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Inaugurata 
l’Estate 
a Lainate
Ricco calendario di eventi: 
tra concerti, teatro, cinema 
all’aperto e molto altro ancora
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Al via le iscrizioni 
per i servizi scolastici a.s. 2021-22
Dal 25 giugno al 31 luglio 

Iscrizioni al Servizio di trasporto scolastico 
L’iscrizione dovrà essere effettuata solo in modalità telematica acceden-
do direttamente al sito del Comune di Lainate, nella sezione “Servizi 
online”; l’iscrizione è subordinata al pagamento della tariffa, tramite bo-
nifico bancario o bollettino postale, a favore dell’Azienda Speciale Far-
maceutica. 
Le linee verranno attivate con un minimo di 10 iscrizioni, in caso contra-
rio si procederà al rimborso della quota versata. 
Per tutte le informazioni consultare sul sito comunale la sezione “Aree 
tematiche – Servizio di trasporto scolastico”.

Iscrizioni al Servizio refezione scolastica
Le nuove iscrizioni e le conferme al servizio di refezione scolastica do-
vranno essere effettuate online accedendo direttamente al sito E-Civis 
Web Comune di Lainate (ecivis.it). 
È attivo anche l’Ufficio Rette Scolastiche di Dussmann a vostra disposi-
zione per supportarvi nella procedura di iscrizione al seguente recapito 
mail: iscrizionemensa@dussmann.it

Iscrizioni al Servizio pre post scuola
Il servizio sarà attivo dal primo giorno di inizio delle lezioni all’ultimo gior-
no di scuola.

Orario: 
PRE SCUOLA (dalle ore 7.30 alle ore 8.30) 
POST SCUOLA (dalle ore 16.30 alle ore 18.00)

Costo: per ciascun servizio è di € 315,00 annuali, così ripartito
€ 75,00 quota d’iscrizione da pagarsi entro il 30/09/2021
€ 120,00 I rata da pagarsi entro il 30/09/2021
€ 120,00 II rata da pagarsi entro il 31/01/2022.

Per la frequenza a più servizi o più fratelli, la I e la II rata saranno scon-
tate del 20% (€ 96,00 ciascuna).

L’iscrizione dovrà essere effettuata solo on line al sito 
https://lainate.ecivis.it/ECivisWEB/; 

Necessario accedere al sito utilizzando le stesse credenziali del servizio 
mensa mentre per i nuovi utenti sarà necessario procedere con la regi-
strazione. 

I posti disponibili per ogni servizio sono 20. 

Ciascun servizio sarà attivato con un minimo di 5 iscritti.  

Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo, con la 
priorità ai residenti nel comune di Lainate.
Agli utenti, le cui domande saranno state accolte al servizio, sarà inviata 
una mail con l’indicazione delle modalità di pagamento delle quote so-
pra previste. 

Non saranno accolte le iscrizioni ai servizi scolastici per tutti utenti 
in situazione debitoria nei confronti del Comune.

Scuola

Gli articoli per il prossimo numero 
dovranno pervenire in redazione entro 
il 10 luglio.
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Un’estate per rigenerarsi 
e rimettersi in gioco!

on grande gioia e soddisfa-
zione in questo numero di 
Lainate Notizie torniamo a 

parlare di iniziative, programmi di 
eventi per la stagione estiva, tante 
notizie positive dalle nostre scuole. 
Se dovessimo utilizzare una sola 
parola per definire tutto ciò use-
remmo il termine “normalità” che 
spesso nel tempo è stato associato 
a ripetitività e noia ma oggi, dopo 
oltre un anno di grandi privazioni e 
di rapporti sociali ridotti al minimo, 
assume un significato di positività 
cui non eravamo più abituati.
E così con qualche fatica e paura, 
con alcuni dubbi e con uno sguar-
do di incertezza verso il futuro la 
città prova a ripartire, cercando di 
sfruttare al meglio le opportunità 
della stagione estiva e preparan-
dosi nel migliore dei modi per un 
pieno riavvio delle attività a set-
tembre.
E’ bello potere finalmente avere 
occasioni di incontro all’interno 
delle scuole: con questo spirito ho 
visitato nelle scorse settimane tut-
te le classi quinte della scuola pri-
maria, portando ai ragazzi il saluto 
del Sindaco che, come ho avuto 
modo di dire agli alunni, è il saluto 
di tutta la città. 
E’ bello aver intitolato la scuola 
primaria di via Cairoli di Barbaiana 
al maestro Alberto Manzi: è stata 

C

un’ottima opportunità per i ragaz-
zi delle quarte e quinte di quella 
scuola poter approfondire la storia 
del maestro Manzi e della sua fa-
mosa trasmissione televisiva degli 
anni ’60 “Non è mai troppo tardi” 
che ha rappresentato un elemen-
to di forte innovazione per quei 
tempi al servizio del Paese.
E’ bello poter pianificare finalmen-
te una stagione culturale che ruo-
ta intorno alla nostra Villa Litta (ma 
non solo!) e che è sempre più frutto 
di una sinergia e collaborazione tra 
soggetti diversi: l’Amministrazione 
comunale, il museo civico Il Nin-
feo, gli Amici di Villa Litta, il mondo 
delle associazioni locali. Il grande 
successo di pubblico dell’evento 
Ninfeamus di qualche settimana 
fa è la più bella e concreta testi-
monianza di questa operosità ed 
energia.
Questi eventi positivi devono cer-
tamente essere per tutti noi motivo 
per ricominciare a sperimentare il 
piacere di vivere esperienze di co-
munità e relazioni che oggi appa-
iono non scontate, non banali e ci 
possono dare la possibilità di gusta-

re appieno quanto sia bello parte-
cipare alla vita della propria città.
Facciamolo, senza dimenticare 
l’attenzione e il rispetto delle rego-
le, ma soprattutto facendo teso-
ro dell’esperienza vissuta in questi 
mesi. Consapevoli che solo la col-
laborazione e l’attenzione all’altro 
ci fa crescere come comunità ci-
vile. Ed allora, che l’estate che sta 
cominciando in questi giorni porti 
con sé una proposta ricca di ini-
ziative che abbiamo volutamente 
differenziato per età e gusti, porti 
maggior senso di libertà, ma ali-
menti allo stesso tempo  in ognu-
no di noi il desiderio di rimettersi in 
gioco, di ripartire, di accettare che 
alcune “regole del gioco” sono ir-
reversibilmente cambiate da quel 
20 febbraio 2020 (data di inizio 
del Covid-19 in Italia), ma non per 
questo non valga la pena esserci, 
sperimentarsi e ancora una volta 
impegnarsi affinché la nostra cara 
Lainate possa riprendere a cam-
minare e a condividere relazioni e 
occasioni di bellezza che la rendo-
no unica.
Buona estate a tutti!

Il Sindaco
Andrea Tagliaferro
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Cantieri in città:
strade, parcheggi 
e manutenzioni 

ettimane di cantieri e 
manutenzioni a Lainate. 
Abbattimento delle bar-

riere architettoniche, sistemazio-
ne di marciapiedi, manutenzione 
di parcheggi, rifacimento della 
segnaletica orizzontale. Ma an-
che manutenzione del verde e 
interventi sugli edifici scolastici. 
Sono questi solo alcuni degli in-
terventi completati in primavera, 
che danno l’idea del costante la-
voro, anche interventi piccoli ma 
necessari per il mantenimento di 
strutture e strade in città. 

MARCIAPIEDI
Completati (o in via di completa-
mento) i seguenti interventi:

■  via Well Weiss: eliminazione bar-
riere architettoniche

■  via XXV Aprile int. via Tomma-
seo: eliminazione barriere archi-
tettoniche

■  via Clerici: eliminazione barriere 
architettoniche

■  via Litta: manutenzione straordi-
naria marciapiede tratto da via 
Romanò a ingresso scuole

■  via Gorizia: manutenzione stra-
ordinaria marciapiede 

■  piazza Giacomo Matteotti: ma-
nutenzione straordinaria marcia-

S

piede ed eliminazione barriere 
architettoniche

■  via Stradivari:  manutenzione 
straordinaria marciapiede

■  via per Biringhello: realizzazione 
nuovo marciapiede

■  manutenzione straordinaria del-
le variazioni altimetriche via Pa-
gliera int. via Giovanni XXIII e via 
Montegrappa int. via Redipuglia

■  via Re Umberto: manutenzione 
straordinaria pavimentazione 
parcheggio.

Interventi per un totale di circa 
85mila euro. 

MANUTENZIONE DEL VERDE 
E SEGNALETICA PARCHEGGI 
Da quest’anno la squadra dei 
manutentori del verde (in capo a 
Gesem) si è consolidata. Conta 6 
persone dedicate al verde di città 
e frazioni, 1 giardiniere dedicato al 
parco storico, altre 3 persone spe-

cificamente dedicate al lavoro su 
piante e verde infestanti. 
Sono loro che in queste settimane, 
pur con l’alternarsi di sole e pioggia 
(ideale per la ricrescita dell’erba) si 
sono dati da fare per riqualificare 
e manutenere il verde cittadino, 
pianificando interventi giornalieri in 
città e frazioni. 
E’ stato completato, inoltre, un in-
tervento particolarmente delicato 
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che avrebbe potuto compromet-
tere il lavoro di recupero di questi 
anni nella bellissima carpinata del 
parco storico di Villa Litta. Indivi-
duati dopo un meticoloso lavoro 
di ricerca i funghi che danneggia-
vano le radici, si è passati agli inter-
venti specifici*. 
Diversi gli interventi per rinnovare 
la segnaletica dei parcheggi cit-
tadini. 

PIÙ LUCE 
SUGLI ATTRAVERSAMENTI 
PERICOLOSI
In fase di avvio anche gli interventi 
che porteranno al miglioramento 
dell’illuminazione di via Mascagni, 
nel tratto attualmente mancan-

a carpinata del parco è stata quasi completamente rifatta 13 anni fa con 
la piantumazione di c.a 350 carpini bianchi, purtroppo il terreno sotto-
stante è invece quello che da secoli viene calpestato da tutti coloro che 

l’hanno visitato.
Questo continuo passaggio di persone ha provocato la costipazione del terreno, 
rendendolo duro e poco traspirante, cosa che è invece essenziale per le piante.
Per questo motivo e per migliorare lo stato di salute generale della carpinata, 
recentemente è stata fatta un’opera di miglioramento del terreno alla base dei 
carpini: ottenuta grazie all’utilizzo di una lancia ad alta pressione chiamata “air-
spade”, questa tecnica permette in modo non offensivo di mettere a nudo le 
radici delle piante che faticano a svilupparsi nel duro terreno, tutto questo senza 
rovinarle.
Successivamente nei solchi che si sono creati e più in generale alla base delle 
piante è stato depositato uno strato di materiale chiamato “biochar”, un compo-
sto di carbone, batteri aerobi, trichoderma e polvere di roccia.
Infine è stato riposizionato il mix di compost e cippato che già precedentemente 
era presente alla base delle piante per migliorare l’azione del trichoderma che 
da tempo utilizziamo contro le malattie fungine.
L’ultimo intervento ha riguardato la posa di una partizione solida di metallo: il 
suo scopo è quello di definire la corsia da percorrere a piedi evitando di tran-
sitare troppo vicini  alle piante. Inoltre essa finge da supporto per il materiale 
depositato a terra, che viene quindi più facilmente contenuto in sede.

L
*Nuova vita per la carpinata del parco storico

In fase di completamento la posa 
delle staccionate del Villoresi, con 
prolungamento fino al parco della 
Rosa Camuna.

PICCOLI CANTIERI 
IN CLASSE E NON SOLO
Nel ‘pacchetto interventi e ma-
nutenzioni’, eseguiti per conto 
dell’Amministrazione comunale da 
Gesem,  dobbiamo citare inoltre 
la posa delle pensiline alle scuole 
Tobagi e Papa Giovanni XXIII che 
permetteranno ingressi degli stu-
denti più protetti dalle intemperie, 
la sistemazione di un locale adibito 
a magazzino alla Tobagi. In corso 
la sistemazione della scala antin-
cendio alle scuole di via Lamar-
mora, la sistemazione del tettuccio 

del Bocciodromo. Un intervento di 
insonorizzazione è stato effettuato 
in una classe della Scuola di via Si-
cilia, alle scuole Giovanni XXIII si è 
provveduto alla sistemazione di un 
cancello carraio e di uno pedona-
le. 
Entro l’anno, completeranno il pro-
gramma dei lavori anche la crea-
zione di una pista in calcestre nel 
parco di via Tevere e la sistemazio-
ne del tratto dell’alzaia dal ponte 
di san Bernardino a quello di via Re 
Umberto. 

te, nell’ottica di rendere più sicuro 
e protetto il passaggio e l’area in 
prossimità dell’uscita autostradale 
(davanti al McDonald’s). 
Lavori per il miglioramento dell’il-
luminazione pubblica sono previsti 
anche lungo via Rho. 

