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LAINATE SPURGHI S.N.C.
Via per Nerviano 31/33
 www.lainatespurghi.com

NUOVE EMOZIONI 
di Camazzola Massimo Romano 
Via Litta 21
nuoveemozionilainate@gmail.com

SAREM ITALIA SRL
Antintrusione Videosorveglianza
Via Adamello 12  
www.saremitalia.com

SCOUT  - GRANCIA DI LAINATE
Via Pogliano 36 - www.scoutbike.com

SOLO AFFITTI- AFFITTO SICURO
Via Litta 4/6

STUDIO MULIARI
Commercialisti associati
Viale Rimembranze 21/7

STUDIO DOTT.SSA BERGO CRISTINA
Spazio psicologico
Via Cantù 14

STUDIO 
DOTT.SSA GIUDICI FEDERICA
Corsi di Ginnastica Mentale
L.go Cavour 6  

TECNOCASA
Via Roma 17 - Barbaiana
mihng@tecnocasa.it

TIELLE COSTRUZIONI
Residenza il parco
Gruppo Martignoni

Gli articoli per il prossimo numero dovranno 
pervenire in redazione entro il 20 gennaio 2019

BUON 2019

L’ARISTON URBAN CENTER
Biblioteca Comunale Lainate
Apertura con orario normale
Giorni di chiusura:
Lunedì 24 e 31 Dicembre chiuso
Sabato 29 Dicembre pomeriggio chiuso

BIBLIOTECA DI BARBAIANA
Rimarrà chiusa 
dal 24 dicembre al 5 gennaio 2019
Riapertura Lunedì 7 gennaio ore 14,30

PUNTO COMUNE DI LAINATE
Apertura con orario ridotto
dal 27 dicembre al 5 gennaio 2019
Lunedì 8.30-12.15 e 16.30-18.00
Martedì  8.30-13.00
Mercoledì  8.30-13.00
Giovedì  8.30-12.15 e 16.30-18.00
Venerdì  8.30-13.00

PUNTO COMUNE DI BARBAIANA
Apertura nei giorni di:
Giovedì 27 Dicembre 10.30-12.30
Giovedì 3 Gennaio 2019 10.30-12.30

SERVIZI SOCIALI
Sospensione ricevimento 
degli Assistenti Sociali

Orari degli uffici comunali nel periodo natalizio

Gli Uffici Comunali resteranno chiusi nel 
pomeriggio di Lunedì 24 e 31 Dicembre 2018 ad 
eccezione della Polizia Locale.

Auguri a tutti i cittadini di Buone Feste
Il Comitato di Redazione
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Il Sindaco
Alberto Landonio

Non sono regali di Natale

a fine dell’anno solare è, 
per tutti, tempo di bilanci 
e occasione per program-

mare il futuro. Questo vale ovvia-
mente anche per un’Amministra-
zione Comunale, pur in scadenza 
di mandato come la nostra. Anzi, 
proprio l’avvicinarsi della conclu-
sione del quinquennio di governo 
cittadino stimola a rendere con-
to dell’operato e a informare su 
quanto ci attende nel 2019, non 
solo a ridosso della competizione 
elettorale.
Per dare seguito a quanto annun-
ciato nel Lainate Notizie dello scor-
so mese di settembre, abbiamo 
deciso di dedicare ampio spazio 
di questo numero ad una precisa 
rendicontazione delle iniziative che 
sono in corso o che prenderanno 
forma nei prossimi mesi. Si tratta, 
è bene ribadirlo, di opere già fi-
nanziate e, quindi, con una sicura 
concretezza realizzativa. Non sono 
idee, progetti, proposte o possibi-
lità. Sono decisioni supportate da 
atti, primi fra tutti quelli che riguar-
dano la previsione di Bilancio, pre-
supposto indispensabile per dare 
certezza a ciò che viene descritto.

L

La scelta di illustrare i soli interventi 
che effettivamente saranno realiz-
zati nei prossimi mesi è frutto anche 
della volontà di svincolarsi dalle 
logiche della campagna elettora-
le che a breve pervaderà, come 
normale, la discussione politica 
della nostra comunità. Potremo, in-
fatti, essere accusati di “volerci fare 
pubblicità”, ma nulla e nessuno po-
trà smentire il fatto che stiamo par-
lando di interventi veri, approvati, 
in alcuni casi già appaltati e, in altri, 
in fase di affidamento. Opere che 
continuano una tradizione di con-

cretezza che, come Sindaco, ho 
sempre cercato di portare nel mio 
operato. A volte riuscendoci, a vol-
te un po’ meno.
Ma il quadro delle opere che trove-
rete in questo “speciale” di Lainate 
Notizie non è il frutto del caso o del-
la contingenza della fine del man-
dato. Non sono regali di Natale tra-
sportati da una benefica renna. Le 

iniziative in corso sono la naturale 
conclusione di percorsi amministra-
tivi avviati mesi fa, seguiti e portati 
a termine grazie alla decisiva col-
laborazione degli uffici comunali. 
Ai quali è stato chiesto uno sforzo 
notevole considerato che stiamo 
parlando di circa 30 interventi.
Questo “sprint finale” non ha im-
pedito di attuare ulteriori scelte di 
cui beneficeranno le amministra-
zioni future. In particolare è in fase 
di estinzione il finanziamento (circa 
3 milioni di euro) con cui, anni fa, 
erano stati ristrutturati e ampliati i 
centri sportivi comunali. Lasciamo  
di fatto Lainate senza debiti, visto 
che anche quasi tutti i mutui era-
no già stati estinti anticipatamen-
te negli anni scorsi: non è poco in 
questo periodo storico. Di questo 
argomento, avremo però ancora 
modo di parlare.
Il focus che ho appena fatto su 
questa sezione di Lainate Notizie 
non deve ovviamente far passare 
in secondo piano i tanti avveni-
menti e le numerose iniziative che 
ci accompagneranno da qui a 
Natale. Anche in questo caso, le 
proposte non sono regali di Nata-
le, ma naturale completamento di 
quanto avviene durante tutto l’an-
no. 
Idealmente possiamo pensare che 
la “gamba della comunità” sta 
continuando nella sua corsa ac-
canto alla “gamba dell’Ammini-
strazione”. Quanto più questi due 
arti sono coordinati, tanto più la 
Città cresce e ne trova beneficio.
L’auspicio è, quindi, che l’occasio-
ne delle feste natalizie sia propizia 
per recuperare le forze e rinvigori-
re lo slancio di tutte le componenti 
della Città. Buone Feste a tutti e un 
Felice 2019 che sia il giusto mix tra 
tradizione e innovazione.

“
Sul fronte opere 
pubbliche: in 
dirittura d’arrivo 
circa 30 interventi, 
già finanziati!

”

L’Amministrazione augura a tutti i cittadini 
Buone Feste e Felice Anno Nuovo!
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Relazione sullo stato dei lavori 
programmati per il 2019

ome preannunciato nel 
numero di Lainate Notizie 
di settembre 2018 relazio-
niamo sullo stato di avan-

zamento di numerose opere 
pubbliche avviate o in corso di 

avvio nei prossimi mesi. Si tratta 
di opere progettate e finanziate 
che potrebbero, quindi, vede-
re la luce o essere completate 
dopo la conclusione del presen-
te mandato amministrativo. 

Si ritiene importante, pertanto, 
rendere conto di una program-
mazione che non nasce ora, non 
finirà con chi l’ha pensata, ma 
resta il frutto di scelte dell’attuale 
Amministrazione.

C

SISTEMAZIONE EDIFICIO 
COMUNALE DI VIA CAGNOLA
ESECUTORE: avviata procedura di gara

IMPORTO A BASE D’ASTA: 52.000 €

DESCRIZIONE: sistemazione con manutenzione 
straordinaria dell’ex casa del custode della scuola 
Media Fermi da destinare a sede di Associazioni 
(Avis, Famiglie SMA)

STATO DI AVANZAMENTO: lavori da avviare 

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: aprile 2019

RIQUALIFICAZIONE DI VIA DONIZETTI
ESECUTORE: da individuare

IMPORTO A BASE D’ASTA: 55.000 €

DESCRIZIONE: Sistemazione della via con 

riqualificazione asfalti, realizzazione di marciapiedi 

e altri interventi volti all’incremento della vivibilità 

della via

STATO DI AVANZAMENTO: in fase di progettazione

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: giugno 2019

SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA ADIGE, CIVICI 
39/ DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE
ESECUTORE: in fase di individuazione

IMPORTO A BASE D’ASTA: 200.000  €

DESCRIZIONE: acquisizione al patrimonio pubblico di tratto di 
collegamento tra via Adige e parco pubblico di via Scrivia 
con annesso anello stradale. Rifacimento strade, marciapiedi, 
illuminazione pubblica e spazi a parcheggio

STATO DI AVANZAMENTO: in fase di appalto

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: settembre 2019
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POSIZIONAMENTO GIOCHI INCLUSIVI 
NEL PARCO DI VIA MONTEGRAPPA
ESECUTORE: in fase di individuazione

IMPORTO A BASE D’ASTA: 10.000 €

DESCRIZIONE: acquisto di giochi inclusivi utilizzabili 
anche da ragazzi disabili per sostituire alcuni giochi 
ammalorati del parco di via Montegrappa

STATO DI AVANZAMENTO: in fase di appalto

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: marzo 2019

REALIZZAZIONE 

DI NUOVI MARCIAPIEDI
ESECUTORE: in fase di individuazione

IMPORTO A BASE D’ASTA: 149.000 €

DESCRIZIONE: realizzazione di nuovi marciapiedi in 

Via Rho e Meraviglia e in altre zone della città

STATO DI AVANZAMENTO: avviata gara di appalto

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: settembre 2019

RIQUALIFICAZIONE 

DI VIA UMBRIA E VIA TOSCANA
ESECUTORE: da individuare

IMPORTO A BASE D’ASTA: 100.000 €

DESCRIZIONE: realizzazione di nuovi marciapiedi, 

parcheggi, attraversamenti pedonali protetti

STATO DI AVANZAMENTO: in fase di progettazione

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: settembre 2019

SISTEMAZIONE VIALE DI INGRESSO 
DEL CIMITERO DI LAINATE
ESECUTORE: Boldini Giacomo s.a.s. 
(concessionaria del cimitero) e Gesem s.r.l.

IMPORTO A BASE D’ASTA: 35.000 €

DESCRIZIONE: sostituzione delle attuali piante 
malate con Cipressi, rifacimento del vialetto di 
ingresso e posizionamento arredo urbano

STATO DI AVANZAMENTO:  in corso

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: aprile 2019



6 amministrazione

REALIZZAZIONE ISOLA DIGITALE 

IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
ESECUTORE:  impresa Malacrida

IMPORTO A BASE D’ASTA: 100.000 €

DESCRIZIONE: realizzazione di isola digitale e 

fontana a rasa in Piazza Vittorio Emanuele II

STATO DI AVANZAMENTO: in corso

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: marzo 2019

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
MARCIAPIEDI ESISTENTI
ESECUTORE: procedura di gara avviata

IMPORTO A BASE D’ASTA: 149.000 €

DESCRIZIONE: prevista la manutenzione 
straordinaria dei marciapiedi nelle seguenti vie: 
Villoresi, Delle Rose, Santa, Virginia, Marche,  Tanaro, 
Friuli, Val d’Ossola, Cattaneo, Delle alpi, Ischia, Rho , 
Pogliano e Garbagnate

STATO DI AVANZAMENTO: in fase di appalto

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: settembre 2019

REALIZZAZIONE SOTTOPASSO 
AUTOSTRADALE DI CORSO EUROPA 
(Galleria di Lainate)
ESECUTORE: Gruppo Vitali

IMPORTO A BASE D’ASTA: circa 24.000.000 €
(l’appalto riguarda tutti i lavori di ampliamento alla 
quinta corsia della A8)

DESCRIZIONE:  realizzazione della strada di 
collegamento tra Corso Europa e via per Nerviano 
con sottopasso dello svincolo autostradale A8/A9

STATO DI AVANZAMENTO: lavori in fase di consegna

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: gennaio 2021

RESTAURO DEL CORTILE 
DELLE PIOGGE DI VILLA LITTA
ESECUTORE: da individuare

IMPORTO A BASE D’ASTA: in fase di definizione

DESCRIZIONE: ripristino dei giochi d’acqua e 
restauro del cortile delle piogge del Ninfeo 
di Villa Litta

STATO DI AVANZAMENTO: in attesa autorizzazione 
della Sovrintendenza

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: dicembre 2019
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SISTEMAZIONE DEL PIANO TERRA 
DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIALE 
RIMEMBRANZE (oggi sede Gesem)
ESECUTORE: SE.MA. srl.

