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06. 700mila euro a sostegno del commercio

07. 644 adesioni al Controllo di Vicinato

13. Aperte le iscrizioni al Centro Estivo

Premio
Città di Lainate
Oltre 500 i cittadini 
lainatesi benemeriti premiati 
dal 2005 ad oggi
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Associazione Nazionale della Polizia di Stato 
“Sezione Silvano. Franzoso - Lainate”

Venerdi 22 Giugno 2018 
ore 21.00

“Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano”
presso l’Auditorium dell’Ariston Urban Center

Il Presidente
dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato—Sezione 

Silvano Franzoso Lainate (MI)
Giovanni Schepis

Il Sindaco della città di Lainate
Alberto Landonio

sono lieti di invitare tutta la cittadinanza al
CONCERTO DI BENEFICENZA

A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE LA-FRA ONLUS
che si terrà presso l’Ariston Urban Center

in Largo Vittorio Veneto 17-21 Lainate.

Ingresso con libera offerta che verrà devoluta alla Ass. La-Fra

L’organizzazione viene gestita dal consiglio di sezione 
A.N.P.S. unitamente al gruppo volontari di Lainate

Concerto 
dell’orchestra di fiati 

del conservatorio 
“G. Verdi”

Organizzato dalla sezione A.N.P.S.
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Il Sindaco
Alberto Landonio

We serve
on è necessario essere esperti della lingua inglese per comprende-
re la traduzione del titolo che ho voluto dare a questo editoriale. 
“Noi serviamo” è il motto che dal 1954 caratterizza e attribuisce il 

significato più profondo all’attività del Lions Club, associazione che in tutto 
il mondo (e anche a Lainate) offre servizi e aiuto per tantissime persone (ne 
abbiamo parlato nello scorso numero di Lainate Notizie).
Ho sentito davvero il bisogno, in questo periodo storico del nostro Paese, 
di prendere a prestito questo motto perché lo ritengo non solo l’elemento 
essenziale e caratterizzante della vita della comunità lainatese, ma anche 
il valore profondo che deve ispirare l’attività di ogni politico e di ogni am-
ministratore a prescindere dal ruolo (di maggioranza o opposizione) che gli 
è stato affidato dal corpo elettorale. Alla fine della giornata, a mio avviso, 
chiunque è chiamato a gestire “la cosa pubblica” dovrebbe chiedersi: 
“Qual è stato il servizio che ho reso oggi rispetto al mandato che mi è stato 
conferito?” 

Davvero una bella responsabilità essere servitori del bene comune! 

Un impegno, però, che non compiamo da soli ma che ci deve vedere uniti 
ed in sintonia con una rete di associazioni, enti e realtà che sono animate 
dallo stesso spirito di abnegazione e di dedizione. Quante esperienze di 
questa generosità ho potuto vivere in questi anni a Lainate! Sono tantissime 
le associazioni, i gruppi di cittadini, i comitati che si impegnano per gli altri, 
che posso dire “io servo”. Si farebbe davvero un torto a qualcuno cercan-
do di fare un elenco esaustivo dei tanti servizi resi gratis. E la cosa bella è 
che riguardano tutti gli ambiti di azione della città: la cultura, la sicurezza, 
il verde, il sociale, le manutenzioni, la scuola, lo sport e chi più ne ha più 
ne metta. Quando tra un anno avrò terminato il mio secondo mandato 
da Sindaco sono certo che avrò il cuore pieno della generosità che ho 
incontrato in questi anni e che mi ha dato speranza in un’Italia che troppo 
spesso giudichiamo peggiore di quella che è, che troppo frequentemente 
consideriamo caricatura di se stessa e non un grande contenitore di forze 
sociali che ogni giorno sprigionano la loro positività. Il 2 giugno, conferendo 
il Premio Città di Lainate, abbiamo volu-
to dare un piccolo segnale tangibile di 
quel “grazie” che arriva da tutti coloro 
che quotidianamente beneficiano del-
le varie attività. Ma nella lingua italiana 
il termine “servire” ha anche il significa-
to di occorrere, essere necessario, utile 
a qualcosa. In questo periodo di forte 
tensione politica, è bene sostenere con 
forza che l’opinione dei cittadini, che si 
esprime con il voto, “serve”. Non esiste 
mai un voto inutile. 
Partecipare, quindi, non vuol dire solo 
essere parte di una comunità, aderire a 
questa o a quella associazione, essere 
presenti ad un evento o prendere par-
te ad un’iniziativa. Significa innanzitutto 
esercitare quella democrazia che, con 
tutte le sue imperfezioni, è l’unico siste-
ma di governo che consente a tutti di 
dire, con il voto, la propria opinione. Personalmente, non voglio cadere 
nella trappola di chi dice “cosa ho votato a fare?” E’ un invito che ci vuole 
spingere a rinunciare ad un diritto di partecipazione che si traduce nel far 
decidere a sempre meno persone il destino di tutti. Il voto serve e, insieme 
alla conoscenza e al rispetto delle Istituzioni, contribuisce alla crescita e 
allo sviluppo delle comunità.

N

“
Partecipare significa esercitare 
quella democrazia che è l’unico sistema 
di governo che consente a tutti di dire, 
con il voto, la propria opinione

”
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Premio 
Città di 
Lainate 
a 50 
cittadini
Cerimonia 
ufficiale all’Ariston 
Urban Center 
accompagnati dal 
corpo musicale

“G.Verdi”

l ‘Premio Città di Lainate’ a 50 
cittadini! Una grande festa an-
che quest’anno all’Ariston Ur-

ban Center il 2 Giugno per ‘abbrac-
ciare’ simbolicamente con gioia 
coloro che si sono distinti in città per 
“per impegno, dedizione, capacità 
umane e professionali, contribuen-
do allo sviluppo ed alla crescita 
della nostra Città”, come recita il 
regolamento. Le segnalazioni? Ar-
rivate per lo più dalle associazioni, 
terreno fertile in cui questi cittadini 
sono spesso cresciuti, si sono distinti 
e sono animatori attivi di una comu-
nità. C’è chi si è distinto per la dedi-
zione e l’impegno costante accan-
to ai più fragili, chi sempre pronto 
a intervenire in caso di necessità o 
a dare una mano nella gestione di 
oratori e strutture pubbliche… Ma 
non sono mancate anche segnala-
zioni provenienti dal mondo dell’im-
prenditoria locale, della scuola, del-
la cultura e dell’arte, dello sport. 
Tra le memorie storiche lainatesi 
da segnalare il ‘veterano’ Rodolfo 
Ceriani, vicino alla soglia del 96mo 

I
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anno d’età. 
“Ci deve riempire d’orgoglio vede-
re che anche quest’anno i premiati 
sono così numerosi - ha commen-
tato il Sindaco Alberto Landonio - 
Questa bella tradizione istituita nel 
2005 ci ha permesso di ringraziare 
pubblicamente, da allora ad oggi, 
circa 500 lainatesi, persone che 
hanno preso a cuore la loro città e 
la trasformano ogni giorno in comu-
nità pulsante. Dal loro buon esem-
pio c’è molto da imparare e spero 
che anche i nostri ragazzi possano 
trarre insegnamento per trovare la 
loro strada di cittadini impegnati a 
rendere sempre più bella e vivibile 
la propria città”.
La colonna sonora della serata è 
stata firmata dal Corpo musicale 
“G.Verdi”. 

I riconoscimenti sono andati a:

Airaghi Graziella, Airoldi Irene, Anzani Augusto, Aquaro Antonella, Arici Franco, Bosis Stefano, Boz-
zao Stefano, Bragagnolo Carlo, Canzi Giovanni, Carancini Camillo, Castiglione Salvatore, Castiglioni 
Guardigli Emma, Ceriani Rodolfo, Clerici Stefano, Coden Giovanni Loris, Colombo Roberto, Coro-
na Antonietta, Crippa Vittorio, Dorigo Davide, Lanza Leonardo, Leoni Eugenio, Liscia Maria Luisa, 
Mazzucco Luisa, Medali Margherita, Mengato Attilia, Migliazza Giuseppe, Minuti Mauro, Montecalvo 
Giovanni, Muliari Giancarlo, Nobili Corrado Giuseppe, Novelli Enrico, Pedretti Elisa, Pellegrini Guido 
Gabriele, Pesare Silvia, Pessina Enrico, Pessina Renzo, Petrò Danilo, Piana Alessandro, Piccoli Luigi, 
Picozzi Giorgio, Pompa Francesco, Pravettoni Luca, Raimondi Adelia, Tartaglia Maria Pina, Vidal Giò 
Batta, Zaffaroni Sergio, Zucchetti Teresa, Giudici Carlo (alla memoria), Pessina Camillo (alla memoria) 
e Remartini Angelo (alla memoria). 
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ella convinzione che alla vi-
vacità del commercio corri-
sponda anche il benessere 

e la qualità della vita del cuore 
pulsante cittadino, per sostenere le 
attività e iniziative del commercio 
locale dal 2015 ad oggi l’Ammi-
nistrazione comunale ha investito 
oltre 700mila euro. I fondi, a cui 
era ed è possibile accedere attra-
verso bandi pubblici gestiti dalla 
Rete d’impresa, sono stati utilizzati 
per incentivare l’insediamento di 
nuove attività, per riqualificare e 
rinnovare strumentazione e spazi, 
per migliorare o attrezzare ex novo 
gli arredi esterni. Sono stati inoltre 
concessi contributi per ravvivare 
e richiamare il pubblico durante 
alcuni ‘momenti forti’ dell’anno 
come il periodo natalizio o l’estate 
con lo Shopping sotto le stelle, per 
dar vita a iniziative ludiche e di in-
trattenimento a misura di famiglia.
Attraverso i finanziamenti previsti 
dall’ADP (Accordo di Programma) 
ex Alfa, tra i circa 50 commercianti 
della città che hanno presenta-
to domanda nel corso del 2017, 
c’è chi ha rinnovato l’impianto di 
riscaldamento, chi invece ha ac-
quistato frigoriferi e arredi, chi ha 
puntato sulla sicurezza e la tecno-

700 mila
euro a sostegno
del commercio

logia dotandosi di un sito web e di 
un impianto di videosorveglianza. 
C’è chi ha provveduto a imbian-
care, a sistemare l’impianto elettri-
co e il climatizzatore o acquistare 
attrezzature, espositori, macchine 
del caffè, registratori di cassa più 
moderni ed efficienti. 
Grazie al bando 2018, ancora 
aperto (le domande di parteci-
pazione potranno essere presen-
tate fino al 30 settembre 2018 alla 
Rete d’Impresa), gli interventi e i 
finanziamenti saranno spostati sul-
la riqualificazione e l’abbellimento 
della parte esterna dei locali e ne-
gozi cittadini. Gli interventi ammes-
si a contributo dovranno essere 
riconducibili all’acquisto di arredi 

per dehors aperti o tende parasole 
per vetrine, tavoli e sedie o gazebi, 
secondo le linee guida illustrate nel 
bando che hanno principalmente 
lo scopo di armonizzare e migliora-
re l’estetica della città.

