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04. Interventi dell'ultimo anno di mandato

08. Bilancio partecipativo: proposte al voto

28. Inizia a suonare con la nostra Banda

Una cena in 
piazza per 
800 persone 
La grande festa di chiusura 
degli oratori estivi

DAL 7 AL 16 SETTEMBRE
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UN POSTO DISPONIBILE PRESSO
IL COMUNE DI LAINATE
SERVIZIO BIBLIOTECA

Presentazione domande entro 18 SETTEMBRE 2018 
Inizio del tirocinio 9 OTTOBRE 2018

Dal 4 Settembre il modello di domanda per 
partecipare alla selezione si scarica consultando il 

sito del progetto www.dotecomune.it 

Per informazioni:
biblioteca@comune.lainate.mi.it  

Tel. 0293598208

Le domande per partecipare alla selezione 
dovranno pervenire esclusivamente

(essere consegnate direttamente o arrivare via servizio postale)

entro e non oltre  il 18 SETTEMBRE alle ore 19.00
presso l’Ufficio Punto Comune  L.go Vittorio Veneto 16

TIROCINIO: inizio 9 Ottobre 2018 - durata 12 mesi 
Indennità - rimborso mensile € 300,00

Impegno settimanale 20 ore suddivise in cinque turnazioni 
dal lunedì al sabato

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
SERVIZIO MENSA 
COMUNE DI LAINATE

Dussmann Service, attuale gestore del servizio mensa per il 
Comune di Lainate, desidera informarvi delle seguenti novità che 

verranno attivate a partire  dall’Anno Scolastico 2018-2019
SISTEMA AUTOMATICO DI DISDETTA CON APP-WEB-SMS O TEL.

Tramite questa innovazione potrete effettuare ogni giorno per più 
giorni di seguito l’attività di disdetta pasto, segnalando il caso in 
cui i vostri figli non siano presenti in mensa, specificando il giorno 

interessato.
MODIFICA DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La modalità preferenziale per effettuare i pagamenti sarà tramite 
SDD (ex RID), addebito mensile su conto corrente. Resterà attiva 
l’ulteriore modalità di pagamento tramite CARTA DI CREDITO 
ONLINE. Non sarà quindi più possibile effettuare i pagamenti 
tramite contanti presso gli esercenti ma solo tramite BANCOMAT.

OBBLIGO ALL’USO DEL RID IN CASO DI DEBITI ELEVATI
Se qualche genitore si trova  in condizioni debitatoria grave  sarà 
invitato a regolarizzare la propria posizione attivando il canale di 

pagamento tramite RID.
Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Lainate 

www.comune.lainate.mi.it

av
vi
so
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Osservare da vicino 
per guardare lontano

Il Sindaco
Alberto Landonio

mente completata per il 2019, ma 
una volta avviato il percorso realiz-
zativo sarà irreversibile.
Le stesse riflessioni in corso sul futu-
ro dell’Area ex Alfa Romeo stanno 
ipotizzando scenari infrastrutturali 
importanti che nei prossimi mesi 
potrebbero trovare concretezza, 
almeno progettuale. Ci sarà modo 
di coinvolgere gli organi istituziona-
li e la cittadinanza su questi temi, 
ma possiamo certamente anti-
cipare che la Lainate di domani 
dovrà partire da orizzonti in fase 
di evoluzione, con opportunità 
importanti, specie per il trasporto 
pubblico. Prospettive che saranno 
certamente influenzate anche da 
quanto sta avvenendo sulle aree 
che hanno ospitato Expo 2015; li-
nee di sviluppo che avranno certa-
mente una rilevanza per cittadini e 
imprese. Le stesse imprese che sa-
ranno ospiti della tradizionale Fiera 
di San Rocco.

Per non parlare di altre scelte ri-
levanti che sono state avviate in 
queste settimane: l’ampliamento 
della scuola di via Litta, la riacqui-
sizione delle aree in fondo a via 

Montegrappa (ex piscina scoper-
ta), lo spostamento dell’Asilo Nido 
Comunale. Si tratta di iniziative da 
poco avviate che non si esauriran-
no certo con la fine del mandato 
elettorale, ma che rappresentano 
basi importanti ormai consolidate 
e volte a tracciare un futuro miglio-
re per la nostra Città.
Sono tante le iniziative in corso e, 
come normale, alcune si svolge-
ranno a cavallo tra periodi ammi-
nistrativi diversi. Mi sembra però im-
portante lasciare chiara traccia di 
ciò che sta accadendo, in modo 
che in futuro si abbia percezione 
che ciò che avviene non è il frutto 
di un’improvvisa scelta, ma l’esito 
finale di una programmazione che 
inizia da lontano. 
È un impegno che mi prendo e 
che concretizzerò con specifiche 
comunicazioni nei prossimi mesi. 
Si tratta, infatti, di una questione 
di trasparenza e, per questo, di re-
sponsabilità: quando le cose sono 
chiare, nessuno può attribuirsi me-
riti e prendersi (o attribuire) colpe 
che non gli competono.
Da ultimo, ma forse avrei dovuto 
citare questo aspetto come primo 
elemento, la Lainate di domani 
partirà da una attenta e capillare 
lettura dei bisogni, anche piccoli, 
dei cittadini. Sembra quasi banale 
dirlo, ma l’auspicio è che gli scena-
ri strategici del futuro non dimenti-
chino, ma anzi scaturiscano, dalle 
necessità dei lainatesi. Quelle stes-
se necessità che stiamo cercando 
di continuare a soddisfare anche 
in questi mesi. Ne diamo un elen-
co certamente non esaustivo in 
questo numero di Lainate Notizie 
che accompagna la ripresa delle 
attività cittadine, dopo il meritato 
periodo di riposo estivo. 
E quale migliore occasione per 
riprendere con vigore, se non la 
nostra Fiera e i tanti appuntamenti 
che la contraddistinguono anche 
quest’anno?

“
La Lainate di domani 
partirà da una attenta 
e capillare lettura dei 
bisogni, anche piccoli, 
dei cittadini.

”

C he sia iniziato l’ultimo anno 
del mandato amministra-
tivo 2014/2019 è pura cro-

naca. Che il sottoscritto non potrà 
candidarsi alla carica di Sindaco il 
prossimo anno è altrettanto certo. 
Un po’ meno chiaro è il percorso 
che le diverse forze politiche segui-
ranno per formulare le proposte 
programmatiche da sottoporre 
agli elettori nella prossima prima-
vera. 
Ognuno esprimerà le proprie sen-
sibilità e punti di forza e mi auguro 
che il tutto venga fatto partendo 
da un’analisi realistica ed appro-
fondita di ciò che sta accadendo 
al nostro territorio e alle realtà che 
lo circondano. Penso, infatti, sia 
necessario conoscere e approfon-
dire “quello che bolle in pentola” 
per poter fare proposte concrete 
e realizzabili, evitando il fastidioso 
ritornello degli annunci “a chi la 
spara più grossa”.
A livello viabilistico, la Lainate fu-
tura dovrà considerare il tema del 
sottopasso autostradale di Corso 
Europa: le procedure di gara per 
l’affidamento dei lavori sono giun-
te al termine e ci auguriamo che 
nei prossimi mesi si possa dare con-
creto avvio ad un’opera attesa da 
decenni. L’opera non sarà certa-
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Ultimo anno di mandato
tra progetti e interventi

ontinuare l’azione di miglio-
ramento avviata nel pre-
cedente mandato fino agli 

ultimi giorni di attività amministra-
tiva. Guidata da questo imperati-
vo, la Giunta comunale nei giorni 
scorsi ha anticipato quali saranno 
i progetti, già pianificati e messi in 
agenda, che andrà a completare 
nell’ultimo anno di mandato. 
Una carrellata, settore per settore, 
che cercheremo di sintetizzare in 
questa pagina, con qualche spun-
to di approfondimento nelle suc-
cessive. 

Ambiente
Il 2018 è stato l’anno del ‘sacco 

viola’ e del nuovo sistema di gestio-
ne della raccolta differenziata che 
responsabilizza maggiormente il 
cittadino. Nei prossimi mesi si ve-
dranno gli importanti risultati di una 
scelta che ci ha già fatto superare 
il 70% della differenziata e prose-
guirà la seconda fase, quella delle 
utenze condominiali. Ottimizzazio-
ne e miglioramento della qualità 
della raccolta, ma anche benefici 
economici e per l’ambiente. 
Nel prossimi mesi, con un interven-
to da 900mila euro, sarà raddop-
piata la piattaforma ecologica di 
via Scarlatti-Puccini garantendo 
un miglior servizio al cittadino. 
Attraverso i fondi stanziati nel Bi-
lancio partecipativo gli oratori 
sono stati dotati di contenitori per 
la differenziata, così come saran-
no attrezzate di cestini alcune 
zone ‘sensibili’ (per esempio, via 
Mallero, Montegrappa e Ischia). 
Nell’ottica del risparmio energeti-
co, proseguirà la programmazione 
della sostituzione degli impianti di 
illuminazione pubblica con tec-
nologie a led. Sul fronte-amianto 
è stato completato il censimento 
puntuale delle coperture e sono 
state inviate le lettere ai cittadini 
per avviare i procedimenti di sosti-
tuzione,la cui tempistica, come da 
indicazioni di ATS, dipende dal gra-

do di usura dei manufatti. 
In queste settimane sono stati asse-
gnati i primi dei 40 orti urbani. 

Lavori Pubblici
Grazie ad una corretta gestione 
delle finanze comunali, è stato 
possibile affrontare due importanti 
progetti: ‘Progetto luce’ in fase di 
completamento, ‘Gestione calo-
re’ in corso. 
L’estate in cantiere ha portato alla 
riqualificazione di molte vie citta-
dine per  oltre 400mila euro di in-
terventi che vanno ad aggiungersi 
ad altri 150mila per la sistemazione 
dei marciapiedi, al rifacimento del 
cappotto e serramenti della Scuo-
la Materna di via Giovanni XXIII a 
Grancia Pagliera con alcuni inter-
venti anche nel plesso di via Sicilia. 
Sistemata una parte della staccio-
nata del Villoresi da via Re Umber-
to e via Baracca. 
Un intervento importate, e da chiu-
dere in tempi brevi per assicurare 
l’avvio del nuovo anno scolastico 
e della stagione sportiva per le as-
sociazioni locali, sicuramente è il 
ripristino della palestra delle scuole 
di via Tobagi pesantemente dan-
neggiata da atti vandalici.
Proprio in prossimità delle scuole 
e degli accessi cittadini è in corso 
di ultimazione l’installazione di im-

C
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pianti di videosorveglianza in fun-
zione di controllo e deterrente. 
70mila euro saranno impegnati per 
la sistemazione dei controsoffitti 
delle scuole, sarà ampliata la se-
greteria della scuola di via Lamar-
mora, l’ex sede di Gesem ospiterà 
gli uffici dei Servizi sociali e sarà si-
stemato il centro prelievi. 
Tra i maggiori cantieri di questi mesi 
sicuramente la pista ciclopedona-
le di via Montegrappa che colle-
gherà ad Arese, il completamento 
del piano di riqualificazione dell’ar-
redo urbano, il posizionamento di 
pensiline alle fermate dei pullman 
in via padre Clerici, Filzi e via Rho, 
oltre a 20 attraversamenti pedonali 
illuminati. 
In agenda entro maggio 2019: la 
sistemazione di tutte le aree cani 
del territorio comunale, il parco 
di via Labriola, la ristrutturazione 

dell’area attorno alla cappella di 
San Rocco, oltre alla manutenzio-
ne straordinaria delle rotonda in 
via Valsugana. Sarà poi realizzato 
un parcheggio in via Valdisole-via 
Valsugana. 
Grazie ai proventi delle visite gui-
date a Villa Litta e 120mila euro 
del Comune, saranno riqualificati i 
serramenti al piano terra dell’intero 
palazzo storico. 

Servizi alla 
persona e lavoro
In progetto la nuova gestione della 
RSA di via Marche e RSD (residen-
za sanitaria per disabili) nell’ottica 
non solo di migliorare e aggiunge-
re servizi per i cittadini, ma anche 
di ottenere vantaggi economici 
come la riduzione delle rette per i 
cittadini lainatesi. 
Un importante progetto a cui as-
sessore e uffici stanno lavorando 
da mesi anche con altri Comuni e 
gli ospedali del territorio è la costru-
zione di un percorso di dimissioni 
protette per chi esce dall’ospeda-
le, in sostanza un accompagna-
mento a chi oggi molto spesso si 
trova improvvisamente a gestire 
anziani o disabili a casa dopo una 
degenza. 
Continuerà nei prossimi mesi il per-
corso intrapreso di ristrutturazione 
delle case comunali che in pochi 
mesi ha rimesso in circolo 12 abi-
tazioni; sempre nell’ottica di soste-
gno a percorsi di autonomia alcuni 
soggetti fragili saranno nuovamen-
te coinvolti in piccoli lavori di ma-
nutenzioni, apertura e chiusura 
parco, così come saranno attivati 

contratti a chiamata per le pulizie 
delle aiuole.
Gli ultimi mesi del 2018 porteran-
no a compimento il Bando Orafo 
Giovani, un piano di accompa-
gnamento alla ricerca di lavoro ai 
giovani. 
Con l’obiettivo di avvicinare i gio-
vani al mondo del lavoro, ma so-
prattutto formare figure facilmente 
spendibili nelle aziende, dal prossi-
mo anno scolastico sarà attivato 
a Lainate un ITS - Istituto tecnico 
scientifico per la chimica industria-
le che andrà ad alimentare il baci-
no formativo dell’Istituto Cannizza-
ro di Rho.

Cultura e sport
Sul fronte Cultura Lainate è diven-
tata tappa fissa e molto apprezza-
ta di circuiti culturali territoriali, da 
Donne In Canto, festival di musi-
ca e parole al femminile, alla Fe-
sta della Filosofia che anche per il 
2109 manterrà un alto valore qua-
litativo. 
Non mancherà inoltre la forte at-
tenzione alla valorizzazione talenti 
locali, in appuntamenti promossi 
dall’Amministrazione comunale o 
da associazioni/gruppi di cittadini. 
Per il mondo dello sport, in questi 
anni sono state riqualificate o co-
struite ex novo le principali strutture 
gestite da società sportive, dove 
giovani e meno giovani possono 
dedicarsi alle più svariare attività. 
Negli ultimi mesi di mandato pren-
derà forma accanto al Centro 
Nelson Mandela, la pista di pump 
track (gobbe, curve e tracciati per 
bici d’azione), suggerita da un gio-
vane cittadino nel bilancio parte-
cipativo e ampliata nel progetto 
da tecnici professionisti.

