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04. Una nuova luce per Lainate

06. In arrivo 40 Orti urbani

26. Dove c’è un bisogno c’è Lions

Non solo 8 marzo 
Incontri, concerti, laboratori, 
arte ed eventi per una 
“Lainate al Femminile”
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Segnalazioni per il premio 
Città di Lainate 2018

n occasione della prossima Festa della Repubblica del 2 giugno, l’Ammini-
strazione Comunale consegnerà il Premio Città di Lainate, riconoscimento 
istituito nel 2005 dal Consiglio Comunale e assegnato a persone che si 

sono distinte, in ambiti diversi, per impegno, dedizione, capacità umane e pro-
fessionali, contribuendo allo sviluppo ed alla crescita della nostra Città.

Coloro che volessero segnalare dei nominativi per l’assegnazione del Pre-
mio possono farlo entro il 30 marzo 2018 presso il Punto Comune oppure 
inviando una e-mail a cultura@comune.lainate.mi.it

La segnalazione dovrà avere come oggetto: “proposta Premio Città di Lainate” 
e contenere  Cognome e Nome del candidato, le motivazioni per l’assegnazione 
del premio e i riferimenti della persona segnalata (indirizzo, recapito telefonico, 
data di nascita).

I

■ SI POTRÀ VOTARE 
 DALLE ORE 7 ALLE ORE 23
Si ricorda che possono votare, per eleg-
gere i membri della Camera dei Depu-
tati, così come il Presidente e il Consi-
glio Regionale, coloro che alla data di 
domenica 4 marzo 2018 abbiano com-
piuto il diciottesimo anno di età; diver-
samente per quanto riguarda il Senato, 
potranno votare solo coloro che alla 
stessa data abbiano compiuto il venti-
cinquesimo anno di età.

■ TESSERE ELETTORALI
In vista delle prossime consultazioni Po-
litiche e Regionali, l’ufficio elettorale 
ricorda a tutti i cittadini di verificare la 
validità della propria tessera elettorale. 
Si precisa che:
■ le tessere elettorali vengono conse-

gnate all’interessato o a persona de-
legata;

■ gli elettori che hanno esaurito gli spa-
zi sulla tessera elettorale, devono por-
tare quella scaduta;

■ i nuovi residenti che non hanno anco-
ra la tessera elettorale del Comune di 
Lainate, devono portare quella del 
precedente comune di residenza;

■ gli elettori che hanno trasferito la pro-
pria residenza all’interno del Comune 
di Lainate e non hanno ricevuto il ta-
gliando di aggiornamento della se-
zione elettorale, devono contattare 
l’ufficio elettorale per la verifica.

L’Ufficio elettorale, L.go Vittorio Veneto, 
16 – Ufficio Punto Comune, è aperto 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 19.00, e il sabato dalle ore 8.30 alle 
ore 13.00. Per informazioni telefono 02 
93598257 – 02 93598888. L’Ufficio eletto-
rale rimarrà inoltre aperto il 3 marzo fino 
alle 18.00, domenica 4 marzo dalle 7.00 
alle 23.00. 

■ VOTO ASSISTITO
Gli elettori fisicamente impediti posso-
no essere accompagnati all’interno 
della cabina elettorale ed esprimere il 
voto con l’assistenza di un elettore della 
propria famiglia, o, in mancanza del fa-
miliare, di un altro elettore liberamente 
scelto, purché iscritto nelle liste elettorali 
del Comune per poter eseguire la vota-
zione. L’impedimento dovrà essere di-
mostrato con certificato medico. L’Uffi-
ciale Sanitario sarà a disposizione per le 
visite mediche e per il conseguente rila-
scio dei certificati, presso l’ambulatorio 
dell’ASST Rhodense di Via Settembrini 
n. 1 Passirana di Rho – Ospedale Ca-
sati nei seguenti orari: venerdì 2 marzo 
2018, dalle 10.00 alle 11.00 o domenica 
4 marzo 2018, dalle 11.00 alle 12.00. 
Documentazione necessaria: tesse-
ra elettorale, documento di identità, 
documentazione sanitaria attestante 
la patologia per cui è richiesto il certi-
ficato. Si ricorda che le certificazioni 
verranno rilasciate solo ed esclusiva-
mente in presenza dell’elettore per cui 
è richiesto il documento.

Per altre informazioni: 
www.comune.lainate.mi.it

Il 4 marzo si vota sia per il rinnovo del 
Parlamento italiano che per l’elezione 
del Presidente e del Consiglio Regionale
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n anno in cantiere. Questo 
primo numero del giornale 
comunale del 2018 ci offre 

l’occasione di gettare uno sguar-
do avanti e di illustrare i maggiori 
interventi che lo contraddistingue-
ranno. Una sorta di agenda che 
tutti i cittadini potranno via via 
‘spuntare’, verificando di persona 
l’evoluzione.
Alla vigilia dell’ultimo anno di man-
dato, del resto, sono ormai ben 
chiare le strade tracciate e gli iter 
da condurre a conclusione. Per 
semplificare la comprensione, ma 
soprattutto cogliere i diversi tempi 
di attuazione, divideremo le opere 
pubbliche tra quelle già finanziate 
o dalle procedure in corso da que-
le invece con un iter da avviare. 

■  LAVORI IN CORSO 
 O OPERE GIÀ FINANZIATE
Mentre andiamo in stampa è sta-
ta inaugurata la palazzina di viale 
Rimembranze che ospiterà i nuovi 
uffici di Gesem (nella foto).

Sarà realizzato il Piano dell’illumina-
zione pubblica (in dettaglio nelle 
prossime pagine).
■  In corso di completamento il Pia-

no dell’arredo urbano;
■  Ampliamento piattaforma eco-

logia;
■  Videosorveglianza e installazio-

ne dell’isola digitale nel centro 
storico;

■  Opere di urbanizzazione ex Trafi-
lerie (fognature, parcheggi, par-
co, ecc.);

■  Ristrutturazione edifici comunali 
per housing sociale;

■  Completamento intervento di 
riqualificazione e ampliamento 
dei cimiteri cittadini;

■  Sistemazione centro civico di Bar-
baiana;

■  Riqualificazione Largo Grancia;
■  Interventi sul verde già appalta-

ti e che partiranno nei prossimi 
giorni.

Piano strade 2018, ciclabili e mar-
ciapiedi che saranno realizzati nei 
prossimi mesi.

In particolare interventi sono pre-
visti in: via Verga, Sant’Alberto 
(Ponte), Rotatoria Via Marche In-
tersezione Via Circonvallazione, 
Via Marche, Volta, Via Rho (da 
Donizzetti A Mascagni, Da Innesto 
Stradivari A Ischia), Croce, Curiel, 
tratti di via Garbagnate, Lura e via 
Caracciolo, Rho (Ciclopedonale), 
Manzoni (direzione ponte auto-
strada in entrata città), De Amicis 
- Via Litta, parcheggio Largo Do-
natori Del Sangue. 
E ancora si prevede: percorso pe-
donale via Grancia, completa-
mento pista ciclabile via Mallero 
- incrocio con via Rubicone, siste-
mazione via Rubicone lato sud, 
riqualificazione stra Gransceuo-
ra, collegamento ciclabile Parco 
Rosa Camuna (Centro di Lainate, 
pista ciclabile via Montegrappa e 

ponte su canale Passirana).

■  OPERE DA AVVIARE
■  Riqualificazione ex Podere Toselli;
■  Realizzazione sottopasso Corso 

Europa;
■  Asfaltature varie zona Sifte Berti;
■  Sistemazione via San Bernardo
■  Completamento opere di urba-

nizzazione PL6 via Rubicone; 
■  Opere di compensazione am-

pliamento quinta corsia A8 (sot-
tovia Pista Pirelli, sottovia via 
Volta, sottovia Via Milano, pista 
ciclabile circonvallazione);

■  Realizzazione rotonda via Re Um-
berto - via Lamarmora; 

■  Sistemazione Cortile Nobile di vil-
la Litta - le pareti;

■  Sistemazione via Toscana e via 
Umbria (creazione marciapiedi e 
sistemazione parcheggi);

■  Sistemazione via Val Camonica 
(creazione marciapiedi);

■  Sistemazione campo da basket 
via Kennedy;

■  Realizzazione allarmi presso scuo-
le comunali;

■  Sistemazione cappella di San 
Bernardino;

■  Sistemazione bagni asilo nido di 
via Gorizia;

■  Restauro cortile delle piogge 
all’interno del Ninfeo;

■  Sistemazione giardino scuola di 
via Litta;

■  Ampliamento segreteria scuola 
di via Lamarmora;

■  Sistemazione spazi al piano terra 
di viale Rimembranze (attuale 
sede Gesem e Centro Prelievi);

■  Sistemazione serramenti al piano 
terra di Villa Litta e realizzazione 
di altri lavori di falegnameria.

U

amministrazione

In questo numero, 
a seguito della 
candidatura del 
Sindaco Alberto 

Landonio alle elezioni regionali 
del prossimo 4 marzo, per 
rispettare le regole della par 
condicio, l’editoriale che 
solitamente porta la sua firma 
è stato temporaneamente 
sospeso. 

In
fo

facciamo 
il punto

Opere
pubbliche:
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nstallazione di 3626 nuove luci 
a LED (gestiti da remoto), 331 
pali sostituiti e 775 in program-

ma nei primi sei mesi, 14 Km di linee 
elettriche da rifare, nuove luci a led 
nei 2 campi da rugby siti in via della 
Circonvallazione e nel campo da 
calcio di via Cagnola. E, ancora, 40 
punti luce sugli attraversamenti pe-
donali, nuova illuminazione per Villa 
Litta, un’auto elettrica a disposizio-
ne del comune e una colonnina 
per la ricarica per auto elettriche 
nell’area riqualificata del Centro 
Nelson Mandela.
Sono queste alcune delle voci chia-
ve del nuovo Piano di riqualificazio-
ne dell’illuminazione pubblica cit-
tadina illustrato nei giorni scorsi alla 
presenza dei tecnici di ‘A2A illumi-
nazione pubblica’ (una delle mag-
giori aziende sul mercato che ha 
già realizzato la rete pubblica a Led 
di Milano e Brescia, solo per citare 
due esempi), l’azienda che si è ag-
giudicata la gara per la gestione, 
per i prossimi 15 anni, degli impianti 
cittadini, la realizzazione di un pia-
no di interventi riammodernamento 
della rete esistente, la manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, oltre 
alla fornitura dell’energia elettrica.
“Sono anni che con gli assessori 

Water Dell’Acqua e Vincenzo Zini, 
con la collaborazione degli uffici, 
siamo attivi per procedere al riscat-
to degli impianti e all’affidamento 
di un piano di riqualificazione com-
pleta dell’illuminazione pubblica 
della città - è intervenuto il Sindaco 
Alberto Landonio -  Ora siamo all’o-
peratività. Un obiettivo davvero im-
portante che porterà alla soluzione 
delle criticità sollevate dai cittadini, 
migliorerà la sicurezza stradale, con 
un notevole risparmio energetico. 
Abbiamo infatti puntato a investire 
una somma piuttosto significativa - 
due milioni di euro - ma con effetto 
immediato anche dal punto di vista 

del risparmi effettivi”. 
 “Non tutti sanno che il servizio di illu-
minazione pubblica era gestito da 
Enel dal 1975 con una convenzio-
ne (rivista negli anni) con proroghe 
automatiche - aggiunge l’assessore 
ai Lavori Pubblici Walter Dell’Acqua 
- Nel 2012 il Consiglio ha votato un 
atto di indirizzo che dava il via alle 
operazioni di riscatto degli impianti 
concluso nel 2016. Ora, saranno av-
viati interventi non solo impegnativi 
e migliorativi dal punto di vista tec-
nologico e della sicurezza stradale, 
ma che comporteranno significativi 
risparmi anche per le casse del Co-
mune nell’ordine dei 150mila euro 
all’anno. Tempi di realizzazione pre-
visti: 6 mesi dall’avvio del progetto, 
quindi entro l’autunno il piano sarà 
completato”. 
A2A, dopo il rilievo georeferenziato 
di tutti i punti luce lainatesi e i so-
pralluoghi che hanno permesso di 
fotografare lo stato di fatto, la con-
dizione dei pali, ha provveduto “a 
redigere calcoli illuminotecnici per 
ogni tipologia di strada e luci pre-
senti - ha puntualizzato Massimo 
Caria, l’ingegnere che ha realizzato 
il progetto - utilizzeremo materiale 
che garantisca la corretta illumi-
nazione per almeno 25 anni, e so-

Nuovo piano di 
illuminazione pubblica
Con un risparmio di 150mila euro all’anno

I
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prattutto ci siamo mossi partendo 
dalla normativa regionale contro 
l’inquinamento luminoso che ha se-
gnato un cambiamento epocale. 
Cambia, infatti, profondamente la 
percezione della luce: si potranno 
illuminare solo la strada e marcia-
piedi, non le aree private. Penso, 
ad esempio, che se ora un palo 
dell’illuminazione pubblica illumi-
na anche un giardino privato o un 
balcone, con i nuovi impianti non 
lo saranno più. La legge lo vieta! I 
cittadini avranno una nuova per-
cezione dell’illuminazione. La luce 
cambierà notevolmente sulla stra-
da, più direzionata, senza angoli 
d’ombra con maggiore sicurezza 
anche per ciclisti e pedoni”. 

