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La bellezza salverà 
davvero il mondo?

n una lettura di questi giorni, mi sono imbattuto in una dotta disquisi-
zione sulla famosa frase di Dostoevskij «la bellezza salverà il mondo», 
in cui si affermava che quando lo scrittore la elaborò non si riferiva 

alla bellezza meramente estetica come la intendiamo oggi, ma alla bel-
lezza della bontà. 
Con questa accezione la frase acquista il suo significato più completo.
Ma bellezza e bontà sono concetti e valori che rispolveriamo in occasio-
ne delle feste natalizie oppure possono davvero essere linee guida per 
la crescita e lo sviluppo futuro di una comunità, di pur limitate dimensioni 
come la nostra Lainate?
Chi ha la fortuna di essere nominato Sindaco può toccare con mano le 
gioie e i dolori di una comunità, il bello di chi dona anima e corpo agli altri 
e le difficoltà e i drammi di chi vive i tormenti di un’esistenza di sofferenze. 
Ma soprattutto può toccare con mano che i cambiamenti nascono dalle 
piccole cose, che un progetto a scuola come quelli del diritto allo studio 
può aiutare tanti giovani a crescere, che educare a non sprecare il cibo 
può far sviluppare la solidarietà di uomini e donne di oggi e di domani, 
che far apprezzare l’arte di una Villa o l’amore per la musica può con-
sentire a ragazzi e uomini maturi di realizzarsi e di donare momenti di se-
renità e crescita personale. Ma anche 
che raccogliere una deiezione, usare i 
cestini per i piccoli rifiuti e non per quelli 
domestici, rispettare le regole del vive-
re insieme sono piccoli gesti che costa-
no poco per chi li fa e rendono molto 
per chi ne beneficia.
Essere attenti nelle piccole cose, essere 
capaci di piccoli gesti aiuta poi a trat-
tare le situazioni più grandi e complica-
te con la necessaria serenità.
È la politica dei piccoli passi che abbia-
mo cercato di sviluppare in questi anni 
di amministrazione. Un cammino co-
stante che porteremo avanti sino alla 
fine del mandato. Perché siamo con-
sapevoli che tante sono le necessità, 
che tutto non si può fare, ma che con-
viene agire ricercando il bene comune 
anche nelle piccole iniziative piuttosto 
che incartarsi in fumose discussioni ap-
parentemente strategiche o seguendo 
idee “general generiche” che non por-
tano da nessuna parte. Il primo è l’approccio della concretezza, il secon-
do quello della polemica.
Concretezza non significa non avere ideali alle spalle o un disegno com-
plessivo della Città, ma essere certi che dire “la bellezza salverà il mondo” 
equivale a dipingere i tanti piccoli particolari che completano il quadro e 
non solo disegnare la cornice di riferimento.
Auguro a tutti, quindi, un Natale di bontà e un 2018 di piccoli gesti.  E 
come ci ha detto recentemente l’ammiraglio statunitense Mc Raven, 
che ha guidato la squadra Seal in un’operazione contro il terrorismo in-
ternazionale, “Se vuoi davvero cambiare il mondo, inizia rifacendo il tuo 
letto”. Un’affermazione apparentemente ridicola, ma che richiama alla 
responsabilità personale in ogni momento, sin dal primo risveglio.

I

“
È la politica dei piccoli 
passi che abbiamo
cercato di sviluppare 
in questi anni
di amministrazione.

”

Il Sindaco
Alberto Landonio
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Trasformazione dei diritti 
di superficie: 
un’opportunità ancora possibile
Prosegue l’impegno dell’Amministrazione
comunale sul fronte casa

 distanza di qualche anno 
dal primo bilancio che 
avevamo tracciato sul 

tema, torniamo su uno degli argo-
menti che stanno particolarmente 
a cuore a questa Amministrazio-
ne: la garanzia di un’abitazione 
di proprietà a tante famiglie che 
ancora oggi vivono in alloggi in 
diritto di superficie. 

Il processo di trasformazione dei 
diritti di superficie in diritti di pro-
prietà che era stato avviato su 
iniziativa del Comune di Lainate 
nel novembre 2009, con un iter 
graduale che aveva coinvolto 
gran parte delle aree compre-
se nei Piani di Edilizia Economica 
e Popolare (PEEP), ha subito una 
progressiva crescita negli anni. 

Dopo le massicce adesioni dei 
primi anni, dal 2015 al 31 ottobre 
2017 hanno aderito nuovi 38 nu-
clei familiari, permettendo di rag-
giungere la cifra di 362 famiglie 

A

I dati parlano

2009 - ANNO DI AVVIO ITER 

362 FAMIGLIE che hanno colto 
l’opportunità.
3 MILIONI E 367MILA EURO 
incassati in 8 anni dal Comune 
e utilizzati per opere pubbliche.
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dall’avvio del meticoloso percor-
so da parte degli uffici. Una cifra 
che corrisponde al 36,24% (nel 
2013 era il 30%) del potenziale di 
famiglie aderenti (sono 999), ov-
vero poco più di una ogni 3. 

“L’iter per la trasformazione dei 
diritti di superficie in diritti di pro-
prietà - spiega il Sindaco Alberto 
Landonio - è stato avviato il 30 
novembre 2009 con l’approvazio-
ne, da parte del Consiglio Comu-
nale di Lainate, di una delibera 
di attuazione della legge 448 del 
1998 che prevedeva e prevede 
ancora oggi la possibilità, per gli 
usufruttuari, di diventare proprie-
tari delle case in cui abitano scio-
gliendo tutti i vincoli presenti nelle 
convenzioni e potendo, quindi, 
vendere la propria abitazione a 
prezzi di mercato. 
Negli anni abbiamo anche elimi-
nato quei limiti presenti nelle con-

venzioni di chi era proprietario a 
pieno titolo, ma poteva vendere 
soltanto a prezzi calmierati. Co-
stante è stato il monitoraggio della 
situazione e il supporto ai cittadini 
nell’affrontare un percorso buro-
cratico non sempre semplice.”.

E così in questi anni hanno potu-
to sfruttare questa opportunità i 
residenti del quartiere Girasoli in 
via Prima Strada e delle aree di 
via Rossini, in via Caracciolo-Cai-

roli-Ariosto, via Adamello e Monte 
Rosa. E ancora, quelli dei com-
plessi di via Kennedy, M. L. King, 
via De Nicola, via Einaudi e via 
Friuli. Da poco sono stati definiti i 
valori anche di alcune case di via 
Labriola.

Oltre alla forte valenza sociale di 
questo percorso, che ha permes-
so a nuove famiglie di entrare 
in possesso delle loro abitazioni, 
questa operazione porta con sé 
anche un valore economico per 
la città.

È stato infatti calcolato che dal 
2009 ad oggi sono stati incassati 
3 milioni e 367mila euro che sono 
stati utilizzati in parte per la siste-
mazione/realizzazione di opere 
pubbliche legate ai quartieri che 
sono stati interessati dalle opera-
zioni di riscatto.

Aderire è ancora 
possibile

Per informazioni rivolgersi al 
numero 02 93598307 oppure 
inviare una mail all’indirizzo 
controlloterritorio@
comune.lainate.mi.it



6 amministrazione

50 i chilogrammi di cibo spre-
cato in media annualmente 
da ogni cittadino italiano. 8 

miliardi di euro il valore annuo del 
cibo che dalle nostre case, dalle 
scuole, dai ristoranti ecc., finisce 
nella spazzatura. Frutta, verdura, 
pane, salumi e formaggi sono alla 
testa dell’infausta ‘hit’ del cibo but-
tato. 
“Insegnare a non sprecare – pre-
cisa l’assessore ai servizi alla per-
sona Maria Cecilia Scaldalai - è 
un atteggiamento educativo che 
ogni famiglia, ogni cittadino, ogni 
comunità deve attuare perché 
l’attenzione agli sprechi è un ba-
gaglio ‘culturale’ che costruiamo 
noi oggi per le generazioni future. 
Questi dati sono allarmanti non 
solo sotto il profilo economico e 
ambientale ma anche dal punto 
di vista sociale, perché a fronte di 
tanto spreco in Italia, e anche a 
Lainate, è in aumento il numero di 
persone e famiglie che vivono in 
condizioni di deprivazione alimen-
tare, cioè a dire che c’è chi ha 

cibo in abbondanza e lo spreca e 
chi non raggiunge il sostentamen-
to alimentare minimo”.
“Ci sembra impossibile - prosegue 
l’assessore - ma anche a Lainate 
vi sono famiglie, persone, bambini, 
che non sono in grado di soddisfa-
re il fabbisogno alimentare mini-
mo. Ogni anno l’Amministrazione 
distribuisce più di 100 buoni pasto 
alimentari, con il contributo di as-
sociazioni come Lions Club di Lai-
nate, ASGEAAF, Croce Rossa Ita-
liana, e inoltre Caritas col sostegno 
di Banco Alimentare distribuisce 
annualmente l’equivalente di cen-
tinaia di pasti ai cittadini lainatesi 
indigenti”.
È per tale ragione che l’Ammini-
strazione ha promosso e sostiene 
il progetto ‘E IL RESTO NON SI BUT-
TA’, un progetto che ha ottenuto il 
finanziamento del Bilancio parteci-
pativo 2017 ed è stato inserito fra 
le attività del Piano per il diritto allo 
studio 2017/18 - con lo scopo di 
agire concretamente per limitare 
e combattere lo spreco alimenta-

Contro lo spreco alimentare 
al via ‘E il resto non si butta’

1

Vicesindaco 
e Assessore ai Servizi alla Persona
Maria Cecilia Scaldalai 

Educhiamoli sin da piccoli
■ PERCHÉ COINVOLGERE LE SCUOLE?
Perché si incomincia da piccoli ad imparare a non sprecare, ad alimentarsi correttamente e quindi a mangiare tutti 
gli alimenti di cui abbiamo bisogno per crescere e stare in salute, e contemporaneamente ad avere consapevolezza 
del valore non solo alimentare ma anche sociale e ambientale del cibo.
Perché la solidarietà, come il rispetto per le persone, la natura, l’ambiente, è un valore che si coltiva sin da bam-
bini e a partire dalle piccole cose e dai comportamenti quotidiani, così che nel tempo possa crescere e diventare 
parte di noi.

■ COME FUNZIONA IL PROGETTO?
Funziona attraverso una “rete cittadina” di volontariato che settimanalmente raccoglieranno dalle mense scola-
stiche alimenti prodotti in eccedenza e non consumati per distribuirli a persone e famiglie lainatesi, indicate dai 
servizi sociali del Comune o dalla Caritas, che ne hanno necessità. Per ragioni organizzative legate alla trasportabilità 
e conservazione del cibo si pensa di raccogliere pane e frutta. Si procederà coinvolgendo gradualmente le scuole, pri-
ma a Lainate e poi a Grancia-Pagliera e quindi Barbaiana. I ragazzi saranno coinvolti dagli insegnanti e da esperti nel 
campo dell’alimentazione in momenti ed attività volte innanzitutto ad educare ad una sana e corretta alimentazione, e 
poi alla consapevolezza che quanto non viene consumato non va sprecato o gettato ma donato a chi ne ha bisogno.

■ SVILUPPI FUTURI
Il progetto potrà essere ampliato:
inserendo altre modalità di utilizzo del cibo raccolto, raccogliendo alimenti non consumati da soggetti addetti alla 
piccola e grande distribuzione (esempio supermercati).
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re e per donare il cibo non con-
sumato a chi ne ha bisogno per il 
sostentamento quotidiano.

Incominceremo con il raccogliere 
il cibo non consumato nelle no-
stre scuole, principalmente pane 
e frutta, e pensiamo poi di prose-
guire con il coinvolgimento della 
grande distribuzione alimentare, 
che può fornire grandi quantità 
e tipologie diverse di alimenti. Gli 
alimenti raccolti andranno a com-
porre pacchi alimentari per molte 
famiglie aumentando così gli aiuti 
alimentari già attivati.
“Il valore di tale progetto - conclu-
de l’assessore - non risiede sola-

mente nella lotta contro lo spreco 
di alimenti, e quindi nel rispetto e 
nella tutela della natura e dell’am-
bientale, ma riveste anche un 
importante significato sociale ed 
educativo, e quindi di responsabi-
lizzazione dei cittadini, a partire dai 
più piccoli perché è da piccoli che 
si incomincia ad imparare a non 
sprecare, fino agli adulti che sin-
golarmente o in forma associata 
contribuiscono volontariamente a 
farsi carico di un problema impor-
tante, e si impegnano nella ricerca 
e nella collaborazione per risolver-
lo. Quindi la rete di solidarietà che 
si è costituita per raccogliere il cibo 
non consumato e distribuirlo a chi 

Dati sulla 
povertà in italia

(Istat 2016)

1 MILIONE E 619MILA 

SONO LE FAMIGLIE ITALIANE 
in condizione di povertà 
assoluta, nelle quali vivono 
4 milioni e 742mila individui, 
che corrispondono al 6,3% delle 
famiglie e al 7,9% degli individui.