Digitalizzazione
Nei prossimi mesi l’Amministrazio-
ne comunale avrà un nuovo sito 
che agevolerà la comunicazione 
e pagamenti on line dei servizi ai 
cittadini.
Dopo la carta d’identità elettro-
nica, grazie allo sviluppo della 
PagoPA saranno informatizzati i 
pagamenti, non solo per le con-
travvenzioni ma per tutti i servizi 
scolastici: dal pre e post scuola, 
alle rette del Nido, andando ad 
aggiungersi al servizio mensa già 
attivo. 
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Scaldalai – da anni obiettivo del 
Piano sociale di zona di Sercop, 
e quindi al centro del dibattito a 
livello di ambito del Rhodense. La 
soluzione individuata al problema  
è stata quella di lavorare insieme, 
servizi ospedalieri e servizi socia-
li, per riuscire concretamente a 
prendere in carico le persone  in 
difficoltà  al momento del rientro 
al domicilio, componendo prima 
delle dimissioni il “pacchetto” di in-
terventi, ausili e servizi necessari.  È 
stato quindi costituito un Tavolo di 
lavoro  interistituzionale composto 
da Sercop, da personale ed esper-
ti dell’ASST  Rhodense (ex Azien-
da ospedaliera Salvini), assistenti 
sociali e funzionari dei Comuni di 
Lainate, Arese e Vanzago. Il team 
ha svolto un approfondito lavoro di 
mappatura e ricognizione di tutti i 
servizi – sanitari e sociali – del ter-
ritorio, delle rispettive procedure, 
ha individuato le aree di maggior 
difficoltà rispetto a tale problema 
(tipi di patologie, specifici reparti 
ospedalieri), ed ha ricostruito un 
modello assistenziale, formalizzato 
in un PROTOCOLLO ORGANIZZATI-
VO UNICO PER LE DIMISSIONI OSPE-
DALIERE ASSISTITE come strumento 
che consente la gestione di ogni 
caso in modo coordinato”. 

L’obiettivo del protocollo è giun-
gere alle dimissioni solo quando le 
esigenze di assistenza sanitaria e 
sociale sono composte in un pac-
chetto completo, attivo e fruibile 
da subito, oppure – se necessario - 
in una risposta alternativa al rientro 
al domicilio.

“Un vero grande passo avanti 
– conclude l’assessore  Scalda-
lai – verso l’obiettivo ambizioso di 
garantire a tutti, specialmente a 
coloro che hanno meno tutele fa-
migliari, un’assistenza, un servizio 
sanitario integrato con quello so-
ciale, fruibile ed efficace.”.

OSPEDALI 
DEL RHODENSE ADERENTI

La sperimentazione coinvolge gli 
Ospedali di Garbagnate e di Rho. I 
reparti interessati sono Cardiologia 
e Medicina perché, sulla base dei 
dati statistici prodotti da ASST, sono 
quelli che presentano il maggior 
numero di casi di persone che per 
condizione di salute e patologia 
necessitano di assistenza domici-
liare integrata. Sono coinvolti an-
che i medici generali nel sistema di 
continuità di cura.

SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI COINVOLTI

Sono coinvolti gli assistenti socia-
li degli ospedali sopra citati, dei 
Comuni del  Rhodense, le strutture 
socio-sanitarie per anziani (RSA) e 
disabili (RSD) del territorio, i  servizi 
domiciliari sia sanitari che socio-as-
sistenziali (SAD e ADI).

ALTRI SOGGETTI
Sono interessati anche i soggetti 
che a livello domiciliare si prendo-
no cura delle persone in questione, 
quindi innanzitutto i famigliari, ma 
anche amministratori di sostegno o 
altri soggetti che a diverso titolo as-
sistono i malati. Il progetto si avvale 
anche della collaborazione dell’U-
MA – Unità Multidimensionale di 
Ambito -  struttura presente in Ser-
cop che, avvalendosi di un Team  
di esperti,  si occupa appunto del-
le valutazioni di fragilità.

Dimissioni ospedaliere ‘protette’

Per le persone 
che non sono 
in condizioni di 
autosufficienza, 
dal primo luglio 
si sperimenta 
il ritorno a casa 
assistito

Vicesindaco 
e Assessore ai Servizi alla Persona
Maria Cecilia Scaldalai 

er molte persone, più fre-
quentemente anziane, e 
per le loro famiglie, spesso 

le dimissioni dopo un ricovero in 
ospedale rappresentano una si-
tuazione critica perché al momen-
to del rientro a casa le condizioni 
cliniche sono tali per cui si presenta 
la necessità di un grado di assisten-
za sanitaria e sociale composita e 
complessa. E le famiglie si trovano 
a dover organizzare l’assistenza 
fra mille difficoltà burocratiche ed 
organizzative, passando da uno 
sportello all’altro, da un servizio 
all’altro per riuscire a comporre 
una risposta coordinata a tutti i bi-
sogni emersi.
“La necessità di  integrare i servizi 
sanitari con quelli sociali è un pro-
blema serio – precisa l’assessore ai 
servizi alla persona Maria Cecilia 

P
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ESITI POSSIBILI
Sulla base del protocollo di inter-
vento sopra descritto, 3 in genere 
i possibili esiti:

■ La persona torna a casa senza 
necessità di particolari interventi 
di assistenza, sia sotto il profilo cli-
nico che sociale.

■ La persona necessita di un pac-
chetto di interventi (ausili, cure, 
servizi ecc.) che quindi vengono 
approntati perché siano attivi al 
momento del ritorno a casa.

■ La persona necessità di ricovero 
in altro tipo di struttura. In tal caso 
sarà cura degli assistenti sociali 
dell’ospedale e del Comune ri-
cercare, in collaborazione con 
la famiglia, la struttura idonea ad 
accogliere la persona. La fami-
glia viene informata ed attivata 
perché dia avvio agli adempi-
menti amministrativi inerenti il pa-
gamento delle rette di degenza 
presso la struttura individuata, se-
condo quanto previsto dalle leg-
gi nazionali e regionali e dall’ap-
posito Regolamento comunale.

Consultare il sito Internet di 
Sercop, il sito del Comune 
di Lainate, oppure il Servizio 
Sociale del Comune.

In
fo

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI: 

QUANDO COSA

AL MOMENTO 
DEL RICOVERO

Valutazione, oltre che della situazione clinica, 
delle condizioni socio-famigliari che potranno in 
seguito costituire elemento di criticità. Per esem-
pio: assenza di famigliari idonei ad accudire la 
persona, resistenze dei famigliari ad accogliere 
la persona, necessità di supportare la famiglia, 
ecc.

ENTRO 48 ORE 
DAL RICOVERO

Applicazione di una specifica metodologia che 
consente di  individuare i problemi specifici e 
quindi di cercare da subito le possibili soluzioni. 
In caso di necessità di assistenza domiciliare, o 
di altro successivo ricovero, viene contattato via 
e-mail l’assistente sociale del Comune che entro 
24 ore dal contatto deve comunicare la propria 
disponibilità per effettuare un colloquio congiun-
to in Comune o visita domiciliare.

DURANTE LA 
DEGENZA

sulla base della situazione individuata, catalo-
gata con punteggio che va da rischio basso, 
relativo a situazione senza particolari bisogni di 
assistenza domiciliare, a rischio medio per sog-
getti risultati bisognosi di assistenza domiciliare 
da comporre, fino a rischio elevato per cui risulta 
necessario il reperimento di ricovero in altro tipo 
di struttura assistenziale, si sviluppa l’attività con-
giunta per la composizione del pacchetto assi-
stenziale da attivare al momento delle dimissioni.

A 72 ORE DALLE 
DIMISSIONI

Viene effettuata nuovamente la valutazione, 
esclusivamente per le situazioni che hanno visto 
delle modifiche durante il ricovero.

COSA PREVEDONO LE DIMISSIONI ASSITITE
In sintesi, al verificarsi di un ricovero di persone “vulnerabili” o “fragili”, si 
attueranno i seguenti passaggi:
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resentiamo in queste pagine 
i progetti proposti nei mesi 
scorsi da cittadini, istituzioni 

scolastiche, e associazioni all’Am-
ministrazione comunale e che, 
superata sia la fase di ammissio-
ne che di fattibilità da parte delle 
commissioni tecniche, potranno 
concorrere all’assegnazione dei 
50mila euro (suddivisi in 4 progetti) 
del bilancio comunale.
Si tratta di 9 idee su cui ora i citta-
dini potranno esprimere il loro gra-
dimento compilando l’apposita 
scheda di votazione disponibile dal 
10 al 29 settembre presso il Punto 
Comune di Lainate e Barbaiana. 
Un altro progetto, ritenuto meritevo-
le dall’Amministrazione comunale 
sarà realizzato dalla stessa, ma non 
sottoposto a votazione. 

1.BUON SAMARITANO 
PER LA DEFIBRILLAZIONE 
PRECOCE IN LAINATE
PROPONENTE: Jurinovich Marco

Il progetto prevede la realizzazio-
ne di postazioni con defibrillatori in 
zone di aggregazione (piazze, par-
chi ecc..) accessibili a chiunque li 
sappia usare nei casi di emergenza 
e corsi BLSD alla cittadinanza per 
imparare ad usarli correttamente.
Purtroppo gli arresti cardiaci av-
vengono 7 volte su 10 davanti a 
testimoni, ma solo il 10% fa i gesti 
che salvano. È necessario che le 
tecniche base di rianimazione car-
dio-polmonare diventino un ba-
gaglio di conoscenza comune e 
diffusa e che sia tempestivamente 
disponibile un apparecchio DAE.
L’intento dei promotori è quello di 
rendere Lainate più sicura e ‘car-
dio-protetta’ in caso di un arresto 
cardiocircolatorio di qualsiasi cit-
tadino o turista in città e allo stesso 
tempo responsabilizzare maggior-
mente ogni cittadino 

2.REAZIONE A CATENA
PROPONENTE: Bruno Dagnini a nome 
dell’Istituto Comprensivo di via Cairoli  
Il progetto si propone di riqualifica-
re i 4 laboratori della scuola media 
‘Tobagi’ con l’obiettivo di sviluppa-
re una didattica innovativa, sem-
pre più inclusiva, che permetta ad 
ogni alunno di esprimersi utilizzando 
la modalità a lui più congeniale. In 
particolare si intende riqualificare 
la biblioteca scolastica, il labora-

torio di tecnologia, il laboratorio di 
scienze e l’aula di arte. Gli interventi 
strutturali dovranno essere eseguiti 
entro la fine del 2018, seguirà la fase 
degli arredi. 
Tra gli obiettivi del progetto: Au-
mentare il benessere di studenti e 
insegnanti così da combattere di-
sagio e dispersione scolastica; favo-
rire, consolidare e promuovere at-
teggiamenti e comportamenti che 
sappiano costruire consapevolezza 
e rinforzare le relazioni del gruppo; 
sentirsi parte di una scuola; Favorire 
l’accrescimento dell’autostima e 
sostenere i ragazzi nella fase prea-
dolescenziale; mettere a disposizio-
ne dell’istituto e della cittadinanza 
ambienti di apprendimento coo-
perativi.

3.AMICI SPECIALI IN PISTA
PROPONENTE: Simona Di Consoli

Amici Speciali in Pista è il nome 
dell’organizzazione sociale no profit 
di Lainate che persegue finalità di 
solidarietà sociale nell’ambito delle 
disabilità motorie e allo stesso tem-
po dell’idea presentata. Un pro-
getto (coperto da Copyright) che 
si propone di organizzare e gestire 
stage di guida sicura e di prepa-
razione alla pista a tutte le perso-
ne amputate o con altre disabilità 
munite di patente B speciale, attra-
verso vetture con adattamenti per 
disabili.
Attraverso iniziative mirate, il grup-
po intende favorire l’inclusione so-

Bilancio partecipativo 2018
Si votano le proposte

Solo in modo cartaceo:
È possibile votare presso il 
PUNTO COMUNE di Lainate e 
di Barbaiana attraverso l’ap-
posito modulo presentandosi 
con documento di identità 
valido. 
Possono votare tutti i cittadini 
lainatesi che abbiano com-
piuto 16 anni.
I progetti sono consultabili 
in formato cartaceo pres-
so il Punto Comune e sul sito 
www.comune.lainate.mi.it 
nella sezione “Bilancio in 
Comune” (banner in home 
page a sinistra). 

Questo progetto che non 
sarà sottoposto alla votazio-
ne pubblica, verrà realizzato 
da parte dell’Amministrazio-
ne comunale, in quanto inse-
rito nella propria programma-
zione. 

In
fo COME SI VOTA

P
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ciale di particolari categorie inge-
nerando nei disabili che si pongono 
alla guida di un’auto la ferma con-
sapevolezza delle proprie azioni in 
improvvise situazioni di pericolo su 
strada. Si intende favorire il loro inse-
rimento nel mondo del motorsport. 
Il progetto prevede tre diversi mo-
duli didattici teorico-pratici.

4. POLLICE VERDE IN SU
PROPONENTE: Associazione La-Fra   

L’associazione La-Fra Onlus in colla-
borazione con la cooperativa “3S” 
desidera dar vita ad un’iniziativa 
per valorizzare le specifiche abilità 
che ogni ospite, in questi anni, ha 
acquisito nella cura dell’orto e del 
giardino. La logica ispiratrice del 
progetto è di spostare l’attenzio-
ne del disabile come destinatario 
di servizi ed interventi, al disabile 
come soggetto portatore di espe-
rienze e competenze, attraverso la 
creazione di composizioni con fiori 
o piante aromatiche per abbellire 
la città. Il fine ultimo è favorire l’inte-
grazione sociale, ponendo il disabi-
le come risorsa per il territorio. La cit-
tadinanza sarà invitata a spendersi 
come risorsa per collaborare a tale 
iniziativa offrendo il proprio tempo e 
le proprie competenze.  