Il nuovo piano di illuminazione pre-
vede un sistema di telegestione 
punto a punto. In remoto si potrà 
sapere se un impianto acceso o 
spento, se ne potrà regolare la lu-
minosità, e in caso di guasti, si potrà 

rispondere con la massima rapidità 
organizzando un servizio d’interven-
to immediato legato ad un sistema 
di pronta segnalazione dei guasti.  
Con il ‘punto a punto’ molti saran-
no i vantaggi e risparmi ottenibili sia 
dal punto di vista della gestione e 
manutenzione: saranno eliminati 

ad esempio inutili costi dovuti alla 
ricerca dei guasti, il risparmio sui 
materiali, sui costi di organizzazione 
generale del servizio e dal punto di 
vista energetico. 
Rassicurazioni da parte dei tecnici 
sono arrivate sul tema dei ripristini 
stradali successivi ad ogni interven-
to, tema sollevato dal Sindaco che 
teme “rappezzi”. “Dove si andrà a 
scavare si andrà a sistemare sem-
pre il precedente, fermo restando 
che laddove possibile avvieremo 
i cantieri sulle parti di carreggiata 
non asfaltata”, chiude l’ing. Caria. 
Previsto dal ‘Piano luce’ anche il 
rifacimento dell’illuminazione di Vil-
la Litta (i cortili, il parco interno ….) 
che porrà particolare attenzione 
alla valorizzazione del pregio archi-
tettonico.
Sul canale Youtube del Comune è 
possibile vedere il video della sera-
ta di presentazione.

Ricordiamo che…
La normativa regionale sull’inquinamento luminoso dispone che: 
■  l’area illuminata deve essere la sede stradale e aree pubbliche 

collegate (marciapiedi, ecc.);
■  è vietata qualsiasi emissione diretta verso l’alto;
■  vietata la diffusione della luce verso le facciate degli edifici;
■  precisa individuazione delle aree da illuminare.

In caso di guasti
Sarà possibile fare subito segnalazione attraverso un numero verde, 
una mail e una app presto disponibili.

Come cambia l’illuminazione

Prima Dopo

Molti angoli bui e dispersione di luce verso l’alto saranno sostituiti da una illuminazione 
mirata su strada e marciapiedi
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L
Assessore alla Vivibilità
Vincenzo Zini

Tutti i dettagli e relativo modulo 
di richiesta saranno disponibili 
a breve su: 
www.comune.lainate.mi.it

In
fo

COME RICHIEDERE 
UN ORTO

a passione per gli orti è in progressiva crescita anche nelle 
città. Non si tratta solo di un hobby, ma di un’attività che fa 
bene a corpo, mente, ambiente e portafogli! Proprio per 

questo anche Lainate si sta attrezzando per offrire un’opportunità 
ai tanti cittadini che non hanno la disponibilità di uno spazio verde 
in cui coltivare ortaggi di stagione, fiori o piccole piante da frutto. 
Tra qualche settimana sarà pubblicato sul sito del comune (www.
comune.lainate.mi.it) il bando pubblico per l’assegnazione di Orti 
Urbani, appezzamenti di terreno che saranno concessi per un pe-
riodo di tre anni, a chi ne faccia richiesta impegnandosi a rispetta-
re le regole dettate dall’Amministrazione. 
In particolare ad esempio gli orti dovranno essere utilizzati per uso 
personale o familiare, didattico, socio-assistenziale o ricreativo. 
Sarà assolutamente vietata qualsiasi forma di commercializzazione 
dei prodotti.
L’ortista sarà responsabile dello spazio verde che gli sarà assegna-
to, sarà tenuto a coltivarlo, mantenerlo pulito insieme agli spazi co-
muni. Occorrerà rispettare orari di accesso agli spazi, impegnarsi 
nel risparmio idrico, saranno vietati diserbanti e sarà necessario at-
tenersi a norme igieniche di base. 
L’ètà degli aspiranti ortisti e la composizione del nucleo familiare 
saranno tra i criteri di assegnazione dei punteggi. Per ciascun nu-
cleo familiare, risultante dalla certificazione anagrafica, è possibile 
presentare una sola domanda di concessione. La graduatoria e 
la disponibilità degli orti avrà una validità di 3 anni, dopo i quali si 
potrà partecipare a un nuovo bando. 
La prima tranche di 40 orti, di 32 metri quadri ciascuno, in via Gar-
bagnate, in prossimità del nuovo complesso residenziale Abitare 
Smart (10 di questi orti saranno riservati ai residenti del complesso), 
sarà pronta per l’assegnazione entro la primavera. Ma già si sta 
pensando all’individuazione di altre aree.

“Sono molteplici le motivazioni che ci hanno indotto a questa scel-
ta - commenta l’assessore all’Ambiente Vincenzo Zini -  Si riquali-
ficano aree spesso defilate, si creano spazi e momenti di aggre-
gazione, si sviluppa un’attività che può incidere anche sui bisogni 
alimentari delle famiglie. Gli orti permettono di riscoprire produzioni 
locali, si tocca con mano la sostenibilità e la biodiversità e allo stes-
so tempo si fa educazione alimentare”.

REQUISITI BASE PER RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE DI UN ORTO
■  18 anni compiuti;

■  residenza a Lainate, cittadinanza italiana o comunitaria o di pa-
esi terzi con possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornati 
di lungo periodo a tempo indeterminato;

■  non avere già un orto urbano (in o fuori Lainate);

■  non avere familiari conviventi che hanno già un orto urbano;

■  non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appez-
zamenti di terreno coltivabili (in o fuori Lainate);

■  non essere un imprenditore agricolo titolare di partita IVA;

■  non essere in debito con le imposte comunali.

In arrivo 
40 Orti urbani
Regole e bando per l’assegnazione
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l Bike Sharing ‘free floating’ (a 
flusso libero) della città di Mi-
lano pronto a sbarcare anche 

a Lainate e nei Comuni limitrofi. In 
primavera anche la nostra città 
sarà dotata di alcune centinaia di 
biciclette dei due operatori - Ofo e 
Mobike - che già stanno lavorando 
nel capoluogo.
Grazie ad un accordo siglato con 
il territorio, il Comune di Milano per-
metterà ai cittadini che utilizzano 
il servizio di lasciare in sosta le bici-

A Lainate
il bike 
sharing 
libero

clette oltre i propri confini territoriali, 
occupandosi della vigilanza e della 
rimozione, là dove necessario, sen-
za alcun onere a carico della no-
stra Amministrazione. 
Ma come funziona il Bike Sharing a 
flusso libero? Gli utenti prendono le 
bici, le usano e le lasciano dove vo-
gliono in città. Non devono riporle 
nelle apposite stazioni a rastrelliera 
come succede con i tradiziona-
li bike sharing. Utilizzare il servizio è 
molto semplice. E’ praticamente lo 
stesso per i due gestori, con picco-
le differenze. Occorre innanzitutto 
scaricare l’applicazione sul proprio 
smartphone (basta cercare Mobike 
o OFO sull’app store) e registrarsi in-
serendo la propria email e nume-
ro di telefono, che dovrà essere 
verificato con un codice. Saranno 
richiesti i dati anche della carta di 
credito. Prima di cominciare a no-
leggiare le bici bisognerà poi ricari-
care il proprio credito: i noleggi non 

si pagheranno direttamente con la 
propria carta, ma con un portafo-
glio di credito ricaricabile (basta-
no pochi euro alla volta). Si potrà 
visualizzare la mappa, che mostra 
le biciclette presenti nei dintorni. 
Cliccando sull’icona di ogni bici-
cletta viene indicata la distanza e 
il percorso per raggiungerla. Si può 
quindi prenotare una bicicletta più 
vicina (prenotazione gratuita e va-
lida per quindici minuti). Giunti alla 
bici si preme il tasto ‘sblocca bici’ 
sull’app e si inquadra con la propria 
fotocamera il QR code presente 
sul telaio della bicicletta. A questo 
punto il lucchetto delle bici si sbloc-
cherà.  Quando si è finito di usarla, 
la si può lasciare dove si vuole, pur-
ché non intralci il traffico di pedo-
ni e auto (questo infatti causerà la 
perdita di crediti come per la pa-
tente a punti): si chiude il lucchetto 
manualmente, e il noleggio finisce. 

I
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Reddito di inclusione: 
un aiuto per chi è in grave 
difficoltà economica

La crisi economica, dalla 
quale pare sia iniziato un 
processo di uscita, ha ab-

bassato il tenore e la qualità di vita 
di un ampio numero di famiglie e 
persone, colpendo maggiormen-
te chi già versava in condizioni di 
fragilità -  evidenzia Maria Cecilia 
Scaldalai, assessore ai servizi alla 
persona. Anche a Lainate la pre-
carizzazione, o peggio la perdita 
del lavoro, ha comportato una 
condizione di oggettivo impo-
verimento per molti cittadini. Per 
affrontare tale situazione, l’Ammi-
nistrazione ha agito su più fronti. 
Per  esempio: con aiuti economici 
alle famiglie, distribuendo buoni e 
pacchi alimentari per garantire il 
livello minimo nutrizionale perché, 
sembra impossibile, ma anche a 
Lainate il soddisfacimento del fab-
bisogno  alimentare quotidiano è 
divenuto un problema per diverse 
famiglie, mantenendo stabili  le ta-
riffe sei servizi locali, provvedendo 
alla loro riduzione in particolari si-
tuazioni di bisogno, e ancora con 
interventi di  reinserimento lavorati-
vo e progetti di housing sociale per 
chi ha subito sfratti.
“Ovviamente  - conclude l’asses-
sore -  tutte queste misure sono  utili 
ma non escludono la necessità di 
mettere in atto altri interventi che 
possano avere caratteristiche di 
maggiore incisività, consistenza  e 
continuità, ed il “reddito di inclu-
sione” - REI va in questa direzione, 
cioè quello di poter dare alle fami-
glie gravemente colpite dalla crisi 
un reddito che, seppur nella sua  li-
mitatezza, possa costituire un aiuto 
concreto. Va evidenziato che per 
quest’anno lo stanziamento predi-
sposto dallo Stato è tale per cui il 
REI è in grado di intervenire su un 
numero limitato di persone e fa-
miglie in condizioni di forte fragilità 
socio-economica. Prima di richie-
dere il contributo è bene quindi 
verificare con attenzione il posses-

“

Vicesindaco 
e Assessore ai Servizi alla Persona
Maria Cecilia Scaldalai 

A gennaio ha 
avuto avvio 
il “Reddito 
di inclusione”, 
una nuova misura 
nazionale contro 
la povertà, un 
aiuto a famiglie  
e persone in 
difficoltà, 
in possesso
di determinati 
requisiti 
socio-economici

so dei requisiti stabiliti”.
Cerchiamo di capire meglio che 
cos’è il Reddito di inclusione, a chi 
si rivolge, soprattutto quali sono le 
condizioni per avervi accesso, e 
cosa si deve fare per ottenerlo in 
caso di possesso dei requisiti pre-
visti.

■ IN CHE COSA CONSISTE?
Si tratta di un beneficio economi-
co, erogato mensilmente attra-
verso una carta di pagamento 
elettronica (la carta REI), accom-
pagnato da  un progetto persona-
lizzato di inclusione  sociale e lavo-
rativa, predisposto dai servizi sociali 
comunali per aiutare a superare la 
situazione di povertà.

■ CHI PUO’ RICHIEDERLO?
Il REI 2018 è  erogato alle famiglie in 
possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di residenza per cui la per-
sona richiedente deve possedere 
entrambe  le seguenti condizioni:

■  Cittadino dell’Unione, o suo fa-
miliare che sia titolare del diritto 
di soggiorno o del diritto di sog-
giorno permanente, ovvero cit-
tadino di Paesi terzi in possesso 
del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo.
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superiore a 10.000 € (ridotto a 
8.000 € per la coppia e a 6.000 € 
per la persona singola).

Altri requisiti
Oltre al possesso, nelle modalità in-
dicate,  dei requisiti sopra riportati, 
per accedere al REI è necessario  
che ciascun componente del nu-
cleo familiare:

■ NON percepisca prestazioni di 
assicurazione sociale per l’impie-
go (NASpI) o altri ammortizzatori 
sociali di sostegno al reddito in 
caso di disoccupazione involon-
taria

■ NON  possieda autoveicoli e/o 
motoveicoli immatricolati la pri-
ma volta nei 24 mesi antece-
denti la richiesta (sono esclusi gli 
autoveicoli e i motoveicoli per 
cui è prevista una agevolazione 
fiscale in favore delle persone 
con disabilità)

■ NON possieda navi e imbarca-
zioni da diporto (art. 3, c.1, Dlgs 
171/2005).

■ COME SI FA A RICHIEDERLO?
Chi si trova nelle condizioni ido-
nee ad  ottenere il beneficio  deve 
presentare la domanda (la do-
manda può essere presentata sia 
dall’interessato che da un com-
ponente il nucleo familiare) ai Ser-
vizi sociali del Comune, incaricati 
di  predisporre il progetto sociale 
riguardante l’intero nucleo fami-
liare, e che pertanto deve essere 
sottoscritto da tutti i componenti la 
famiglia. Il progetto sociale è ob-
bligatorio per ottenere il beneficio 
economico.

■ ITER DELLA DOMANDA 
Il Comune accoglie la domanda, 
verifica i requisiti di cittadinanza e 
residenza e la invia all’INPS entro 
15 giorni lavorativi dalla ricezione. 
L’erogazione del beneficio eco-
nomico è effettuato dall’INPS, at-
traverso la Carta REI, emessa da 
Poste italiane. Il beneficiario è av-
vertito da Poste italiane attraverso 
una lettera con la quale si indica-
no le modalità  di ritiro della Carta 
presso gli Uffici postali abilitati, ed il 
suo utilizzo.  Prima di poter utilizzare 
la Carta il titolare dovrà attendere 
il PIN, che gli verrà inviato in busta 
chiusa presso l’indirizzo indicato 
nella domanda.