“Crediamo - commenta l’assesso-
re Vincenzo Zini - che dove ci sono 
attività commerciali si creano le 
condizioni di vitalità e qualità dei 
territori, si realizzano più facilmente 
occasioni di sviluppo e crescita, si 
limita il degrado e si innescano cir-
coli virtuosi. Lo sappiamo, gli eser-
cizi e le attività commerciali con-
tribuiscono a creare anche reti e 
relazioni sociali che animano la vita 
della nostra città e delle frazioni. 
Attraverso questi bandi abbiamo 
voluto offrire un sostegno concreto 
all’innovazione e alla competitività 
del commercio. In questi ultimi anni 
le modalità di acquisto si sono evo-
lute e modificate così velocemen-
te che non è sempre facile stare al 
passo. Noi non faremo mancare il 
nostro sostegno e contributo per 
avviare azioni che rendano il com-
mercio di vicinato (spesso un vero 
servizio al cittadino) sempre più ri-
spondente ai bisogni della gente”. 

Finanziamenti ai commercianti ad oggi da ADP

N

Eventi per ravvivare il commercio locale: luminarie natalizie ed iniziative invernali; eventi 
mensili (domeniche negozi aperti); eventi estivi (shopping sotto le stelle) € 185.000,00

Fiera di San Rocco € 16.088,00

Bando incentivazione insediamento nuove attività € 20.000,00

Creazione segnaletica commerciale (totem) € 30.000,00

Bando interventi di miglioramento esercizi commerciali € 303.453,91

Bando sostegno per l’acquisto di arredo per l’esterno € 146.546,09

Totale € 701.088,00
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Associazione Controllo del 
Vicinato Area Altomilane-
se, composta da una rete 

territoriale di volontari e specialisti 
volontari che forniscono consulen-
za e supporto gratuito alle Ammini-
strazioni comunali, alle associazioni 
locali e a privati cittadini che si sono 
impegnati a sviluppare nel proprio 
territorio programmi di sicurezza re-
sidenziale organizzando gruppi di 
Controllo del Vicinato, ha raccol-
to numerosi consensi a Lainate in 
poco più di 24 mesi. 

Dalle prime 40 adesioni dell’avvio 
oggi se ne registrano 644. Dalla 
prima manciata di vie coperte dal 
servizio volontario si è passati a in-
teri quartieri (38 vie) distribuiti tra 
Lainate e le frazioni, con una pre-
senza massiccia soprattutto a Bar-
baiana. 38 i referenti che fanno da 
collettore della propria via, girando 
agli altri referenti le segnalazioni utili 
per tutta la città.

Secondo il report realizzato dai refe-
renti del Controllo di vicinato (i dati 
sono stati raccolti ed elaborati da 
Alfredo Santarcangelo, Walter Val-
secchi è invece il referente dell’as-
sociazione CDV Alto milanese cui 
fa riferimento la squadra lainatese), 
le segnalazioni che nel primo anno 
erano 39, nel secondo sono diven-
tate 28 (12 furti nel primo anno sono 
diventati 8), le tentate intrusioni 
sono passate da 8 a 10. I Carabi-
nieri sono stati allertati in quasi tutti 
i casi, anche se le denunce risulta-
no inferiori rispetto ai furti subiti: 6 nel 
primo anno, 5 nel secondo. 
La presenza di cartelli gialli tondi 
che segnalano l’attività dei volon-

tari e occhi preparati sul territorio 
lainatese ha cominciato ad avere 
funzione di deterrente, anche se 
non è possibile abbassare la guar-
dia.
 
“Il dato positivo da segnalare - 
commenta l’Assessore alla Sicu-
rezza Vincenzo Zini - è che la mag-
gior partecipazione e attenzione 
da parte dei cittadini ha portato 
ad una sensibile diminuzione degli 
eventi segnalati. La diminuzione dei 
furti, seppur di poco, è un risultato 
evidente della capillare presenza 
del Controllo di vicinato. Il cittadi-
no infatti si accorge della presenza 
sospetta prima che l’intrusione pos-
sa trasformarsi in un reato. Ritengo, 
inoltre, che il Controllo di Vicinato 
rappresenti una forma di parteci-
pazione attiva e attenzione verso 
l’altro che costruisce comunità, 
fa sentire un po’ più partecipi del 
benessere del proprio quartiere e 
della propria città. Per questo rin-
grazio i 644 lainatesi che hanno vo-
luto aderire all’iniziativa ricordando 
che è ancora possibile ampliare la 
rete”. 

Ricordiamo che per ogni via/pa-
lazzo o quartiere, in cui almeno il 60 
per cento dei residenti ha dato la 
propria adesione al progetto, sono 
stati individuati due referenti che, 
in caso di situazioni ‘anomale’ dia-
logano con le Forze dell’Ordine. Il 
programma prevede l’auto-orga-
nizzazione tra vicini per controllare 
l’area intorno alla propria abitazio-
ne. Chi volesse estendere il con-
trollo di vicinato anche alla propria 
via/quartiere può contattare l’as-
sessorato alla sicurezza. 

Assessore alla Sicurezza
Vincenzo Zini

L’

644 adesioni
al controllo 
di vicinato
Il bilancio di oltre 
due anni di attività sul 
territorio lainatese

“
A poco più di due 
anni dall’avvio 
(marzo 2016), è 
tempo di bilanci 
per il controllo di 
vicinato a Lainate. 
Centrati i primi 
obiettivi: attivazione 
dei cittadini e 
partecipazione

”
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Carta d’identità 
elettronica 
Attenzione per chi va in vacanza!

ià pensi alle vacanze e hai 
la carta d’identità scaduta 
o in scadenza? Fai atten-

zione ai tempi di rilascio. 
Ricordiamo infatti a tutti i cittadini 
che, con l’entrata a regime della 
carta d’identità elettronica – pro-
getto del Ministero dell’Interno - è 
cessato definitivamente il rilascio 
del documento cartaceo (emes-
so solo per casi particolari ed ec-
cezionali).
Il documento ora viene stampa-
to dall’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, inviato a Poste Italia-

ne che recapiterà il documento 
all’indirizzo del cittadino entro 6 
giorni lavorativi. 
Si suggerisce, quindi, soprattutto 
in vista delle prossime vacanze 
estive di non attendere la sca-
denza del documento in quanto 
è necessario fissare appuntamen-
to preventivo e di considerare un 
margine di tempo più ampio ri-
spetto al rilascio immediato a cui 
si era abituati! 
Pensarci prima, in questo caso, ci 
eviterà di rovinare le vacanze. 

G
INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni consultare il 
sito: www.comune.lainate.mi.it
vai alla voce Uffici Comunali 
UO Punto Comune – Servizi 
Demografici - Scorrere sino alla voce: 
CIE- Carta d’identità elettronica

In
fo

I ladri professionisti si accorgono con un colpo 
d’occhio se un’abitazione ha sistemi di prote-
zione aggiornati, vetusti o addirittura assenti, 
quindi come si suol dire… meglio pensarci pri-
ma che dopo!!! Sarem Italia è specializzata in 
antintrusione e videosorveglianza ed è in gra-
do di individuare le specifiche esigenze di ogni 
singolo cliente in tema di sicurezza. I nostri 
tecnici sono a tua disposizione per proporti le 
soluzioni tecnologiche più adatte presenti sul 

mercato: siamo “multimarca” e quindi sele-
zioniamo i migliori sistemi per la protezione di 
casa, famiglia e della tua attività. Le moderne 
centrali “hybrid” consentono oggi di ottenere 
entrambi i vantaggi del sistema wireless e del 
filare; è inoltre importante sapere che tali si-
stemi consentono di ammodernare gli impian-
ti esistenti riutilizzando la sensoristica filare 
già presente e di aggiungere il controllo da re-
moto tramite smartphone con o senza teleca-

mere integrate. Che si tratti di un appartamen-
to o di una villa mettiamo a tua disposizione la 
nostra esperienza trentennale distinguendoci 
per l’affidabilità degli impianti, la massima cura 
in fase di installazione e collaudo ed il post 
vendita con garanzia 36 mesi full service (sul 
prodotto e comprensiva di manodopera). 
Ti invitiamo a consultare il nostro sito www.sa-
remitalia.com e prenotare il sopralluogo con 
preventivo gratuito.

SAREM ITALIA, LA TRANQUILLITÀ DI SENTIRSI PROTETTI
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Promossi in 
energia pulita!

l nostro comune uti-
lizza energia verde al 
100%! In occasione 

della Settimana Europea 
dell’Energia 4/8 giugno 
2018 il Consorzio CEV, in 
qualità di Sostenitore della 
Campagna Patto dei Sin-
daci, ci ha comunicato i 
dati relativi al nostro rispar-
mio in termini di emissioni 
di C02 consegnandoci 
un attestato di Comune 
virtuoso sul fronte energia. 
Certifica così la prove-
nienza da fonti rinnovabili 
di tutta l’energia elettrica 
utilizzata per l’Illuminazio-
ne Pubblica e gli edifici di 
proprietà dell’Ente. 

Dal 2010 ad oggi sono sta-
ti utilizzati 28.280.780 kWh 
totalmente derivanti da 
energia verde, un dato 
che ha consentito di evita-
re l’emissione di 13.659,62 
ton di CO2.
 
Dalla primavera 2010 il Co-
mune di Lainate ha aderi-
to al ‘Patto dei Sindaci’, 
un documento che ci ha impegna-
ti in questi anni ad avviare azioni 

nell’ottica di una maggiore sosteni-
bilità ambientale. Siamo andati ol-
tre gli obiettivi fissati per l’Unione Eu-

ropea al 2020, riducendo 
le emissioni di CO2 di oltre 
il 20 per cento attraverso 
l’attuazione di un Piano di 
Azione per l’Energia So-
stenibile. Dal monitorag-
gio dei consumi elettrici e 
termici del nostro comune 
siamo passati alla forma-
zione del personale inter-
no e alla pianificazione 
di interventi adeguati per 
ridurre costi anche in ter-
mini ambientali. L’obiet-
tivo? Oltre a un risparmio 
concreto sulla spesa cor-
rente, incentivare anche 
le aziende e i cittadini a 
fare altrettanto a partire 
dal buon esempio pub-
blico. L’Amministrazione 
comunale ha scelto dal 
2010 di utilizzare energia 
prodotta esclusivamente 
da fonti rinnovabili. Una 
misura che è riconosciuta 
dalla Commissione Euro-
pea come azione fonda-
mentale per raggiunge-

re l’obiettivo 20-20-20 indicato nel 
Pacchetto Clima-Energia.

I

dal 19 giugno al 27 luglio
tutti i martedì e venerdì alle ore 9.30 

Risveglio muscolare al Parco
ronti per rigenerarsi nel parco di Villa Litta? Mens 
sana in corpore sano dicevano i latini. 
E così dal 19 giugno al 27 luglio, tutti i martedì e 

venerdì, alle 9.30, nel parco storico di Villa Litta prende il 
via il ‘Risveglio muscolare’, ginnastica dolce e stretching 
per anziani. 
Guidati da insegnanti qualificati sarà possibile risvegliare 
non solo il corpo attraverso movimenti all’aria aperta, ma 
anche iniziare bene la giornata ossigenando la mente. 
Si tratta di una iniziativa promossa dall’Assessorato alla 
Cultura e sport rivolta a tutti gli over 55. 
La partecipazione è libera e gratuita. 
Quindi che aspettate? L’appuntamento è al parco con ab-
bigliamento comodo. 