5.TEATRO, FARE, IMPARARE
PROPONENTE: Comitato genitori 
della scuola primaria di via Cairoli 
di Barbaiana
Si prevede la realizzazione di un 
progetto di scuola di teatro che si 
articola secondo tre percorsi for-
mativi diversi, declinati in funzione 
alle diverse esigenze espressive e 
formative corrispondenti a quelle di 
ciascun livello scolastico del COM-
PRENSIVO CAIROLI. In particolare: 

scuola dell’Infanzia, scuola Prima-
ria, scuola Secondaria di primo gra-
do (Media). Il progetto si rivolge a 
circa 650 bambini e ragazzi.
Gli obiettivi: migliorare la consape-
volezza di sé e le proprie modalità 
espressive, prendere coscienza del 
proprio corpo e migliorare la rela-
zione con gli altri; formare persone 
che vivano in modo attivo la cit-
tadinanza riuscendo a avvicinare i 
ragazzi a temi di attualità e appar-
tenenza al territorio.
Il progetto è inteso come sperimen-
tazione di un percorso teatrale che 
coinvolga tutti i livelli scolastici in 
modo da dare continuità al percor-
so che potrà essere inserito nei pros-
simi Piani di Diritto allo Studio.

6. RILASSARTE
PROPONENTE: Vanessa Rossi
Il progetto si propone l’ambizioso 
obiettivo di promuovere, attraver-
so un’alleanza educativa e gera-
zionale, percorsi di active-aging, di 
integrazione sociale e promozione 
della salute. Il progetto propone 
due tipi di laboratori artistici: il pri-
mo per poter valorizzare il rapporto 
tra le generazioni in una logica di 
apprendimento tra generazioni; il 
secondo per permettere una mag-
giore inclusione sociale di bambini 
con disabilità e i loro genitori/nonni.
Si sottolinea la valenza sociale del 
progetto.
Permette all’anziano di sentirsi par-
te attiva del contesto sociale in cui 
vive, gioendo della compagnia dei 
bambini, permette ai bambini di 
poter apprendere dall’esperienza 
del tempo e della pazienza dell’età 
più matura. Si favorisce inoltre l’inte-
grazione sociale dei bambini con 
disabilità. Valenza educativa: in 
generale con le nuove tecnologie 
i bambini utilizzano meno le ani per 
creare qualcosa di unico e reale. 
Questi laboratori permetterebbero 
di ‘riabilitare’ la loro manualità fine, 
il gusto per il bello e la soddisfazione 
di aver creato un’opera d’arte. 

7. E IL RESTO NON SI BUTTA: 
IL RISTORANTE SOLIDALE
PROPONENTE: Lions Club Lainate
È questo l’ampliamento del pro-
getto di raccolta di eccedenze ali-
mentari e distribuzione alle famiglie 
bisognose di Lainate avviato grazie 
al finanziamento del Bilancio parte-
cipativo 2017. 

Questo secondo step prevede il 
coinvolgimento di supermercati, 
produttori e distributori di generi 
alimentari con conseguente incre-
mento di alimenti recuperati, tra-
sformati e consumati per mezzo di 
ristorante e/o market solidale.
Si intende quindi allargare la rete 
degli alimenti da recuperare, la 
loro trasformazione e distribuzione 
o il consumo attraverso un ristoran-
te solidale e/o un market solidale, 
raggiungere un maggior numero 
di persone in condizioni di indigen-
za e allo stesso tempo promuovere 
con maggior incidenza l’inclusione 
sociale coinvolgendo direttamente 
nelle attività di ristorazione e distri-
buzione del cibo persone disabili o 
soggetti in condizioni di fragilità so-
ciale e emarginazione. 

8. SULLE ORME DI ULISSE. 
LA METAFORA INFINITA
PROPONENTE: 
Associazione Antares
L’idea progettuale nasce dalla vo-
lontà di contrastare e prevenire al-
cune forme di prevaricazione e al-
cuni gesti di vandalismo che si sono 
recentemente verificati sul nostro 
territorio, e contemporaneamen-
te diffondere la conoscenza ed il 
rispetto delle regole ed avvicinare 
le nuove generazioni alle Istituzioni. 
Da attuarsi attraverso attività arti-
stiche e sportive rivolte a bambini, 
giovani adulti e persone con disa-
bilità. Il progetto è destinato a bam-
bini, giovani e adulti abili e perso-
ne con disabilità. Ha l’obiettivo di 
coinvolgere (attraverso laboratori 
di teatro) le varie fasce d’età nello 
sperimentare un team- working e 
nel formare un gruppo che realiz-
zerà uno spettacolo itinerante da 
mostrare al pubblico. Previsti anche 
due laboratori di danza e percorsi 
di arti marziali ispirati al mondo del 
kung-fu vietnamita i cui valori di 
base sono rappresentati dal rispet-
to delle regole e dell’avversario, da 
lealtà, consapevolezza dei propri 
limiti e autocontrollo.

9. IO CITTADINO ATTIVO
PROPONENTE: Barbara Breviglieri 
per conto dell’Istituto comprensivo 
via Lamarmora
Il progetto nasce dall’esigenza di 
sensibilizzare ed educare i ragazzi 
ad essere cittadini responsabili, ri-
spettosi degli altri, dell’ambiente, di 
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se stessi. 
Consiste: 
1) nel primo anno in una esperienza 

di classe sulla mediazione tra pari; 
2) nel secondo anno nell’approfon-

dimento di una tematica sociale 
e civica attraverso un percorso 
attivo, che vede gli alunni prota-
gonisti del proprio apprendimen-
to in stretta collaborazione con 
diverse realtà istituzionali e asso-
ciative presenti sul territorio Laina-
tese e nei dintorni; 

3) nel terzo anno i ragazzi, forma-
ti l’anno scolastico precedente 
nell’ambito dello stesso progetto, 
assumono ruolo di tutor e aiuta-
no i loro compagni a prendere 
consapevolezza del significato 
concreto dell’essere “cittadino 
attivo”. 

Si tratta della prosecuzione di un 
progetto già attivato nei due anni 
scolastici 2015/2016 e 2016/2017.

I giardini delle idee
l progetto presentato da As-
sociazione genitori primaria 
“D. Ghezzi prevede alcuni 

interventi volti a rivitalizzare spazi 
interni alla primaria “D. Ghiezzi” 
di Lainate, affinché gli spazi verdi 
tornino ad essere uno strumento 
didattico, un laboratorio all’aper-
to, un luogo di innumerevoli spe-
rimentazioni e di ricerca attiva, un 
punto di incontro, di integrazione e 
di crescita degli alunni in un rap-
porto di reciprocità e solidarietà.
Si tratta di un giardino della Scuola 
Primaria di via Sicilia 9 e una pic-
cola area verde allungata che co-
steggia un lato e perimetralmente 
l’edificio. Le idee progettuali (o 
quasi) sono quelle scaturite dalla 
fantasia dei ragazzi che durante lo 
scorso anno si sono entusiasmati 
e attivati per immaginare la frui-

zione delle due aree verdi come 
ascoltato nei racconti dei loro inse-
gnanti. Di qui il nome del progetto. 
Il progetto prevede la delimitazione 
e creazione di un giardino didattico 
e un giardino botanico/orto.
Oltre a finalità più generali che 
identificano i giardini come gallerie 
d’arte, spazi di crescita e cono-
scenza, nello specifico il progetto 
tende a:
■  educare allo sviluppo sostenibi-

le partendo da casa propria, la 
scuola

■  far conoscere e toccare la natura
■  fare scuola in ogni luogo che può 

creare stimoli per apprendere e 
creare relazioni

■   costruire conoscenza attraverso 
la ricerca scientifica

-collegare conoscenze trasversali.

I
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otrebbe essere questo lo 
slogan della campagna di 
sensibilizzazione alla buona 

gestione degli animali domestici 
lanciata dal Comune di Lainate 
nelle scorse settimane. A dispetto 
della legge (281/1991) che impone 
a tutti i proprietari di cani di iscrive-
re il proprio animale all’anagrafe 
canina regionale, identificandolo 
attraverso un microchip sottocu-
taneo, c’è ancora chi non lo ha 
fatto mettendo a rischio anche la 
sicurezza dell’animale. Ricordiamo 
che l’iscrizione all’Anagrafe cani-
na regionale è un obbligo per tutti 
i proprietari di cani (altrettanto per 
i gatti all’Anagrafe Felina) introdot-

to per evitare e contenere il feno-
meno del randagismo e per motivi 
sanitari, oltre che facile strumento 
per ricondurre l’animale al padro-
ne in caso di smarrimento. 
L’identificazione con microchip 
sottocutaneo può essere fatta 
presso i Veterinari Libero Professio-
nisti accreditati dalla ATS (ex ASL) 
o presso i Centri di Sanità Pubblica 
Veterinaria. Nell’ambito di questa 
Campagna di sensibilizzazione al 
rispetto delle regole nella gestione 
dei cani per strada e in luoghi pub-
blici, gli agenti della Polizia Locale 
di Lainate sono stati dotati di un 
lettore di microchip che consente 
loro di scoprire chi ancora non ha 

ottemperato alle leggi. Gli agen-
ti verificheranno anche il rispetto 
delle regole di conduzione dell’a-
nimale. In particolare si controllerà 
se i proprietari con i loro cani sa-
ranno muniti di kit per la pulizia e la 
raccolta degli escrementi e con-
dotti con guinzaglio. I controlli po-
tranno essere effettuati da agenti 
in divisa o in borghese, in modo 
da disincentivare comportamenti 
errati ancora purtroppo molto dif-
fusi nella nostra città. Per i padroni 
‘smemorati’ previste sanzioni am-
ministrative (fino a euro 233,00). 
Aiutaci a tenere la città pulita!

INFO anche: www.ats-milano.it

P

Il cane microchippato 
è un cane amato! 
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OBIETTIVO: attivare comunità attente alle 
persone fragili, capaci di contrastare l’i-
solamento e di costruire supporti leggeri a 
situazioni di vulnerabilità improvvise deri-
vanti dalla crisi economica e dall’indebo-
lirsi dei legami sociali.
QUANDO
I progetti dovranno essere presentati 
entro il 31 ottobre 2018 
Info dettagliate sul sito: 
www.oltreiperimetri.it

In
fo

PERCHÈ 
E QUANDO

scattata #Operazione Co-
munità. Pubblicato il ban-
do che finanzia le buone 

idee per rendere più vivibile il tuo 
territorio. Anche Lainate parteci-
pa e intende coinvolgere le ener-
gie  e le forme di socialità disponi-
bili all’interno di tre aree previste:
1. bisogni legati alla gestione del 
tempo e della quotidianità (es. 
condivisione azioni di cura e so-
stegno familiare, vicinato solidale, 
banche del tempo…);
2. rigenerazione di beni comuni o 
luoghi di vita ad uso collettivo, fi-
nalizzati alla socializzazione, con-
trasto del degrado, presidio dei 
legami sociali (es. eventi di quar-
tiere, azioni di prossimità, social 
street…);

3. bisogni materiali, di risparmio, 
riuso e migliore organizzazione dei 
consumi (es. mercatini dell’usato, 
gruppi di acquisto, scambio og-
getti e competenze…).

10 PER 1: OGNI IDEA DOVRÀ 
ESSERE PRESENTATA E CONDI-
VISA DA ALMENO 10 PERSONE
I progetti, presentati dai gruppi 
di cittadini (almeno 10 persone 
maggiorenni) dovranno prevede-
re coinvolgimento e aggregazio-
ne, Si sottoscriverà formale accor-
do di collaborazione coi referenti 
di #Oltreiperimetri.

FINANZIAMENTI 
FINO A 2000 EURO
Finanziamento disponibile: 44.000 
euro complessivi per il Rhodense. 

Una graduatoria a cura dall’ éq-
uipe di progetto  e dall’Ufficio di 
Piano Rhodense. Ogni progetto 
un contributo massimo di 2.000 
euro.

COME MUOVERSI
I cittadini interessati potranno par-
tecipare alla serata di presenta-
zione.
Prendere contatto con uno dei 
referenti per un incontro di pre-
sentazione dell’idea e di confron-
to sulla sua fattibilità (per Lainate: 
Marta Carli: marta.carli@oltreipe-
rimetri.it, #OPcafè di Lainate, via 
Lamarmora 7).È previsto un sup-
porto sia nell’elaborazione del 
progetto che nella compilazione 
della scheda di progetto.

Scattata #OPerazioneComunità

È
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Lainate 
nel Cuore

Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it

Mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

Lista Civica 
Landonio 
Sindaco 

Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it

Mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

Quando assistiamo all’inaugurazione di qualche 
nuova opera pubblica difficilmente andiamo indie-
tro con il pensiero ai primi passi che sono stati mos-
si per raggiungere l’obiettivo finale anche perchè,  
aihmè, spesso trascorre molto tempo. Ma tutto ciò 
che vediamo concretizzato ha un inizio.
A proposito di spazi scolastici lo scorso 2 Luglio 
il consiglio comunale ha dato il via all’iter ammi-
nistrativo per un importante ampliamento della 
scuola elementare di via Litta, approvando con 
voto unanime del consiglio comunale di Lainate 
una delibera di indirizzo al Sindaco e alla Giunta 
Comunale per l’ampliamento della scuola. Il plesso 
scolastico di via Litta vanta infatti una storia ultra 
centenaria e, nel corso degli anni, ha subito mol-
te trasformazioni per venire incontro alle esigenze 
degli utenti.
Molti di noi ricordano che alcuni spazi della scuo-
la sono stati, in passato, destinati a spazi per le 
associazioni del territorio (ad esempio la Banda 
Comunale); altri spazi sono stati trasformati prima 
in refettorio e poi ripristinati a spazi per attività di 
laboratorio. Ad oggi diversi spazi all’interno della 
scuola sono oggettivamente sottodimensionati: la 
palestra ad esempio ha dimensioni limitate e può 
garantire un servizio minimo e lo stesso spazio uti-
lizzato come refettorio non è adeguato a garantire 
la presenza contemporanea di tutti i ragazzi che 
devono organizzarsi in turni.
A conferma della continua attenzione dell’ammi-
nistrazione comunale alle tematiche legate alle 
strutture scolastiche si è posta l’attenzione su una 
struttura posizionata nelle immediate vicinanze 
della scuola, esattamente lungo il confine sud del 
cortile, dove è presente un capannone non più uti-
lizzato da alcuni anni il cui retro costituisce il muro 
di divisione con il plesso scolastico; al capannone si 

accede oggi da via Carducci.
Tale capannone costituisce infatti un’interessante 
opportunità per garantire un ampliamento della 
scuola a fronte delle esigenze sopra espresse, rap-
presentando di fatto un’ultima possibilità di com-
pletamento di una struttura che si colloca al centro 
della Città: tutte le altre zone adiacenti la scuola 
sono infatti ad uso residenziale e di proprietà pri-
vata.
Il consiglio comunale ha pertanto fornito indiriz-
zo a Sindaco e Giunta Comunale per mettere in 
atto tutte le azioni amministrative necessarie per 
assicurare l’ampliamento della scuola elementare 
di via Litta, prevedendo la predisposizione di un 
progetto preliminare da sottoporre al Consiglio 
Comunale tramite la Conferenza dei Capigruppo. 
Questo percorso amministrativo avverrà con il 
coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo di via 
Lamarmora nella definizione del citato progetto di 
ampliamento.
Come gruppi di maggioranza a sostegno dell’am-
ministrazione del sindaco Landonio siamo ferma-
mente convinti che ogni soldo pubblico speso per 
la scuola rappresenti un significativo investimento 
per il futuro della nostra città, perchè dare ai nostri 
ragazzi la possibilità di potersi formare e studiare 
in scuole che funzionano ed in strutture scolastiche 
funzionali è una questione imprescindibile.
E questa affermazione la facciamo per la Scuola, a 
prescindere che si tratti di scuola pubblica o scuo-
la privata-parificata; cambiare i serramenti o rifare 
i servizi igienici negli edifici scolastici pubblici, ed 
erogare il contributo annuale sulla base del nume-
ro di alunni alle scuola materne parificate sono en-
trambi casi di soldi pubblici spesi per investimenti 
sulla Scuola per la formazione dei ragazzi di oggi 
che saranno gli uomini e le donne del domani.

LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LITTA DIVENTA PIÙ GRANDE

a nostro parere
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UNA ESTATE OPEROSA 

Lista
Anzani

Mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

Sono numerosi i lavori sul territorio e sul Patrimo-
nio Comunale utili per la Città e per le frazioni. 
I lavori pubblici in corso d'opera: realizzazione 
dell'Isola digitale, di una fontana a raso in piazza  
Vittorio Emanuele, e di una pista ciclo-pedonale 
in via Monte Grappa, ampliamento del centro 
raccolta rifiuti di via Scarlatti-Puccini, manuten-
zione straordinaria di diverse strade e marcia-
piedi (asfaltatura),  manutenzione straordinaria e 
rifacimento del campo da basket di via Kennedy, 
riqualificazione stradale della via S.Bernardo, rea-
lizzazione di impianti di antifurto in diversi plessi 
scolastici, riqualificazione energetica della scuola 
materna di via Giovanni XXIII (cappotto e serra-
menti). Riqualificazione dell'arredo urbano con 
posa delle pensiline di fermata dei bus e panchine 
nei parchi; oltre alla riqualificazione degli impianti 
di illuminazione pubblica con trasformazione a 
led di tutti i punti luce presenti in Città. 
I lavori pubblici che partiranno a breve: ripristi-
no agibilità palestra del palazzetto di via Cairoli 
(incendiata per atto vandalico), rifacimento del-

la staccionata sulla alzaia del Canale Villoresi da 
via Re Umberto I a via Baracca, dell'impianto di 
video-sorveglianza manutenzione straordinaria 
(asfaltatura) del parcheggio di via Omero, riqualifi-
cazione dell'area con realizzazione di un parcheg-
gio in via Val di Sole e manutenzione straordinaria 
(asfaltatura) di via Val d'Intelvi, ristrutturazione del 
centro prelievi di piazza Matteotti e  degli uffici 
del Sevizio Sociale, ampliamento della segreteria 
scuola di via Lamarmora, rifacimento recinzioni 
delle "aree di sgambamento cani", realizzazione di 
una pista di "pump treack" (per bici e skeat) pres-
so il centro sportivo "Nelson Mandela".Inoltre ver-
ranno eseguite altre opere di manutenzione dei 
manti stradali, degli edifici comunali e del com-
plesso monumentale di Villa Litta. 
Per noi motivo di soddisfazione e di orgoglio, 
mettendo  in risalto il grande impegno del nostro 
Assessorato, della Giunta Comunale e degli uffici 
che collaborano al fine di ottenere i risultati eccel-
lenti che hanno contraddistinto il nostro mandato 
amministrativo.



15a nostro parere

Se qualcuno oggi ci chiede come sia stato pos-
sibile che il nostro gruppo sia riuscito a superare 
questi anni, attraversando tempeste e perdendo 
qualcosa per strada, la risposta è sempre questa: 
la motivazione. Ovvero il motivo che ci ha spinto 
nel 2014 a formare la lista per le elezioni e che 
ci ha sempre guidato: “Nessuno deve rimanere 
indietro”. Se siamo riusciti ad aiutare anche solo 
una persona il nostro mandato non è stato vano. 
Il perché è più importante del come.
Spesso ci chiedono “Cosa ci guadagnate?”. In ter-
mini economici, nulla. Semplicemente (e questo 
vale più di qualsiasi altra cosa) questo: siamo ri-
usciti a “portare la voce dei cittadini in Consiglio 
Comunale”, quelli che altrimenti non sarebbero 
stati ascoltati. Ed in molti casi, nel silenzio totale, 
siamo anche riusciti a risolvere dei problemi aiu-
tando in concreto le persone.
Ma siamo arrivati quattro anni fa, completa-
mente ignari di cosa avremmo dovuto affron-

tare. Abbiamo iniziato dovendo imparare tutto, 
studiando regolamenti statuti, avendo sempre 
dietro il T.U.E.L.. Ci siamo preparati e ci prepa-
riamo ai consigli comunali non solo approfon-
dendo i documenti necessari, leggendoci tutta 
la documentazione precedente, degli anni pre-
cedenti. Come preparare una mozione, come 
una interrogazione od una interpellanza. Come 
ci si comporta in Consiglio Comunale: tutte cose 
che anche noi abbiamo appreso con il tempo e a 
volte sbagliando. Ma sempre ricordandoci che in 
Consiglio Comunale noi rappresentiamo i citta-
dini. È anche per questo che da tempo stiamo la-
vorando al programma per le prossime elezioni. 
Perché quando hai un buon programma, condi-
viso, allora e solo allora si potrà pensare alla lista 
elettorale.
Se hai voglia di partecipare previsione del 2019, 
contattaci qui: m5slainate@gmail.com
www.facebook.com/movimento5stellelainate

Movimento
5 Stelle

Mail ufficiale:
m5slainate@gmail.com

Pagina FB Ufficiale:
www.facebook.com/
movimento5stellelainate

 LA MOTIVAZIONE BATTERÀ QUASI SEMPRE IL SEMPLICE TALENTO

Partito
Democratico

Sito web ufficiale:
www.pdlainate.com

Mail ufficiale:
info@pdlainate.com

UN ANNO AL RINNOVO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: 
QUALI PRIORITÀ?

Fra un anno il rinnovo dell’Amministrazione Co-
munale di Lainate si svolgerà contemporanea-
mente alle elezioni per il Parlamento europeo e 
questioni come il futuro dell’Europa e la gestio-
ne del flusso migratorio si dovranno affrontare 
senza confondere e sottovalutare quelle specifi-
che della nostra città.
Le affrontiamo in questo articolo con lo stesso 
spirito costruttivo ed aperto che caratterizza la 
nostra attività nelle Commissioni Comunali: pri-
ma sede di discussione dei progetti e dei provve-
dimenti per tutta la cittadinanza.
Purtroppo, non sempre le Commissioni esami-
nano le rispettive tematiche nei giusti tempi non 
tanto per una scelta politica, ma per insufficienza 
delle risorse a disposizione degli Uffici per predi-
sporre i documenti. Lo stesso fattore limita forse 
anche la possibilità di presidiare le gare di ap-
palto controllando puntualmente sia quanto ri-
chiesto nei capitolati, sia quanto effettivamente 
ottenuto: elementi indispensabili per evitare al-
lungamenti dei tempi di aggiudicazione ed ese-
cuzione lavori in conseguenza di ricorsi, nonché 
l’emergere di difetti di realizzazione delle opere 
solo a collaudo avvenuto, come già accaduto.
Incrementare l’integrazione con i comuni vicini e 
l’introduzione di strumenti di valorizzazione del 
personale può aiutare a migliorare la situazione 
e ridurre ancora le consulenze esterne di privati. 
Circa il tema del lavoro e dell’accompagnamen-
to al lavoro di giovani o non giovani di fronte ai 
cambiamenti tecnologici, l’approfondimento del 
rapporto con le imprese dell’area sovracomuna-
le è premessa per ampliare percorsi di apprendi-

stato, di alternanza scuola-lavoro e di istruzione 
tecnica superiore. Vanno però anche verificate e 
misurate efficienza ed economicità dell’attività 
formativa svolta da AFOL Metropolitana.
Riguardo alla sicurezza, una maggiore collabo-
razione tra polizia locale e stazione dei Carabi-
nieri ed il completamento dei piani di videosor-
veglianza devono affiancarsi ad un progetto di 
educazione rivolto alle scuole, alle associazioni 
dei genitori, ai docenti, che muova da un cor-
retto dimensionamento del problema e miri ad 
una cittadinanza attiva, specie contro bullismi e 
vandalismi.
Per evitare speculazioni xenofobe, riteniamo op-
portuno che si forniscano inoltre ai cittadini dati 
precisi sull’accoglienza che Lainate sta fornendo 
ai migranti e si sperimentino strategie percorri-
bili per la loro integrazione a reciproco vantag-
gio per gli stessi e per la collettività.
Il rilancio di Villa Litta in ambito metropolitano e 
le iniziative culturali ed accademiche che con ciò 
possono ancora svilupparsi devono far da fulcro 
alla riqualificazione del commercio di vicinato, 
in relazione anche agli insediamenti in zona ex 
Expo, da collegare meglio sul piano viabilistico e 
del trasporto pubblico per superare le difficoltà 
di traffico e le conseguenze ambientali connesse 
oggi ai flussi da e per “il Centro”.
Riprenderemo ed approfondiremo prossima-
mente questi ed altri temi per farne, senza pre-
giudiziali, il nucleo centrale per una discussione 
aperta con la cittadinanza e le altre forze politi-
che, alla ricerca di soluzioni il più possibile con-
divise ed utili.
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A cura dell’Associazione 
Amici di Villa Litta - Ninfeo
Sabato 8 settembre 
dalle 17.00 alle 22.00
Domenica 9 settembre 
dalle 15.00 alle 22.00
Venerdì 14 settembre 
dalle 21.00 alle 22.30

Quattro secoli di storia rivisitata attra-
verso le donne che fecero grande il 

casato Visconti Borromeo Arese Lit-
ta. Personaggi in costume d’epoca vi 
condurranno alla scoperta del Ninfeo 
con il fascino dei suoi mosaici e la ma-
gia dei suoi giochi d’acqua.
OSPITI SPECIALI: i cantanti di  Bel 
Canto a Milano, i rapaci del gruppo 
Falconry Axel e le allieve della scuola 
Music Dance and Mimic Art di Desirée 
Motta.
Tariffe 
€ 10,00 Intero -  € 8,00 Ridotto - € 2,00  
Solo spettacolo ore 22.00 (durata 30 
minuti).

Ingresso gratuito fino alle 20.00 per 
ogni bambino dai 6 ai 14 anni accom-
pagnato da un adulto pagante; dopo 
le 20.00 verrà applicata la normale ta-
riffa ridotta.

Info: Prenotazione consigliata.
Biglietti acquistabili sul sito 
ww.villalittalainate.it - 
Biglietteria Online 
segreteria@villalittalainate.it  
tel. 02 9374282
cultura@comune.lainate.mi.it 
tel. 02 93598267 - 266

Speciale

un programma di esposizioni, eventi 
e iniziative che siamo certi sapranno 
soddisfare le differenti esigenze dei 
visitatori.
Saranno 10 giorni tutti da vivere, tra 
esposizioni fieristiche, eventi cultura-
li, buon cibo e quella dose di socialità 
e svago che rappresentano l’ingre-
diente essenziale di questa ricetta 
che funziona da così tanti anni. Que-
sto mix di proposte è il frutto dell’im-
pegno di tanti soggetti che, insieme 
all’Amministrazione Comunale, da 
anni collaborano per la miglior riu-
scita dell’evento: ILAS – Imprenditori 
Lainatesi Associati – che da anni è in-
caricata dal Comune di organizzare la 
“nostra fiera”, Fiere In – soggetto che 
anche quest’anno è stato individua-
to per rendere concreti gli obiettivi e 
i “sogni” affidati, gli Amici di Villa Litta 
che, come da tradizione, offrono una 
deliziosa e imperdibile rievocazione 
storica.

Alberto Landonio
Sindaco di Lainate

UNA FIERA SEMPRE
PROIETTATA 
NEL FUTURO
Una Fiera che guarda sempre al futu-
ro, ben salda nelle radici del proprio 
passato. E’ questo il motto che me-
glio sintetizza la 92^ edizione della 
Fiera di San Rocco e della 26^ Fiera 
Campionaria. La capacità di guardare 
avanti, l’attenzione ad un mondo pro-
duttivo, commerciale e di servizi con-
tinuamente in evoluzione, consento-
no anche quest’anno di presentare 

DAL 7 AL 16 SETTEMBRE

25ª LIBERA RIEVOCAZIONE 
STORICA IN COSTUME D’EPOCA
DALLE CONTESSE VISCONTI BORROMEO 
ALLE DUCHESSE LITTA

VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018
ORE 21.00

Spettacolo di inaugurazione 
della 92° Fiera di San Rocco

Area Fiera Campionaria 
(Ex Podere Toselli)

Ingresso libero

INFO: 
Ufficio Cultura Comune di Lainate

tel. 02 93598267-266
cultura@comune.lainate.mi.it

TRIBUTO AL GRANDE 
GENIO DI 

ENZO JANNACCI

quellicheenzojannacci@gmail.com

quelli che… 
Enzo Jannacci 
ce l'hanno 
nel cuore

Sabato 8 e Domenica 9 settembre ore 22.00 

SPETTACOLO DI FONTANE 
LUMINOSE E MUSICA
Conserva il biglietto di ingresso della Rievocazione e nella stessa data 
potrai assistere allo spettacolo di fontane luminose e musica (ore 22.00) 
a soli 0,50 €.

Novità
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DAL 7 AL 16 SETTEMBREVENERDÌ 7 SETTEMBRE

Ore 18.30 - Padiglione fieristico
Inaugurazione della 26a FIERA 
CAMPIONARIA DI LAINATE con 
l’intervento di Autorità Istituzionali e 
del Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” 
di Lainate

Ore 21.00 
Area Spettacoli Fiera Campionaria 
Spettacolo di apertura della 
92a FIERA DI SAN ROCCO
“GRAZIE MAESTRO! Tributo al 
Grande Genio di Enzo Jannacci”
Ore 21.00  
Presso il Ristorante Spagnolo
“Spettacolo di FLAMENCO” 
musica e allegria con il corpo 
di ballo spagnolo

SABATO 8 SETTEMBRE

Ore 10.00 - 22.00 
Sale espositive di Villa Borromeo 
Visconti Litta
Esposizione Filatelica, 
numismatica, di minerali e 
modellismo del legno 
A cura del Circolo Filatelico e 
Numismatico lainatese

Ore 14.00 - 24.00
“Fiera mercato di San Rocco” 
in Via Fabio Filzi

Ore 15.30
Esibizione Ragazzi Campioni 
Italiani di Hip-Hop e Rock’n Roll 
Tecnico e Acrobatico 
a cura del gruppo acrobatico 
“Simpaty Rock”

Ore 15.30 - 24.00 
Area esterna della Fiera 
Campionaria
Spazio delle associazioni 
Ore 16.00
“Balliamo Facilmente” - 
Animazione per Bambini ed Adulti 
di Latino Americano e Caraibico - 
Corsi di Ballo e lezioni gratuite a ASD 
“Champion’s Touch”

Ore 16.30
“Laboratorio Teatrale” 
a cura dell’Ass. “Backstage arte in 
movimento”, condotto da Valeria 
Pini, rivolto ai piccoli attori dai 5 ai 10 
anni. Esploreremo insieme il mondo 
delle relazioni e degli oggetti, requisiti 

richiesti: fantasia e divertimento!

Ore 17.00 - 22.00 Ninfeo di Villa 
Borromeo Visconti Litta
Rievocazione Storica “Dalle 
contesse Visconti Borromeo alle 
duchesse Litta”, percorso nel Ninfeo 
accompagnati da personaggi in 
costume d’epoca a cura dei volontari 
dell’Associazione “Amici di Villa Litta”

Ore 21.00
Serata danzante con Orchestra 
Luciano Lamberti, musica per tutti 
dagli anni 60 ad oggi.

Ore 21.00  
Presso il Ristorante Spagnolo
“Spettacolo di FLAMENCO” 
musica e allegria con il corpo 
di ballo spagnolo

DOMENICA 9 SETTEMBRE

Ore 8.00 - 24.00
“Fiera mercato di San Rocco” 
in Via Fabio Filzi

Ore 9.00 - 21.00 
Nelle vie del centro 
“Mostra mercato 
di lavori artigianali”
Ore 9.00 - 19.30
Esposizione pittorica 
“Arte in Fiera” 
sull’Alzaia del Canale Villoresi

Ore 10.00 - 22.00 
Sale espositive di Villa Borromeo 
Visconti Litta
Esposizione Filatelica, 
numismatica, di minerali e 
modellismo del legno a cura del 
Circolo Filatelico e Numismatico 
lainatese

Ore 10.00 - 18.00
“Sectumsempra 
Giornata Harry Potter” 
animazione per le vie del centro 
promossa dai Commercianti di 
Lainate

Dalle 10.30 alle 18.30
Gara amatoriale di ballo 
Country e Premiazioni
a cura di ASD “Champion’s Touch” 
di Lainate 

Ore 10.30 - 24.00 
Area esterna della Fiera 
Campionaria
Spazio delle associazioni

PROGRAMMA 
FIERA SAN ROCCO 2018

Ore 15.00 - 22.00 
Ninfeo di Villa Borromeo 
Visconti Litta
Rievocazione Storica “Dalle 
contesse Visconti Borromeo alle 
duchesse Litta”, percorso nel Ninfeo 
accompagnati da personaggi in 
costume d’epoca a cura dei volontari 
dell’Associazione “Amici di Villa Litta

Ore 16.00
“Balliamo Facilmente” - Animazione 
per Bambini ed Adulti di Latino 
Americano e Caraibico - Corsi 
di Ballo e lezioni gratuite a ASD 
“Champion’s Touch”

Ore 16.30
“Laboratorio Teatrale” 
a cura dell’Ass. “Backstage arte in 
movimento”, condotto da Valeria 
Pini, rivolto ai piccoli attori dai 5 ai 10 
anni. Esploreremo insieme il mondo 
delle relazioni e degli oggetti, requisiti 
richiesti: fantasia e divertimento!

Ore 21.00
Grande serata danzante di ballo 
latino americano 
a cura di ASD “Champion’s Touch”

Ore 21.00  
Presso il Ristorante Spagnolo
“Spettacolo di FLAMENCO” 
musica e allegria con il corpo 
di ballo spagnolo

Dall’ 8 al 16 Settembre 
Tennis Club Lainate 
Torneo di S.Rocco: Torneo di 
doppio aperto a tutti i cittadini 
lainatesi;

Le quote di iscrizione 
raccolte saranno devolute alla 
Cooperativa Serena di Lainate
Sabato 15 settembre ore 9
Bocciodromo di Via 
Circonvallazione
24ª Edizione Esagonale Pallino 
d’oro organizzato da G.B. La 
Primavera Lainatese

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE

Speciale



18

FIERA DI SAN ROCCO

DAL 7 AL 16 SETTEMBRE

Ore 18.00
“Come fare Wrestling 
senza farsi male…” 
dimostrazione dell’Accademia FCW 
di Pero, prova anche tu le mosse 
come i grandi Atleti del Wrestling

Ore 21.00
Emozioni in Jazz - 
omaggio a Lucio Battisti
Paolo Favini Jazz Band 
Max di Lullo voce

Ore 21.00 - 22.30 
Ninfeo di Villa Visconti 
Borromeo Litta 
Rievocazione Storica “Dalle 
contesse Visconti Borromeo alle 
duchesse Litta”, percorso nel 
Ninfeo accompagnati da personaggi 
in costume d’epoca a cura dei 
volontari dell’Associazione “Amici di 
Villa Litta

Ore 21.00 
Presso il Ristorante  Spagnolo
“Spettacolo di FLAMENCO” 
musica e allegria con il corpo di ballo 
spagnolo

SABATO 15 SETTEMBRE

Ore 15.00 - 16.30 e 21.15-22.00 
Sale e Ninfeo di Villa Visconti 
Borromeo Litta
“Wild & Wow Iperrealismo a Villa 
Litta” mostra di Michele Vitaloni

Ore 15.00 - 16.30 
Ninfeo di Villa Borromeo 
Visconti Litta
Visite guidate al Ninfeo 
e ai giochi d’acqua
Ore 16.00
“Balliamo Facilmente” 
Animazione per Bambini ed Adulti 
di Latino Americano e Caraibico
Corsi di Ballo e lezioni gratuite a ASD 
“Champion’s Touch”

Ore 18.00
“Come fare Wrestling 
senza farsi male…” 
dimostrazione dell’Accademia FCW 
di Pero, prova anche tu le mosse 
come i grandi Atleti del Wrestling

Ore 21.15 e 22.00 
Ninfeo di Villa Borromeo 
Visconti Litta
Visite guidate al Ninfeo 
e ai giochi d’acqua
Ore 21.00
“LIVA” - Concerto in tributo di 
LIGABUE e VASCO ROSSI
“LA NOTTE DELLE LUCI” - 
Spettacolo luminoso - Numerose 

sfere luminose tra musica e colori
Ore 21.00  
Presso il Ristorante  Spagnolo
“Spettacolo di FLAMENCO” 
musica e allegria con il corpo di ballo 
spagnolo

DOMENICA 16 SETTEMBRE

Ore 10.00 - 20.00 
Via Mengato
“Fiera mercato di San Rocco” e 
“Mercatino di lavori artigianali” 
Ore 15.00 - 18.00
Sale e Ninfeo di Villa Visconti 
Borromeo Litta
“Wild & Wow Iperrealismo 
a Villa Litta”
 mostra di Michele Vitaloni

Ore 15.00 - 18.00
Ninfeo di Villa Borromeo 
Visconti Litta
Visite guidate al Ninfeo 
e ai giochi d’acqua
Ore 15.00
Dimostrazione degli atleti 
dell’Associazione 
“Kinetic Martial Arts” Lainate
Ore 16.00
“Balliamo Facilmente” - 
Animazione per Bambini ed Adulti 
di Latino Americano e Caraibico 
Corsi di Ballo e lezioni gratuite a ASD 
“Champion’s Touch”

Ore 16.15
Dimostrazione degli atleti 
dell’Associazione “Hiro Hito 
Karate” di Lainate
Ore 17.30
Esibizione di ballo dei ragazzi 
Campioni Italiani del gruppo 
acrobatico “Simpaty Rock”
Ore 18.00
“Come fare Wrestling 
senza farsi male…” 
dimostrazione dell’Accademia FCW 
di Pero, prova anche tu le mosse 
come i grandi Atleti del Wrestling

Ore 21.00 
Area Spettacoli 
Fiera Campionaria 
Concerto del Corpo Musicale 
“Giuseppe Verdi” di Lainate 
Ore 21.00  
Presso il Ristorante Spagnolo
“Spettacolo di FLAMENCO” 
musica e allegria con il corpo di ballo 
spagnolo

Ore 23.00
Spettacolo pirotecnico 
e chiusura Fiera

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE

Ore 21.30
“PRINCIPESSE E POP STAR” 
Spettacolo di danza moderna, 
classica e Hip Hop a cura di “Wanna 
Dance A.S.D.” di Lainate. A seguire 
BALLI, ANIMAZIONE e DJ a cura di 
“EX3M” di Manuela Malvicini

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE

Ore 21.00
“Back to… Backstage” 
spettacolo teatrale a cura dell’Ass. 
“Backstage Arte in Movimento”

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE

Ore 21.00
Serata Danzante a tema anni 50 
a cura del Gruppo Acrobatico 
“Simpaty Rock” - consigliato 
abbigliamento a tema. 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE

Ore 16.00
“Balliamo Facilmente” 
Animazione per Bambini ed Adulti 
di Latino Americano e Caraibico
Corsi di Ballo e lezioni gratuite a ASD 
“Champion’s Touch”

Ore 18.00
“Come fare Wrestling 
senza farsi male…” 
dimostrazione dell’Accademia FCW 
di Pero, prova anche tu le mosse 
come i grandi Atleti del Wrestling

Ore 21.00
La storia del Rock in chiave medley 
con il gruppo musicale 
“DAY OFF BAND”

VENERDÌ 14 SETTEMBRE

Ore 16.00
“Balliamo Facilmente” 
Animazione per Bambini ed Adulti 
di Latino Americano e Caraibico
Corsi di Ballo e lezioni gratuite a cura 
di ASD “Champion’s Touch”

Speciale
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DAL 7 AL 16 SETTEMBRE

FIERA DI SAN ROCCO

DAL 7 AL 16 SETTEMBRE

Venerdì 7 settembre 18.30 

Inaugurazione
Venerdì 7 settembre                                
18.30 - 24.00

Sabato 8 e 15 settembre                         
15.30 - 24.00

Domenica 9 e 16 settembre                   
10.30 - 24.00

Feriali (esclusi Ven. 7 e 14 )        
17.30-23.30

Venerdì 14 settembre                                 
17.30-24.00

Ingresso gratuito

ORARI FIERA 
CAMPIONARIA

• Punti ristoro regionali 
 con prodotti tipici 

• Ristorante tipico 
piemontese

• Ristorante spagnolo

• L’Agrigelateria della Latteria 
Agricola con laboratorio a 
vista

• Piadineria Romagnola

• Self service a cura di 
AS.GE.A.A.F (serate a tema 
con stuzzicanti menù) 

• Griglieria e paninoteca a 
cura dell’Associazione Il 
Fortino

• Bar con Happy Hour

PUNTI RISTORO

VILLAGGIO COUNTRY - FATTORIA DEGLI ANIMALI  
a cura dell’Associazione “IL FORTINO” 

• PASSEGGIATE A CAVALLO
• BATTESIMO DELLA SELLA
• AREA DIDATTICA

• Giostre per bambini
• Gonfiabili per bambini

TUTTI I GIORNI  NELL’AREA FIERA

Speciale

Uno spazio all’in-
terno della Fiera 
per giocare, colora-
re, leggere mentre 
mamma e papà visi-
tano gli stand espo-
sitivi  A cura dell’Uf-
ficio Cultura del 
Comune di Lainate 
in collaborazione 
con Croce Rossa 
Italiana - Comitato 
di Lainate, Gruppo 

genitori lettori Biblioteca e “L’officina delle idee di mamma e papà” Ol-
treiperimetri.

ETA’: dai 4 ai 10 anni

ORARI: 
Venerdì 7/09:  21.00 - 22.30
Sabato 8/09 e domenica 9/09:  16.30 - 20.00 / 21.00 - 22.30
Da lunedì 10/09 a venerdì 14/9:   21.00 - 22.30
Sabato 15/09 e domenica 16/09: 16.30 - 20.00 / 21.00 - 22.30

Attività:

Martedì 11/9 e giovedì 13/9
Grandi letture per piccoli lettori
Genitori lettori accompagnano grandi e piccini in un viaggio speciale 
alla scoperta di storie divertenti, emozionanti racconti e filastrocche di 
paesi vicini e lontani. 