■ IL BENEFICIO ECONOMICO
	 Varia in base al numero dei com-

ponenti il nucleo familiare, come 
riportato nella seguente tabella:

Valore mensile massimo 
del beneficio economico:

NUMERO 
COMPONENTI 
IL NUCLEO 
FAMILIARE

BENEFICIO 
MASSIMO 
MENSILE

1 Fino a 187,50 €

2 Fino a 294,50 €

3 Fino a 382,50 €

4 Fino a 461,25 €

5 Fino a 485,41 €

■ è concesso per un periodo mas-
simo di 18 mesi e, se necessario, 
potrà essere rinnovato per ulte-
riori 12 mesi;

■ viene versato a decorrere dal 
mese successivo alla richiesta;

■ può essere sospeso e/o deca-
dere se il nucleo familiare non 
rispetta gli impegni assunti, sen-
za giustificato motivo, o in caso 
di dichiarazioni false rilasciate 
nell’attestazione ISEE. Nel caso 
di false dichiarazioni, volte a na-
scondere situazioni di relativo 
benessere, sono previste anche 
sanzioni fino a 5.000 €.

COMUNE DI LAINATE
SERVIZI SOCIALI 
Largo delle Scuderie, 5
2° Piano
Tel. 02 93598265
Orari di ricevimento: 
lunedì e giovedì dalle ore 10 
alle ore 12 e dalle 16,30 alle 18. 
Martedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 10 alle 13.

È possibile consultare  la 
documentazione completa 
visitando il sito del Comune 
all’indirizzo web 
www.comune.lainate.mi.it

In
fo

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI

■ Presenza di un minorenne

■ Presenza di una persona con di-
sabilità e di almeno un suo geni-
tore o un suo tutore

■ Presenza di una donna in stato di 
gravidanza accertata 

■ Presenza di un componente che 
abbia compiuto 55 anni con spe-
cifici requisiti di disoccupazione.

Requisiti economici: il nucleo fa-
miliare deve essere in possesso di 
tutte le seguenti condizioni econo-
miche:

■ Un valore ISEE in corso di validità 
non superiore a 6.000 €

■ Un valore ISRE non superiore a 
3.000 € (attenzione!! Tale requisi-
to è verificabile all’interno dell’I-
SEE nella sezione dedicata ai 
redditi. Tale valore è ottenuto di-
videndo  il valore ISR (indicatore 
della situazione reddituale) per 
il “parametro calcolato in base 
al numero dei componenti il nu-
cleo famigliare”

■ Un valore del patrimonio immo-
biliare, diverso dalla casa di abi-
tazione, non superiore a 20.000 €

■ Un valore del patrimonio mobi-
liare (depositi, conti correnti) non 

■ Residente in Italia, in via conti-
nuativa, da almeno due anni al 
momento della presentazione 
della domanda.

Requisiti familiari: il nucleo familia-
re deve trovarsi in almeno una del-
le seguenti condizioni:
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Raccolta differenziata:  
è ora di ripassare insieme!

Repetita iuvant!’ dicevano i 
Latini. Rispolverare ogni tanto 
le regole della buona raccolta 

differenziata migliora la qualità e 
la quantità del servizio. Lo dicono 
le statistiche. Ogni volta che infatti 
parte una nuova campagna infor-
mativa o si ricordano alcuni piccoli 
accorgimenti si registrano sensibili 
miglioramenti. Proprio per questo, 
con la collaborazione di Gesem 
abbiamo voluto aiutare tutti i citta-
dini già collaborativi a fare un po’ 
di ripasso. 

■ LA PREVENZIONE PRIMA DI TUTTO 
La regola numero 1 deve sempre 
essere ZERO SPRECHI!
Dobbiamo imparare a ridurre inu-
tili sprechi: solo perché un oggetto 
non ci serve più in quello specifico 
momento, non significa che non 
possa servire per qualcos’altro o 
che non possa servire in un secon-
do momento a noi o ad altre per-
sone. Evitiamo di sprecare cibo, 
impariamo a reinventarlo con nuo-
ve ricette!

■ DOVE LO METTO? 
Questa volta cominciamo dai Ri-
fiuti organici, quelli che avendo 
spazio e un po’ di buona volontà, 
potrebbero essere anche trattati in 
una compostiera e trasformati in 
compost per giardinaggio e orto.

‘
Sacchetto 
Biodegradabile
Contenitore 
Marrone 
Raccolta: 
Martedì e 
Venerdì

SI NO
Scarti e avanzi di cucina (non caldi) X
Bucce e avanzi di frutta, verdura, fiori recisi X
Filtri di te, tisane e fondi di caffè X
Cialde del caffè in plastica o alluminio X
Cialde del caffè - filtro X
Crostacei, cozze, vongole… gusci d’uovo X
Pizza X
Imballaggio della pizza e degli alimenti X
Tovaglioli/fazzoletti di carta sporchi di alimenti X
Carta assorbente da cucina usata X
Sostanze non biodegradabili X
Pannolini del bebè e assorbenti X

E ricordiamolo: il rifiuto non è un problema ma una risorsa!
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Al via con una novità
la distribuzione sacchetti 2018

esem informa i cittadini lai-
natesi che nei prossimi gior-
ni (dal 26 marzo) prenderà 

il via la distribuzione domiciliare dei 
sacchetti per la raccolta differen-
ziata.

Quest’anno sarà introdotta una 
importante novità: i nuovi sacchi 
viola personali con codice identi-
ficativo, che dovranno essere utiliz-
zati per la raccolta dei rifiuti indif-

ferenziati al posto dei sacchi neutri 
trasparenti. 
Al momento della consegna i sac-
chi viola saranno abbinati a cia-
scuna utenza (per i condomini con 
gestione collettiva dei rifiuti, saran-
no abbinati a tutto il condominio): 
in questo modo, quando un ope-
ratore leggerà il codice che si tro-
va sul sacco, saprà esattamente 
chi l’ha conferito.  Introducendo 
questa novità si intende responsa-
bilizzare maggiormente l’utente, 
aumentare il livello di raccolta dif-
ferenziata, correggere in maniera 
precisa e puntuale i conferimenti 
scorretti ed eventualmente appli-
care sanzioni.

La distribuzione sarà eseguita con un 
doppio passaggio porta a porta: in 
caso di assenza, gli operatori lasce-
ranno un avviso di mancata conse-
gna con l’indicazione di una data e 
di un punto di raccolta fisso dove si 
potrà ritirare il kit direttamente.

I sacchi viola potranno essere usa-
ti già dal primo passaggio di rac-
colta successivo alla distribuzione. 
Dal 1° maggio 2018 i vecchi sac-
chi neutri non saranno più ritirati, e 
dovranno essere usati solo i nuovi 

sacchi viola.

Come avverrà la raccolta? Come 
sempre, esponendo i sacchi viola 
nei giorni e negli orari abituali, ripor-
tati sulla Guida Pratica ai Servizi di 
Igiene Urbana e pubblicati sul sito 
www.ambiente.gesem.it.

Per ulteriori chiarimenti è possibile 
scrivere ad ambiente@gesem.it

G

Bonus idrico 2017: prorogati i termini
onus idrico: è ancora possibi-
le presentare domanda. L’Uf-
ficio d’Ambito della Città Me-

tropolitana di Milano nei giorni scorsi 
ha comunicato la proroga dei termini 
per la presentazione delle domande 
fino al prossimo 30 giugno. 
Si potrà quindi ancora inoltrare ri-
chiesta presso lo sportello Punto 
Comune di Lainate o Barbaiana, 

nei giorni 
ed orari di 
apertura per 
accedere a 
questa for-
ma di soste-

gno. Ricordiamo che per accedere 
al Bonus Idrico occorre avere i se-
guenti requisiti:
1.Essere residenti a Lainate;
2.Essere intestatari di un contratto 
di utenza domestica, riferito all’a-
bitazione principale, per la fornitura 
idrica con Gruppo CAP Holding-A-
miacque. Il contratto può essere di 
fornitura individuale o di fornitura 
condominiale;
3.Essere in possesso di una certifi-
cazione ISEE in corso di validità:
■ pari o inferiore ad € 11.649,82 

(corrispondente ad doppio della 
soglia del minimo vitale 2017 sta-

bilita con atto di determinazione 
N. 67 del 23.01.2017)

■ pari o inferiore a € 20.000,00 se 
nel nucleo familiare vi sono 4 o più 
figli a carico;

Il valore del buon varia da 50€ a 250 
euro a seconda della composizione 
del nucleo familiare. 
I moduli sono disponibili al Punto 
Comune di Lainate o Barbaiana e 
potrà anche essere scaricata dal 
sito del Comune di Lainate www.
comune.lainate.mi.it  (sezione dei 
Servizi Sociali – Bonus Idrico). 
Info: 02/935.98.265

B

DA QUANDO È POSSIBILE 
USARE I SACCHI VIOLA
Da subito. Puoi utilizzare i 
nuovi sacchi viola già dal 
primo conferimento dopo la 
consegna.

HO ANCORA SACCHI NEUTRI, 
COSA NE FACCIO?
Puoi utilizzarli fino al 30 aprile 
2018

DAL 1 MAGGIO 2018 
SARANNO RACCOLTI 
SOLAMENTE RIFIUTI 
ESPOSTI CON I NUOVI 
SACCHI VIOLA. 
I SACCHI NEUTRI NON 
VERRANNO PIÙ RITIRATI

ATTENZIONE
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Tornano i corsi di cucina sana!

‘BILANCIO IN Comune’ edizione 2018 
Cittadini, siete pronti con nuove idee?

a grande partecipazione del-
la prima edizione ha portato 
l’Amministrazione comunale 

a continuare l’esperienza del Bilan-
cio Partecipativo anche nel 2018. E 
mentre alcuni dei progetti più votati e 
finanziati sono già entrati nel vivo, si 
apre la ‘call’ per una nuova tranche 
di idee. 
Come sappiamo il Bilancio Parteci-
pativo è uno strumento innovativo di 
stimolo e di partecipazione dei citta-
dini alla vita politica ed amministrati-
va della propria città. Attraverso que-
sto strumento il Comune di Lainate, 
invita anche per il 2018, tutti coloro 

che abitano la città a partecipare alle 
decisioni che riguardano l’utilizzo e 
la destinazione di parte delle risorse 
economiche. 
Anche per quest’anno i cittadini sa-
ranno chiamati a decidere sulla de-
stinazione di 50mila euro del bilancio 
comunale facendosi avanti (singoli o 
in associazione) con alcuni progetti 
per la comunità. 
Ci sarà una fase per la presentazione 
delle domande, cui seguirà l’analisi 
da parte degli uffici della fattibilità, la 
pubblicazione delle idee selezionate 
e la fase di voto da parte dei cittadini. 
A breve, sul sito del Comune, saran-

no pubblicati regolamenti, moduli e 
dettagli per partecipare alla presen-
tazione dei progetti. Nel frattempo, 
aguzzate la mente e mettetevi all’o-
pera!
Gli ambiti d’azione saranno i seguenti:

■ Istruzione e Diritto allo Studio;

■ Tutela e valorizzazione del beni e 
attività culturali;

■ Politiche giovanili, sport e tempo 
libero;

■ Progetti di inclusione sociale;

■ Sviluppo sostenibile, tutela territo-
rio e ambiente.

L

a prevenzione passa dal piatto e… fa 
il bis! Dopo il successo della prima edi-
zione, tornano i corsi di cucina GUSTO 

E SALUTE promossi dall’Azienda Speciale Far-
maceutica di Lainate in collaborazione con 
il Comune e l’associazione ASGEAAF per la 
prevenzione delle malattie cronico-degene-
rative e di alcune neoplasie. 

Anche quest’anno grazie all’aiuto della dot-
toressa Angela Messina, tecnologo alimenta-
re nutrizionista, della dottoressa Liviana Ma-
sini, medico dietologo e Luca Boni, cuoco 
professionista, dopo una sintetica parte teori-
ca comune, si cucinerà insieme in due moduli 
di lezione pratica.

In modo divertente e conviviale si potranno 
imparare alcuni principi basi per una corret-
ta alimentazione e cominciare a cambiare o 
migliorare le abitudini in tavola.  Insieme cer-
cheremo di unire Gusto e Salute, provando 
ricette che mettano insieme buona cucina, 
benessere e piacere di mangiare.

■ COME ISCRIVERSI AL CORSO
I corsi (20 persone massimo per edizione) sono 
aperti a tutti e gratuiti. 
Le iscrizioni si effettuano presso il Punto 
Comune dal 15 febbraio, fino ad esaurimento 
posti. 

Per informazioni: 
www.comune.lainate.mi.it

L
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Il Consiglio Comunale 
ha votato così

Nella scheda sopra vengono riportate le posizioni delle liste/partiti rappresen-
tati all’interno del Consiglio Comunale sui punti trattati all’ordine del giorno.