P
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Arriva l’estate,
riparte la pizzeria
della solidarietà

INFORMAZIONI 

Vi aspettiamo numerosi alla pizzeria della so-
lidarietà’ per gustare una pizza con amici, fami-
gliari, conoscenti. 
E’ possibile prenotare una pizzata per gruppi an-
che numerosi rivolgendosi direttamente ad asge-
aaf scrivendo una e-mail all’indirizzo:
asgeaaf@gmail.com 
E’ possibile anche collaborare aiutando ai tavoli, 
accompagnando anziani e disabili, offrendo in-
trattenimento musicale, artistico, creativo (rivol-
gersi sempre ad asgeaaf).

In
fo

partire dal mese di giugno, per tutta l’estate e 
anche oltre, presso il Capannone delle feste 
dell’ex Podere Toselli, riprenderà la ‘Pizzeria della 

solidarietà’.
“L’anno scorso – illustra l’assessore ai servizi alla persona 
Maria Cecilia Scaldalai – abbiamo sperimentato con 
successo ‘Estate al capannone’, un progetto di comu-
nità attiva promosso dall’Amministrazione, destinato al 
sostegno di soggetti fragili, realizzato da Asgeaaf, insie-
me all’associazione Marco Polo, l’associazione Alpini, la 
RSA di Lainate, e con la collaborazione delle associa-
zioni che gestiscono i diversi servizi per disabili presen-
ti in città (LaFra, Serena, 3S, il Grappolo, La Cordata), 
attraverso il quale abbiamo dato vita ad uno spazio di 
interazione sociale (anziani, bambini, disabili, amici, fa-
migliari, volontari) in cui lontano dai contesti di pratica 
quotidiana, è stato possibile confrontarsi, incontrarsi e 
soprattutto divertirsi”. 
Lo spirito dell’iniziativa puntava principalmente a “far 
uscire” anziani, disabili, persone in diversi modi fragili, dai 
consueti luoghi di vita e di socializzazione per usufruire 
della città, dei suoi luoghi, dei suoi eventi esattamente 
come ogni altro cittadino. “Proprio questo – prosegue 
l’assessore - e cioè l’inclusione sostenuta con la colla-
borazione e la partecipazione di una consistente parte 
della comunità, ha determinato il successo dell’iniziati-
va ed ha posto le basi per proseguire l’esperienza con 
un nuovo obiettivo. Vale a dire, con l’idea di riprende-
re le attività anche quest’anno, sempre con un diret-
to coinvolgimento delle associazioni promotrici, con 
ampliamento a tutta la comunità, ma soprattutto con 
l’intento che - in una sorta di ‘rovesciamento della pro-
spettiva’ – proprio le persone più fragili, col loro prota-
gonismo e con quanto metteranno in campo, ognuno 

con le proprie capacità, di fatto divengono una risorsa 
per tutta la comunità”.
Tutto ciò sarà possibile attraverso la ‘Pizzeria della soli-
darietà’, rinnovata e offerta alla partecipazione di tutti 
i cittadini che vorranno gustare una buona pizza e nel 
contempo contribuire a realizzare un progetto di solida-
rietà.

“La ‘Pizzeria della solidarietà’ risponde pienamente allo 
spirito di coesione sociale che contraddistingue Laina-
te perché, grazie al lavoro comune e volontario delle 
associazioni partecipanti, degli anziani e delle persone 
disabili che vi aderiranno e che offriranno attiva colla-
borazione, i fondi che deriveranno dall’attività saranno 
destinati a cittadini lainatesi in difficoltà economica e 
sociale”.

A



11amministrazione

Bilancio in Comune 2018
al vaglio 12 proposte

Chi vota

Potranno votare tutti i cittadini 
residenti a Lainate che abbiano 
compiuto 16 anni (alla data di 
avvio del processo di BP), le as-
sociazioni, i comitati, le aziende 
e tutti gli organismi di rappresen-
tazione collettiva che abbiano 
la propria sede legale ed opera-
tiva nel territorio comunale.
Hanno diritto di votare solo i cit-
tadini persone fisiche.
Sono esclusi dal solo diritto di 
poter presentare un progetto:
. dipendenti comunali e degli 

organismi partecipati dall’en-
te;

.  membri della Giunta comu-
nale, del Consiglio comunale 
e delle Commissioni comunali;

.  amministratori degli organismi 
partecipati dall’ente, di nomi-
na politica.

rogetti a valenza sociale o 
culturale. Presentati da as-
sociazioni, cooperative e 

istituzioni scolastiche. E’ questo il filo 
rosso che attraversa i 12 progetti 
depositati nelle scorse settimane 
agli uffici comunali nell’ambito del 
‘Bilancio partecipativo 2018’ e ora 
pronti per la seconda fase. Quella 
dell’analisi per ammissibilità e fatti-
bilità, preparatoria al voto cittadi-
no. 
Superato questo ‘scoglio’ infatti i 
progetti concorreranno all’asse-
gnazione dei 50mila euro del bi-
lancio comunale di quest’anno. Se 
saranno ammessi al giudizio popo-
lare, i cittadini lainatesi a partire dal-
la metà di luglio potranno esprime-
re la propria preferenza e far vicere 
l’idea più amata. 
A breve presso il Punto Comune di 
Lainate e Barbaiana saranno di-
sponibili i progetti da consultare in 
formato cartaceo (on line invece 

P

Assessore al Bilancio
Danila Maddonini

nell’apposita sezione del sito del 
comune www.comune.lainate.mi.it 
visibile attraverso il banner in home 
page). Come già avvenuto nella 
prima edizione, saranno disponibili 
moduli cartacei per la votazione.
“Ritengo che questi numeri rap-
presentino un buon risultato anche 

quest’anno - commenta soddi-
sfatta l’assessore al Bilancio Danila 
Maddonini - stiamo definendo pro-
prio in questi giorni la fase di ana-
lisi dei progetti, e già vedo che la 
maggior parte ha centrato piena-
mente l’obiettivo: partecipare al 
miglioramento della propria città. 
Che vincano i migliori!”



12 amministrazione

Iscrizione ai servizi scolastici 
per l’anno 2018/2019

i informa che per l’anno 
2018/2019 le iscrizioni ai ser-
vizi scolastici sono così pro-

grammate:

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA: 
DAL 25/06 AL 31/07/2018

L’iscrizione al servizio di refezione sco-
lastica dovrà essere effettuata solo on 
line accedendo al modulo web geni-
tori secondo le indicazioni fornite nel-
la circolare informativa distribuita agli 
alunni dalla ditta Dussmann.

SERVIZIO DI PRE POST 
SCUOLA: DAL 25/06/2018 
AL 31/08/2018

Il servizio verrà svolto con il seguente 
orario: 
PRE SCUOLA 
dalle ore 7.30 alle ore 8.20
POST SCUOLA 
dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Il costo del servizio è di € 315,00 an-
nuali, al momento dell’iscrizione oc-
corre versare la quota di € 75,00, la 
restante quota dovrà essere pagata in 
due rate secondo le scadenze indica-
te nel modulo d’iscrizione. 

Il modulo d’iscrizione sarà disponibi-
le on line sul sito del comune oppure 
presso gli uffici del Punto Comune.

SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO: DAL 
25/06/2018 AL 31/08/2018

Il servizio prevede due tariffe, per chi 
intende usufruire della tariffa ridotta è 
necessario produrre la relativa atte-
stazione ISEE. 
 
Tariffe: con indicatore ISEE fino a € 
15.900,00 € 175,00 annue con indica-
tore ISEE oltre € 15.900,00 € 205,00 
annue. Per l’iscrizione occorre ritirare 
il modulo d’iscrizione presso gli uffici 

del Punto Comune, effettuare il pa-
gamento e dotarsi di una fototessera 
dell’alunno. Si ricorda che per poter 
accedere all’iscrizione ai vari servizi 
occorre essere in regola con tutti i 
pagamenti degli anni precedenti.

S
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Centro ricreativo 
diurno 2018 

l Centro estivo comunale verrà 
organizzato presso il plesso sco-
lastico di Via Cairoli nei seguen-

ti periodi:
.  alunni scuola infanzia dal 2 luglio 

al 10 agosto e dal 27 agosto al 31 
agosto 2018; 

.  alunni scuola primaria dal 25 giu-
gno al 10 agosto e dal 27 agosto 
al 31 agosto 2018.

Gestore del servizio: Il Melograno 
soc. Coop. Sociale Onlus di Segra-
te.
Iscrizioni on-line sul sito: 
www.ilmelogranonet.it 
nei seguenti periodi:
.  dal 04 giugno fino alle ore 12.00 

del 20 giugno per primaria
.  dal 04 giugno fino alle ore 12.00 

del 27 giugno per infanzia
Tariffe settimanali: 
. € 72,00 residenti (da versare a Il 

Melograno)
. € 95,00 non residenti (di cui € 72,00 

da versare a Il Melograno; € 23,00 
da versare al Comune di Lainate.

L’attivazione del turno avverrà con 
un minimo di 15 iscritti, nel caso di 
non attivazione la quota versata ver-
rà rimborsata. Le domande verran-
no accolte in ordine cronologico.

I

INFORMAZIONI SU
COME ISCRIVERSI

Occorre trasmettere contestualmente alla compilazione del modulo on-line copia di 
avvenuto pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
Il Melograno, IBAN: IT 37 F 05584 01633 000000024245 - Banca Popolare di Milano
causale: CRD Lainate 2018 – nome e cognome del minore e periodo di interesse.
In caso di assenza del cedolino di avvenuto pagamento, l’iscrizione non sarà 
considerata valida. 
Per non residenti versamento aggiuntivo al Comune di Lainate (€ 23,00 a settimana):
bonifico bancario: sul conto della Tesoreria Comunale: BPM Agenzia 1255 P.zza V. 
Emanuele, 6 – Lainate IBAN : IT50Y0558433221000000007000
causale: CRD Lainate 2018 – nome e cognome del minore e periodo di interesse.
Iscrizioni dopo la scadenza: per eventuali iscrizioni e successivi rinnovi, è necessario 
accordarsi con il coordinatore del servizio prima di inviare la documentazione e 
procedere al relativo pagamento. Verranno accettate solo se vi saranno posti 
disponibili.
Si informa che il Comune mette a disposizione gratuitamente per i cittadini una 
postazione internet presso l’Ariston Urban Center (negli orari di apertura della 
biblioteca).
In particolare sarà possibile, attraverso tale postazione, procedere in autonomia 
all’inserimento della domanda sino al 27/06/2018. Per accedere all’utilizzo bisognerà 
essere muniti di un documento d’identità e comunicare le proprie generalità al 
personale della biblioteca.

In
fo
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Il Consiglio Comunale 
ha votato così

Nella scheda sa fianco 
vengono riportate le 
posizioni delle liste/par-
titi rappresentati all’in-
terno del Consiglio Co-
munale sui punti trattati 
all’ordine del giorno.