PANCHINE A NUOVO, 
NEL SEGNO 
DELLA SOSTENIBILITÀ
Piccoli interventi nell’ottica della 
sostenibilità e riuso sono stati avvia-
ti sulle panchine dei vari parchetti 
cittadini. Sono state sostituite tutte 
le doghe di legno alle panchine 
del parchetto di via Pagliera an-
golo Toscana, sistemate quelle 
all’angolo di via Lazio, passato l'im-
pregnante a quelle in via Marche 
angolo Circonvallazione, vernicia-
to quelle di Montegrappa con la 
sostituzione di alcune doghe nuo-
ve laddove danneggiate, risiste-
mate anche le postazioni del cen-
tro cittadino e delle frazioni. 
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Dopo la petizione 
dei Sindaci
ripristinate 
le barriere 
antirumore

enza barriere autostradali 
antirumore da mesi: vo-
gliamo informazioni e tem-

pi certi! E’ questa la richiesta avan-
zata con fermezza - attraverso una 
lettera datata 14 maggio - ad Au-
tostrade per l’Italia da sei Sindaci 
del territorio in cui si chiedevano 
risposte e interventi imminenti. 
Il Sindaco di Lainate Andrea Taglia-
ferro si è infatti fatto promotore nel-
le scorse settimane della raccolta 
firme tra i ‘colleghi’ del territorio 
lambito dall’autostrada A8 MI-VA 
oggetto di cantieri (Busto Arsizio, 
Castellanza, Cerro Maggiore, Gal-
larate e Legnano) per poter otte-
nere delucidazioni in merito alla 
rimozione delle barriere fonoassor-
benti autostradali. 
E’ stato lui, insieme agli altri sindaci 

a far presente “lo stato di estremo 
disagio che le nostre città si tro-
vano ad affrontare in seguito alla 
rimozione delle barriere fonoassor-
benti che avete effettuato lungo 
il tracciato autostradale sui nostri 
territori nei primi mesi del 2021”. In 
più senza rassicurazioni su tempi 
del cantiere. 
I sei primi cittadini si sono fatti por-
tavoce del crescente bisogno “di 
informazione e proteste da parte 
della cittadinanza, in considera-
zione del fatto che in molti punti il 
tracciato autostradale lambisce 
abitazioni residenziali, spazi ad uso 
commerciale o industriale e spazi 
con servizi sportivi e/o legati alle 
attività di svago”.
Una richiesta che ha colpito nel 
segno. A distanza di pochi giorni, 

S Autostrade per l'Italia ha avviato il 
rimontaggio delle barriere acusti-
che lato nord per limitare i proble-
mi per i cittadini. 
“Fin da subito mi sono adoperato 
per promuovere la petizione con i 
colleghi Sindaci per dare più voce 
ai nostri territori – commenta il Sin-
daco Andrea Tagliaferro - Non era 
pensabile che i nostri cittadini do-
vessero trascorrere l’estate, maga-
ri con le finestre aperte, dovendo 
sopportare il frastuono del transito 
autostradale senza un minimo di 
protezione. Mi spiace che si deb-
ba ricorrere sempre a questi mez-
zi e fare la voce grossa per essere 
ascoltati. Certamente sono sod-
disfatto della risposta positiva di 
Autostrade a vantaggio dei nostri 
concittadini”.
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l progetto sportivo dei giovani 
per i giovani in dirittura d’ar-
rivo. In questi giorni, mentre 

andiamo in stampa, i tecnici stan-
no provvedendo alla creazione 
del basamento di cemento per la 
posa dell’area Calisthenics. 
Si tratta di un’idea proposta qua-
si due anni fa da due ragazzi ap-
passionati e atletici che si sono 
rivolti all’Amministrazione comu-
nale chiedendo la realizzazione di 
un'area per praticare il Calisthe-
nics, un'attività sportiva che sta 
crescendo molto tra i giovani, dal 
momento che le strutture sul nostro 
territorio attualmente scarseggia-
no. Una modalità di progettazione 
e lavoro simile a quella seguita per 
la realizzazione della pista pump 
track nata dall’idea di un altro gio-
vane lainatese.
L’assessore con delega ai Giova-
ni Giacomo di Foggia, insieme ai 
consiglieri Gabriele Ghezzi e Fe-
derica Rodolfi,  hanno accolto la 
proposta con entusiasmo e final-
mente, in questi giorni il sogno dei 
nostri concittadini diventa realtà.  
La struttura in fase di realizzazione è 
situata vicino all'area del percorso 
vitae e all'Impianto Sportivo Nelson 
Mandela.  Completati i lavori pre-
liminari, saranno messe in posa le 
attrezzature e si potrà cominciare 
a forgiare il fisico.
Per chi non lo sapesse il Calisthe-
nics è un allenamento per tutto il 
corpo che facendo leva su tutte 
le fasce muscolari permette di to-
nificare i muscoli una tonificazione 
uniforme e completa. 
Esercizi che migliorano anche la 
postura, la forza fisica, la flessibilità, 
mobilità articolare, favorendo lo 
sviluppo armonioso del corpo. Da 
non trascurare, soprattutto dopo 
questi mesi difficili e di palestre 
chiuse, i benefici anche a livello 
mentale di un’attività fisica all’a-
perto. 

I

otta alle zanzare più incisiva con la collaborazione di tutti. Gli interventi 
di disinfestazione comunali avranno poco successo nella riduzione del 
numero delle zanzare se nelle aree private continueranno ad esistere le 

condizioni per la deposizione delle uova: ogni minimo ristagno di acqua è un 
“focolaio larvale” in quanto rappresenta l’habitat ideale per la diffusione delle 
zanzare. Proprio per questo con una ordinanza si impongono fino al 31 ottobre 
una serie di regole per tutti:
■ non abbandonare in alcun luogo oggetti e contenitori di qualsiasi natura e 

dimensione dove possa raccogliersi l’acqua piovana (es. barattoli, copertoni, 
rifiuti, materiale vario sparso); svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di 
uso comune con presenza d’acqua e, ove possibile, di lavarli o capovolgerli 
(es. bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi, sottovasi); 

■ coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (es. bidoni, cisterne);  
■ tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni gene-

re, sistemandoli inoltre in modo 
■ da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.
Regole specifiche sono state dettate anche per i condomini e per i proprietari di 
edifici, Consorzi, Aziende agricole e zootecniche e per chiunque detenga ani-
mali per allevamento, responsabili di cantieri e altro. 
Info: www.comune.lainate.mi.it

Campagna contro l’ambrosia: imposti due sfalci
Si ordina ai proprietari e/o conduttori di aree pubbliche e private, ai proprietari 
e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree verdi incolte e di 
aree industriali dimesse, agli amministratori di condominio, ai responsabili di 
cantieri edili, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull’eventuale 
presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza e di eseguire periodici inter-
venti di manutenzione e pulizia che prevedano, prima della fioritura della pianta. 
Previsti almeno due sfalci 
■ 1° SFALCIO: dal 25 al 31 luglio 2021 
■ 2° SFALCIO: dal 25 al 31 agosto 2021 
■ se necessario, un ulteriore sfalcio nella prima decade del mese di settembre 

2021.
Si invita inoltre la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed ac-
curata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, marciapiedi 
interni, parcheggi, ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni 
provvedendo alla eventuale semina di colture intensive semplici, come prato 
inglese o trifoglio, che agendo come antagonisti impediscono lo sviluppo della 
pianta infestante. Previste sanzioni da 100 a 500 euro.

L

Misure di prevenzione 
contro le zanzare e l'ambrosia

Calisthenics 
in arrivo
entro l’estate
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u proposta della commissio-
ne Cultura, l'Amministrazio-
ne comunale ha approvato 

l'idea di collocare sul territorio le co-
sidette "casette dei libri".
Cosa sono? Sono piccole costruzio-
ni, delle dimensioni di una gabbia 
per uccelli, generalmente di legno 
colorato, a forma di piccole case, 
e ospitano una ventina di libri.
Negli Stati Uniti, dove sono nate, 
sono sparse ovunque e si chiama-
no little free libraries, piccole biblio-
teche gratuite. A raccontarle è un 
libro illustrato scritto dalla giornalista 
Margaret Aldrich uscito nel 2015 
in America (The Little Free Library 
Book, Coffee House Press, pp. 273, 
$ 25), che è a metà strada tra sto-
ria sociale e manuale per l’uso e ha 
in appendice pratiche istruzioni per 
costruire e installare una personale 
piccola biblioteca gratuita nel cor-
tile di casa.
Nate nel 2009 – quando l’america-
no Todd Bol ha ideato e installato 
(in memoria della madre insegnan-
te) la sua prima piccola biblioteca 
gratuita a Hudson, in Wisconsin – in 
questi dodici anni le little free libra-
ries hanno preso piede diventan-
do, col supporto dell’Università del 
Wisconsin-Madison, un’organizza-
zione non-profit che ha l’obiettivo 
di incentivare la lettura, con una 
particolare attenzione ai quartieri 
o città dove non esistono bibliote-
che pubbliche. Ma sono anche 
un fenomeno culturale (due registi 
hanno girato due documentari a 
tema, Because it’s Small e A small 
Wooden Box, e a Manhattan l’Ar-

chitectural League of New York ha 
realizzato una decina di piccole bi-
blioteche che sono bellissime opere 
di design) e un movimento globa-
le con molte decine di migliaia di 
microbiblioteche attive e sparse in 
tutto il mondo (Italia inclusa, anche 
nella vicina Nerviano).
L’idea alla base è semplicissima: 
incentivare la lettura creando spazi 

accessibili a tutti dove poter scam-
biare gratuitamente i libri. A breve 
anche a Lainate tutto questo sarà 
possibile. Non abbiamo una libreria, 
ma potremo disporre di tante pic-
cole librerie, dove poter prendere 
un libro e lasciare un libro, gratuita-
mente e comodamente.

Commissione Cultura Lainate

S

“Per liberare 
i libri basta

metterli 
in gabbia”

Amministrazione comunale ha sposato l’iniziativa e deciso di realizzarla 
sul territorio comunale con la collaborazione di tutti. Propone infatti un 
concorso tra cittadini hobbisti ed amanti del fai da te per la realizzazione 

delle casette da posizionare in alcuni punti molto frequentati individuati sul terri-
torio (in fase iniziale 10 postazioni).
Ci si potrà sbizzarrire con la fantasia e con i materiali, anche di riuso. I cittadini 
potranno proporre i propri manufatti (ricordatevi che i libri vanno protetti dalle 
intemperie!) e inviare le foto della propria opera alla Biblioteca che protocollerà 
le richieste entro il 20 settembre 2021. 
Tutte le casette saranno sottoposte a votazione da parte dei cittadini, attraverso 
un form digitale sul sito comunale o cartaceo presso le biblioteche (Ariston Ur-
ban Center e Centro Civico di Barbaiana). Le prime 10 che otterranno maggiori 
preferenze saranno installate nei punti scelti. 
L’Amministrazione comunale intende coinvolgere nel Progetto anche delle 
aziende del territorio, che potranno donare una casetta, e gli Istituti comprensivi 
che durante il prossimo anno scolastico potranno decidere come coinvolgere 
gli alunni nella realizzazione di una casetta da posizionale all’interno dello spazio 
scuola.
I primi 10 luoghi ipotizzati per l’installazione sono: Parco Via Cattaneo/Cellini, 
Largo alpini/ alzaia Canale Villoresi, Area mercato Podere Toselli, Casa dell’ac-
qua Via Marche, Parco della Madonnina /parcheggio piscina, Casa dell’acqua 
Via Barbaiana/ zona mercato, Parco Via Roma, Parco di Via Tevere, Parco Via 
Toscana/Via Pagliera, Casa degli Orti Alzaia Canale Villoresi.
A breve tutti i dettagli per partecipare al concorso sul sito del Comune di Laina-
te: www.comune.lainate.mi.it e informazioni nelle due biblioteche.

L'

Concorso per la realizzazione 
delle casette



9amministrazione

iposizionate le arnie del Progetto di 
Apicoltura Urbana, incrementate le 
famiglie di api.