Voto favorevole Voto di astensione Voto contrario

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.
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Lista Civica 
Landonio 
Sindaco 

Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it

Mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

Il nostro sindaco Alberto Landonio correrà alle 
prossime elezioni regionali lombarde del 4 Marzo 
2018 nella lista civica Gori Presidente. La decisio-
ne personale di Alberto ci riempie di orgoglio e 
rappresenta un riconoscimento della bontà del la-
voro da lui svolto nei quasi nove anni da sindaco 
della nostra città; è altresì un riconoscimento per 
l’impegno dei gruppi civici di maggioranza che 
hanno lavorato e tuttora lavorano a fianco del no-
stro sindaco per il bene di Lainate. Siamo certi che 
Alberto, in caso di successo elettorale, potrà por-
tare sui banchi del Consiglio Regionale lombardo 
la competenza e l’esperienza acquisite; i valori e il 
metodo di lavoro basato sul confronto che hanno 
contraddistinto questi anni di storia lainatese; la 
passione nel vivere una politica di ascolto vicina 
ai cittadini e ai loro bisogni. Una bella opportuni-
tà affinché l’esperienza delle liste civiche non ri-
manga confinata al territorio comunale, ma possa 
finalmente vivere un più ampio respiro. Anche se 
il nostro Sindaco, a livello personale, ha operato 
una scelta di campo, nulla cambia rispetto alla 

attività politica di Lainate dove la nostra e le al-
tre liste continueranno a lavorare, aperte come 
sempre al dialogo con tutti, ma fedeli alla propria 
autonomia e nel rispetto del mandato che gli elet-
tori, i cittadini lainatesi, hanno affidato. Abbiamo 
chiesto ad Alberto di assicurare all’intera città di 
Lainate il continuo supporto e il proprio contri-
buto ed impegno per la nostra comunità, anche 
in caso di elezione al Consiglio Regionale, con 
modalità ovviamente compatibili con la carica di 
Consigliere Regionale. Alberto ha assicurato che 
non farà mancare il proprio sostegno all’attività di 
Lainate e l’attenzione a tutti i bisogni dei cittadini. 
Se il risultato finale di questo percorso sarà il suc-
cesso sperato, per le liste civiche, e pensiamo per 
tutti i cittadini lainatesi, sarà un onore poter ve-
dere sui banchi del Consiglio Regionale lombar-
do una persona che conosciamo e che sappiamo 
quanto ha dato per la nostra città. Per questo ci 
auguriamo che tanti lainatesi vorranno sostenerlo 
e votarlo. 
In bocca al lupo Alberto!

ALBERTO LANDONIO SI CANDIDA COME CONSIGLIERE REGIONALE
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Caro Luigi, nei primi giorni di Gennaio te ne sei 
andato per sempre da questa terra lasciando un 
grande vuoto nei tuoi cari e in tutta la comunità 
lainatese. Noi di Lainate nel Cuore ti vogliamo 
ricordare come un amico discreto e sincero che 
ha condiviso una parte del proprio cammino di 
vita con questo gruppo e ci piace ricordarti anche 
come amico che ha concretamente amato la pro-
pria città.
Luigi Zonca, per chi lo ha incontrato nel suo ufficio 
alle ACLI di Barbaiana, è stata una persona dispo-
nibile sempre ad ascoltare le difficoltà e i proble-
mi di chi andava ad avviare pratiche di invalidità, 
presentare la dichiarazione dei redditi, preparare 
la domanda di pensione. Una disponibilità since-
ra, senza alcuna ricerca del proprio interesse, che 
ha portato tante volte Luigi a togliere tempo alla 
propria famiglia o a qualche lecito istante di ripo-
so personale.
Luigi non è stato un uomo di molte parole, ma è 
stato un uomo di sostanza: quante persone han-
no potuto contare su una sua parola o una pro-
messa data che, magari con fatica, si è poi concre-

tizzata nella risoluzione di un bisogno personale 
o famigliare.
Luigi è stata una persona che operava con compe-
tenza: la stessa competenza messa in campo nel-
la sua vita lavorativa, nella collaborazione con la 
parrocchia di Barbaiana, nelle cooperative edilizie 
e anche negli anni di assessore comunale ai lavori 
pubblici e all’ecologia. Una competenza costruita 
nel tempo ascoltando i bisogni della gente e ri-
cercando soluzioni, sempre con la collaborazione 
con tutti. Al di là di tante, troppe chiacchiere.
Luigi, ora che non potremo più vederci fisicamen-
te, ci rimarrà il tuo ricordo. Sarai per sempre un 
esempio ed un modello da seguire perché la testi-
monianza di una persona che ha speso la propria 
vita per la comunità vale più di mille parole.
Caro Luigi, vogliamo raccogliere la tua eredità, 
impegnandoci a coltivare la disponibilità, la com-
petenza, l’ascolto e la passione. Non possiamo 
che ringraziarti per quanto hai fatto e per averci 
mostrato che è ancora possibile avere dedizione 
sincera per la propria gente.
Ciao Luigi, GRAZIE!

Lainate 
nel Cuore

Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it

Mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

LUIGI, UNA VITA SPESA PER LA COMUNITÀ

In tutto il mondo, stiamo assistendo ad una fer-
ma condanna nei confronti di alcuni uomini che, 
abusando del proprio ruolo e del proprio potere, 
hanno usato violenza nei confronti delle donne.
L’argomento, l’abbiamo visto in questi ultimi mesi, 
sui diversi mezzi di comunicazione, ha suscitato 
svariate polemiche, differenti punti di vista, pre-
se di posizione anche forti, da parte delle Donne 
che questa forma di violenza l’hanno subita e non 
hanno, per anni in alcuni casi, avuto il coraggio di 
denunciare.
Numerosi sono stati gli articoli, sul nostro spazio 
editoriale, che abbiamo dedicato all’argomento.
Quello che vorremmo sottolineare, ora, è l’atten-
zione che l’Amministrazione Comunale di Lainate 
intende dedicare alle donne nel corso del 2018: 
attraverso numerose iniziative vogliamo mettere 
l’accento sull’importanza del ruolo delle donne, 
coinvolgendo quanto più possibile le cittadine 
in attività di approfondimento attraverso labora-
tori, attività ludiche, attraverso film e concerti, in 
attività all’aperto, realizzate nel Parco di Villa Litta, 
in attività rivolte alle mamme attraverso il lavoro 
delle biblioteche, in attività culturali grazie alle 
proposte di importanti associazioni del territorio.
Di pochi giorni fa la notizia che le donne, nel Mon-
do, guadagnano mediamente il 23% in meno 
degli uomini, ‘il più grande furto della storia’ com-
mentano le Nazioni Unite.
Un dato significativo: per ogni figlio che viene 
al mondo la retribuzione di una donna diminu-
isce del 4%, mentre lo stesso figlio porta ad un 
aumento medio dello stipendio di un uomo di 

circa il 6%.
Noi vogliamo lavorare perché questo divario pos-
sa diminuire fino a sparire definitivamente.
Vogliamo lavorare perché il ruolo delle Donne, il 
loro valore, la sensibilità, l’attività di cura nei con-
fronti dei figli e, spesso, dei membri più anziani 
della famiglia venga riconosciuta anche econo-
micamente.
Vogliamo lavorare perché le donne siano sempre 
più attivamente coinvolte nella politica e nella 
economia, perché solo una donna che lavora può 
conoscere le difficoltà di fare carriera avendo de-
ciso di fare figli.
Vogliamo che i diritti che la Costituzione sancisce 
senza alcuna forma di discriminazione di genere, 
vengano riconosciuti senza necessità di fare bat-
taglie epocali, perché di sprecare forza ed energia 
le donne non ne hanno più voglia.
Riassumendo tutti questi concetti in uno solo: 
Vogliamo Giustizia.
Vogliamo andare d’accordo con i nostri compa-
gni, mariti, figli, colleghi, vogliamo amarli e pren-
derci cura di loro, non siamo a negare la femmini-
lità ne’  le caratteristiche femminili, ma vogliamo 
equità.
E lavoreremo e combatteremo e non ci arrendere-
mo fino a che non sarà così...
Invitiamo dunque tutte le cittadine a seguire, at-
traverso le comunicazioni di Lainate Notizie, della 
newsletter e dell’App del Comune di Lainate tutte 
le iniziative a loro rivolte, perché il 2018 possa es-
sere un anno davvero indimenticabile.

Lista
Anziani

Mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

2018: LAINATE, LE SUE DONNE
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Avevamo pensato ad un articolo completamente 
diverso. Dopo la comunicazione, mezzo stampa, 
del nostro Sindaco che  si candida in Regione 
con un gruppo politico che siede in opposi-
zione,  alla sua opposizione, in Consiglio Comu-
nale, non potevamo esimerci dallo scrivere delle 
considerazioni. La notizia era fresca di minuti, che 
già sono comparse le prime voci a giustificarne la 
decisione. “Lo fa per il nostro territorio”, “Si candi-
da con una lista civica” e così via.
Fare il Consigliere Regionale non è una terapia 
salvavita. Non gliel’ha ordinato alcun medico. Se 
ha ambizioni politiche, liberissimo di averne, ma 
da cittadino e non mantenendo, fino all’esito del-
le elezioni Regionali, anche l’incarico di Sindaco. 
Non sono tutti uguali e non fanno tutti così. 
Non facciamoci prendere in giro, il suo mandato 
scade nel 2019  e si candida con un gruppo che 
dovrebbe fare opposizione a LUI. 
Noi abbiamo un altro modo di agire e questo at-
teggiamento lo condanniamo. Se ti candidi con 

una lista civica che sostiene un partito, di fatto, 
sostieni quel partito e quindi poi sottostai alle 
linee di quel partito. Che tu vieni da Lainate o 
dalla Terra di Mezzo (ci perdonerà il buon caro 
Tolkien il paragone) poi segui il programma di 
quel Partito “qualunque esso sia”. Inoltre non si 
può tenere un intero comune in attesa della Sua 
decisione personale e comunque fino al 2019.  
Avrebbe potuto dimettersi nel momento in cui ha 
deciso sostenere GORI (ed il PD) e forse saremmo 
riusciti ad andare ad elezioni già quest’anno. In 
questi anni, siamo stati gli unici ad essere coeren-
ti con quanto sostenuto in campagna elettorale. 
Opposti quando dovevamo opporci (mai facen-
do finta!!!) ed appoggiando ciò che ritenevamo 
corretto per Lainate. Ci accorgiamo oggi, di aver 
combattuto contro una figura gigantesca, non 
ben definita, composta da più parti politiche. Noi 
siamo pronti a correre in previsione delle prossi-
me amministrative. Ma serve il contributo di tutti. 
Ti aspettiamo al prossimo incontro.

Movimento
5 Stelle

Mail ufficiale:
m5slainate@gmail.com

Pagina FB Ufficiale:
www.facebook.com/
movimento5stellelainate

TUTTI I NODI VENGONO AL PETTINE

Partito
Democratico

Sito web ufficiale:
www.pdlainate.com

Mail ufficiale:
info@pdlainate.com

UN VOTO CON LA TESTA

Il 4 marzo si vota. Stiamo scoprendo che gli orien-
tamenti sembrano formarsi sul grado di antipatia 
dei politici. C’è l’arrogante, la caricatura senile di 
sé, l’ultras da curva, colui che dice tutto e il contra-
rio di tutto e qualche patetica controfigura.
Se si voterà su questa base, il fattore decisivo dei 
votanti (e dei non votanti) sarà costituito dalle de-
bolezze umane dei nostri politici, non dall’analisi 
dei programmi.
Il Partito Democratico pensa invece che occorra 
ragionare con la testa.
I problemi sono tanti. Primo fra tutti, quello di 
una crescita economica equilibrata e del lavoro 
giovanile, che può essere affrontato solo con una 
più alta qualificazione tecnologica e con la ripresa 
degli investimenti.
La necessità di fare fronte all’immigrazione che  
- come ci ricorda papa Francesco - significa ac-
coglienza responsabile ed integrazione in tutta 
Europa. Infine, dobbiamo assolutamente sempli-
ficare un sistema burocratico spesso insopporta-
bile.
A fronte di “proposte” incredibili come la riduzio-
ne delle tasse per tutti, l’aumento delle pensioni 
e la diminuzione dell’età pensionabile, l’uscita 
dall’euro, l’espulsione generalizzata degli stra-
nieri, il PD agisce in base alla convinzione che 
solo una sinistra capace di affrontare i problemi 
possa essere in grado di cambiare gradualmente 
le cose: espandendo e rendendo più giusta una 

ripresa economica già in atto;  proseguendo il rin-
novamento del sistema formativo; migliorando i 
dati sull’occupazione e sulla stabilità del posto di 
lavoro;  incrementando il reddito di inclusione per 
i più deboli. 
Naturalmente, lavorare non vuol dire fare miracoli 
e chi lo fa commette anche errori, ma prendendo 
atto del fatto che la squadra di governo guidata 
con equilibrio e competenza dal presidente Gen-
tiloni è apprezzata dalle forze riformiste di tutta 
Europa.
E poi c’è il voto lombardo, che potrebbe aprire 
una prospettiva nuova rispetto agli ultimi venti 
anni, con particolare riguardo al sistema dei tra-
sporti, al sistema sanitario, al diritto allo studio. La 
candidatura del sindaco Alberto Landonio nella 
lista civica che sostiene il candidato del PD Gior-
gio Gori è un fatto che apre un nuovo contesto e 
ambito di confronto che speriamo possa segnare 
una svolta anche a livello locale.
Per questo invitiamo tutti, e soprattutto i giovani, 
non solo a votare “con la testa”, ma anche a recu-
perare una dimensione di impegno costruttivo 
per il quale il PD costituisce un’occasione: una 
forza che non si limita a “postare” messaggi su 
Facebook, ma  ha circoli aperti, svolge congressi, 
elabora, anche a livello lainatese, con il contribu-
to di tutti, critica quando è necessario, e propone, 
anche quando fa opposizione.
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nizia con questo numero, una serie di eventi che 
andranno sotto il titolo di ‘Lainate al Femminile’, 
dedicati alla donne (ma aperti a tutti) che avranno 

come protagoniste donne, nelle loro molteplici sfac-
cettature.  Donne nell’arte, nella musica, nel cinema, 
donne di teatro, ma anche mamme, maestre, giovani 
e meno giovani, senza limiti d’età e barriere linguisti-
che. L’Amministrazione comunale di Lainate, con la 
collaborazione di associazioni e diverse realtà attive 
in città e sul territorio, lungo tutto il corso dell’anno ha 

deciso infatti di creare momenti formali ed informali, 
occasioni di incontro e divertimento, che abbiano al 
centro l’universo femminile. Momenti ‘leggeri’ che po-
tranno diventare spunto per parlare di diritti, emozioni 
e sentimenti. Il programma di questi primi mesi è dav-
vero fitto, vi aspettiamo! E se leggendo e partecipan-
do vi verrà qualche idea da suggerire alle donne della 
Giunta comunale fatevi avanti e scrivete a: 
maria.scaldalai@comune.lainate.mi.it o 
danila.maddonini@comune.lainate.mi.it