2 MILIONI E 734MILA 

SONO LE FAMIGLIE ITALIANE 
in condizione di povertà relativa, 
nelle quali vivono 
8 milioni e 465mila individui, 
che corrispondono al 10,6% di 
famiglie e al 14,0 % di individui.

ne ha bisogno - formata da asso-
ciazioni benefiche come i Lions 
Club di Lainate, associazioni di vo-
lontari come L’Ape operosa, enti 
no profit come il Banco alimentare, 
Caritas, Oratori, ma anche impre-
se lainatesi - rappresenta un valore 
aggiunto al progetto e risponde 
all’esigenza di sviluppare un siste-
ma di welfare che sia sempre più 
partecipato, quindi di comunità, 
in partnership pubblico/privato, 
che vede tutta la società coinvol-
ta, partecipe, secondo principi di 
solidarietà sociale e sussidiarietà. 
Grazie a tutti coloro che hanno 
sostenuto il progetto, a quanti vor-
ranno rendersi disponibili ed aiuta-
re. Più numerosi siamo, meglio è! 
Incominciamo e fra qualche mese 
avremo i primi risultati”

Ritiro dal 
Supermercato,

scuole

Trasporto prodotti 
recuperati

Magazzino di raccolta 
e smistamento

Consegna agli 
enti caritatevoli 
per la relativa 
consegna alle 
famiglie
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l Comune di Lainate ottiene il 
BOLLINO ETICO SOCIALE®. Un 
importante riconoscimento 

dell’impegno dell’Amministrazione 
comunale sul fronte della traspa-
renza, sicurezza e sostenibilità.
Lainate ha infatti dimostrato di 
rispettare nella gestione della 
‘macchina comunale’ procedu-
re conformi ai rigidi standard ap-
plicati dagli enti certificatori nella 
“Erogazione dei servizi al cittadino, 
nella gestione del territorio e degli 
adempimenti relativi; nella eroga-
zione dei servizi di pubblica sicu-
rezza”, come si legge l’attestato 
consegnato nei giorni scorsi al no-
stro ente. 

“Ottenere il Bollino Etico Sociale®, 
un progetto di innovazione sociale 
che accompagna enti e aziende 
a organizzare e gestire al meglio 
la propria responsabilità sociale - 
spiega il Sindaco Alberto Landonio 
- rappresenta un riconoscimento 
dell’impegno dell’Amministrazione 
comunale e degli uffici nella ge-
stione e nell’erogazione dei servizi 
e, attraverso monitoraggi continui, 
funge da stimolo a fare sempre più 
e meglio nell’ottica di una gestio-

Lainate ottiene il 
‘Bollino Etico Sociale’
Riconosciuto l’impegno nella gestione 
dei servizi e del territorio 

ne etica e innovativa della cosa 
pubblica. Innesca nuovi processi 
di risposta ai bisogni dei cittadini. 
Il fatto che abbia una validità plu-
riennale - fino al 2020 - ci impegna 
a mantenere e migliorare gli stan-
dard. Un ringraziamento particola-
re va al Segretario generale Clau-
dio Biondi per aver coordinato le 
attività degli uffici e ai responsabili 
dei vari settori per l’impegno e la 
disponibilità nell’accogliere cam-
biamenti gestionali e culturali de-
cisivi”. 

Il Bollino Etico Sociale®, propo-
sto su iniziativa dell’assessore al 
bilancio Danila Maddonini, è da 
considerarsi il primo passo dell’or-
ganizzazione verso la responsabili-
tà sociale, l’inizio di un percorso di 
consapevolezza e miglioramento 
delle attività nell’ottica della re-
sponsabilità sociale. Il Bollino Etico 
Sociale® è rilasciato all’ente 
da un comitato etico ester-
no dopo audit e incontri 
conoscitivi e ‘formativi’ per 
accompagnare il Comune 
nella scelta di opportunità 
di innovazione sociale. At-
traverso documenti, azioni 
e buone prassi l’ente deve 
infatti dimostrare di atte-
nersi a principi e standard 
richiesti. Le materie su cui 
si è giudicati? Il rispetto del 
principio di legalità e di tra-
sparenza, i principi etici del 
lavoro (sicurezza lavoro, di-
scriminazione...), la tutela 
dell’ambiente e la sosteni-
bilità, il benessere sociale, 
la valorizzazione delle per-
sone (formazione, istruzio-
ne e cultura), la relazione 
con il cittadino (comuni-
cazione, comunicazione 
web, social, innovazione 
sociale e responsabilità di 

rendere conto. 
Alla base del ‘Bollino’ le norme in-
ternazionali di riferimento ISO UNI 
26000:2010 “Guida alla Responsa-
bilità Sociale” e SA8000:2008 SO-
CIAL ACCOUNTABILITY 8000 - Re-
sponsabilità Sociale 8000” e relativi 
riferimenti legali e normativi. “Da 
non trascurare poi - aggiunge il 
Sindaco - anche il beneficio eco-
nomico del ‘Bollino’ e la crescita di 
percezione non solo all’interno del-
la struttura, ma anche nei confronti 
del cittadino. Grazie al ‘Bollino’ il 
Comune da un lato può usufruire 
di un risparmio economico del pre-
mio Inail, dall’altro fa crescere nel-
la comunità una sensibilità sui temi 
etici”. 
Attraverso il Bollino Etico Sociale®, 
ALPHA NETWORK S.R.L. si sostiene 
anche la ricerca oncologica con-
tribuendo a sostenere l’associazio-
ne Arco onlus.

I

Assessore al Bilancio
Danila Maddonini
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Nella casa 
tolta alla 
mafia
fiorisce la 
legalità

a villetta della legalità. Il 
bene di via Stradivari sottrat-
to alla criminalità organizza-

ta nel 1999 è tornato a nuova vita. 
Ora potrà ospitare temporanea-
mente famiglie in difficoltà. 
Un traguardo importante per 
la città che, grazie all’impegno 
dell’amministrazione comunale, 
con la collaborazione dei volontari 
dell’associazione Ape Operosa e 
di Libera, rimarrà come esempio 
per sensibilizzare la comunità. 
Confiscata alla mafia, l’abitazione 
era stata resa disponibile al Comu-
ne di Lainate alla fine del 2014. Si 
trovava in pessime condizioni, in 
completo degrado, ma per Laina-
te rappresentava un’opportunità, 
non solo per la valenza simbolica, 
di dimostrare il proprio impegno sul 
fronte legalità. Di qui l’idea di ac-
quisirla e restituirla ai cittadini.

“Fino a vent’anni fa era impensabi-
le immaginare che beni e ricchez-
ze della malavita potessero trasfor-
marsi in opportunità, in luoghi di 
partecipazione e ‘buone pratiche’ 
del cambiamento - interviene il Sin-
daco Alberto Landonio - Le leggi 
introdotte in questi anni sulla scia di 
una intuizione di Pio La Torre (con-
vinto che fosse necessario colpire 
la mafia partendo dalle ricchezze 
mafiose) hanno fatto la differen-
za. Fino a vent’anni fa si riteneva, 
inoltre, che il Nord fosse immune 
da infiltrazioni. La realtà ci ha di-
mostrato il contrario e, soprattutto, 
ha insegnato a noi amministratori 
che non bisogna mai abbassare 
la guardia e occorre impegnarsi 
per sensibilizzare e creare anticor-

pi anche nella propria comunità. 
Crediamo che aver trasformato 
un bene della malavita per un ri-
utilizzo a fini sociali vada in questa 
direzione. Un gesto importante per 
il suo forte valore culturale, etico e 
educativo. Proprio per questo ci 
auguriamo che a celebrare que-
sto evento saremo in molti”.

“Il recupero richiedeva un impe-
gno importante. Mesi e mesi per 
portare avanti il progetto, trovare i 
fondi (oltre 100mila euro), seguire i 
lavori per riconsegnarla ai cittadini 
di Lainate - aggiunge l’assessore ai 
Servizi alla Persona Cecilia Scalda-
lai - Questo progetto si inserisce in 
un quadro composito e differenzia-
to di interventi sociali già in corso a 
Lainate che hanno lo scopo di far 
fronte alla crisi abitativa in cui si è 
trovato un numero crescente di fa-
miglie a basso reddito e in difficol-
tà. Partire da un bene confiscato 
e trasformarlo in bene comune per 
noi è stata una sfida che vogliamo 
condividere soprattutto con i gio-
vani. Chiudo con una citazione 
di don Luigi Ciotti che vorrei fosse 
un invito per tutti “le mafie hanno 
paura della libertà, della freschez-
za e fanno di tutto per tenercene 

lontani. Come pure provano a “di-
viderci” dalla verità, dai diritti, dal 
futuro. La migliore risposta è allora 
quella di “unire” e “unirci”. Di sal-
dare le parole ai fatti, le aspirazioni 
ai progetti, la memoria all’impe-
gno”. Qui anche nel ‘nostro picco-
lo’ a Lainate”. 
L’immobile di via Stradivari sarà da 
questo momento destinato ad ac-
cogliere temporaneamente - e per 
un periodo massimo di due anni 
- famiglie in difficoltà abitativa ac-
compagnati dai Servizi Sociali. Là 
dove la malavita era di casa, ora 
potranno rifiorire nuove famiglie. 
Proprio per simboleggiare questo, 
accanto al taglio del nastro dello 
scorso 28 ottobre, è stato piantato 
l’albero della legalità. Compito di 
tutti ora… farla fiorire!

L

Il sindaco con alcuni volontari 
dell’associazione L’Ape Operosa 
che hanno realizzato alcuni interventi 
di manutenzione nella villetta
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Che la 
bellezza 
diventi 
contagiosa!

osa succederebbe se ognuno (da solo o con qualche 
amico) pensasse di adottare un angolo della propria 
città? Un pezzo di parco, una aiuola fuori dalla propria 

abitazione, un marciapiede, uno spazio e altro ancora senten-
do un pezzo della cosa pubblica anche un po’ cosa propria? 
Fiorirebbe il bello! È quanto accaduto alla Cappelletta di via 
Adige a Grancia che, di recente acquisita al patrimonio co-
munale, proprio grazie alla collaborazione di alcuni volonterosi 
cittadini è stata ripulita restituendone dignità e splendore. E se 
questa ‘passione per il bene pubblico’ diventasse contagiosa? 
Noi ce lo auguriamo a partire dai piccoli gesti. Cominciamo col 
non gettare carte a terra, utilizzare al meglio i nuovi cestini, rac-
cogliere quanto lasciato a terra dai nostri animali a 4 zampe, 
guardarci intorno e pensare cosa potremmo fare per migliora-
re i luoghi dove noi, i nostri figli, viviamo.

C

Sicurezza e Protezione della casa
Dal 2016 a Lainate si è azionato il “Controllo di Vicinato”, che agisce per 
sviluppare consapevolezza fra i cittadini per la sicurezza residenziale

Per le persone che abitano da 
sole riportiamo i suggerimenti pre-
sentati sul sito www.carabinieri.it 

INDICAZIONI UTILI PER 
CHI ABITA DA SOLO 
■ Se abitate da soli, non fatelo sa-

pere a chiunque. 
■  In caso di assenza prolungata, 

avvisate solo le persone di fidu-
cia e concordate con uno di loro 
che faccia dei controlli periodici. 

■ Nei casi di breve assenza, o se 
siete soli in casa, lasciate acce-
sa una luce o la radio in modo da 
mostrare all’esterno che la casa 
è abitata. In commercio esistono 
dei dispositivi a timer che pos-
sono essere programmati per 
l’accensione e lo spegnimento a 

tempi stabiliti. 
■ Sulla segreteria telefonica, re-

gistrate il messaggio sempre al 
plurale. La forma più adeguata 
non è “siamo assenti”, ma “in 
questo momento non possiamo 
rispondere”. In caso di assenza, 
adottate il dispositivo per ascol-
tare la segreteria a distanza. 

■  Non lasciate mai la chiave sot-
to lo zerbino o in altri posti facil-
mente intuibili e vicini all’ingres-
so. Non fate lasciare biglietti di 
messaggio attaccati alla porta 
che stanno ad indicare che in 
casa non c’è nessuno.

■  Considerate che i primi posti 
esaminati dai ladri, in caso di 
furto, sono gli armadi, i cassetti, i 
vestiti, l’interno dei vasi, i quadri, 

i letti ed i tappeti. 
■  Se avete degli oggetti di valore, 

fotografateli e riempite la scheda 
con i dati considerati utili in caso 
di furto (il documento dell’opera 
d’arte). 

■  Conservate con cura le fotocopie 
dei documenti di identità e gli ori-
ginali di tutti gli atti importanti (ro-
giti, contratti, ricevute fiscali, etc.). 