Cresce la sensibilità e l’attenzione alla bio-
diversità da parte dei cittadini.
Il progetto di Apicultura Urbana compie 
quasi tre anni (nato dai proventi della 
manifestazione Ninfeamus 2018).  Di bio-
diversità in città si parlava ancora poco. 
L’obiettivo: proprio quello di sostenere 
l’attività e la protezione di questi preziosi 
impollinatori e raccogliere i segnali che le 
api, ‘Sentinelle dell’ambiente’ ci riescono 
ad inviare.
Nel luglio di quell’anno vengono collocate 
le Arnie d’Artista – nell’ambito del Proget-
to Alveari Urbani - presso il Parco Storico di 
Villa Litta, mentre le arnie ‘operative’ ven-
gono collocate presso il Parco di via Teve-
re. La vicinanza di campi trattati chimica-
mente, provoca da subito quell’anno una 
grave moria.
Questo evento ci spinge nel corso del 2019 
a spostare l’allevamento delle api, con 
conseguente posizionamento delle arnie 
nel Parco di via Rubicone che, anche gra-
zie ad un finanziamento di Regione Lom-
bardia ed Ersaf (Ente Forestale per i servizi 
all’agricoltura e alle foreste), è destinato 
alla conservazione della flora e della fau-
na autoctona.
Questo secondo anno, che ricade pro-
prio nel periodo del primo lockdown, ci ha 
permesso di osservare come le api, in una 
condizione di quiete irreale, sono più tran-
quille e produttive: si riescono a raccoglie-
re quasi 50 kg di miele.
Gli apicoltori, che avevano seguito il primo 
corso di avvicinamento alla pratica dell’a-
picoltura, nata da una collaborazione tra il 
Comune di Lainate e Green Island di Clau-
dia Zanfi, si organizzano ed entrano a far 
parte dell’Associazione Amici del Bosco, 
che già da anni è impegnata e attiva sul 
tema della cura e salvaguardia dell’area 
verde che da via Rubicone arriva fino al 
Parco della Madonnina e al Lazzaretto. 
Il miele di queste api è diventato simbolo 
di ringraziamento per tutti i volontari che 
si sono impegnati durante la pandemia. A 
loro gli apicoltori, insieme all’Amministra-
zione Comunale, in occasione della Gior-
nata del Parco Storico 2020 hanno donato 
un prezioso vasetto made in Lainate.  
Ma anche la vita delle api non è stata fa-
cile in questo anno.  Le api, dopo il duro 
e organizzato lavoro, nel mese di agosto 
hanno cominciato a soffrire per la man-
canza di fiori e di nutrimento, con una 
nuova e grave  moria. Solo pochi giorni fa, 
le arnie che durante il periodo invernale 
erano state rimosse per evitare inutili dete-

rioramenti, sono state riposizionate e ripopolate di nuove famiglie. 
Continuiamo a credere nella fondamentale importanza di questo 
progetto ed invitiamo i cittadini sensibili alla causa, che sono nu-
merosi, a collaborare, ciascuno nelle proprie possibilità a piantare 
nel proprio giardino, sui balconi, sulle terrazze, sui davanzali delle 
finestre i fiori melliferi graditi alle api ed agli altri impollinatori. Sap-
piamo che quando non ci saranno più api non ci sarà più vita sulla 
Terra seguendo una teoria attribuita ad Albert Einstein.
E dunque ‘To bee or not to bee’, questo il rinnovato impegno degli 
Amici del Bosco, di Gesem, dell’Ufficio e delle Commissione Eco-
logia, del Museo Civico il Ninfeo.

R Apicoltura 
Urbana:
l’impegno cresce 
e si rinnova
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Centri estivi 
per ritornare alla piena socialità

arà un’estate ricca di emo-
zioni e di ritorno alla so-
cialità per i nostri ragazzi e 

bambini. Anche quest’anno, pur 
tra mille fatiche e difficoltà, con la 
collaborazione con dirigenti e in-
segnanti degli Istituti comprensivi 
della città e le realtà associative 
lainatesi, l’Oratorio, è stato possi-
bile comporre un’offerta diversi-
ficata, sempre qualificata,  per i 
minori che hanno frequentato la 
Scuola dell’Infanzia o Primaria du-
rante l’anno scolastico appena 
concluso. 
“Quello di quest’anno, per quan-
to riguarda il centro estivo comu-
nale – spiega l’assessore Maria 
cecilia Scaldalai – è stato un per-
corso per nulla scontato e bana-
le, frutto di un lungo e meticoloso 
lavoro di squadra, che ha avuto 
come obiettivo la proposta di un 
Centro estivo il più esteso possibile 
nel tempo, evitando sovrapposi-
zioni con i laboratori proposti per 
la prima volta dalle scuole, con le 
attività dell’Oratorio, in modo che 
potesse rappresentare un aiuto 
concreto anche per tanti genitori 
al lavoro”. 
Dal 28 giugno al 6 agosto per i 
bambini della Primaria, dal 5 luglio 
al 6 agosto per i più piccoli della 
scuola d’Infanzia, sono stati pro-
posti Centri Estivi dedicati, gestiti 
da Sercop. 

Le attività del Centro estivo comu-
nale renderanno onore al sommo 
poeta Dante e ai versi conclusivi 
del suo capolavoro: “Uscimmo a 
riveder le stelle”, come auspicio 
di ritorno alla piena socialità per i 
bambini che lo frequenteranno. Il 
ritorno alla socialità e all’incontro 
con i coetanei è, in questo nostro 
tempo, un riemergere dalla chiu-
sura, alzando lo sguardo per con-
templare il cielo e rivivere insieme 
ciò che ci è mancato molto, con-
dividendo, in compagnia di Dan-
te, anche parole e stati d’animo 
che in questo periodo ognuno 

può ritrovare dentro di sé.
La sfida della proposta educativa 
di quest’anno sarà quella, infatti, 
di ricominciare a vivere la condi-
visione di esperienze di crescita 
insieme ad amici e compagni di 
scuola, il tutto dando ampio spa-
zio alla dimensione creativa e ludi-
ca, nel pieno rispetto delle misure 
di sicurezza anticovid. 
Il Centro estivo sarà seguito diret-
tamente da un coordinatore che 
guiderà il gruppo di educatori 
professionali, operatori, animatori 
e personale specializzato in atti-
vità particolari espressive e spor-
tive nelle proposte quotidiane. Un 
certo spazio sarà riservato anche 
ad attività libere e spontanee, in 
modo che, con la presenza de-
gli educatori, i bambini possano 
riappropriarsi della possibilità di 
organizzare e organizzare picco-
le attività e iniziative sulla base di 
propri interessi particolari. I centri 
si apriranno verso l’esterno, crean-
do momenti di condivisione e in-
contro con le varie realtà del terri-
torio (sportive, culturali, ricreative) 
che arricchiranno i piccoli parte-
cipanti. Nella realizzazione del ser-

S

La risposta 
dei ragazzi 
in numeri!
Ecco nel dettaglio 
gli iscritti alla proposta 
estiva lainatese:

Centro estivo 
comunale 
70 ragazzi
Oratori 
270 circa
Laboratori scolastici:
IC Lamarmora 300 circa
IC Cairoli circa 100
Materne paritarie 150

I dati

vizio verrà garantito il rispetto del-
le normative vigenti in materia di 
sicurezza e prevenzione, uso degli 
spazi, rapporti numerici e attività 
da svolgere. 
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ITS: cresce
l’apprezzamento 

a tre anni il nostro Comune 
partecipa al progetto del-
la Fondazione ITS – Istituto 

Tecnico Superiore per le Nuove 
Tecnologie della Vita. Siamo uno 
dei soli tre Comuni in Lombardia 
ad aver aderito a questo proget-
to che si sta rivelando già un suc-
cesso. 
I ragazzi iscritti al corso di Chimica 
industriale quest’anno sono stati 
29, lo scorso anno gli iscritti, che in 
questo momento sono in tirocinio, 
erano 23. 
Grazie alla formazione che acqui-
siscono, sia tramite lezioni frontali 
sia con il tirocinio, gli studenti sono 
pronti all’inserimento in azienda, 
grazie all’alta formazione in area 
tecnico-scientifica che ricevono, 
portando con loro, come confer-
mano le realtà lavorative stesse, 
una ventata di novità ed un altissi-
mo livello di preparazione. 
“Da tre anni il Comune di Lainate 
ha aderito alla fondazione – com-
menta il vicesindaco Danila Mad-
donini – ma già da quattro anni 
credevamo in questo progetto. 
Gli ITS sono una modalità di for-
mazione superiore post-diploma, 
anche se in Italia non hanno an-
cora il seguito che invece meri-
tano. Questi corsi formano perso-
nale specializzato per le aziende, 

e possono quindi aiutare le stesse 
offrendo loro nuove risorse ed i 
ragazzi e le ragazze ad inserirsi in 
maniera ottimale nel mondo del 
lavoro. Al momento si sta conclu-
dendo il primo anno del secondo 
biennio. Per noi questo è un im-
portante step per aiutare i nostri 
giovani e supportare le aziende 
nel prosperare”. 
A tutto questo si aggiungono le 
parole di Giuseppe Nardiello, 
presidente della fondazione. “La 
fondazione nasce a Bergamo, il 
24 ottobre del 2010 – spiega – e 
vuole formare dei tecnici sulla 
base di quelle che sono le esigen-
ze concrete delle aziende. C’è la 
possibilità di affiancare all’istru-
zione accademica un’istruzione 
professionalizzante. L’occupabilità 
dei nostri ragazzi si attesta media-
mente intorno al 90%, abbiamo 
quindi delle percentuali altissime. 
Lo stesso giorno in cui i ragazzi 
terminano il corso, sette su dieci 
hanno già un contratto di lavoro e 
gli altri lo ottengono nei mesi suc-
cessivi. La grande sfida è cercare 
di far capire la grandissima impor-
tanza che queste realtà hanno in 
paesi come Francia e Germania”. 
“Si tratta di un corso che risponde 
alle esigenze del territorio – spie-
ga il professor Salvatore Luca, ex 

D docente e direttore del corso – di 
tecnici specializzati che poi ven-
gono assunti dalle aziende. L’ITS 
è una forma per riuscire a riequi-
librare questo rapporto fra scuola 
ed azienda, permette di formare 
persone specializzate”. 
Ma cosa ne pensano gli studenti? 
Lo abbiamo chiesto a Valentina 
ed Alberto. “Ho conosciuto que-
sto corso tramite una mia ami-
ca – spiega Valentina – Dopo la 
scuola superiore, non sapevo an-
cora quale percorso intraprende-
re, allora ho scelto questo corso 
per il livello di preparazione che 
mi avrebbe garantito”. Valentina 
è una delle due ragazze che fre-
quentano il corso quest’anno, non 
per questo si sente a disagio, anzi 
crede che si sia creata una com-
petizione molto sana tra loro e gli 
altri studenti. 
“Mi sto trovando molto bene – ag-
giunge Alberto – Io prima avevo 
frequentato il liceo. Apprezzo tan-
tissimo il fatto che in molte lezio-
ni incontriamo il personale delle 
aziende. Le attese occupazionali 
sono chiaramente alte: mi aspet-
to senz’altro di iniziare a lavorare 
ed anche di fare carriera, perché 
questa è la mia aspirazione”. 

Luna Bassi 
DoteComune - Ufficio Cultura
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■ Dove seguirci:
Facebook: 
www.facebook.com/
listalandonio/

Ci è piaciuto molto il richiamo che il Capo del-
lo Stato Mattarella ha fatto in occasione dei 
75° anniversario della Repubblica al “mondo 
femminile”, ricordando che sono passati an-
che 75 anni dall’estensione del diritto di voto 
delle donne. Uno dei primi grandi passi di quel 
lungo percorso tortuoso alla ricerca dell’ugua-
glianza e della pari dignità lavorativa e socia-
le segnato da tappe importanti. Ricordiamo 
la legge sulla tutela fisica ed economica delle 
lavoratrici madri, la legge Merlin (Lina Mer-
lin prima donna eletta in Senato) sulle case 
chiuse, la legge sulla tutela delle donne ca-
salinghe, l’assegno di maternità, la recente la 
legge sulle quote rosa. Quest’ultima ha dato 
la possibilità alla nostra Lista di esprimere tre 
donne in un Consiglio Comunale, dove sono 
presenti 8 uomini e 8 donne, e un’assessora 
e Vice Sindaco. Ma se molto si è fatto, tante 
sono le cronache che tutti i giorni ci ricorda-
no che ancora molto c’è da fare in particolare 
sulla violenza di genere. La pandemia ha tra-

gicamente moltiplicato le difficoltà familiari e 
le richieste di aiuto. Anche nella nostra città. 
Mai chi amministra, dal centro alle periferie 
dello Stato, non deve dimenticare di trasfor-
mare diritti e principi in atti concreti! Quanto 
mai essenziali, allora, il lavoro che viene fat-
to sui territori, le reti politiche e di sostegno 
e tutte le iniziative di sensibilizzazione che, 
anche a Lainate, non sono mancate in questi 
anni e che devono continuare a tenere alta la 
tensione su questo argomento. Pari diritti, di-
gnità e rispetto. 
La nostra Repubblica, femminile singolare, è 
ancora giovane, ma anche oggi come 75 anni 
fa ci ha ricordato Mattarella, siamo a un tor-
nante del nostro cammino dopo le due grandi 
crisi economico finanziaria e quella provocata 
dalla pandemia. Come lo fu allora, questo è 
tempo di costruire il futuro… senza però di-
menticare quello che ci è stato insegnato in 
questo tempo, ovvero che non possiamo farlo 
senza l’altra metà del cielo.