Il mondo delle donne nelle sue molteplici sfaccettature

I

Donne&ARTE

MARTEDÌ 6 MARZO, ORE 21
Sala della Musica Villa Visconti Borromeo Litta

Le donne si raccontano 
Letture, gestualità e musica: Isabelle ed Elsa si raccon-
tano attraverso l’amore per l’arte, intesa come forma 
espressiva delle singole capacità e attitudini. 
Emozioni, sentimenti e tanta immaginazione sono gli 
ingredienti di una serata che si apre con Elena Garba-
gnati intervista Elisabetta Airoldi, autrice del romanzo 
‘Tout se tient’ e prosegue, in un crescendo, tra letture 
interpretative, intervallate da danza e gestualità, ac-
compagnate dal pianoforte (la musica è il collante 
delle due vite di Elsa e Isabelle, la Passacaglia di G. 
F. Handel). La pittrice Paola Giordano racconterà una 
selezione di sue opere che porterà per l’occasione.

In questo libro il tempo non esiste, e le trame si dispie-
gano in sospensioni spazio-temporali dove tutto è stret-
tamente collegato, e dove i personaggi principali, 
Isabelle ed Elsa dovranno affrontare remote e scono-
sciute creature: se stesse. Sarà una serata al femminile, 
perché le protagoniste saranno le Donne, ma è aperta 
a tutti. 
Partecipano alla serata:
Elisabetta Airoldi, autrice del romanzo Tout se tient
Elena Garbagnati, moderatrice
Roberta Turconi, attrice
Luisa Ferronato, coreografa e ballerina 
(con il suo corpo di ballo)
Maestro Anna Rondina arpista ed insegnante di Arpa 
presso la scuola Dimensione Musica
Paola Giordano, pittrice
Paola Gelsomino, strategie di comunicazione e formatrice

Donne&CINEMA
MERCOLEDÌ 7 MARZO, ORE 21
Ariston Urban Center

Nell’ambito della rassegna Cineforum proposto 
dall’Associazione Volontari Amici dell’Ariston sarà pro-
iettato ‘Il diritto di contare’. 
Il film del regista Theodore Melfi racconta la storia vera 
di tre donne nere che negli Sessanta diedero un rile-

vante contributo alla cosiddetta ‘corsa allo Spazio’ 
e alle prime missioni spaziali della NASA. Le tre donne 
sono la matematica Katherine Johnson, l’aspirante in-
gegnere aerospaziale Mary Jackson e la matematica 
Dorothy Vaughan. Il film è tratto dal Hidden Figures: The 
Story of the African-American women who helped win 
the space race di Margot Lee Shetterly.
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VENERDÌ 23 MARZO, ORE 21
Ariston - Urban Center

Mariella Nava: 
Piano solo per Mia
Concerto per piano e voce 
dedicato a Mia Martini

Ricca di un bagaglio raccolto nei suoi 30 anni di carriera, 
è del 1988 infatti  il primo riconoscimento al Club Ten-
co come “Miglior Opera prima” per il suo primo album 
“Per paura o per amore”, Mariella Nava ad oggi è una 
delle più amate cantautrici del panorama musicale ita-
liano. Tante sono le collaborazioni illustri e tante canzoni 
scritte per molti grandi nomi. Tra questi spiccano “Come 
mi vuoi” (scritta per Eduardo De Crescenzo e ricantata 
poi da Mina), “Spalle al muro” (scritta per Renato Zero), 
“Per amore” scritta per Andrea Bocelli ma resa celebre 
in tutto il mondo da un’infinità di interpreti, e la canzo-
ne scritta per Lucio Dalla “Notte americana”. Porterà a 
Lainate uno speciale concerto dedicato alla sua amica 
Mia Martini dove interpreterà i suoi successi, quelli di Mia 
e naturalmente “Le altre” un bellissimo brano scritto da 
Mariella per Mia Martini, ma che ebbe una storia incredi-
bile che ci verrà raccontata personalmente dall’autrice.

VENERDÌ 20 APRILE, ORE 21
Auditorium del Centro Civico di Barbaiana

Manuela Tadini: 
Dottore, c’ho la vagina pectoris!!!

L’attrice milane-
se Manuela Tadini 
porta a “Donne 
In•canto” il suo ca-
vallo d battaglia: 
una commedia bril-
lante che ironizza 
sulle donne e sulla 
salute.

Tre divertenti ritratti al femminile, in tre differenti epoche, 
con tre differenti modi di comunicare con il medico.
Negli anni ‘60 Elide, romana e sempliciotta, cerca di af-
francarsi dal suo stato di zitella a carico. Negli anni ‘70 
Milena, hippy aristocratica, tenta di liberarsi dalla coltre 
di ipocrisia che da sempre ricopre il ruolo della donna 
nella società. Al giorno d’oggi Altera, plurilaureata e 
pluristressata, combatte con un inaspettato problema 
sanitario.
Uno spettacolo dal registro decisamente comico, ma 
non privo di sfumature sociali che delineano le tre figu-
re femminili in scena, volutamente differenti per collo-
cazione geografica, epoca ed estrazione: una sorta di 
Storia di Eva, vista attraverso le varie fasi che negli anni 
hanno caratterizzato l’emancipazione femminile. 

COME PARTECIPARE:
Anche per il 2018 il Festival “Donne In•canto” metterà 
in campo una campagna benefica di raccolta fon-
di. L’ingresso alle serate sarà quindi ad ‘offerta libera 
consigliata’, la prenotazione del posto a sedere sarà 
garantita agli utenti che, condividendo la campagna 
di raccolta fondi, prenderanno l’impegno di contribu-
ire alla raccolta stessa con una libera donazione pari 
o superiore a quella consigliata (3 euro). La somma 
raccolta, tolti i costi di espletamento delle pratiche 
Siae, sarà interamente devoluta all’Ente o Associazio-
ne benefica che la Madrina sceglierà e comunicherà 
durante la giornata di apertura del festival. Il modulo 
di prenotazione congiunta all’impegno di donazione 
sarà on line, nei giorni prestabiliti (leggi sotto) sul sito 
web www.donneincanto.org.

Mariella Nava: Piano solo per Mia
Concerto per Mia Martini
Programmato il 23 marzo, prenotabile dal 17 marzo 
(apertura prenotazioni online alle ore 11)

Manuela Tadini: Dottore c’ho la vagina pectoris 
Teatro comico
Programmato il 20 aprile, prenotabile dal 14 aprile 
(apertura prenotazioni online alle ore 11)

razie al grande successo raccolto durante l’appunta-
mento della scorsa edizione, che ha visto protagonista 
sul palcoscenico dell’Ariston Urban Center la cantante 
Karima, l’Assessore alla Cultura Ivo Merli ha deciso un 

raddoppio per il 2018. Saranno due infatti le serate che Lainate 
ospiterà quest’anno. L’edizione appena iniziata è la decima, e 
per suggellate l’importante traguardo, il Direttore Artistico Giorgio 
Almasio si è prodigato per aumentare la compagine dei Comu-
ni coinvolti (15) e il numero degli eventi proposti (25), portando 
una serie di artiste di grande fama e talento capitanate da una 
madrina d’Onore di prestigio internazionale: Claudia Cardinale. 
Con lei nel cartellone, dedicato a Mia Martini, anche Piera Degli 
Esposti, Monica Guerritore, Maddalena Crippa, Daniela Poggi e 
a Lainate la cantautrice Mariella Nava.

G
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‘Donne In•canto’ ritorna a Lainate e raddoppia!
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MAMMALINGUA. 
AAA cercasi lettrici in lingua
Avete voglia di cimentarvi nella lettura di storie in lingue 
straniere? La biblioteca cerca Lettrici e Lettori disponibili 
a leggere e condividere con noi una delle storie nelle 
lingue straniere proposte.  Un invito speciale a tutte le 
mamme, le nonne, le donne che ogni giorno accudi-
scono i nostri piccoli con il loro amore in tutte le lingue 
del mondo.
È infatti in arrivo la mostra Mammalingua, per portare 
nelle biblioteche tanti libri per l’infanzia in lingue diverse, 
per una lettura senza confini: albanese, arabo, cinese, 
francese, inglese, rumeno e spagnolo sono le sette lin-
gue maggiormente parlate in Lombardia scelte per il 
progetto. Una bella occasione di inclusione per le mi-
gliaia di bambini stranieri nati in Italia e per le loro fami-
glie. Gli appuntamenti in calendario offriranno, oltre alla 
possibilità di visitare la mostra,  incontri in lingua dedicati 
ai piccoli lettori, tutti accessibili gratuitamente. Per pro-
porsi come lettore rivolgersi in biblioteca!  Vi aspettiamo

I vostri piccoli sono NATI PER LEGGERE
Le biblioteche di Lainate aderiscono da tempo al pro-
getto Nati per leggere: un progetto nazionale per la let-
tura ai bambini dal primo anno di vita, con l’obiettivo 
di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età 
compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. 
Venite in biblioteca con i vostri bambini per conoscere 
lo spazio dedicato ai più piccoli, dove non solo i bam-
bini potranno incontrarsi ma anche i genitori potran-
no trascorrere del tempo con i loro piccoli in un luogo 
comodo e confortevole, pieno di storie da leggere e 
ascoltare. Un’opportunità soprattutto per le mamme e 
le donne italiane e straniere per conoscersi e imparare 
insieme a crescere dei veri Cittadini del Mondo. Duran-
te la mostra sarà possibile ritirare i gadget speciali “Nati 
per Leggere”, come il “Passaporto del piccolo lettore” 
e i “Segnalibri per i piccoli lettori” oltre alle brochure che 
presentano il progetto in tantissime lingue. Rimanete in 
contatto con la biblioteca e con i nostri social, a breve 
gli aggiornamenti.

Donne&VILLA

L’Ariston - Lainate Urban Center - L.go Vittorio Veneto 17/21, Lainate - tel. 02 93598208
Biblioteca di Barbaiana - Via San Bernardo1 (Centro Civico 1° Piano) - tel. 02 93598282

VENERDÌ 6 APRILE, ALLE 20.45
Sala della Musica, Villa Visconti Borromeo Litta
Anche il ciclo di incontri dedicati agli appro-
fondimenti di Casa Litta promossi dall’Asso-
ciazione Amici di Villa Litta di Lainate avrà 
quest’anno una veste femminile. 
Dopo l’incontro del 16 febbraio dedicato 
a ‘Dalle contesse Visconti Borromeo alle 
duchesse Litta’, venerdì 6 aprile, alle 20.45, 
in Sala della Musica di Villa Visconti Borro-
meo Litta di Lainate, ci sarà l’occasione di 

conoscere tutte le opere sia di pittura che 
di scultura, riconducibili al collezionismo di 
Casa Litta, aventi ad oggetto “Madonne”. 
Queste opere, oggi quasi interamente cu-
stodite in musei nazionali e internazionali, 
hanno contribuito a tener viva nel tempo la 
memoria dei Litta. 
Sulla base di documenti privati saranno de-
lineate le biografie di alcune rappresentanti 
della famiglia evidenziandone la personali-
tà, i gusti, la cultura, le relazioni.

Donne&Libri
In biblioteca a Lainate ripartono le iniziative rivolte a grandi e piccini, quest’anno con uno sguardo speciale alle 
donne. Occasioni per dare visibilità alle molteplici capacità ed espressività femminili e creando spazi d’incontro 
internazionale tra culture e lingue diverse. Dalla primavera in biblioteca saranno infatti visitabili diverse mostre, 
perché ci piace ripeterlo spesso: le biblioteche pubbliche non sono solo un luogo dove prendere in prestito i libri, 
studiare e sfogliare i giornali. Sono anche un luogo di incontro, di condivisione e di confronto.

MARZO
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Mostre in villa

INAUGURAZIONE: SABATO 21 APRILE, ORE 16
Sala Enea, Villa Visconti Borromeo Litta 
Orari della mostra
Sabato 21 aprile 2018: ore 16.00 -19.00
Domenica 22 aprile: ore 10.00 -12.30 e 15.00-19.00
Lunedì 23, 24 e 25 aprile: ore 15.00 - 18.30
Info: scillaspaccarelli@libero.it

Nata nel 1962 a Milano e ora residente a Lainate, Scilla Spacca-
relli inizia il suo percorso da piccola disegnando su ogni supporto 
a matita. ‘Respira arte’ in famiglia con parenti pittori che hanno 

ottenuto anche riconoscimenti 
nazionali. Dopo alcuni corsi con 
artisti di fama internazionale, nel 
2015, intraprende da autodidat-
ta la pittura su tela, dapprima, 
con acrilici ed acquarelli per poi 
passare di recente alla pittura ad 
olio, seguendo un corso con il 
Maestro Marco Romano.