IMPORTO A BASE D’ASTA: 253.700,00 €

DESCRIZIONE: sistemazione del piano terra 
dell’edificio comunale di viale Rimembranze per 
accogliere l’ufficio Servizi Sociali e per spostare e 
migliorare il Centro Prelievi dell’ATS

STATO DI AVANZAMENTO: lavori in corso

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: maggio 2019

SISTEMAZIONE DELLE AREE CANI 
ESECUTORE: Arborea (aggiudicazione provvisoria)

IMPORTO A BASE D’ASTA: 150.000  €

DESCRIZIONE: rifacimento di tutte le aree cani 
presenti sul territorio, creazione di una nuova area 
in via Montegrappa e recinzione di parte del 
parco pubblico di via Marche (sede associazione 
GRA.PA.)

STATO DI AVANZAMENTO: in fase di aggiudicazione

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: giugno 2019

SISTEMAZIONE VIA DI COLLEGAMENTO 
TRA VIA ADIGE E VIA MALLERO
ESECUTORE:  da individuare

IMPORTO A BASE D’ASTA: 20.000 €
DESCRIZIONE: acquisizione al patrimomio 
comunale del tratto di strada che collega 
via Adige e via Mallero con inserimento 
dell’illuminazione pubblica 

STATO DI AVANZAMENTO: in corso di affidamento

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: maggio 2019

AMPLIAMENTO SEGRETERIA 
SCUOLA DI VIA LAMARMORA
ESECUTORE: Edil impianti

IMPORTO A BASE D’ASTA: 244.000 €

DESCRIZIONE: realizzazione dei nuovi locali per 
la segreteria dell’Istituto Comprensivo di via 
Lamarmora

STATO DI AVANZAMENTO: lavori in corso

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: aprile 2019
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SISTEMAZIONE VIA VAL D’INTELVI E 
CREAZIONE NUOVO PARCHEGGIO 
“ZONA VALSUGANA”
ESECUTORE: Cassavia s.r.l. 

IMPORTO A BASE D’ASTA: 200.000 €

DESCRIZIONE: Sistemazione del prolungamento 
di via val d’Intelvi e dell’area a parcheggio 
retrostante i palazzi di via val di Sole, di recenti 
acquisiti al patrimonio comunale

STATO DI AVANZAMENTO: in fase di avvio

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: settembre 2019

SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI 

DELLA SCUOLA DI VIA LITTA
ESECUTORE: da individuare

IMPORTO A BASE D’ASTA: 196.000 €

DESCRIZIONE: sostituzione di tutti i serramenti 

della scuola di via Litta

STATO DI AVANZAMENTO: progetto approvato

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: aprile 2019

RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILITÀ 
PEDONALE VIA MAGENTA, 
VIA SOLFERINO, VIA SAN MARTINO
ESECUTORE: da individuare

IMPORTO A BASE D’ASTA: 42.000 €

DESCRIZIONE:  interventi di miglioramento 
dell’accessibilità pedonale nelle vie indicate

STATO DI AVANZAMENTO:  in fase di progettazione

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: settembre 2019

SISTEMAZIONE CORTILE 
DELLA SCUOLA DI VIA SICILIA
ESECUTORE: Gesem s.r.l.

IMPORTO A BASE D’ASTA: in fase di definizione

DESCRIZIONE: sistemazione del cortile della scuola 
di via Sicilia come da progetto presentato dal 
Comitato Genitori nell’edizione 2018 del Bilancio In 
Comune

STATO DI AVANZAMENTO: in fase di progettazione

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: settembre 2019

V
ia S

icilia
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AMPLIAMENTO PIATTAFORMA 
ECOLOGICA DI VIA SCARLATTI
ESECUTORE: Econord

IMPORTO A BASE D’ASTA: 860.000 €

DESCRIZIONE: Ampliamento piattaforma 
ecologica di via Scarlatti

STATO DI AVANZAMENTO: 
lavori in fase di ultimazione

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: gennaio 2019

OPERE PER IL POTENZIAMENTO 
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ESECUTORE: A2A Illuminazione Pubblica

IMPORTO A BASE D’ASTA: 2.000.000 €

DESCRIZIONE: Realizzazione di interventi di 
potenziamento dell’illuminazione pubblica con 
relativi lavori di ripristino nelle seguenti vie: Viale 
Rimembranze, via Adige, Alzaia Villoresi

STATO DI AVANZAMENTO: in fase di avvio

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: giugno 2019

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 
DI COLLEGAMENTO TRA TORRENTE 
LURA E CENTRO DI LAINATE 
(via Montegrappa)
ESECUTORE: Impresa Macchi

IMPORTO A BASE D’ASTA: 303.000 €

DESCRIZIONE: Realizzazione collegamento 
ciclabile da via De Amici al torrente Lura 
con scavalcamento del canale Passirana e 
collegamento con pista ciclabile esistente nei 
pressi della Pista Prove ex Alfa Romeo

STATO DI AVANZAMENTO:  lavori in corso

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: marzo 2019

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA SU TUTTO 
IL TERRITORIO COMUNALE
ESECUTORE: ATI Suardi Spa - Suardi srl 

IMPORTO A BASE D’ASTA: 750.000 €

DESCRIZIONE: posizionamento di telecamere su 
tutto il territorio lungo le vie commerciali, nelle 
scuole e nei parchi con sistema di controllo presso 
Polizia Locale e stazione dei Carabinieri

STATO DI AVANZAMENTO: in fase di avvio (salvo ricorsi)

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: giugno 2019
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LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO 
DELLA ROSA CAMUNA 
E COLLEGAMENTI CICLABILI
ESECUTORE: in fase di aggiudicazione

IMPORTO A BASE D’ASTA: 210.000 €

DESCRIZIONE: Lavori per il rifacimento della 
impermeabilizzazione del parco della Rosa 
Camuna e realizzazione di attraversamenti per 
collegamenti ciclabili in via per Garbagnate e in 
via Lura

STATO DI AVANZAMENTO:  in fase di avvio

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: dicembre 2019

SOSTITUZIONE SERRAMENTI 

PIANO TERRA DI VILLA LITTA

ESECUTORE: in fase di individuazione

IMPORTO A BASE D’ASTA: 130.000 €

DESCRIZIONE: Sostituzione dei serramenti 

al piano terra di Villa Litta

STATO DI AVANZAMENTO: in attesa parere definitivo 

della Sovrintendenza ai Beni Culturali

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: non ancora 

prevedibili (legati al parere della Sovrintendenza 

ai Beni Culturali)

SISTEMAZIONE DEL FRONTE NORD 
DEL NINFEO DI VILLA LITTA
ESECUTORE: in fase di individuazione

IMPORTO A BASE D’ASTA: 330.000 €

DESCRIZIONE: Restauro delle facciate 

del fronte Nord del Ninfeo con finanziamento 

di Fondazione Cariplo

STATO DI AVANZAMENTO: 

in attesa pubblicazione gara

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: 

non ancora prevedibili (legati al parere 

della Sovrintendenza ai Beni Culturali)
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REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI 
LEGATE ALL’AMPLIAMENTO ALLA QUINTA 
CORSIA DELL’AUTOSTRADA A8
ESECUTORE: Gruppo Vitali

IMPORTO A BASE D’ASTA: Inserito nel quadro economico 

dei lavori di ampliamento alla quinta corsia della A8

DESCRIZIONE: Con l’allargamento alla quinta corsia 

della A8 sono anche previste le seguenti opere di 

compensazione: Pista ciclabile da via Marche (RSA) al 

Centro Sportivo di via Circonvallazione; Pista Ciclabile 

da via Circonvallazione a via Val di Sole; Pista Ciclabile 

da via Milano a ponte di San Bernardino (Alzaia Nord); 

Sistemazione sottovia di via Volta; Sistemazione sottovia 

di via Milano; Collegamento pedonale protetto tra via 

Rho ed ex pista Prove Pirelli.

STATO DI AVANZAMENTO: in fase di consegna

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: gennaio 2021
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Pump Track, apre il parco 
per acrobazie e salti in bici

l bilancio partecipativo 2017. 
L’idea del giovane lainatese 
Riccardo Giuliani. Il voto dei 

cittadini e il finanziamento. Lo stu-
dio del progetto da parte dell’Uf-
ficio Lavori Pubblici del Comune. 
La realizzazione da parte della 
società svizzera Velosolutions spe-
cializzata sul tema. E ora l’inaugu-
razione!
Mentre andiamo in stampa il pro-
getto Pump Track è diventato real-
tà ed è stato consegnato ufficial-
mente alla comunità lainatese. 
Il pump track, ovvero la pista com-
posta da curve e gobbe, dalle più 
svariate forme, studiata e realizza-
ta in questi mesi in via Circonvalla-
zione, area Centro Sportivo Nelson 
Mandela, dal 2 dicembre è aperta 
al pubblico. 
Si tratta di una pista unica nel suo 
genere nel territorio e non solo ‘te-

stata’ nei giorni scorsi da piloti di 
livello nazionale che ci hanno dato 
solo un assaggio di quello che si 
potrà fare su questo circuito. 
Per gli appassionati di Mtb il pump 
track è una pista di allenamento 
per migliorare non solo la tecnica 
di guida, ma anche per gestire le 
proprie paure, insegna a utilizzare 
i freni e a pren-
dere davvero 
confidenza con 
le due ruote.  
Questa pista 
va bene anche 
per tutti, per tut-
te le età e per 
quasi tutte le 
tipologie di bici, 
anche quelle 
da strada. E’ 
per questo che 
piace e ha suc-

cesso, soprattutto tra i giovani.  
Sulla pista, rigorosamente dotati di 
caschetto, ci si potrà sbizzarrire non 
solo con la bici ma anche con ska-
teboard e monopattino. 
Come accedere alla pista? 
Sono già stati fissati orari e regole di 
comportamento in pista. L’ingresso 
è a pagamento. 

I
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icuramente saranno in molti 
a ricordarsi degli atti di van-
dalismo della scorsa prima-

vera che hanno avuto al centro la 
scuola ‘Walter Tobagi’ di Lainate. 
Dopo l’increscioso abbattimento 
delle targhe intitolate alle vittime 
del terrorismo frutto di un percorso 
culturale di sensibilizzazione che 
aveva coinvolto anche l’Associa-
zione Libera, durante le vacanze 
pasquali alcuni balordi si erano ac-
caniti contro la palestra dell’istitu-
to dando fuoco ad un materasso 
solitamente utilizzato dagli studenti 
durante le ore di educazione fisica. 
Da questo innesco si era sprigiona-
to un incendio che ha reso inagibi-
le per mesi gli spazi sportivi. 
La prima conta dei danni e le peri-
zie dei tecnici avevano fin da subi-
to escluso la possibilità che si potes-
se rimediare con qualche piccolo 
intervento e una pulizia a fondo. 
“E’ stato necessario intervenire con 
consistenti opere di recupero per 
il risanamento e la bonifica degli 
spazi per poter restituire ai ragazzi 
e alle associazioni sportive prezio-
si spazi per le loro attività - spiega 
l’assessore ai Lavori Pubblici Walter 
Dell’Acqua -  Sono stati realizzati 
interventi di edilizia per la ricostru-
zione del solaio e del locale in cui si 
è innescato l’incendio. Sono state 
condotte opere elettriche, sugli im-
pianti di condizionamento e di bo-
nifica. I tecnici sono intervenuti su 
palestra e tribune, servizi, spoglia-
toi e depositi attrezzi, oltre che sul 
corridoio coperto di collegamento 
dell’edificio scolastico con la pa-
lestra. Ovviamente infine è stato 
necessario ritinteggiate comple-
tamente tutto. Una serie di lavori 
che si possono quantificare in circa 
250mila euro”. 
E proprio per mostrare l’entità di 
quella che non può essere archi-
viata come bravata, abbiamo 
deciso di dettagliare di seguito 
gli interventi eseguiti fino ad oggi. 
Secondo la relazione dei tecnici, 
è stato necessario mettere in sicu-

rezza e proteggere l’area di can-
tiere da possibili ulteriori intrusioni. 
Si è provveduto alla rimozione e 
deposito in appositi contenitori di 
tutto il materiale bruciato o inqui-
nato dalla fuliggine. E’ stato neces-
sario demolire e ricostruire il solaio 
del locale attrezzi da cui è partito 
l’incendio, provvedere alla bonifi-
ca mediante specifiche procedu-
re ed apposite sostanze di tutte le 
superfici (pavimenti, soffitti, sanitari 
e serramenti).
D’obbligo la revisione di tutti gli im-
pianti (elettrico, condizionamento 
e igienico-sanitario) con la sostitu-
zione degli elementi non più idonei 
a garantire il corretto funzionamen-
to per una struttura pubblica.  Tutti 
i materiali rimossi sono stati catalo-
gati, posti in appositi contenitori ed 
inviati in discariche autorizzate. Si è 
provveduto alla preparazione per 
la sostituzione della pavimentazio-
ne del campo per la pallacanestro 
e pallavolo. La restituzione della 
palestra alla comunità sarà legata 
alla consegna, da parte di labora-
tori esterni accreditati dai Ministeri 
competenti, dei risultati delle boni-
fiche eseguite.

Dopo gli atti di vandalismo
la palestra Tobagi torna agibile

SSono stati 
necessari 
interventi edili, 
sugli impianti 
elettrici, di 
bonifica degli 
spazi e sugli 
impianti di 
condizionamento. 
Per recuperare 
i danni sono 
stati spesi circa 
250mila euro
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n Piano di Diritto allo studio 
di circa un milione di euro 
per l’anno scolastico 2018-

2019, l’8 per cento del bilancio co-
munale. Per una popolazione sco-
lastica di 2593 studenti. 
Oltre 11milioni di euro investisti sulla 
scuola in quasi 10 anni di mandato 
Landonio, a cui si aggiungono ol-
tre 4 milioni e mezzo di euro spesi 
per gli interventi sulla strutture che 
vanno sotto la voce Lavori pubblici 
(vedi il dettaglio sotto). Le cifre par-
lano da sole nell’ultimo documen-
to relativo alle politiche scolastiche 
che porta la firma dell’assessore 
all’Istruzione Ivo Merli, affiancato 
dalla vicesindaco Cecilia Scalda-
lai per la parte più prettamente 
sociale. 
“Cifre che sottolineano quanto 
la scuola ci stia a cuore (“I care” 
campeggia nella prima pagina di 
tutti i documenti di questi anni, ri-
prendendo le parole di don Milani) 
- commenta l’assessore Merli - Il pia-
no di Diritto allo Studio 2018-2019, in 
linea di continuità con i preceden-
ti, si poggia su 4 cardini portanti. Il 
primo è il valore dell’ambiente di 
apprendimento che si concretiz-
za nell’adeguamento degli edifici, 
degli spazi, delle attrezzature sco-
lastiche. In secondo luogo il valore 

U

1 Milione di euro, 
8% del bilancio
per una scuola 
sempre più aperta

del benessere nell’apprendimen-
to: non è mai mancato il sostegno 
al potenziamento di attività e pro-
getti consolidati e innovativi. Terzo, 
il valore del sostegno alle famiglie, 
che significa garantire sostenibili-
tà anche economica dei servizi, 
venendo incontro alle famiglie in 
difficoltà. E, infine, il valore di una 
scuola aperta: abbiamo sempre 
cercato di favorire nella scuola 
rapporti con le associazioni e ter-
ritorio. La nostra Scuola in questi 
anni ha fatto tantissimi passi avanti, 
diventando una Scuola che si con-
fronta con la comunità!”
Di fronte a un cambio progressivo 
della famiglia, sempre più sfac-
cettata e frammentata, anche la 
scuola svolge un ruolo importante. 
E’ accertato che la conflittualità 
familiare sia un fattore determi-
nante nell’insorgenza dei disturbi 
del comportamento, dell’appren-
dimento, della crescita. Un                           
fenomeno sociologico che in età 
evolutiva costituisce un vero e pro-
prio fattore di impedimento per la 
crescita armoniosa, per l’equilibrio 
psico-fisico. 
“Partendo da queste riflessioni - 
aggiunge il vicesindaco Scaldalai 
- abbiamo inserito in questo Piano 
progetti per la promozione del be-
nessere sociale con iniziative per 
la Mediazione scolastica familia-
re e interventi che attengono alla 
sfera delle relazioni. Un progetto 
che, prendendo come punto di 
partenza la ‘Carta dei diritti dei fi-
gli nella separazione dei genitori’, 
costituisca una alleanza scuola-fa-
miglia-intervento sociale per trova-
re insieme strumenti utili a tutelare i 
minori coinvolti nel momento della 

crisi di coppia. Il progetto propone 
la costruzione di un modello di in-
tervento innovativo, legato a due 
principi di fondamentale importan-
za: la centralità del minore e della 
sua famiglia e il principio di corre-
sponsabilità sociale diffusa e con-
divisa attraverso l’intervento con 
gli operatori che insieme alla fami-
glia svolgono un’azione educativa 
a favore dei minori”. 
Tecnologia (ricordiamo che le LIM- 
lavagne interattive multimediali 
arrivate nelle scuole di Lainate tra 
le prime quasi 10 anni fa), proget-
ti di didattica attiva che ci porte-
ranno a ripensare anche gli spazi 
scolastici, iniziative che valorizzino 
la scuola come luogo non solo di 
istruzione, ma anche di educa-
zione. Vanno in questa direzione 
alcuni dei principali progetti soste-
nuti dal Piano di Diritto allo studio 
2018-2019. 
A questi si affiancano i tre progetti 
avanzati dalle direzioni scolastiche 
o dai genitori nell’ambito del bilan-
cio partecipativo ‘Bilancio in co-
mune’ (Progetto Teatro alle Cairoli, 
Rezione A Catena e Io Cittadino 
Attivo - Lamarmora). 
“Abbiamo fatto molto e molto 
ancora c’è da fare - chiosa Merli 
- Ringrazio chi ha collaborato con 
me attivamente a partire dai due 
dirigenti scolastici Barbara Brevi-
glieri e Bruno Dagnini, i comitati ge-
nitori e tutti coloro che hanno per-
messo alla nostra scuola e ai nostri 
ragazzi di crescere, migliorare e 
aprirsi. Questo è il mio ultimo Piano 
di Diritto allo Studio, credo di poter 
dire che quel ‘Mi sta a cuore, me 
ne occupo’ ho cercato di concre-
tizzarlo con tutto il mio impegno”.  

Assessore alle Politiche
Culturali e Scolastiche
Ivo Merli

Investiti oltre 
4 milioni e mezzo 
di interventi per 
il miglioramento 
delle strutture
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Il Piano di Diritto allo studio in versione integrale lo trovi qui: www.comune.lainate.mi.it

ISTITUTO OPERA IMPORTO
TUTTI I PLESSI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ANTIFURTO € 35.000,00

GIOVANNI XXIII
RIQUALIFICAZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA GIOVANNI XXIII € 200.000,00

LAMARMORA
LAVORI DI “AMPLIAMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA LAMARMORA” € 244.100,00

CAIROLI
RIPRISTINO DELL’AGIBILITA’ DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA “WALTER 
TOBAGI” DI VIA CAIROLI, A SEGUITO DI INCENDIO € 250.000,00

TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE 
E D’INFANZIA

RIFACIMENTO DEI BAGNI € 880.000,00

VIA LITTA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA URBANA DI VIA LITTA N. 52 
(INGRESSO SCUOLA PRIMARIA) € 166.000,00

SCUOLE INFANZIA RIFACIMENTO AREE GIOCHI € 250.000,00

LITTA E PRIMARIA CAIROLI
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE 
DELLA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA DI VIA CAIROLI 
E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA LITTA

€ 340.000,00

CAIROLI
MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI ESISTENTI SOGGETTI A SFONDELLAMENTO 
PRESSO LE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA CAIROLI € 126.500,00

LAMARMORA COPERTURA INFANZIA LAMARMORA € 124.500,00

VARIE SCUOLE
MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI ESISTENTI SOGGETTI 
A SFONDELLAMENTO PRESSO LE SCUOLE € 260.000,00

FERMI SALONE POLIFUNZIONALE + SALA BANDA € 250.000,00

CAIROLI RIFACIMENTO AREE SPORTIVE ESTERNE € 110.000,00

CAIROLI RIFACIMENTO PALESTRINA € 400.000,00

LAMARMORA SICILIA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLE MATERNE € 30.686,38

LAMARMORA SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LAMARMORA € 206.500,00

LAMARMORA, LITTA E SICILIA
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA MATERNA 
DI VIA LAMARMORA ED ELEMENTARE DI VIA SICILIA ED INTERNI 
DELLA SCUOLA DI VIA LITTA

€ 227.500,00

LITTA, SICILIA, BRAMANTE CAIROLI
SOSTITUZIONE DI SERRMENTI E PORTE INTERNE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI 
VIA LITTA E VIA SICILIA E DELLE MEDIE “E.FERMI” E “W.TOBAGI” € 146.000,00

FERMI E TOBAGI INSTALLAZIONE DELLE LIM IN TUTTE LE CLASSI € 60.000,00

GIOVANNI XXIII
SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT E INTERVENTI 
DI SOSTITUZIONE CALDAIA € 108.000,00

  € 4.414.786,38

Elenco dei principali interventi sugli edifici scolastici comunali
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reen Island/Alveari Urba-
ni, in collaborazione con 
il Museo il Ninfeo di Villa 

Litta, l’Assessorato Ecologia e Am-
biente del Comune di Lainate, gli 
Amici di Villa Litta, presentano il 
primo corso di Apicoltura Urbana 
a Lainate. 
Un percorso dedicato a tutti i cit-
tadini utile per conoscere meglio 
il mondo naturale che ci circon-
da e per adottare una filosofia di 
vita più sostenibile. Il corso che si 
terrà tra gennaio e marzo 2019, 

condotto da un apicoltore pro-
fessionista, si dividerà in 5 incon-
tri teorici/pratici per conoscere 

l’affascinante mondo delle api, 
la corretta pratica di base per 
gestire un alveare, anche sul bal-
cone della propria abitazione, la 
produzione di miele. Nel dettaglio 
si parlerà di: biologia e morfologia 
delle api; impollinazione e con-
tributo delle api per l’ambiente; 
arnie e attrezzatura per il governo 
degli alveari; apiario; operazioni 
per l’estrazione del miele; carat-
teristiche del miele e degustazio-
ne guidata; legislazione.

Al via il corso di 
apicoltura urbana

G

COME ISCRIVERSI
Sede: Lainate (in via di definizione)

Iscrizioni: entro il 20 gennaio. 

Ufficio Ecologia: ecologia@comune.lainate.mi.it  
Tel: 02 93598222

Claudia Zanfi (direzione Green Island): 
czanfi@libero.it - Tel: 338 7642577

Costo: € 90 a persona

Calendario: 
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO, ORE 17.30-19.30
MERCOLEDÌ 6 E 20 FEBBRAIO, ORE 17.30-19.30
MERCOLEDÌ 6 E 20 MARZO, ORE 17.30-19.30

In
fo
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Una Giornata 
dedicata all’Arma 
dei Carabinieri

na lapide in memoria dei 
Martiri di Nassiriya depo-
sta, nell’omonima via, in 

un luogo centrale e di passaggio 
della città, riconoscimenti per chi 
ogni giorno si spende per la comu-
nità, messaggi di ringraziamento e 
un po’ di commozione. 
Questa la sintesi di una giornata 
intensa, quella del 17 novembre, 
celebrata a Lainate in occasio-
ne del 15esimo anniversario della 
strage di Nassiriya e per il 35esimo 
anno di fondazione della sezione 
Anc di Lainate, iniziata davanti 
alla sede della sezione lainatese 
alla presenza del presidente Gian-
carlo Muliari, del generale Paolo 
Rota Gelpi, di Emanuela Pianta-
dosi, figlia del maresciallo Stefano 
Piantadosi, medaglia d’oro al Va-
lore Civile, e presidente della ‘As-
sociazione Vittime del Dovere’.

U

“Una lapide che abbiamo depo-
sto qui per ricordare tutte le vitti-
me del dovere - ha commentato 
il Sindaco Alberto Landonio - affin-
ché non sia solo il simbolo di un sa-
crificio, ma per rendere vivo quel 
memoriale che è fatto di volti e 
esperienze, vite. In una società in 
cui il senso civico fatica a emer-
gere, esempi così alti ci danno la 
rotta per andare avanti ed essere 
comunità. A nome del Consiglio 
comunale e di tutti i cittadini por-
giamo i nostri ringraziamenti a chi 
incarna valori alti per cui talvolta si 
mette a rischio la propria vita e a 
chi, oggi Carabiniere in congedo, 
supporta la propria comunità”.  

Un corteo per il centro cittadino 
ha poi aperto la seconda parte 

della giornata, in una Sala della 
Musica gremita, tra gli interventi 
del giornalista di guerra Toni Ca-
puozzo, il Generale Paolo Rota 
Gelpi segretario dell’Associazione 
Vittime del Dovere, Luigi Romano, 
figlio di Franco a cui è intitolata 
l’Universita’ dei Saggi, Emanuela 
Piantadosi, presidente Associazio-
ne Vittime del Dovere e madrina 
dell’evento.
E’ qui che hanno ritirato il rico-
noscimento dell’Amministrazione 
per l’Arma il Tenente Colonnello 
Simone Pacioni, Comandante del 
Gruppo di Monza, per l’ANC l’I-
spettore Regionale Generale Naz-
zareno Giovannelli. 
Per l’Arma, tra gli altri, era presen-
te anche il Capitano della Com-
pagnia di Rho, Capitano Simone 
Musella. 
A chiudere la giornata l’intervista 
di Toni Capuozzo al socio d’ono-
re dell’Anc Gianfranco Muliari, 85 
anni fra due mesi, maresciallo in 
congedo, ex comandante della 
locale stazione, autore di diversi 
libri sull’Arma e fondatore di Anc 
Lainate, insignito il 2 novembre 
scorso del riconoscimento “Pala-
dino delle Memorie”.
Pilastro di una famiglia che nei va-
lori dell’Arma si riconosce e per-
petua.
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Il Consiglio Comunale 
ha votato così

Nella scheda sa 
fianco vengono 
riportate le posizioni 
delle liste/partiti 
rappresentati 
all’interno del 
Consiglio Comunale 
sui punti trattati 
all’ordine del 
giorno.

Voto favorevole

Voto contrario

Voto di astensione

LEGENDA

Composizione Consiglio Comunale

Sindaco
Landonio Alberto

Presidente C.C.
Pravettoni Alvaro
Lainate nel Cuore

Maggioranza
Landonio Sindaco (6)
Levi J. G.(capogruppo)
Vitale V.

Quaranta E.
Marchese A.
Larosa Acerbi R.
Crespi A.
Lainate Nel Cuore (3)
Tagliaferro A.(capogruppo)
Pravettoni A.
Falchi A.
Lista Anzani (1)
Cozzi C.(capogruppo)

Opposizione
Partito Democratico (2)
Pinna A. (capogruppo)
Castiglioni G.
Forza Italia (2)
Procopi R. ( capogruppo)
Capobianco M.
Movimento 5 stelle (2)
Menegazzo B. (capogruppo)
Simone C.

VOTAZIONE 
DEI PRINCIPALI 
PUNTI 
ALL’ORDINE 
DEL 
GIORNO DEL 
CONSIGLIO 
COMUNALE 
DEL 30/10

consiglio comunale
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Lainate 
nel Cuore

Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it

Mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

Lista Civica 
Landonio 
Sindaco 

Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it

Mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

Sin dalla sua fondazione, il gruppo di persone 
aderenti a Lainate nel Cuore si è sempre adope-
rato a sostegno e stimolo per gli amministratori 
affinchè il governare Lainate fosse il risultato di 
scelte collegiali e di ampio consenso; negli ultimi 
cinque anni gli amici che hanno aderito alla Lista 
Landonio hanno condiviso questa modalità di 
lavoro ed, insieme, abbiamo sostenuto e soste-
niamo tuttora il Sindaco Alberto Landonio du-
rante il suo secondo mandato. Ora è certamente 
tempo di bilanci in quanto il secondo mandato 
da sindaco di Alberto Landonio terminerà nella 
prima metà del 2019; ma, in questo spazio, vo-
gliamo concentrarci soprattutto su quello che 
sarà il futuro dei nostri gruppi in vista dell’ap-
puntamento elettorale che ci aspetta nella pri-
mavera del 2019.
Le liste civiche, quali Lainate nel Cuore e Lista 
Landonio, non hanno certo bandiere politiche 
con le quali convincere gli elettori, né possono 
peraltro affidarsi a coalizione politiche “precon-
fezionate” con le quali ottenere sonanti vittorie 
elettorali, salvo poi avere immensi problemi di 
governabilità come abbiamo potuto vedere in 
passato e come osserviamo tuttora in molti con-
testi comunali e sovra-comunali.
Per questa ragione siamo coscienti di poter con-
tare solo sulle nostre idee e le nostre persone, 
coinvolgendo tanta gente nuova ed entusiasta 
di Lainate: è proprio da qui che partiamo per rin-
novare la nostra volontà di proporci per gover-
nare Lainate nei prossimi anni.
Il messaggio è forte e chiaro: Noi ci saremo!
Ci saremo, come sempre, con le nostre facce, con 
quelle delle persone nuove che abbiamo coin-

volto, e le nostre idee, pronti ad aderire e a con-
tribuire con tutta la nostra esperienza e la passio-
ne di nuovi stimoli ad un progetto per la nostra 
Lainate, un progetto che metta al centro i singoli 
cittadini inseriti in una realtà di comunità citta-
dina che è la vera forza di ogni contesto locale.
Ci saremo per la nostra comunità che vale sem-
pre qualcosa in più della somma dei singoli che 
la compongono; ed è proprio questo “qualcosa 
in più” che vogliamo favorire e far emergere con 
i contenuti del programma amministrativo che 
andremo a proporre.
Ci saremo in una logica di apertura al dialogo 
con chiunque condivide con noi i principi di le-
altà, trasparenza e capacità di essere concreti e 
operativi nell’affrontare le innumerevoli sfide 
che l’amministrare una città pone quotidiana-
mente.
Ci saremo con chiunque crede che vincere le ele-
zioni sia importante, ma che ancora più impor-
tante sia garantire un buon governo della Città, 
perché costruire realtà che durino nel tempo è 
un cammino fatto di fatiche quotidiane, di ascol-
to e di servizio; distruggere quanto di buono è 
stato creato è questione di un attimo, soprattut-
to quando non si ha alcuna esperienza ammini-
strativa.
Ci saremo in un atteggiamento di ascolto delle 
tante voci della città convinti che le migliori idee 
non sono quelle decise da pochi nelle stanze 
dei bottoni ma sono la sintesi delle istanze e del 
pensiero dei molti.
E allora partiamo con rinnovato slancio verso 
l’appuntamento elettorale del 2019.

LAINATE NEL CUORE E LISTA LANDONIO… 
PRONTI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019

Uno degli ultimi articoli di questo mandato. E vo-
gliamo dedicarlo a quanto sta accadendo od acca-
drà all’area EX ALFA.
Abbiamo appreso anche noi, dalla stampa, della 
volontà di aumentare l’area commerciale, realizza-
re una pista da sci indoor, nonché una filiale di un 
grande magazzino svedese ed altro ancora.
Stando ai vari articoli, che riportano Il GIORNO “La 
pista, avrà tutto quello che si trova negli impianti 
sulle Alpi, sarà lunga 350 metri e larga 60, con un 
dislivello di 60 metri, e sarà ricoperta di neve per 
tutto l’anno. Così, chi si trova a Milano e dintorni 
potrà sciare anche in estate!”
Come se sciare in estate oggi sia una necessità im-
pellente per ognuno di noi.
Tutto ciò, tra l’altro, parrebbe, senza considerare il 
traffico già nettamente al collasso, senza adottare 
misure atte a ridurre l’inquinamento, senza pensa-
re a mezzi pubblici a basso impatto ambientale.
E’ un’area privata, verissimo. Ed è vero che, oltre al 
passaggio in Regione Lombardia, l’ADP dovrà ne-

cessariamente passare dai Consigli Comunali dei 
Comuni interessati, tra cui il nostro.
Riteniamo però che ci debba essere un passaggio, 
prima ancora di quelli sopra, dalla cittadinanza.
Che poi sarà quella a subire il traffico, l’inquina-
mento, e via discorrendo.
A maggio 2019 ci saranno le elezioni a Lainate,e 
noi riteniamo che questa decisione debba essere 
presa dopo. In modo che ogni gruppo che intenda 
presentarsi alle elezioni, possa chiarire, nel proprio 
programma, la propria posizione sull’argomento. 
Solo così la decisione del consiglio comunale può 
essere legittimata.
Noi ne stiamo discutendo proprio in questi giorni 
e se hai voglia di partecipare previsione del 2019, 
oppure per capire la nostra posizione su questo o 
altri temi, contattaci qui m5slainate@gmail.com.
“La libertà, non è star sopra un albero. Non è ne-
anche il volo di un moscone. La libertà non è uno 
spazio libero. Libertà è partecipazione”.

Movimento
5 Stelle

Mail ufficiale:
m5slainate@gmail.com

Pagina FB Ufficiale:
www.facebook.com/
movimento5stellelainate

LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE (G. Gaber)

a nostro parere
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Partito
Democratico

Sito web ufficiale:
www.pdlainate.com

Mail ufficiale:
info@pdlainate.com

COSA STA SUCCEDENDO ALL’OCCUPAZIONE A LAINATE?

Mentre il governo gialloverde si occupa di litigare 
con l’Europa, il territorio lainatese, rispecchiando 
il contesto nazionale, ha subito fenomeni di at-
tacco all’occupazione: a luglio hanno rischiato i 
lavoratori della “Nolostand”; in questi giorni quelli 
della “J Colors”. Abbiamo seguito da vicino queste 
vicende e intendiamo sostenere le battaglie di 
questi lavoratori.
Occorre interrogarsi su cosa sta succedendo, per-
ché il problema del lavoro riguarda chi è già oc-
cupato, ma ancora di più quelli – i giovani – che 
un’occupazione la stanno cercando. Leggiamo 
ogni giorno che stanno calando PIL, consumi e 
occupazione rispetto ad un anno fa, quando c’era 
un governo che i calunniatori seriali del PD consi-
deravano responsabile di tutti i mali.
La realtà è che sta cambiando il modo di produr-
re e di fare concorrenza a livello internazionale e 
bisogna affrontare il problema in maniera diversa 
dalla solita, che vedeva contrapporsi i sostenitori 
del “mordi e fuggi” (ossia del “guadagna più che 
puoi e poi vendi o de-localizza”) e dall’altra quelli 
del “questo posto di lavoro non si discute”.
Occorre capire che bisogna ragionare, per esem-
pio, a partire da dati tempestivi: ILAS, Centro per 
l’impiego, Amministrazione comunale dispongo-
no di dati sull’andamento dell’occupazione e sulle 

sue caratteristiche?
Pensiamo che bisogna investire subito nei set-
tori chiave, collegandosi a quello che c’è già, a 
pochi passi da noi, come “MInD”, ossia il Milano 
Innovation District ubicato nell’area Expo. MInD 
costituirà il punto di riferimento dell’innovazione 
tecnologica.
Come si pongono, rispetto a queste prospettive di 
sviluppo e di cambiamento, gli imprenditori e più 
in generale le organizzazioni datoriali a Lainate? 
L’Amministrazione comunale deve farsi promotri-
ce di un dibattito pubblico sulle prospettive e sul-
le strategie, perché rovesciare sui lavoratori non è 
né giusto né produttivo. Non è un caso che gli im-
prenditori più oculati siano quelli che investono 
nella qualità del lavoro e nella formazione.
Ma l’istruzione tecnica superiore più volte annun-
ciata non è ancora partita. Le politiche attive del 
lavoro – che non siano solo sussidio come il cosid-
detto “reddito di cittadinanza” - ci pare siano fer-
me, pur in un momento di grande cambiamento 
e vanno fatte ripartire, altrimenti non c’è futuro 
per le imprese e per i nostri cittadini.
Per il PD di Lainate questo è il senso della battaglia 
da condursi insieme a tutti lavoratori e giovani. A 
partire da quelli della “Nolostand” e della “J Colors”.

... leggendo cose che non si condividono, anche 
se si ritengono sbagliate si aiuta la riflessione’ , 
questo ha dichiarato il Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella ad un incontro con gli 
studenti, il giorno immediatamente successivo 
alla lettura della sentenza, relativa all’imputazio-
ne del reato di falso alla Sindaca Raggi, perché 
‘il fatto non costituisce reato’, e non ‘non sussiste’ 
come dichiarato dal leader penta stellato.
Stiamo assistendo, e non è sicuramente la prima 
volta nella storia repubblicana, ad un atteggia-
mento di profonda insofferenza da parte della 
classe dirigente verso qualsiasi forma di critica, 
che ha portato importanti esponenti politici ad 
utilizzare insulti, nemmeno troppo velati nei 
confronti di chi osi criticare l’operato del gover-
no, creando vergognose liste di giornalisti cattivi 
e giornalisti ‘con la schiena dritta’.
Non stentiamo a credere che le dirette Facebook 
tanto amate dai vicepresidenti del Consiglio, sia-
no una modalità molto più comoda per comuni-
care con il proprio elettorato, senza contraddit-
torio è più semplice per tutti...
Avendo in questi anni di mandato amministra-
tivo, avuto la libertà di esprimere, come gruppo 
consigliare Lista Anzani, anche attraverso que-
sti articoli su Lainate Notizie, il nostro pensiero, 
vogliamo fare nostre le parole del presidente 
Mattarella, e lasciamo come ultimo riflessione di 
quest’anno, in attesa dell’ormai prossimo 2019 
che vedrà la città di Lainate rinnovare la propria 
amministrazione comunale, l’articolo della Co-
stituzione italiana, dedicata appunto alla libertà 
di stampa, che riportiamo integralmente, spe-

rando, attraverso la carta stampata di apportare 
in nostro piccolo contributo al valore di questa 
fondamentale libertà.
Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola,lo scritto è ogni 
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autoriz-
zazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto 
motivato da l’autorità giudiziaria nel caso di de-
litti, per i quali la legge sulla stampa espressa-
mente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle 
norme che la legge stessa prescriva per l’indica-
zione dei responsabili.
In tal casi, quando vi sia assoluta urgenza e non 
sia possibile il tempestivo intervento dell’autori-
tà giudiziaria, il sequestro della stampa periodica 
può essere eseguito da ufficiali di polizia giudi-
ziaria, che devono immediatamente, e non mai 
oltre le ventiquattro ore, fare denunzia al l’auto-
rità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro 
ore successive, il sequestro si intende revocato e 
privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere 
generale, che siano resi noti i mezzi di finanzia-
menti della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa,gli spet-
tacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al 
buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a 
prevenire e a reprimere le violazioni.

LA LIBERTÀ DI STAMPA HA UN GRANDE VALORE...

Lista
Anzani

Mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

a nostro parere
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8 DICEMBRE 2018 13 GENNAIO 2019
Villa Visconti Borromeo Litta 

11a MOSTRA 
DEI PRESEPI

Sabato 8 dicembre 
ore 15.30
Inaugurazione 
alla presenza delle autorità
Il Presepe è Essenza di Vita, reci-
ta il titolo dell’edizione 2018. Cir-
ca 40 opere presepiali accom-

pagneranno il visitatore lungo il 
percorso che i soci dell’Associa-
zione Italiana Amici del Prese-
pio Sede di Milano-Lainate, con 
grande cura, hanno allestito nel-
le sale della Villa. 
Anche quest’anno non man-
cheranno le sorprese, alle quali 
già da undici anni, gli Amici pre-
sepisti ci hanno abituato. Una 
novità che possiamo già ora 
rivelare è la grande festa che 
la sera di sabato 22 dicembre 
sarà organizzata in compagnia 
del Gruppo Alpini Lainate e del 

Coro Alpino Milanese che con 
polenta, canti e vin Brulé ani-
meranno la NOTTE DEL PRESEPE, 
con la Mostra che rimarrà aper-
ta fino alle 23.

DOMENICA 9 DICEMBRE - ORE 16.00
Villa Visconti Borromeo Litta
Sala della Musica

CONCERTO DEL
CORO OUT OF TIME 
DI BARBAIANA

Lainate, Città di Presepi
Mostre, eventi, attrazioni e concerti per celebrare le Feste

nche quest’anno le cele-
brazioni in occasione delle 
Feste di Natale e del nuovo 

anno saranno il frutto di un’intera 
comunità! 
L’Amministrazione comunale - As-

sessorato alla Cultura, in colla-
borazione con i Commercianti di 
Lainate e le associazioni cittadine 
hanno dato vita ad un calendario 
di eventi che abbiamo voluto rac-
cogliere e proporvi qui. 

Mostre, concerti, una pista di pat-
tinaggio sul ghiaccio, animazione 
per i più piccoli e molto altro anco-
ra… per prepararci a vivere al me-
glio l’atmosfera delle feste. Oltre un 
mese di iniziative da non perdere!

A

•  FESTIVI E PREFESTIVI: 
 10.00-12.30 e 15.30-18.30 
•  DAL 26 DICEMBRE 
 feriali solo pomeriggio: 
 15.30-18.30 festivi e prefestivi: 

10.00-12.30 e 15.30-18.30 
•  nei giorni 
 25 DICEMBRE e 1 GENNAIO 
 apertura solo pomeridiana 
 15.30-18.30

Qu
an
do

ORARI 
MOSTRA
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SABATO 15 DICEMBRE
ORE 17.00 
Villa Visconti Borromeo Litta 

LA BELLEZZA
RITROVATA - 
A SHOT FOR HOPE

La splendida 
e toccante mostra 
fotografica di 
Charley Fazio 
e i bambini siriani 
rifugiati a Kilis

opo Milano e Torino, ora an-
che a Lainate. La spendida 
e toccante mostra fotogra-

fica ‘La bellezza ritrovata – Shot for 
hope’, di Charley Fazio e i bambini 
siriani rifugiati a Kilis, dal 15 dicem-
bre al 13 gennaio sarà ospitata in 
Villa Visconti Borromeo Litta. 
L’Associazione Amici di Villa Litta e 
‘Joy for Children’, in collaborazione 
con il Comune di Lainate, hanno 
deciso di proporre un progetto-mo-
stra non solo di straordinaria bellez-
za, ma di profonda umanità. 
Una mostra nata durante le missioni 
umanitarie svolte dal fotografo nel-
la cittadina turca di Kilis, nei territori 
di confine con la Siria dove si trova-
no oggi milioni di rifugiati e solo a Ki-
lis migliaia di bambini. Persone che 
vivono in alloggi di fortuna senza al-
cuna prospettiva se non la passiva 
sopravvivenza. 
Grazie alla sua straordinaria sensi-
bilità, Charley Fazio (che sarà pre-
sente all’inaugurazione), ha saputo 
cogliere la bellezza interiore di tan-
te anime belle, immortalando pic-
cole meraviglie che sono divenute 
icone indimenticabili. Alcuni bimbi 
sono diventati poi protagonisti di 
un progetto formativo attraverso la 
fotografia. 
“I loro volti sono impressi nelle mie 
fotografie - scrive l’autore presen-
tando la mostra - ognuno ha qual-
cosa da dire ma non è sempre 
facile saper ‘sentire’ le loro parole, 
saper vedere ciò che essi stessi han-
no visto. Ho pensato che a loro do-
vevo tanto perché tanto mi hanno 

dato e sono certo continueranno 
a dare alla mia esistenza che, da 
quei giorni, non è più la stessa. Così 
ho deciso di mettere nelle loro mani 
lo strumento con cui mi sento più a 
mio agio, lo stesso con cui ho potu-
to rapire i loro sguardi e la loro con-
dizione di rifugiati nelle volte prece-
denti, ovvero una fotocamera. Ho 
anche voluto chiedere ad ognuno 
di fotografare “la bellezza”, in qua-
lunque modo essa potesse essere 
intesa per loro. Ho accompagnato 
i bambini di Kilis in un nuovo per-
corso di riscoperta e rinascita, ho 
voluto regalare loro l’opportunità 
di coltivare e affermare la propria 
“bellezza”, il proprio essere speciali 
e unici nonostante intorno ci siano 
solo macerie, dando loro fiducia e 
speranza nel loro mondo immagi-
nario e personale”. 

CHARLEY FAZIO
harley Fazio nasce a Palermo ma vive l’infanzia a Galati Mamertino, 
in provincia di Messina. A Palermo si laurea e si abilita alla profes-
sione di geologo. 

I suoi lavori vogliono esprimere non solo un istante nel tempo, ma un sen-
tire “l’essenza” nei luoghi, nelle persone e nelle cose che non tutti a volte 
riescono a comprendere.
Semifinalista al Sony World Photography Awards nel 2008, pubblicato da 
National Geographic Italia, collabora con testate di fama nazionale e inter-
nazionale come freelance in qualsiasi campo della fotografia che sente di 
poter abbracciare con l’anima. E’ impegnato in attività didattiche (corsi di 
fotografia e workshop) mentre numerose sono le sue personali in vari luoghi 
d’Europa e del mondo. Selezionato ed inserito dall’UNICEF per eventuali 
campagne in Africa centrale, particolare attenzione ultimamente la dedica 
ai reportages che riguardano le migrazioni dei popoli in fuga dalla guerre, 
partecipando ed impegnandosi attivamente alle missioni umanitarie al con-
fine tra Siria e Turchia.

C

D

Inaugurazione 
15 dicembre
ore 17.00

Intervengono:
Charley Fazio, autore 
Titti Di Vito, curatrice del 
progetto mostra
Fulvio Scaglione, giornalista 
Laura Pepe, docente 
ricercatrice UniMI

• DAL 15 DICEMBRE 
 AL 13 GENNAIO

 ORARI VISITE:
 FESTIVI E PREFESTIVI 
 10-12.30 e 15.30-18.30
 FERIALI: 10.00 -12.30 e 16-18
 25 DICEMBRE E 1 GENNAIO
 15.30-18.30

 Ingresso libero

In
fo
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DOMENICA 16 DICEMBRE
ORE 16.00
Villa Visconti Borromeo Litta
Sala della Musica

CONCERTO 
DEL CORO ALPINO 
UNIVERSITARIO 
DI  MILANO

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE - ORE 21.00 
Chiesa San Francesco, Pagliera

Concerto con 
il gruppo Gospel 

THE FOLLOWERS 
OF CHRIST

Ritorna anche quest’anno, come 
da tradizione, l’energia del gran-
de gospel nella parrocchia di San 
Francesco con il gruppo ‘The Fol-
lowers of Christ’.
Ensemble gospel proveniente da 
Charleston (South Carolina), I Fol-
lowers of Christ sono giovani can-
tanti e musicisti nati e cresciuti ar-
tisticamente nella grande corale 
‘South Carolina Mass Choir’, con la 
quale hanno sviluppato e affinato 
tecnica ed esperienza musicale 

nonché condiviso la passione per 
il genere.  Hanno avuto il privilegio 
di esibirsi attraverso gli States, dal-
le piccole chiese ai grandi teatri e 
condividere il palcoscenico con 
famosi artisti gospel incluso Jona-
than Nelson, Tye Tribbett, Karen 
Clark-Sheard e Dorinda Clark-Co-
le, solo per ricordarne alcuni. 
La grande abilità e vasta cono-
scenza della musica gospel unita 
a una notevole tecnica vocale, 
fanno di ogni loro canzone una 
“cosa speciale” che colpisce 
direttamente il cuore di appas-
sionati e non di questo genere: 
il risultato è un concerto ricco di 

espressioni e dinamiche armonie.
I Followers of Christ non si limitano 
a creare la musica ma, attraverso 
le loro abilità, cercano di colma-
re la distanza tra le diverse culture 
comunicando attraverso un lin-
guaggio universale.

VENERDÌ 21 DICEMBRE - ORE 21.00
Villa Visconti Borromeo Litta
Sala della Musica

CONCERTO 
DI NATALE 

a cura di Dimensione Cultura

Concerti

■  Gruppo Gospel “The Followers of Christ”
  Donald Hurston: vocals - Tylaine Singleton: vocals - Mario Dessasure: vocals
  John Eadie: keys - Lori Major: vocals - Tia DuRant: vocals

SABATO 15 DICEMBRE - ORE 21.00
Villa Visconti Borromeo Litta - Sala della Musica

CONCERTO DEL CORPO MUSICALE G. VERDI DI LAINATE

Eventi Natale
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SABATO 22 DICEMBRE
Villa Visconti Borromeo Litta

LA NOTTE 
DEL PRESEPE

Ore 19.30 
Polentata con il 
Gruppo Alpini di Lainate

Ore 21.00
Concerto del 
Coro Alpino Milanese

Ore 22.30 
Vin brulé con il 
Gruppo Alpini Lainate

MARTEDÌ 1 GENNAIO - ORE 16.00 
Villa Visconti Borromeo Litta
Sala della Musica

CONCERTO DI CAPODANNO
Promosso da ILAS - Associazione imprenditori di Lainate
a favore di LA.FRA
INGRESSO SU PRENOTAZIONE ENTRO IL 23 DICEMBRE:
Dimensione Cultura: 366 4075711 - info@dimensionecultura.org

SABATO 5 GENNAIO - ORE 21.00
Chiesa Parrocchiale San Vittore 

CONCERTO DELLA 
CORALE  PARROCCHIA 
DI SAN VITTORE

DOMENICA 6 GENNAIO ORE 16.00
Villa Visconti Borromeo Litta
Sala della Musica

CONCERTO DELLA BANDA 
D’AFFORI DI MILANO

DOMENICA 13 GENNAIO - ORE 16.00
Villa Visconti Borromeo Litta
Sala della Musica

CONCERTO “CLASSICO… 
MA NON TROPPO” 

a cura di Dimensione Cultura 

Concerti e non solo…

Pista di 
pattinaggio 
su ghiaccio

DAL 25 NOVEMBRE AL 13 GENNAIO 
Piazza Vittorio Emanuele 

Divertimento e allegria sul 
ghiaccio per grandi e bambini Molte le iniziative proposte 

anche dai commercianti 
della città. Dalle casette 
con la vendita di prodotti 
tipici, la giostra con i ca-
valli e… tante sorprese!
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SABATO 15 E DOMENICA 16 DICEMBRE
Barbaiana, Piazza della Vittoria

MERCATINO DI NATALE
Terza edizione del Mercatino di Natale organizzato 
dall’Associazione Santa Virginia in collaborazione con 
l’Associazione Anziani di Barbaiana e la Delegazione 
Commercianti di Lainate.
Programma dettagliato su: 
www.comune.lainate.mi.it

Via Marche, 62
Lainate Info@crilainate.it

Prenotazioni effettuabili
anche tramite WhatsApp

Tel. 0293570296
Cell. 3393307455

BABBO NATALE DELLA CROCE ROSSA  
TORNA MA… SENZA SIRENA”

Rosso come il 
Natale, come 
Babbo Nata-
le e la Croce 
Rossa! Anche 
quest’anno, l’i-
niziativa ‘Babbo 
Natale a Casa 
Tua’ organizzata 
dal Comitato di 
Lainate di Croce 
Rossa Italiana 
torna puntuale.
Il servizio sarà 
svolto la sera 
della vigilia di 
Natale e sarà, 
come sempre, a 
offerta libera. 
I proventi sono destinati per finanziare le attività svol-
te durante tutto l’anno (attività che spaziano dal soc-
corso sanitario, all’assistenza alle persone vulnerabili, 
all’educazione alla salute sia per adulti sia per giovani, 
alla protezione civile, allo sviluppo dei giovani ed altre 
ancora).     
Per chi organizza questa attività è sicuramente un 
grande impegno, tenere la segreteria di Babbo Nata-
le non è una cosa così semplice ma, ogni anno, tutta 
questa fatica viene ripagata con i tanti sorrisi dei bam-
bini che ci vedono arrivare con uno dei loro personag-
gi preferiti! E allora cosa aspettate, prenotate subito il 
vostro Babbo Natale!

In
fo

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
tel: 339 3307455 - 02 93570296 
info@crilainate.it
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Una novità in Villa Litta!
Storie e racconti d’inverno

ar vivere Villa Litta e le sue 
sale anche d’inverno!
Nella stagione in cui i giochi 

d’acqua sono necessariamente 
spenti per questioni ‘meteo’, per-
ché non animare le sale di rac-
conti e storie degli antichi proprie-
tari, scoprire la moda amata dalle 
dame di casa Litta, l’arte che af-
fresca le sale o addirittura l’astro-
nomia dei Visconti? Per la prima 
volta, i volontari dell’Associazione 
Amici di Villa Litta accompagne-
ranno durante la stagione inver-
nale i visitatori attraverso visite 
guidate tematiche e differenziate 
per età. 

PER BAMBINI PICCOLI 
VIAGGIATORI VIAGGIANTI 
Percorso per piccoli visitatori nelle 
sale della Villa per scoprire, diver-
tendosi, meraviglie, personaggi e 
curiosità di questo luogo.

■  27 GENNAIO, 24 FEBBRAIO, 
 31 MARZO 2019    
Biglietto di ingresso € 5,00
Età consigliata: 6-10 anni
(accompagnati da un adulto)
r info e prenotazioni

Su prenotazione:
tel. 02.93598267 – 029374282
cultura@comune.lainate.mi.it

F

Il bookshop di Villa Litta
nche quest’anno a Natale regala 
un ‘viaggio nella meraviglia’. Un 
viaggio reale oppure virtuale! 

Il bookshop di Villa Litta (interno corti-
le Nobile) rimarrà aperto nei giorni 8-9, 
15-16, 22-23-24 dicembre, dalle 15.30 
alle 18.30. Un’occasione per approfitta-
re della ‘Card Villa Litta’, un regalo unico 
e speciale, ma a prezzi contenuti, che 
darà la possibilità di accedere a una vi-
sita guidata nella stagione 2018. 
In vendita anche il nuovo dvd del film 
documentario ‘Villa Visconti Borromeo 
Litta, quattro secoli di storia, un viag-
gio nel tempo tra delizie arte e giochi 
d’acqua’.

A

Q U E S T ' A N N O  A  
N A T A L E  R E G A L A  

V I L L A  L I T T A !

V i l l a  V i s c o n t i  B o r r o m e o  L i t t a

bookshop

a dicembre

APERTO

Presso il bookshop potrai acquistare un
BUONO REGALO per una visita da maggio

a ottobre 2019 al Ninfeo e ai giochi
d'acqua di Villa Visconti Borromeo Litta.

Villa Visconti Borromeo Litta - Largo Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate 
www.villalittalainate.it

D A L L E  1 5 . 3 0  A L L E  1 8 . 3 0  
N E I  S E G U E N T I  G I O R N I :  

8 - 9 , 1 5 - 1 6 , 2 2 - 2 3 - 2 4  D I C E M B R E  2 0 1 8

■  20 E 26 GENNAIO, 3 E 10 FEBBRAIO, 10 E 24 MARZO 2019 

PER ADULTI VISITE GUIDATE A TEMA NELLE SALE DEI PALAZZI
Percorsi guidati a tema nelle sale della Villa. Biglietto di ingresso € 5,00

■  20 GENNAIO E 10 MARZO 2019 - ORE 16 

LA NOBILTÀ CI INVITA A PALAZZO 
■  26 GENNAIO E 10 FEBBRAIO 2019 - ORE 16

MODA E ARTISTI A PALAZZO
■  3 FEBBRAIO E 24 MARZO 2019 - ORE 16

IL CIELO DEI VISCONTI BORROMEO TRA COMETE ED ECLISSI 
Visite in collaborazione con il gruppo Astrofili Groane
Biglietto di ingresso € 5,00 - Prenotazione consigliata
tel. 02.93598267 - 02.9374282 - cultura@comune.lainate.mi.it
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Monumento ai Caduti sul Lavoro
ANMIL: un Comitato promotore per realizzarlo a Lainate

i è costituito a Lainate un Comitato con 
lo scopo di erigere il Monumento ai Ca-
duti del Lavoro del territorio, proposta 

già presentata nel Bilancio Partecipativo, edi-
zione 2017. L’opera sarà realizzata dall’artista 
Vito Antonio Guglielmo e troverà il suo spazio 
in Via Manzoni. Il Comitato curerà la cam-
pagna di sensibilizzazione, per raccogliere i 
fondi necessari alla realizzazione del monu-
mento in memoria di quanti hanno perduto 
la vita sul lavoro. Saranno organizzati eventi, 
incontri pubblici, dibattiti ed ogni altra attività 
utile al raggiungimento della realizzazione del  
Monumento a Lainate. Il Comune di Lainate, 
ritenendo importante sensibilizzare la popolazione sul-
la tematica degli infortuni sul lavoro e delle cosiddette 
“morti bianche”, partecipa attivamente al progetto e, 
oltre ad individuare il luogo della realizzazione, ha già 
messo  a disposizione un contributo che permetterà la 

realizzazione del monumento. È importante, 
però, che l’iniziativa trovi altri sostenitori.
PER CONOSCERCI
LAINATE: C/o il Centro Anziani 
in Via Caduti di Nassiriya 22
Giovedì dalle 10.00 alle 12.00
RHO: C/o sede AMNIL RHO - Via Italia 15
Domenica dalle 10.00 alle 12.00
PER DONARE
Caduti sul Lavoro 
del territorio di Lainate Anmil 
C.F. 93552660156 
IBAN: IT07F0335901600100000162293
BANCA PROSSIMA (gruppo Banca Intesa) 

COMITATO PROMOTORE
Presidente: Faedda Antonio - Vicepresidente: Frigerio Angelo 
- Cassiere: Mazza Vincenzo Nicola - Consiglieri: La Canna 
Francesco, Albergucci Angelo, Violante Pietro, Perfetti Claudio, 
Balotti Antonio, Moroni Paola.

S
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Un anno per tener viva la 
memoria, un anno con ANPI

ogliamo l’occasione della 
chiusura di questo anno 
per tracciare il bilancio di 

12 mesi di attività della sezione lai-
natese dell’Associazione Naziona-
le Partigiani d’Italia.  Iniziative per 
le scuole, visite guidate e riflessioni 
sono state le proposte chiave. 
Il 26 gennaio, per celebrare il gior-
no della memoria, ANPI Laina-
te ha portato in scena sul palco 
dell’Ariston lo spettacolo ‘Non ba-
stano i fiori’, il mattino per le terze 
medie di Barbaiana e Lainate, la 
sera per la cittadinanza.
Per le celebrazioni del 25 aprile 
sono state organizzate diverse ini-

ziative: il 21 aprile la biciclettata 
da Nerviano a Lainate e la sera la 
grande festa ‘Partiztika’ con musi-
ca e spettacoli all’ex podere To-
selli. Il 24 aprile e il 3 maggio poi 
sono stati portati in scena all’au-
ditorium Luigi Giudici di Barba-
iana gli spettacoli conclusivi del 
progetto teatrale con le classi se-
conde medie di Barbaiana e ter-
ze medie di Lainate. Come ogni 
anno l’associazione ha portato i 
ragazzi delle scuole medie in visita 
al Binario 21 (Memoriale della Sho-
ah) a Milano, dove partivano i tre-
ni che trasportavano i deportati.
Un impregno che si vuole conti-

nuare se-
m i n a n d o 
conoscen-
za anche 
nel 2019. 
Proprio per questo stiamo organiz-
zando un programma che, oltre a 
proseguire le collaborazioni con le 
scuole e organizzare le celebra-
zioni per il 25 aprile e per il Giorno 
della memoria, contempli anche 
molte nuove iniziative: incontri 
con l’autore, presentazioni di libri, 
conferenze, cineforum e molto al-
tro ancora.

 ANPI Lainate

C
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Lions Club: donati 
30 pacchi alimentari

l Lions Club di Lainate, da 
anni a fianco dell’Amministra-
zione nel sostenere la comu-

nità lainatese più fragile,  contri-
buisce con progetti e donazioni 
ad aiutare coloro che a causa di 
situazioni di particolare fragilità so-
cio-economica vivono condizioni 
di deprivazione alimentare.
“Fatichiamo a crederlo ma – so-
stiene Paolo Caimano, presidente 
del Lions club lainatese - anche 
a Lainate vi sono persone e fa-
miglie, spesso con bambini, per 
le quali mettere insieme il pranzo 
con la cena è un problema.  Nes-
suno può ignorare una simile con-
dizione e i Lions, qui ed ovunque 
operino, sono impegnati  concre-
tamente nel contribuire a supera-
re il bisogno alimentare.  Anche 
quest’anno, in collaborazione 

I

Per 30 famiglie lainatesi in difficoltà

con Conad di Lainate, 
che ringraziamo per aver 
con generosità compo-
sto  pacchi ricchi con  
alimenti di qualità, con-
segniamo all’Amministra-
zione comunale 30 buoni 
del valore d’acquisto di 
60 € ciascuno da dona-
re a 30 famiglie, che po-

tranno ritirare i pacchi presso il Su-
permercato Conad di Grancia”. 
 I buoni alimentari sono stati con-
segnati all’assessore ai Servizi 
alla persona, Maria Cecilia Scal-
dalai che nel riceverli sottolinea 
che <<questa donazione, insieme 
ad altri interventi attuati dal Lions 
Club di Lainate - come ad esem-
pio il ritiro del cibo non consumato 
nelle scuole lainatesi  e la sua di-
stribuzione a persone indigenti tra-
mite Caritas - rappresenta un’a-
zione che testimonia la volontà di 
fare comunità, di essere promotori 
di responsabilità civile e di valori 
di solidarietà. Ringrazio, quindi, a 
nome dell’Amministrazione i Lions 
lainatesi nelle persone del presi-
dente Paolo Caimano e di An-
drea Condorelli, per la sua deter-
minazione nel realizzare il service. 

Grazie anche a Conad, sempre 
disponibile e vicina alla comuni-
tà>>.

Da sinistra: Maria Cecilia Scal-
dalai, assessore ai servizi alla 
persona del Comune di Lainate, 
Andrea Condorelli responsabile 
Lions del service “pacchi dono”, 
Paolo Caimano presidente del 
Lions Club di Lainate,  Stefano 
Balbo Direttore del supermercato 
Conad di Lainate.
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Aspettando il Natale: 
in programma in biblioteca 

elle biblioteche di Lainate e 
Barbaiana fervono i prepa-
rativi per il Natale, con tan-

te iniziative pensate per bambini e 
famiglie.

Ecco gli appuntamenti 
in programma:
 
■  SABATO 15 DICEMBRE 
 BIBLIOTECA DI BARBAIANA
 Dalle 9.30 alle 12 

LETTURE NATALIZIE E 
AREA GAMING

 Per tutti, grandi e piccini!

N ■  GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 
 ARISTON URBAN CENTER
 Dalle 17.00 

LETTURE NATALIZIE 
PER BAMBINI 
DAI 3 AI 10 ANNI 

 In sala ragazzi
 A cura dell’associazione 
 Youmany

■  SABATO 22 DICEMBRE 
 ARISTON URBAN CENTER
 Dalle 10.00 presso la sala ragazzi 
 Un  appuntamento con un ospite 

speciale:  

“DOTTOR SORRISO” 
PER UN TRUCCA BIMBI
TUTTO NATALIZIO!  

 Ad accompagnare un dottore 
così speciale ci saranno anche 
tante letture a cura dei Genitori 
Lettori e delle bibliotecarie con 
storie natalizie di paesi vicini e 

lontani … emozioni e divertimen-
to assicurati. Non mancheranno 
in biblioteca banchetti espositivi 
all’insegna del Natale: tante sto-
rie per grandi e piccini e tanti libri 
per addobbare al meglio la pro-
pria casa e la propria tavola per 
le feste natalizie. Film, cartoni ani-
mati e musica disponibili al presti-
to  per passare al meglio le feste.

■  VENERDì 4 GENNAIO - ORE 16.00
 AUDITORIUM DELL’ARISTON 
 URBAN CENTER

“LA BEFANA 
INNAMORATA” 

 Spettacolo interattivo per bambi-
ni dai 3 ai 10 anni 

In biblioteca si può….

GIOCARE! 
PERCHÉ NO?!... 

In biblioteca ci sono tanti gio-
chi pronti per mettere alla prova 
grandi e piccini e in arrivo nuovi 
appuntamenti dedicati ai giochi 
da  tavolo. Tanti giochi perfetti per 
passare al meglio in famiglia  an-
che le festività natalizie! Scoprite 
qui tutti i giochi disponibili: 
http://webopac.csbno.net/home/
gaming-in-biblioteca/
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IMPARARE!

Grazie al  grande successo della 
mostra di libri in book  e soprattut-
to all’incontro formativo che ha 
permesso a genitori, insegnanti e 
famiglie di conoscere più da vici-
no tanti libri speciali ed importanti 
non solo per bambini con bisogni 
comunicativi complessi, in biblio-
teca è ora possibile trovare an-
cora di più libri facilitati e ad alta 
leggibilità, ma anche libri specifici 
per DSA e BES.

ANNIVERSARIO DELLA 
DICHIARAZIONE 
UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI 10 DICEMBRE 1948
In arrivo in biblioteca un’altra mo-
stra di libri davvero speciali. Dal 10 
al 17 dicembre nella sala ragazzi 
della biblioteca di Lainate  saran-
no disponibili libri di narrativa de-
dicati ai temi dei diritti e della cit-

tadinanza per 
tutti i bambini, 
dai più piccoli 
agli adolescen-
ti. Un invito spe-
ciale a tutti gli 
insegnanti che 
vogliono sotto-
lineare  l’impor-
tanza di tale ri-
correnza con i loro alunni.

DIVERTIRSI!
Con i libri ci si può divertire e vota-
re i libri più belli, grazie alle nuove 
proposte lettura dei bibliotecari  
a caccia di giudici rigorosissimi, 
bambini tenetevi pronti!

Mentre per i più piccini in biblio-
teca sono arrivati i nuovi libri del 
progetto NATI PER LEGGERE: libri 
morbidi da accarezzare, libri per 
il bagnetto, libri grandi grandi da 
ascoltare con mamma e papà e 
piccini piccini da abbracciare. 

 

SCOPRIRE IL MONDO!
Il mondo a portata di CLIC, per-
ché in biblioteca è possibile navi-
gare gratuitamente on line, con-
sultare riviste&quotidiani cartacei 
o digitali comodamente seduti su 
morbide poltrone o gustarsi un vi-
deo nelle postazioni dedicate.

Contatti:
biblioteca@comune.lainate.mi.it  
0293598208

In
fo

Rimanete in contat-
to con la biblioteca 
per tutte le iniziative 
in programma
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n occasione della giornata internazionale dell’Ho-
spice e delle Cure Palliative, l’Associazione Amici 
dell’Hospice di Lainate, ha promosso la proiezione 

del film che vede tra i protagonisti il ciclista lainatese 
Daniele Colli esempio di coraggio e di rinascita.
L’iniziativa, sostenuta dal Lions club di Lainate ha visto 
la partecipazione di oltre 200 persone. Le donazioni 
raccolte sono state devolute ai progetti di migliora-
mento della qualità dei servizi offerti dall’Hospice.

“A different world” ci invita a guardare dentro a “un 
mondo diverso”, su aspetti poco noti, le numerose ca-
dute che i ciclisti affrontano, i primi soccorsi prestati in 
condizioni difficili, le lunghe degenze in ospedale. Un 
mondo suggestivo anche per chi non segue il ciclismo 
professionista, emblema di chi si sacrifica per gli altri 
nello sport come nella vita.

I

WONDERFUL LOSERS. 
A DIFFERENT WORLD
Un film di Arunas Matelis

av
vi
so

Entro l’11 Dicembre sarà ancora possibile presentare domanda 
PER PARTECIPARE AL COLLOQUIO DI  SELEZIONE DELL’AVVISO 
5/2018  PER LA RICERCA DI  3 TIROCINANTI CHE INIZIERANNO IL 15 
GENNAIO PRESSO  L’UFFICIO CULTURA DEL COMUNE DI LAINATE.

Indispensabile avere ottima conoscenza delle lingue straniere:  

Info 02 93598276

Il 22 gennaio 2019 sarà pubblicato  l’avviso 6/2018  
per la ricerca di tirocinanti  

DUE POSTI DISPONIBILI PRESSO IL COMUNE
DI LAINATE UFFICIO SERVIZI SOCIALI e BIBLIOTECA
Il modello di domanda e informazioni  sono disponibili  sul 

sito wwww.dotecomune.it

L’inizio del tirocinio sarà il 26 Febbraio 2019.
La durata del tirocinio è di 12 mesi, 20 ore settimanali di attività,  Indennità-

rimborso mensile € 300,00. Incontri di formazione e al termine  rilascio della 
certificazione delle competenze acquisite.

avislainate@gmail.com
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Continental Cup
Calcio A 5 AMF

Friendly 
Tournament

7 - 8 - 9 dicembre

Pala Nelson Mandela
via Circonvallazione Ovest 1 

L’Associazione Italiana 
Football Sala, AMF 
(Asociaciòn Mundial 
de Futsas) e FEF (Futsal 
European Federation) 
in collaborazione con 
il Comune di Lainate 
organizza una ‘tregiorni’ 
dedicata al calcio al 
coperto.  

Ingresso gratuito
Info: 02.84211654 
segreteriafifs@gmail.com

n successo oltreoceano! La 
lainatese Sara Costanzo, 
atleta azzurra del Team Be 

Art (Be Art Studio), classe 2002, at-
tuale Campionessa Italiana di Pole 
Sport nella categoria Junior B, il 18 
novembre ha conquistato il titolo 
di Campionessa del Mondo nella 
sua categoria al Pole Sport World 
Championshp 2018 a Fort Lauder-
dale in Florida (USA). 
Dopo il 6° posto a Firenze nel 2016 
ed un 4° posto molto sofferto a 
Vaduz nel 2017, è finalmente riu-
scita a salire sul lungo atteso po-
dio mondiale, sul gradino più alto. 
Eleonora Coppola, coach di Sara 
e Team Leader della Squadra Na-
zionale Italiana è molto soddisfatta 
del risultato e della performance 
sul palco dell’atleta. Già al Cam-
pionato Italiano Sara era in ottima 
forma, soprattutto mentale, ma 
il lavoro nei mesi di preparazione 
prima del mondiale, le hanno per-
messo di sfiorare la perfezione del 
suo esercizio per raggiungere uno 
straordinario punteggio di 129.866, 
il suo migliore personale. Con que-
sti numeri la sedicenne è più che in 
linea con i punteggi delle atleti del-
la categoria senior woman, la più 
prestigiosa in questo sport.
Emma Galli, la più giovane di tutti 
gli atleti del mondiale, ha concluso 
la finale in 6° posizione con un note-
vole miglioramento dalle semi-fina-
li, dove era arrivata 9°. 
“Il lavoro mentale-psicologico e 
la motivazione sono fondamenta-
li per raggiungere risultati a questi 
livelli”, commenta la coach Eleo-
nora. La loro compagna di squa-
dra Greta Re, bronzo mondiale a 
Vaduz 2017, ha mancato la finale 

Una lainatese 
sul podio mondiale

U

Sara Costanzo 
Campionessa 
del Mondo 
di Pole Sport

per un soffio a causa di uno scivola-
mento inaspettato. La giovane at-
leta azzurra ha comunque reagito 
all’errore con grande sangue fred-
do, portando avanti e terminando 
la sua routine nel migliore dei modi, 
qualificandosi 11°. “A questi altissi-
mi livelli piccolissimi errori possono in 
un istante compromettere e deter-
minare il risultato finale della gara - 
aggiunge la coach - Greta è ormai 
un’atleta esperta. Ha accettato e 
compreso da grande sportiva l’ac-
caduto e si preparerà per la prossi-
ma gara”.

Team Italia ha letteralmente domi-
nato il mondiale in America. Il 2018 
è un anno da ricordare con 5 ori, 
3 argenti ed 1 bronzo conquistato 
dagli atleti azzurri. Oltre all’oro in 
junior B di Sara Costanzo, entram-
be le categorie di maggiore pre-
stigio, senior woman e senior men, 
sono stati conquistati dai campioni 
italiani Bianca Breschi e Moris Cic-
cone. Al terzo posto l’italiana Viola 
Valsecchi. In junior A Sofia Novel-
li vince l’oro e Federica Lamberti 
l’argento. Nelle masters 40+ wo-
man Samantha Fabbrini conquista 
l’oro e Claudia di Pilato l’argento. 
Il double Jessica Bassan & Ludovi-

ca Nicolis quest’anno conquistano 
l’argento. Il capo della delegazio-
ne italiana era Ingrid Maddalena 
ed il team leader della nazionale 
per il terzo anno Eleonora Coppola. 
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orse la cosa più gratifican-
te per chi dedica una par-
te del suo tempo per pre-
parare e tenere lezioni alla 

UTE l’ha detta una signora l’anno 
scorso, al termine di un pomerig-
gio di lavoro in aula, e suonava 
così: “Da ragazza dovevo lavo-
rare per contribuire a mantenere 
la famiglia e ho potuto fare solo 
le elementari, ma da quando 
sono in pensione e figli e nipoti si 
arrangiano da soli, finalmente mi 
sono fatta il regalo di venire qui 
alla UTE ad imparare tutto quello 
cui avevo dovuto rinunciare. Ave-
vo paura di non essere all’altezza 
per capire materie come l’astro-
fisica, la matematica, la biologia, 
la filosofia e tante altre; invece ho 
scoperto un mondo intero di cose 
che non conoscevo o che cre-
devo di sapere e invece erano 
molto più belle e stupefacenti di 
come le immaginavo.”
Il rovescio della medaglia è capi-
tato di sentirlo al volo alla Fiera di 
San Rocco, da una coppia fretto-
losa che, passando davanti al no-
stro stand, si disse a mezza voce: 
“Ah no. Non siamo mica ancora 
vecchi!”.
Non è però per caso che il motto 
della UTE lainatese è “se smetti di 
imparare, cominci ad invecchia-
re”. Non c’è un’età in cui smette-
re o incominciare a coltivare i pro-

pri interessi intellettuali ed in effetti 
alla nostra Università sta sempre 
più stretta quella connotazione 
ereditata che la vorrebbe dedi-
cata alla “Terza Età”.
Prima ho usato una parola che 
oggi sembra quasi essere un insul-
to: “intellettuali”. Questo appella-
tivo lo si appioppa a chi dice cose 
astruse e non combina niente.
In realtà è solo il richiamo all’attivi-
tà mentale che ci distingue dagli 
altri animali e che ci permettere 
di non vivere più nelle caverne, 
nutrendoci di cibi crudi e cercan-
do solo di sopravvivere un altro 
giorno.
Dimenticato questo significato e 
sostituito a sproposito con cose 
come “democrazia” o “paritetici-
tà”, si finisce solo per scadere nel-
la stupidità e nell’arroganza.
La democrazia non è il diritto di 
veder riconosciu-
to il proprio pa-
rere come valido 
quanto quello di 
un altro scientifi-
camente provato, 
anche se si basa 
solo sulla presun-
zione di sape-
re e non su dati 
sperimentali e 
fonti inoppugna-
bili. Sotto questo 
punto di vista, la 

F

scienza non è democratica.
La democrazia, in quanto rico-
noscimento della pari dignità di 
ognuno nella comunità umana, 
è piuttosto la premessa del diritto 
allo studio, cioè ad accedere al 
sapere anche se non si dispone di 
un reddito elevato: sempre a pat-
to di metterci il proprio impegno 
per studiare e comprendere in pri-
mo luogo i presupposti metodo-
logici dell’apprendimento e poi 
quanto gli altri prima di noi hanno 
prodotto, con il loro ingegno e la 
loro abilità, nelle discipline scienti-
fiche ed umanistiche, nelle arti e 
nelle varie culture.
Esistono infatti prodotti dell’intel-
letto umano che non sono giuste 
o sbagliate, ma solo comunicati-
ve o meno, coinvolgenti o meno. 
L’arte, sotto qualsiasi forma ed a 
qualunque livello sia espressa, ne 
è l’esempio più evidente.
Guai però a scambiare un prodot-
to artistico per un risultato scienti-
fico: sarebbe come scambiare 
un’espressione poetica per la re-
altà.
Eppure è successo ed ha prodot-
to danni incalcolabili.
Il Sole non si fermò nel cielo per 
consentire a Giosuè di punire i ga-
baoniti, ma Copernico e Galileo 
furono perseguitati anche per una 
scorretta interpretazione pseudo-
scientifica di simili passi biblici, per 
altro scritti da uomini privi di co-
noscenze scientifiche e non certo 
intenzionati a provare alcunché in 
materia di astrofisica.

Giovanni Borroni

“Ah, no. Non siamo 
mica ancora vecchi!”

L’immagine del premio che la UTE conferisce ai docenti 
ed ai corsisti per la loro fedeltà negli ultimi 10 anni.
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VIALE RIMEMBRANZE
  FOTOGRAFANDO 
 DI GIUSTI R. 
  STUDIO FIORE (GABETTI) 
  -16° ARTIGIANI DEL GELATO
  PANIFICIO LE PIAZZE 
  AUTOSCUOLA PARADISO 
  ELETTRODOMESTICI 
 FERRARIO 
  STUDIO MULIARI 
 COMMERCIALISTI 
 ASSOCIATI 
  STUDIO MULIARI 
 SERVIZI IMMOBILIARI SRL
  STUDIO ODONTOIATRICO 
 PELLIZZON & RACCO 
  CENTRO CANCIANI 
 ASSICURAZIONI 
  UNIPOL SAI ASSICURAZIONE
  ENGINEERING SERVICE SRL
  IL BARETTO 
  LINEE TONDE 
  G & G TESSUTI 
  3 EFFE INFISSI 
  BAR 21

PIAZZA VITTORIO EMANUELE 
  ANTICA OSTERIA 
 S. BERNARDINO
  OTTICA ANZANI 
  CASATUA LAINATE

VIA GARZOLI
  G. BEAUTY SHOP 
  KDS FOTO STUDIO 
  ONORANZE FUNEBRI 
 MONZA & POZZI SNC
  TORREFAZIONE MARTINICA
  CM SRL BOUTIQUE 
 DELLA PENNA
  TONON MARIA 

PARRUCCHIERA

VICOLO DELLA CHIESA 
  L’ANGOLO DEL DETERSIVO 

PIAZZA DANTE 
  FERRAMENTA CASTIGLIONI 
  ONORANZE FUNEBRI 
 MERIGO
  CALZOLAIO NORBERTO 
  PIZZERIA DUE FUOCHI 
  GIOIELLERIA SARTORI 
  CAMICERIA PROIETTI 
  SMOKIE’S LAINATE 
  SOL PARMERAS 
  WINE BAR 

VIA CARDUCCI 
  OTTICA BENASSI 

PIAZZA BORRONI 
  OTTICA SIRIO 
  PROFUMERIA 
 TIFFANY 

  ENOTECA WINE BAR 
 BIBENTES 
  FIOR DI SETA 
  BAR CENTRALE 
  LE PETIT
 
VIA SAN FRANCESCO  
  L’ERBARIO 
  AGENZIA IMMOBIL RE 
  CLARI’ BIANCHERIA CASA 
 E TENDAGGI 
  LE GIOIE DI BETTA 
  IL FRUTTOLO 
  BANI ABBIGLIAMENTO SRL 
  PASTICCERIA 
 SAN FRANCESCO
  BORGHETTI ABBIGLIAMENTO
  IMMOBIL STUDIO 
  FIORIN FIORELLO

VIA MADONNA 
  PARRUCCHIERE UOMO 

RAUTI 
  ARREDOTENDA SAS 
 DI MURRU A.
  PARAFARMACIA LAINATE 
  TINTORIA MADONNA 
  PANIFICIO IL FORNAIO 
  GIOIELLERIA QUARENGHI 
  LES FLEURS BISTROT 
  PARRUCCHIERE BACK STAGE
  MILÔEU STORE 

VIA LITTA 
  BAR TABACCHI BRESCIA 
  AGENZIA TEMPOCASA 
  SOLO AFFITTI LAINATE/

NERVIANO
  PROFUMERIA BOLGIANI 
  AG. RONZONI UNIPOL  
  TINTORIA ADRIANA 
  NUOVE EMOZIONI LAINATE 
  DECIO VIAGGI
  COOP ITALIA 
 (3 adesioni 3 luminarie)
  TEMPORARY

VIA OSCAR ZAVAGLIA 
  ESTETICA MODA’ 
  PARRUCCHIERE 
 ANGELO E LUCA 
  AMM. PERFETTI  

VICOLO MONTELLO
  NAILS E BODY  

VIA RE UMBERTO
  AZIENDA FARMACEUTICA 
 LAINATE 1
  AGENZIA TECNOCASA 
  FINECO BANK 
  STUDIO DENTISTICO 
 DOTT. SANTORO 
  INTESA S. PAOLO 
  NATURAL BEAUTY 
  012 BENETTON LAINATE 

  RAPID SERVICE 
  AL MALÒ RISTORANTE
  PASSION PARRUCCHIERE  
  LA BOTTIGLIERIA
  BAR VILLORESI  
  DENTAL WHITE DI GASPARINI 
  CMR - Centro Medico 

Riabilitativo snc
  MONICA MODA 
  PERI IMPIANTI ELETTRICI 
  MONILI E… CREAZIONI 

ARTIGIANALI 
  NOMASVELLO - 
 Depilazione Definitiva

VIA LAMARMORA
  AZIENDA FARMACEUTICA 
 LAINATE 2 

LARGO CAVOUR 
  ESTETICA HARMONIA
 
VIA MANZONI
  ALTRO SPAZIO 
  BABYLAND  
 ORDAL SNC DI ORLANDO 
 E DAL LAGO 
  BOTTEGA DELL’ARTE 
  SALONE IRENE

VIA SAN VITTORE
  SALONE TRENDY ESTETICA 
 E PARRUCCHIERE 
 UOMO-DONNA
  IDRAULICA 2 C 

LARGO VITTORIO VENETO
  CARTOLERIA FAVINI
  LA BOTTEGUCCIA
  FARNESE IMMOBILIARE 
  PANIFICIO PERNA 
  LA PARRUCCHIERA 
 DI MARANGONI C. 
  YO YOGOURT  
  CALZATURE VERGA 
  CAFFETTERIA ARISTON 
 URBAN CAFFE 
  SMG Srl Gas e luce

VIA MENGATO 
  GELATERIA VILLA LITTA 
  AG. 29° PARALLELO 
  L’ANGOLO DEL CAFFÈ 
  OSTERIA LATENASCA 
  TRASGRESSIONE DONNA  

VIA LEONARDO DA VINCI 
  BAR MARY 
  TRENDY UOMO 
  LAVANDERIA OBLO 
 SELF SERVICE 
  ALTEREGO PARRUCCHIERI 
  C.S.C. COSTRUZIONI 
 E RISTRUTTURAZIONI

VIA FABIO FILZI 
  CARTOLERIA VILLORESI

VIA MAMELI
  DIEMME SEMAR S.R.L. 

VIALE ITALIA 
  MERCATINO EMPORIO 
 DELL’USATO

LARGO SALVO D’ACQUISTO
  LA MIA PIZZA 
  PHYSIQUE DU ROLE 
  GELATERIA 
 SAINT TROPEZ SAS 
  NUOVENERGIE SPA
  ASSICURAZIONI ALLIANZ  

VIA BARBAIANA - GRANCIA 
  MANUELA STYLE 
 ACCONCIATURE 
  CHANDRA CENTRO 
 ESTETICO 
  BOUTIQUE 
 DEL FIORE SNC 
 DI MARTUCCI B 
  BAR LUNA

VIA VILLORESI 
  GIUDICI CRISTIANO TENDE 

VIA ADIGE 
  SPEEDY PARTY 

VIA ROMA - BARBAIANA 
  BODY CHECK  
  PANI E GRANI 
  PARRUCCHIERE 
 FORBICI E FOLLIE 
  CARTOLERIA JOLLY  
  BAR IL CIRCOLINO
  ALESSANDRO AIRAGHI - 

Liberobit
  CREMA E CIOCCOLATO
 
VIA MEDA - BARBAIANA 
  FAMIGLIA MERAVIGLIA  

VIA FRATELLI CAIROLI 
BARBAIANA 
  WEA SRL 
  AUTOSCUOLA ROMA  
  STUDIO COMMERCIALISTA 

BOCCOLI 
 
VIA PAGLIERA
  PASTICCERIA DA FAUSTO 
  PARRUCCHIERE COLOUR 

AMOUR 

VIA MASCAGNI 
  EDILKAMIN SPA

VIA VARESE 
  LAINAUTO SRL

L’Associazione Commercianti di Lainate ringrazia tutti gli operatori che hanno contribuito a rendere più luminosa la Città!

I commercianti di Lainate augurano
a tutta la cittadinanza un felice 2019




