consumo specifico 
di acqua (hl/hl)

Ogni anno
ispezioniamo e 
puliamo dai detriti 
l'alveo del fiume Olona 
intorno al Birrificio
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ZERO
emissioni di CO₂ in 
tutti i nostri birrifici

-30%
emissioni di CO₂ 
birra-alla-mano

ZERO
incidenti

100%
dei nostri mercati 
lavorano per 
garantire zero 
consumo 
irresponsabile

426
audit di sicurezza 
(più di uno al giorno)

Open Day
Sensibilizzazione dei 
consumatori presso il Birrificio

1.310
segnalazioni per la sicurezza 
(Near Miss, Safety Conditions 
e Safety Behaviours)

Celebrazione
della Giornata mondiale del 
bere responsabile

3
infortuni in Birrificio, 
6 incidenti stradali

beviresponsabile.it
Sosteniamo le campagne 
di AssoBirra

100%
energia da fonti 
rinnovabili

-15,7%
consumi totali 
di energia (MWh/anno)

-18,3%
emissioni specifiche di 
CO₂ (kg CO₂/hl)

-8,5%
consumo specifico di 
gas metano (MWh/hl)

Il nuovo Pastorizzatore Flash 
sta garantendo i risultati 
preventivati

delle auto 
aziendali 
sono ibride

50 %
oltre il

Il depuratore aziendale ha 
raggiunto il pieno regime

271.058

96 %
m³ di acqua 
depurata restituita 
all’ambiente

dell'acqua depurata 
dal nostro impianto

Safety Day: un’intera giornata 
dedicata alle Regole Salvavita

Formazione a tutti i livelli 
dell'organizzazione 
sui temi della salute 
e sicurezza 

birre analcoliche 
e light in Italia

+7,4 %

100 %
delle nostre birre comunica 
messaggi sul bere responsabile

L’edificio storico del birrificio, tra i beni 
aperti al pubblico durante le Giorna-
te di Primavera del FAI, è diventato 
negli anni meta di migliaia di visitato-
ri. Accanto ad esso, dal 1905, sorge 
la storica dimora della famiglia, la 
Villa Magnani, in perfetto stile liberty. 
A Lainate Carlsberg Italia arriva negli 
ultimi decenni, dove opera il quartier 
generale della divisione italiana. 
L’attenzione allo sviluppo dei pro-
cessi che caratterizza l’azienda fin 
dalle origini, negli anni più recenti è 
riassunta nello slogan “non c’è inno-
vazione senza sostenibilità”. “Oggi 
non si può pensare a produrre senza 
tenere presente l’ambiente in cui si 
vive”, spiega Antonella Reggiori.
Proprio in quest’ottica, dal 2017 Car-
lsberg ha firmato il programma di 
sostenibilità ‘Together Towards ZERO’. 
Programma che si tradurrà concre-
tamente in obiettivi al 2030: Zero car-
bon footprint, ovvero 0% emissioni di 
CO2, - 30% riduzione delle emissioni 
durante il ciclo di vita;  Zero water 
waste, ovvero tendere allo zero in 
termini di consumo di acqua per 
produrre la birra, lavorando per sal-

vaguardare le risorse; Zero irrespon-
sible drinking, incentivando il con-
sumo responsabile; Zero accidents 
culture: 0 infortuni sul lavoro.
“Si tratta di un programma che ten-
de allo zero, non all’azzeramento – 
precisa Reggiori – Un tendere quo-
tidianamente, dalle piccole cose. 
Pensiamo ad esempio che solo 20 
anni fa per produrre 1 ettolitro di 
birra erano necessari 15 ettolitri di 
acqua, oggi ne servono solo 3, ma 
ci siamo posti come obiettivo di ar-
rivare a 2 ettolitri. Ma l’attenzione 
alla sostenibilità si è tradotta anche 
nella dematerializzazione, nell’eli-
minazione del film di plastica  dalle 
confezioni da 4 o 6 lattine sostituito 
da un punto di colla, nello studio di 
bottiglie biodegradabili che si tra-
sformano in rifiuti organici. Nell’in-
troduzione di un sistema innovativo 
per spillare la birra (Draugth Master) 
non più in fusti d’acciaio con utilizzo 
di CO2, ma in plastica senza reso a 
rendere che viaggia su gomma e 
che si intende, in ottica di economia 
circolare, ri-trasformare in magliette 
e merchandising”. 
Ma la cultura green per Carlsberg è 
fatta anche di altri piccoli e grandi 
passi: si è lavorato sulla pastorizza-
zione della birra riducendo tempi e 
temperature, il depuratore azienda-
le depura il 96% dell’acqua utilizzata 
restituendola all’ambiente, il grande 
parco dell’azienda è stato dotato di 
wi-fi e i dipendenti possono lavora-
re d’estate all’aperto con riduzione 
dello stress e miglioramento della 
vivibilità, sono stati avviati studi per 
comprendere l’impatto idrogeo-
logico sulle sorgenti d’acqua, così 
come sono state studiate da un 
agronomo le piante del parco del 
birrificio. 
“Porsi obiettivi green, misurarli e mi-
gliorarli è la strategia che deve gui-
dare ognuno di noi”, chiude Reg-
giori.