75 anni di Repubblica,
sostantivo femminile singolare

Lista
Landonio
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In alcune circostanze è bene esaminare le 
situazioni con pragmatismo ed agire velo-
cemente e con coraggio. In questa logica, il 
Gruppo Consiliare di Lainate nel Cuore ha 
ritenuto di proporre un intervento, su cui ha 
raccolto la pronta adesione degli altri Gruppi 
di maggioranza e la condivisione anche delle 
altre forze politiche presenti in Consiglio Co-
munale, volto ad agevolare in modo decisivo 
molti cittadini lainatesi nell’affrontare alcune 
complessità che stanno emergendo nel cam-
po dell’edilizia in questo periodo.
Nella sostanza, l’intento è quello di agire su 
questa materia in più direzioni. Nell’imme-
diato far superare le difficoltà applicative che 
spesso bloccano l’iter riguardante le misure 
di agevolazioni fiscali in vigore, tra cui l’at-
tuale Super Bonus 110%, (v. Decreto Rilancio) 
approvato dal Parlamento che consente ai 
beneficiari di realizzare interventi edilizi vol-
ti all’efficientamento energetico ed a misure 
antisismiche sugli edifici. Più in generale, 
agevolare la soluzione di problematiche, al-
quanto ricorrenti e di difficile soluzione, che 
riguardano in particolare il patrimonio edili-
zio di vecchia data (realizzato sino alla fine 
degli anni 70). Siamo in una fase in cui nella 
predisposizione delle pratiche per l’accesso 
alla misura del Super Bonus 110%, vengono 
rilevate con frequenza situazioni non perfet-
tamente rispondenti a quelle rappresentate 
negli allegati ai titoli edilizi che causano il 
blocco dell’intervento.  Molto spesso si tratta 
di modifiche di diverse entità, alcune volte 

non note agli interessati, intervenute in fase 
di edificazione degli immobili, specie con 
riferimento al patrimonio edilizio di vecchia 
origine. In altri casi si evidenziano situazioni 
controverse  anche sotto il profilo normati-
vo e carenti sotto il profilo documentale che 
rallentano e complicano non poco, le stesse 
fasi di compravendita o alienazione degli im-
mobili, nonché la loro eventuale ristruttura-
zione. Nel Consiglio Comunale dello scorso 
31 maggio   è stato quindi presentato ed ap-
provato un Atto di Indirizzo per chiedere alla 
Giunta Comunale di adottare in tempi brevi 
provvedimenti volti a dare rapida soluzione 
a situazioni di non conformità del patrimonio 
edilizio di vecchia data, modificando od in-
tegrando, se necessario, il regolamento edi-
lizio vigente e altresì definire linee guida in 
ordine al complesso sistema sanzionatorio in 
materia edilizia al fine di garantire una chiara 
e trasparente procedura al riguardo. Ritenia-
mo si possa in questo modo venire incontro 
ai cittadini facilitandoli nell’accesso alle age-
volazioni fiscali e, più in generale, mettendoli 
anche nella condizione di poter sistemare 
le problematiche di carattere edilizio prima 
citate. Questi provvedimenti creerebbero 
anche un percorso di semplificazione am-
ministrativa, oltre ad agevolare il lavoro dei 
tecnici nella presentazione delle pratiche e 
alleggerire il lavoro degli uffici comunali dal 
notevole incremento di istanze di accesso 
agli atti e dei relativi accertamenti di confor-
mità/ sanatorie. 

Modifiche in materia edilizia
a favore dei Cittadini 

■ Dove seguirci:
Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it

E-mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

lainate
nel cuore

Con molta pazienza abbiamo atteso che il 
piano vaccinale contro la Pandemia da CO-
VID 19, ci desse i risultati sperati.
Tutto lascia presumere che, se tutti si vac-
cineranno dimostrando senso civico e atten-
zione per se stessi e per la comunità, si potrà 
ottenere quella immunità che ci consentirà 
di tornare ad una vita normale, di cui si sen-
te tanto il bisogno. In questo lungo periodo 
caratterizzato da un forte impegno solida-
le nel territorio, a sostegno di chi ne aveva 
maggiormente bisogno, altrettanto non si 
può dire per ciò che riguarda i servizi ero-
gati al pubblico: dalle Banche, alle Poste alla 
Pubblica Amministrazione.
Il rischio che si corre è quello di  un adatta-
mento se non addirittura di un appiattimen-
to sulle limitazioni e che questo si trasformi 

in un metodo. Significativo l’infinito cantiere 
dell’allargamento dell’Autostrada e lo scarso 
controllo delle società che erogano servizi 
per il comune. A nostro parere è dunque ne-
cessaria una spinta straordinaria per affron-
tare con determinazione le scelte contenute 
nel programma elettorale del Polo Civico e 
soprattutto predisporre  i progetti senza i 
quali non si potranno spendere le risorse fi-
nanziarie previste a bilancio.
Dobbiamo inoltre considerare le risorse che 
potrebbero rendersi disponibili su temi im-
portanti come il contenimento energetico, la 
mobilità sostenibile e tutte le attività che il 
Recovery Fund potrebbe destinarci.
Lainate con le sue frazioni è un territorio gra-
devole e per certi versi invidiabile.
Sforziamoci di mantenerlo tale.

È ora di ripartire

■ Dove seguirci:
Facebook:
www.facebook.com/
Lista Anzani

E-mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

Lista
ANZANI
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La pandemia ha portato, come effetto glo-
bale, l’allontanamento dall’altro, il ripen-
samento dei contatti interpersonali e, con 
un orribile termine entrato di forza nel les-
sico quotidiano, il distanziamento sociale. 
Abbiamo dato un senso nuovo ai termini. 
Negativo e positivo hanno praticamente 
invertito il significato relativo e confuso il 
significato assoluto.  La distanza è diventa-
ta una priorità organizzativa. La relazione 
con pochi un vanto. La chiusura una moda-
lità di vita. Alla fine abbiamo sostituito la 
“bella presenza” con un’ottima assenza. 
Ma la ricerca della solitudine non è stata 
una scelta ascetica, meditativa, intima, è 
stata una difesa della vita, quella biologica 
non quella di relazione, una fuga pavida, 
un innaturale negarsi. Più che un ritiro, un 
abbandono.  Abbiamo abbandonato il terri-
torio, i luoghi, le funzioni. Abbiamo interpo-
sto mediatori di immagini e suoni tra noi e 

gli altri. Abbiamo accettato nuove liturgie 
scandite da modalità di gestione a distan-
za, videochiamate, media, social. Abbiamo 
trovato, con la distanza, un nuovo coraggio, 
una determinazione a volte al confine con 
l’aggressività. 
E ora? Ora dobbiamo uscire, abbandonare 
le nostre zone di tranquillità e tornare all’at-
tività sociale. Con qualche paura in più, con 
qualche disponibilità in meno. Dobbiamo 
sostituire il personale con il pubblico. Ri-
partire dal volontariato, tornando a lavorare 
nelle associazioni, in ambito culturale, spor-
tivo e ricreativo. Consolidare le basi, tesse-
re le reti di relazione, ricostruire con nuova 
consapevolezza, una vita pubblica. Occorre 
tornare a vivere insieme per ridare valore al 
rapporto con gli altri e ai legami di solida-
rietà. Un passo alla volta, perché prima oc-
corre ricostruire un presente, se vogliamo 
pensare al futuro.

Ricostruire il presente

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

UNIONE
DEMOCRATICA
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Nonostante il periodo noi della Lega di 
Lainate continuiamo a trovarci, online, e a 
lavorare come una squadra.. Coordinati da 
Davide, il segretario e commissario in urba-
nistica, ognuno di noi, in base a interessi e 
competenze approfondisce un argomento. 
Così il capogruppo Pietro, geometra ,se-
gue i lavori della quinta corsia ed appar-
tiene alla commissione edilizia scolastica e 
urbanistica, Ornella ,  infermiera, si occupa 
delle tematiche che riguardano la sanità 
sul territorio e partecipa con passione alla 
commissione Ecologia insieme a Marco. 
Poi Anna Maria, da sempre vicina agli ami-
ci di villa Litta, appassionata di cultura, ci 
rappresenta in Consiglio e in commissione 
Cultura; Patrizia, presidente della commis-
sione servizi sociali, approfondisce questi 
argomenti con uno sguardo  ad anziani e 
disabili insieme a Massimiliano, un papà 
che conosce bene le esigenze dei giovani 
Lainatesi e Cesarina . E ancora Pierangelo 

in comitato di redazione di Lainate Noti-
zie. Inoltre per meglio approfondire, ci av-
valiamo della consulenza di alcuni tecnici 
come Giuseppe Maffucci, revisore dei con-
ti nel comune di Biassono, membro della 
Commissione bilancio, che con Fiorenzo, 
rappresentante dei commercianti, appro-
fondisce questi aspetti dell’amministra-
zione, o Carlo Vaghi, esperto in materia, 
che porta il suo contributo in commissione 
lavori pubblici. Senza dimenticare gli altri 
amici, Maurizio,  Claudio, Antonio e Laura 
sempre presenti e attivi. Insomma siamo 
in tanti e ognuno cerca di dare il proprio 
contributo al meglio ma non siamo mai ab-
bastanza. 
Se volete contattarci ,avete qualcosa da 
dirci o volete entrare anche voi nella squa-
dra della Lega o sottoscrivere la nostra tes-
sera sostenitori , scriveteci ai contatti qui 
in basso. Inoltre è attivo il Tesseramenro 
2021, presto ci vederete nelle piazze.

La squadra della Lega 
a Lainate 

■ Dove seguirci:
Facebook:
Lega Lainate

E-mail ufficiale:
legalainate@gmail.com

LEGA NORD
LAINATE

Riteniamo doveroso riportare qui, in sinte-
si, quanto dichiarato dalla Capo Gruppo PD 
Sara Rubino in merito a ciò di cui in Consi-
glio Comunale e poi su Lainate Notizie da 
parte della Lista Landonio si è accusato il 
nostro Consigliere Pinna. 
Il ruolo di un consigliere è quello di moni-
torare l’operato dell’Amministrazione e di 
proporre al Consiglio Comunale la propria 
visione dei fatti. Sia in occasione della vec-
chia questione riguardante l’attribuzione di 
uno spazio nel Podere Toselli all’ASGEAF e 
poi, a più riprese, riguardo alla assegnazio-
ne della Chiesa di Sant’Andrea a un privato, 
il nostro Partito ha chiesto solo che, trattan-
dosi di spazi pubblici messi in disponibili-
tà di privati, i provvedimenti fossero presi 
in esito a un bando di evidenza pubblica, 
come previsto dalla norma. 
A fronte poi del rinnovo della concessione 
di una struttura pubblica a ILAS per un asi-
lo nido interaziendale, il nostro Partito ha ri-
levato che sarebbe stato meglio che questo 

servizio, d’intesa con ILAS, fosse garantito 
sia ai lavoratori delle imprese, sia ai figli dei 
dipendenti comunali.
Giunta e maggioranza consiliare non hanno 
accolto nemmeno questa proposta, mentre 
le nostre posizioni fondate solo sulla tutela 
della legalità e sull’interesse comune, sono 
state grottescamente tacciate di complotti-
smo o avversione alla libera imprenditoria-
lità.
Il PD riconosce invece e valorizza il ruolo 
delle parti sociali, convinto che guardare al 
futuro non significhi amministrare conce-
dendo come favore, per ottenere maggiori 
consensi, ciò che si può comunque assicu-
rare nel rispetto delle norme garantendo il 
bene di tutti: cittadini, lavoratori e impre-
se, e non solo quello di singoli gruppi di 
interesse. Anche questi, peraltro, in quanto 
legittimi, devono poter contare su una Am-
ministrazione ferma sui valori di legalità 
ed imparzialità che lo stesso Landonio ha 
dichiarato di condividere e voler praticare.

Il Partito Democratico 
per il rispetto delle regole e 
degli interessi dei cittadini

■ Dove seguirci:
Sito web ufficiale:
www.pdlainate.com

E-mail ufficiale:
info@pdlainate.com

PARTITO
DEMOCRATICO
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Ninfeamus e Wunder Mrkt
aprono la stagione in Villa

a nuova stagione di visite in 
Villa Litta è entrata nel vivo. 
E subito abbiamo sfoderato 

il nostro asso migliore! L’annuale 
appuntamento dedicato alla pro-
mozione della cultura della natura 
e del paesaggio, organizzata da 
Paola Ferrario, conservatore del 
Museo Il Ninfeo di Lainate, Comu-
ne di Lainate, Associazione ‘Amici 
di Villa Litta’ e Wunder Mrkt, è tor-
nato ad animarsi del mercato del-
la creatività. 
E’ stata  un’edizione speciale che 
ha segnato il tanto atteso ritorno 
alla socialità, un appuntamento 
dall’importante valore simbolico, 
un evento dedicato al rifiorire ed 
al ritorno della bellezza, studiato e 
preparato per garantire al pubbli-
co massima sicurezza.
Dopo mesi di ‘sospensione’, ma di 
duro lavoro dietro le quinte, Wun-
der Mrkt - continuando una tradi-
zione di eventi di successo in uno 
dei luoghi più affascinanti d’Italia 
grazie alla sua cornice dall'atmo-
sfera magica – è tornato per la 
quarta volta nel parco storico di 
Villa Litta con Il Mercato delle Me-
raviglie, un momento di riscoperta 
del bello, delle relazioni, del diverti-
mento. Un modo nuovo, e rivisitato 
in versione post covid, distanziati e 
rilassati, tutto da godere.  

L

Estate tra Ninfeo e natura
con gli Amici di Villa Litta
Grazie all’Associazione Amici di Villa Litta, sono ripartite nel magnifico Ninfeo di 
Villa Litta le passeggiate tra arte, natura e giochi d’acqua e le visite guidate. 
Ecco gli orari e le modalità di prenotazione. 

GIUGNO

Giovedì ore 16.00: unico turno di visita guidata al Ninfeo e alle Sale dei Palazzi 
alle ore 16.00, max 20 persone.

Sabato ore 17.00-18.00 (partenza ogni 15 minuti; massimo 20 visitatori per turno)
“Ninfeo Hour: l’Appetito vien visitando” (permanenza massima all’interno del 
Ninfeo: 1 h)
Visita libera all’interno del Ninfeo con l'ausilio dei codici QR e spiegazioni duran-
te il percorso. Un’occasione per vivere Villa Litta e la città di Lainate in orario di 
Happy Hour: mostrando il biglietto della visita presso bar/locali convenzionati, i 
visitatori potranno usufruire di uno sconto sulla consumazione.
Scopri qui gli esercizi convenzionati!
Domenica ore 15.00 - 18.00 (partenza visite guidate ogni 30 minuti; massimo 20 
visitatori per turno).
Passeggiando tra i tesori di Villa Litta (durata 1h e 30 circa)
Un percorso guidato attraverso il Ninfeo e il Parco Storico per respirare atmo-
sfere di epoche passate.
Domenica ore 15.15 - 17.00 (ingresso contingentato)
Palazzi del Cinquecento e del Settecento (durata 45 min. circa)
Visita libera non guidata con l'ausilio dei codici QR -
Possibilità di ingresso dalle ore 15:15 alle ore 17:00 con ingresso contingentato

LUGLIO

Giovedì e domenica stessi orari di giugno
Sabato ore 21.00-22.00 (partenza ogni 15 minuti; massimo 20 visitatori per turno)
Notturni al Ninfeo con i giochi d'acqua (permanenza massima all’interno del 
Ninfeo: 1 h) Visita libera con l'ausilio dei codici QR e spiegazioni durante il per-
corso.
MODALITÁ DI ACCESSO
L’accesso alla struttura è contingentato e FINO AD ESAURIMENTO POSTI. É con-
sentito l'ingresso solo su prenotazione obbligatoria, anche per le categorie che 
usufruiscono della gratuità.
COME PRENOTARE
Prenotazione on line o telefonica. Info su: www.villalittalainate.it



ore 16.00  
Largo delle Scuderie 

Movie Songs
Evento promosso da Dimen-
sione Cultura in collaborazione 
con il Comune di Lainate per 
grandi e piccoli interpretato 
dalle classi di canto degli allie-
vi dell’Accademia Dimensione 
Musica.
In caso di maltempo 
l’evento sarà annullato

www.dimensionemusica.it

ore 18.00 – 18.30  
Parco storico, 
accesso pubblico libero - 
zona serre

ALLITTERAZIONI
Magica performance
Master SOUNDART - 
ARD&NT INSTITUTE

In collaborazione con il Politec-
nico di Milano e Accademia di 
Belle Arti di Brera Milano 

A cura del Direttore
Prof. Roberto Favaro

Progetto coordinato 
dal Prof. Gianluca Codeghini, 

Performers: Cristina Angeloro, 
Marius Berardinelli, Madalin 
Ciuca, Luigi D’Elia, Jessica 
Moscaritolo, Gianmaria Seveso, 
Giulia Siniscalchi

Allitterazioni è un progetto sul 
presente e sul passato, sulla con-
temporaneità del frammento e 
sull'immagine del molteplice. Una 
performance che prevede una serie 
di improvvisazioni in cui conflui-
scono voci, trame sonore, effetti ru-
moristici, azioni performative e arti 
digitali visuali.
La pluralità di linguaggi frammen-
tati diviene unità sociale nel rispet-
to delle diversità e sotto il denomi-
natore comune del suono.

Sabato 26 giugno "Semi di speranza - storie 
di resistenza di ieri e di oggi"

Auditorium del Centro Civico 
L.Giudici
via San Bernardo 1, Barbaiana
Ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria a: 
prenotazioni1.armadillo@gmail.com

Venerdì 25 giugno ore 21.00

“Favola Elettrica”
Corso Base Ragazzi
regia Paola Piacentini

Domenica 27 giugno ore 21:00

“Sogno"
Corso Giovani e Adulti 2° Anno
Regia Sabina Villa

Domenica 4 luglio ore 20.30

“Giovani 
belli e morti”
Compagnia Giovani
Regia Elisabetta Carosio

Gli spettacoli si svolgeranno nel ri-
spetto delle normative vigenti in 
materia di prevenzione anti-covid.

Rassegna teatrale

Teatro 
Semprevivo

Estate a Lainate
Un cartellone di eventi davvero importante per la ripartenza all’insegna della cultura in città. La sinergia tra 
Assessorato alla Cultura, Museo il Ninfeo di Villa Litta, Associazione Amici di Villa Litta quest’anno ha portato 
alla realizzazione di un programma davvero articolato che spazia dalla musica al balletto, dall’intrattenimento 
al pic nic romantico sotto le stelle, dalle conversazioni filosofiche al grande concerto di Antonella Ruggiero.

culturacultura 17
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ore 20.30 ❱ Teatro Naturale

“Tra sostenibilità e utopia:
il futuro del pianeta”
Claudio Bonvecchio 
e Alessandro Cecchi Paone
Conferenza nell’ambito della Festa della Filoso-
fia XI edizione 2021 ‘Le stelle e l’altre cose belle’ 

a cura di Albo Versorio

Ingresso libero su prenotazione 

Prenotazioni aperte da lunedì 21 giugno a mer-
coledì 30 giugno tramite  il sito internet: http://
www.eventbrite.it  (per chi avesse difficoltà con-
tattare lo 02 39525370 martedì 29/6 dalle 10 alle 
12, oppure inviare entro martedì 29/6 una mail a 
festadellafilosofia@gmail.com con tutti i dati per-
sonali dei partecipanti)

Giovedì 1 luglio 

dalle 18.15 ❱ Ninfeo

Passeggiata nel Ninfeo 
e concerto lirico
della Scuola Civica di Musica 
Claudio Abbado 
Musiche di: Gaetano Donizetti, Erik Satie, Francis 
Poulenc, John Corigliano, Benjamin Britten, Giu-
seppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart.
Biglietto € 8,00 
Ingresso su prenotazione
Info su www.villalittalainate.it 
Ufficio Cultura - tel. 0293598267-266

Sabato 26 giugno 

ore 18.30 ❱ Teatro Naturale
I Civici Cori e Orchestra della Civica 
Scuola di Musica Claudio Abbado in 

Magnificat di Galuppi
Musiche di: Mozart, Vivaldi e Galuppi
Francesco Girardi e Fabio Zambon, maestri 
preparatori
Luigi Panzeri, organo
Mario Valsecchi, direttore 
Ingresso libero su prenotazione
Info su www.villalittalainate.it
Ufficio Cultura - tel. 0293598267-266

Giovedì 8 luglio 

Dalla nuova collaborazione con la Fondazione Scuole Ci-
viche di Milano, la stagione estiva in Villa Litta si arricchi-
sce di appuntamenti musicali di alto livello. 
Il cartellone culturale 2021 - che vuole simbolicamente 
dare un segnale forte del rifiorire della cultura in città - 
ospiterà due eventi musicali di rilievo, grazie al supporto 
del prof. Roberto Favaro, membro del Gruppo di Lavoro 
Villa Litta (costituito per promuovere progetti culturali e 
di valorizzazione del nostro gioiello cittadino), Direttore 
delle Civica Scuola di Musica Claudio Abbado fondata nel 
1862, che forma musicisti nell’ambito della musica clas-
sica, antica, jazz e contemporanea, musicologo di fama 

internazionale, docente presso l’Accademia di Belle Arti 
di Brera a Milano dove è stato preside del Dipartimento 
di Progettazione e Arti Applicate e vicedirettore, dal 2017 
è direttore artistico (ambito musica classica e lirica) del 
Teatro Lirico di Milano. In attesa del riscontro di Fonda-
zione Cariplo su un progetto che coinvolgerà il Comune 
di Lainate, la sua Villa e le Scuole Civiche, i due appunta-
menti del 26 giugno e 8 luglio intendono rappresentare 
l’assaggio, la prima concretizzazione di un percorso im-
pegnativo e allo stesso tempo ambizioso che coinvolgerà 
tanti giovani musicisti.



dalle 19.30 ❱ Parco e Ninfeo di Villa Litta
PicNic sotto le stelle 
a tema shakespeariano

Torna l'appuntamento estivo con cui si intende ono-
rare la bellezza e magnificenza del Parco e del Nin-
feo attraverso un PicNic a tema shakespeariano.

Prenotazione obbligatoria su: 
www.cynaraflair.com

Giovedì 15 luglio

ore 21.30 ❱ Teatro Naturale
La vie en rose... Boléro
Su musiche di Maurice Ravel
Serata di danza a cura della Compagnia Il Balletto di 
Milano nell’ambito del progetto “Danzando per… Iti-
nerari di danza nei luoghi più belli della Lombardia”.
Ingresso libero su prenotazione 
fino a esaurimento posti
Info su www.villalittalainate.it
Ufficio Cultura - tel. 02 93598267-266

Giovedì 22 luglio

ore 21.30 
❱ Teatro Naturale

Antonella 
Ruggiero 
con band

Un percorso che ormai 
vanta una storia che 
dura da tredici anni: un 
lungo viaggio attraver-
so le infinite malie della 
voce femminile. 

Giovedì 29 luglio

Concerto nell’ambito della rassegna 
sovracomunale  DONNE IN CANTO

Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti
Prenotazioni su www.donneincanto.org

(evento realizzato anche grazie al sostegno di Far-
macie Pubbliche Lainate)

culturacultura 19

Evento diffuso
Festa di San Rocco 2021
Info su www.comune.lainate.mi.it

4 e 5 settembre
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e biblioteche di Lainate e 
Barbaiana sono di nuovo 
aperte e, anche se ancora 

ci sono solo delle piccole accortez-
ze da seguire, me la vera gioia è 
poter riaccogliere tutti in Biblioteca!
Leggi qui sotto cosa puoi fare:
Posso venire in biblioteca a 
scegliere dei libri? 
Certo, è di nuovo possibile acce-
dere agli scaffali. Ti chiediamo solo 
di trattenerti il tempo necessario 
per la scelta (massimo 15 minuti). 
Le nostre bibliotecarie sono lì per 
aiutarti.
Per restituire i libri devo sempre 
venire in biblioteca negli orari di 
apertura?
All’esterno delle nostre biblioteche 
troverai sempre 7 giorni su 7 h24 i 
box per la restituzione. Inserisci i tuoi 
prestiti al loro interno, ci penseremo 
noi a scaricarli dalle tessere.
Posso venire in biblioteca a studiare?
Chiamando il numero 0293598208 
è possibile prenotare il proprio 
posto studio presso la biblioteca 
dell’Ariston. 
Ti chiediamo invece ancora un 
po’ di pazienza prima di poter ri-
pristinare le postazioni di studio e di 
navigazione presso la biblioteca di 
Barbaiana.
Posso venire in biblioteca ad 
utilizzare le postazioni internet?
Certo, è di nuovo possibile usufruire 
del servizio di navigazione gratuita 
in biblioteca. 

LAINATESCRIVE:
GLI AUTORI LOCALI 
SI RACCONTANO

Prosegue con successo il progetto 
dedicato ad accogliere in bibliote-
ca le opere di autori locali. Abbia-
mo già arricchito il nostro scaffale 
con più di 20 opere, grazie alla pre-

Le biblioteche 
di nuovo aperte! 

Scopri tutti 
i servizi disponibili

ziosa e generosa partecipazione 
dei nostri autori. Continuano anche 
le interviste che ci permettono di 
conoscere più da vicino gli autori e 
le loro opere. Rimanete in contatto 
con noi per scoprire tutti i nuovi ap-
puntamenti.

UN’ESTATE TUTTA 
DA LEGGERE (E NON SOLO)

State già programmando le vostre 
vacanze o volete chiarivi le idee 
prima di decidere le vostre mete? 
Venite a scoprire le nostre novità 
nella sezione delle Guide Turistiche
A scuola vi hanno già anticipato le 
letture che vi accompagneranno 
questa estate? 
In biblioteca troverete libri per tut-
ti i gusti: lunghi, corti, d’avventura, 
storie fantastiche e storie di tutti i 
giorni, storie contemporanee e sto-
rie del passato, libri usciti da poco 
e libri che non sono novità. E poi… 
libri di storia, filosofia, scienze, psico-
logia, medicina e tanto altro!
Avete bisogno di preparavi per gli 
esami di maturità, per l’università 

L

a biblioteca comunale di Lainate torna 
a proporre letture in presenza.
 Nel rispetto delle regole anti-covid, si 

terranno il mercoledì pomeriggio, dalle 16.30 
alle 17.30, nel mese di giugno, sulla terrazza al 
terzo piano dell’Ariston. Si rivolgono a bambini 
tra i 5 e gli 8 anni, per un numero massimo di 
6, ciascuno accompagnato da un genitore (in caso di più iscritti sono previsti 
due turni di lettura).  A leggere saranno le bibliotecarie, che hanno selezionato 
testi divertenti, accattivanti, paurosi, insomma per tutti i gusti. In caso di mal-
tempo l’appuntamento sarà annullato. 
Obbligatoria la prenotazione al numero 02 93598208. Vi aspettiamo!

Letture In Terrazza

L

o dovete affrontare dei concorsi? 
Abbiamo arricchito la nostra sezio-
ne dedicata alla formazione e i no-
stri manuali di preparazione ai con-
corsi. Non dimenticate che tanti 
titoli sono disponibili gratuitamente 
in formato digitale o come audioli-
bri sulla piattaforma medialibrary.it
Per tutti gli appassionati di film e 
serie televisive invece il nostro ca-
talogo multimediale è pronto per 
soddisfare la vostra voglia di va-
canza&relax.

PERCORRENDO L’ARTE, 
GITE CULTURALI 
ALLA SCOPERTA DEL 
PATRIMONIO ITALIANO

Percorrendo l’arte è il titolo del pro-
gramma di gite culturali presentato 
da CSBNO – Culture Socialità Biblio-
teche Network Operativo. I parte-
cipanti potranno avventurarsi alla 
scoperta di città storiche, mostre, 
siti archeologici e beni di culturali, 
potendo contare su guide turisti-
che e accompagnatori dedicati.
Accanto ad alcuni eventi già in ca-
lendario lo scorso anno, che ven-
gono riproposti anche quest'anno, 
ci sono tante novità: si può sceglie-
re tra viaggi in giornata o viaggi di 
più giorni, organizzati in totale sicu-
rezza e nel rispetto delle norme di 
prevenzione.

Informazioni
csbno.cosedafare.net
percorrendolarte@csbno.net 
Tel. 02.37920640 
(Segreteria Attiva 24 ore su 24. La-
scia un messaggio e sarai ricontat-
tato entro 72 ore!)
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In concomitanza alla celebrazione 
è stata dedicata l’aula di informa-
tica in ricordo al maestro Giacomo 
Stifanese, prematuramente scom-
parso l’anno scorso.

scuola

di Debora Notarini

NON E’ MAI TROPPO TARDI”, 
come il titolo del program-
ma televisivo degli anni Ses-

santa, dopo anni trascorsi in assen-
za di una propria identità, la scuola 
primaria di Barbaiana finalmente è 
stata intitolata al maestro Alberto 
Manzi, conduttore della trasmissio-
ne stessa.  La scelta è stata forte-
mente voluta dal gruppo docente, 
il quale dopo aver messo al vaglio 
diverse ipotesi, ha scelto il nome di 
un maestro che con il proprio ope-
rato, con tenacia e spirito di sacri-
ficio portò avanti il suo pensiero e 
la sua idea di insegnamento che 
vedeva come protagonista il bam-
bino stesso come padrone del suo 
pensiero critico, non solo, utilizzò 
la tecnologia presente all’epoca, 
ovvero la televisione, scolarizzando 
gran parte della popolazione italia-
na adulta che, ai quei tempi, non 
aveva avuto la possibilità di poter 
frequentare una scuola.
L’intitolazione è avvenuta il giorno 3 
giugno 2021, presso il giardino del-
la scuola, in presenza del Sindaco 
Andrea Tagliaferro, l’assessore alla 
cultura Vicesindaco Danila Mad-
donini, la Dirigente Dott.ssa Annun-
ziata Cozzolino. Alla manifestazio-
ne hanno partecipato anche lo 
storico Dirigente scolastico Dott.re 
Bruno Dagnini e alcune insegnanti 
in pensione. Le autorità sono state 
accolte dalle classi V e IV e in un 
clima di festa è stato finalmente ta-
gliato il nastro e scoperta la targa. 
Per l’occasione è stata realizzata 
e donata alla scuola dalla signora 
Mary Fucchi, estetista e pittrice lai-
natese, una tela in onore di Alberto 
Manzi con una delle sue frasi più 
significative: “Siete capaci di cam-
minare da soli a testa alta, perché 
nessuno è incapace di farlo”. 
Un ringraziamento particolare va 
anche al Comitato genitori che 
destinerà una quota pari al valo-
re della tela a sostegno di progetti 
per bimbi in difficoltà. 

“

e c’è una cosa che ha stupito an-
che noi di Lainate Notizie è stata 
la recente scoperta di numerosi 

autori e scrittori attivi nella nostra città. 
Concetto D’ascari è uno di loro, poeta lai-
natese, ma con un animo profondamen-
te siciliano. Lo abbiamo intervistato per 
parlare della sua poesia, La mia terra, che 
descrive il profondo legame tra l’autore e 
la Sicilia. Molte delle sue poesie infatti ri-
guardano Messina, la sua città d’origine, 
lasciata in giovane età per trasferirsi a Lai-
nate e lavorare nelle grandi industrie mila-
nesi. È molto orgoglioso del suo passato 
da operaio, ci tiene a precisare di essere 

un gran lavoratore. 
“Non mi conosce nessuno come poeta qui a Lainate” racconta Concetto. Ha 
iniziato a scrivere raccolte di poesie dopo aver visto le immagini di bambini 
indigenti nello Zaire. “Mi sono messo a vendere questi libri – afferma - Il primo 
libro costava 8000 lire, il secondo più piccolo 5000 lire” con l’intento di finan-
ziare opere di solidarietà e sostenendo autonomamente le spese di stampa. 
In occasione di questa intervista, Concetto ci ha consegnato una sua raccol-
ta di poesie con molto entusiasmo. Sarà conservata nella nostra Biblioteca 
Comunale, così da poter essere liberamente consultata da tutti i cittadini. Co-
gliamo quindi l’occasione per proporvi la lettura della poesia d’apertura della 
raccolta. Buona lettura!

Elena Signò e Marica Castoldi

La mia terra 
Quanto sei bella, mia adorata Madonnina/ quando col pianto negli occhi ti 
guardo/ ed il ferry boat entra nel porto di Messina!/ Buongiorno, terra di Sicilia, 
ciao a te città cara/ no, non son straniero anche se vengo da lontano./ Questa 
è terra mia, qui han visto luce/ gli occhi miei, qui ho lasciato il cuore/ e qui 
spero di tornare, un giorno/ per viverci l’ultimo mio domani./ Intanto, tendo a 
voi le mie mani/ ed un forte e caldo abbraccio a me vi stringo./ Amatevi com’io 
vi amo, amici miei./ Ripartirò perché così vuole la dura vita/ ma in questa terra 
amata lascio il mio sogno:/ tornar per restare, perché partire è sempre un po’ 
morire/ ed io son morto tante e tante volte/ e son stanco di soffrir di nostalgia/ 
e stanco di asciugar continuamente il pianto…/ Oh sì, ritornerò per non più 
ripartire,/ mi scalderò al calor del mio sole./ E mi sazierò gli occhi d’azzurro/ 
guardando questo cielo e questo mare./ E in pace ormai col mondo,/ atten-
derò che giunga la mia fine.

Concetto D’Ascari: poesia e solidarietà

S

La scuola ora è dedicata
al Maestro Alberto Manzi
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Il Sindaco a scuola

osì, come previsto dal "Pro-
getto Autonomia" e acco-
gliendo la richiesta delle 

classi quinte dell’Istituto Compren-
sivo Lamarmora di Lainate, il Sin-
daco Andrea Tagliaferro ha incon-
trato nelle loro classi i ragazzi del 
plesso di Litta e di Lamarmora. 
La visita è stata organizzata dopo 
aver analizzato e studiato le funzio-
ni svolte dall’Amministrazione Co-
munale e dal Sindaco.  
Grande è stata l’emozione e la 
curiosità dei ragazzi che li ha spinti 
a  rivolgere diversi quesiti al primo 
cittadino.
Gli argomenti affrontati sono stati 
numerosi: dalle iniziative per i ra-
gazzi al  tema dell'inquinamento, 
dalla chiusura dei negozi alle do-
mande sulla sua vita  privata. 
Inoltre sono state affrontati temi 
specifici inerenti ai plessi scolastici 
di VIA LITTA e di VIA LAMARMORA, 
alla città di LAINATE e al “SOGNO” 
che il sindaco vorrebbe realizzare 
nel corso del suo mandato.
Il plesso di Via Litta necessita di una 
palestra insonorizzata in quanto ri-

sulta  essere rumorosa durante le 
ore di lezione perché adiacente 
alle aule. Inoltre una parte del giar-
dino non ha abbastanza erba e i 
bambini che ne usufruiscono si limi-
tano a  giocare in uno spazio poco 
adeguato. Il Sindaco ha ricordato 
ai ragazzi che da pochi anni, insie-
me alla Giunta, ha già ristrutturato 
gran parte del  giardino e che in 
futuro cercheranno insieme delle 
soluzioni per ovviare a tali proble-
mi. I ragazzi sono rimasti contenti 
nel sapere che l'Amministrazione 
Comunale ha 
acquistato un 
capannone vi-
cino alla scuola 
per poter realiz-
zare una nuova 
mensa. L’attua-
zione di questo 
progetto serve 
sia per elimina-
re i doppi turni 
durante la refe-
zione che per 
avere più classi 
o laboratori a  

C

Compito primario di un sindaco è 
quello di garantire il benessere della 
sua comunità instaurando un dialogo 
aperto, sincero e costruttivo con tutte 
le istituzioni presenti sul territorio

disposizione. Il plesso di Via Lamar-
mora, invece, necessita di nuove 
tende da sole in quanto rovinate 
dall’usura. Lainate è una bellissima 
città perché ha un gioiello inesti-
mabile quale la VILLA LITTA, tanti 
parchi  per poter giocare o fare il 
picnic però non ha luoghi al chiuso 
come ludoteche e punti di ritrovo  
per bambini, ragazzi e adolescenti.  
Il Sindaco ha detto che non è fa-
cile governare una città da solo e 
per questo serve l'aiuto del  cittadi-
no per mantenerla pulita e in ordi-
ne. Non serve andare in giro e rovi-
nare gli arredi pubblici deturpando 
il decoro urbano.  
Egli sogna una città piena di pi-
ste ciclabili cosicché tutti possano 
muoversi con la  bicicletta lascian-
do a casa la propria automobile. 
Anche i ragazzi hanno un sogno 
per la città di Lainate! 
Vogliono una città più a misura di 
bambini con più biciclette, meno 
automobili e tanti spazi utili  per 
praticare ogni tipo di sport, attività 
fisica, attività artistiche quali musi-
ca, arte, teatro,  cinefila...  Inoltre 
Lainate deve diventare un polo 
attrattivo per gli abitanti delle città 
vicine.
“Grazie Sindaco per essere venuto 
a trovarci a scuola; noi lo aspettia-
mo ancora e lo invitiamo già  fin 
da adesso a venirci a trovare nella 
nuova scuola che frequenteremo 
l'anno prossimo: la scuola  E. Fermi!”
Con questo semplice messaggio, i 
ragazzi delle classi quinte dell’Istitu-
to Comprensivo di Via Lamarmora 
salutano il primo cittadino: Taglia-
ferro Andrea.

Gli alunni delle classi quinte 
dell’Istituto Comprensivo 

Lamarmora 
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Borse di studio 
ricordando il sorriso di Mattia!

omenti densi di emo-
zioni in questi giorni per 
il mondo della Scuola 

a Lainate. Dopo un anno tra i più 
impegnativi per ragazzi, docenti 
e genitori, in questi giorni si stan-
no vivendo esperienze toccanti e 
cariche di sentimenti, quelli belli, 
che ridanno speranza e ci fanno 
guardare al futuro con un occhio 
diverso.
Tra questi, il 29 maggio, la conse-
gna da parte dell'Associazione Il 
mondo di Mattia delle prime 12 
borse di studio per merito e 1 ad 
honorem ai ragazzi di terza media 
delle scuole di Lainate, Walter To-

M

bagi ed Enrico Fermi, ricordando Mattia 
Ovelli. Un modo per tener viva la splen-
dida figura di un amico e coetaneo 
prematuramente scomparso e dare 
continuità ai valori in cui credeva. Sono 
stati premiati 12 ragazzi appartenen-
ti alle classi terze delle scuole che, per 
doti caratteriali e sensibilità hanno sod-
disfatto i requisiti che i genitori di Mattia 
hanno condiviso con il corpo insegnanti:  
Sebastian Billanti, Linda Carugo, Lucia 
Albanese, Sama Ashour, Adriano Ot-
tolini, Federica Necula, Elisa Ottaggio, 
Francesca Salonia, Alessandro Pinato, 
Giorgia Rancilio, Sofia Jurinovich, Auro-
ra Lunardi. La 13ma borsa è andata a a 
Diego Giandini.
“Vi facciamo un grande applauso - 
sono le parole della mamma Daniela - 
e, anche se in un momento così difficile, 
siamo davvero felici di poter consegna-
re in presenza queste borse di studio. Ci 
complimentiamo con tutti nella speran-
za che questo riconoscimento che vi 
sarà consegnato in memoria di Mattia, 
sia motivo per voi di felicità, che vi ren-
da orgogliosi e vi consenta un approc-
cio fiducioso al futuro. Cogliamo l’oc-
casione per ringraziare tutti coloro che 
hanno reso possibile l’evento”. 
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L’economia circolare 
spiegata ai ragazzi

■ Premiati per l’Istituto Comprensivo Lamarmora
 Plesso di via Lamarmora
 5^ A Zoni Natalia, 5^ B Favale Angelo, 5^ C Bianchi Sofia
 Plesso di via Litta
 5^ A Musazzi Riccardo, 5^ B Bertorotta Valentina, 5^ C Dallatomasina Chiara

■  Per l’Istituto Comprensivo Cairoli
 Plesso di via Cairoli
 5^ A Nikoltcheva Alessia, 5^ B Russo Elena, 5^ C Gagliano Riccardo
 Plesso di via Sicilia
 5^ D Gulisano Antonio e 5^ E D’Aviri Fabiola

Consegnate le Borse di Studio Lions

na lezione particolare 
quella che ha coinvolto 
nel mese di maggio 120 

studenti della scuola elementare 
Lamarmora di Lainate. Gli studen-
ti di sei classi – seconde e quinte 
delle sezioni A, B e C - sono stati 
infatti coinvolti in un laboratorio fi-
nalizzato a spiegare il mondo della 
plastica e i benefici del riciclo e le 
potenzialità legate al riutilizzo della 
plastica riciclata. 
L’incontro è stato organizzato da 
Idea Plast - azienda con sede a 
Lainate, leader in Italia nella pro-
gettazione e realizzazione di og-
getti, manufatti e arredi urbani in 
plastica riciclata proveniente dalla 
raccolta differenziata - con la col-
laborazione del Comune di Laina-
te. Al corso ha partecipato anche 
ilVespaio, un network di professio-
nisti che si occupano di ecodesign 
e sostenibilità, che ha consentito 
anche la realizzazione di un labo-
ratorio pratico per il recupero dei 
tappi di plastica. Durante l’incontro 
i ragazzi sono stati introdotti al tema 
della plastica, illustrando i benefici 
del recupero e le corrette prati-
che da attuare perché quello che 
spesso è considerato un rifiuto pos-
sa trasformarsi in risorsa ed essere ri-
utilizzato per la produzione di nuovi 
oggetti. Sono state inoltre spiegate 
le diverse tipologie di imballaggi in 
plastica e la modalità di separazio-
ne e recupero dei diversi tipi di pla-
stica. I ragazzi hanno inoltre parte-
cipato a un laboratorio pratico, nel 
corso del quale, utilizzando un tri-
turatore e un iniettore, hanno tritu-
rato dei tappi in plastica, che una 
volta ridotti in piccolissimi frammen-
ti, sono stati poi utilizzati per produr-
re alcuni gadget. Un modo pratico 
per mostrare concretamente ai 
più giovani come la plastica possa 
smettere di essere un rifiuto ed es-
sere riutilizzata in seconda vita per 
la realizzazione di nuovi oggetti. 
Nel corso della mattinata è inter-
venuta il Vicesindaco di Lainate 
e Assessore alle attività produttive 

Danila Maddonini del Comune di 
Lainate; Alessandro Trentini, fon-
datore e direttore tecnico di Idea 
Plast, insieme all’Amministratore 
Delegato, Katja Mangione e Ales-
sandro Garlandini, fondatore de 
ilVespaio.
“Trasformare qualcosa che abbia-
mo scartato in un qualcosa di nuo-
vo e riutilizzabile rappresenta un for-
te messaggio sociale, perché ci fa 
capire come una corretta gestione 
dell’intera filiera dalla produzione al 
recupero fino al riutilizzo, possa tra-
sformare la plastica da rifiuto in risor-
sa, ha dichiarato Alessandro Trenti-
ni, fondatore e direttore tecnico di 
Idea Plast. Sono convinto che edu-
care le persone a un corretto utiliz-
zo della plastica sia la soluzione più 

adeguata, e il modo migliore per 
farlo è partire proprio dai giovani”.  
“Durante la mia visita presso la 
sede dell’azienda lainatese Ide-
aPlast di un paio di mesi fa – ha 
aggiunto l’assessore Maddonini - 
mi è stato presentato questo pro-
getto, che ho trovato molto utile 
ed interessante, auspicando una 
possibile realizzazione anche per 
le scuole della città. Ringraziamo 
come Amministrazione comunale 
IdeaPlast per questa attività nelle 
scuole che sottolinea l’importanza 
del connubio tra aziende del terri-
torio e comunità cittadina, soprat-
tutto su temi importanti come la 
formazione e sensibilizzazione delle 
nuove generazioni sui temi della so-
stenibilità”. 
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L’anima sportiva 
di Lainate
nelle pagine 
del nostro giornale

vendo avuto questa gran-
de occasione di poter sfo-
gliare e leggere il nostro 

periodico comunale fin dai suoi 
primissimi numeri, abbiamo potuto 
apprezzare quanto proprio lo sport 
fosse stato e sia tuttora un aspetto 
a dir poco fondamentale della no-
stra città. 
In occasione delle riaperture di 
palestre, piscine e centri sportivi, 
la Redazione di “Lainate Notizie” 
ha deciso di dedicare l’articolo in-
troduttivo di questo nuovo numero 
proprio allo sport ed alle principali 
società sportive lainatesi. 
Sfogliando i numeri delle prime 
annate del periodico, è possibile 
notare come ci siano non soltanto 
intere pagine, bensì anche dei veri 
e propri speciali dedicati allo sport. 
Ad esempio, le pagine 34 e 35 
dell’edizione di giugno 1990 sono 
dedicate ad uno speciale sul Ru-
gby Lainate, che, in quell’occasio-
ne, era entrato “finalmente in serie 

B”. “Dopo diciassette anni dalla sua 
fondazione e dieci anni di tentativi 
sfumati a volte per un’inezia, il Lai-
nate è finalmente riuscito ad ap-

A prodare alla serie B”. Nel 
numero di maggio 1991, 
alla pagina 29, in occa-
sione della presentazione 
del libro “Rugby, creativi-
tà totale”, si scrive che: “Il 
rugby può essere l’unica, 
se non l’ultima strada per 
le classi dirigenti del no-
stro Paese, per avviare un 
grande piano psico-pe-
dagogico per una gio-
ventù sana, capace di 
resistere ai mali del nostro 
secolo”. 
Oppure, le pagine 36 e 37 della 
stessa edizione di giugno 1990 sono 
dedicate, come dice il titolo stes-
so, a “L’attività della società calcio 
Lainatese”, dove si dice che “il bi-
lancio della stagione in relazione 
agli obiettivi posti risulta essere de-
cisamente positivo”. Inoltre, alle 
pagine 23, 24 e 25 dell’edizione 
del settembre 1991, nell’articolo 
dal titolo “Dalla Danimarca torna 
una grande famiglia”, si parla del-
la “terza esperienza straniera per 
i giovanissimi della S. C. Lainatese. 
“La trasferta per il Copenaghen 
Tivoli Cup ‘91” – scriveva Alessan-
dro Germinario, che aveva curato 
l’articolo – “ha dato occasione ai 
partecipanti di riconoscersi in una 
grande famiglia sportiva rossoblu 
dagli ideali comuni: conoscenza, 
amicizia e fratellanza fra i popoli 
e crescita sociale ed umana delle 
nuove generazioni”. 
Non mancano pagine dedicate ad 
altri sport. Alla pagina 28 dell’edizio-
ne di febbraio 1990 c’è un articolo 
dedicato al karate lainatese, dal ti-
tolo “Karate lainatese ad alti livelli”. 
In quest’occasione gli atleti aveva-
no partecipato ai campionati re-
gionali di Verdellino (BG) ottenendo 

“eccezionali risultati”. “Eccezionali 
risultati hanno ottenuto gli atleti del-
la A.S Hiro Hito Karate Do Lainate, 
portando così al conseguimento 
del titolo di campioni lombardi ben 
3 atleti di diverse categorie più il ti-
tolo di campione regionale a squa-
dre di Kumite (combattimento)”. 
Passando agli ultimi anni, non man-
cano pagine dedicate al nuoto 
ed ai campioni lainatesi. Nell’edi-
zione numero 5 del 2010, a pagina 
29, si parla approfonditamente del 
campione Luca Maggioni, “vice 
campione italiano di stile libero”. 
“Luca Maggioni, forte nuotatore di-
lettante lainatese, si è guadagnato 
una medaglia d’argento ai recen-
ti Campionati Italiani di nuoto UISP 
svoltisi a Riccione dal 16 al 20 giu-
gno partecipando, con la squadra 
la “Equipe Italia” (Calcaterra, Florio, 
Maggioni, Mazzucchelli) del Centro 
Nuoto Bollate, alla finale della staf-
fetta 4x100 stile libero Junior”. 
Nell’edizione numero 3 del 2019, a 
pagina 29, si parla del grandissimo 
successo delle atlete di Be Art Stu-
dio, che hanno vinto ben sei me-
daglie al campionato italiano di 
Pole Sport 2019, “conferma di ec-
cellenza per la scuola più premiata 
al campionato nazionale”. “Il Team 

“Lainate Notizie”, 
fin dai suoi primi 
anni di vita, si è 
sempre occupato, 
fra i più svariati 
argomenti, anche 
di sport 
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Nel numero 6 dell’edi-
zione 2017, a pagina 
25, si festeggiano i cin-
quant’anni del Tennis 
Club Lainate. “Il 15 no-

vembre 1967 all’al-
lora Albergo Sole 
di P.za Dante a 
Lainate viene fon-
dato il Tennis Club 
Lainate, per merito 
di un gruppo di ap-
passionati di tennis 
che scelsero come 
primo Presidente 
Giannino Castiglio-
ni, che ne ha retto 
le fila fino al 1992”. 
Prosegue l’articolo 
di Mauro Cossani: 

“Il Tennis Club festeggia il mezzo 
secolo di vita con strutture moder-
ne e funzionali che lo rendono nel 
nostro territorio tra i più frequentati, 
apprezzati ed invidiati”. 
Infine, ci teniamo a ringraziare la 
nostra concittadina Laura La Por-
ta per averci segnalato le prime 
imprese – che sono già un succes-
so – di due giovani ciclisti lainatesi: 
David Sierra e Luca Beretta. Appar-
tengono entrambi alla Società Bi-
ringhello di Rho. I due ragazzi laina-
tesi, giusto qualche domenica fa, 
hanno raggiunto i primi due gradini 
del podio nella corsa disputata a 
Marano Ospitaletto, in provincia di 
Modena. 