Mercoledì 12/9
Per strada non si scherza! 
Educazione alla sicurezza stradale a  cura di Croce Rossa Italiana - 
Comitato di Lainate

Venerdì 14/9
Pronto Soccorso dei Pupazzi 
Il tuo orsacchiotto ha la febbre? La tua bambola ha il raffreddore? 
Portali con te! Insieme li faremo guarire!A cura di Croce Rossa Italiana - 
Comitato di Lainate

Altre attività in via di definizione

 SPAZIO BIMBI PROGRAMMA
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COMMERCIANTI
Agenzia Be Strong Accessori per smart phone - orologi
Alba Multimedia srl Autovetture Toyota, Jeep, Fiat, Lancia
Amico Costruzioni srl Edilizia e ristrutturazioni

Aquapol West Europe Trattamento per togliere umidità 
dai muri

Benessere srl Massaggi e Solarium
Caminisani Snc Canne fumarie
Cascina del Poggio Agriturismo 

Cascina Piemontese Carne cruda, bagna cauda, fonduta, 
hamburger di fassona

Cleanwater srl Depurazione acqua
* Chandra Studio estetico professionale 
Che Tenda snc Tende da sole, zanzariere, infissi, grate
* Conad Supermercato

Culligan Italiana spa Trattamenti acque uso domestico e 
industriale

Devron Europe  srl Biciclette di tutti i modelli e per tutti, 
monopattini

Dimensione Porta Porte blindate, ripristino serramenti
* Diemme Semar Serramenti, porte, grate e zanzariere
Di Sciani Francesco Assicurazione Generali 
* dSoluzioni Grafica - Web - Adv - Informatica
Due T srl Ristorante spagnolo

* D.G. Paint Tinteggiature, verniciature, 
stucchi e decorazioni

2 Effe snc Arredamenti completi
Ecogenia srl purificatori h2o
EFFEVI di S. Forestieri Serramenti  zanzariere e porte
Elettronica Sestese srl Servizio SKY
* Fausto Pasticceria e gelateria
F.M. srl Porte sezionali
Food & Co cibo messicano
Fondituri Giuseppe Prodotti tipici pugliesi
* Forbici e follie Parrucchiere uomo e donna 
Fram Isolamenti srl Isolamenti termici 
Frascarelli Bags Borse, cinture, piccola pelletteria
Giannoccaro Gianbattista Asciugatrice House To House
* Giudici Cristiano Tende da sole e da interno

GLM Security srl Impianti di Sicurezza, antifurti e 
videosorveglianza

ELENCO 
ESPOSITORI
* Espositori 
di Lainate e frazioni

ASSOCIAZIONI
Afol

Associazione Amici Villa Litta
Avis -  Donatori sangue

Associazione Amici Dell’Hospice
Croce Rossa Italiana

ILAS Imprenditoro Lainatesi Associati
La Fra 

Ruote Amiche
UTE - Università Della Terza Età

COMMERCIANTI
Guy Demarle Italia srl Robot da cucina

* Karfashion srl Vetri e revisioni - carrozzeria 
meccanica e gomme

* Jolli Cartoleria, copisteria
* Il Circolino Bar & Pizzeria
Il Pastificio Artigianale Agnolotti e rabatton
* I-Restore Riparazione computer e telefonia
Ietto Annalisa Vorwerk Bimby
Impresa di pulizie  
di L. Saraco

Impresa di pulizie 
civili e industriali 

Impresa Edile Spitale Ristrutturazioni e arredo bagno
Impresa Pulizie di Sestito A Impresa di pulizie civili e industriali 
* Immobiliare Litta sas Tecnocasa Immobiliare
* LàinMare Grotta di sale 
La Fenice srl Arredamenti d’interni 
La Romagna Piadineria romagnola
La Termo Idraulica snc 
di Pugliese Daniele Termoidraulica

La Tiendita del Caribe Cocktail, sangria dei caraibi, 
succhi tropicali

* L.S. Comunicazione srl Promozione servizio Fastweb e Tim
Mapi Antincendio Antincendio e sicurezza

Masaniello Pizzeria Napoletana, 
Pesce Fritto, Pasticceria

Materasso Gold Materassi e sistemi di riposo
Micaletto Luigi Decorazioni per camerette
Mirani Materassi Materassi
Modiecasa Tende da Sole e zanzariere
* Night & Day Service Condizionamento e riscaldamento
Nuovenergie Spa Gas energia elettrica
Odontoesse Studio dentistico

Pablo Group Condizionatori, impianti antifurto 
e trasformazione vasca in doccia

* Perfetti Van Melle Azienda alimentare dolciaria
* P.L. Impianti 
Tecnologici srl Climatizzatori

Più Service srl Box doccia, vasche

* Ponzone Antonella Dimostrazione shiatsu 
e prodotti estetici

Presecur srl Grate e allarmi

Rainbow snc Abbigliamento bimbi Benetton 0-12 
anni

Security center snc Videosorveglianza, antifurti 
e climatizzazione

* Speedy Party Tutto per la Festa 
Superfood di Condò 
Salvatore Cucina Calabrese

Teco Service srl Depuratori acqua
Tielle Costruzioni Società costruzioni
VG Serramenti srl Serramenti in pvc e alluminio

Vorwerk Italia sas Sistema per la pulizia, l’igiene 
e la cura dell’ambiente domestico

* WEA srl Bagno - Climatizzazione - 
Daikin - Mitsubishi - Kaysun 

Wellness & Beauty 
di Concetta DI Fraia Piastre per capelli e spazzole 

DAL 7 AL 16 SETTEMBRE

Speciale
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La musica che aiuta a crescere
Accademia Dimensione 
Musica di Lainate, in colla-
borazione con l’Associazio-

ne internazionale Musica in culla® 
e con il Patrocinio del Comune di 
Lainate, organizza per il 22 settem-
bre, dalle 9 alle 18.30, una giorna-
ta dedicata a ‘aMICa Musica 0-3’. 
Un momento di approfondimento 
tra relazioni, workshop e laboratori 
gratuiti dedicati alle famiglie, ope-
ratori musicali, educatori di asili 
nido per conoscere da vicino MU-
SICA IN CULLA ®, una metodologia 
educativa che riguarda l’appren-
dimento musico-motorio-espressi-
vo dei bambini in età neonatale e 
prescolare.
L’appuntamento è all’Auditorium 
‘Silvano Tinelli’, via Sicilia 13 e 13A 
Lainate.

Grazie all’intervento dei docenti di 
fama internazionale,  Paola Ansel-
mi e Claudio Massola,  sarà possi-
bile scoprire che Musica in Culla 
® tratta il linguaggio musicale 
come un elemento evolutivo che 
contribuisce allo sviluppo cogniti-
vo e socio-affettivo del bambino, 
nel rispetto degli aggiornamenti 
suggeriti dalla ricerca scientifica e 
dei mutamenti dell’ambiente so-
cio-culturale.
Il percorso di apprendimento pro-
posto intende accompagnare il 
bambino dall’essere accolto al 
diventare autonomo, sia musical-
mente che emotivamente, attra-
verso gli elementi di ascolto e po-
tenziamento dell’autostima. 
L’operatore di questa metodolo-
gia accoglie ogni risposta e pro-

posta dei bambini dando a tutti la 
possibilità di esprimersi senza fina-
lità valutative. Il contesto è quello 
della relazione in un’atmosfera 
giocosa. Gli strumenti didattici fon-
damentali da cui partire sono la 
voce e il corpo in movimento per 
poi introdurre gradatamente og-
getti e strumenti nel rispetto delle 
molteplici possibilità espressive del 
bambino. La formazione degli inse-
gnanti è uno dei ‘pallini’ di Musica 
in Culla® convinti che la relazione 
educativa con il bambino non si 
improvvisi, ma richieda grande 
preparazione pedagogica e  psi-
cologica, oltre che musicale.
Per programma dettagliato e pre-
notazioni on line: 
www.dimensionemusica.it

L’

FIERA DI SAN ROCCO
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Venerdì 21 settembre
Ore 21.00 

“E si persero 
nel bosco…”
In collaborazione con 
Associazione Antares

Adulti e bambini presi per mano e 
guidati nel bosco incantato dove 
la natura “vivente” è poesia e so-
gni. Il percorso si snoda lungo il car-
pineto e il teatro naturale con cre-
ature magiche: fate, elfi e la regina 
delle lucciole che intratterranno gli 
spettatori con fiabe e danze tra le 
serre…

Biglietto di ingresso:
intero € 10,00 ridotto € 8,00

Domenica 23 settembre
Ore 18.30 

“La rivincita 
delle dame”
Visite teatralizzate 

Gli attori dell’Associazione Drama-
trà accompagneranno gli ospiti 
nelle sale dei Palazzi interpretando 

i diversi personaggi vissuti in Villa.

Biglietto di ingresso € 15,00

Prenotazione consigliata 
su biglietteria on line: 
www.villalittalainate.it 
Info: 3393942466

Mercoledì 31 ottobre 
Dalle 21.15 alle 22.30 - Ninfeo

“Halloween Night”
Per festeggiare la festa pagana di 
Halloween i volontari dell’Associa-
zione Amici di Villa Litta propon-
gono un tour “al chiar di luna” tra 
Mito e Realtà.
Gradita la prenotazione e… la par-
tecipazione in maschera.

Biglietto di ingresso  € 10,00 

LA VILLA DEI BAMBINI
Laboratori e visite organizzati 
dall’Associazione Amici di Villa Lit-
ta in collaborazione con l’Associa-
zione Antares.

Sabato 29 settembre 
Ore 15.30 - Limonaia
Laboratorio di danza/movimento  

“La Bella 
e la Bestia” 
Ecco la storia di un giovane prin-
cipe che viveva in una bellissima 
Villa…ma… oltre a raccontare la 
fiaba ‘La Bella e la Bestia’ realizze-
remo quadri danzati che ci riassu-
meranno la storia. 
Età consigliata: 5-8 anni

Sabato 6 ottobre 
Ore 15.30 - Limonaia

Laboratorio di 
aquiloni 
Il laboratorio offrirà una buona oc-
casione per coniugare una serie 

di attività pratiche e manuali per 
sviluppare stimoli conoscitivi, at-
traverso quella naturale forma di 
coinvolgimento del bambino che 
è il gioco. Al termine della costru-
zione e decorazione un volo collet-
tivo coinvolgerà tutti.

Costo: Laboratorio + visita guidata 
al Ninfeo per bambini: € 10.
Durata: 2 ore e mezza

Prenotazione obbligatoria 
Ufficio Cultura - tel. 02 93598267 
cultura.lainate.mi.it 

VISITE GUIDATE AL NINFEO 
E GIOCHI D’ACQUA

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

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

VISITE ALLE SERRE 
DELLE ORCHIDEE

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

Info anche: www.villalittalainate.it 

cultura

Eventi e visite 
guidate a Villa Litta
Continuano anche dopo l’estate
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più attenti le avranno notate! 
Nel parco di Villa Litta (e non 
solo) sono arrivate arnie e api.

Il progetto ALVEARI URBANI, presen-
tato dall’Amministrazione comu-
nale, Museo il Ninfeo di Villa Litta 
e l’Associazione degli Amici di Vil-
la Litta, durante la scorsa edizione 
della manifestazione Ninfeamus, 
quest’estate è diventato realtà. 

Green Island, il progetto internazio-
nale fondato nel 2001 da Claudia 
Zanfi, che ha portato lo scorso anno 
anche a New York la sua visione in-
novativa con Urban Bee Hives, mi-
rato alla salvaguardia delle api e 
alla valorizzazione del territorio, è 
entrato a Lainate nella fase operati-
va. Se nella Grande Mela già molte 
case per le api sono comparse sui 
tetti dei grattaceli, questa estate 
due arnie d’artista sono state posi-
zionate nel parchetto di via Teve-
re, e un’arnia completa nel Parco 
Storico di Villa Litta, accanto ad 
altre arnie dimostrative. Un evento 
importante: si tratta infatti del pri-
mo parco storico in Italia ad avere 
adottato un apiario urbano.
Le arnie artistiche posizionate a Lai-
nate, su disegno di artisti e designer 
internazionali, sono state realizzate 
in legno (dal colore giallo vivo) e 
portano la firma di artigiani lombar-
di. 

Il progetto ALVEARI URBANI ha vin-
to vari premi internazionali tra cui il 
premio EXPO IN CITTA’ 2015 e il Pre-
mio Timberland, stimolato mostre 
ed eventi, corsi di apicoltura urba-
na, seminari con studenti dell’Uni-
versità di Londra e del Politecnico 
di Milano. 

Alveari d’autore 
e api ‘urbane’ 

I

“Il progetto ecologico e architet-
tonico dedicato al mondo delle 
api e degli impollinatori, alla biodi-
versità e creatività - spiega Paola 
Ferrario, conservatore del Museo Il 
Ninfeo - è stato realizzato grazie ad 
una parte dei proventi della mani-
festazione che ogni anno apre la 
nuova stagione di visite ed eventi 
in Villa Visconti Borromeo Litta. Con 
l’obiettivo di valorizzare e migliora-
re la conoscenza del parco stori-
co, abbiamo voluto sottolineare 
l’importantissima funzione delle api 
sentinelle dell’ambiente. Piante, 
uomini e insetti possono cooperare 
per creare una nuova cultura, sinte-
si di paesaggio, bellezza e natura”. 
“Si tratta di un’importante riflessione 
sul rapporto uomo-ambiente, che 
parte dell’utilità delle api nel con-
testo urbano, in un percorso ine-

dito tra arte, cultura ed ecologia”, 
afferma Claudia Zanfi, direttrice di 
Green Island.

Ma questo è solo l’inizio. Il proget-
to, in autunno continuerà con una 
giornata speciale di conoscenza 
del mondo delle api e di degusta-
zione del primo ‘Miele Lainate’. Inol-
tre è prevista la semina, nel parco 
di via Tevere, di fiori melliferi e spe-
cie vegetali adatte a richiamare le 
api-impollinatrici. 
“Le api sono responsabili, attraver-
so l’impollinazione, di gran parte 
dei raccolti e rappresentano un 
cardine dell’alimentazione e degli 
equilibri della natura - aggiunge 
l’assessore all’Ambiente Vincenzo 
Zini - La scomparsa delle api è un 
grave rischio che dobbiamo evita-
re - e aggiunge - L’Ufficio Ecologia, 
nei prossimi mesi, si farà promoto-
re di corsi per coloro che per pas-
sione o professione intenderanno 
dedicarsi al mondo dell’apicoltu-
ra. Certo il nostro è un progetto di 
piccole dimensioni, ma potrebbe 
innescare un processo virtuoso. Mi-
gliorare l’ambiente in cui viviamo si 
può, a partire dalle piccole azioni. 
Un ringraziamento particolare va 
alla Commissione ecologia in cui 
è stata presentata la proposta del 
progetto per la prima volta su se-
gnalazione di una componente”.
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Sculture 
iperrealiste

na suggestiva galleria di 
sculture dell’artista di fama 
internazionale Michele Vi-

taloni. 
Da sempre affascinato dall'ele-
ganza delle forme, incuriosito dalla 
procreazione, dall'istinto di prote-
zione Vitaloni ha voluto rappresen-
tare tutti questi eventi e valori, con 
sapiente maestria scultorea, attra-
verso la figura animale selvaggia. 
Racconta l'eleganza e la raffina-
tezza attraverso un animale stupe-
facente come la zebra, un cavallo 
con un mantello incredibile, la ma-
ternità con "La regina del bosco", 
una beccaccia che protegge la 
sua covata. 
La natura animale quindi e la natu-
ra dell'uomo, quella più profonda, 
più inconscia. Tutti abbiamo a che 
fare con questa parte istintuale, 
specialmente quando parliamo di 
ispirazione artistica: gli artisti come 
lui catturano e traggono forza da 
ciò che è anticonvenzionale e 
emozionante. 
Vitaloni come artista ci dà l'oppor-
tunità di confrontarci con questa 
dimensione che d'altronde appar-
tiene a tutti gli esseri umani. Lo sco-
po era ed è la libertà.