Voto favorevole

Voto contrario

Voto di astensione

LEGENDA

Composizione Consiglio Comunale

Sindaco
Landonio Alberto

Presidente C.C.
Pravettoni Alvaro
Lainate nel Cuore

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

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

Opposizione
Partito Democratico (2)
Pinna A. (capogruppo)
Castiglioni G.
Forza Italia (2)
Procopi R. ( capogruppo)
Capobianco M.
Movimento 5 stelle (2)
Menegazzo B. (capogruppo)
Simone C.
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Un avvio di stagione assolutamente folgorante 
per Villa Visconti Borromeo Litta.
Il 28 e 29 Aprile la stagione si è aperta con Ninfea-
mus, manifestazione giunta alla settima edizione, 
attraendo oltre 8.200 visitatori.
Nel corso del fine settimana dedicato a promuo-
vere la conoscenza del Parco Storico di Villa Litta, i 
visitatori hanno potuto visitare in Ninfeo, i Palazzi, 
il Parco allestito con le bancarelle di Wundermrkt, 
il mercato delle Meraviglie, il nuovo allestimento 
della Serra delle orchidee e hanno assistito alle 
numerose performance artistiche che hanno al-
lietato le giornate, finalmente assolate.
Nata per attirare l’attenzione sul Parco Storico, 
parte dei proventi di Ninfeamus 2018 finanzieran-
no il progetto degli Alveari Urbani, a cura dell’Am-
ministrazione Comunale, per sottolineare l’impor-
tanza delle Api per la vita sulla Terra.
Appena qualche giorno dopo, l’evento clou del-
la stagione: la presentazione, il giorno 9 Maggio, 
presso la Sala della Musica e presso l’auditorium 
dell’Urban Center, di uno straordinario documen-

to, un docu-film dedicato a ‘Villa Visconti Borro-
meo Litta, 4 secoli di storia, un viaggio nel tempo 
tra delizie a giochi d’acqua, liberamente tratto dal 
libro di Alessandro Morandotti ‘ Milano profana 
nell’età dei Borromeo.
Alla proiezione hanno assistito i cittadini e alcuni 
tra i protagonisti del film, i curatori dell’Hermitage 
di S. Pietroburgo, della National Gallery di Washin-
gton e del Museo del Louvre di Parigi, Musei che 
conservano numerose opere che nel corso dei se-
coli hanno deliziato gli ospiti dei proprietari della 
Villa, dai Visconti Borromeo fino alla famiglia Litta.
Nato da una collaborazione tra l’Amministrazione 
Comunale, l’Associazione Amici di Villa Litta e dal 
regista Francesco Vitali, il docu/film sarà acquista-
tabile presso il bookshop della Villa e verrà tra-
smesso nel prossimo autunno su Sky Arte.
Villa Litta proseguirà così nella sua vocazione di 
incantare i visitatori, a Lainate, in Italia e nel mon-
do, centrando ancora una volta l’obiettivo di ele-
mento di eccellenza per continuare ad accrescere 
il valore della nostra Città.

VILLA LITTA: UN VIAGGIO NEL TEMPO

Lista
Anzani

Mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

Lainate 
nel Cuore

Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it

Mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

Lista Civica 
Landonio 
Sindaco 

Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it

Mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

Viviamo tempi in cui tutti noi siamo alla costante 
ricerca di un equilibrio tra una quotidianità frene-
tica segnata da impellenti scadenze lavorative, da 
impegni personali e familiari, da commissioni varie 
che necessitano di essere eseguite nel più breve 
tempo possibile e tra una forte esigenza di avere 
tempo da dedicare a noi stessi e ai nostri cari, per 
fare ciò che ci piace e ci rilassa. Per molti anni ab-
biamo vissuto questo bisogno come una sorta di 
fuga ed evasione, una necessità di allontanarci il 
più possibile dai luoghi della nostra quotidianità; 
negli ultimi periodi, forse complice anche la si-
tuazione economica complessiva non più florida 
come un tempo, stiamo rivalutando ciò che ci è 
vicino fisicamente, quei luoghi e quelle situazioni 
cui non abbiamo prestato attenzione pur sfioran-
dole per tante volte. E così, un po’ per necessità ed 
un po’ per curiosità, ci troviamo sempre più spesso 
a riscoprire e a vivere il nostro tempo libero negli 
spazi e negli eventi della nostra città, Lainate.
Negli ultimi anni Lainate è molto migliorata dal 
punto di vista estetico, nella cura del verde e nella 
gestione degli spazi; basti pensare che oggi Lai-
nate vanta una rete ciclabile all’interno della città 
di quasi 20 km, percorribili in bicicletta in assoluta 
sicurezza, può contare su strade campestri anch’es-
se percorribili in sicurezza e ben mantenute, grazie 
anche alla dedizione di gruppi di cittadini volon-
tari, ha un’alzaia del canale Villoresi frequentata 
quotidianamente da decine di persone per una 
tranquilla passeggiata o un allenamento di corsa 
campestre, è dotata di strutture sportive recente-
mente rinnovate e completate con l’apertura della 
piscina comunale che ha riscosso in breve tem-
po un grande successo con presenze ben oltre le 
previsioni; senza dimenticare Villa Litta con il suo 
splendido parco che, nel corso degli anni, ha con-
quistato il cuore dei cittadini lainatesi raggiungen-
do anche il primato di parco storico più bello di Ita-
lia. Ma se ci limitassimo ad elencare infrastrutture e 
beni pubblici che rendono bella la nostra città non 

renderemmo giustizia al vero fulcro di vita di ogni 
città, cioè le persone che, con le proprie energie 
ed il proprio operato, la rendono viva. Negli ultimi 
anni, con un trend in continua crescita, Lainate of-
fre un panorama ininterrotto di eventi di ogni tipo 
nei fine settimana da Maggio ad Ottobre.Le visite 
guidate della Villa Litta e del Ninfeo contano ormai 
quasi cinquantamila visitatori l’anno, le sale della 
Villa sono costantemente impegnate da eventi e 
mostre di tipo culturale, artistico, ricreativo, musi-
cale, sociale. L’amministrazione comunale e molte 
associazioni locali organizzano, in stretta collabora-
zione, eventi, iniziative di ogni genere e momenti 
di riflessione su temi vari, avvalendosi degli spazi 
pubblici della Villa Litta e dell’Ariston Urban Cen-
ter, divenuto ormai punto di riferimento culturale 
per i giovani e anche meno giovani. Queste righe 
non vogliono certo essere una pura esaltazione di 
quanto di buono esiste a Lainate, in quanto siamo 
tutti coscienti che la nostra città non è un’isola feli-
ce e vive le problematiche e le tensioni tipiche dei 
nostri tempi. 
Ci sembra però corretto esprimere un plauso all’at-
tenzione con cui l’amministrazione comunale in 
questi anni ha saputo realizzare molte opere di 
grande importanza ed utilità per i cittadini, ma è 
stata soprattutto capace di ascoltare i loro bisogni 
e le loro aspettative provando a concretizzare il 
loro ideale di città.
Crediamo di essere riusciti, almeno in parte, a 
mettere in pratica quanto abbiamo ascoltato con-
tribuendo in maniera significativa ad accrescere il 
livello di qualità e di vivibilità della nostra città; sia-
mo altresì convinti che governare una città consi-
sta innanzitutto nel seguire un percorso di ascolto 
e di azioni amministrative che continueremo a fare 
sino al 2019 con il nostro sindaco Alberto Lando-
nio e che ci candidiamo a proseguire con rinnova-
to impegno nel prossimo mandato amministrativo 
2019-2024.

LAINATE UNA CITTÀ NEL CUORE



16 a nostro parere

Nel 2019, salvo imprevisti, a Lainate si terranno le 
elezioni amministrative per Sindaco e Consiglio 
Comunale. L’M5S Lainate sta da tempo lavoran-
do al programma da presentare l’anno prossimo 
e, solo successivamente, alla squadra che po-
trebbe presentarsi sotto il simbolo a 5 stelle. 
Avendo portato a compimento buona parte del 
programma presentato nel 2014, abbiamo una 
buona base da cui partire. Ma non è abbastanza. 
Nessuno fa grandi cose da solo.

Abbiamo bisogno del contributo di tutti. Anche 
del tuo. Se hai voglia di partecipare alla stesura 
del programma o se vuoi provare a far parte del-
la squadra in previsione del 2019, contattaci qui 
m5slainate@gmail.com

Un accenno al caso Bramini, di cui si parla, a no-
stro avviso, troppo poco. Ma che ci ha toccato 
profondamente. Che ci ha scosso e preoccupato 
non poco. L’’imprenditore a cui lo Stato deve 4 
milioni si è visto confiscare la casa dai curatori 
fallimentari. A nulla è valso l’intervento di alcuni 
esponenti del M5S in primis, tra cui Gianmarco 
Corbetta, Gianluigi Paragone, Daniele Pesco ed 
anche Luigi Di Maio. 

Non sono servite le 300 persone e il popolo del 
web che gli si sono stretti attorno. Neppure un 
assegno da 470mila euro offerto in extremis 
da un imprenditore per coprire il debito con le 
banche contratto a suo tempo per salvare la sua 
azienda, costretta a fallire con 4 milioni di crediti 
nei confronti dello Stato.

E’ stato costretto ad abbandonare la sua casa, ciò 
che conteneva, dopo 27 anni. Pensate la delusio-
ne, pensate la rabbia.

Mentre c’è chi passa il tempo a prendere in giro 
il contratto M5S-Lega, “non ci sono le coperture”, 
“non ci sono i dettagli” questi sono i problemi, 
questa è la triste realtà che molti di noi sono 
costretti a vivere senza che nessuno muova un 
dito. Anzi no, a muoversi sono stati proprio e so-
lamente i due gruppi politici di cui sopra. 