*E’ stata lei ad aprire il ciclo di incontri 
‘Sharing Days. Diario di viaggio della so-
stenibilità in Lombardia’, promosso da 
Confservizi Lombardia, l’associazione 
che rappresenta le aziende dei servizi 
pubblici locali sul territorio regionale. 
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olo poche settimane fa 
abbiamo fatto il conto alla 
rovescia per dare il ben-

venuto al nuovo anno, ed eccomi 
ad esprimere i migliori auguri a tutti i 
concittadini lainatesi di un normale e 
sereno 2021. Parlando di “conti alla 
rovescia” esiste un super orologio, 
installato sulla parete di un edificio di 
New York in Union Square, che segna 
il tempo che ci resta per rimediare 
ai danni finora causati all’ambiente. 
Mentre vi scrivo il Climate Clock (que-
sto il suo nome) segna che ci manca-
no 6 anni, 342 giorni, 3 ore e qualche 
minuto. Fin dalla sua nascita, avvenu-
ta nel 1981, Lainate Notizie si occupa 
di ambiente con puntuale attenzio-
ne, dedizione, costanza e precisione 
come ci dimostrano i seguenti titoli:  

E da un anno abbiamo iniziato a 
vedere come ognuno di noi può 
cercare di porre rimedio speria-
mo da sempre di
lasciare un piccolo segno in cia-
scun lettore e che tutti insieme 
ci si muova verso una maggiore 
consapevolezza, attenzione e 
sensibilità. 
La FAO (l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Alimentazio-
ne e l’Agricoltura) ci informa 
che gli allevamenti intensivi di 
animali allo scopo alimentare 
producono il 14% del totale del-
le emissioni di gas serra, il cui 
44% è costituito da gas metano 
che è il maggior responsabile 

S

Ambiente & sapori       
“Fintanto che l’uomo continuerà a distruggere gli 
esseri viventi inferiori, non conoscerà mai né la salute 
né la pace” Pitagora

del riscaldamento dell’atmo-
sfera. A questo va aggiunto il 
consumo di acqua e la defo-
restazione, per avere sempre 
più foraggi, da cui ne deriva 
una minor quantità di ossigeno 
prodotta. Insomma un circolo 
vizioso che non porterà a nulla 
di positivo. Leggo anche che ci 
sarebbe una connessione tra in-
quinamento atmosferico e la ra-
pida diffusione del virus, ma non 
voglio entrare nel merito. 
Cerchiamo di portare anche 
sulle nostre tavole più cibo so-
stenibile. 

Ora passiamo ad un argomento 
più leggero: la nostra ricetta… 
Per chi non è a dieta proponia-

mo  i bomboloni. Ingredienti: 
500 gr di farina 0, un panetto 
di lievito di birra, un pizzico di 
sale, 60 ml di olio di semi, la 
scorza di un limone, 80 gr di 
sciroppo d’acero o agave, 
acqua tiepida circa 300ml (se 

l’impasto fosse duro aggiungere 
acqua, al contrario aggiungere 
farina) 50 gr di zucchero, un bic-
chiere di latte vegetale. 
Procedimento: in un bicchiere 
far sciogliere il lievito nell’acqua 
tiepida, in una ciotola capiente 
versare la farina, lo sciroppo, il 
pizzico di sale, l’olio, la scorza 
del limone (non trattato), unire 
l’acqua con il lievito. Impastare 
fino ad ottenere un composto 
morbido ed omogeneo. Lascia-
re riposare per un’ora coperto 
con un canovaccio. Trascor-
so il tempo stendere il compo-
sto con l’aiuto di un mattarello 
all’altezza di un centimetro. 
Con un bicchiere del diametro 