Oggi Vitaloni, è il rappresentante 
di spicco della Wildlife Art e dell'i-
perrealismo scultoreo a livello inter-
nazionale. Un modo di approccia-
re l'arte unico sia per la scelta dei 
soggetti, che per la tecnica origi-
nale in cui si esprime. Un artista in-

Grandi mostre
in Villa

WILD
& WOW
Michele 
Vitaloni 

U
ternazionale con più di 60 mostre in 
attivo, fra le quali si ricordano quel-
le alla Royal Geographical Society 
di Londra del 2010, la 45° Biennale 
di Venezia del 2011 e l’ultima presti-

giosa personale alla Barclays Bank 
di Montecarlo alla presenza illustre 
del Principe Alberto II di Monaco. A 
Londra da Christie's le sue raffinate 
opere iperrealiste vengono battu-
te annualmente con risultati sem-
pre in crescita. 
Ma il lavoro di Vitaloni non finisce 
qui. L'artista diventa anche natu-
ralista: è infatti impegnato attiva-
mente nella salvaguardia degli 
animali che sono sua fonte d’ispi-
razione. Dare voce alla natura è il 
suo motto.

Mostra ‘Carlo Nangeroni’
19 - 29 ottobre 2018 - Villa Visconti Borromeo Litta
Inaugurazione 19 ottobre, ore 18
Orari: da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19, sabato e domenica 
dalle 10 alle 19.

arlo Nangeroni (New York 
1922 - Calice Ligure 2018) 
è uno degli artisti più im-

portanti del dopoguerra italiano e 
l'esposizione curata da Daniele Pa-
lazzoli, attualmente co-direttore del 
dipartimento di moderno e contem-
poraneo della  casa d'aste Cambi, 
presenta al pubblico dieci opere in 
un percorso di altissimo livello che 
vuole dare visibilità ad ogni mo-
mento artistico dell'artista a brevis-
sima distanza dalla sua scomparsa: 
dai primi quadri figurativi anni '40, ai 
rarissimi "rilievi bianchi" fino ai suoi 
lavori degli anni ‘60 ai giorni nostri. 
L’evento è organizzato dalla Mr Fine 
Art di Milano con il patrocinio del 
Comune di Lainate.

In alto: 
Carlo Nangeroni, "Iterazione Ritmica", 
1963, olio su tela, cm.70x60.

C

Ingresso a pagamento 
Durante gli orari di visita 
al Ninfeo
www.villalittalainate.it

Qu
an
do

DAL 15 SETTEMBRE 
AL 7 OTTOBRE 
Sale Villa e Ninfeo
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rganizzati da il Teatro dell'Ar-
madillo - Teatro Inaudito 
di Rho, in collaborazione 

con l'Ufficio Cultura di Lainate, 
presentiamo  i corsi di recitazione 
dedicati alle fasce di età: infanzia, 
bambini, ragazzi, giovani e adulti. 
Gli insegnanti dopo quasi vent'an-
ni d'esperienza, coinvolgono 300 
iscritti all'anno nei corsi svolti a  Rho 
e ad Arese. 
SABATO 22 SETTEMBRE   
Gli insegnanti saranno a disposizio-
ne degli interessati presso il Centro 
Civico di Barbaiana via S. Bernardo 
1 per presentare i corsi e spiegare 
le modalità di partecipazione.

Ecco i programmi:
BAMBINI 3-5 ANNI 
e  6-10 ANNI
Sperimentazione corporea e lin-
guaggio non verbale, invenzione 
e interpretazione di storie fantasti-
che, esprimere le emozioni, rac-
contare sé, le cose, gli animali e gli 
altri, narrazione e suoni vocali, co-
stumi e travestimenti, movimento 

su musica; le metodologie adotta-
te sono interattive e volte a stimo-
lare la creatività e la fantasia dei 
bambini.
Corsi infanzia - lezioni: Lunedì ore 
16,00-17,00 ins. Claudia Bargigia. 
Presentazione:   22 settembre alle 
ore 17,30.
Corsi bambini - lezioni: Lunedì ore 
17.00-18.30, ins. Stefania Vianello 
Presentazione:  22 settembre alle 
ore 16,00 - possibilità di assistere 
gratuitamente a letture animate.
 
RAGAZZI 11-14 ANNI
Espressione corporea e linguaggio 
non verbale, fisicità, enfasi gestua-
le, analisi del movimento, imposta-
zione vocale, dizione e fonetica, 
testo e sottotesto, improvvisazione 
teatrale e costruzione del perso-
naggio e della scena. Le meto-
dologie adottate sono interattive 
e volte a stimolare la creatività e 
la fantasia dei ragazzi. Il percorso 
prevede un crescendo nel control-
lo corporeo e vocale, nelle tecni-
che espressive e nella creazione 
del personaggio, nonché un varie-
gato percorso sulle emozioni.
Lezioni: Lunedì dalle 18.45 alle 
20.45 ins. Florencia Seebacher.
Presentazione: 22 settembre ore 
15.00.
 
CORSO BASE GIOVANI 
E ADULTI
Introduzione alla recitazione at-
traverso training e concentrazio-
ne, neutralità ed enfasi gestuale, 
gesto istintivo e gesto strutturato, 
ascolto di sé del gruppo e dello 
spazio, comunicazione non verba-

le e potenziale fisico, catalizzazio-
ne dell'attenzione, fisicità e analisi 
del movimento, dizione e fonetica, 
impostazione della voce, primi fat-
tori di costruzione del personaggio, 
improvvisazione, narrazione cora-
le fisica e verbale, ritmo narrativo, 
crescendo e decrescendo, testo e 
sottotesto, analisi scenica.
Conduttori: Massimiliano Mancia, 
Andrea Baroni, Teatro dell’Arma-
dillo – Teatro Inaudito.
Lezioni: Lunedì ore 21,00-23,00; 34 
lezioni da 2 ore + spettacolo finale. O

A settembre parte 
la scuola di teatro

Informazioni più dettagliate su modalità di iscrizione e costi su www.
teatrodellarmadillo.it o scrivendo a teatrodellarmadillo@gmail.com.
Come Iscriversi: presso lo Spazio Inaudito di Rho, via Lainate 64 ingr. 
via XXV Aprile.

In
fo PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Corsi di 
chitarra 
classica e 
moderna

rganizzati dall'Associa-
zione "Il Laboratorio Mu-
sicale" in collaborazione 

con l'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Lainate.
DOVE: a Lainate  in Via Sanso-
vino presso la sede del CORPO 
MUSICALE G.VERDI.
QUANDO:
mercoledì (15.00 - 23.00) 
dal 17/10/2018 al 22/5/2019.

L’insegnante sarà a disposizione 
degli interessati per un incontro 
di presentazione dei corsi mer-
coledì 17 ottobre dalle 17.00 
alle 21.00 presso la sede del 
corso in Via Sansovino 1 (retro 
Scuola media E. Fermi). 
Le schede informative e di iscri-
zione sono ritirabili presso il 
Punto Comune L.go Vittorio Ve-
neto 16.

O
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Gaming in Biblioteca
In biblioteca si gioca!
Qu
a n
d o

Mercoledì 5 settembre
dalle 20.30 alle 23.00 

a Biblioteca di Lainate apre le porte ai giocato-
ri di qualunque età per una serata dedicata ai 
giochi da tavolo. Ora infatti nelle nostre biblio-

teche è possibile prendere in prestito anche giochi da 
tavolo e videogiochi. Durante la serata si potranno co-
noscere e vedere alcuni dei tantissimi giochi presenti 
nel nostro catalogo.
Qui tutte le info: http://webopac.csbno.net/home/ga-
ming-in-biblioteca/
Adulti, bambini, famiglie e gruppi di amici potranno 
sfidarsi a colpi di logica o di fortuna per scoprire che 
la biblioteca può anche essere un luogo divertente, 
dove mettere alla prova le proprie capacità con i gio-
chi da tavolo. Vi aspettiamo in biblioteca per una sera-
ta all’insegna del divertimento! L’evento è organizzato 
in collaborazione con l’associazione Volontari Amici 
dell’Ariston. Ingresso libero e gratuito.

L

Appuntamenti all’Ariston

Riprende la stagione del Cinema d’autore e per le fami-
glie proposto dai Volontari Amici dell’Ariston.
Le proiezioni, come sempre, sono: all’Auditorium dell’Ari-
ston Lainate Urban Center, ingresso libero.

CINEFORUM (ORE 21)
19 settembre
La forma dell’acqua di Guillermo del Toro
26 settembre 
Lady Bird di Greta Gerwig
3 ottobre 
The Square di Ruben Östlund
10 ottobre 
La battaglia dei sessi di Jonathan Dayton e Valerie Faris
17 ottobre 
L’isola dei cani di Wes Anderson
24 ottobre
Loveless di Andrey Zvyagintsev

CINEFORUM PER FAMIGLIE (ORE 16)
22 settembre
Ferdinand di Carlos Saldanha
20 ottobre
Biancaneve e i sette nani di David Hand

biblioteca
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Incontro con uno dei 
migliori 100 prof d’Italia

LA SCUOLA “W.TOBAGI” 
ORGANIZZA  UN INCONTRO CON 
L’AUTORE ENRICO GALIANO

nsegnante di lettere nomina-
to nella lista dei migliori cento 
professori d’Italia: Scrittore al 

suo secondo libro per Garzanti, ha 
conquistato la rete ed il cuore dei 
giovani  grazie a un metodo di in-
segnamento che arriva dritto ai 
suoi studenti, è stato invitato dal Di-
rigente e dai docenti della scuola 
“W.Tobagi” per un incontro con i ra-
gazzi . La riflessione avrà il suo cen-

tro sulla fragilità ed inadeguatezza 
che caratterizza gli adolescenti, 
il loro sentirsi spesso “fuori posto”, 
senza certezza, nel momento in cui 
è loro chiesto di scegliere “da che 
parte stare”. Con il suo linguaggio 
schietto e motivante, potrà stimola-
re i ragazzi a non avere “paura di 
ascoltare il rumore della felicità”, ad 
accettarsi per quello che si è, a cre-
dere nelle proprie potenzialità ed 
idee. L’incontro  in collaborazione 
con Garzanti è rivolto ai ragazzi e 
ai loro genitori ed aperto a tutti.   Vi 
aspettiamo numerosi!

I

accade in città

l tutto ha avuto inizio dall’incontro con il Sindaco, chi meglio di lui 
conosce la città? Ha fornito loro un elenco di luoghi dove poter 
trovare l’acqua a Lainate: il Canale Villoresi, il laghetto del Parco 

della Rosa Camuna, le artistiche fontane del Parco di Villa Litta e poi 
ancora l’acquedotto, le casette dell’acqua, la piscina comunale, … 
a Lainate manca solo il mare! E allora … via! 
La scoperta dell’acqua è iniziata con il naso all’insù per vedere la torre 
dell’acquedotto che svetta sopra i tetti e che fornisce acqua potabi-
le a tutta la città, vedere le casette dell’acqua, ubicate sul territorio, 
dove i bambini hanno riempito bottigliette, con acqua naturale o friz-
zante, utilizzando, a detta loro, “la tesserina del dottore”. E che dire 
delle fontanelle elemento architettonico ornamentale e punto per dis-
setarsi. Diverse passeggiate lungo il Canale Villoresi, utilizzato in passato 
per l’irrigazione dei campi, per la pesca ed anche come luogo di bal-
neazione in mancanza del mare, al Parco della Rosa Camuna, un’o-
asi di verde al centro della quale è “sbocciata” una rosa d’ acqua, 
il simbolo della regione Lombardia, osservando i girini e ascoltando il 
gracidare delle rane nascoste nella vegetazione. Tanto divertimento 
in piscina una mattinata trascorsa con giochi e tuffi, durantela visita ai 
giochi d’acqua del Ninfeo e la gita coi genitori  a Somma Lombardo, 
alla Diga del Panperduto dove, dalle acque del fiume Ticino, hanno 
origine il sistema dei Navigli e il Canale Villoresi.
Tutti i bambini della scuola hanno poi costruito un plastico realizzando, 
in 3D, i vari luoghi di Lainate visti durante l’anno. I genitori coinvolti in un 
concorso fotografico che presentava un luogo “acquatico” di Laina-
te.. Durante la giornata di festa di fine anno scolastico gli autori dello 
scatto sono stati premiati dal Sindaco con un ingresso al Ninfeo per 
tutta la famiglia, quale modo migliore per concludere un percorso che 
ha entusiasmato, interessato e coinvolto grandi e piccini!

I

Alla scoperta dell’acqua a Lainate
I bambini della Scuola dell’Infanzia “Adele“ hanno avuto 
modo di  conoscere dove e in quali forme è presente 
l’acqua sul territorio dove vivono

Croce Rossa 
Lainate
Hai più di 14 anni? 
Vieni alla presentazione 
del nuovo corso 
per diventare volontario

DI COSA 
PARLERÀ 
IL CORSO? 
Gli argomen-
ti delle lezioni 

spazieranno dalla storia del Mo-
vimento Internazione di Croce 
Rossa, al diritto internazionale 
umanitario, alle nozioni di primo 
soccorso e alle attività delle aree 
di azione della Croce Rossa.
CHI PUÒ PARTECIPARE?
Al corso possono partecipare 
tutti: giovani e adulti dai 14 in su 
che desiderano scoprire come 
muoversi in situazioni di emer-
genza, come mettersi al servizio 
delle persone in difficoltà, come 
prestare un primo soccorso ef-
ficace che, con semplici gesti e 
un minimo di preparazione, può 
aiutare a salvare una vita!
DOVE E QUANDO 
SI TIENE IL CORSO?
Il corso d’accesso si terrà 
presso la nostra sede C.R.I. via 
Marche 62, a Lainate.
LA PRESENTAZIONE 
DEL CORSO SI TERRÀ
L’8 ottobre, alle ore 21.00 pres-
so la ns. sede in via Marche 62, 
Lainate. Il corso partirà ufficial-
mente il 10 ottobre e si terrà tutti 
i lunedì e i mercoledì.
Il corso prevede una quota di 
iscrizione pari a 20,00€.