Forse dovremmo tacere un attimo ed iniziare 
tutti a rimboccarci le maniche e fare davvero 
qualcosa affinchè nessuno rimanga indietro. Ini-
ziando proprio da Lainate. 
m5slainate@gmail.com
www.facebook.com/movimento5stellelainate

Movimento
5 Stelle

Mail ufficiale:
m5slainate@gmail.com

Pagina FB Ufficiale:
www.facebook.com/
movimento5stellelainate

NESSUNO FA GRANDI COSE DA SOLO

Partito
Democratico

Sito web ufficiale:
www.pdlainate.com

Mail ufficiale:
info@pdlainate.com

RISPONDERE AI PROBLEMI, NON DARE SPETTACOLO

Da quasi tre mesi assistiamo ad una tragicom-
media recitata dai vincitori delle elezioni. Dico-
no di volersi cimentare con i problemi reali, ma 
siccome sulle questioni più serie e sulle poltrone 
hanno punti di vista diversi, cercano un accordo 
al ribasso e di incerta copertura economica che 
mentre scriviamo non è ancora in vista.
Rimane invece fermo il nostro impegno a dare ri-
sposte ai bisogni della gente: sostegno a giovani, 
famiglie, occupazione, imprese, salute delle per-
sone, sicurezza nella vita quotidiana, alleggeri-
mento fiscale: senza tagli a qualità e numero dei 
servizi, o aggravi di bilancio. L’Italia, poi, non si 
faccia escludere, come ora sta accadendo, dalla 
scena internazionale.
Nel suo piccolo, il PD cittadino continua a fare 
questo anche a Lainate, dove sono accaduti fat-
ti inquietanti come la rimozione delle targhe di 
Via Falcone-Borsellino e l’incendio doloso del 
Palazzetto dello Sport di Barbaiana. Non basta 
denunciare, occorre prevenire con una azione 
educativa che deve vedere l’Amministrazione in 
primo piano. Per questo sosteniamo le proposte 
avanzate dall’associazionismo e dalle Istituzioni 
che puntano a questo obiettivo.
Per garantire continuità alle opere pubbliche, 
abbiamo proposto in Commissione Bilancio e 
in Consiglio una riorganizzazione degli uffici 
comunali, mettendo insieme esigenze, risor-

se e strumenti di più Comuni con un controllo 
sull’economicità, ma anche sul livello dei servizi 
offerti. La cosa deve riguardare anche i bandi co-
munali, per evitare ricorsi e ritardi (es. manuten-
zione parco di via Monte Grappa) o di dover rifa-
re dopo breve tempo i lavori (es. Piazza Vittorio 
Emanuele II). 
Permanendo i problemi di viabilità intorno al 
Centro Commerciale, la loro soluzione deve re-
stare prioritaria in ogni futura discussione sui 
progetti di recupero dell’area ex-Alfa.
L’annuale iniziativa di “Ninfeamus”, che pure ha 
riscontrato un successo di pubblico, non ha però 
coinvolto più di tanto i cittadini e gli esercenti 
lainatesi.
Abbiamo partecipato con soddisfazione alla 
presentazione del documentario su Villa Litta e 
chiediamo sia divulgato anche in ambito nazio-
nale e internazionale, in tutte le sedi museali in 
cui sono presenti opere provenienti da Lainate.
Di tutto questo e dei problemi dei cittadini con-
tinueremo ad interessarci e vi chiediamo di darci 
suggerimenti, di farci tutte le critiche e le propo-
ste che ritenete opportune, direttamente o sul 
nostro sito. Siamo un partito che vuole ancora 
dare un senso alle parole “politica”, “gestione” e 
“partecipazione”, sia a livello cittadino che nazio-
nale.
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Visite guidate fino 
al 31 ottobre

VISITE GUIDATE AL NINFEO
E GIOCHI D’ACQUA

GIUGNO E LUGLIO
Sabato dalle 15.00 alle 16.30 
Sabato sera alle 21.15 e alle 22.00
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 
18.00
Da Martedì a Venerdì alle 16.00
Mercoledì dalle 21.15 e alle 22.00

AGOSTO E SETTEMBRE
Sabato dalle 15.00 alle 16.30 
Sabato sera alle 21.15 e alle 22.00
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 
18.00
Da Martedì a Venerdì alle 16.00

OTTOBRE
Sabato dalle 15.00 alle 16.30
Domenica dalle 15.00 alle 18.00

VISITE AI PALAZZI DEL ‘500
E DEL ‘700

GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 
E SETTEMBRE
Sabato dalle 15.00 alle 16.00 
visita libera
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 
17.00 – visita libera
Da Martedì a Venerdì alle 16.00 
(possibile solo se abbinata a visita 
del Ninfeo)

OTTOBRE
Sabato dalle 15.00 alle 16.00 
visita libera
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 
17.00 – visita libera

VISITA ALLE SERRE DELLE 
ORCHIDEE

GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 
E SETTEMBRE
Sabato dalle 15.00 alle 16.00
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 
17.00 Visita libera non guidata
Sabato sera ore 21.15 e 22.00 In 
abbinamento alla visita del Ninfeo.

OTTOBRE
Sabato dalle 15.00 alle 16.00
Domenica e festivi dalle 15.00 alle 
17.00 Visita libera non guidata

cultura 17

Vi aspettiamo per le 
Visite Guidate!

INFORMAZIONI 
SU VILLA LITTA

www.villalittalainate.it
Amici di Villa Litta:
tel. 02 9374282 - 339 3942466
Prevendita biglietti: 
www.midaticket.it

In
fo

TARIFFE E 
PREVENDITA 
BIGLIETTI 

❱	 TARIFFE NINFEO + SERRE
 Intero € 10,00
 Ridotto € 8,00
 Formula famiglia € 28,00 
 (2 interi + 1 ridotto + 1 

bambino gratuito)
 Riduzioni:
 Over 65, Under 18 
 (da 6 a 18 anni), soci 

FAI, soci TOURING, Carta 
CHIARA2A, soci COOP, 
militari, soci ASSOCIAZIONE 
AMICI DI VILLA LITTA, QUI!  
CULTURA coupon, +TECA 
Card (sostenitore-CSBNO), 
dipendenti Comune di 
Lainate, accompagnatori 
disabili.

 Gratuità: da 0 a 5 
anni, disabili, giornalisti 
precedentemente 
accreditati.

❱		TARIFFE PALAZZI DEL ‘500 
 E ‘700 + SERRE
 Biglietto unico € 4,00

❱		TARIFFE SERRE
 Biglietto unico € 2,00

❱		VISITE GUIDATE 
 PER GRUPPI E SCUOLE 
 Durante la settimana si 

effettuano visite guidate per 
gruppi (minimo 20 persone) 
e scuole su prenotazione.

❱	 TARIFFE GRUPPI
 Intero Ninfeo € 10,00
 - Ridotto Ninfeo € 7,00 

(scuole secondarie di 
secondo grado e università)

 - Ridotto Ninfeo € 5,00 
(scuole materne, primaria e 
secondaria di primo grado, 
centri estivi, gruppi disabili)

 - Ridotto Ninfeo € 1,00 
(scuole di Lainate)

 Biglietto unico Palazzi € 4,00 
 Biglietto unico Serre € 2,00 

In
fo
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Sabato 16 giugno 

ore 15.30, Limonaia - Laboratorio per ragazzi 8-11 anni

La villa dei bambini
Laboratori e visite guidate per bambini promossi dall’Associazione 
Amici di Villa Litta in collaborazione con l’Associazione Antares

aboratorio “Il mosaico di-
pinto” in collaborazione con 
l’Associazione Antares. Un 

appuntamento per dipingere una 
superficie a mosaico con elementi 
tratti dalle sale della Villa. 
Sulle orme del Procaccini, autore 
dei mosaici dalla tecnica dei “ciotoli 
colorati”. 
Ogni partecipante, al termine del 
lavoro, porterà a casa la sua parte 
di Ninfeo.
Posti disponibili: max 25 per ogni 
laboratorio.

L

Villa Visconti Borromeo Litta Lainate

Tante iniziative in Villa: 
eventi, mostre e laboratori

Costo per laboratorio + visita 
guidata al Ninfeo per bambini € 
10,00
Durata: 2 ore e mezza 
(laboratorio + visita al Ninfeo)
Prenotazione obbligatoria 
Ufficio Cultura Tel. 0293598267 
cultura@comune.lainate.mi.it

La rassegna teatrale “Assicurar-
si ai sedili”, organizzata dal Teatro 
dell’Armadillo, si esibisce anche 
questa estate in Villa. Per tre serate 
la Compagnia Teatro Inaudito e Te-
atro delle Moire di Milano presenta-
no, nella bellissima Sala del Levati di 
Villa Borromeo Visconti Litta, il labo-

ratorio verso Alice. Ispirato all’opera 
visionaria di Lewis Carroll, ecco un 
Paese delle Meraviglie in cui Alice 
si moltiplica e si trasforma in un con-
tinuo gioco rivelando paure e desi-
deri, i propri sogni e i propri incubi. 
Orologi, metronomi, partiture fisiche 
e vocali che come ingranaggi se-

gnano un tempo impazzito, dove 
Alice incontra diverse se stesse in 
una girandola di situazioni oniriche 
e folli. Un percorso di ricerca iden-
titaria in cui la bellezza passa attra-
verso la differenza che ognuna di 
queste donne porta…

Martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 giugno
ore 22.00, Villa Visconti Borromeo Litta 

SPETTACOLO TEATRALE “THAT’S ALICE”
COMPAGNIA TEATRO INAUDITO - 
LABORATORIO VERSO ALICE - TEATRO DELLE MOIRE

INFORMAZIONI 

Ingresso gratuito.
Prenotazione obbligatoria: 
assicurarsiaisedili@gmail.com 
o allo 02 93922106. Prima dello 
spettacolo, alle ore 20.45, sarà 
possibile effettuare una visita 
guidata all’interno del Ninfeo, 
con biglietto ridotto di E 8,00, 
prenotazione entro il giorno pre-
cedente Ufficio Cultura: 
cultura@comune.lainate.mi.it 
Tel. 02-93598266/267

In
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Domenica 17 giugno
ore 18.30, Sala della Musica

INCONTRO 
CON L’OPERETTA
SPETTACOLO CONCERTO

In collaborazione con Bel Canto a 
Milano.
Le famose arie tratte dalle operette 
“La Vedova allegra”, “Cin ci là”, “La 
Principessa della Czarda”, “Il Paese 
dei Campanelli”, “L’acqua cheta” 
ispirano al periodo della Belle Époq-
ue. accompagneranno il pubblico.
Biglietto di ingresso € 15,00

Venerdì 22 giugno
ore 21.00 e 22.00, Ninfeo

ARTE E ACQUA 
NELLA VILLA DELLE 
MERAVIGLIE
DANZA MUSICA E TEATRO

In collaborazione con l’Associazio-
ne Antares.
Percorso guidato nel Ninfeo con 
performance artistiche di danza, 
musica e teatro che hanno come 
filo conduttore l’acqua. Un per-
corso sensoriale e culturale dentro 
la magia e i molteplici significati 
dell’acqua:acqua che scorre, ac-
qua che zampilla, acqua ferma, 
acqua spumeggiante, acqua pu-
rificatrice, acqua piena di lacrime, 
acqua fonte di vita, acqua rigene-
rante …
Biglietto di ingresso intero € 10,00 
ridotto € 8,00 
Prenotazione: 
cultura@comune.lainate.mi.it

Domenica 24 giugno 
ore 18.30 e ore 20.00

Venerdì 20 luglio
ore 20.00 e ore 21.30

LA RIVINCITA 
DELLE DAME, 
VISITA TEATRALE 
A VILLA LITTA
DANZA MUSICA E TEATRO

Gli attori dell’Associazione Drama-
tra accompagneranno gli ospiti 
nelle Sale dei Palazzi interpretando i 
diversi personaggi vissuti in Villa. 
Biglietto di ingresso € 15,00

Giovedì 5 LUGLIO 
ore 19.00

SOGNO DI UNA 
NOTTE DI MEZZA 
ESTATE
PIC NIC IN VILLA

Musica black bottom jazz band
Danza: Sans Papier.
Per info: cyanraflair@gmail.com
facebook cynara flair
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n evento che farà intrec-
ciare costantemente due 
anime attrattive: il mondo 

della parola scritta che dà spetta-
colo e l’arte culinaria ispirata da 
Autori famosi o conosciuti, dando 
vita ad un evento inedito e “bi-
blio-gastronomico”. Vi inviteremo 
a sollecitare ed emozionare tutti i 
vostri sensi in una Villa di Delizie tra 
le più affascinanti di Lombardia.