di 7-8 cm ottenere dei dischi. 
Anche questi vanno fatti riposa-
re per un’ora sempre coperti dal 
canovaccio. 
Ora prepariamo i nostri bombo-
loni per la cottura. Prendiamo 
un primo disco, lo farciamo con 
un cucchiaio di marmellata, 
preferibilmente di albicocche, 
oppure un cucchiaio di crema 
di cioccolato, o un cucchiaio 
di crema pasticcera (500 ml di 
latte di soia, 60 gr di zucchero, 
bacca di vaniglia, 40 gr di ami-
do di mais e per il colore giallo 
un pizzico curcuma. Unire tutti gli 
ingredienti in un pentolino e con 
una frusta da cucina continua-
re a girare mentre il composto si 
addensa sul fornello a fiamma 
bassa). Bagnamo il bordo del di-
sco di pasta e chiudiamolo con 
un altro disco di pasta anch’es-
so col bordo bagnato, con una 
lieve pressione sui bordi il nostro 
bombolone sarà ben chiuso. 
Al termine li poniamo sulla lec-
carda del forno ricoperta con 
cartaforno (facoltativo lasciare 
riposare ancora mezz’ora) spen-
nelliamo con il latte vegetale. 
Inforniamo a forno caldo, 180° 
per circa 20 minuti. Una volta 
cotti li passiamoli nello zucchero 
e sono pronti da gustare.

rubrica CdR
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La proposta dello studio psicologico prevede forme di sostegno 
alla maternità, al dopo di noi, alla famiglia e molto altro.

LainAssistenzA per mente e corpo 

o studio professionale LainAs-
sistenzA rappresenta un pun-
to importante per la comuni-
tà non solo lainatese perché 

è il primo a prendere il via nel suo ge-
nere all'interno del paese grazie sicu-
ramente al legame con la medicina 
tradizionale cinese, al servizio gratuito 
di baby pit stop senza dimenticarsi 
dei percorsi di sostegno psicologico.
Nata nel 2018, LainAssistenzA ha tro-
vato a settembre una nuova sede in 
via Don Gaetano Garzoli 14. Si tratta 
di un laboratorio di competenze che 
vede la collaborazione di un’equipe 
di psicologi e psicoterapeuti, ai quali 
si affiancano una psichiatra, due ope-
ratori legati alla medicina tradizionale 
cinese (QiQong e Massaggio Tuina e 
Tuina Pediatrico brevemente il tuina 
è una delle tecniche della medicina 

L tradizionale cinese per ristabilire l'e-
quilibrio energetico dell'essere uma-
no, e per ripristinare il benessere fisico, 
emotivo e mentale del paziente), una 
massoterapista ed osteopata.
L’idea di offrire una soluzione multi-
disciplinare in grado di sostenere le 
persone, le famiglie nei momenti più 
delicati e a volte difficili della loro vita 
è nata dall’esperienza con duplice 
ruolo della psicologa lainatese Dr.ssa 
Viviana Ciovati. Quest’ultima, forma-
ta anche all'interno dell'educazione 
prenatale, ha pensato a vari percor-
si composti da colloqui psicologici 
che possano sostenere le mamme e 
le famiglie in difficoltà per aver vissu-
to delle perdite prenatali o trovarsi a 
separazioni conflittuali, senza dimenti-
carsi delle fatiche di trovarsi i figli ado-
lescenti iper-connessi. Ulteriore tutela 

sono per i caregives alle prese con 
problemi di assistenza ai propri fami-
liari malati, o alla ricerca di soluzioni 
per sostenere il futuro di figli inabili.
Lo studio è aperto su appuntamento 
per tutelare sia la salute sia la privacy 
delle persone ed in questi mesi la psi-
cologa dr.ssa Ciovati Viviana ha ac-
colto in studio grazie alla collabora-
zione dei colleghi alcune persone per 
creare il proprio C.V, mamme e papà 
appena nati ed in confusione con la 
nuova realtà, donne sole ed in conflit-
to con l'ex marito, adolescenti in crisi 
adolescenziale ed, in ultimo ma non 
meno importante, bambini con distur-
bi specifici dell'apprendimento. 
Per info lainassistenza@gmail.com 
348.400.87.69 psicologa dr.ssa Viviana Ciovati 
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Confesso che una delle esper-
ienze più frustranti nel, per il res-
to bellissimo, rapporto con mia 
madre fu quello di provare ad 
insegnarle qualcosa sulle fun-
zioni del telefonino che comin-
ciò ad usare per tenersi più 
facilmente in contatto con me: 
non andò mai oltre il ricevere o 
fare telefonate ai pochi numeri 
che sapeva rintracciare nella 
memoria sua o (molti meno) 
del telefono stesso.

si era sempre destreggiata con 

con quegli autentici mostri di 
calcolatrici elettromeccaniche 
per gestire le contabilità azien-
dali a partita doppia.  
Non gliene feci mai una colpa, 
ovviamente, anche perché fu 
la mia generazione a trovarsi in 
crisi di fronte all’irruzione dei PC 

-
dola e con ciò sempre più stac-
candoti dalla realtà che anda-
va rapidamente evolvendo.

e, ottantenne, preferì lasciare 
il lavoro anche part-time. Del 
resto ho avuto colleghi di 50 
anni più giovani di lei talmente 
“negati” che venivano come 

-
pena li toccavano, questi an-

funzionare.
Il COVID-19 ci ha ora obbligati 
ad usare l’informatica per evi-
tare che le regole di distan-

preventivi ci privassero di qual-

siasi forma di socialità.
La UTE era un modo bellissimo 
per sentire cose che facevano 
pensare ma anche, e forse so-
prattutto, per incontrare amici 
ed amiche per condividere es-
perienze piacevoli e intelligenti. 
Oggi quest’ultimo privilegio è 

-
gliori dalla pandemia e tutto 
ciò che può continuare è solo 
possibile a chi usa un PC, un 
tablet o uno smartphone per 
scaricare lezioni registrate, ar-
ticoli in PDF o incontrarsi sulle 
chat o in videoconferenze, 
come quelle possibili con la 
piattaforma resa disponibile 
sul sito dell’UTE. La rivista DFA si 
può avere anche in fotocopia, 
ma pure questa soluzione non 
può certo sostituire il piacere di 
un incontro, di una domanda e 
risposta in diretta, tanto meno 
di una gita in compagnia.
Rinunciare però anche al gus-
to di farci stimolare da un do-
cente a vedere alla luce di altri 
argomenti un fenomeno, un 

fatto, un aspetto del mondo 
e del nostro modo di pensare, 
è anch’esso un modo per las-
ciarsi chiudere nella gabbia di 
routines poco entusiasmanti 
che la zona gialla, arancione o 
rossa ci erige intorno. Il mondo 
dell’informatica è certo meno 
“vivo” e partecipativo di quello 
reale, ma è anch’esso ricco di 
voci e di immagini e UTE può 

in esso una base sicura per non 
lasciarsi adescare dalle sirene 
dei ciarlatani.

I nostri docenti non li possiamo 
ascoltare ancora dal vivo, ma 
non smettono di offrirci la loro 
disponibilità a rispondere alle 
domande, a soddisfare una 
curiosità o a porgerci, da uno 
schermo o da un documento 
scritto, digitale o cartaceo, un 
invito a far volare la mente ol-
tre le preoccupazioni di questi 
tempi. Aiutateci ad offrirvi di 
più e meglio.

Giovanni Borroni

Si chiama Marcello Belotti ed è 
stato il segretario della UTE. 
É anche stato docente nel cor-
so “E-commerce: si o no?” nel 
quale ha parlato della sua pro-
fessione nel campo della logi-
stica. 
Anche Margherita, uno dei suoi 

-
cente nel corso di “L’osteopatia 

-
tutto un amico. 
Lo conosco da tempo, è una 
delle persone più attive nel Li-
ons Club di Lainate e, grazie 
alla sua attenzione verso gli 
altri, esalta la sua capacità di 
creare gruppo favorendo i rap-
porti interpersonali fra i Soci.
Sono io a presentarvelo in que-
sta occasione perché sono stato 
io a proporlo come presidente al 
Consiglio Direttivo della UTE.
Ritengo fosse arrivato il mo-
mento di immettere nuova linfa 
nell’Università e Marcello sarà 
sicuramente portatore di nuove 
idee.
Il CD è stato ulteriormente ar-
ricchito dalla presenza di una 
ampia rappresentanza della 
segreteria. Sono le segretarie 
che vivono più di tutti la nostra 
UTE ed è giusto che contribui-
scano a determinarne le deci-
sioni.
Da parte mia continuerò a dare 
il mio contributo. Sono un Socio 
fandatore della UTe e desidero 
che viva nel tempo. 