Per maggiori informazioni 
scrivi a info@crilainate.it 

Quando: 
Sabato 27 Ottobre - ore 10.30
AUDITORIUM 
DI BARBAIANA
Ingresso gratuito
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Intervista al presidente del Corpo 
Musicale G.Verdi di Lainate che ci 
spiega come e perché cominciare

La musica è per l'anima quello 
che la ginnastica è per il cor-
po”. Non serve scomodare 

Platone per capire quanto sia im-
portante la musica, suonata e ascol-
tata insieme. Per i ragazzi suonare 
uno strumento serve per crescere, 
divertirsi e fare nuove amicizie. Ecco 
lo spirito con il quale proponiamo 
l’intervista del Presidente Bruno Dalla 
Riva.

Come si comincia 
a suonare in banda?
Tutti coloro che intendano appren-
dere l'uso di uno strumento devono 
studiare la "teoria", il solfeggio parte, 
propedeutica indispensabile per un 
musicista per circa  6/12 mesi. Dopo-
diché la pratica. 

Perché iniziare a suonare? 
E soprattutto in una banda? 
Suonare uno strumento è un arric-

chimento personale. In gruppo crea 
armonia e solidarietà in una realtà 
come il nostro Corpo Musicale, le 
differenze di età, l’ambiente sano, 
l’aiuto reciproco e le differenze cul-
turali e/o professionali si fondono in 
una famiglia. 

Quali sono le vostre proposte 
per chi vuole cominciare?
Le lezioni sono individuali e si tengo-
no il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 
17 e  il giovedì dalle 15 alle 18 presso 
la bellissima sede in Via Sansovino 
n. 1, (ingresso retro Scuola Media 
“E. Fermi”) Forniamo il materiale di-
dattico, sia di teoria che di pratica, 
come lo strumento, da  trattare con 
cura e diligenza. 

Ci sono limiti di età?
Attualmente, escludendo gli allievi, 
il più giovane “effettivo” ha circa 
12 anni ed il più “veterano” ben 85. 
Coltivare questa passione non ha 
davvero età.  

Chi sono i vostri insegnanti?
Il nostro “Maestro” tutti sanno che 

è Fedele Bertolett. Insegna teoria e 
pratica agli allievi e ricopre anche la 
carica di Direttore del preparando e 
dirige i concerti. Dopo lo studio del-
la tromba presso il Conservatorio G. 
Verdi di Milano, si è dedicato agli stu-
di per direttore di banda. Il desiderio 
di trasmettere le sue conoscenze 
musicali ai più piccoli lo hanno por-
tato ad impegnarsi, in vari progetti 
per la diffusione della musica e pre-
sentando gli strumenti nelle scuole 
della nostra città. Diversi i “bandisti” 
che hanno voluto approfondire iscri-
vendosi al Conservatorio per il con-
seguimento del diploma. 
Vi aspettiamo a porte aperte!

La nostra passione contagia!

Inizia a 
suonare
con la 
nostra 
banda

“

www.bandalainate.it
tel. 392 2279313
info@bandalainate.it

In
fo

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI: 
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l 1° ottbre UTE Lainate pre-
senterà il suo ventesimo anno 
accademico all’Ariston Urban 

Center.
Sì, sono passati venti anni da quan-
do, con alcuni amici Lions, ero dal 
notaio a sottoscrivere l’atto costi-
tutivo. L’Università della Terza Età 
venne dedicata al compianto 
Dino Pilotti, che era presidente del 
Lions Club quando si iniziò a mette-
re a punto il progetto. Fu nominato 
presidente della nuova UTE Antonio 
Scalera e il rettore fu Paolo Del Fab-
bro che, dalla sua esperienza
di docente presso la UTE di Cinisello, 
per primo aveva maturato l’idea di 
avviare una UTE a Lainate.
Da allora ben 216 docenti si sono 
avvicendati tenendo lezioni nei 
loro corsi!
Alcuni, come Enrico Benzo, Riccar-
do Lo Presti, Simona Martini ed Eve-
lina Raimondi, sono ancora attivi 
con i loro corsi di Storia, Inglese,
Ginnastica Dolce e Psicologia.
Di altri invece abbiamo perso le 
tracce, ma ne conserviamo il ricor-
do e la gratitudine per il tempo e 
la competenza che ci hanno dedi-
cato. 
Come non ricordare le nostre se-
gretarie: nella foto, a destra la 
compianta Gabriella, che con An-
namaria e Adelaide (anch’esse 
nella foto) hanno animato la segre-

Auguri UTE 
per i tuoi primi 20 anni!

I Umberto Bartoletti, il presidente 
dell’Asociazione Culturale Hesperia 
con sede in Villa Borletti di Origgio.
Da lui è venuta l’idea, e quindi la 
richiesta, di aprire una sede distac-
cata della nostra UTE ad Origgio.
La casualità ha voluto che a quella 
cena fosse presente anche Gio-
vanni Selva, il nostro docente del 
corso “Alla scoperta dell’universo”, 
che si è subito entusiasmato quan-
do ha scoperto che l’antico pro-
prietario di Villa Borletti ebbe come 
suocero il grande astronomo Gio-
vanni Schiaparelli.
Dopo il coinvolgimento dell’ammi-
nistrazione comunale di Origgio è 
iniziata una collaborazione molto 
produttiva che ci ha consentito di 

teria fin dai primi giorni.
Ed un pensiero anche ai tecni-
ci che hanno visto con Rodolfo e 
Libero i precursori angeli custodi 
della nostra UTE. Dolci ricordi, en-
tusiasmo, ricerca di nuove idee e 
nuovi stimoli da offrire agli iscritti per 
fa crescere la nostra UTE e farla di-
ventare ciò che è oggi: una realtà 
solida ai suoi primi venti anni di vita!

Silvio Tomatis

Anche ad Origgio
È iniziato tutto quasi per caso a una 
cena nella quale ho conosciuto 

entrare in contatto con alcuni nuo-
vi docenti di grande spessore.
È solo il primo frutto di questa colla-
borazione da cui possono scaturire 
altre opportunità grazie all’intensa 
attività culturale che accomuna e 
contraddistingue sia la nostra UTE 
che l’associazione di cui siamo ora 
amici.
Le ultime sette pagine del libretto 
sono dedicate ai corsi che si svol-
geranno a Origgio e l’iscrizione alla 
nostra UTE consentirà di frequen-
tare anche le lezioni che verranno 
proposte in quella sede.

Il Presidente
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on l’arrivo dell’autunno di-
venta per tutti molto impor-
tante scegliere e dedicare 

tempo a praticare uno sport che 
ci appassioni. 
Esercitarsi con costanza e regola-
rità in un’attività fisica sarà utile a 
sviluppare e a mantenere attivo il 
nostro corpo, ma ci servirà anche 
ad accrescere la nostra vita so-

ciale ed emotiva. Svolgere un’atti-
vità sportiva di gruppo o praticar-
ne una individuale, correlata alle  
nostre attitudini, sarà un modo 
per vivere ed affrontare i nume-
rosi impegni positivamente, sia se 
preferiamo esercizi all’aria aperta 
sia se vogliamo frequentare centri 
sportivi o palestre ben organizzate 
e facilmente raggiungibili.

Per i nostri figli?  Ecco un consiglio 
dedicato a tutti i Lainatesi.
Scegliete con cura. 
Indirizzate sempre le vostre scelte 
a chi propone corsi per bambini 
dai 6 anni in su che sviluppino sia 
l’attività sportiva, che un percor-
so educativo atto a migliorare la 
persona e promuoverla nella sua 
interezza.
Presso uno stand e durante una 
dimostrazione, che si svolgerà 
nei giorni della fiera di San Roc-
co, potrete verificare le possibilità 
presentate dagli istruttori e dagli 
atleti giovani e di alto livello che 
fanno parte di una famiglia che 
è sul territorio da quasi 30 anni: la 
palestra Hiro Hito Karate-Do Lai-
nate. L’esercizio fisico del karate 
shotokan tradizionale, tramanda-
to dalla JKA (federazione a livello 
mondiale di cui facciamo parte), 
aiuta a migliorare internamente. 
Vi aspettiamo alla fiera di San 
Rocco oppure tutti i martedì e ve-
nerdì dalle 18 nella palestra delle 
scuole elementari di via Litta 56.

C

Hiro Hito Karate-Do 
per corpo e mente

state di successi. Ottimi 
risultati dei nostri pongisti 
ai Campionati Italiani Ve-

terani che si sono svolti a Porto 
Santo Stefano (GR) dal 12 al 17 
giugno scorso. Nelle rispettive 
categorie i nostri atleti hanno 
ottenuto 7 medaglie che hanno 
portato la nostra Società al 14° 
posto su 120 Società partecipan-
ti.
Le medaglie conquistate sono 
così suddivise: 
ENRICA RONDENA: oro nel dop-
pio femminile (con Torrenti Isa-
bella di Trieste) e bronzo nel dop-

pio misto (con Stefano Mortola di 
Milano). ANNA  LUI: argento nel 
singolo femminile e nel doppio 
femminile (con Cristina Pais di 
Roma) e bronzo nel doppio misto 
(con il nostro Italo Bolther). ITALO 
BOLTHER: bronzo nel doppio ma-
schile (con Giacomo De Carolis 
di Bari) e nel doppio misto (con 
la nostra Anna Lui). 
Didascalia:
A fianco: la premiazione Doppio 
Misto: i nostri atleti sono gli ulti-
mi a destra (Italo Bolther e Anna 
Lui).

Polisportiva Barbaiana: i successi del Tennistavolo

E
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iversificare per ‘preparazio-
ne fisica’, proporre corsi più 
mirati ad ogni esigenza e mi-

gliorare l’offerta ai cittadini anche 
nella ridistribuzione delle presenze. 
Sono state queste le linee guida 
che hanno dettato alcuni cam-
biamenti che saranno introdotti 
a partire dalla prossima stagione 
di corsi di ginnastica 2018/2019 
promossi dall’Amministrazione co-
munale. Da una verifica della sod-
disfazione da parte dell’utenza, 
sono state proposte infatti alcune 
migliorie. In particolare i corsi sa-
ranno per tutti, ma differenziati per 
grado di intensità. Ognuno potrà 
scegliere in base alla proprio stato 
fisico, età e obiettivo da raggiun-
gere: ci saranno corsi pomeridiani 
con attività di bassa intensità, nel 
tardo pomeriggio con attività di 
media intensità, nella fascia serale 
si collocherà la proposta con atti-
vità di alta intensità. 
Le iscrizioni si ricevono dal 17 set-
tembre al Punto Comune di Lainate 
e Barbaiana (moduli da compilare 
direttamente agli sportelli comu-
nali). Inizio corsi: 1 ottobre 2018.
Quote di partecipazione: € 135. 
Per chi ha già compiuto 60 anni al 
momento dell’iscrizione € 95.

Ripartono i corsi di ginnastica 
del Comune, con tante novità!

corsi di GINNASTICA LAINATE - stagione sportiva 2018/2019
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ PALESTRA GIORNI ORARIO

GINNASTICA DOLCE 
istruttore: 
CRISTINA

Rivolto a coloro che ricercano 
un riequilibro delle proprio corpo. 

esercizi a 
bassa intensità 

Mobilizzazione articolare - Equilibrio
Tonificazione muscolare - 
Posture corrette - Elasticità muscolare

Centro Civico lunedì 
giovedì

15.00 
15.50

GINNASTICA DOLCE 
istruttore: 
CRISTINA

Rivolto a coloro che ricercano 
un riequilibro delle proprio corpo. 

esercizi a 
bassa intensità 

Mobilizzazione articolare - Equilibrio
Tonificazione muscolare - 
Posture corrette - Elasticità muscolare

Centro Civico lunedì 
giovedì

15.50 
16.40

GINNASTICA DOLCE 
istruttore: 
CRISTINA e FEDERICA

Rivolto a coloro che ricercano 
un riequilibro delle proprio corpo. 

esercizi a 
bassa intensità 

Mobilizzazione articolare - Equilibrio
Tonificazione muscolare - 
Posture corrette - Elasticità muscolare

via Litta lunedì 
mercoledì

16.40
17.30

GINNASTICA DOLCE 
istruttore: 
CRISTINA e FEDERICA

Rivolto a coloro che ricercano 
un riequilibro delle proprio corpo. 

esercizi a 
bassa intensità 

Mobilizzazione articolare - Equilibrio
Tonificazione muscolare - 
Posture corrette - Elasticità muscolare

via Litta lunedì 
mercoledì

17.40 
18.30

GINNASTICA 
istruttore: CRISTINA

Rivolto a coloro che vogliono 
mantenersi in forma 

esercizi a 
media intensità

Forza - Resistenza  - Lavoro aerobico - 
Circuit training - Stretching via Sicilia lunedì 

giovedì
17.00 
17.50

GINNASTICA 
istruttore: CRISTINA

Rivolto a coloro che vogliono 
mantenersi in forma 

esercizi a 
media intensità

Forza - Resistenza  - Lavoro aerobico - 
Circuit training - Stretching via Lamarmora lunedì 

giovedì
19.00 
19.50

GINNASTICA 
istruttore: CRISTINA

Rivolto a coloro che vogliono allenarsi 
per migliorare la propria forma fisica

esercizi ad 
alta intensità 

Forza - Resistenza  - Lavoro aerobico - 
Circuit training - Stretching via Litta lunedì 

giovedì
20.30  
21.20

Pronti per una nuova stagione 
all’insegna della danza!

bbiamo ancora negli occhi 
e nel cuore tutti gli even-
ti dello scorso anno che 

è stato veramente ‘ricco’: oltre a 
tutte le nostre abituali attività ab-
biamo avuto grandi soddisfazio-
ni prendendo parte a convegni, 
eventi, concorsi, spettacoli di altis-
simo livello.
Primo fra tutti aver collaborato alla 
stesura della nuova Legge sullo 
spettacolo voluta fortemente da 
Aidaf- Agis (Desirèe è membro del 
Direttivo) e ora realtà dopo un vuo-
to di 44 anni.
E ora ripartiamo, a settembre, con 
grandi eventi: parteciperemo alla 
Rievocazione Storica di Villa Lit-
ta. Percorreremo in danza, insieme 
agli Amici di Villa Litta, i secoli dal 
1700 ad oggi. 
Venerdì 21 settembre saremo in 
Villa con l’Evento per le famiglie 
’E si persero nel bosco, sabato 
29 settembre intratterremo i più 
piccoli con il laboratorio di dan-
za. Parteciperemo alla Festa dello 

Sport organizzata a Barbaiana il 16 
settembre e da lunedì 17  inizie-
remo nuovamente le lezioni ….in-
somma si prospetta un altro anno 
interessante e pieno di DANZA!

Music Dance and Mimic art
Direttrice Desirèe Motta

A

D