SALE SETTECENTESCHE 
E TEATRO NATURALE 
durante la due giorni:
- performance dei giovani attori 

dell’Accademia NABA e della 
Scuola Mohole di Milano.

- reading di poesie e monologhi 
a cura di “Letture Incrociate”, di 
Gianni Vacchelli.

- Daniela Rizzo e altri lettori... si in-
trecceranno con la mostra foto-
grafica “Immersi nel Leggere” 
di Umberto Armiraglio e i “Tavoli 
Gastronomici” di Vittoriano Ferioli.

- Esposizioni di piccoli Editori con 
un tema principale: il buon cibo.

APPUNTAMENTI… 
in particolare ricordiamo:

SABATO 14 LUGLIO 
- ore 18.00 potrete incontrare 

un ospite speciale Maurizio De 
Giovanni, autore del famoso 
Commissario Ricciardi e della 
fortunata serie TV “Bastardi di 
PizzoFalcone”, per la presen-
tazione in anteprima del suo 
nuovo romanzo, intervistato da 
Amanda Colombo.

- ore 21.30 Teatro Naturale 
 andrà in scena lo spettacolo

  “GIOAN BRERA, 
L’INVENTORE DEL 
CENTRAVANTI”

 Gioàn Brera” è uno spettacolo 
dedicato al più grande giorna-
lista sportivo italiano di sempre, 

colui che ha inventato un lin-
guaggio per raccontare il cal-
cio. Un gran lombardo, cultore 
di cibi e di vini, di etnie, di dialetti 
e di storie dimenticate. Fulmineo 
e irriverente, arguto e ironico, 
erudito e popolaresco è stato fir-
ma prestigiosa de Il Giorno, del-
la Gazzetta dello Sport e di Re-
pubblica. E’ un omaggio sentito, 
divertente, trascinante a una fi-
gura indimenticabile di scrittore, 
intellettuale e “bon vivant”, ma 
soprattutto a un uomo affama-
to di vita. Una serata dedicata 
al grande giornalista e un’occa-
sione per ricordare il suo fraterno 
amico Gualtiero Marchesi.

 Con: Luca Garlaschelli 
 e Simone Spreafico
 Musiche: Enzo Jannacci
 Arrangiamenti: 
 Luca Garlaschelli 
 e Simone Spreafico
 Regia: Bebo Storti

PROGRAMMA 
DETTAGLIATO SU:

www.villalittalainate.it / www.comune.lainate.mi.it
www.circolospettacoli.it/paroledagustareinvillalitta
Ingresso: Parole da Gustare € 4,00 
Il biglietto di ingresso di “Parole da Gustare” da diritto al biglietto ri-
dotto (€ 8,00) per la visita guidata al Ninfeo ed ingresso gratuito alle 
sale cinquecentesche della Villa.
Orari: sabato dalle ore 15.00 alle 19.00 e in notturna dalle ore 21.15 
alle 22.00 - domenica dalle ore 15.00 alle 19.00

In
fo
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Sabato 14 e Domenica 15 luglio
dalle ore 11.00 alle ore 23.00 - Villa Visconti Borromeo Litta - Spettacoli 
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MERCOLEDÌ 25 LUGLIO
ore 21.00 Teatro Naturale

NINE BELOW ZERO
FESTIVAL SOUND TRACK

Il Sound Tracks blues festival, nato nel 2005 dalla 
passione per una musica che trasmette una gran-
de carica umana, si è dimostrato uno strumento 
culturale in grado di calamitare grande attenzione 
e sincero interesse da parte di pubblico e di criti-
ca Nine Below Zero nati a Londra nel ’77 in piena 
esplosione punk con un nome ispirato da una can-
zone del leggendario Sonny Boy Williamson II. Un 
mix esplosivo di blues e rock che lascia entusiasmo 
nel pubblico e qualcosa di romantico nel gruppo. 
La formazione “nei secoli fedele” al verbo BLUES a 
dispetto delle mode fa della passione per la musi-
ca un punto di forza costante nel tempo. 
Ingresso gratuito. Torna in circolazione, in edizione 
rimasterizzata e potenziata, uno dei “piccoli classi-
ci” di culto del rock britannico dello scorso secolo. 
Un album, Live At The Marquee, registrato nello sto-
rico locale di Londra con esordio folgorante.

MOSTRA D’ARTE 
da Sabato 23 giugno a Domenica 1 luglio
ore 18.00 Inaugurazione

Memorie astratte 
Sala di Enea e Sala Assi 

sposizione di Angelo 
Ariti, Naty Chiapparini, 
Mariangela Tirnetta 

Il percorso espositivo, riper-
corre “i ricordi” dei tre artisti 
e conduce il visitatore alla 
lettura di una ricerca astratta 
mista di memorie, mistero, 
colori, e forme che spinge 
a trovare un’interpretazione 
non immediatamente appa-
rente.

E

Mariangela Tirnetta: Tracce blu

Angelo Ariti: Cantieri navali

Orari di apertura:
Da Sabato 
23 giugno 
a Domenica 
1 luglio.

Inaugurazione 
Sabato 23 giugno 
ore 18.00
Sabato 

e Domenica 
dalle 10.00 
alle 12.30 
e dalle 15.00 
alle 20.00
Giovedì 
e Venerdì 
dalle 16.00 
alle 20.00

DOMENICA 15 LUGLIO
- dalle ore 18.00 Aperitivi in Concerto: “Racconti e 

Melodie dagli anni ‘20 agli anni ‘50 per una magica 
sera d’estate!” 

  

DEDICATO AI BAMBINI 
Nella due giorni uno spazio importante sarà dedicato 
ai più piccoli, al fresco della Galleria dei Carpini sa-
ranno coinvolti in divertenti laboratori creativi a cura 
di “Teatro Pane e Mate” e gli spettacoli di Spaventa-
passeri Teatro....

CIBO DA GUSTARE! 
Perché affacciandosi ai Giardini della Villa un’area 
Food & Drink vi offrirà, nello stile street food.
Specialità ispirate o preferite da autori Italiani: ci si po-
trà deliziare con la salsa Allegria di Ungaretti, le polpet-
te saporite di G.Carofiglio, Mario Soldati e Gianni Brera 
hanno ispirato altre golosità come il prosciutto con ci-
polle in salsa e il mascarpone della Sciora Maria…
Aperitivi Futuristi preparati e raccontati dal barman 
Maurizio Andriani e altre fresche specialità d’autore!
Potrete sedervi al tavolo assaporando buon cibo ma 
godendo di una presenza speciale e inaspettata: un 
Poeta vi dedicherà poesie e liriche nella tradizione 
della Poetry Slam italiana!
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Sabato 16 giugno
ore 20.45, Lainate, Auditorium 

di Barbaiana, Via San Bernardo 1

TUTTI PAZZI PER OTELLO
TEATRO IN MOVIMENTO

Compagnia Teatrale in Movimen-
to. Associazione Moviteatro di Bol-
late.
 “Tutto ruota attorno a Ricki, aspi-
rante ed incerto attore il quale, in 
qualità di tuttofare, affianca un 
imprenditore di Teatro. Grandi fer-
menti agitano gli animi dei prota-
gonisti per l’arrivo di un attore spa-
gnolo di rara bravura e bellezza, 
tanto da essere soprannominato, il 
“Magnifico” che interpreterà Otel-
lo. Tutti lo cercano, tutti desiderano 
incontrarlo. Ma cosa accade però 
quando a poche ore dallo spet-
tacolo il grande artista soccombe 
involontariamente ad un mix di 
tranquillanti? Tutto precipita in un 
esilarante vortice di fraintendimen-
ti, scambi di persona, doppi sensi 
mal interpretati, vulcaniche gags 
che strappano allo spettatore risa-
te a non finire.” 

Testo e regia: Monia Nuzzi. 

Aiuto regia: Carlo Bergonti. 

Interpreti: Andrea Baroni, Carlo 
Bergonti, Alessia Cattaneo, Fede-
rica Ceccarelli, Carmen Cristiano, 
Massimo Gessago, Barbara Ma-
gnacca, Giovanni Minelli, Claudia 
Molaschi. 

Tecnico: Valentina De Domenico. 
Costumi e Scenografia: a cura del-
la Compagnia.

Ingresso gratuito

Sabato 23 giugno
ore 16.00, Lainate, Auditorium 

di Barbaiana, Via San Bernardo 1

CLICK E CLOCK 
SULLA TERRA VECCHIA
TEATRO IN MOVIMENTO

Compagnia Officine MiRoVa’ 

Chi è il diverso? Che cosa vuole da 
noi? Che cosa succederebbe se 
mai entrassimo in contatto con lui? 
Click e Clock sulla Terra Vecchia 
cerca di raccontare che cosa ac-
cadrebbe se due creature, le più 

bizzarre e più diverse possibili da 
noi quanto solo due extraterrestri 
buffi e goffi possono essere, piom-
bassero all’improvviso sulla Terra 
sconvolgendo le nostre abitudini 
e scatenando le nostre più segre-
te paure. Da una missione spaziale 
apparentemente fallimentare che 
conduce sulla terra due alieni, in-
caricati di ricercare un misterioso 
elemento fondamentale per la 
sopravvivenza del loro pianeta, 
nasce l’opportunità di un incontro 
con gli esseri umani, un insegui-
mento rocambolesco e fantasioso 
che non può’ fare altro che porta-
re alla scoperta del nuovo, al con-
tatto col diverso, alla conoscenza 
reciproca e alla scoperta del simile 
proprio in quella diformità che tan-
to ci sembrava lontana. 

Testo e regia: Maria Grosso. 

Interpreti: Gaia Gadda, Maria 
Grosso, Lorenzo Marchi 

Tecnico: Elisa Baio. 

Scenografia: Debora Palmieri
Ingresso gratuito

INFORMAZIONI 

Associazione culturale teatrale
TEATRO DELL’ARMADILLO  
TEATRO INAUDITO
per un teatro vicino… corsi la-
boratori spettacoli eventi

www.teatrodellarmadillo.it 
www.assicurarsiaisedili.it

In
fo
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Pubblicato l’avviso 1/2018 ricerca di tirocinanti per i comuni lombardi.

UN POSTO DISPONIBILE PRESSO IL COMUNE DI LAINATE
SETTORE: UFFICIO CULTURA

Presentazione domanda entro 14 Giugno 2018. Inizio del tirocinio il 28 Giugno 2018

I tirocinanti inseriti nell’Ufficio cultura si dedicheranno alla valorizzazione, promozione e comunicazione di 
Villa Litta e collaboreranno, con il personale comunale, nelle varie attività dedicate ai cittadini, alle scuole 
e alle associazioni. 
Si richiede una buona padronanza della lingua inglese e buon utilizzo dei programmi informatici.

Per scaricare il modulo di partecipazione alla selezione consultare il sito del progetto www.dotecomune.it 

Le domande per partecipare alla selezione dovranno pervenire all’Ufficio Punto Comune – Protocollo L.go Vittorio 
Veneto 16. Entro il 14 GIUGNO alle ore 19.00

L’inizio del tirocinio sarà il 28 Giugno 2018 La durata del tirocinio è di 12 mesi, 20 ore settimanali di attivi-
tà,Indennità-rimborso mensile € 300,00. Incontri di formazione e al termine rilascio della certificazione delle 
competenze acquisite.