Silvio Tomatis 

UTE a distanza

Chi è
il nuovo 

presidente UTE?
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n’associazione per ricordarlo, 
ma soprattutto continuare a 
tener vivi i valori in cui lui cre-
deva: la scuola come luogo 

di formazione e relazione, l’attenzione 
verso le persone più fragili e in difficoltà, 
la curiosità e la continua ricerca. 

A poche settimane dalla prematu-
ra scomparsa di Mattia Ovelli, a soli 
13 anni, dopo un percorso doloroso 
a causa di un raro tumore che lo ha 
accompagnato dal 2016, è nata a 
Lainate un’associazione che lo ricorda 
nel nome e nell’essenza (la sede è a 
Barbaiana in via Botticelli 2). “Il Mondo 
di Mattia”, fondato dal papà Marco e 
dalla mamma Daniela insieme ad al-
cuni amici e sostenitori, ha già raccolto 
attorno a sé una cinquantina di adesio-
ni ed è già pronto ad allargare i confini 
e spiccare il volo!  

U “Sarà un modo per conoscere il nostro 
Mattia - dicono i genitori – e dargli un 
seguito. Vorremmo tradurre la sensibilità 
che dimostrava per i compagni un po’ 
messi in disparte, con qualche proble-
ma, per quelli che etichettiamo spesso 
come ‘gli ultimi’…  in gesti concreti.  A 
livello locale vorremmo, ad esempio, 
essere di aiuto ai bambini e rispettive 
famiglie in difficoltà per una malattia 
invalidante, di qualunque natura essa 
sia, attivando una rete di assistenza che 
contempli anche l'integrazione scola-
stica, favorendone la frequenza. Sap-
piamo quanto per un bambino, non 
solo nella malattia, sia importante poter 
andare a scuola, essere circondato da 
amici…. Intendiamo inoltre attivarci per 
fornire loro un supporto psicologico e 
sanitario, o anche nella didattica”. 

“Il mondo di Mattia” – che ha già un 
logo disegnato da un amico grafico, 

il pianeta terra con un 
cappellino che Mattia 
amava indossare sem-
pre - si è già messo al 
lavoro per poter racco-
gliere fondi (ben accette 
le sponsorizzazioni da parte 
di aziende o privati) e studia-
re modalità per erogare borse 
di studio per ragazzi delle medie, 
riconoscendo l’impegno tra i banchi 
abbinato ai valori profondi. Ma l’asso-
ciazione intende anche percorrere un 
altro filone, quello del sostegno alla ri-
cerca, supportando progetti di stampo 
più scientifico nel settore della neuro 
oftalmologia pediatrica, sostenendo 
borse di studio e ricerca, oltre che di-
battiti scientifici in materia.

E anche se al momento le attività di 
piazza, che potrebbero radunare più 
persone, non sono ancora possibili a 
causa dell’emergenza covid, si stanno 
muovendo i primi importanti passi per 
creare un’agenda di attività ed eventi 
appena sarà possibile. Si sta pensando 
anche di individuare una data in cui 
perpetuare il sorriso di Mattia con un 
evento o altro. 

E, visto che per Mattia, la Scuola quella 
con la S maiuscola è stata un luogo im-
portante di crescita e serenità, “ci piace-
rebbe che una delle scuole di Lainate ri-
maste senza nome potesse avere il nome 
di Mattia”, chiedono mamma e papà.

E’ nato il Mondo di Mattia 
Terrà vivi i suoi grandi valori

Per chi volesse associarsi a 
“Il Mondo di Mattia” può scrivere 
a: mondodimattia@gmail.com
Riceverà una lettera di ringrazia-
mento emozionante che parla da 
sola “Sono Mattia, un ragazzo di 
tredici anni che ha amato la vita. 
Dicono di me che sono stato af-
fettuoso, sensibile verso tutti e 
pronto a sostenere i più deboli e 
bisognosi.
Amavo viaggiare ed incontrare 
persone nuove con cui condivi-
dere le mie esperienze.
Se anche tu sei come me aiuta-
mi ad aiutare… prendendoci per 
mano inizieremo questa avventu-
ra che ci porterà direttamente nel 
cuore di chi ha bisogno di noi”. 
Mattia.

Info