Luna Bassi

Be Art sta crescendo per tutti i ver-
si e la coach Eleonora Coppola è 
molto soddisfatta delle performan-
ce di tutte le atlete che oltre ad 
avere dato il massimo, hanno for-
mato un gruppo di atleti esemplare 
ed unito”. 
Nel numero 3 del 2002, a pagina 
14, si legge invece della Polispor-
tiva di Barbaiana, in un interessan-
te articolo dal titolo “Polisportiva 
uguale a polidivertimento”, in oc-
casione del tredicesimo torneo di 
calcio che aveva visto impegnate 
ventinove società con atleti di tutte 
le età. “[…] il successo non è stato 
solo sportivo. Anche l’organizzazio-
ne si è dimostrata all’altezza della 
situazione”, e ancora: “Vincitori e 
vinti tutti insieme in una giornata fit-
ta di emozioni per un mondiale in 
miniatura”. 

Larghi Claudia Andrea si aggiudica la medaglia
d'oro nella categoria Junior 130 ai Campionati Regionali
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esteggiamo questo anni-
versario condividendo con 
voi lettori un andamento 

straordinariamente positivo, in as-
soluta controtendenza con i dati 
nazionali.
Nel corso dell’ultimo anno, un rin-
novato impegno dei nostri volon-
tari e l’ingresso di giovani genitori 
nello staff ha portato una crescita 
considerevole di cittadini Lainatesi 
che hanno intrapreso il percorso 
della donazione di sangue.
In pochi mesi i donatori sono au-
mentati del 75% (+140 persone), 
questo andamento prosegue in 
modo costante anche nei primi 
mesi del 2021.
Emozionante l’apporto delle don-
ne, tante mamme, tante giovani 
ventenni, addirittura +135% sull’an-
no precedente.
Coinvolgente la leva del ’97 con 
ben 22 tra ragazze e ragazzi che 
rappresentano l’annata più pre-
sente in assoluto tra i nostri dona-
tori!

associazioni

W l'Avis e 
W Tutti gli Avisini!

F

60+1 anni di storia, promuovendo la 
“solidarietà sul territorio, sono un bel 
traguardo per un’associazione!

Fondamentale l’apporto dei tanti 
uomini e ragazzi che periodica-
mente donano ed hanno contri-
buito al raddoppio delle donazioni 
rispetto alla nostra media storica.
Questo ritrovato slancio della no-
stra sezione cittadina trae origine 
da una tradizione di solidarietà del 
nostro territorio, capace di reagire 
a stimoli ben proposti.
In questo anno abbiamo cercato 
di creare un senso di famiglia e 
presenza costante, di accompa-
gnare i donatori nel loro percorso. 
Una donatrice ci ha scritto questo 
messaggio: “Per me l'AVIS ha un 
cuore da quando ti scrivo per le 
prenotazioni”. 
Straordinario è stato il contributo di 

molti di voi, che con il passaparola 
hanno avvicinato all’AVIS amici e 
parenti, promuovendo i nostri valo-
ri. Donare il proprio sangue significa 
donare speranza a tante persone 
bisognose, significa permettere la 
produzione di molti farmaci salva-
vita (ad esempio una dose di anti-
tetanica viene realizzata partendo 
dagli anticorpi presenti nel plasma 
umano), significa fare del bene a 
sé stessi poiché si è sottoposti gra-
tuitamente a controlli periodici. 
Ci piace salutarvi con le parole di 
un donatore storico ancora in at-
tività, che conclude sempre i suoi 
messaggi così: “W l'Avis e W Tutti gli 
Avisini!”

Il Presidente Lorenzo Pini 

 Nel nostro archivio figurano 1.503 donatori (562 donne e 941 uomini) e più di 30.000 donazioni effettuale.

Contattaci al 380 798 7967 o visita i nostri canali: www.avislainate.it 
https://www.instagram.com/avislainate/
https://web.telegram.org/#/im?p=@avislainate

Info

Andamento donazioni ultimi 20 anni



29associazioni

Astolfo Ponzianelli, Dr. Luigi Scansetti, 
Guido Pozzati ed Angelo Romanò 

fondano la Sezione di Lainate

Corteo cittadino 
per i 18 anni AVIS Lainate

Autoemoteca in Piazza

La sede si sposta
nel parco di Villa Litta

Posa Monumento AVIS
a Barbaiana

6 decadi di donatori insieme:
Davide (90), Cri e Ari (80), 
Graziella (60), Miria (50), 
Alice (00), Lorenzo (70)

Cristina e Oana, le nostre 
mamme volontarie durante 

l’ultima donazione di sangue La sede oggi, Via Cagnola 5

1960

1978

Roberto, Carlo, Raffaella, Claudio 
durante la fiera di San Rocco

1994

2009

2013

2021

2020
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Una Lainate 
sempre più verde!

l tema della salvaguardia dell’ambiente sta diven-
tando sempre più importante: siamo ormai tutti 
consapevoli che è anche su questo terreno che 

si gioca il futuro della Terra, e che ognuno può e deve 
fare qualcosa per contribuire a consegnare alle gene-
razioni che ci seguiranno un mondo vivibile, più verde, 
più “a misura di vita”. Una grande scommessa con cui, 
anche a Lainate, si stanno cimentando le associazioni 
che sono nate e operano nel nostro territorio. Associa-
zioni vive, ricche di idee, e che stanno diventando sem-
pre di più il catalizzatore di chi – e sono molti – vuole fare 
qualcosa di concreto, adoperarsi in prima persona per 
una Lainate sempre più pulita e vivibile.
Sì, ma in che modo? Prima di tutto, provvedendo a ri-
vitalizzare le aree verdi con la piantumazione di nuovi 
alberi che porteranno verde e frescura in aree dismesse 
e fino a oggi regno delle erbacce. Sono piante donate 
dall’ERSAF, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e 
alle Foreste; per andare a recuperarle, metterle a dimo-
ra e provvedere a innaffiarle in modo costante in modo 
da assicurarsi che attecchiscano, ci vuole però tanto 
amore e tanta dedizione. L’amore e la dedizione che 
assicurano i Cittadini Attivi di Lainate degli Osservato-
ri del Verde e delle Associazioni Santa Virginia, Marco 
Polo e Alpini di Lainate, impegnati nella salvaguardia 
dell’ambiente e che si sono adoperate per portare a 
termine questo progetto.  
Ma non è l’unica iniziativa di questo tipo. Ci sono per 
esempio le giornate per l’ambiente, come il Green Day 
del 5 giugno, in cui i cittadini lainatesi sono “scesi in stra-
da” per ripulire diverse aree dai rifiuti lasciati in giro da 

I

persone disattente. C’è l’attenzione per la “mobilità 
sostenibile”, sostenuta attraverso il progetto “SOS Bike”, 
che prevede la creazione di alcune colonnine, poste 
nei punti nevralgici dei percorsi ciclopedonali lainatesi, 
in cui i ciclisti possano trovare tutto l’occorrente per un 
pronto intervento, in caso di problemi con la loro bici-
cletta: una specie di “officina fai-da-te” a disposizione 
di chi si trova in difficoltà.
Tante iniziative, tante idee, un modo diverso di stare in-
sieme, di creare rete, di conoscersi e solidarizzare, ma 
soprattutto per adoperarsi per una Lainate sempre più 
a misura di cittadini.

Annalisa Pomilio

uesto anno accademi-
co atipico è terminato 
e la nostra UTE sta già 

pensando al prossimo.
Le condizioni che ci si prospet-
tano sono tutte positive e ci au-
guriamo tutti di poter tornare a frequentarci di persona. 
Sicuramente avremo una estate in cui si riapriranno i 
primi contatti e diciamo faremo un po’ di prove generali 
di riavvicinamento. Continuate a seguirci e stateci vici-
no perché le vostre stimolazioni sono linfa vitale per la 
nostra UTE.  Noi faremo di tutto per sollecitarvi.
Ci rivedremo dopo l’estate con un entusiasmo nuovo 
ed un desiderio di apprendere sempre più crescente.
A presto.

Il Presidente Marcello Belotti

Q

Buona estate
ma continuate a seguirci
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revenzione, ma anche 
azione! Per mesi le pagine 
di Lainate Notizie hanno 

ospitato i suggerimenti del Grup-
po Comunale Volontari di Prote-
zione Civile di Lainate per evitare 
e prevenire i rischi in e fuori casa. 
Questa volta abbiamo deciso di 
dare spazio al loro impegno con-
creto al servizio della città. 

Da poco più di un anno la pan-
demia da COVID 19 ha assorbito 
molte risorse e tempo per contri-
buire al COC (Coordinamento 
Operativo Comunale) previsto 
dal Sistema di Protezione Civile 
Nazionale. I volontari hanno prov-
veduto al ritiro di materiali per la 
campagna anti COVID 19, han-
no affiancato altre associazioni e 
gruppi locali nell'aiuto alle perso-
ne in difficoltà per problemi eco-
nomici o per l'isolamento richiesto 
dalla pandemia.

Nel cortile della RSA di via Marche 
i volontari della Protezione Civile 
hanno allestito la tenda da cam-
po con funzione di ambulatorio 

Una Protezione Civile 
attiva e in crescita

P temporaneo per tutta la durata 
della campagna di test sierologici 
per le persone disabili del Rhoden-
se, secondo le linee guida regio-
nali e in collaborazione con SER-
COP, per poter consentire il riavvio 
delle attività dei Centri diurni. 

Ma in questo tempo sono prose-
guite anche le attività ordinarie 
richieste dalle specifiche caratte-
ristiche del nostro territorio o da 
eventi particolari. 
Il gruppo infatti vigila sul territo-
rio effettuando monitoraggio dei 
parchi, delle aree più periferiche 
e dei torrenti Lura e Bozzente, che 
insistono e attraversano i 14 kmq 
del nostro comune, ma anche 
interventi dopo eventi dannosi. 
Negli ultimi anni, a causa del re-
pentino mutare del meteo o di 
fenomeni climatici di particolare 
forza, i torrenti sono instabili e ne-
cessitano di controlli per prevenire 
esondazioni. Frequenti anchele 
cadute accidentali di piante che 
richiedono interventi di messa in si-
curezza. In questi casi il Gruppo di 
Protezione Civile opera sempre in 

affiancamento alle Forze dell'Or-
dine, in particolare alla Polizia Lo-
cale.
Negli ultimi 18 mesi sono stati ese-
guiti 28 interventi in emergenza e 
controlli di monitoraggio idrome-
trico continui in relazione alle varie 
allerte meteo.

Il Gruppo di Protezione Civile, in-
sieme all'Amministrazione comu-
nale e alle Associazioni lainatesi 
che partecipano al COC, infine lo 
scorso 13 settembre ha promosso 
un incontro con GuidoBertola-
so presso l’Ariston Urban Center. 
Un’occasione per ascoltare dalla 
voce di uno dei maggiori interpre-
ti della Protezione Civile Nazionale 
quali fossero i compiti di questo 
essenziale organismo e la sua par-
ticolare testimonianza.

Queste esperienze hanno stimo-
lato nuovi volontari che da qual-
che tempo hanno deciso di offrire 
il proprio contributo per far fronte 
ai vari impegni sul territorio comu-
nale. Ma c'è spazio, e da fare, an-
che per molti altri.

Per saperne 
di più

Chi volesse conoscere da vi-
cino le attività, i progetti e le 
esperienze della Protezione Ci-
vile di Lainate può contattarci 
scrivendo a: 
protezione.civile@
comune.lainate.mi.it

Invitiamo anche a scaricare un 
paio di app utili alla vita di tutti 
i giorni:

■ "allertaLOM" della Protezione 
Civile di Regione Lombardia, 
che aggiorna enti, operatori 
e cittadini sulle allerte meteo

■ "Where AreU" che collega al nu-
mero unico di emergenza 112.

In
fo