ALTRE OPPORTUNITÀ DI POSTI DISPONIBILI 
Dal 4 settembre saranno pubblicati altri avvisi per la ricerca di tirocinanti da inserire presso 

l’Ufficio Cultura, l’Ufficio Servizi Sociali e la Biblioteca. 
Gli avvisi e il modulo di domanda saranno pubblicati sul sito del progetto. 

Restate aggiornati: www.dotecomune.it - Info anche su: www.comune.lainate.mi.it

Qua la zampa!
ua La Zampa è un’associa-
zione cinofila operante sul 

territorio di Lainate; i nostri ambiti di 
intervento riguardano l’educazione 
cinofila e la pet therapy, con attività 
presso scuole e CSE. Nel mese di 
giugno partirà una serie di 4 incontri, 
Il cane in città: scopo di questi incon-
tri è quello di formare binomi (coppia 
proprietario-cane) che siano in grado 
di vivere serenamente ed “educata-
mente” la città. Negli incontri verrà 
mostrato come gestire un incontro 
tra due cani, situazione molto fre-
quente negli odierni ambienti urba-
ni, ormai ricchi dei nostri amici a 4 
zampe. Verrà inoltre mostrato come 

gestire incontri con persone scono-
sciute, soprattutto con bambini. Si 
effettuerà un’uscita sul territorio, in 
cui verranno mostrati i comporta-
menti corretti da tenere durante una 
passeggiata. Al termine degli incontri 
verrà svolta una piccola prova d’e-
same, per testare le abilità apprese; 
se superata, verrà rilasciato un atte-
stato. 

Il 15 giugno, alle 
ore 21 presso la 
Sala delle Ca-
priate (ingresso 
da Largo del-
le Scuderie), si 

svolgerà un seminario riguardante la 
gestione del cane in vacanza: come 
comportarsi in macchina, come sce-
gliere la giusta location e le normati-
ve riguardanti i trasporti.

Per informazioni più dettagliate ri-
guardo date e luoghi, consultate il 
nostro sito oppure contattateci!

Q
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La Biblioteca è 
anche multilingue 

uccesso e divertimento per bambini e, inse-
gnanti e lettori.
Le biblioteche di Lainate hanno ospitato “MAM-

MALINGUA”, la mostra di libri per bambini in lingue stra-
niere scelte tra le più parlate in Lombardia.
I libri in mostra hanno suscitato la curiosità di grandi e 
piccini, offrendo a tutti un’occasione unica di scoprire 
storie e lingue lontane.
Nelle biblioteche si sono organizzati momenti di lettura 
in lingua grazie alla preziosa collaborazione di numero-

S

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

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

Giugno 
20/06 Star Wars episodio VIII - ore 21.00
23/06 Coco - ore 16.00 per famiglie
27/06 The Place - ore 21.00
30/06 Baby Boss - ore 16.00 per famiglie

PROIEZIONI PRESSO 
L’auditorium dell’Ariston
Lainate Urban Center

Proiezioni alle ore 21.00  
Ingresso gratuito

GIUGNO 2018
IL SABATO - ORE 17
3° PIANO DELLA BIBLIOTECA

16 giugno
Presentazione del libro 
“La Soie di Châtillon. 
Vita, lavoro e lotta
di classe” di Alessandro Pascale

se mamme lettrici, 
che hanno parte-
cipato con entusia-
smo agli appunta-
menti di lettura in programma.
Un ringraziamento speciale a Elisa Colombo, Lizbeth 
Rodriguez, Daniel Victoria, Sylvie Da Costa, Marzia Car-
daci, Erika Budinsky, Marina Zakharenka, Mary King, 
Laura Eberle, Virginia Dutilleul, Francesca Campani, 
Lorella, Elizabeta Prendi, Phoebe, che hanno dato vita 
con le loro voci alle parole contenute nei libri. Insieme 
a loro ci siamo divertiti, abbiamo giocato con le parole 
e abbiamo scoperto innumerevoli ponti fatti di storie in 
grado di unire tutti i bambini del mondo. Un’esperien-
za preziosa che ci ha arricchito e che vogliamo che 
continui.
La mostra ha ripreso il suo cammino (tutte le info su we-
bopac.csbno.net), ma nelle biblioteche di Lainate e 
Barbaiana gli appuntamenti con le letture riprenderan-
no dopo l’estate. Accompagneranno altre esposizioni, 
la mostra del progetto “Nati per Leggere” e “IN-BOOK 
- la mostra di libri in simboli per il diritto di tutti alla lettu-
ra!” Rimanete in contatto con noi per tutti gli aggior-
namenti! 

ORARI APERTURA MESI ESTIVI 
Biblioteca di Lainate: 
Luglio il Sabato 7-14-21-28 Luglio apertura 
dalle 9,00 alle 13,00 (pomeriggio chiuso)
Agosto da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Chiusura da Lunedì 13 a Sabato 18 Agosto

Biblioteca di Barbaiana: 
dal 11 Giugno al 8 Settembre apertura
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato 
dalle 9,30 alle 12,00
Chiusura dal 30 Luglio al 25 Agosto

In
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La Biblioteca anche quest’anno
vi aspetta alla sera 
Qu
a n
d o

La Biblioteca Comunale di Lainate
resterà aperta anche il Mercoledì dalle 20.30 alle 23.00 
il 13-20-27 Giugno, il 4-11-18-25 Luglio e il 5 Settembre
Vi aspettiamo con tante iniziative!

GIUGNO 
Giovedi 21 giugno ore 20.45 
“La salute del Respiro” 
Angelo Naddeo - Pneumologo
Tiziano Zurlo - Otorinolaringoiatra

Giovedi 28 giugno ore 20.45 
“Viaggio nel mondo dei 
Parkinson” 
Michele Perini - Neurologo
Marzia Sucameli - Nutrizionista
Giulio Ribodazzi - Neurologo 
e Neuroriabilitatore

Festa finale 
del concorso

SUPERELLE 2018
UN, DUE, TRE ...FESTA!

Il concorso “SuperLibri e SuperLet-
tori” della Biblioteca si è concluso 
con un intero pomeriggio dedica-
to al divertimento, ai giochi e alla 
lettura.
La premiazione finale ha coinvol-
to i bambini delle scuole primarie 
di Lainate e Barbaiana. L’Ariston 
Urban Center pieno di emozioni e 
di piccoli lettori che così vedono 
valorizzata la loro opinione e il loro 
impegno.
Con grande entusiasmo i bambi-
ni hanno letto e votato i libri del 
ricchissimo catalogo 2018: ben 64 
titoli che hanno reso i nostri piccoli 
protagonisti dei critici in erba.
“Tutto qui”?...certo che no! 
I nostri Superlettori si sono dedicati 
alla lettura di tanti altri libri presen-
ti nelle nostre biblioteche di Lai-
nate e Barbaiana. In pochi mesi 
gli iscritti hanno preso in prestito e 
letto oltre 1000 libri.
Anche quest’anno gli 85 bambini 
iscritti al concorso, in compagnia 
di fratelli, sorelle, genitori, nonni 
e tanti amici hanno partecipa-
to alla festa finale del concorso 
SuperElle: tante letture e diverti-
mento con i giochi proposti dalla 
Compagnia LAFABÙ che ha orga-
nizzato la premiazione.
Durante la festa i bambini hanno 
ricevuto un premio a sorpresa e il 
Diploma.
Complimenti ai piccoli lettori delle 
nostre biblioteche, diventati uffi-
cialmente Superlettori!

Presentano la quinta serie

LUGLIO 
Mercoledi 4 luglio ore 20.45 
“Sessualità e benessere in 
adolescenza” 
Elena Corradini (Ginecologa)
Laura Carabelli (Dietologa)
Pamela Franchi (Psicologa)
Barbara Pirali (Endocrinologa)
Eleonora Bernardini (Ostetrica)

Mercoledi 11 luglio ore 20.45 
“Alluce Valgo: come curarlo 
senza dolori e cicatrici” 
Myriam Cecchi (Ortopedico)
Federico Grassi (Podologo)

La partecipazione è libera e gratuita.
Tutti gli incontri si terranno presso
l’Ariston Lainate Urban Center 
di L.go Vittorio Veneto 17/21 - Lainate MI

In
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uest’oggi vorrei far raccon-
tare ad un’amica, France-
sca, la sua vita in compa-

gnia dei suoi numerosi pelosetti ed 
in particolare della sua cagnolina 
Saphira: “Amo gli animali e occu-
parmi di loro mi viene spontaneo e 
naturale: sin da piccola ho avuto 
cani, pesci, cavie peruviane, gat-
ti… e tutt’oggi la mia famiglia pe-
losa è piuttosto numerosa. Ci sono 
i miei due cincillà, Pociii e Osvaldo, 
entrambi di quasi 13 anni. Vivono 
con noi anche due cagnoline. 
Camilla, una meticcia di 10 anni, 
adottata dal canile municipale, 
e Raya, un le-
vriero spagno-
lo (galgo) di 4 
anni, salvata di-
rettamente dal-
la Spagna.

Q

Saphira è tornata a vivere
oglio però raccontarvi la storia di 
un altro cane: Saphira, il mio pri-
mo levriero spagnolo. O meglio, un 

pezzo della sua storia. Ma partiamo dall’ini-
zio. Anni fa mi imbattei per caso in un sito 
di un’associazione onlus che si occupa di 
levrieri. Sono cani che sono sempre piaciuti 
a me e a mio marito, ma non eravamo infor-
mati sulla loro storia: nei loro paesi d’origi-
ne, i levrieri vengono sfruttati per la corsa in 
Irlanda e Inghilterra, e per la caccia a vista 
in Spagna. Costretti a un’esistenza fatta di maltrattamenti e crudeltà. Venuti 
così a conoscenza della loro terribile realtà, decidemmo di adottarne uno, e 
così arrivò lei, Saphira. Era un cane di 7 anni, traumatizzato e impaurito, con 
un bagaglio di maltrattamenti e deprivazioni sulle spalle ma, con il tempo, 
l’amore e il rispetto, sbocciò letteralmente e imparò a tornare a vivere. Non vi 
nascondo che fu una sfida: dovemmo imparare a conoscerci e fu un’espe-
rienza molto intensa e unica. La porto nel cuore e non passa giorno che non 
pensi a lei. Voglio lasciarvi una frase che mi dissero quando adottai Saphira, 
che allora non capii appieno, ma più il tempo passa più mi si rivela ogni gior-
no nella sua interezza e profondo significato: “Ricorda, non sei tu a salvare 
lei, ma è lei che salverà te”. Prendersi cura di un animale, ancor più se si ha 
la consapevolezza di ciò che questo comporta in termini di amore e crescita 
personale, è un’esperienza impagabile e meravigliosa. 
Pertanto se qualcuno fosse interessato a conoscere più da vicino questa 
realtà o meglio ancora ad adottare e salvare un levriero per info: Pet Levrieri 
– http://www.petlevrieri.it/. Grazie

Storie a 
4 zampe
di Xenia Alberici

V

Cuciniamo...
La rubrica dedicata alle ricette

a adesso addolciamoci 
un po’ la giornata, con 
una torta squisita e friabile, 

perfetta per chi non vuole rinuncia-
re al dolce ma senza troppi sensi di 
colpa perché senza uova, latte e 
burro! Anche la ricetta è della no-
stra Francesca Magnoli, amante 
degli animali e della buona cucina, 
e viene direttamente dal suo blog 
di ricette 100% vegetali.