■  Nel caso in cui vi accorgete che la 
serratura è stata manomessa o 
che la porta è socchiusa, non en-
trate in casa e chiamate immedia-
tamente il 112, Comunque, se ap-
pena entrati vi rendete conto che 
la vostra casa è stata violata, non 
toccate nulla, per non inquinare le 
prove, e telefonate subito al Pronto 
Intervento.
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Assessore alle Politiche 
Culturali e Scolastiche
Ivo Merli

Un Piano di 
Diritto allo Studio
Per far crescere buoni cittadini del futuro

arantire le attività scolasti-
che ed extrascolastiche 
per i circa 2700 ragazzi del-
la scuole cittadine e ‘get-

tare semi di civismo’, confermare 
tanti progetti che in questi anni 
hanno dato ottimi risultati, ma an-
che avviare nuovi percorsi per far 
fronte ai mutati bisogni per far cre-
scere buoni cittadini del futuro con 
forti valori etici, attenti alla comuni-
tà e alla sostenibilità.
Sono queste alcune delle linee gui-
da su cui è stato costruito il Piano di 
Diritto allo Studio 2017-2018 presen-
tato in questi giorni in Consiglio co-
munale dall’Assessore alle politiche 
culturali e scolastiche Ivo Merli. 
“L’Amministrazione anche 
quest’anno, dopo un articola-
to percorso di condivisione con il 
mondo della scuola, le famiglie, le 
associazioni di volontariato sociale 
e culturale, accomunati dalla vo-
glia di offrire risposte concrete ai 
problemi dei nostri ragazzi e ragaz-
ze e costruire insieme un ambiente 
scolastico inclusivo, rispettoso, per-
formante - spiega l’Assessore - ha 
stilato un Piano molto articolato. Un 
Piano che porta nuove proposte, 
nuovi stimoli perché ai ragazzi e 
alle ragazze siano offerte in modo 
coinvolgente e responsabilizzan-
te esperienze stimolanti, capaci 
di far crescere in loro sentimenti 
e comportamenti improntati alla 
socialità, alla legalità, al rispetto 
dell’ambiente, della natura e del-
le persone, in modo che in aula si 
possano porre le basi del loro dive-
nire donne e uomini consapevoli, 
partecipi, responsabili per se stessi 
e per la comunità”.

Basta poco per comprendere 
quanto nella crescita dei ragazzi 
possano essere preziosi percorsi 
come quello sulla legalità, sull’es-
sere cittadini/e rispettosi delle leg-
gi, dei diritti e delle persone che 
saranno promossi quest’anno. 
Quanto il Progetto di raccolta de-
gli alimenti non consumati a scuo-
la e la loro distribuzione a famiglie 
in condizioni di difficoltà economi-
ca possa insegnare ai giovani lai-
natesi l’importanza del valore del 
cibo e della sua ridistribuzione. O 
ancora, interventi sul tema del va-
lore del denaro, del corretto impie-
go delle risorse economiche, del 
risparmio possano responsabilizzarli 
fin da piccoli, integrati anche da 
progetti di prevenzione e contrasto 
alle ludopatie. 

“Convinti dell’importanza del ruo-
lo dell’Amministrazione comunale 
accanto a scuola, famiglia e co-
munità civile, con uno stanziamen-
to di oltre un milione e 100mila euro 
- continua Merli - abbiamo sostan-
zialmente mantenuto l’impegno 
economico dello scorso anno (anzi 
leggermente rinforzato) proprio 
per poter dare concretezza ai nuo-
vi progetti. Senza dimenticare una 
particolare attenzione ai bisogni di 

soggetti svantaggiati, alle esigen-
ze di miglioramento dei servizi sco-
lastici, di ampliamento dell’offerta 
formativa, alla necessità di soste-
nere famiglie e insegnanti nelle 
azioni di superamento degli svan-
taggi, di ogni tipo, siano essi sociali, 
culturali, fisici, che di fatto impedi-
scono ai bambini e alle bambine 
parità di accesso all’educazione e 
a una crescita armoniosa. Si pen-
si ai progetti di mediazione scola-
stica o di prevenzione al disagio 
giovanile, alle proposte culturali in 
biblioteca o alle visite in Villa Litta 
e all’educazione stradale solo per 
fare qualche esempio”.
Ancora una volta il Piano per il Di-
ritto allo studio è il risultato di uno 
sforzo congiunto di una comunità 
attiva e partecipe, una condivisio-
ne di intenti e obiettivi nei confronti 
dei cittadini/e più piccoli. Di qui il 
“ringraziamento a tutti coloro che 
con passione, competenza e ge-
nerosità - e fra questi in particolare 
il corpo docente, i presidi, gli ope-
ratori scolastici, i professionisti, gli 
operatori dell’assessorato ai Servizi 
alla persona, alle associazioni atti-
ve - ogni anno, da tempo, rendo-
no possibile la realizzazione di quel-
lo che è un grande progetto per la 
scuola. Grazie!”

G
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La carta d’identità elettronica 
è realtà

al 13 novembre, a Laina-
te la CIE - Carta d’Identità 
Elettronica è operativa. La 

vecchia versione cartacea va ‘in 
pensione’, ma solo dopo la na-
turale scadenza. La numero 1 è 
stata rilasciata al Sindaco Alberto 
Landonio. 

Il Punto Comune di Lainate e Bar-
baiana sono stati dotati nelle scor-
se settimane di apparecchiature 
elettroniche in grado di emette-
re il nuovo documento, grande 
quanto una carta di credito, do-
tato di dispositivi di sicurezza e 
anticontraffazione, che conterrà 
le impronte digitali, la fotografia e 
consentirà l’autenticazione in rete 
come una carta nazionale dei ser-
vizi e l’acquisizione di identità di-
gitale sul sistema pubblico (SPID).

■ SU APPUNTAMENTO
Dal momento che la procedura di 
emissione della CIE richiede tempi 
più lunghi rispetto a quella carta-
cea (mediamente 30 minuti), sarà 
necessario, per evitare lunghe at-
tese per gli utenti, richiedere un 
appuntamento. 
Si potrà chiamare il numero 
02/93598888 o recarsi allo sportello 
Punto Comune o sede di Barbaia-
na negli orari di apertura.

■ DOVE E QUANDO
Punto Comune di Lainate, Largo 
Vittorio Veneto n. 16, da lunedì a 
venerdì dalle 8.30 alle 18.30; il sa-
bato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Punto Comune di Barbaiana, Piaz-
za della Vittoria n. 1, il lunedì po-
meriggio dalle 16.30 alle 17.30; 
giovedì mattina dalle 11 alle 12. 

■ COME
Sarà necessario presentarsi in Co-
mune nel giorno e ora concordati 
muniti di una fototessera recente 
o la stessa su chiavetta USB (for-
mato file jpg, definizione immagi-
ne almeno 400 dpi, dimensione 
massima del file non superiore a 
500 KB), tessera sanitaria e la vec-
chia carta di identità o la denun-
cia presentata dai Carabinieri in 
caso di furto o smarrimento. 

■ COSTO
€ 22,20 alla prima emissione (€ 

27,4 in caso di furto, smarrimento 
o deterioramento). 
Il documento non verrà rilascia-
to immediatamente allo sportello 
ma arriverà con raccomandata 
direttamente dal Ministero degli 
Interni all’indirizzo di residenza o 
altro recapito indicato dall’inte-
ressato, entro 6 giorni lavorativi. 
Il cambiamento di residenza non 
comporta l’emissione di una nuo-
va CIE.

D

www.comune.lainate.mi.it

In
fo

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI

DoteComune
Prossima pubblicazione avviso per la ricerca di tirocinanti

UN POSTO PRESSO IL COMUNE DI LAINATE - BIBLIOTECA
L’ avviso e il modulo di domanda saranno pubblicati il 23 gennaio 2018 sul sito del progetto www.dotecomune.it. 
(È necessario controllare con attenzione anche il sito del Comune di Lainate: www.comune.lainate.mi.it).
L’inizio del tirocinio sarà il 22 febbraio 2018, 
durata prevista di 12 mesi di 20 ore 
settimanali di attività, 
è prevista l’indennità-rimborso 
mensile di € 300,00.
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Il Consiglio Comunale 
ha votato così

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

Voto favorevole Voto di astensione Voto contrario

LEGENDA

Composizione
Consiglio
Comunale

Sindaco
Landonio Alberto

Presidente C.C.
Pravettoni Alvaro
Lainate nel Cuore

Maggioranza
Landonio Sindaco (6)
Levi J. G.(capogruppo)
Vitale V.
Quaranta E.
Marchese A.
Larosa Acerbi R.
Crespi A.
Lainate Nel Cuore (3)
Tagliaferro A.(capogruppo)
Pravettoni A.
Falchi A.
Lista Anzani (1)
Cozzi C.(capogruppo)

Opposizione
Partito Democratico (2)
Pinna A. (capogruppo)
Castiglioni G.
Forza Italia (2)
Procopi R. ( capogruppo)
Capobianco M.
Movimento 5 stelle (2)
Menegazzo B. (capogruppo)
Simone C.
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Martedì 7 Novembre 2017 si è riunita l’Assemblea 
dei soci di Lainate nel Cuore per eleggere il nuovo 
Direttivo dell’Associazione.
Nel corso della serata il Presidente uscente, Roma-
na Baronchelli, ha illustrato all’Assemblea la rela-
zione conclusiva del mandato 2014-2017, riper-
correndo le tappe del lavoro degli ultimi tre anni. 
L’operato di Lainate nel Cuore, nel corso del trien-
nio, ha riguardato tre ambiti: un ambito ammini-
strativo nel quale Lainate nel Cuore è impegnata 
attivamente a sostegno dell’amministrazione 
guidata dal sindaco, Alberto Landonio; un’azione 
politica che si concretizza nella collaborazione 
quotidiana con le forze civiche che sostengono 
l’amministrazione Landonio, oltre ai contatti e 
colloqui con le forze politiche di opposizione pre-
senti in consiglio comunale; infine un ambito di 
carattere sociale sul quale vale la pena ricordare 
gli incontri informativi sul referendum costituzio-
nale del Dicembre 2016 e sul recente referendum 
per l’autonomia regionale lombarda dell’Ottobre 
2017, oltre agli incontri di approfondimento or-
ganizzati nel 2015 in occasione del ventennale 
dell’associazione.
Ma, come ha ricordato il Presidente nel proseguo 
della serata, è giunto il momento di pensare al 
futuro, focalizzandosi inevitabilmente sulle pros-
sime elezioni amministrative lainatesi.
Il nuovo direttivo avrà l’importante e fondamen-
tale ruolo di accompagnamento del gruppo a 
questo appuntamento al quale Lainate nel Cuore 
intende arrivare dialogando con le altre forze civi-

che e politiche della città.
La ventennale storia di Lainate nel Cuore ci in-
segna che i percorsi di dialogo devono essere 
finalizzati a garantire la capacità di governare la 
città responsabilmente, stando sempre in ascol-
to dei cittadini che hanno conferito il mandato a 
governare, senza però prescindere dalla vittoria 
elettorale.
Come gruppo facciamo tesoro dell’esperienza 
amministrativa vissuta e maturata nella nostra 
storia, ma siamo consapevoli di ripartire nuova-
mente da ciò che ci ha tenuto uniti in passato e 
continua a tenerci uniti: il bene della nostra cara 
Lainate, l’impegno di persone che si spendono 
per la propria comunità e le idee concrete e rea-
lizzabili.
Chiunque condivida questi ideali e sia disposto a 
mettersi in gioco per la propria città è il benvenuto 
nel gruppo: l’invito è a non considerare l’impegno 
politico una “questione altrui”, ma a chiedersi in pri-
ma persona “posso fare qualcosa anch’io?”. 
Al termine della serata il nuovo Direttivo espresso 
dall’Assemblea è risultato così costituito: Antonio 
Marchese, Stefano Romanò, Agostino Contin, Egi-
dio Radaelli, Ezio Perfetti, Lucia Rubini, Romana 
Baronchelli. Al proprio interno il Direttivo ha poi 
eletto il Presidente nella persona di Romana Baron-
chelli, confermando il proprio sostegno a chi ha già 
guidato Lainate nel Cuore nell’ultimo triennio.
Buon lavoro al Presidente e a tutti i membri del 
direttivo.

Lista Civica 
Landonio 
Sindaco 

Lainate 
nel Cuore

Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it

Mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

Nella lettera inviata a Mons. Vincenzo Paglia e ai 
partecipanti al meeting della World Medical Asso-
ciation, in corso in Vaticano e promosso dalla Pon-
tificia Accademia per la Vita, Papa Francesco scrive: 
È moralmente lecito rinunciare all’applicazione dei 
mezzi terapeutici,o sospenderli, quando il loro impie-
go non corrisponde a quel criterio etico e umanistico 
che verrà in seguito definito proporzionalità delle 
cure.
Queste parole non sono però da intendersi come 
un si all’eutanasia, bensì un monito alla attuale 
mentalità per cui: ‘È più insidiosa la tentazione di 
insistere con trattamenti che producono potenti 
effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene in-
tegrale della persona chiedendo un ‘supplemento 
di saggezza’ nell’affrontare tali delicate questioni.
Dopo queste parole, si sono già scatenate differenti 
letture da parte delle parti politiche favorevoli op-
pure contrarie alla legge sul Biotestamento, arena-
tasi al Senato della Repubblica.
Senza entrare nel merito se la legge proposta sia 
accettabile o da rivedere, vorremmo far presente 
che numerose sono state in questi anni le perso-
ne che hanno combattuto questa battaglia per ora 
senza alcun esito positivo.
Da Marco Gesualdi, cattolicissimo allievo di don 
Milani, a Marco Cappato imputato per aiuto al 
suicidio, nel processo a suo carico che si è recen-
temente aperto presso la corte di Assise di Milano 
per la morte di dj Fabio nome d’arte di Fabiano 

Antoniani, da Piergiorgio Welby a Luca Coscioni ad 
Eluana Englaro, molte sono state le testimonianza 
in questi anni su questo tema delicato e doloroso 
che tocca le coscienze di molti, meglio sarebbe dire 
di tutti noi, che prima o poi dobbiamo fare i conti 
con il fine vita, nostro o delle persone che ci sono 
care.
La nostra Amministrazione Comunale ha affron-
tato la questione per quanto di sua competenza, 
come in tante altre occasioni con poca ideologia e 
molta concretezza, che in questo caso potremmo 
definire ‘Pietas’ nella sua accezione latina di senti-
mento che induce amore, compassione e rispetto 
per le altre persone.
Lo ha fatto da tempo attraverso la realizzazione 
dell’hospice, il Centro di Cure Palliative sostenuto 
anche dall’associazione Amici dell’hospice.
Auspichiamo che su questi importanti temi il Le-
gislatore si possa finalmente esprimere, liberato 
da lotte tra partiti e con al centro le più importanti 
delle questioni  ‘La vita umana’.
E con questo che vorrei definire un inno alla Vita, 
auguro a tutti di poter affrontare il nuovo anno 
ormai alle porte con la serenità, ma anche con la 
dignità che anche il Papa ha sottolineato.
Perché la fine dell’anno non sia legato ad oroscopi, 
spumanti e panettoni, ma sia occasione di espri-
mere vicinanza a chi vive nella sofferenza. 

Coordinamento Lista Anzani

Lista
Anziani

Mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE: LAINATE NEL CUORE PRESENTE!

BIOTESTAMENTO: LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO
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Partito
Democratico

Sito web ufficiale:
www.pdlainate.com

Mail ufficiale:
info@pdlainate.com

IL NUOVO PD LAINATESE PER IL COMUNE, LA REGIONE E L’ITALIA

Dopo l’inaugurazione della sede in via Garzoli, 
il PD lainatese ha votato i propri organi diretti-
vi, per preparare i prossimi importanti appunta-
menti elettorali e per approfondire il rapporto 
con l’associazionismo cittadino, chiamando Sara 
Rubino al ruolo di segretaria.
La scadenza più imminente, per la quale è stata 
presentata la candidatura di Giorgio Gori, è quel-
la delle elezioni regionali. Il dibattito ha evi-
denziato come sia essenziale per la nostra zona 
la realizzazione sull’Area Expo di un polo scien-
tifico-tecnologico che supporti il rinnovamento 
delle aziende favorendo la “digitalizzazione” e ri-
lanciando il lavoro qualificato e le strutture per la 
sua formazione. Solo così si darà una prospettiva 
ai nostri giovani, e non assistenzialismo come 
quello del cosiddetto “reddito di cittadinanza”.
Nella stessa prospettiva si deve collocare un pia-
no di rilancio del commercio locale individuan-
do le specializzazioni su cui effettuare investi-
menti e non dando generici “risarcimenti” per le 
concessioni ai Centri Commerciali.
L’utilizzo degli spazi dell’Area ex Alfa, l’adegua-
mento della rete dei trasporti, l’organizzazione di 
servizi sovra-comunali costituiscono la premes-

sa di questa politica.
Non si tratta di avanzare pregiudiziali ideologi-
che, come quelle riproposte dalla Lega, o attac-
chi personali come in troppe esternazioni del 
M5S, ma di dare risposte concrete a problemi 
reali.
La Regione non deve presentarsi come l’inter-
mediario di interessi privati, ma come soggetto 
fondamentale di un progetto complessivo in 
cui trovi maggiore spazio la tutela della salute e 
dell’ambiente.
Su questo intendiamo impegnare Gori e pensia-
mo sia necessario e possibile coinvolgere con un 
dialogo libero le forze sociali, da quelle impren-
ditoriali, a quelle sindacali e associative.
In questo stesso modo ci prepariamo alla diffi-
cile consultazione nazionale, in cui la posta in 
palio è il futuro della nostra Italia in un contesto 
europeo rinnovato, rilanciando la crescita e l’oc-
cupazione.
Preoccuparsi di questi problemi non è “altro” ri-
spetto alle nostre questioni lainatesi. 
Per questo il PD chiede agli elettori non solo un 
voto, ma anche un’assunzione di responsabilità 
e di impegno.
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Se pensiamo allo sviluppo industriale avvenuto 
in questi ultimi anni, possiamo solo immaginare 
quanta anidride carbonica immettiamo in più 
nell’aria rispetto a quella già presente. 
Tutti gli scienziati, e non solo loro, sono d’accor-
do nel dire che l’inquinamento fa male.
Dovremmo dimostrare la maturità acquisita in 
questi millenni e mettere un freno all’avanzare 
dell’inquinamento. Tutti noi dovremmo dimo-
strare un po’ più di rispetto per il nostro pianeta, 
cominciando dal nostro paese. 
Lainate non è esente dall’inquinamento delle 
polveri sottili e sicuramente qui, come nel resto 
del mondo, l’inquinamento che produce un auto 
non è paragonabile ai gas prodotti dalle indu-
strie.
Non basta andare a piedi per rendere l’aria puli-
ta, non basta spegnere il riscaldamento per ren-
dere l’aria respirabile. 
Piantare un albero per ogni nuovo nato, questo 
sicuramente aiuterebbe a migliorare non solo 

l’aria che respiriamo ma anche l’aspetto del no-
stro Comune che continua a sradicare piante per 
far spazio al cemento. Il senso civico di ciascuno 
di noi nei confronti del nostro paese deve co-
minciare a prevalere sugli interessi personali e 
sul menefreghismo per il territorio. 
Invitiamo l’Amministrazione Comunale, in col-
laborazione con le scuole, a programmare mo-
menti educativo/didattici così come è stato negli 
anni passati. Coinvolgere i ragazzi delle scuole 
primarie a piantumare una o più zone rappre-
senta un intervento mirato al benessere di cia-
scuno di noi e un insegnamento per i bambini 
che riusciranno a comprenderne l’importanza.
La stessa cosa può valere per la successiva ma-
nutenzione che potrà essere proposta anche a 
cittadini volontari.
Tutto questo lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri 
figli.

I consiglieri Grancia, Pagliera, Barbaiana

Forza
Italia

Pagina FB Ufficiale:
www.facebook.com/
lainateforzaitalia

POSSIAMO MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA?

“Quello che si fa in un Comune, ha rilievo anche 
nel Comune limitrofo [...] Bisogna disincentivare 
l’utilizzo dell’auto per gli spostamenti in città, in-
centivando l’utilizzo della bicicletta, car sharing/
car pooling, incentivando e sostenendo il Pedi-
bus” – Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente Gal-
letti durante il Summit 2017- C40. Eppure, è esat-
tamente quello che sosteniamo da tempo. Ma 
alcune iniziative devono partire da noi cittadini. 
Secondo l’AIRC” in Italia la situazione ambientale 
è a dir poco drammatica, basti pensare ai livel-
li di polveri sottili presenti in queste settimane 
nelle nostre città - il numero dei bimbi che si am-
malano di tumore sale anche a causa dell’inquina-
mento”. Un recente studio di Greenpeace, svolto 
monitorando per alcune settimane il biossido 
di azoto in prossimità di alcune scuole primarie 
romane, mostra come “Tutti i giorni, prima di en-
trare a scuola, i nostri bambini fanno un pieno di 
sostanze tossiche che danneggiano gravemente 
la loro crescita“ Cosa accadrebbe se lo stesso stu-

dio fosse svolto in prossimità di una delle nostre 
scuole? E la responsabilità è anche nostra. Eppure 
basterebbero alcuni semplici accorgimenti. Come 
accompagnare i bambini a scuola, o alle attività 
extra scolastiche, non con l’automobile, ma a pie-
di, o con la bicicletta o altri mezzi non inquinanti. 
E se proprio non possiamo farne a meno, quanto 
meno non sostiamo per minuti con il motore ac-
ceso. Risolverà il problema globale?. No, ma può 
aiutare molto. E sono tantissimi le buone pratiche 
che quotidianamente possiamo mettere in atto 
per migliorare la qualità dell’aria. Perché siamo e 
possiamo fare molto per Lainate anche noi.
Grazie al M5S, anche in Italia c’è la legge sul 
Whistleblowing, una legge che protegge chi 
denuncia la corruzione nei luoghi di lavoro, sia 
pubblico che privato. Una legge importante che 
darà credibilità all’Italia in ambito internazionale, 
perché finalmente si approva una vera legge an-
ticorruzione.

Movimento
5 Stelle

Mail ufficiale:
m5slainate@gmail.com

Pagina FB Ufficiale:
www.facebook.com/
movimento5stellelainate

COSA POSSIAMO FARE PER IL NOSTRO PAESE?



17cultura

Un concittadino da…
“Oscar della Benemerenza”

elle scorse settimane una 
lunga storia di dedizione, 
passione e amore per l’Ar-

ma è stata premiata con uno dei 
maggiori e rari riconoscimenti. Il 
Maresciallo in Congedo Gianfran-
co Muliari, durante la cerimonia or-
ganizzata all’Ariston Urban Center 
di Lainate dall’Ispettorato Regio-
nale della Lombardia dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri ha ot-
tenuto il Diploma di Socio d’Onore, 
assegnato dal Presidente naziona-
le generale Libero Lo Sardo. Una 
decisione presa unanimemente 
dal Comitato Centrale Nazionale 
motivata dalla “vicinanza e le par-
ticolari benemerenze verso l’Arma 
e la A.N.C. acquisite per oltre 50 
anni”. 
Del resto a parlare sono state le 
immagini. Quelle del video che 
ha preceduto la consegna del ri-
conoscimento nazionale che ha 
saputo condensare la ‘storia’ di 
Gianfranco Muliari. Una storia fat-
ta di servizio nell’Arma, di famiglia, 
lavoro, attività come Coordinatore 
Provinciale dell’ANC. Impossibile 
per Muliari trattenere la commozio-
ne per le parole di ringraziamento 

N a chi ha voluto tributare omaggio 
al suo impegno e alla sua dedizio-
ne assoluta. Un impegno che lo ha 
portato anche ad affrontare mo-
menti delicati e difficili come “30 
mesi trascorsi sotto la minaccia del 
bandito”, come ha ricordato nella 
sua testimonianza. Un mafioso tra-
sferitosi a Lainate, che Muliari ave-
va arrestato (dopo aver rifiutato di 
scendere a patti con lui) e che poi 
lo cominciò a minacciare costan-
temente dopo il congedo.
“Questo riconoscimento ci ha reso 
molto felici ed emozionati - com-
mentano figli e nipoti - Sappiamo 
quanto è raro ricevere questi onori, 
ma soprattutto conoscendo quan-
to nostro padre e nonno ama l’Ar-
ma dei Carabinieri: la sua tenacia 
e il suo impegno quotidiano nel la-
voro ancora alla sua età sono sicu-
ramente un grande esempio per 
tutti noi! A lui va il nostro Grazie”. 

Molte le autorità civili e militari pre-
senti alla consegna del Diploma di 
Socio D’Onore. A rappresentare la 
città il Sindaco Alberto Landonio 
che ha voluto testimoniare la pro-
fonda stima verso un uomo che 

molto si è speso per la comunità. 
Per 10 anni (1965-1975) coman-
dante della stazione dei Carabi-
nieri della città, cofondatore della 
Sezione di Lainate della A.N.C. di 
cui è stato il primo Presidente per 
5 anni, ispiratore ed organizzatore 
delle nove edizioni della “Giornata 
del Carabiniere” svoltesi con gran-
de successo a Lainate, Milano e 
Monza. 
La scelta di realizzare la Cerimonia 
di consegna dell’Oscar della Be-
nemerenza del resto è caduta su 
Lainate per una sua caratteristica, 
ormai consolidata in oltre 15 anni 
di eventi, quella di “Città Amica 
del Carabiniere”, gratificazione 
ad una Comunità che da sempre 
sostiene l’Arma dei Carabinieri e 
l’Associazione. Questa giornata 
è stata anche l’occasione per 
consegnare le Attestazioni di Be-
nemerenza Regionale, attribuite 
dall’Ispettore Regionale della Lom-
bardia, Generale Nazzareno Gio-
vannelli.

Consegnato a Gianfranco Muliari 
il Diploma di Socio d’Onore dell’Arma

Sono soci d’onore gli ufficiali 
generali già comandanti gene-
rali dell’Arma e il Vice Coman-
dante generale dell’Arma in 
carica. Possono essere nomina-
ti soci d’onore, per determina-
zione del Comitato Centrale, gli 
appartenenti all’Arma decorati 
dell’ordine militare d’Italia, di 
medaglia d’Oro al Valor Milita-
re, Civile, dell’Arma, Esercito, 
Marina e Aeronautica, della 
Croce d’onore (o i loro rappre-
sentanti se deceduti), i grandi 
mutilati o invalidi dell’Arma per 
ferite o infermità contratte in 
guerra o in servizio d’Istituto, i 
già Vice Comandanti generali 
dell’Arma, nonché personalità 
militari e civili che abbiano tito-
lo di particolare benemerenza 
verso l’Associazione.

In
fo CURIOSITÀ
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8 DICEMBRE 2017 - 14 GENNAIO 2018 
Villa Litta

10a MOSTRA PRESEPI
Nella splendida cornice di Villa Lit-
ta la tradizionale mostra dei Maestri 
Presepisti italiani giunta alla deci-
ma edizione
8 dicembre ore 15,30
Inaugurazione della Mostra

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

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

10a Mostra Presepi 
2017 
L’Associazione Italiana Amici del 
Presepio (sede Milano-Lainate) 

compie 10 anni! E li celebra in 
grande stile. 
“La nostra Associazione ha tratto 
origine da una mostra personale 
che Angelo Giuliani, appassiona-
to cultore dell’arte presepiale, ha 
realizzato nel Natale 2008 con il 
supporto di Valentino Croci nella 
prestigiosa cornice di Villa Visconti 
Borromeo Litta a Lainate, in colla-
borazione con l’Amministrazione 
Comunale e l’Assessorato ed Uffi-
cio Cultura - spiegano i Presepisti - Il 
successo di quell’inedito evento fu 
immediato, con un grande afflusso 
di pubblico e gli autorevoli positivi 
giudizi di Maestri presepisti in visita 
alla Mostra”.
Di lì l’idea di costituire il “Gruppo 
Amici del Presepio, Lainate” con 
l’adesione di altri appassionati del 
genere artistico ma anche di neo-
fiti che, nel tempo, si sono confer-
mati essere veri artisti. L’attività si è 
concentrata a realizzare durante 
l’intero anno, oltre alla tradizionale 
Mostra natalizia, una serie di iniziati-
ve atte a far conoscere e diffonde-
re la cultura presepiale.
Corsi di teoria e realizzazione pra-

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

uest’anno le celebra-
zioni in occasione del-
le Feste di Natale e del 

nuovo anno saranno il frutto 
di un’intera comunità!  L’Am-
ministrazione comunale - As-
sessorato alla Cultura, in col-
laborazione con il Distretto del 
Commercio di Lainate, con 
il contributo di Croce Rossa 
Lainate e Associazione Santa 
Virginia, oltre a molte altre as-
sociazioni locali, organizza un 
calendario di tutto rispetto. 

Mostre, concerti, concor-
si, mercatini, una pista del 
ghiaccio nel cuore della città 
e tante attrazioni per i più pic-
coli saranno solo alcuni degli 
ingredienti che riscalderanno 
le nostre feste. Quasi un mese 
di iniziative che intendono ac-
compagnarci e prepararci a 
vivere nel modo migliore il cli-
ma delle feste in famiglia riuniti 
attorno al simbolo della fami-
glia per eccellenza: il Presepe. 

Vi aspettiamo!

Q

Eventi Natale
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La Sede degli Amici del Pre-
sepe è a Lainate, aperta a 
chiunque voglia conoscere e 
condividere l’arte presepiale. 
Per contatti: 
Angelo cell. 338 6660434 
Valentino cell. 347 0140786

In
fo

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Eventi Natale

tica per adulti e ragazzi, collabo-
razioni artistiche con Associazioni 
del territorio a cui si sono legati da 
tempo, viaggi culturali, eventi di 
solidarietà e di volontariato in col-
laborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale di Lainate nonché 
la cordialità nei rapporti con varie 
sedi presepistiche, hanno permes-
so agli Amici di Lainate di crescere 
in numero e notorietà. La cura del 
lato artistico, culturale e tradiziona-

le, non disgiunto dal lato religioso, 
oltre all’attenzione alla fedeltà sto-
rica, ai canoni tecnici di costruzione 
ed a ogni singolo, minuto particola-
re ne hanno decretato il crescente 
successo ed il conferimento di rico-
noscimenti pubblici.
La 10a Mostra dei Presepi 2017 nel-
la Villa di Lainate celebra “Laina-
te, Città di Presepi” e il Decennale 
di attività. Fa seguito al prestigioso 
Gemellaggio con l’Associazione 

Presepisti del Land di Salisburgo, 
Austria, a cui si aggiunge la realiz-
zazione a dicembre, nella prima 
edizione, delle mostre Presepi alla 
Certosa di Garegnano a Milano e a 
Palazzo Arese Borromeo a Cesano 
Maderno, per concludersi nel pe-
riodo pasquale 2018 con la Mostra 
dei Presepi della Passione presso la 
ex Chiesa del Carmine, a Lainate.
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DOMENICA 10 DICEMBRE 
Lainate vie del centro 

I MADONNARI 
A LAINATE

10 MADONNARI REALIZZERANNO 
OPERE UNICHE CON LA LORO ARTE.
Le opere realizzate saranno suc-
cessivamente messe all’asta e 
parte del ricavato donato in bene-
ficienza

MARTEDÌ 12 DICEMBRE - ORE 21.00 
Sala delle Capriate

LECTIO MAGISTRALIS: 

IL PRESEPE DALLE 
ORIGINI AI 
GIORNI NOSTRI

Pierluigi Bombelli, Maestro presepi-
sta e consigliere UN.FOE.FRAE Fe-
derazione Mondiale Presepisti

Eminente figura di rilievo interna-
zionale di maestro presepista, stu-
dioso e storico del presepio, colle-
zionista, attivamente impegnato 
anche nell’organizzazione del 
movimento presepistico italiano e 
internazionale, conosciuto e ap-
prezzato in tutto il mondo.
Pier Luigi Bombelli si è formato 
come presepista alla scuola di 
Claudio Mattei di Ponte San Pietro 
(Bergamo) e si è perfezionato in 
seguito grazie ad Antonio Pigoz-
zi. Iscritto all’Associazione Italiana 
Amici del Presepio dal 1988, si è di-
stinto presto per la cura nei dettagli 
ed il particolare taglio visuale delle 
sue creazioni. Presepi da lui rea-
lizzati sono stati acquisiti da varie 
strutture museali che le espongono 
in mostra permanente e le utilizza-
no per mostre temporanee, anche 
fuori sede, in Italia e all’estero (ad 
esempio a Santo Domingo, Malta 
e Krippana). 
Durante l’Assemblea Generale del 
XX Congresso Un.Foe.Prae., il 21 ot-
tobre 2016 a Bergamo, è stato pre-
miato con la massima onorificenza 
presepistica mondiale.
 

DOMENICA 17 DICEMBRE 
ORE 15.00 /18.00 
Piazza Vittorio Emanuele Lainate, 
L.go Grancia - Grancia

CONCORSO 
PRESEPI OPEN AIR 
PER RAGAZZI

Concorso di presepi per ragazzi 

fino a 14 anni. I ragazzi parteci-
panti realizzeranno ed esporran-
no il loro presepe in piazza e nelle 
vie del centro a Lainate e a L.go 
Grancia a Grancia. Bellissimi premi 
per i vincitori. Iscrizione gratuita. Le 
modalità di iscrizione e di parteci-
pazione le trovi sul sito del comune 
di Lainate o sulla App del comune.
Gli zampognari allieteranno il po-
meriggio a Lainate mentre a l.go 
Grancia sarà allestito il mercatino 
di Natale con hobbisti.

DOMENICA 17 DICEMBRE
L.go Grancia - Grancia

MERCATINO 
DI NATALE

cultura
Eventi Natale

Buon Natale e felice 2017
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SABATO 16 DICEMBRE - ORE 21.00
Villa Litta, Sala della Musica

CONCERTO DEL 
CORPO MUSICALE 
G. VERDI DI LAINATE

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE
ORE 21.00 
Chiesa San Francesco, Pagliera

CONCERTO CON IL GRUPPO GOSPEL 

THE CHARLESTON 
GOSPEL SINGERS

Anthony Washington - lead vocal 
Mildred Danieels - lead vocal 
Essie Middleton - background vocals 
Nykki Smalls - background vocals 
Jerome Griffith - bass & vocals
Gary Bellinger - keyboard & vocals
Arian Herbert Land - drums

Come tradizione, a pochi giorni 
dal Natale, nella parrocchia di 
San Francesco a Pagliera arriva la 
grande musica ‘nera’. 
Quest’anno, ospiti d’eccezione, 
saranno The Charleston Gospel 
Singers, un nuovo progetto artistico 
che unisce due straordinari artisti 
gospel: Mildred Daniels e Tony Wa-
shington, la splendida voce classi-

ca di “The Songbird” della prima si 
accosta allo stile gospel & R&B del 
secondo. 
La ricca tradizione gospel del 
South Carolina che nel corso dei 
decenni ha sfornato e forgiato 
centinaia di artisti e gruppi gospel, 
da quest’anno si arricchisce di 
questa nuova esperienza musicale 
che ha suscitato tanta curiosità nel 

circuito gospel delle Chiese Batti-
sta della regione.
Sul palco un ensemble compo-
sto da sette elementi, già membri 
dei gruppi di Mildred e Tony, che 
si sviluppa su due fondamenti del-
la cultura gospel afroamericana 
- la grande tradizione legata alla 
“voce” ed al “sound” delle profon-
de radici gospel con un occhio di 

Concerti

■ Corpo Musicale G. Verdi

■ Gruppo Gospel The Charleston Gospel Singers
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riguardo verso suoni contempora-
nei che creano un’interessante fu-
sione tra passato e presente. 
Il concerto mette in luce la stu-
penda voce di Mildred Daniel, 
straordinaria vocalist definita “The 
Songbird” per le sue straordinarie 
doti vocali che nel corso della sua 
significativa carriera ha sviluppato 
collaborazioni artistiche con Shir-
ley Caesar, Yolanda Adams, Fred 
Hammond, Marvin Sapp e Vi¬cky 
Winans giusto per ricordarne alcu-
ni e, di Tony Washington, cantante 
dalla voce “falsetto“ che riesce 
magicamente a librarsi in un canto 
soulful straordinariamente emozio-
nante e raffinato, al punto da su-
perare in bellezza e seduzione altre 
forme di canto profano.

VENERDÌ 22 DICEMBRE - ORE 21.00 
Villa Litta

CONCERTO DI NATALE  
A cura di Dimensione Cultura 
e Accademia Dimensione Musica 

SABATO 6 GENNAIO ORE 15:30 
Villa Litta

CONCERTO 
DELLA BANDA 
D’AFFORI DI MILANO

DOMENICA 7 GENNAIO - ORE 16.00 
Villa Litta

CONCERTO DEL 
CORO OUT OF TIME 

SABATO 13 GENNAIO 
ORE 21.00 
Villa Litta

CONCERTO DEL CORO 
ALPINO MILANESE

DOMENICA 14 GENNAIO 
ORE 16.00 
Villa Litta

CONCERTO 
“CLASSICO… 
MA NON TROPPO” 

A cura di Dimensione Cultura 
e Dimensione Musica

TUTTI I CONCERTI SONO 
AD INGRESSO GRATUITO

Pista di 
pattinaggio 
su ghiaccio

DAL 26 NOVEMBRE AL 7 GENNAIO 
Piazza Vittorio Emanuele 

Divertimento e allegria sul 
ghiaccio per grandi e bambini

LUNEDÌ 1 GENNAIO - ORE 16.00 
CONCERTO DI CAPODANNO in Villa Litta

Promosso da ILAS - Associazione imprenditori di Lainate
INGRESSO SU PRENOTAZIONE:
Dimensione Cultura: 366 4075711 - info@dimensionecultura.org
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na grande riconferma e 
chiusura d’anno con una 
sorpresa. Anzi tre! La sta-

gione 2017 di visite guidate a Villa 
Visconti Borromeo Litta ha riconfer-
mato gli straordinari numeri della 
passata edizione. “Staccati anche 
nel 2017 circa 50mila biglietti tra 
visite guidate al Ninfeo e ai gio-
chi d’acqua, alle Serre, ai palazzi, 
oltre agli eventi che hanno avuto 
come teatro le antiche sale ed il 
parco storico”, spiega Aldo Croci 
presidente degli Amici di Villa Litta, 
associazione che da anni con pas-
sione guida i visitatori alla scoperta 
delle 

meraviglie della storica dimora. 
Una riconferma del successo di 
pubblico registrato nel corso del 
2016 grazie anche al richiamo por-
tato dal riconoscimento di ‘Parco 
più Bello d’Italia’. 
“Da segnalare rispetto all’anno 
scorso l’aumento del numero di 
visitatori adulti che hanno fatto 
tappa a Lainate attraverso gruppi 
prenotati, aumento che si ritrova 
anche negli affitti delle sale per 
eventi e matrimoni, oltre che nella 
scelta come location per shooting 
fotografici e set per video pubbli-
citari e non solo”, aggiunge. La 

Villa ha ospitato rassegne 
di musica classica, jazz e 
sperimentale d’alto profi-
lo, viaggi nel gusto (il con-
solidato VininVillalitta e la 
new entry ‘Arte.Ciocco-
lato’), mostre e laboratori 
per i più piccoli. Appunta-
mento fisso con migliaia 
di visitatori la rievocazio-
ne storica in costumi d’e-
poca d’inizio settembre.
“Abbiamo registrato 
un’altra stagione al top 
- commenta soddisfatta 
Paola Ferrario, conser-
vatore del Museo il Nin-
feo di Villa Litta - Una sta-
gione inaugurata con 
gli straordinari numeri di 
Ninfeamus (in una sola 
giornata sono state re-
gistrate quasi 7000 pre-
senze, un record mai 
raggiunto prima, oltre 
3200 delle quali hanno 
partecipato alle visi-

te guidate al Ninfeo), e 

nuove proficue collaborazioni. Ba-
sti citare Wundermarkt per Ninfea-
mus, Cynara Flair per l’organizza-
zione di pic nic sotto le stelle, con 
l’Accademia di Belle Arti di Brera, 
Villa Melzi sul lago di Como…. Una 
stagione di successo malgrado la 
grave siccità abbia reso partico-
larmente impegnativa la cura del 
nostro Parco Storico preso a mo-
dello di gestione da parte di molte 
realtà pubbliche e private”.
E le sorprese? Proprio sull’onda di 
questo successo e per ‘far vivere’ 
la Villa anche durante l’inverno, 
per la prima volta, l’associazio-
ne Amici di Villa Litta ha deciso di 
estendere le visite guidate alle Sale 
affrescate dei Palazzi del ‘500 e del 
‘700 in alcuni giorni del mese di di-
cembre: 3, 8, 10, 17, 24 dicembre 
dalle 15 alle 18. Ingresso: 4 euro. 
Per portarsi a casa un ‘pezzo di 
meraviglia’ della Villa, il bookshop 
rimarrà aperto nei giorni 2, 3, 8, 9, 
10, 16, 17, 23, 24 dicembre dalle 15 
alle 18. Un’occasione per approfit-
tare per la prima volta in assoluto 
anche della ‘Card Villa Litta’, un re-
galo unico e speciale, ma a prezzi 
contenuti, che darà la possibilità di 
accedere a una visita guidata nel-
la stagione 2018. A Natale regala 
la Villa! Ti assicurerai un’esperienza 
straordinaria di bellezza.

Visite guidate 
ai palazzi anche 
a dicembre
E… a Natale 
regala la Villa!

U

■ ©ClaudioBuzzi - Interno Villa
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Babbo Natale a Casa Tua… 
una magica iniziativa!

orna, anche quest’anno, 
l’iniziativa Babbo Natale a 
Casa Tua? che viene orga-

nizzata dal Comitato di Lainate di 
Croce Rossa Italiana per la prima 
volta nel 2007 grazie all’idea di due 
volontari: Alberto Di Leo e Roberto 
Cecchetta.
Dalla sua nascita di strada ne ha 
fatta e da qualche anno il proget-
to viene portato avanti, con gran-
de entusiasmo, da altri volontari. 
Babbo Natale ha rotto la sua slitta 
e ha chiesto aiuto a Croce Rossa 
per riuscire a consegnare i regali a 
tutti i bambini. Ad aiutarlo ci saran-
no un folletto ed una renna “cro-
cerossina”.
Il servizio viene svolto la sera della vi-
gilia di Natale ed è a offerta libera. 
Lo scorso anno questa iniziativa, 
con un totale di 116 servizi, ha per-
messo di ricevere donazioni per 
più di 3.000€. Queste offerte sono 

per il Comitato fondamentali per 
finanziare le attività svolte durante 
tutto l’anno (attività che spaziano 
dal soccorso sanitario, all’assisten-

za alle persone vulnerabili, all’edu-
cazione alla salute sia per adulti sia 
per giovani, alla protezione civile, 
allo sviluppo dei giovani ed altre 
ancora). Per chi organizza questa 
attività è sicuramente un gran-
de impegno, tenere la segreteria 
di Babbo Natale non è una cosa 
così semplice ma, ogni anno, tutta 
questa fatica viene ripagata con i 
tanti sorrisi dei bambini che ci ve-
dono arrivare con uno dei loro per-
sonaggi preferiti! 
E allora cosa aspettate, prenotate 
subito il vostro Babbo Natale!

T

tel: 339 3307455 - 02 93570296
email: info@crilainate.it

In
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PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Cinema, libri e… presto anche mostre 
Con gli Amici dell’Ariston

conclusione del 2017 si con-
clude anche il primo vero 
anno di attività dell’Associa-

zione Volontari Amici Ariston Lai-
nate. Un arco temporale ricco di ini-
ziative e di momenti di confronto che 
hanno potuto dare modo ai volontari 
di coordinare una serie di eventi le-
gati alla biblioteca L’Ariston Lainate 
Urban Center, ai suoi spazi e al suo 
pubblico. “Abbiamo iniziato l’anno 
proponendo due attività, cineforum 
e gruppo di lettura, sulla base di al-
cune rassegne. Dopo l’estate abbia-
mo anche visto i primi veri risultati: il 
passaparola tra le persone, le reti di 
amici e le città del circondario ha fat-
to sì che gli eventi organizzati aves-
sero più partecipazioni”, afferma 
Roberto Clerici, vice-presidente 
dell’Associazione. A partire dalla 
stagione autunnale è stata promos-

sa anche una nuova iniziativa, che ha 
riscosso grande successo: una ras-
segna di film, scelti tra le ultime usci-
te, dedicati ai più piccoli e alle loro 
famiglie, di sabato pomeriggio. Per 
il futuro e l’anno nuovo tante novità 
in cantiere! A gennaio si ripartirà con 
gli appuntamenti diventati ormai fissi 
dell’incontro mensile con il gruppo 
di lettura del martedì e dei mercoledì 
sera al cineforum con due rassegne, 
una dedicata alle ultime novità e l’al-
tra invece al regista Sergio Leone. In 
più, anche un incontro con l’autore 
al mese e il nuovo progetto di allesti-
mento mostre negli spazi comuni al 
piano terra della biblioteca. Un luogo 
dove gli artisti locali, ma non solo, 
potranno esporre le proprie opere 
d’arte, pittoriche o fotografiche. Tutti 
gli eventi e le attività saranno, come 
sempre, pubblicizzati e promossi 

nella biblioteca e online tramite new-
sletter e pagina facebook. 
Da non dimenticare il costante lavoro 
giornaliero dei volontari a supporto 
dell’attività ordinaria della biblioteca 
e del suo Auditorium.

A
Eventi di Dicembre 2017

Gruppo di Lettura

MARTEDÌ 12.12 - ORE 21 
GRUPPO DI LETTURA: 
NUOVE PROPOSTE

Cineforum

MERCOLEDÌ 13.12 - ORE 21
STAR WARS. IL RISVEGLIO 
DELLA FORZA

SABATO 16.12 - ORE 16 
IL PICCOLO PRINCIPE
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l 15 novembre 1967 all’allora 
Albergo Sole di P.za Dante a 
Lainate viene fondato il Ten-

nis Club Lainate, per merito di un 
gruppo di appassionati di tennis 
che scelsero come primo Presiden-
te Giannino Castiglioni, che ne ha 
retto le fila fino al 1992.
Attraverso le convenzioni di gestio-
ne stipulate di volta in volta con il 
Comune di Lainate, il Tennis Club 
ha gestito dal 1968 ad oggi i campi 
e gli annessi della Sede di via La-
marmora 9.
Al primo campo in terra battuta re-
alizzato dal Comune, quasi subito 
doppiato da un “gemello” provvi-
sto di illuminazione per le ore sera-
li, ha fatto seguito a meta anni’70 
la realizzazione di un terzo campo 
con relativa copertura pressostati-
ca per la fruizione anche nel perio-
do invernale.
Dall’inizio degli anni ’90, dopo un 
breve periodo di transizione gui-
dato dal secondo Presidente del 
Club, Piero Moretti, da sempre vici-
no alle sorti del Circolo lainatese, il 
Tennis Club con un rinnovato Diret-
tivo e la presidenza di Gianfranco 
Pravettoni ha assunto sempre più 
negli anni la fisionomia attuale, 
con la realizzazione del 4^ campo 
e la copertura di due dei quattro 
campi con struttura fissa, la crea-
zione di segreteria, sala soci e am-
pliamento degli spogliatoi.
Alla fine del 2007 il Club è passa-
to alla presidenza di Mauro Cos-
sani ed in questi ultimi 10 anni le 
strutture del Tennis Club, sempre in 
collaborazione con il Comune di 
Lainate sono state ulteriormente 
migliorate e incrementate... nono-
stante lo spazio fisico a disposizione 
sia quello originale del 1967.
Il Tennis Club festeggia il mezzo se-
colo di vita con strutture moderne 
e funzionali che lo rendono nel no-
stro territorio tra i più frequentati, 
apprezzati ed invidiati. 

Il Tennis Club 
Lainate festeggia 
50 anni 

I

Insieme ai nostri 230 Soci e ai 140 
ragazzi della scuola tennis non 
potevamo festeggiare al meglio 
i nostri 50 anni di vita, pensando 
anche a livello di risultati sportivi il 
traguardo raggiunto a settembre. 
Alla fine di una rincorsa durata 7 
incontri, cioè 42 match giocati tra 
singolari e doppi (da aprile in poi) 
aggiudicandoci con grande me-
rito la promozione in Serie C ab-
biamo raggiunto il miglior risultato 
sportivo della storia del Tennis Club 
Lainate.
Siamo particolarmente felici di 
questo traguardo, frutto della pas-
sione e determinazione di tutto il 
Direttivo, dei tanti soci sostenitori 

e della Squadra, capitanata da 
Alessandro Colautto e composta 
da: Giacomo Bellinvia, Alessandro 
Colautto, Roberto Colombo, Mauro 
Cossani, Mirko D’Andrea, Andrea 
Esposito, Mattia Montrasi, Tomma-
so Sacchet, Ivan Volante. 
Per festeggiare chi siamo e il cam-
mino che abbiamo percorso fe-
steggeremo tutti insieme, fondatori 
del Club e soci attuali, in una serata 
che sarà all’insegna dell’amicizia, 
dell’unione e della passione che le 
generazioni che si sono succedute 
nella vita del nostro Club hanno 
per Lainate il nostro amato tennis.

Mauro Cossani
Presidente ASD Tennis Club Lainate

La struttura
  2 campi in cemento con copertura fissa in legno lamellare collegati da 

un tunnel centrale che ne impreziosisce la fruizione in tutte le stagioni 
dell’anno, illuminati con fari a led.

	 1 campo in terra battuta che da questo autunno è coperto da un pallo-
ne pressostatico di ultima generazione e illuminato con fari a led;

	 1 campo in Play-It superficie di assoluto prestigio realizzata da poche 
settimane, per la quale non vi saranno costi di manutenzione futura e 
utilizzabile sia in estate che in inverno con la copertura presso statica gia 
esistente;

	 locale segreteria
	 locale sala soci
	 spogliatoi
	 locale servizi di recentissima realizzazione
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Amatori Velo Lainate: 
la bici, che passione!

empo di bilanci in casa 
Amatori Velo Lainate, il so-
dalizio lainatese sinonimo 

di ciclismo da oltre quarant’anni in 
città e nei paesi limitrofi. Il consue-
to pranzo sociale di fine stagione, 
che si è svolto domenica 12 no-
vembre al Break Time, è servito ol-
tre che per radunare tantissimi soci 
e simpatizzanti a tavola, anche 
per tirare le somme dell’avvincen-
te stagione agonistica 2017, che di 
seguito cercheremo di riepiloga-
re, e per gettare le basi per quella 
dell’anno prossimo.
Un 2017 ricchissimo di eventi e di 
risultati sportivi di livello assoluto. 
Randonnée, granfondo, crono a 
squadre, corse in circuito e anche 
uno spettacolare giro sulle mitiche 
salite alpine del Tour de France cul-
minato in cima al Col de l’Iseran, 
insomma di tutto e di più per i cicli-
sti giallo-blu dell’AVL.
Si è cominciato prestissimo, a gen-
naio, con la Rando della Merla a 
Nerviano, ormai classico appunta-
mento per scambiare i primi colpi 
di pedale. A febbraio alcuni soci 
si sono recati a Gran Canaria per 
partecipare alla prima granfondo 
stagionale poi annullata, ma que-
sto non ha impedito loro di peda-
lare comunque al caldo. Marzo ha 
visto ben 14 soci scendere in Ligu-
ria per partecipare alla GF di Alas-
sio, mentre in aprile le randonnée 
sono ritornate a farla da padrone 
con nutrite partecipazioni alla Va-
rese Van Vlaanderen, alla Tre Valli 
di Nerviano e alla Randoselvaggia 
di Busto Garolfo, oltre alla GF Bra-
Bra. Maggio si è aperto con la GF 
Gimondi e con la Milano-Sanremo, 
a metà mese la Velorando organiz-
zata a Lainate è stato uno dei mo-
menti clou della stagione, subito 
prima della granfondo per antono-
masia, la Nove Colli di Cesenatico 
dove come sempre i colori gial-
lo-blu non hanno deluso. Il mese sì 
è chiuso con l’ottima prestazione 
alla cronometro a squadre del Giro 
d’Italia 100, una gradita novità. A 

giugno la gita sociale a Predazzo 
(TN) con annessa GF Marcialonga; 
a seguire la GF Mercantour in Fran-
cia e il Giro dell’Iseran hanno im-
pegnato i soci sulle più belle salite 
alpine, mentre a luglio sempre l’al-
ta montagna è stata protagonista 
con il Tour dell’Ortles e la GF Fausto 
Coppi dove Simone Strada coglie 
un prestigioso secondo posto di 
categoria. Dopo le meritate va-
canze, a settembre altro risultato 
eclatante con il terzo posto di ca-
tegoria per Paolo Brienza alla GF 
Deejay 100 di Milano. Ad ottobre 
la stagione si è avviata al termine, 
ma i ciclisti dell’Amatori Velo sono 
stati ancora protagonisti con la nu-
merosa partecipazione alla Rando 
di Ovada e soprattutto con l’ormai 
classico e irrinunciabile Campiona-
to Intersociale Altomilanese corso 
sulle strade di casa. 
Come avete potuto leggere una 
stagione lunga e fitta di appunta-
menti, sulle strade italiane e non 
solo, in pianura, collina e salita. 
Pedalando rilassati in compagnia 
o “a tutta” contro il cronometro e 
avversari. Insomma il ciclismo vissu-
to a 360 gradi.

Il pranzo sociale è stata anche 
l’occasione per premiare i soci più 
meritevoli. Oltre ai già citati Strada 
e Brienza per meriti sportivi, il presi-
dente Ugo Bazzi ha premiato Nuc-
cia Boga e Valentina Iadanza che 

si sono confrontate tutto l’anno ad 
armi pari con i colleghi maschi e 
Juan Luis Alhaja Garcia per l’im-
pegno e la passione organizzativa 
che mette a disposizione di tutti i 
soci. Nel discorso conclusivo il pre-
sidente Bazzi ha voluto sottolineare 
come in questi ultimi anni tanti gio-
vani hanno scelto di associarsi all’ 
Amatori Velo Lainate, portando 
grande entusiasmo e dando nuo-
vo slancio alle attività societarie. 
Oltre ai saluti e ai ringraziamenti di 
rito, un caloroso in bocca al lupo è 
stato indirizzato al socio Giuseppe 
Grimaudo, infortunatosi seriamen-
te durante un’uscita di gruppo, 
con l’augurio che possa tornare 
presto in sella. L’appuntamento è 
quindi per il 2018, per ripetere e mi-
gliorare quanto già fatto in questo 
fantastico 2017! 

Per Amatori Velo Lainate
Cesare Airaghi

T

Scrivete a: 
amatori.velo.lainate@tiscali.it 
oppure ci trovate il venerdì dalle 
ore 21.15 presso la sede di Via 
Litta 28 a Lainate (al primo piano 
del Supermercato Coop Italia.

In
fo

COME 
CONTATTARCI
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Aiutaci ad aiutare!
Al via la campagna reclutamento della Protezione Civile

l Comune di Lainate e la Pro-
tezione Civile chiamano a rac-
colta i cittadini e lanciano una 

campagna per ampliare la squa-
dra dei volontari. 

■  CHI SONO I VOLONTARI DI 
 PROTEZIONE CIVILE
Il volontario di Protezione Civile è 
una persona come te, che con 
senso di responsabilità, solidarietà 
e professionalità decide di dedi-
care gratuitamente parte del suo 
tempo libero per aiutare in caso di 
emergenza altre persone. 
Basta avere il desiderio di essere 
utili e capacità di adattarsi alle si-
tuazioni di emergenza mantenen-
do il rispetto degli altri, con la con-
sapevolezza di svolgere un lavoro 
di gruppo in cui ciascuno ha un 

suo ruolo ben specifico e di pari 
dignità a quello di chi gli è vicino.
Un volontario non agisce in manie-
ra improvvisata, ma si prepara se-
guendo corsi di formazione in cui 
apprende sia i comportamenti da 
tenere nelle varie situazioni e sia i 
mezzi e gli strumenti da utilizzare.

■  CHI PUÒ DIVENTARE VOLONTARIO
Possono iscriversi al Gruppo Co-
munale Volontari di Protezione Ci-
vile uomini e donne che abbiano 
compiuto il 18° anno di età ed in 
buono stato di salute.
Non sono necessarie particolari 
competenze poiché quelle ne-
cessarie verranno acquisite da 
un lato tramite specifici corsi di 
formazione che permetteranno 
di ottenere l’abilitazione ad es-

sere volontario di 
Protezione Civile, 
dall’altro tramite 
l’affiancamento ai 
volontari esperti. 
Si potranno in tal 
modo sviluppare 
capacità ed inte-
ressi per una cresci-
ta personale con la 
soddisfazione di es-
sere utili agli altri.

■  COSA FACCIAMO
Curiamo la sicurez-

za del nostro territorio con mol-
teplici iniziative: pattugliamenti e 
monitoraggi idrogeologici, forma-
zione nelle scuole, promuovere la 
diffusione tra i cittadini la cultura 
della Protezione Civile ed interve-
nire in soccorso in caso di emer-
genza sia sul nostro territorio o in 
aiuto di altri territori.

È richiesta una partecipazione mi-
nima settimanale.

■  COME SI DIVENTA VOLONTARI
Per diventare volontari del Grup-
po Comunale Volontari di Prote-
zione Civile basta compilare la 
domanda di iscrizione presente 
all’interno del sito www.comune.
lainate.mi.it e completare il corso 
base di formazione.

I

Rivolgendosi direttamente al
Coordinatore Comunale 
ROBERTO CANTI 

Oppure scrivendo direttamente a:
protezione.civile@
comune.lainate.mi.it 

In
fo

COME 
CONTATTARCI
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a ormai famosa coppia lai-
natese di ballerini Marco 
Zingarelli e Ilaria Campana 

è appena tornata da un doppio 
weekend ricco di soddisfazioni.  A 
ottobre gli atleti sono partiti per l’A-
merican Dance Sport Festival 2017, 
la più grande competizione di dan-
za sportiva oltreoceano organizzata 
da Ronen Zinshtein a Miami, in Flo-
rida. La gara internazionale ha vi-
sto partecipare ballerini di altissimo 
livello e professionisti provenienti da 
ogni parte del mondo per le danze 
standard e per le danze latino ame-
ricane. Nella categoria Professional 
Division Latini la nostra coppia italia-
na si è aggiudicata la medaglia di 
bronzo.
La settimana successiva i due spor-
tivi sono partiti alla volta di Lipzia, in 
Germania, dove hanno disputato il 
Tanz Welt Meisterschaft 2017, il Cam-
pionato del Mondo di Professional 
Latin. Qui i due romani - milanesi 

d’adozione - si sono posizionati tra 
le prime 24 Coppie al Mondo per le 
Danze sportive latino-americane.
Ma non è finita qui… Negli ultimi 
giorni è arrivata un’altra bellissima 
notizia: la coppia di ballerini ha rice-
vuto l’invito del CONI per la parte-
cipazione alla cerimonia di premia-
zione dei campioni sportivi che si 
sono distinti andando a medaglia in 
occasione dei Campionati Europei 
e dei Campionati del Mondo 2016, 
nei quali Marco e Ilaria si sono ag-
giudicati due spettacolari terzi posti. 
L’appuntamento si svolge il 2 dicem-
bre (mentre andiamo in stampa) 
nella Sala delle Armi del Foro Italico 
a Roma. Per la cerimonia Campio-
ni 2017 del prossimo anno, Marco e 
Ilaria sanno convocati di nuovo per i 
risultati ottenuti quest’anno. Ad apri-
le, infatti, la coppia ha raggiunto un 
altro magnifico terzo posto al Cam-
pionato Mondiale Show Dance di 
Vienna. Congratulazioni!

associazioni

F.E.S. Fascicolo Elettronico Sanitario
CRS Regione Lombardia
Consultazione esami inerenti alla donazione

al mese di Novembre 2017 
per disposizione della Di-
rezione Sanitaria, gli esami 

relativi alla donazione saranno con-
sultabili solamente per via telemati-
ca. Non si riceverà più il documento 
cartaceo.
Come procedere per potere otte-
nere le informazioni:
Prima di accedere al sito di Regione 
Lombardia ed accedere al fascicolo 
sanitario sarà necessario essere già 
in possesso o richiedere i codici di 
accesso.
Per richiederli è necessario recarsi 

al C.U.P. Centro Unico Prenotazio-
ne di residenza (es. per Lainate è 
in Via Legnano a Rho) (PIN e PAS-
SWORD).
Presentarsi con Carta Regionale dei 
Servizi – (Tessera Sanitaria), fare la 
richiesta e sul proprio cellulare e si 
riceveranno la seconda parte dei 
codici di accesso.

Accedere poi al fascicolo sanitario 
al seguente indirizzo https://www.
crs.regione.lombardia.it/citt-ssc/
goFascicolo.udg?friendlyName=-
SISS seguendo le istruzioni.  

In caso di necessità contattare il 
n° 800 030606.
Ricordiamo che il F.E.S. non riguar-
da solo AVIS ma tutta la sfera
sanitaria con tante opportunità, ad 
esempio per prenotare direttamente 
una visita o consultare i referti.

Restano invariati gli attuali rapporti 
con il personale medico del centro 
trasfusionale.

Per qualsiasi necessità:
Sezione Avis - Lainate 
Via Caduti di Nassirya, 11 
Il Giovedì dalle 21 alle 22.30

Ottimi risultati 
per Marco Zingarelli 
e Ilaria Campana

L
Inizitive Anpi

resso l’Auditorium dell’Ari-
ston si svolgeranno alcu-
ne iniziative che ANPI-Lai-

nate realizza con successo da 
alcuni anni.
 
14 DICEMBRE - ORE 21.00 
SALA CORSI DELL’ARISTON

Presentazione del libro “Una 
storia quasi soltanto mia” 
Autori: Piero Scaramucci 
e Licia Pinelli
 
26 GENNAIO 2018 - ORE 21,00
AUDITORIUM DELL’ARISTON

Spettacolo teatrale in ricordo 
della “Giornata della memoria”. 
In scena i ragazzi delle scuole 
medie “E. Fermi” e “W. Tobagi” 
con i giovani dell’ANPI.

P
LAINATE SEZ. “PIO ZONI” 

D
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a prima gita dell’Anno Ac-
cademico 2017-2018 si è 
svolta il 23/11 a Monza, per 

ammirarvi la splendida cappella di 
Teodolinda recentemente restau-
rata e il suo tesoro, con la Corona 
Ferrea che cinse il capo di Carlo 
Magno e di Napoleone.
La prossima uscita è programmata 
il 21/12 e avrà per meta il Museo 
Leonardo da Vinci di Milano, per 
curiosare tra le antiche e le mo-
derne concezioni sull’universo e 
gli strumenti che ne permisero le 
prime esplorazioni scientifiche, con 
particolare riguardo al telescopio 
di Schiaparelli, da poco acquisito 
da questo storico museo milanese.

L

Una bella storia
È una storia che inizia quasi 45 anni fa

a prima université du troisième âge nasce infatti in Francia nel 1972 
su iniziativa di Pierre Vellas, docente di diritto internazionale della 
Unversità di Scienze Sociali di Tolosa, e ben presto le UTE si svilup-

pano rapidamente in altre città francesi e all’estero.
Quando in Francia se ne contano già oltre un centinaio, in Italia dobbiamo 
aspettare fino al 1979 per vederne nascere una a Torino e, contempora-
neamente, un’altra a Milano, quest’ultima fondata dal Lions Club Milano 
Duomo.
Inizialmente il target degli iscritti è quello delle persone anziane, ma negli 
anni novanta le UTE si aprono ad un pubblico più ampio, senza limitazioni di 
età anagrafica, ma composto da persone con del tempo libero disponibile e 
ciò accelera la loro ulteriore crescita.
In Francia dunque le UTE sorgono come emanazione delle Università degli 
Studi e quindi hanno un carattere istituzionale, mentre in Italia l’iniziativa è 
lasciata principalmente al volontariato. Da questo ne deriva una certa viva-
cità, ma anche una relativa precarietà dovuta in particolare alla difficoltà di 
reperire una sede stabile in cui svolgere le lezioni.
Vani sono stati i ripetuti tentativi di far approvare una legge nazionale che di-
sciplini e riconosca le UTE. Molte regioni hanno varato una legge regionale, 
ma non la Lombardia. Eppure la sola FEDERUNI conta 45.000 iscritti di cui 
8.083 nella nostra regione (dati del 2015 e quindi un po’ datati) di cui i due 
terzi appartenenti a UTE fondate dai Lions.
Nella provincia di Milano operano attualmente ben 15 università della terza 
età di iniziativa Lions con oltre 7000 iscritti.
Fra queste la nostra UTE di Lainate fondata nel 1999 dal Lions Club di 
Lainate, ben radicata nel territorio e che si avvia ormai ai suoi primi 20 
anni di vita.

Silvio Tomatis

L

Prime gite all’UTE

Tutti 
assicurati!

A partire da quest’anno Ute Lai-
nate ha ampliato le coperture 
assicurative per tutti i corsisti, i 
docenti ed i collaboratori dello 
staff. Sono quindi coperti gli infor-
tuni che possono accadere nel 
corso delle lezioni e delle uscite 
didattiche compresi i trasferi-
menti da e verso casa.
Nella tabella le somme assicu-
rate per le varie garanzie offerte 
dalla polizza.

Il presidente

MORTE  E 50.000

INVALIDITÀ 
PERMANENTE  E 100.000

INDENNITÀ RICOVERO 
E DAY HOSPITAL  E 25

DANNI ESTETICI 
PERMANENTI  E 15.000

DIARIA INGESSATURA
(non prestata per 
ultra 75 anni)  E 10

RIMBORSO SPESE 
SANITARIE  E 5.000

CURE PER PROTESI 
DENTARIE  E 5.000

ACQUISTO LENTI  E 250

ACQUISTO 
MONTATURA  E 100
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uongiorno Dott.ssa Airoldi, 
vorrei farle alcune doman-
de per chiarire l’attività 

dell’Hospice e per rompere un po’ 
il muro di diffidenza e timore verso 
una struttura medica, molto parti-
colare come questa.
DI CHE COSA SI OCCUPA UNO 
PSICOLOGO IN HOSPICE?
I bisogni psicologici dei pazienti e 
delle loro famiglie in hospice sono 
particolari. C’è innanzitutto un bi-
sogno di accompagnamento e 
poi un bisogno di presa in carico 
della dimensione emotivo-relazio-
nale. Quando un paziente è mala-
to, anche la sua famiglia si amma-
la e nel fine vita le relazioni familiari 

si modificano. Questo lavoro dello 
psicologo viene fatto insieme agli 
altri professionisti dell’equipe. Infine 
lo psicologo si occupa della forma-
zione all’equipe e della formazione 
e supervisione dei volontari.
QUANTO È IMPORTANTE IL LAVORO 
D’EQUIPE IN HOSPICE?
Il lavoro d’equipe è fondamentale 
ed è una modalità che si fonda sul-
la trans-disciplinarietà , cioè un siste-
ma che prevede la presenza di più 
professionisti, con diverse compe-
tenze, che lavorano insieme su un 
problema. In questo modo c’è un 
effetto di contaminazione sinergica 
delle competenze, che permette di 
andre oltre le singole discipline.

C’È UN’ESPERIENZA TOCCANTE 
CHE HA VISSUTO IN HOSPICE O 
UNA FRASE CHE RICORDA CON 
MAGGIORE INTENSITÀ?
Nel nostro lavoro a volte assistiamo 
a delle vere proprie riunificazioni di 
storie di nuclei familiari, altre volte 
a delle condizioni che pongono 
una distanza incolmabile rispetto 
alla quale noi operatori non pos-
siamo e non dobbiamo avere un 
obiettivo diverso da quello che il 
paziente o il familiare portano con 
sé. C’è una frase che la figlia di un 
nostro paziente ha scritto sul suo 
cellulare e che mi ha inviato alcu-
ni mesi dopo la perdita del padre 
e che rileggo spesso: “Le persone 
non si perdono mai se le hai nel 
cuore. Puoi perdere la loro pre-
senza, il loro profumo. Ma ciò che 
tu hai imparato da loro, ciò che ti 
hanno lasciato, quello non lo per-
derai mai”.

QUALI PROGETTI HA IN SERBO 
PER IL FUTURO IN HOSPICE?
Il progetto al quale sto lavorando 
da un po’ di tempo a questa par-
te è la strutturazione di un percorso 
articolato e completo di supporto 
al lutto, per i familiari dei nostri pa-
zienti che lo richiedono. Questo 
ambito di intervento, di pertinenza 
dello psicologo, si fonda sull’idea 
che il lutto non è di per sé uno sta-
to patologico, per quanto accom-
pagnato da emozioni e sensazioni 
molto intense e, a volte, devastan-
ti. In alcuni casi le forti emozioni, 
provocate dalla perdita, anziché 
produrre cambiamenti, arrivano a 
paralizzare il percorso. 
È in questi casi che si può propor-
re un percorso di supporto psico-
logico.

B

L’INTERVISTA
La dr.ssa Elisabetta Airoldi, 

psicologa dell’Hospice Lainate

L’arte che genera il dono

Quanto più si è in contatto 
con le proprie emozioni, 
tanto più si è abili nel co-
gliere i sentimenti altrui. 

Questo ci consente di costrui-
re una relazione armonica sulla 
quale instaurare un rapporto di 
fiducia indispensabile nella rela-
zione di cura”.  Questo vogliono 
raccontare le opere d’arte, crea-
te dagli operatori dell’Hospice di 
Lainate della Cooperativa Elleuno, che verranno presentate ed esposte nella 
Mostra che si terrà a Villa Litta dal 6 al 14 Gennaio 2018. Le opere sono 
il risultato di un progetto che ha coinvolto l’intera équipe multidisciplinare 
dell’Hospice di Lainate nei Laboratori di Arte Terapeutica condotti da esperti 
artisti terapisti dell’Accademia di Brera. L’Associazione Amici dell’Hospice 
di Lainate (www.amicihospicelainate.it), organizzatrice della Mostra, intende 
raccogliere fondi per l’Hospice cedendo le opere d’arte esposte in cambio 
di donazioni.

Amadio Totis
Associazione Amici dell’Hospice di Lainate

“
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VIALE RIMEMBRANZE
		FOTOGRAFANDO 
 DI GIUSTI R. 
		TINTORIA LAVASECCO 
 FRANCESCA 
		-16° ARTIGIANI DEL GELATO
		RISTORANTE ARMANDREA 

SRL 
		AUTOSCUOLA PARADISO 
		ELETTRODOMESTICI 
 FERRARIO 
		STUDIO MULIARI 
		COMMERCIALISTI 
 ASSOCIATI 
		STUDIO MULIARI 
 SERVIZI IMMOBILIARI SRL
		STUDIO ODONTOIATRICO 
 PELLIZZON & RACCO 
		CENTRO CANCIANI 
 ASSICURAZIONI 
		UNIPOL SAI ASSICURAZIONE
		AG. VERONELLI 
		IL BARETTO 
		CENTRO SAMUI 
		PIZZERIA RISTORANTE IL 

VIZIO 
		LINEE TONDE 
		G & G TESSUTI 
		3 EFFE INFISSI 
		BAR 21

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

VIA GARZOLI
		G. BEAUTY SHOP 
		KDS FOTO STUDIO 
		ONORANZE FUNEBRI 
 MONZA & POZZI SNC
		TORREFAZIONE MARTINICA
		ARREDAMENTI AGL 
 DI ANZANI PIETRO 
		CM SRL BOUTIQUE DELLA 

PENNA

VICOLO DELLA CHIESA 
		L’ANGOLO DEL DETERSIVO 

PIAZZA DANTE 
		FERRAMENTA CASTIGLIONI 
		ONORANZE FUNEBRI 
 MERIGO 
		PIZZERIA DUE FUOCHI 
		GIOIELLERIA SARTORI 
		CAMICERIA PROIETTI 
		SMOKIÈS LAINATE 
		SOL PARMERAS 
		CALZOLAIO NORBERTO 
		KAPPADI’ ABBIGLIAMENTO 

PIAZZA BORRONI 
		OTTICA SIRIO 
		PROFUMERIA 
		TIFFANY 
		ENOTECA WINE BAR 
 BIBENTES 
		FIOR DI SETA 
		BAR CENTRALE 
		ARTE E SAPORI  

VIA SAN FRANCESCO  
		L’ERBARIO 
		AGENZIA IMMOBIL RE 
		CLARI’ BIANCHERIA CASA 
 E TENDAGGI 
		LE GIOIE DI BETTA 
		IL FRUTTOLO 
		BANI ABBIGLIAMENTO SRL 
		PASTICCERIA 
 SAN FRANCESCO
		BORGHETTI ABBIGLIAMENTO
		IMMOBIL STUDIO 

VIA MADONNA 
		PARRUCCHIERE UOMO 

RAUTI 
		ARREDOTENDA SAS 
 DI MURRU A.
		PARAFARMACIA LAINATE 
		LA SPOLETTA  
		PANIFICIO IL FORNAIO 
		GIOIELLERIA QUARENGHI 
		LES FLEURS BISTROT 
		PARRUCCHIERE BACK STAGE 

VIA LITTA 
		BAR TABACCHI BRESCIA 
		AGENZIA TEMPOCASA 
		SOLO AFFITTI LAINATE/

NERVIANO
		DESIDERI DI BELLEZZA  
		PROFUMERIA BOLGIANI 
		AG. RONZONI UNIPOL  
		IL CAFFÈ DELLA SABINA 
		TINTORIA ADRIANA 
		NUOVE EMOZIONI LAINATE 
		BANCO BPM 
		DECIO VIAGGI
		COOP ITALIA

VIA OSCAR ZAVAGLIA 
		ESTETICA MODA’ 
		PARRUCCHIERE ANGELO 
 E LUCA
		MINA di DI FOGGIA G. 
		AMM. PERFETTI 
		LA DOLCE FRUTTA 

VIA RE UMBERTO 
		INTIMISSIMI 

VICOLO MONTELLO
		NAILS E BODY  

VIA RE UMBERTO
		AZIENDA FARMACEUTICA 
 LAINATE 1
		AGENZIA TECNOCASA 
		FINECO BANK 
		STUDIO DENTISTICO 
 DOTT. SANTORO 
		INTESA S. PAOLO 
		JARDIN DES BIJOUX 
		012 BENETTON LAINATE 
		RAPID SERVICE 
		FASHION LOOK 
		PASSION PARRUCCHIERE  
		TRAM 28 VIAGGI 
		BAR VILLORESI  
		DENTAL WHITE DI GASPARINI 
		MARA RACHELE 
		MONICA MODA 
		PERI IMPIANTI ELETTRICI 

		ZAMAGNI 
		LAVANDERIA ARCOBALENO 

VIA LAMARMORA
		AZIENDA FARMACEUTICA 
 LAINATE 2 

LARGO CAVOUR 
		ESTETICA HARMONIA
 
VIA MANZONI
		ALTRO SPAZIO 
		BABYLAND 
		FIORE E FOGLIA SNC  
 ORDAL SNC DI ORLANDO 
 E DAL LAGO 
		BOTTEGA DELL’ARTE 
		ZERO PENSIERI ITALIAN 
 TATTOO 
		SALONE IRENE
		COPY 94

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

LARGO VITTORIO VENETO
		CARTOLERIA FAVINI 
		PANIFICIO PERNA 
		LA PARRUCCHIERA 
 DI MARANGONI C. 
		YO YOGOURT  
		CALZATURE VERGA 
		CAFFETTERIA ARISTON 
 URBAN CAFFE 

VIA MENGATO 
		GELATERIA VILLA LITTA 
		ONDA ANTICA 
		AG. 29° PARALLELO 
		L’ANGOLO DEL CAFFÈ 
		OSTERIA LATENASCA 
		MILONE COSIMO 
 IMBIANCATURE INDUSTRIALI
		TRASGRESSIONE DONNA 
		IL GLICINE 

VIA RUBICONE 
		FRENESIA 
		IL CAPRICCIO DI GOLA

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

VIA FABIO FILZI 
		CARTOLERIA VILLORESI 

VIA MAMELI
		IL SALONE BY MAYBE
		DIEMME SEMAR S.R.L. 

VIALE ITALIA 
		MERCATINO EMPORIO 
 DELL’USATO

LARGO SALVO D’ACQUISTO
		LA MIA PIZZA 
		PHYSIQUE DU ROLE 
		GELATERIA 
 SAINT TROPEZ SAS 
		LA BOTTEGA DELLA FRUTTA 
		LA MACELLERIA MISSAGLIA
		ASSICURAZIONI ALLIANZ  

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

VIA VILLORESI 
		GIUDICI CRISTIANO TENDE 

LARGO GRANCIA
		LAIN MARE GROTTA 
 DEL SALE 
		GAUTAMA ESTETICA 
		BISTROT LICAONE

VIA ADIGE 
		SPEEDY PARTY 

VIA ROMA - BARBAIANA 
		PANIFICIO SALUMERIA 
 PASTORI ANNA 
		ONORANZE FUNEBRI 

MONZA & POZZI SNC 
		BODY CHECK 
		STUDIO DENTISTICO 
 RS DENTAL 
		PANI E GRANI 
		PARRUCCHIERE 
 FORBICI E FOLLIE 
		CARTOLERIA JOLLY  
		BAR IL CIRCOLINO 
		FARMACIA BARBAIANA 
 MI 4124 

VIA MEDA - BARBAIANA 
		FAMIGLIA MERAVIGLIA  

VIA FRATELLI CAIROLI 
BARBAIANA 
		WEA SRL 
		STUDIO DENTISTICO 2B 
		AUTOSCUOLA ROMA  
		STUDIO COMMERCIALISTA 

BOCCOLI 
 
VIA PAGLIERA
		ECO-LINDONET  
		PASTICCERIA DA FAUSTO 
		PARRUCCHIERE COLOUR 

AMOUR 
		LO SCAMPOLO 

VIA MARCHE 
		CARTOEDICOLA

VIA MASCAGNI 
		EDILKAMIN SPA

VIA VARESE 
		LAINAUTO SRL

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