I COLORI DELL’ANIMA
Mostra personale di Scilla Spaccarelli

DAL 7 AL 15 APRILE 
Sala Enea, Villa Visconti Borromeo Litta 

Orari della mostra
Sabato e domenica: 10 - 12.30  e 14-19.30
Da lunedì a venerdì:  17 -19.30
Ingresso libero

Fausto Barani è nato a Lugagnano Val 
D’Arda (PC) nel 1955 e dal 1961 citta-
dino di Lainate. Dagli esordi in giovane 
età con uno stile atonale ed introspet-
tivo è passato alla produzione artistica 
più recente che evidenzia una scelta 
cromatica nuova e vivace. Il filo con-
duttore delle sue opere continua ad es-
sere la rappresentazione della natura e 
del paesaggio, con particolare interesse 
per i bellissimi scorci di Villa Litta e del suo 
parco. Un’occasione nuova per scopri-
re la Villa sotto diversi occhi. 

ANGOLI NASCOSTI DI VILLA LITTA
Mostra personale di Fausto Barani
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Terzo concorso nazionale 
di canto corale ‘Città di Lainate’

è tempo fino al 24 marzo 
per iscriversi al III Concorso 
nazionale di canto corale. 

Formazioni non professioniste pron-
te a calcare il palcoscenico di Villa 
Litta e de L’Ariston Urban Center a 
Lainate. Il Comune di Lainate e il 
Coro ‘In Laetitia Chorus’ organizza-
no la terza edizione del Concorso 
Nazionale di Canto Corale ‘Città 
di Lainate’ che si svolgerà a Laina-
te il 21 e il 22 aprile 2018. Il Concor-
so sarà riservato ai complessi corali 
non professionisti (non così varrà 
invece per i direttori dei cori ed 
eventuali musicisti accompagna-
tori).

“Fare di Lainate città del bello e 
della cultura - interviene l’assessore 
alla Cultura Ivo Merli – significa per 
noi creare occasioni di incontro e 
aggregazione che fondino sull’ar-
te e la bellezza, oltre che il decoro, 

le loro radici. Ritengo che la musi-
ca, e ancor più quella corale, rap-
presenti uno splendido esempio 
di bello condiviso, di bello creato 
grazie alla collaborazione di tutti. 
Proprio per allargare la possibilità 
di accesso ad un numero sempre 
maggiori di formazioni per la terza 
edizione di questa manifestazio-
ne che ha visto sfilare centinaia di 
voci, abbiamo deciso di introdurre 
una serie di novità: categorie più 
aperte, quota di partecipazione 
più bassa e soprattutto premi in 
denaro più alti. Che questa edizio-
ne del Concorso nazionale di can-
to corale possa superare se stessa 
e coinvolgere gruppi di ogni età!” 

La competizione corale sarà suddi-
visa in tre sezioni: Categoria A riser-
vata a ensemble corali da 4 a 11 
elementi; Categoria B per i Cori di 
almeno 12 elementi; Categoria C 

per Cori voci bianche riservata ai 
coristi nati dopo il 1.1.2003.  
Ogni complesso potrà iscriversi a 
più categorie.

C’

Le domande di iscrizione 
dovranno essere inviate per 
posta o consegnate a mano 
al Comune di Lainate (largo 
Vittorio Veneto 12, 20020 
Lainate). Il plico contente 
l’iscrizione e tutta la documen-
tazione richiesta dovrà giunge-
re al Protocollo del Comune di 
Lainate entro e non oltre il 24 
marzo 2018.
REGOLAMENTO 
E MODULO DI ISCRIZIONE: 
www.comune.lainate.mi.it. 

In
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ISCRIZIONI 
E INFORMAZIONI

Aldo Moro, per ricordare, per conoscere, per capire

Ricordare per chi 
c’era. Conoscere 
per chi non c’era 
ancora. Capire, dopo 
40 anni, quale era il 
senso dell’impegno 
politico di Moro e 
i motivi della sua 
tragica fine

ella primavera del 1978 ac-
cadde un fatto che, probabil-
mente, ha cambiato la storia 

del nostro Paese: il rapimento e l’o-
micidio di Aldo Moro.
A quarant’anni di distanza, dopo 
varie sentenze e dopo due commis-
sioni di inchiesta parlamentari (di cui 
l’ultima ha concluso i suoi lavori da 
pochi mesi), l’alone di mistero, di 

sospetti e di bugie che avvolgeva 
questa storia si è un po’ dissolto, ma 
pochi lo sanno. Il tempo trascorso ha 
permesso di capire alcune cose ma, 
nello stesso tempo, ha fatto scemare 
l’interesse della gente comune e dei 
mass-media che, da tempo, poco o 
niente dicono e scrivono su questo 
argomento. Il Circolo ACLI e l’Am-
ministrazione Comunale di Laina-
te vogliono quindi ricordare la figura 
di Moro con un breve ciclo di eventi, 
organizzati proprio nello stesso pe-
riodo in cui Moro era nelle mani dei 
suoi rapitori.
Vogliamo ricordare a chi c’era, e far 
conoscere a chi non c’era, il valore 
e la tenacia di quest’uomo; la forza 
dei suoi ideali e la capacità di perse-
guirli in mezzo a tante difficoltà, con 
diplomazia, con moderazione e con 
pazienza, anche quando la tragedia 
era alle porte. 
Vogliamo divulgare le conclusioni 
a cui sono arrivate le Commissioni 

d’inchiesta parlamentari, soprattutto 
l’ultima; conclusioni che, purtroppo, 
gettano ombre sulla classe politica di 
allora e sulle Istituzioni.
Il programma prevede tre appunta-
menti:
■ mercoledì 21 marzo, alle 21.00, 

nell’Auditorium dell’Ariston Urban 
Center la proiezione del film ‘Il 
Caso Moro’;

■ sabato 24 marzo, alle 15.00, 
nell’Auditorium dell’Ariston Urban 
Center: il convegno ‘Aldo Moro: 
lo statista e il suo dramma’, con 
la partecipazione del prof. Guido 
Formigoni, autore del libro aven-
te lo stesso titolo e dell’onorevole 
Pierluigi Castagnetti;

■ venerdì 13 aprile, alle 20.45, nella 
Sala delle Capriate: ‘Aldo Moro: la 
verità negata’, conferenza dell’on. 
Gero Grassi, promotore e compo-
nente dell’ultima commissione di 
inchiesta parlamentare sul caso 
Moro. 

N
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All’ex Madonna del Carmine 
presepi quaresimali in mostra 

ra poche settimane a Lai-
nate tornano i presepi ma… 
di Pasqua. L’Associazione 

Italiana Amici del Presepe pro-
muove l’originale iniziativa, una 
novità per la città. 
Da sabato 24 marzo a domenica 
8 aprile l’ex Chiesa del Carmine 
ospiterà la Mostra dei Presepi Qua-
resimali.
L’apertura al pubblico sarà nelle 
giornate di sabato e domenica, 
oltre al giovedì e venerdì della Set-
timana Santa.
Sebbene i dettagli sono in via di 
definizione, i presepisti hanno stu-
diato un allestimento scenografico 
adeguato all’ambiente che acco-
glierà le opere (una sorta di cam-
mino cronologico con i momenti 
salienti del periodo della Passione 
di Cristo). 
Si prevede un coinvolgimento for-
mativo e culturale, con uno sguar-
do particolare all’arte presepiale 
che i più relegano al solo periodo 
natalizio. 
La mostra sarà arricchita con og-
getti storici che richiameranno il 
periodo della dominazione roma-
na (scudi, lance, suppellettili varie) 
ed un concerto a solennizzare l’ini-
ziativa (per i dettagli seguiteci su: 
www.comune.lainate.mi.it).

T

Mostra Presepi 2017: che successo!
erminato il periodo natalizio, chiusi i battenti delle Mostre Presepi, 
smontate le installazioni e riposti i presepi nei magazzini è ora tempo 
di bilanci e di verifiche. L’Associazione Italiana Amici del Presepe 

sede Milano Lainate è certamente soddisfatta. Il programma era molto den-
so ed impegnativo poiché si era voluto dar risalto al decimo anno di Mostra 
Presepi in Villa Visconti Borromeo Litta e anche l’Amministrazione Comuna-
le aveva inteso caratterizzare il periodo natalizio con il progetto Lainate Città 
di Presepi. Un successo per qualità, per affluenza e di grandi soddisfazioni. 
Il nuovo allestimento, che ricreava l’interno di una casa ed un porticato in-
nevato è stato da tutti apprezzato ed ha destato meraviglia per l’accuratez-
za delle finiture.
Altrettanto di qualità, a detta degli esperti del settore, le opere esposte, più 
di una quarantina di pregevole fattura, tra le quali spiccavano alcuni diorami 
moderni ed il presepio raffigurante il Ninfeo di Villa Visconti Borromeo Litta 
opera del gruppo Aiap Milano Lainate.
Un successo di affluenza; grazie ad un artigianale contapersone, installato 
all’ingresso, si è potuto accertare che i visitatori sono stati circa 13.000 nei 
40 giorni di apertura. Ma a decretare il successo di affluenza, è la soddisfa-
zione di aver riempito la Sala della Musica in tutte le manifestazioni collate-
rali alla Mostra, manifestazioni che per lo più erano in serata e spaziavano 
dal repertorio della Banda musicale di Lainate e della Banda d’Affori di Mi-
lano, dal Coro femminile Out of Time a quello maschile del Coro Alpino Mi-
lanese e la musica natalizia e classica dell’Accademia Dimensione Musica / 
Dimensione Cultura del maestro Tinelli.
Grandi soddisfazioni sono arrivate anche dalle altre due mostre organizzate 
dalla sede Milano-Lainate, quella presso la Certosa di Garegnano, Milano 
e quella presso Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno in collabora-
zione con ‘Assessorato alla Cultura del  Comune di Cesano Maderno e la 
Sede Aiap di Novedrate. Anche qui ottima affluenza di pubblico e di critica. 
Ma la sorpresa più gradita, forse perché inaspettata, è stata la notizia che 
la Mostra Presepi in Villa Litta aveva passato il primo turno ed era stata am-
messa alla fase finale 
del concorso ITALIVE 
indetto da Codacons 
e Autostrade per l’Ita-
lia relativamente ai mi-
gliori eventi segnalati 
sul territorio italiano.
Un arrivederci al pros-
simo anno con altre 
sorprese ed appro-
fondimenti sull’Arte 
Presepiale.

T

“La Mostra Pasquale è una nostra 
première - spiegano i soci - per il 
Decennale dell’Associazione Ami-
ci del Presepe Sede Milano-Lai-
nate, che conclude l’anno degli 
eventi organizzati per tale celebra-
zione. Dato l’impegnativo lavoro di 

realizzazione dei presepi Quaresi-
mali e di allestimento della Mostra, 
sarà difficile pensare di riproporre 
una simile esposizione successiva-
mente”. Ma sappiamo che all’as-
sociazione piacciono le sfide, quin-
di… mai porre limiti.
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“1000 e 1... ricevimento in Villa”
elle sontuose e scintillanti sale di Villa Litta a Lainate domenica 18 
marzo, dalle 10 alle 19, si svolgerà un evento straordinario e unico 
nel suo genere. 

Un Day Party, organizzato in collaborazione con il Comune di Lainate,  de-
dicato ad ogni genere di eventi quali Battesimi, feste di compleanno ed il 
magico 18esimo, Cresime e Comunioni ma anche feste di laurea e balli di 
fine anno.
La manifestazione coinvolgerà diversi operatori del settore, fonti da cui at-
tingere idee e consigli, con le loro proposte per rendere questi momenti 
magici e indimenticabili. 
Partecipando avrete modo di vedere vere e proprie ambientazioni dei vari 
eventi con la possibilità di ricercare tutto ciò che vi  occorre (palloncini, abiti, 
fiori, bomboniere, fotografo ecc...). L’ingresso è gratuito ed è rivolto a tutti. 
Vi aspettiamo con tutto il nostro entusiasmo. 
Seguiteci sulla pagina Facebook 1000 e 1 ricevimento in Villa, ma soprat-
tutto mettete un MI PIACE e, condividendo, avrete  un simpatico omaggio.

N

Wedding Team Lainate
Torna l’appuntamento per gli sposi a Villa Litta

l Wedding Team di Lainate  è 
orgoglioso  di presentare la 4° 
edizione di  ‘Matrimonio a Vil-

la Litta”, con la partecipazione di 
importanti professionisti del settore 
wedding. Il 4 marzo, a Lainate, pres-
so la Villa Visconti Borromeo Litta, 
si svolgerà la tanto attesa edizione 
2018 di un’iniziativa dedicata ai fu-
turi sposi. Un evento sempre nuovo 
che, giunto alla sua quarta edizio-
ne, si vede rinnovato nel format, an-
che quest’anno.
Oltre agli spazi espositivi di ogni par-
tner, situati nelle stupende sale di 
Villa Litta, le future coppie di sposi 
potranno partecipare attivamente 
all’evento grazie al fitto programma 
realizzato dai partner del Wedding 
Team. Durante tutta la giornata si  
potranno provare gli abiti delle col-
lezioni sposa 2018, i bimbi potranno 
indossare gli abiti da damigella e 
paggetti e partecipare ad un mini 
set fotografico, ricevere consulenza 
su acconciatura e make up sposa, 
assistere a performance musica-
li live, imparare tutto sul galateo e 
bon ton del matrimonio, scoprire 
un nuovissimo album video per 
raccontare emozioni uniche. E an-
cora, progettare il proprio viaggio 
di nozze, disegnare la propria fede, 

comporre il proprio menu, scoprire 
le composizioni floreali di tendenza 
per il 2018, sognare guardando le 
bellissime auto d’epoca esposte  e,  
ultima chicca,  degustare le propo-
ste di pasticceria per il matrimonio. 
La nuova edizione si presenta quin-
di decisamente piena di novità ed 
è molto attesa dalle future coppie 
di sposi che potranno partecipare 
ad una giornata interamente de-
dicata a progettare il loro matrimo-
nio, immersi nella bellissima location 
che è Villa Visconti Borromeo Litta di 
Lainate che, per l’occasione, pro-
porrà la bellissima Sala degli Spec-
chi allestita per un matrimonio.

I

4 Marzo 2018
10:00 - 19:00
L.go V. Veneto 12
Lainate (MI)
Ingresso libero

Info: Atelier Patrizia Cavalleri
wedding@patriziacavalleri.it 
t. 02 36541182
facebook: Matrimonio a Villa Litta 
Partecipano: Babyland Lainate, 
Atelier Patrizia Cavalleri, Manuela 
Style, Autonoleggio Incantesimo, 
Pasticceria Mignon, Qciniamo,  
Gioielleria Sartori, La Boutique del 
fiore, Studio Fotomr, Villa Visconti 
Borromeo Litta, Silvana Guarnaschelli, 
Lara Conte Project,  29° Parallelo Tour 
e Travel, Momenti d’Amare.

In
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Appuntamenti all’Ariston
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GRUPPO DI LETTURA
“LIBRI CHE VORREI LEGGERE 
E NON HO MAI LETTO” 

il martedì ore 21.00
INGRESSO GRATUITO

27 febbraio
Qualcuno con cui correre di D. Grossman

20 marzo
Il deserto dei Tartari di D. Buzzati

17 aprile
Fiesta di H. Hemingway

22 maggio
Il racconto dell’ancella di M. Atwood

19 giugno
l’uomo che scambiò sua moglie per un cappello 
di O. Sacks

“UnoDueTre.... via!!”   
Parte SuperElle 2018!!

elle biblioteche di Lainate e Barbaiana 
riparte anche quest’anno il concorso 
“SuperElle”, aperto a tutti i bambini 

che frequentano la scuola primaria di primo 
grado e che vogliono diventare SuperLettori!
Ami leggere? Quando inizi un libro non riesci 
proprio a metterlo giù finché non l’hai finito?  
Allora...questo concorso fa proprio per te!
Per partecipare basta essere già iscritti in bi-
blioteca o iscriversi, possedere il  nuovo ca-
talogo “Unduetre...libro!” che verrà conse-
gnato a scuola a tutti i bambini e recarsi in 
biblioteca per  consegnare la domanda di 
iscrizione al concorso.
Al termine del concorso ci sarà una grande 
festa durante la quale verrà eletto il libro più 
votato e ci sarà un ringraziamento speciale 
per tutti i bambini che avranno partecipato 
al concorso, con l’elezione del Superlettore!
Cosa aspettate? Correte in biblioteca ad 
iscrivervi al concorso!

Per tutte le informazioni potete rivolgervi alle 
biblioteche di Lainate e Barbaiana:
L’Ariston Lainate Urban Center
L.go Vittorio Veneto 17/21, Lainate
tel. 02 93598208
Biblioteca di Barbaiana 
Via San Bernardo1(Centro Civico 1° Piano)
tel. 02 93598282

N

FEBBRAIO/APRILE 2018

FILM PER FAMIGLIE
Sabato 10.03 ore 16, Il Viaggio di Arlo

Il caso Moro
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gni giorno molti di noi han-
no occasione, fortuna e 
piacere, di iniziare la gior-

nata in compagnia di un amico 
speciale: un amico che sa sempre 
stupirci e ripagarci con il suo since-
ro amore. Mi riferisco a chi ha un 
animaletto nella propria casa e nel 
proprio cuore. In questa rubrica 
ci piacerebbe raccontare il bello 
della vita insieme a loro, e non solo, 
grazie al valido contributo di esper-
ti come educatori cinofili e volon-
tari presso canili/gattili, affronte-
remo tematiche inerenti alla loro 
quotidianità e al loro benessere.

O Il nostro amico Jo
i racconto la storia di un pelosetto che ha attraversato un momento 
della mia vita si chiamava Jo: quando ero bambina, in un freddo 
giorno di inverno, davanti al cancello di casa, facendovi ritorno da 

scuola con i miei amici, compagni e vicini, abbiamo trovato un cane che 
sembrava aspettarci. Cinque piccole pesti, quali eravamo, non abbiamo 
dovuto pensarci neppure un attimo ed ecco il piccolo randagio entrare nel 
palazzo con noi. Lo abbiamo lasciato nell’androne e ciascuno di noi gli ha 
portato qualcosa: chi un vecchio piatto che gli facesse da ciotola, chi una va-
schetta di plastica con un po’ d’acqua, chi una vecchia coperta come calda 
cuccia per riposarsi e qualche boccone del nostro pranzo.  Presto fu chiaro 
a tutti che noi 5 avevamo adottato il piccolo Jo, o forse lui aveva adottato noi 
perché tutte le mattine ci seguiva alla fermata dell’autobus che ci portava a 
scuola, seguiva il mezzo fino a destinazione e poi restava tutto il tempo fuori 
dal cancello del cortile ad aspettare il nostro ritorno. Risalivamo sul bus, e 
lui sempre dietro di buon passo a seguirci. E poi quante feste quando final-
mente poteva stare accanto a noi.  Un giorno una condomina si lamentò con 
l’amministratore del condominio, voleva che il nostro amico Jo se ne andas-
se dal cortile e dall’androne dove ancora alloggiava. Ma questa è una storia a 
lieto fine: la famiglia di uno dei miei amici lo ha adottato definitivamente, così 
il piccolo Jo ha potuto vivere la sua vita circondato dall’affetto che meritava 
e che sapeva come ricambiare. 

Storie a 4 zampe
di Xenia Alberici

V

Pettorina o collare, che scegliere?
La parola all’esperta di educazione cinofila Elena Bologna

ensando a quanti hanno 
adottato un amico a 4 zam-
pe nel periodo di Natale, 

iniziamo con l’importanza della 
giusta scelta tra pettorina e colla-
re. Perché scegliere la pettorina 
invece del collare? La pettorina ad 
H evita gli effetti negativi che può 
procurare un collare tradizionale o 
a strozzo, è infatti scientificamente 
dimostrato come il continuo stroz-
zare o strattonare, anche involon-
tariamente, causino problemi alle 
vertebre del collo, alla colonna, 
alla trachea, alla tiroide, oltre che a 
rendere il cane molto più irritabile e 
nervoso. 
La pettorina consente al cane di 
avere una libertà psicofisica che gli 
permetterà in tutta sicurezza di co-
municare in maniera corretta con 
le persone e i cani che incontrerà 

durante l’uscita. Il cane avendo più 
libertà di movimento e non senten-
do dolore fisico al collo avrà una 
comunicazione più diretta e rilassa-
ta anche con chi lo sta conducen-
do al guinzaglio rinforzando così la 
relazione.
Anche la scelta e l’utilizzo del guin-
zaglio diventa importante poiché 
non deve diventare uno strumento 
coercitivo, ma la sua funzione deve 
essere quella di cintura di sicurezza 
per evitare che il cane finisca in si-
tuazioni di pericolo. 
Il guinzaglio ideale è lungo dai 2 mt. 
in su, senza anelli che possano impi-
gliarsi e leggero. Sono sconsigliati i 
guinzagli avvolgibili perché rischia-
no di incepparsi e sono poco pra-
tici in caso di emergenza improv-
visa. Un lungo guinzaglio consente 
al cane di perlustrare senza sentirsi 

costantemente strattonare, anche 
quando l’odore che gli interessa è 
pochi cm più in là rispetto alla no-
stra direzione. In canile l’utilizzo di 
pettorine e longhine hanno anche 
altri significati; abituare gradual-
mente un cane alla vestizione della 
pettorina attraverso una corretta 
manipolazione lo renderà più di-
sponile ad essere toccato, acca-
rezzato o spazzolato. 
Le longhine sono molto utilizzate 
per permettere ai cani di vivere 
una sorta di semi libertà in aree ver-
di e aperte, così potranno godersi 
il contesto esprimendo le proprie 
emozioni (odorando, marcando, 
scavando, rotolandosi...) senza 
sentirsi limitati o inibiti dal guinzaglio 
corto e dalla nostra conseguente 
presenza ravvicinata.

P
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BORSE DI STUDIO 
IVONNE DARDERI MARCONI
Ai bambini delle quinte 
elementari per l’acquisto dei libri 
per la scuola secondaria.

SCREENING ODONTOIATRICO 
Con il dott. Pietro Cacciamani per 
i bambini delle classi III e IV delle 
scuole elementari.

SCREENING OTORINOLARINGOIATRICO
Sui disturbi nel sonno con il dott. 
Cesare Neglia nelle classi II e III 
delle scuole elementari.

IL PROGETTO ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 
Con il Liceo Classico Rebora, 
il Liceo Scientifico Majorana - 
l’Istituto Puercher - Olivetti - I.T. 
Mattei - I.T. Dell’Acqua per essere 
dalla parte dei giovani e per la 
loro formazione.

LE LEZIONI “SPAZIALI” 
Nelle scuole dell’ing. Gianni Selva, 
socio del Club, alla scoperta dei 
misteri dell’universo

A CENA CON I LIONS 
E i ragazzi delle quinte elementari 
ed i loro insegnanti.

I PROGETTI DI EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITÀ E DELLE MISURE
DI PREVENZIONE 
Rivolti ai ragazzi delle scuole 
superiori.

rasversali, eclettici e sempre ‘sul bisogno’. I volontari del Lions Club 
di Lainate potrebbero essere definiti così. Basta del resto dare un’oc-
chiata alle molteplici attività promosse negli anni e che abbiamo vo-

luto sintetizzare in queste pagine per rendersi conto dei differenti beneficiari 
delle campagne dei Lions: si spazia dai bambini delle scuole Primarie ai 
giovani che si apprestano a diventare adulti, dal supporto reso in varie for-
me ai disabili, agli interventi per la terza età, per le famiglie più bisognose e 
per la comunità. 

Non ci resta che dire GRAZIE!

T

Dove c’è un bisogno 
c’è Lions

PER I GIOVANI
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L’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 
È stata costituita nel 1999. Il 
progetto didattico dell’anno 
2017-2018 prevede 50 corsi con 
70 docenti impegnati in oltre 700 
ore di lezione.

PER LA TERZA ETÀ E NON SOLO

LA VETTURA ALLA C.R.I.
Grazie ad una serie di iniziative 
e alla ricerca di sponsor, il Club 
è riuscito a donare un’auto per 
il trasporto di persone dializzate 
verso i centri in cui effettuare il 
trattamento.

NUOVA AMBULANZA
Nel 2016 il Club ha ottenuto 
un grande risultato: quello di 
contribuire all’acquisto della nuova 
Ambulanza: la MI1205. Sulla vettura, 
perfettamente equipaggiata, 
spicca il logo del nostro Club.

LA COOPERATIVA DI LAVORO E 
SOLIDARIETÀ SOCIALE (CLSS)
Creata nel 1991 offre lavoro a 
60 persone diversamente abili 
affiancate da lavoratori abili e da 
tanto volontariato.

PER LA DISABILITÀ

LA RACCOLTA DEGLI OCCHIALI USATI
Insieme a tanti altri Club nel 
mondo, il Lions Club Lainate 
si impegna nella raccolta di 
occhiali usati. In appositi centri 
i milioni di occhiali vengono 
riparati e distribuiti ai Paesi in via 
di sviluppo.

SCUOLA DEI LIONS PER 
CANI GUIDA PER CIECHI
Il Club, con il suo socio Diego 
Pagnoni, ha dato il suo 
contributo alla Scuola dei Lions 
per Cani Guida per Ciechi 
adottando un cucciolo per suo 
primo anno di vita.

I BUONI SPESA
Dedicati alle famiglie più bisognose, consentono 
l’acquisto di un pacchetto di beni alimentari di base, 
studiati in collaborazione con la CONAD e con il 
patrocinio del Comune.

PER LA FAMIGLIA

IL CALENDARIO LIONS
È ormai diventata una consuetudine la distribuzione 
a tutte le famiglie lainatesi del Calendario Lions. 
Anche quest’anno la tradizione è stata rispettata con 
la consegna di 13.000 calendari uniti al periodico 
Lainate Notizie edito dall’Amministrazione Comunale.



28 associazioni

’Associazione Amici 
dell’Hospice di Lainate e 
l’Amministrazione comu-

nale di Lainate organizzano un 
evento di informazione e soste-
gno all’Hospice di Lainate e di 
divulgazione della conoscenza 
delle Cure Palliative, che si con-
cluderà con concerto solidale, 
finalizzato a raccogliere fondi 
destinati a finanziare un Progetto 
di miglioramento continuo della 

qualità della cura per i pazienti e 
i loro familiari in Hospice. 
Sostenere l’Hospice di Lainate si-
gnifica promuovere le Cure Pal-
liative sul nostro territorio per ga-
rantire la miglior qualità di vita e 
le migliori cure possibili a persone 
con malattie giudicate inguaribi-
li, in forma avanzata o terminale, 
offrendo aiuto e agio anche ai 
loro familiari, con  supporto rela-
zionale, psicologico e spirituale 

adeguati al loro bisogno, durante 
l’assistenza, ma anche nella fase 
di elaborazione del lutto. 
Per ottenere tutto ciò è indispen-
sabile avere professionisti e vo-
lontari costantemente aggiornati 
e con grande competenza tec-
nica e relazionale; un ambiente 
confortevole e gioioso, attento 
alla privacy e al raccoglimento, 
in grado di accogliere le persone 
care (familiari e amici), ma anche 
animali d’affezione: cani, gatti e 
oggetti con un valore simbolico e 
apportatori di benessere.
potendo proporre sostegno a 
iniziative, sanitarie, assistenziali e 
sociali volte all’applicazione at-
tenta ed efficace delle Cure Pal-
liative rivolte all’intera comunità, 
in particolare a coloro che affron-
tano una malattia grave come 
persona malata e tutti coloro che 
li assistono, sostenendo anche le 
persone in lutto. I valori di umaniz-
zazione della cura possono esse-
re di riferimento per ambiti quali 
quello della scuola e della forma-
zione dei giovani. L’Hospice è un 
ambiente aperto e recettivo nei 
confronti delle proposte artistiche 
(“l’arte che cura”), educative: 
i giovani portano la loro carica 
vitale, misurandosi con il limite; 
sono raccoglitori di storie di vita e 
di grande umanità.

L
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25 Febbraio 2018 - ore 17.30 
Auditorium dell’Ariston Urban Center 
Largo Vittorio Veneto, 17 - Lainate

Programma della serata
resentazione dell’Hospice e del progetto di miglioramento 
della qualità della cura sostenuto dall’associazione “Amici 
dell’Hospice di Lainate”.

CONCERTO: MOVIES IN THE WORLD

Le più belle musiche da film interpretate e arrangiate da Paolo Favini
Con la sua band: PAOLO FAVINI - Saxofono, DARIO SPEZIA - Chitar-
ra, GIOVANNI COLOMBO - Tastiere, DARIO TANGHETTI - Batteria e 
percussioni, LOREDANA CASULA - Voce.

Paolo Favini, Classe 1961, è saxofonista e arrangiatore.  Attualmente 
collabora con la Silvano Belfiore Band nel programma televisivo di 
Maurizio Crozza. Collabora con artisti internazionali ed italiani (L.Mi-
nelli, Amii Stewart,K.Jackson, C. Rodgers, Bob Mintzer, E. Marienthal, 
C. Collins, R.Vecchioni, C. Baglioni, Nina Zilli, Stadio, Dirotta su Cuba,-
Dalla, Nomadi). Con questi Artisti ha partecipato ai più importanti 
festival Jazz, a tournée, trasmissioni televisive, tour teatrali.
Docente di Musica d’insieme pop presso il conservatorio Donizetti di 
Bergamo. Nel 2011 ha pubblicato un metodo FIATI IN SEZIONE edito 
da Franco Mussida.

P

Concerto solidale
Paolo Favini 5tett. presenta 
MOVIES IN THE WORLD
Le più belle musiche da film interpretate e arrangiate da Paolo Favini
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ra lo scorso settembre quan-
do si inaugurava l’anno ac-
cademico all’Ariston Urban 

Center alla presenza dell’Assessore 
alla Cultura Ivo Merli.
Fu in quel momento che venimmo 
a conoscenza del gruppo teatrale 
LuneDiThè che si esibì in una breve 
rappresentazione di quella che po-
tremmo definire un’anteprima dello 
spettacolo intitolato “Che colpa ab-
biamo noi”. A presentarlo era Gian-
franco Pensato, un docente e corsista 
storico della UTE, che ebbe l’ardire di 
chiedere all’Assessore l’utilizzo dell’A-
riston per lo spettacolo che sarebbe 
stato pronto per febbraio.
La risposta fu subito positiva ed è bello 
constatare che l’Amministrazione Co-
munale è disponibile a favorire una 
nuova iniziativa artistica.
In realtà il gruppo teatrale ha già te-
nuto varie performance nel tempo: 
in occasione della festa della donna 
del 2013 lo spettacolo “Le donne nel 
mondo di Faber”; nel maggio 2013 lo 
spettacolo “Giuramento sulla neve” 
con la partecipazione di alcuni alunni 
della scuola media E. Fermi di Lainate 
e del Coro Alpino Milanese; sempre 
nel 2013, in occasione dell’apertu-
ra del nuovo anno accademico UTE 
2013/2014, lo spettacolo “Milano e i 
suoi cantori, tra storia e goliardia”; nel 
2015 lo spettacolo “Le Cinque Gior-
nate di Milano come non ve le hanno 
mai raccontate”.
Gli spettacoli del gruppo LuneDiThè 
nascono, in tutto e per tutto, dalle 
menti versatili dei componenti. Il filo 
conduttore dei loro lavori è la totale 
mancanza di volgarità; hanno dimo-
strato che si può far sorridere senza 
ricorrere alle parolacce, ai gesti vol-
gari, alla trivialità gratuita.
“Che colpa abbiamo noi”, program-
mato all’Ariston Urban Center per sa-
bato 17 febbraio, è un viaggio diver-
tente che parte dai ricordi di quando 
si era ragazzi per poi proseguire attra-
verso il boom economico, il sessan-
totto, la contestazione giovanile, le 
nuove tecnologie, la crisi economica, 
gli errori della nostra generazione, il 
futuro dei nostri giovani, la modernità 
liquida, ovvero “la convinzione che 
il cambiamento è l’unica cosa per-
manente e che l’incertezza è l’unica 
certezza”.

Il presidente

E

Per le scuole
li studenti della università della terza età si sentono molto vicini ai 
bambini delle scuole elementari.
Forse perché spesso sono i loro nonni o forse, con una battuta, li 

sentono loro colleghi pur frequentando una scuola alquanto diversa e con 
un salto generazionale importante.
Per qualunque ragione comunque UTE Lainate da anni finanzia un progetto 
nelle scuole grazie a quanto raccoglie con la Tombolata di Natale.
Quest’anno la raccolta delle cartelle ha raggiunto la somma di 870 euro 
che, con una piccola integrazione ci porta a donare la cifra tonda di 1000 
euro destinata all’acquisto ed all’installazione fissa di un video-proiettore e 
di uno schermo in aula magna, dove si tengono riunioni, spettacoli, incontri 
con gli esperti.
Non resta che ringraziare di vero cuore i numerosi amici della UTE che han-
no offerto, con grande generosità, i bellissimi premi in palio. 

Silvio Tomatis

G

LuneDiThè
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Nuoto: il gruppo Master vince...
in benessere

Stagione autunno/inverno ricca di eventi
Alla scuola secondaria di I° grado W. Tobagi di Barbaiana!

el mese di ottobre esper-
ti del calcio A5 “Il giardino 
danzante” hanno permesso 

ai nostri alunni delle classi terze di 
conoscere ed apprezzare questo 
sport.  
Il 14 dicembre si è così svolto il 1° 
torneo scolastico di futsal, come 
momento di integrazione e convi-
venza scolastica alternativa. 
Il 17 novembre, invece, in occa-
sione del 35° Milano international 
ficts fest 2017: Marta Brandolesi e 
Matteo Tarenzi sono stati premiati 
come vincitori nelle attività culturali 

del progetto “Trofei di Milano”, che 
comprende campionati interscola-
stici di atletica e attività formative 
della città metropolitana di Milano.
Il 1° dicembre è stata pubblicata la 
1° edizione del periodico scolasti-
co “Tobagi news”, nel quale viene 
menzionata un’altra interessante 
attività a cui l’Istituto aderisce: il 
progetto Rafiki, che consiste in un 
gemellaggio culturale con la scuola 
Namanga, nord Tanzania.
E questo è solo l’inizio, con un avvio 
così “caldo”, cosa succederà nei 
prossimi mesi?

N

V oglia di star bene in vasca, 
di mantenersi nel fisico e 
nella mente, di mettersi alla 

prova con qualche avvincente sfi-
da senza annoiarsi, guardando al 
risultato, ma soprattutto condivi-
dendo con altri la stessa passione.
Forse non tutti sanno che a Laina-
te esiste un ‘Gruppo Master’, una 
squadra di nuoto di ‘selezionati’ 
over 25 (35 iscritti tra donne e uo-
mini) che si allena 4 giorni a setti-
mana all’impianto di Gestisport di 
via Circonvallazione dalla fine del 
2016, ovvero dall’inaugurazione 
delle piscine.
Come si entra a far parte del 
team? Lo abbiamo chiesto a Da-
niela Tessaro, responsabile del 
settore nuoto della struttura. “Non 
si tratta necessariamente di ex 
agonisti - ci spiega - Ovviamente il 
requisito base è conoscere bene i 
tre principali stili di nuoto: stile, dor-
so e rana, se si aggiunge anche 
delfino ancora meglio, ma non è 
indispensabile. Basta una prova in 
acqua e si capisce se ci sono le 
basi. 
L’obiettivo non è ovviamente di-
ventare un campione, ma alle-
narsi, fare gruppo, divertendosi e 
partecipando a gare a vario livel-

lo. Le trasferte per le gare diventa-
no un momento per far gruppo. E’ 
una opportunità scelta da perso-
ne che amano il nuoto e che, per 
non annoiarsi, lo praticano con un 
allenatore qualificato”. 
A Lainate è Massimo Tozzini a te-
nere il ritmo del Gruppo Master 
che si ritrova il lunedì, martedì e 
giovedì dalle 20.30 alle 22 e il sa-
bato dalle 12.30 alle 14. Proprio 
andando in uno di questi giorni in 
piscina ci si potrà informare e ca-
pire se fa per voi.

“Non è impossibile diventare ma-
ster, si tratta di allenamenti ade-
guati a ogni singolo, e vi assicuro 
che è una soddisfazione per tutti 
vedere i miglioramenti che si ot-
tengono in vasca - aggiunge 
Daniela - Il benessere del corpo 
e della mente arriva prima del ri-
sultato”. 

Informazioni
e iscrizioni:
t. 02 84980042

In
fo
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Siamo a caccia di...
VOX POPULI

L’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Lainate e Oneiros Teatro 
ti invitano a prendere parte a VOX 
POPULI

WORKSHOP + CONCERTO
Non è richiesta alcuna competen-
za musicale né è previsto alcun 
“test attitudinale”.

■  REQUISITI RICHIESTI
 Curiosità, mente aperta, spirito 

d’avventura!

■  STRUMENTI NECESSARI
 La tua voce…così com’è!

VOX POPULI, a cura del musicista 
Massimo Giuntoli, si compone di un 
workshop corale articolato  in  un  
ciclo di 8 incontri a cadenza setti-
manale e di un concerto finale.

Il workshop si terrà ogni martedì 
dalle ore 21.00 alle ore 23.00 - a 
partire dal 27 febbraio 2018 - pres-
so l’auditorium dell’Ariston Urban 
Center di Lainate.

Il concerto finale avrà luogo a Lai-
nate in data da definirsi. E a segui-
re...raduni, concerti, happening...!

■ COSTO ISCRIZIONE
 Workshop + concerto finale: € 80.

Informazioni
e iscrizioni

Oneiros Teatro
oneirosteatro@gmail.com
t. 335 6557487 - 339 1326794
www.oneirosteatro.com

In
fo

Dislessia, un nuovo sguardo
Dimensione Musica -
Masterclass Accademia 
Musicale 

con il patrocinio del Comune di Lainate organizza: 
Dislessia, un nuovo sguardo, due appuntamenti per 
discutere di un tema su cui alta è l’attenzione dei ge-
nitori e mondo della scuola.

Sabato 3 Marzo 2018 - ore 15.00/17.00
DISLESSIA, APRIRE NUOVE PORTE 

Auditorium “Silvano Tinelli” Lainate 
Relatore: M° Matilde Bufano
Incontro a ingresso libero aperto a tutti 
Sabato 24 Marzo 2018 - ore 15.00/19.00
IL DISLESSICO E LO STUDIO DELLA MUSICA 

Auditorium “Silvano Tinelli” Lainate 
Relatore: M° Matilde Bufano
Seminario per insegnanti e studenti di musica
Info e iscrizioni on-line su www.dimensionemusica.it 
Eventi promossi da DimensioneCultura

Il Teatro per la ricerca
Il Teatro per la Ricerca, giunto alla VI 
Edizione, è una Rassegna Teatrale 
per sorridere insieme, promossa 
dall’Associazione Gli Amici di Ema-

nuele – Fondo DMD - ONLUS in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Lainate. In cartellone:
Sabato 17 marzo - ore 21
L’OCA D’ORO

Compagnia Teatrale Stelle di Rhollywood
Auditorium C. Giudici di Barbaiana
Sabato 14 aprile - ore 21
V.E.S. MA CHE COLPA ABBIAMO NOI

Auditorium C. Giudici di Barbaiana
Compagnia Teatrale LuneDiThe
Ingresso libero. Il ricavato sarà devoluto alla ricerca 
sulla distrofia muscolare di Duchenne 
Info: www.fondodmd.it, 333 6838999
Donazioni: Banco Desio Ag. 35 Rho
IBAN IT52 Y034 4020 5000 0000 0711 100
Intestato a: ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI EMANUELE FONDO DMD-ONLUS