Torta cocco 
e arancia 
INGREDIENTI
■ Farina di tipo 0 – 250 g
■ Cocco rapé – 100 g
■ Bevanda di soia – 180 g
■ Zucchero – 125 g
■ Olio di semi di mais – 70 g
■ Succo e scorza grattugiata di 

un’arancia
■ Bicarbonato – un pizzico
■ Lievito per dolci – una bustina
■ Rhum (facoltativo)
■ Marmellata di arance amare bio
■ Zucchero a velo

PREPARAZIONE
Preriscaldate il forno a 180° C.
In una ciotola setacciate la farina, 
il cocco rapé, il lievito, il bicarbo-
nato e aggiungete lo zucchero. 
Disponete a fontana e versateci 
l’olio, la bevanda di soia e il succo 
di arancia, amalgamando bene. 
Aggiungete la scorza d’arancia e 
un goccio di rhum per aromatizzare 
e mescolate per ottenere un com-
posto omogeneo.
Rivestite di carta da forno una te-
glia, versate il composto e infornate 
per circa 30/35 minuti. Tenete con-

to che il cocco la renderà sempre 
un po’ umida, sebbene cotta per-
fettamente.
Una volta che la base è ben raf-
freddata, dividetela in due dischi, 
quindi spalmate quello inferiore 
con la marmellata di arance ama-
re bio e ricoprite con il secondo di-
sco. Prima di servire spolverate con 
lo zucchero a velo la superficie e…
buon appetito!

M
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Anno Accademico 2017-2018 della nostra Uni-
versità sta per concludersi e si sta già lavorando 
per organizzare il prossimo, il cui tema di riferi-

mento sarà “Guardate le stelle invece dei vostri piedi, 
ma con la modestia dello scienziato, perché il più gran-
de nemico della conoscenza non è l’ignoranza, ma l’il-
lusione della conoscenza”.
È un tema complesso e ricco di spunti su cui riflettere e 
far riflettere, soprattutto considerando che muove da 
una citazione del fisico Stephen Hawking, recentemen-
te scomparso e nella cui vita ha conosciuto la prigione 
di un corpo immobilizzato dalla sclerosi laterale amiotro-
fica, ma anche i voli nello spazio più profondo che gli 
permettevano i suoi calcoli e le sue intuizioni di scienzia-
to. Guardare verso il cielo può farci sentire insignificanti, 
ma anche parte di un tutto cosmico o esploratori di stel-
le. Forse il solo problema è che, a guardarle dimentican-
dosi del resto, aumenta in modo sensibile la probabilità 
di sbattere il muso contro gli ostacoli di cui è costellata 
la terra su cui camminiamo.
Meglio dunque farlo con cautela e senza mai dimenti-
care la nostra caducità.
Non bisogna però rinunciarvi, perché è tuttavia solo 
guardando al di là dei nostri limiti, senza illuderci di sa-
pere già cosa vi troveremo, ma anche senza inventarci 
ipotesi non verificabili, che si possono scorgere più vasti 
orizzonti e varare i grandi progetti che ci permettono 
di provare a raggiungerli. Riflettendo su cose grandi e 
insieme sapendo guardare dentro di noi, potremmo 
anche scoprire che il cielo è molto più vicino di quanto 
sembrerebbe a prima vista. Può essere appena sopra i 
nostri occhi o in una stanza, come dicono i poeti; può 
nascondersi in una formula matematica e può perfino 
materializzarsi nella nostra testa, come costata chi si mi-
sura con la mente e i suoi tarli.
Ciò che di affascinante e di sconvolgente ha il cielo è 

Guardate le stelle
invece dei vostri piedi 

L’

Ma con la modestia dello scienziato, perché 
il più grande nemico della conoscenza non è 
l’ignoranza, ma l’illusione della conoscenza

comunque il suo non essere confinabile o modificabile 
secondo i nostri desideri.
Per questo l’importante è saperlo guardare per quello 
che è, sotto qualunque forma riusciamo a scorgerlo, fa-
cendone lo strumento per il nostro sogno più grande: 
una promessa di libertà.
Una libertà che si può meritare solo spendendo per 
essa, con tenacia e disciplina, unendo le forze e senza 
pregiudizi, le nostre capacità e la nostra creatività.
Gli oltre 50 docenti e le donne e gli uomini dello staff 
che si prodigano per realizzare i nostri corsi sono già al 
lavoro: li ringraziamo fin d’ora ed a chi ci segue con pas-
sione, auguriamo di trovare un po’ d’azzurro anche nei 
giorni meno luminosi.
Ricordiamo anche che non occorre essere “della terza 
età” per seguire la UTE: basta averne voglia e provare a 
trovare il tempo che si può.

Giovanni Borroni
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na stagione assolutamen-
te piena di soddisfazioni 
quella per il sodalizio lai-

natese de Il Giardino Danzante 
della presidentessa Ileana Rotella. 
Una stagione che si avvia verso 
la conclusione. La Squadra Ma-
schile allenata da Mister Alessio 
Arezzi ha concluso il Campionato 
FIGC Lombardia di Serie D venen-
do eliminata in semifinale di play-
off promozione in serie C2 dopo 
una stagione regolare chiusa al 
5°posto nel Girone A Lombardia, 
mentre nel Campionato di Lega 
FIve, Campionato D’Elite Nord Ita-
lia della Federazione Italiana Fo-
otball Sala ha vinto sia la Regular 
Season che la Finalissima giocata 
al Pala Nelson battendo per 7 a 1 
il Team Ticino Lugano. La squadra 
maschile inoltre in lizza per la Se-
mifinale di Coppa Italia FIFS 2018 
sempre contro il Team Ticino Luga-
no alla Palestra Gerra di Lugano. 
Con la Vittoria nel Campionato di 
Lega Five FIFS 2017/2018 il team lai-
natese si è guadagnato l’accesso 
alle Finali Nazionali Scudetto che 
si disputeranno a Follonica il 16 e 
17 giugno mentre dal 4 all’8 luglio 
disputerà in qualità di Vice-Cam-
pione D’Italia la FEF European 
Champions League a Novara. 
Novità della Stagione 2017/2018 è 

stata la creazione del Team Fem-
minile allenato da Mister Maurizio 
Piombino e capitanato da Chiara 
Fiore che ha disputato il Campio-
nato Regionale Lombardo della 
Federazione Italiana Football Sala 
chiudendo al 3°Posto. Grande 
soddisfazione anche per il Team 
Categoria Diversamente Abili che 
ha disputato il Campionato FIFS di 
2^Divisione Nord Italia chiuden-

do al 2° posto oltre alla parteci-
pazione alla 6^Coppa FIFS-FISDIR 
chiusa al 3° Posto, da segnalare 
che gli Atleti Disabili Roberto Pa-
rini, Alessandro Crippa, Alessand 
Codispoti e Stefania Chiarini sono 

stati convocati nella Nazionale 
Italiana di Categoria disputando 
a Bologna il match internazionale 
contro la Repubblica di San Mari-
no vinto dagli azzurri 9 a 4.

U

Calcio 5 Lainate 
una stagione ricca di successi
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matori Velo Lainate prota-
gonista della scena cicli-
stica lainatese. Perfetta la 

macchina organizzativa messa in 
campo domenica 13 maggio per 
la quarta edizione de “La Velo-
rando”, randonnée ciclistica non 
competitiva riservata agli atleti 
tesserati, due percorsi, uno “cor-
to” di 110 Km e uno lungo di 200 
Km. Ritrovo, partenza e arrivo alle-
stiti presso il Supermercato Coop 
di via Litta 28, che ha messo a 
disposizione i propri spazi garan-
tendo la perfetta riuscita della 
manifestazione e dimostrandosi 
ancora un prezioso alleato dello 
sport lainatese.
Ottima la partecipazione dei soci 
del sodalizio giallo-blu, con uno 

staff di volontari di altissimo livello, 
in grado di gestire iscrizioni in loco, 
due punti di ristoro e controllo sul 
percorso, e il pasta party all’ar-
rivo. Ai nastri di partenza ben 20 
atleti per cimentarsi con successo 
sull’ impegnativo percorso lungo. 
Meritano una menzione i lainatesi 

Amato Palmieri, Eliseo Grimaudo, 
Stefano Corti e il vanzaghese Pa-
olo Brienza Appuntamento quindi 
all’anno prossimo per una nuova 
edizione de “La Velorando”, per 
pedalare in compagnia goden-
dosi appieno una bella giornata 
di sport a Lainate.

La Velorando
A
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Lainate
. Punto Comune 
.  Stato Civile
.  Segreteria
.  Ragioneria
.  Economato
.  Appalti Contratti Gare 

 L.go Vittorio Veneto 12/16 
 dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00

. Ufficio Cultura 
 L.go Vittorio Veneto
  dal lunedì al venerdì 10 dalle 10.00 alle 13.00

. Ufficio Messi
 L.go Vittorio Veneto 12
 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.00

. Ufficio Tecnico - Edilizia privata
 Pianificazione Urbanistica - Ecologia 

e ambiente
. SUAP 
 L.go Vittorio Veneto 16
 mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.15

. Catasto e Controllo del territorio 
L.go Vittorio Veneto 16

 giovedì su appuntamento dalle 10.00 alle 12.15

. Servizi Sociali 
 L.go delle Scuderie 5 dal lunedì al venerdì
 dalle 10.00 alle 13.00
.  Ricevimento Assistenti Sociali
 il lunedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00

.  Sportello Amministrativo 
 Polizia Locale 
 Via Marche 62
 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00

Orari estivi 
apertura uffici comunali
Dal 30 Luglio al 25 Agosto 2018 
15 Agosto: chiusura di tutti gli uffici, anche la Polizia Locale

Barbaiana
. Punto Comune Ufficio Messi

 Piazza della Vittoria

 Aperti il martedì 31 Luglio - 7 - 21 Agosto

 dalle 10.30 alle 12.30

Ricevimento Assistenti Sociali

Chiuso dal 30 Luglio al 25 Agosto

. Biblioteca Comunale di Lainate

 ORARIO APERTURA

 lunedì

 martedì

 mercoledì

 giovedì

 venerdì

 dalle 9.00 alle 13.00

 Chiusa il sabato

 Chiusa dal 13 al 18 agosto

. Biblioteca Comunale di Barbaiana

 Via San Bernardo 1

 Chiusa dal 30 luglio al 25 agosto

 Dal 27 agosto all’ 8 Settembre:

 lunedì martedì mercoledì giovedì sabato

 dalle 9.30 alle 12.00





PAROLE     GUSTAREPAROLE     GUSTAREPAROLE     GUSTARE
IN VILLA  LITTA

da

1 4  e  1 5  L U G L I O

UN EMOZIONANTE VIAGGIO TRA LETTERATURA E BUON CIBO

SPETTACOLI, READING, STREET FOOD D’AUTORE,
APERITIVI, MOSTRE E LIBRI 

un progetto di:


