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Aumentano
gli investimenti 
nel Sociale
Nel 2019 più aiuti 
per anziani e persone 
in difficoltà
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Riconoscimento
ai cittadini lainatesi 

benemeriti

Segnalazioni 
per il Premio 
Galatea 2019

Il Consiglio Comunale di Lai-
nate ha istituito nel 1992 il 
Premio Galatea, un ricono-
scimento a cittadini lainatesi 
benemeriti che si siano distin-
ti e/o imposti all'attenzione 
pubblica in uno o più dei 
seguenti campi: arti, scien-
ze, ricerca, cultura, lavoro, 
imprenditoria, filantropia, 
volontariato, sport o comun-
que meritevoli di particolare 
valutazione per atti, compor-
tamenti o motivazioni non in-
dicati nei settori sopra citati.

I cittadini, i gruppi, le Asso-
ciazioni che vogliano pro-
porre eventuali nominati-
vi per il conferimento del 
Premio Galatea per l'anno 
2019, potranno farlo pre-
sentando, entro il 10 Marzo 
2019, la candidatura con al-
legato un breve curriculum 
del candidato.

Le candidature devono 
essere presentate 
presso il Punto Comune 
o inviate all’indirizzo mail: 
cultura@comune.lainate.mi.it

Le donne della Giunta organizzano 
un appuntamento all'insegna dell'arte e 

della cultura tutto al femminile

PROGRAMMA A BREVE SU: www.comune.lainate.mi.it

FESTA DELLA DONNA 2019
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Il Sindaco
Alberto Landonio

In corsia di sorpasso

Lainate è quasi tempo di 
elezioni. Ma è anche tem-
po di quinta corsia dell’Au-

tostrada A8. Anzi, forse sarebbe più 
corretto (e onesto) dire che è tem-
po di utilizzo del tema “quinta cor-
sia” per le elezioni.
Sono diventato Sindaco nel 2009 
e dopo qualche mese sono stato 
convocato in Regione per discu-
tere del progetto elaborato per la 
quinta corsia che la Regione stessa 
aveva prescritto (stabilito, ordina-
to come da vocabolario) nel 2007 
nell’ambito del processo di amplia-
mento alla terza corsia dell’Auto-
strada A9 Lainate-Como-Chiasso. 
Allora, avremmo potuto fare come 
aveva fatto il comune di Uboldo 
per la terza corsia della A9: vota-
re contro e fare battaglia, almeno 
mediatica. Salvo poi ritrovarsi sotto 
casa qualche anno dopo l’opera 
non votata e (comunque) realizza-
ta: basta oggi andare a Como per 
rendersene conto. 
Abbiamo, quindi, deciso di stare 
seduti al tavolo e trattare. Di fronte 
a un intervento che si sarebbe  co-
munque realizzato (come successo 
per Uboldo), abbiamo lottato per 
ottenere il massimo possibile delle 
compensazioni per un intervento 
così impattante per il nostro terri-
torio: sottopasso di Corso Europa, 
sdoppiamento di via Rho verso il 
Sempione, ribaltamento del casel-
lo, piste ciclabili. 
Che ora, da parte di qualcuno, poli-
ticamente, si vogliano sminuire que-

A

sti elementi per enfatizzare i disagi è 
comprensibile e sta nel gioco delle 
parti, ma certamente non è accet-
tabile da chi ama la verità e ai fatti 
vuole riferirsi. Ci sono gli atti e le car-
te amministrative a disposizione di 
chiunque voglia verificare. Si dice 
che Il sottopasso di c.so Europa era 
un atto dovuto? La risposta è sem-
plice: come mai se era così facile 
ottenerlo non è stato realizzato nei 
40 anni precedenti? Perché non è 
stato chiesto e ottenuto quando si 
è fatto il nuovo svincolo a Lainate 
dalla A9, visto che ci passerà pro-
prio sotto?
La verità, probabilmente, è che 
come sempre è più facile sottolinea-
re quello che non va piuttosto che 
riconoscere il lavoro e i risultati altrui.
E’ un po’ quello che stiamo viven-
do per il progetto di illuminazione 
pubblica a Led: 2 milioni di euro per 
rifare tutti i punti luce della Città, ri-
fare le cabine elettriche separando 
illuminazione pubblica da fornitura 
di energia elettrica ai privati, illumi-
nazione di nuovi passaggi pedona-
li, rifacimento dell’illuminazione dei 
centri sportivi e tanti altri interventi 
piccoli e grandi. Di fronte a un in-
tervento così diffuso e importante 
fa male sentire chi protesta per al-
cuni disagi in questa fase di rodag-
gio. Certamente i cittadini hanno 
il diritto di pretendere che non ci 
siano disservizi, che i quartieri non 
rimangano al buio, che tutto fun-
zioni a dovere. E devono lamentarsi 
quando ciò non accade, perché 
è la medesima lamentela che noi 
portiamo avanti verso chi ha vinto 
l’appalto. Ma tra questo giusto re-
clamo e dire che fa tutto schifo ce 
ne passa. 
Per non parlare poi dell’ambito so-
ciale, di cui in questo numero, in 
occasione dell’approvazione del 
Piano Programma di Sercop per il 
2019, forniamo un utile e oggettivo 
approfondimento. Mi giunge all’o-
recchio una “leggenda metropoli-
tana”, non so come altro definirla, 
secondo cui questa Amministrazio-
ne si sarebbe occupata (come se 
fosse una colpa occuparsi del ter-
ritorio…) di fare rotonde, sistemare 
strade e realizzare opere pubbli-
che, dimenticandosi dei più deboli. 
Mai fesseria più grande fu smentita 

dai fatti: investimenti nel sociale in 
costante crescita, incremento delle 
persone assistite, aumento dei ser-
vizi erogati. Basta leggere numeri e 
relazioni, non solo del Comune di 
Lainate ma anche a livello sovra-
comunale, per rendersene conto e 
per ricondurre anche questa tema-
tica nel solco della realtà.

Al termine del mio secondo man-
dato elettorale mi sembra sincera-
mente di vivere un film già visto. Mi 
piacerebbe che chi si proporrà per 
amministrare Lainate e voglia inse-
rirsi in corsia di sorpasso (magari la 
quinta) lo facesse rispettando il co-
dice della strada.
Fuor di metafora, sarebbe bello 
confrontarsi sulle idee per la Città, 
su come migliorare ancora e sugli 
interventi per accrescere ulterior-
mente la vivibilità di Lainate. Senza 
taroccare le carte. 
E, ancora una volta, sarebbe bello 
che indicando la luna si evitasse di 
soffermarsi a guardare il dito.
Buona campagna elettorale a tutti 
e che vincano le idee e le persone.

“
Sarebbe bello 
confrontarsi 
sulle idee per la 
Città, su come 
migliorare ancora 
e sugli interventi 
per accrescere 
ulteriormente la 
vivibilità di Lainate. 
Senza taroccare 
le carte

”
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rmai prossimo l’avvio dei la-
vori per l’ampliamento della 
quinta corsia dell’Autostra-

da A8 ‘Milano Laghi’ nel tratto tra la 
barriera di Milano Nord e l’intercon-
nessione di Lainate, passando per 
l’area di servizio Villoresi. La quinta 
corsia, prescritta da Regione Lom-
bardia sin dal 2007 in fase di rea-
lizzazione della terza corsia della 
Lainate/Como/Chiasso, prevede 
interventi dal chilometro 7.3 al chi-
lometro 9.90, ovvero il secondo lot-
to di un intervento totale di circa 5 
chilometri.  
Entro il mese di aprile l’appronta-
mento dei cantieri per cui sono stati 

previsti da Autostrade per l’Italia cir-
ca 100 milioni di euro. Cantieri che si 
stima dureranno circa 20 mesi. 
E’ questo l’intervento, illustrato in 
una serata pubblica, la terza da 
quando l’Amministrazione è venuta 
a conoscenza del progetto, voluta 
dalla Giunta  Landonio per informa-
re i cittadini su tempistiche e inter-
venti direttamente dalla voce dei 
tecnici delle società che realizze-
ranno i lavori, in particolare dell’in-
gegner Stefano Storoni, project ma-
nager per le nuove opere. 
Senza nascondere che “i prossimi 
saranno mesi  importanti per la via-
bilità del Comune di Lainate, mesi 

O

Lavori di ampliamento 
della quinta corsia

impegnativi che sicuramente por-
teranno qualche inevitabile disa-
gio alla viabilità locale”, il Sindaco 
Alberto Landonio ha sottolineato 
“l’importante risultato che siamo 
riusciti a ottenere in Conferenza 
dei Servizi: il 30 per cento del costo 
dell’intera opera andrà in interventi 
di compensazione. Un risultato uni-
co che consentirà di ottenere un 
risultato storico per la Città come 
la realizzazione del sottopasso di 
Corso Europa, opera richiesta da 
decenni da tutte le Amministrazioni 
che hanno guidato Lainate e che 
finalmente vedrà la luce. Ma sen-
sibili miglioramenti ci saranno sulla  
viabilità locale,  in particolare per 
le connessioni con i comuni limitrofi, 
Rho in primis e per  realizzare nuovi 
percorsi ciclopedonali. Siamo stati 
ferrei su alcune tempistiche, pen-
so ad esempio alla realizzazione 
del nuovo cavalcavia di via Man-
zoni che andrà a sostituire quello 
esistente, che sarà demolito solo a 
lavori ultimati per non compromet-
tere la viabilità esistente”. 
Dopo la bonifica degli ordigni bel-
lici sull’area e il maxi spostamento 
di sottoservizi importanti (circa 80 
cosiddette interferenze che spa-
ziano dalle reti gas a quelle idri-
che, da quelle di Telecom a Terna, 
dall’illuminazione pubblica a tutte 
le linee di telefonia mobile solo per 
fare qualche esempio), le squadre 
di tecnici entreranno in azione sui 
cantieri di Lainate. 
Su tempi e modi Autostrade per l’I-
talia si è detta disposta nelle pros-
sime settimane a raccogliere le 
istanze dei cittadini e entrare più 
nei dettagli approfondendo alcu-
ne possibili criticità. 

I PRINCIPALI 
INTERVENTI SULLA 
VIABILITÀ CONNESSI 
ALL’ALLARGAMENTO 
5A CORSIA A8
Ribaltamento dello svincolo 
di Lainate
• Realizzazione nuovo cavalcavia 

dello svincolo autostradale
• Realizzazione nuovo piazzale e 

rampe d’accesso
• Demolizione piazzale esistente 

d’accesso all’autostrada 
• Realizzazione viabilità collega-

Autostrada A8
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mento tra rotatoria di via Lainate 
in comune di Rho e rotatoria di 
via Mascagni per alleggerire traf-
fico in questa zona

 
Nuovo cavalcavia via Manzoni
• Demolizione passerella ciclope-

donale
• Realizzazione nuovo cavalcavia 

con passerella ciclabile e mar-
ciapiede e relative rampe di ac-
cesso (barriera di sicurezza da en-
trambe i lati)

• Demolizione cavalcavia di via 
Manzoni esistente

• L’opera prevede anche un pas-
saggio di sotto-attraversamen-
to per risolvere il problema della 
pericolosità dell’attraversamento 
pedonale davanti al McDonald’s

Allungamento sottovia 
di via Gorizia
Con lavori di messa in sicurezza dei 
pedoni, realizzazione nuovi muri di 
sostegno e riqualificazione e allar-
gamento marciapiedi

Allungamento del ponte 
sul canale Villoresi
Con lavori di messa in sicurezza dei 
pedoni, realizzazione nuovi muri di 
sostegno e mantenimento passag-
gi sull’alzaia

Allungamento sottovia 
di via Milano
Con lavori di messa in sicurezza dei 
pedoni, realizzazione nuovi muri di 
sostegno e riqualificazione marcia-
piedi

Riqualifica via Marche

Riqualifica vicolo Erba 

Nuova galleria 
collegamento SP101-SP109
• sottopasso corso Europa
• nuova rotatoria che si innesta su 

via Nerviano
• aree per la nuova viabilità acqui-

site dal Comune di Lainate
• uno dei maggiori interventi è lo 

spostamento dell’interferenza- 
traliccio alta tensione Terna

Piste ciclabili 
Il progetto dell’allargamento della 
A8 prevede la realizzazione di una 
serie di piste ciclabili e ciclopedo-
nali sul territorio comunale, larghe 
2.50 m, separate nei casi di affian-
camento a strade esistenti. Si stima 
di realizzarle entro l’estate.

• In affiancamento al cavalcavia 
di via Manzoni al posto dell’attua-

le passerella ciclopedonale
• Nuova pista in via Milano - via 

Mengato passando dall’alzaia 
ovest del Villoresi e per proseguire 
lungo l’alzaia est connettendosi 
alla rete ciclabile già esistente

• Nuova pista a fianco di via Cir-
convallazione ovest e via Rubico-
ne, per poi percorrere un tratto di 
via Val Camonica e via Valsuga-
na. Prevista anche l’estensione 
della pista verso il centro sportivo

Mitigazioni ambientali 
Barriere fonoassorbenti (1700 metri 
in carreggiata Nord e 1400 metri in 
carreggiata Sud)
Piantumazioni di alberi, cuscinetti 
verdi in prossimità area Golf e ac-
cesso autostrada.
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ue soluzioni per riqualifi-
care Largo Grancia. Una 
che predilige il verde, l’al-

tra dà priorità alla realizzazione di 
più parcheggi. Obiettivo di fon-
do: ridurre l’attraversamento del 
centro, mettere in sicurezza ciclisti 
e pedoni, riorganizzare corretta-
mente i posteggi di Largo Gran-
cia e delle vie limitrofe. Insomma 
migliorare la vivibilità complessiva 
della zona. 

D

Riqualificazione
di Largo Grancia:
più attenzione al verde
senza dimenticare
i parcheggi
Presentate ai 
cittadini due idee 
progettuali, le 
loro osservazioni 
saranno alla base 
degli interventi 
nel corso del 2019

In una serata molto partecipata e 
ricca di contenuti, nei giorni scorsi 
Sindaco, assessore ai Lavori Pub-
blici Walter Dell’Acqua e proget-
tisti hanno illustrato ai residenti le 
due ipotesi di intervento disegna-
te sulla base di una serie di indica-

zioni che erano state proposte in 
un precedente incontro pubblico. 
I tecnici avevano suggerito per-
corsi pedonali lungo via Barbaia-
na e via Tevere, oltre a elementi 
per rallentare fisicamente i mezzi 
con ‘variazioni altimetriche’, tra-
sformando l’intera area a zona 
30 all’ora, diminuendo l’impatto 
acustico e aumentando la sicu-
rezza dei bambini. 
E’ stata questa un’occasione utile 
per raccogliere le ultime indica-
zioni da parte di chi questa zona 
la vive e frequenta tutti i giorni, 

elementi di cui sarà tenuto conto 
nella stesura del progetto esecuti-
vo e definitivo.
Ad esempio, particolare attenzio-
ne dovrà essere riservata alle bar-
riere ipotizzate per la limitazione 
dell’altezza dei veicoli in modo da 
contemperare la necessità di sal-
vaguardare i passaggi in entrata 
e uscita dal largo con le necessi-
tà di chi utilizza veicoli (residenti 
e mezzi di soccorso in primis) per 
cui la limitazione d’altezza potreb-
be essere d’ostacolo.  Altrettanta 
attenzione andrà prestata per lo 
sviluppo del verde e dei passaggi 
ciclopedonali.
Prossimi passi: dopo la chiusura del 
progetto, sarà necessario bandire 
la gara per l’assegnazione dei la-
vori e dare il via ai cantieri. 
La realizzazione della riqualifica-
zione di Largo Grancia è prevista 
nel corso del 2019.
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T

Cantieri in corso
nei primi mesi del 2019 

eniamo il tempo. Dopo la presentazione nel-
lo scorso numero di Lainate Notizie di nume-
rose opere pubbliche progettate e finanziate 

a conclusione del secondo mandato amministrativo 
della giunta Landonio, abbiamo intenzione di dedi-
care in ogni numero uno spazio al monitoraggio dello 
stato dei lavori.

Monitoriamo quanto già avviato o completato negli 
ultimi tre mesi. Cantiere dopo cantiere, abbiamo per-
lustrato la città facendo il punto con l’Ufficio tecnico 
sulla fitta agenda di interventi degli ultimi tre mesi  e 
che, tempo permettendo, ci accompagnerà per tut-
to il corso dell’anno. Si tratta in molti casi della chiusu-
ra di un iter avviato durante il 2018.

SISTEMAZIONE EDIFICIO COMUNALE
DI VIA CAGNOLA
DESCRIZIONE: Avviati i lavori di sistemazione con 
manutenzione straordinaria dell’ex casa del cu-
stode della scuola Media Fermi da destinare a 
sede di Associazioni (Avis, Famiglie SMA)

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: aprile 2019

SISTEMAZIONE VIALE DI INGRESSO
DEL CIMITERO DI LAINATE
DESCRIZIONE: Nelle scorse settimane sono sta-
ti avviati gli interventi per la sostituzione delle 
attuali piante malate. Si è già provveduto alla 
piantumazione di Cipressi, si interverrà per il rifaci-
mento del vialetto di ingresso e posizionamento 
arredo urbano

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: aprile 2019

SISTEMAZIONE VIA VAL D’INTELVI
E CREAZIONE NUOVO PARCHEGGIO 
“ZONA VALSUGANA”
DESCRIZIONE: Cantieri aperti per la sistemazione 
del prolungamento di via val d’Intelvi e dell’area 
a parcheggio retrostante i palazzi di via Val di 
Sole, di recenti acquisiti al patrimonio comunale

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: settembre 2019

LAVORI DI SISTEMAZIONE 
PARCO DELLA ROSA CAMUNA E 
COLLEGAMENTI CICLABILI
DESCRIZIONE: Lavori per il rifacimento della im-
permeabilizzazione del parco della Rosa Ca-
muna e realizzazione di attraversamenti per 
collegamenti ciclabili in via per Garbagnate e 
in via Lura

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: settembre 2019



8 amministrazione

Il centro di raccolta 
rifiuti raddoppia
Pronti al taglio del nastro il 23 marzo 

nche il 2019 si apre con importanti novità sul fronte dei servizi di Igie-
ne Urbana.
Mentre prosegue l’impegno di Ge.Se.M Srl per migliorare la gestio-

ne dei servizi di raccolta differenziata, a giorni è previsto il taglio del nastro 
dell’impianto di via Scarlatti-Puccini.
Grazie infatti ad un importante intervento di riqualificazione ed amplia-
mento, costato quasi 900 mila euro, nei mesi scorsi la capacità ricettiva del 
Centro di Raccolta è stata quasi raddoppiata, così da rispondere ad una 
esigenza fortemente sentita dalla cittadinanza, sempre più attenta all’am-
biente ed alla sostenibilità ambientale.
Proprio per coinvolgere e sensibilizzare sempre più lainatesi sul tema, il 23 
marzo alle ore 10.00, si terrà una cerimonia simbolica di inaugurazione, che 
vuole rappresentare anche un momento per ribadire con forza l’importan-
za di non sprecare, di recuperare (laddove possibile) le materie prime e di 
conferire sempre più correttamente i nostri rifiuti. 
Sarà allestito inoltre un “Info point” con tutte le informazioni inerenti l’immi-
nente distribuzione dei sacchi e le corrette modalità di effettuazione della 
raccolta differenziata; a tutti coloro che ne faranno richiesta e che ne sono 
sprovvisti, verrà distribuita anche una cisternetta per la raccolta domiciliare 
dell’olio vegetale esausto.

Sai che l’olio 
con cui cucini
o conservi 
il cibo è un 
‘veleno’ per 
i depuratori? 

on versarlo nello sca-
rico del lavandino, ma 
nella tanichetta fornita 

da Ge.Se.M! Raccogliendo l’o-
lio alimentare esausto in modo 
corretto ci aiuterai a proteggere 
l’acqua e l’ambiente. 
In media ogni cittadino produ-
ce circa 5 kg/anno di olio che 
proviene dalla conservazione di 
alimenti, dalla cottura di cibi e 
dalla frittura. Più della metà fini-
sce nello scarico. Se versato nel 
lavandino, l’olio intasa le tubatu-
re che con il tempo si possono 
ostruire, crea problemi alle con-
dotte fognarie e al funzionamen-
to dei depuratori. E’ maleodo-
rante inoltre se ristagna. Quindi 
basta poco: con un piccolo ge-
sto puoi aiutarci a recuperare e 
rigenerare gli oli alimentari.

Quale olio raccogliere?
 oli vegetali e grassi animali 

usati per fritture;
 oli di conservazione dei cibi in 

scatola (tonno, funghi, carcio-
fini, condimento per riso ecc.);

 oli e grassi alimentari deterio-
rati e scaduti (lardo, strutto, 
burro).

N

A

Parcometri provvisori, a marzo i nuovi a pieno regime

e.Se.M. Srl ha annunciato 
in questi giorni alcune novi-
tà sulla gestione del servizio 

parcheggi a pagamento. 
• Sono stati installati tre parcome-
tri in piazza Vittorio Emanuele, 
via Litta e via Re Umberto. Nelle 
zone interessate sono stati segna-
lati con apposite indicazioni. Questi 
parcometri sono provvisori, funzio-
nano solo con monete e gestiscono 
sia la “sosta veloce” gratuita di 10 

minuti, sia la tariffa ordinaria. Per il 
momento non viene invece gestita 
la tariffa agevolata per gli over 65.
 • Nel corso del mese di marzo sa-
ranno installati i parcometri definiti-
vi in tutte le zone. Gestiranno anche 
la tariffa agevolata over 65 e preve-
deranno la possibilità di effettuare 
i pagamenti anche con bancomat, 
carta di credito e app.
 • Da qualche giorno è stato invece 
attivato il nuovo sistema di accesso 

al parcheggio sotterraneo tramite 
lettura della targa del veicolo.G
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Bilancio di previsione 2019
A Lainate un futuro con sempre meno debiti

in fase di approvazione il 
Bilancio di Previsione 2019. 
Tra i tanti elementi che si 

possono esaminare vi è sicura-
mente quello della situazione de-
bitoria del Comune che negli ulti-
mi 8 anni è scesa drasticamente, 
grazie all’estinzione di tanti mutui 
contratti in passato. 
L’occasione è, quindi, propizia per 
un esame degli sforzi fatti in questi 
10 anni per ridurre l’indebitamen-
to e per prevedere un futuro con 
pochissimi debiti, molto spesso 
senza interessi da restituire. “Se le 
mettiamo una accanto all’altra - 
come precisa l’Assessore al Bilan-

“E’ grazie a questa attenta gestione economica - chiosa l’assessore - che, in periodo di tagli e minori finanziamenti 
da Stato e Regione, risparmiando decine di migliaia di interessi, lasciamo le casse comunali in ottima salute per chi 
sarà chiamato ad amministrare dopo di noi. Senza chiedere soldi in più ai cittadini”.  

È

FINANZIAMENTI ESTINTI DAL 2011 AL 2018

OGGETTO 
DEL FINANZIAMENTO

DATA 
CONCESSIONE

IMPORTO 
ORIGINALE

SOMMA VERSATA 
PER ESTINGUERE

Manutenzione straordinaria 
delle strade 26/09/2000 232.334,88 158.129,99

Realizzazione palestra
Scuola Media W. Tobagi 23/02/1995 1.121.398,05 297.201,86

Realizzazione mercato delle 
frazioni in via Barbaiana 28/11/2002 321.725,38 191.690,80

Realizzazione R.S.A. 1 lotto 60 
posti anziani 19/11/1996 1.518.383,28 423.161,36

Bretella S.P. 101
Rho-Saronno e Via Lazio 21/07/1999 720.227,50 297.124,30

Locale mensa edificio
scolastico Via Sicilia 21/04/1998 371.848,97 140.199,74

Fornitura arredamento scuole
materne-elementari-medie 21/04/1998 15.493,71 6.235,37

Colombari ed ossari 2° e 3° lotto 26/09/2000 270.082,14 151.925,93

Acquisto area uso pubblico 25/06/2002 568.103,00 392.278,18

Nuovi colombari
cimitero di Barbaiana 11/12/2001 167.978,51 102.167,10

Sistemazione aree comunali
tra le vie Friuli e Barbaiana 28/11/2002 96.064,22 60.133,14

Fabbricato centro servizi 28/11/2002 24.099,40 16.096,18

Ingresso lato sud-est di Villa Litta 09/12/2004 523.528,30 382.953,76

Immobile da adibire 
a pubblico interesse 28/10/2003 600.000,00 422.701,73

Leasing per sistemazione
Centri Sportivi Comunali  2013 5.182.674,36 2.677.142,75

TOTALE DEBITI ESTINTI 
IN VIA ANTICIPATA 11.733.941,7 5.719.142,19

I FINANZIAMENTI ANCORA IN ESSERE

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO DATA 
CONCESSIONE

IMPORTO 
ORIGINALE

QUOTA CAPITALE  
BILANCIO 

INTERESSI
IN BILANCIO

DEBITO RESIDUO
DA PAGARE

Cimitero di Lainate 1/1/2001 309.874,14 3.055,44 318,32 3.233,70

Ponte sul torrente Lura (devoluzione) 1/1/2012 5.344,25 696,41 72,55 737,04

Minialloggi per anziani (devoluzione) 1/1/2012 9.913,72 1291,85 134,59 1367.22

Nuovi colombari cimitero Barbaiana 1/1/2002 206.543,51 2.721,09 416,51 5.884,07

Minialloggi protetti per anziani 30/6/2006 393.743, 82 19687,19 Tasso zero 118.123,14

Restauro Sala della musica 1/7/2014 229.663,28 19.529,96 Tasso zero 126.944,57

Interventi strutturali Obiettivo 2 1/1/2005 103.283,93 5.164,20 Tasso zero 25.820,93

Fondo di rotazione
per progetti culturali

31/12/2014 82.537,97 11.791,12 Tasso zero 58.955,63

TOTALE DEBITI RESIDUI IN BILANCIO 341.066,30

di cui per finanziamenti a tasso zero 329.844,27

Assessore al Bilancio
Danila Maddonini

cio Danila Maddonini - le cifre sono impressionanti: sono stati estinti debiti 
residui per un valore complessivo di 5.719.142,19 euro e rimangono attivi 
finanziamenti per poco più di 340.000 euro: davvero un bello sforzo per 
gestire al meglio le risorse di tutti!”.
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pprovato nelle scorse settimane il Bilancio di 
Sercop, l’azienda di Comuni del Rhodense 
nata per rispondere ai bisogni sociali del no-
stro territorio. 

“Un’occasione che il Consiglio comunale ha colto per 
mostrare lo sforzo dell’Amministrazione nel settore dei 
Servizi sociali - ha sottolineato l’Assessore ai Servizi alla 
Persona Maria Cecilia Scaldalai - Per evidenziare quali 
sono stati gli interventi attuati in questi anni (tra i più cri-
tici per via degli effetti della crisi economica e sociale), 
per fronteggiare concretamente povertà e inegua-
glianze, sostenere l’inclusione sociale e il benessere in 
particolare dei cittadini più fragili”. 
In campo sociale nel corso del 2018 sono stati investiti 3 
milioni e mezzo di euro, il 20 per cento in più rispetto al 
2014. “La spesa sociale è l’unico ambito su cui abbia-
mo scelto di non operare riduzioni e tagli - tiene a pre-
cisare l’assessore - ma di aumentare progressivamente 
le risorse per rispondere ai bisogni crescenti”. 
La povertà, la difficoltà ad arrivare a fine mese, a far 
quadrare i conti con un bilancio familiare che in questi 
ultimi anni è andato assottigliandosi, è una condizione 
che accomuna anche diverse famiglie lainatesi. I dati 
demografici e sociali ci rimandano, inoltre, ad una Lai-
nate che invecchia. Siamo sempre più anziani, fragili e 
non autosufficienti, molti in condizioni di solitudine, con 
necessità socio-sanitarie importanti e in un contesto di 
crescita demografica pari a zero, economicamente 
critica dato l’abbassamento della popolazione pro-
duttiva. E, ancora, molti i minori segnalati dal Tribunale.
Cosa può fare un’Amministrazione comunale?
Abbiamo tentato di semplificare qui di seguito e nelle 
successive pagine alcuni dei dati più significativi sugli 
interventi che abbiamo attivato per dare risposte in 
ogni ambito. 

A

3 milioni e mezzo 
di euro per gli 
interventi sociali
Anche quest’anno più fondi 
per i più deboli

Vicesindaco e Assessore ai Servizi alla Persona
Maria Cecilia Scaldalai 



11amministrazione

■  UNA POPOLAZIONE CHE INVECCHIA: 
 IL SOSTEGNO AGLI ANZIANI
La spesa sociale per gli anziani che rappresentano il 
21% della popolazione lainatese è stata finalizzata a 
prolungare, laddove possibile, la permanenza nelle 
loro abitazioni, a sostenere le rette nelle strutture e a 
migliorare e rendere più innovativi i servizi.  Presso la 
RSA (la Casa di Riposo) di via Marche dal 2017 è stata 
avviata la RSA APERTA dalle strutture per anziani con-
venzionate con Sistema Sanitario lombardo. 
Fornisce servizi socio-sanitari domiciliari gratuiti (spe-
se a carico del Sistema Sanitario). Gli utenti presi in 
carico sono 20-25 l’anno. Dal luglio 2018 sono attive 
inoltre le DIMISSIONI PROTETTE, da aprile 2019 avrà ini-
zio la nuova gestione della RSA. In relazione ad essa 
saranno attivati NUOVI SERVIZI ambulatoriali, infer-
mieristici e riabilitativi per ultrasessantacinquenni non 
autosufficienti. 

■  DISABILITÀ, UGUAGLIANZA
 E INCLUSIONE SI OTTENGONO COSÌ
L’inclusione sociale, la qualità della vita delle perso-
ne disabili costituiscono l’impegno economico più 
rilevante da parte dell’Amministrazione comunale. 
Lainate offre tutte le opportunità residenziali o diurne 
con servizi di elevata qualità. Sono oltre 80 i cittadini 
disabili che usufruiscono di servizi diversi.  
Una voce consistente (circa € 300.00/anno) serve per 
garantire il servizio di trasporto disabili da casa verso i 
centri, scuole e comunità.  

■  AIUTI CONCRETI PER CHI È 
 IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA
Il 29% dei Lainatesi (un numero in crescita) è in con-
dizioni di ‘vulnerabilità’, vive cioè al limite, e una spe-
sa imprevista, la perdita di lavoro temporaneo o pe-
santi condizioni di salute possono far scivolare nella 
povertà. Il Comune è intervenuto, anche nel 2018, 
con misure diverse a sostegno del reddito familiare: 
contributi per affitto, utenze, spese per la scuola, il 
trasporto, acquisto di cibo e medicinali. 50 famiglie 
usufruiscono del REI - reddito di inclusione sociale che 
da fine febbraio, secondo le indicazioni del Governo 
sarà sostituito dal Reddito di cittadinanza. 

■  SOSTEGNO A MINORI E INFANZIA, 
 IL NOSTRO FUTURO
107 sono i minori assistiti dal Comune su sentenza del 
Tribunale attraverso l’assistenza educativa a scuola, a 
casa, nel tempo libero, e nei casi più critici con allon-
tanamento dal nucleo famigliare e collocamento in 
Comunità residenziali e giornaliere.  
Ma l’Amministrazione comunale si muove anche per 
‘prima’: sostiene interventi per prevenire il disagio 
giovanile, sostiene i Centri estivi e le Parrocchie per 
le attività degli Oratori, contribuisce alle spese per il 
trasporto scolastico e integra le rette dei Nidi. 

■  FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE, LAVORI 
 A CHIAMATA E 200 POSTI PER CHI È RIMASTO 
 SENZA UN LAVORO
Il tasso di disoccupazione di Lainate si attesta intorno 
al 7-8%.  I giovani faticano a trovare un lavoro sta-
bile e qualificante, gli ultra 40enni che hanno perso 
il lavoro hanno qualche probabilità maggiore di tro-
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vare occupazione, ma spesso la bassa qualità del 
lavoro offerto comporta un abbassamento del livello 
retributivo. Ben consapevoli che un’Amministrazione 
comunale non ha la soluzione in tasca per creare 
occupazione, sono state percorse diverse strade per 
affiancare chi ha faticato a trovare un posto di la-
voro.  Nell’Ambito dell’Accordo di programma per lo 

sviluppo dell’area un tempo occupata dall’Alfa Ro-
meo, l’Amministrazione comunale è riuscita a ottene-
re una ‘quota’ di inserimenti lavorativi: una scelta che 
ha consentito a oltre 200 cittadini lainatesi di trovare 
un lavoro. Inoltre, sono stati attivati Vaucher INPS e il 
lavoro a chiamata, due ‘Progetti Orafo’  (uno dedica-
to alla popolazione giovane al primo impiego e uno a 
cittadini ultra quarantenni in cerca di lavoro). 

■  GARANTITO UN TETTO PER CHI
 È SOTTO SFRATTO 
Strettamente collegato al tema del lavoro è quello 
della casa. Le famiglie sfrattate perché non più in 
grado di pagare affitto e spese, oppure che hanno 
perso l’abitazione di proprietà perché non hanno più 
potuto assolvere il mutuo sono andate aumentando 
in questi anni di crisi economica diffusa. La ragione 
principale è ovviamente la perdita del lavoro, oppure 
la forte riduzione del reddito famigliare. 
In questi anni è stato condotto un impegnativo lavoro 
da parte degli Uffici per monitorare e riqualificare le 
abitazioni pubbliche disponibili, per gestire e rivedere 
le posizioni di chi ne avesse diritto e sostenere le fami-
glie più in difficoltà, soprattutto con minori o fragilità.  
Il Comune ha investito in Progetti di Housing Sociale 
(case temporanee per famiglie sfrattate), aiutato nel 
pagamento delle spese le famiglie che assegnatarie 
di alloggi comunali ma in difficoltà. Lainate parteci-
pa inoltre all’Agenzia dell’Abitare, un centro di servizi 
per favorire l’incontro della domanda e dell’offerta 
sul mercato privato della locazione rivolto ai residenti 
dei Comuni dell’Ambito del Rhodense, promossa dal-
la cooperativa La Cordata, Sercop e dai Comuni del 
Rhodense. 
Offre consulenza abitativa gratuita per la ricerca di 
abitazione a chi è oggetto di sfratto. 

■  OLTRE AI FONDI, COMPETENZE,
 PROFESSIONALITÀ  E PARTECIPAZIONE 
 DELLA COMUNITÀ LOCALE
“Un impegno economico in costante aumento negli 
ultimi cinque anni - sottolinea il Sindaco Alberto Lan-
donio -  ma anche uno sforzo progettuale continuo 
per trovare nuove soluzioni, per reperire collaborazio-
ni e risorse. Una risposta efficace che ha richiesto la 
disponibilità non solo di risorse economiche ma an-
che di competenze, professionalità, collaborazioni 
da parte della comunità, quindi la capacità di costru-
ire un sistema di reti e di collaborazioni il più ampio 
possibile. La costruzione di un sistema di tutela sociale 
di comunità richiede scelte politiche chiare, tempo, 
coerenza, chiarezza di obiettivi e sviluppo di una cul-
tura dell’impegno e della solidarietà come valori di 
coesione e di crescita sociale. 
La comunità lainatese, attraverso le sue istituzioni, 
i privati cittadini attivi, le imprese, i volontari, il terzo 
settore sta dimostrando che una società solidale e 
coesa è possibile, che il benessere di una comunità 
è tale se è condizione il più possibile diffusa e che la 
vita della nostra comunità ci riguarda tutti, uno a uno, 
quindi nessuno escluso”.
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Donne a lezione di…
prevenzione, difesa e soccorso

ainate al Femminile, anche così. Continuano, 
con un filo conduttore comune, le iniziative pro-
mosse dalle donne della Giunta Landonio - as-

sessore Maria Cecilia Scaldalai e Danila Maddonini - in 
collaborazione con le realtà associative attive sul terri-
torio, rivolte alle donne. Ma non solo. Dopo le occasioni 
di svago e riflessione, le presentazioni di libri e concerti, 
il posizionamento di due panchine rosse con il Centro 
Antiviolenza, in collaborazione con la Croce Rossa Ita-
liana sezione di Lainate, parte in città un corso, artico-
lato in diverse lezioni di prevenzione, difesa e soccorso. 
Non si tratta di corsi di ‘autodifesa tradizionali’, per ir-
robustire il fisico, ma di un percorso che insegnerà ad 
approfondire e conoscere una serie di re-azioni del-
la mente e del corpo per difendersi da una possibile 
aggressione. Il modo giusto per affrontare questa te-
matica sarà l’approccio multidisciplinare. Il progetto 
è strutturato in sette incontri in cui verranno affrontate 
diverse tematiche sia a livello teorico che a livello pra-
tico. L’obiettivo è quello di fornire adeguati strumenti di 
base per: aumentare la consapevolezza e l’autostima; 
riconoscere e gestire situazioni di pericolo; applicare ef-
ficaci strategie di autodifesa e mettere in pratica tecni-
che base di primo soccorso. Le lezioni sono gratuite e si 
terranno ogni settimana secondo le seguenti modalità: 

■  6 MARZO 2019, ORE 20:45
 Sede CRI Lainate, via Marche 62
 INCONTRO APERTO A TUTTI

ASPETTI PSICOLOGICI
Come allertare i soccorsi - Prevenzione e valutazione 
del pericolo. Autostima, atteggiamento e livelli di 
attenzione - Controllare paura, ansia e stress nelle 
diverse situazioni per usarle a proprio favore.

■  13 E 20 MARZO 2019, ORE 20:45
 Sede CRI Lainate, via Marche 62
 INCONTRI SOLO PER ISCRITTI*

PRIMO SOCCORSO
Trattamento di traumi, ferite, emorragie e ustioni - 
Aspetti psicologici legati al primo soccorso.

■  27 MARZO 2019, ORE 20:45
 Sede CRI Lainate, via Marche 62
 INCONTRO APERTO A TUTTI

ASPETTI PSICOLOGICI
Comunicare attraverso il linguaggio non verbale - 
Sviluppo dell’empatia e abbandono degli stereotipi 
- Come evitare e gestire un probabile scontro - Cosa 
fare dopo l’aggressione.

■  3, 10, 17 APRILE 2019, ORE 20:00 - 21:30 / 21:30 - 23:00
 INCONTRI PER I SOLI ISCRITTI*

AUTODIFESA
Conoscere se stessi, imparare a difendersi e 
contrattaccare utilizzando i propri punti di forza o 
l’ambiente circostante.

L

In
fo

Gli incontri sono a cura di professionisti del 
settore.  
* alcune lezioni sono a numero chiuso e 
per parteciparvi occorre iscriversi all’inte-
ro percorso. 

Il modulo si può ritirare: 
• direttamente alla presentazione del cor-

so il 20 febbraio 2019
• presso le sedi della Biblioteca di Lainate.

Sede di Lainate, l.go Vittorio Veneto, 17/21
Orari: Lunedì 09:00-18:30. Martedì 09:00-
18:30. Mercoledì 09:00-18:30. Giovedì 
09:00-18:30. Venerdì 09:00-13:00. Sabato 
09:00-13:00 e 14:30-18:30.

Sede di Barbaiana, via S.Bernardo 1 
Orari: Lunedì 14:30-18:00. Martedì 09:30-
12:00, 14:30-18:00. Mercoledì 09:30-12:00, 
14:30-18:00. Giovedì 09:30-12:00, 14:30-
18:00. Venerdì chiuso. Sabato 09:30-12:00

Per maggiori informazioni:
prevenzione@crilainate.it 
cell. 339 3307455
www.comune.lainate.mi.it
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n Consiglio Comunale di-
verso dal solito quello che si 
radunato il 31 gennaio nella 

sala delle Capriate a Lainate. A ri-
spondere all’appello del segretario 
comunale Claudio Biondi sono sta-
ti, oltre al Sindaco Alberto Lando-
nio, anche gli studenti della 2A e 
2B dell’IT Mattei di Rho che hanno 
partecipato al progetto ‘Conosci 
il tuo comune’, in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale e i 
Lions di Lainate, con il quale hanno 
avuto la possibilità di presentare e 
suggerire la realizzazione di un loro 
progetto al Comune di Lainate. 
I ragazzi erano suddivisi in vari ruoli: il 
sindaco, gli assessori, i responsabili, i 
consiglieri della maggioranza e 2 a 
rappresentare la minoranza. Il Con-
siglio è iniziato con la presentazione 
del progetto da parte del sindaco 
e successivamente, al suono della 
campanella che dà inizio ad ogni 
seduta, si è entrati nel vivo della di-
scussione. Al Consiglio dei ragazzi 
erano presenti anche il responsabi-

le della polizia locale Davide Pau-
lotto e gli addetti stampa e video 
responsabili di garantire la sicurezza 
in aula e di fare la cronaca della 
giornata. Il sindaco ha dato subito 
la parola ai cittadini seduti tra i pub-
blico (sempre studenti che ave-
vano assunto questo ruolo) da cui 
sono stati suggeriti alcuni spunti per 
migliorare la qualità della vita della 
città, soprattutto per i più giovani: 
la sistemazione di un campetto di 
calcio in via Cattaneo, la viabilità 
e i trasporti pubblici e la situazione 
delle frazioni di Lainate. I consiglieri 
hanno poi avuto spazio per avan-
zare delle interrogazioni agli asses-
sori. Il sindaco dei ragazzi ha ga-
rantito che ci sarà sicuramente un 
miglioramento per queste situazio-
ni. Successivamente, i consiglieri di 
maggioranza e minoranza hanno 
presentato i loro 4 progetti.
La maggioranza ha proposto l’al-
lestimento di una scuola ‘mobile’ 
in ospedale per studenti costretti 
a lunghi soggiorni per malattia, e 

una manutenzione del percorso 
vita lungo il Villoresi. I consiglieri di 
minoranza hanno presentato inve-
ce: la realizzazione di una pista di 
go-kart e la proposta di creazione 
di una pagina Instagram da parte 
del comune di Lainate per tenere 
aggiornati i cittadini. 
I ragazzi si sono dovuti occupare 
delle modalità di realizzazione, dei 
costi e dei tempi. Dopo un ampio 
dibattito per sostenere le proprie 
proposte, i 2 progetti che hanno 
attirato maggior interesse sono stati 
quello riguardante la riqualificazio-
ne dell’area lungo il Villoresi e la pi-
sta di go-kart. 
Come in un Consiglio comunale 
degli adulti, i progetti sono stati mes-
si ai voti. I consiglieri si sono espressi 
con uno scrutinio segreto che ha 
fatto vincere il progetto-Villoresi.

William D’Angelo
Addetto stampa del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi

U

A chiusura di un percorso 
avviato in classe, hanno 
simulato una seduta pubblica 
con il sindaco di Lainate nelle 
vesti di Presidente

Ragazzi dell’IT Mattei di Rho
in Consiglio Comunale
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sattamente 15 mesi fa 
iniziava la raccolta di ali-
menti non consumati pres-

so la scuola primaria di Via Litta, 
con il progetto del Lions Club di 
Lainate “E IL RESTO NON SI BUTTA”, 
finanziato dal Bilancio partecipa-
to del Comune.
“Avevamo un obiettivo - specifi-
ca Marcello Belotti, responsabi-
le Lions del progetto e referente 
territoriale Rhodense del Banco 
Alimentare - combattere lo spre-
co di cibo, sensibilizzando la co-
munità ed educando i ragazzi a 
consumare correttamente senza 
gettare nulla; nel contempo do-
nare cibo per il sostentamento 
quotidiano a chi ne ha necessità. 
Avevamo anche un sogno, non 

Incredibile quanto si possa evitare 
di sprecare, quante persone pos-
sano beneficiare di un impiego 
corretto e responsabile delle risorse 
alimentari. 
“Siamo contenti di poter dire che 
a distanza di un anno a Lainate la 
rete della solidarietà alimentare è 
attiva, efficace e proiettata verso 
ulteriori ampliamenti. 
Infatti, è proposito del nostro club 
ampliare il progetto realizzando 
un ristorante della solidarietà dove 
potranno essere consumati – gra-
tuitamente per chi è in difficoltà 
economica - pasti realizzati con 
alimenti salvati dallo spreco. Pro-
posito ambizioso ma neanche poi 
così irraggiungibile”, chiude Cai-
mano.

E la raccolta, che inizialmente pre-
vedeva solo il ritiro di pane e frutta, 
ha visto ampliarsi moltissimo i ge-
nerei alimentari reperiti. “I numeri 
sono veramente gratificanti – pro-
segue l’assessore - e testimoniano 
del successo dell’iniziativa. In otto 
8 mesi sono stati raccolti 600 kg di 
pane, 200 kg di frutta e ben 200 kg 
di altri alimenti quali pasta, biscotti, 
yogurt, budini, formaggi, cosce di 
pollo. 

Il resto non si butta…
un anno dopo

1 Coop Italia - via Litta

2 Scuola Elementare di via Litta

3 Scuola Materna di via Clerici

4 Scuola Elementare
di via Lamarmora

5 Self-Service Sanset Garden
c.so Europa

6 Antica Pasteria - c.so Europa

7 Bar San Bernardino
l.go V. Veneto

8 Bar al 21 - v.le Rimembranze, 21

E

La ‘prima volta’, 24 ottobre 2017

Gli amici dell’Ape Operosa al centro 
di distribuzione Caritas  dell’Oratorio di 
Grancia e Pagliera

Volontari in azione alla Scuola Litta

Volontati alla Scuola di via Lamarmora

San Bernardino, un nuovo punto di raccolta

limitarci alla raccolta nelle scuole 
ma dare vita ad una vera e pro-
pria rete cittadina di solidarietà, 
ad ampia partecipazione popo-
lare, che mettesse in contatto un 
ampio numero di fonti di recupero 
alimentare (scuole, ristoranti, su-
permercati ecc.) risorse (volontari 
e mezzi) e Strutture Caritative, per 
donare cibo al maggior numero 
possibile di persone in condizio-
ni di povertà alimentare. E così 
eccoci il 24 ottobre 2017, il primo 
giorno alla scuola di Via Litta con 
gli amici dell’associazione di vo-
lontariato l’Ape Operosa, che da 
subito ha garantito il ritiro degli 
alimenti e la loro consegna all’O-
ratorio di Grancia-Pagliera per la 
distribuzione a carico di Caritas”.

“Da qui, giorno dopo giorno -  sot-
tolinea Paolo Caimano presidente 
del Lions club di Lainate -  con co-
stanza e impegno abbiamo prose-
guito con due raccolte settimanali 
e, attraverso la collaborazione ed il 
sostegno di tutto il club che ha cre-
duto nel progetto e l’ha sostenuto 
dal primo momento, abbiamo pro-
gressivamente ampliato i punti di 
raccolta”.                                                                 
“Oggi la rete solidale è una realtà 
– evidenzia Maria Cecilia Scaldalai, 
assessore ai servizi alla persona -  e 
il progetto rappresenta a tutti gli ef-
fetti un esempio positivo e virtuoso 
di una comunità che si fa carico di 
un problema e che trova attraverso 
la collaborazione e la partecipazio-
ne di cittadini attivi soluzioni sosteni-
bili,  condivise. Oggi abbiamo ben 
8 punti raccolta:
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Il Consiglio Comunale 
ha votato così

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

Voto favorevole

Voto contrario

Voto di astensione

LEGENDA

Composizione Consiglio Comunale

Sindaco
Landonio Alberto

Presidente C.C.
Pravettoni Alvaro
Lainate nel Cuore

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

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

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

VOTAZIONE DEI PRINCIPALI 
PUNTI ALL'ORDINE DEL 
GIORNO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DEL 19/12/2018 
E DEL 31/01/2019
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Da qualche tempo, sono stati affissi negli spazi 
dedicati della nostra città due manifesti.
Nel primo è stata dichiarata la nascita del Polo 
Civico, nel secondo la candidatura a Sindaco di 
Andrea Tagliaferro.
Gli osservatori più attenti avranno senz’altro ri-
conosciuto i rappresenti della Lista Anzani, tra 
i firmatari del Patto Civico, cittadine e cittadini 
che da anni, si occupano, in qualità di ammini-
stratori, di partecipanti alle commissioni comu-
nali, di volontari impegnati a vario titolo nella 
Valorizzazione di Villa Litta.
La nostra adesione al Polo Civico, ha fondamenta 
ben salde in valori condivisi: uno su tutti, l’impor-
tanza di una compagine competente e coesa nei 
propri obiettivi, il migliore governo per la nostra 
Città.
E per fare questo, dopo 10 anni di amministra-
zione guidata da Alberto Landonio, dove i suc-
citati valori di competenza e coesione hanno 
dato ottimi risultati in termini di miglioramento 
dell’offerta di servizi, riteniamo che Andrea Ta-
gliaferro sia il migliore candidato possibile per 
realizzare gli obiettivi del Polo Civico.
La campagna di sensibilizzazione sta già dando 
ottimi risultati con l’adesione di numerose per-
sone che intendono collaborare, in qualità di 
cittadini, ad un programma che, libero da indi-
cazioni politiche che arrivano ‘dall’alto’, ponga la 
qualità della vita degli abitanti di Lainate e delle 

frazioni al centro dei propri interessi.
Rinnovarsi nel segno della continuità, dunque, 
valorizzando le esperienze maturate e acco-
gliendo le idee, gli approcci innovativi che nuova 
linfa possano offrire ad una visione Smart della 
nostra Città.
Crediamo fortemente, e auspichiamo di conse-
guenza, il sempre maggiore coinvolgimento di 
tanti giovani che, con entusiasmo ed impegno 
collaborino alla realizzazione di una Lainate 
sempre più bella, sempre più giusta nei confron-
ti dei cittadini più deboli, sempre più attenta e 
rispettosa dell’Ambiente, temi imprescindibil-
mente legati ai nostri ideali.
La vicinanza a Milano, città di riferimento dove 
moltissimi di noi lavorano, suggerisce un model-
lo improntato ad una politica di apertura, in cui 
la diversità sia riconosciuta come valore, dove il 
lavoro sia l’elemento primario per dare dignità ai 
cittadini, seguendo molto semplicemente quan-
to la nostra Costituzione recita all’articolo 1:
L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.
Sosteniamo allora la candidatura di Andrea Ta-
gliaferro a Sindaco di Lainate che, supportato 
dal Polo Civico possa in qualità di Primo Cittadi-
no realizzare questi nostri importanti impegni.
Se vuoi confrontarti o collaborare con noi:
ListaAnzani2019@gmail.com

RINNOVARSI NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ

Lista
Anzani

Mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

Lainate 
nel Cuore

Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it

Mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

Lista Civica 
Landonio 
Sindaco 

Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it

Mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

Per chi vive a Lainate mobilità significa difficil-
mente fare a meno di un proprio mezzo privato, 
automobile o scooter, soprattutto se ci trovia-
mo nella necessità di muoverci verso la città di 
Milano, nonostante la distanza geografica tra il 
confine del Comune di Lainate ed il territorio di 
Milano sia davvero di pochi chilometri.
Lainate, ad oggi, è l’unica città della dimensione 
di oltre venticinquemila abitanti a non avere un 
sistema di trasporto pubblico diverso da quello 
su gomma, cioè l’autobus.
In questo contesto il Consiglio Comunale di 
Lainate, nella seduta dello scorso 29 Novembre 
2018, ha approvato una delibera nella quale si 
invita il Sindaco e la Giunta Comunale ad aderi-
re alla proposta della Regione Lombardia per la 
riattivazione del collegamento ferroviario Laina-
te - Garbagnate con prolungamento della linea 
verso l’abitato di Lainate.

Ma di che cosa si tratta?
La proposta è quella di ri-utilizzare il vecchio 
tracciato ferroviario realizzato dall’Alfa Romeo 
negli anni ’70 a servizio del sito di produzione 
automobilistica che unisce l’area della ex fab-
brica al tracciato ferroviario, tuttora in uso, che 
collega Saronno con Garbagnate e Milano.

Prolungando l’attuale tracciato di circa un chilo-
metro, in area Lainate nord nella zona adiacente 
il Villoresi, potremo avere una stazione capolinea 
di una linea del sistema suburbano di Milano (il 

sistema delle linee S per chi utilizza questo ser-
vizio!) che consentirà di raggiungere il centro 
di Milano, presso la stazione ferroviaria di Mila-
no Cadorna, con un viaggio di circa 30 minuti. 
Senza dimenticare il collegamento con gli altri 
comuni e servizi posti sulla stessa linea o su linee 
ad essa collegate.

Come gruppo di Lainate nel Cuore riteniamo la 
proposta di Regione Lombardia un evento sto-
rico per Lainate, soprattutto una proposta che 
potrà influire positivamente sulla qualità della 
vita di tutti i cittadini lainatesi, con innegabili 
benefici ambientali. Lainate avrebbe, per la pri-
ma volta, un’alternativa al trasporto su gomma 
offrendo una modalità di trasporto a basso im-
patto ambientale per tutti i pendolari sulla tratta 
Lainate – Milano.
Crediamo che tale proposta possa e debba esse-
re sostenuta da chi pensa a Lainate come una cit-
tà da far crescere nella sostenibilità e nel rispetto 
dell’ambiente.

Evidentemente non tutti la pensano così. In Con-
siglio Comunale i due consiglieri del Movimento 
5 Stelle non hanno partecipato al dibattito e alla 
votazione. Forse è più facile assumere posizioni 
contro chi decide senza, di fatto, partecipare alla 
decisione né prendere posizioni politiche sulle 
scelte che possono incidere positivamente sulla 
vita dei cittadini.

UNA STORICA OPPORTUNITÀ PER LAINATE  
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Partito
Democratico

Sito web ufficiale:
www.pdlainate.com

Mail ufficiale:
info@pdlainate.com

LA CANDIDATURA DI SARA RUBINO “PER” 
UNA LAINATE CHE SIA DI TUTTI E PER TUTTI

Il Partito Democratico di Lainate ha deciso di 
candidare a sindaco, per le prossime elezioni 
amministrative, una giovane donna che si è im-
pegnata – e non da oggi – per il bene della no-
stra Città, Sara Rubino.
Tra i temi centrali del nostro programma ammi-
nistrativo segnaliamo:
• La sicurezza urbana e sociale, da rafforzare 

attraverso la lotta contro l’emarginazione, l’ot-
timizzazione dei servizi, la costante collabora-
zione tra le istituzioni e con i cittadini, la tutela 
e la valorizzazione dei beni pubblici, la corret-
ta informazione, ma anche la difesa dei diritti 
civili e il ribadimento dei doveri civici;

• la tutela dell’ambiente e della mobilità soste-
nibile;

• lo sviluppo delle imprese e del lavoro quali-
ficato, in raccordo con l’area metropolitana, 
particolarmente con il MIND (Milano Innova-
tion District) il nuovo Parco della scienza, del 
sapere e dell’innovazione nell’area  ex Expo;

• la razionalizzazione delle procedure e del fun-
zionamento della macchina comunale, che va 
rafforzata e dotata delle risorse e degli stru-
menti necessari al suo buon funzionamento

Sarà soprattutto  il metodo con cui dovrà garan-
tire e consolidare il raggiungimento dei suoi ob-
biettivi che dovrà caratterizzare la nuova ammi-

nistrazione: basato sul costante confronto con i 
portatori di interesse nei diversi settori ma anche 
e soprattutto con i cittadini, singoli o associati.
Per questo riteniamo qualificante una consul-
tazione costante e fattiva dell’Amministrazione 
con le Forze dell’Ordine, gli altri Enti coinvolti, 
l’associazionismo, che rappresenta  il vero punto 
di forza della nostra città, per promuovere azioni 
concertate ed efficaci su temi come la sicurezza, 
il civismo, la viabilità e il trasporto pubblico, l’im-
prenditorialità e le opportunità di studio e di la-
voro, la difesa degli anziani e dei soggetti fragili. 
Il nostro impegno sarà anche quello di affrontare 
i problemi non con soluzioni slegate tra loro, ma 
con progetti razionali, ben articolati e verificabili: 
Lainate è già un bel luogo per vivere e lavorare, 
ma si può migliorare molto con strategie nuove 
e soprattutto con un modo di amministrare più 
efficace ed aperto.
In Consiglio Comunale, ma già in campagna elet-
torale, la nostra caratteristica sarà quella del dia-
logo con tutte le forze politiche e della discus-
sione aperta con tutti i soggetti che vorranno 
partecipare al lavoro comune, ridando alle Com-
missioni Comunali il loro ruolo originario come 
sede di discussione dei problemi emergenti e 
delle soluzioni più condivise.

E’ probabilmente uno dei passaggi più celebri de 
Il Gattopardo. Ovvero tutto deve cambiare per-
ché tutto resti come prima.
Ci siamo: quando questo articolo sarà pubbli-
cato, più o meno tutti gli schieramenti politici 
avranno presentato la propria lista ed i propri 
candidati. Probabilmente anche il proprio pro-
gramma. Perché si sa, in politica, i programmi, le 
idee, per qualcuno, contano ben poco. Contano 
solo le persone. 
E le persone cambiano. Ma è un vero cambia-
mento o è solo il solito cambiamento di facciata 
per far sì che tutto rimanga uguale?
Noi siamo all’antica. Amiamo le idee, i pro-
grammi. Ed amiamo ancora di più le buone idee 
ed i buoni programmi. Le persone sono poi lo 
strumento per portare avanti queste idee e que-
sti programmi. 
Ci riteniamo migliori o superiori agli altri? No. Di-
versi sicuramente. Con una visione diversa. Con 
un diverso modo. Il programma e le idee hanno 
un valore. Siamo talmente abituati a giudicare i 
politici per la simpatia od antipatia che suscitano 
in noi, da rimanere completamente disarmati di 

fronte ad un Governo che non fa altro che attua-
re un programma per il quale è stato eletto. Di-
menticando che ci rappresenta non è altra cosa 
rispetto noi. 
In 5 anni di Consiglio Comunale, abbiamo senti-
to tante lamentele. A volte torto, altre assoluta-
mente a ragione. Perché quando si vota in base 
alla simpatia, poi si perde di vista il programma. 
E quando si perde di vista il programma non si 
ha poi il coraggio di alzare la mano per obiettare 
alcune decisioni dell’amministrazione.
Inizieranno i dibatti, il tutti contro tutti. Ecco, 
fate domande. Fateci domande. 
Fatele sul programma e domandate, ad ogni 
candidato sindaco (compreso il nostro) che 
cosa intende fare su argomenti non presenti 
sul programma, o qualora venisse meno a quel 
programma. Perché è qui che sta il vero cambia-
mento. 
E perché poi, chi non partecipa, non ha il diritto 
di lamentarsi. Non lasciateci soli.

m5slainate@gmail.com
www.facebook.com/movimento5stellelainate

Movimento
5 Stelle

Mail ufficiale:
m5slainate@gmail.com

Pagina FB Ufficiale:
www.facebook.com/
movimento5stellelainate

SE VOGLIAMO CHE TUTTO RIMANGA COME È, 
BISOGNA CHE TUTTO CAMBI 
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rende il via, nel mese di feb-
braio, la settima edizione 
della rassegna teatrale ‘Il 

teatro per la ricerca’, organizza-
ta dall’Associazione ‘Gli Amici di 
Emanuele – Fondo DMD Onlus’. 
Un evento benefico presso l’Audi-
torium del centro civico di Barba-
iana, organizzato in collaborazione 
con il Comune di Lainate, in cui tre 
brillanti compagnie teatrali presen-
teranno al pubblico le loro rappre-
sentazioni:
• sabato 16 febbraio alle ore 21 la 

compagnia I Sottopalco con la 

commedia ‘Oggi riposo’.
• sabato 16 marzo alle ore 21 la 

compagnia Fil del fer con la 
commedia ‘El Marzian del Navili’.

• sabato 13 aprile alle ore 21 la 
compagnia LuneDìThe  con la 
commedia ‘Prove per il lago di 
cigni’.

Gli spettatori potranno vivere di-
vertenti e coinvolgenti serate in 
compagnia dei volontari dell’As-
sociazione e di bravissimi attori e 
attrici che da anni sostengono la 
causa del Fondo. Sarà l’occasione 
per farsi del bene e fare del bene, 

sostenendo i Progetti dell’Associa-
zione a favore della ricerca contro 
la distrofia muscolare di Duchen-
ne. Un piccolo gesto per regalare 
una speranza concreta a chi lotta 
ogni giorno contro questa malat-
tia.  Non perdete la possibilità per 
fare qualcosa d’importante! Non 
fate mancare i vostri applausi!
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info@fondodmd.it        
www.fondodmd.it

In
fo

orna l’appuntamento con 
la musica vocale. Il Comu-
ne di Lainate e il Coro ‘In 

Laetitia Chorus’ organizzano il IV 
Concorso Internazionale di Canto 
Corale ‘Città di Lainate’ che si svol-
gerà il 27 e il 28 aprile 2019 a Lai-
nate. 
Il Concorso, voluto per valorizzare 
chi sulla voce ha costruito la propria 
passione, è riservato ai complessi 
corali non professionisti (direttori dei 
cori ed eventuali musicisti accom-
pagnatori esclusi).  Chi intendesse 
partecipare, dovrà iscriversi entro il 
30 marzo. 
Previsti, anche quest’anno, per cia-
scuna categoria del Concorso pre-
mi in denaro: al primo premio euro 
1000, al secondo premio euro 750 e 
al terzo premio euro 500. 
I cori premiati avranno diritto ai pre-
mi a condizione della loro parteci-
pazione al concerto, che si terrà al 
termine della premiazione, con l’e-
sibizione di uno o più brani presen-

tati al concorso e scelti dalla giuria.
Previsto anche un Premio Specia-
le - TROFEO VILLA LITTA - targa per 
il coro con il programma più inte-
ressante in relazione alla validità 
artistica e alla profondità della ri-
cerca musicologica - Miglior Brano 
Eseguito - targa - Miglior Direttore 
- targa.
“Lainate città della cultura nelle 
sue molteplici sfaccettature. E la 
musica quest’anno è tra le pro-
tagoniste indiscusse”, commenta 
l’assessore alla Cultura Ivo Merli 
annunciando la nuova edizione 
del Concorso di Canto Corale e 
un programma primaverile ricco di 
concerti che sapranno acconten-
tare palati differenti. “A partire dal 
mese di febbraio si apre una fitta 
agenda di eventi realizzata grazie 
alla collaborazione di tante realtà 
musicali e professionisti che da anni 
operano in città e sul territorio”. Nel-
le prossime pagine i dettagli. L’invi-
to è aperto a tutti. 

Il concorso è suddiviso 
in categorie: 
• Categoria A: ensemble corali 

(non inferiori a 4 e non superiori 
a 12 elementi-esclusi gli eventuali 
strumentisti) 

• Categoria B: Cori (non inferiori a 
13 elementi - esclusi gli eventuali 
strumentisti) 

• Categoria C: Cori voci bianche, 
per coristi nati dopo il 1.1.2004 

Iscrizioni e documenti: 
Il regolamento dettagliato e mo-
dulo di iscrizione sono disponibili 
nell’apposita sezione del sito co-
munale: www.comune.lainate.mi.it 
Le domande di iscrizione (previo 
versamento della tassa di 90 euro) 
dovranno essere inviate per posta 
o consegnate a mano al Comune 
di Lainate - l.go Vittorio Veneto 12, 
20020 Lainate. 
Un’apposita commissione valuterà 
l’ammissione dei cori secondo cri-
teri dettagliati nel regolamento. 

T

P
Teatro per la ricerca

IV concorso di 
canto corale
Iscrizioni fino al 30 marzo
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SALA DELLA MUSICA

DIREZIONE ARTISTICA RACHEL 
O’BRIEN E RUGGERO CIOFFI

Valorizzare con la musica la splen-
dida Villa Visconti Borromeo Litta 
che ha già una storia straordinaria 
e un passato in cui l’arte, il diver-
timento e la bellezza hanno stu-
pito nei secoli più di un visitatore. 
Anche i musicisti contribuirono ad 
alimentare il fascino di questo luo-
go incantevole. Johann Christian 
Bach ad esempio, undicesimo fi-
glio di Johann Sebastian ed uno 
dei maggiori compositori della 
sua epoca, soggiornò nella Villa 
diventando maestro musicale del-
la famiglia Litta.  
E’ proprio questo episodio che ha 
ispirato gli organizzatori nell’imma-
ginare un Festival di musica antica 
che riportasse in quelle sale i co-
lori e le sonorità dell’epoca, utiliz-
zando strumenti storici e la prassi 
esecutiva originale, celebrando 
così anche i maggiori composito-
ri del periodo Barocco grazie alla 
presenza di musicisti di altissimo 
profilo. 

Il Festival è organizzato da EquiVo-
ci Musicali, con il contributo della 
Città di Lainate e in collaborazio-
ne con Villa Litta Lainate.

■  DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
  ORE 16.00

BACH, HAENDEL E I SOLISTI
Rachel O’Brien, mezzosoprano
Ruggero Cioffi, organo
José Manuel Fernandez Bravo, 
Ariadna Paz Quappe Moya, 
flauti dolci
Linda Przybiernow, Victoria Melik,
Regina Yugovich, violini
Natalie Duarte, viola
Marlise Goidanich, violoncello
Carlo Sgarro, contrabbasso
Sonia Hrechorowicz, clavicembalo
In Laetitia Chorus diretto dal 
M° Massimo  Mazza

■  DOMENICA 17 MARZO 2019 
 ORE 16.00

BACH E IL CLAVICEMBALO
Michele Benuzzi, clavicembalo
Mauro Colantonio, flauto traverso
Linda Przybiernow, Jamiang Santi, 
violini

Festival di musica antica
Villa Litta 2019

Equivoci 
Barocchi 

INFO E BIGLIETTI SU:

In
fo
www.equivocimusicali.com
direzione@equivocimusicali.com

BIGLIETTO INTERO: 10 euro 

RIDOTTO: 8 euro 
(>65 anni, studenti)

Prenotazione online e possibilità 
di acquistare biglietti il giorno 
stesso del concerto dalle 15 in 
Villa Litta.

Massimo Percivaldi, viola
Marlise Goidanich, violoncello
Carlo Sgarro, contrabbasso

■  DOMENICA 31 MARZO 2019
 ORE 16.00

BACH E L’ITALIA
Orchestra a Plettro 
Mauro e Claudio Terroni

Dorina Frati, direzione e primo 
mandolino dell’Orchestra del 
Teatro alla Scala
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ell’ottica di garantire 
una sempre maggio-
re fruibilità e cono-

scenza del complesso mo-
numentale di Villa Visconti 
Borromeo Litta saranno rea-
lizzate dai volontari dell’Associazione Amici di Villa Litta 
delle visite guidate nelle sale dei Palazzi del ‘500 e del 
‘700 con approfondimenti tematici e visite guidate per 
bambini; le visite si svolgeranno in periodi generalmen-
te di chiusura al pubblico.

Storie e racconti d’inverno a
Villa Litta

N

 INIZIATIVE PER BAMBINI
 Biglietto di ingresso € 5,00  
 Età consigliata: 6-10 anni
 (accompagnati da un adulto)

 Su prenotazione:
 tel. 02 93598267 – 02 9374282
 cultura@comune.lainate.mi.it

■  24 FEBBRAIO E 31 MARZO 2019 ORE 16   
PICCOLI VIAGGIATORI VIAGGIANTI

Un percorso per piccoli visitatori nelle sale della Villa 
per scoprire, divertendosi, meraviglie, personaggi e 
curiosità di questo luogo.

 INIZIATIVE PER ADULTI 
 Visite guidate a tema nelle sale dei Palazzi
 Biglietto di ingresso € 5,00

 Prenotazione consigliata
 tel. 02.93598267 – 029374282
 cultura@comune.lainate.mi.it

■  10 MARZO 2019 - ORE 16
LA NOBILTÀ CI INVITA A PALAZZO 

Un percorso guidato per conoscere e approfondire 
i nobili che vissero nella Villa di Lainate, come il me-
cenate Pirro I Visconti Borromeo, Giulio Visconti Borro-
meo, Pompeo Giulio Litta e la sua consorte Elisabetta.

■  10 FEBBRAIO 2019 - ORE 16
MODA E ARTISTI A PALAZZO 

Alcuni importanti eventi della storia della Villa sono 
raccontati attraverso le opere dei numerosi artisti che 
vi lavorarono e una selezione di abiti storici perchè la 
moda è l’espressione di ciò che accade in un’epoca.

■  3 FEBBRAIO, 24 MARZO 2019  - ORE 16
IL CIELO DEI VISCONTI BORROMEO 
TRA COMETE ED ECLISSI

Con il naso all’insù tra gli affreschi delle sale di Villa 
Litta per raccontarvi di stelle, arte e mitologia. Visite in 
collaborazione con il Gruppo Astrofili Groane.

Per la giornata di 
primavera semina 
di fiori melliferi

31 marzo 2019 - Villa Litta 

l progetto GREEN ISLAND/Alveari Urbani, in collaborazione con Nin-
feamus, Comune di Lainate - Assessorato Ecologia e Ambiente, Amici 
di Villa Litta, prosegue tappa dopo tappa. Dopo l’installazione di alveari 
d’autore in un angolo del parco storico della villa, ha preso il via nelle 

scorse settimane il primo corso di Apicoltura Urbana, che ha riscosso un 
ottimo successo. Circa 25 i partecipanti che seguiranno un percorso di due 
mesi per addentrarsi nel mondo della biodiversità, alla scoperta della corretta 
pratica di base per gestire un alveare, anche sul balcone di casa, fino alla 
produzione di miele. Ma per produrre miele indispensabili sono i fiori. Così, 
il conservatore del Museo il Ninfeo di Villa Litta Paola Ferrario, che ha voluto 
fortemente questo progetto, annuncia una giornata interamente dedicata alla 
preparazione del terreno e semina di fiori su cui le api potranno muoversi 
liberamente alla ricerca di nettare e polline. 
A breve su www.villalittalainate.it tutti i dettagli della giornata.
Dedicato a tutti i cittadini, ai giovani e alla salvaguardia. Un percorso utile 
per conoscere meglio il mondo naturale che ci circonda e per adottare una 
filosofia di vita più sostenibile.

I

A.A.A. Tagliabue 
lainatesi cercasi!

n previsione 
di una sera-
ta di appro-
fondimento 

a cura dell’As-
s o c i a z i o n e 
Amici di Villa 
Litta di Lainate 
che si terrà ad aprile e che trat-
terà dell'importanza di Giuseppe 
Tagliabue nella cura del giardino 
di Villa Litta indicativamente dal 
1790 al 1823, chiediamo ai di-
scendenti dello stesso Giuseppe 
Tagliabue di mettersi gentilmente 
in contatto con l'Associazione al 
numero 02 9374282.
Oppure via mail scrivendo a: 
amicivillalitta@newmarket.it
Ringraziamo per la collaborazione!

I
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Ritorna 
l’appuntamento
per gli sposi 
a Villa Litta
3 Marzo 2019
dalle 10 alle 18
Villa Litta, 
Largo Vittorio Veneto 12
Ingresso libero

l Wedding Team di Laina-
te presenta la 5a edizio-
ne di ‘Matrimonio a Villa 

Litta’, con la partecipazione di 
esperti professionisti del settore 
wedding. Un’iniziativa dedicata 
esclusivamente ai futuri sposi. 
Con la sua quinta edizione l’e-
vento si rinnova nuovamente 
mettendo ancora più in luce il 
pregio della location ospitante, 
la cura e la passione dei fornito-
ri che viene dedicata agli sposi. 
Le future coppie di sposi saran-
no accompagnate in un percor-
so unico, coinvolgente e a tratti 
interattivo, tra le stupende sale 
di Villa Litta. 
L’intero percorso sarà allestito e 
pensato come un vero e proprio 
matrimonio, dal momento della 
celebrazione ai festeggiamenti 
del ricevimento. Non manche-
ranno sorprese.

Info: 
Atelier Patrizia Cavalleri: 
wedding@patriziacavalleri.it
tel. 02 36541182

pagina facebook:
Matrimonio a Villa Litta

I

rande il successo che il fe-
stival dedicato all’incanto 
della voce femminile ha 

raccolto a Lainate negli ultimi due 
anni. Karima Ammar e Mariella 
Nava hanno invaso l’Ariston con 
le loro stupende voci nel 2017 e 
nel 2018 e anche per il 2019 l’As-
sessore alla Cultura Ivo Merli ha 
deciso di rinnovare il connubio tra 
‘Donne in•canto’ e la Città di Lai-
nate.
Il Direttore Artistico Giorgio Alma-
sio per il 2019 ha deciso di dedi-
care l’edizione alla grandissima 
cantante argentina Mercedes 
Sosa e l’occasione si è fatta propi-
zia per una più ampia perlustrazio-
ne musical-culturale dell’America 
latina che sarà la protagonista di 
molte delle serate in programma. 
Madrina dell’undicesima edizione 
Amanda Sandrelli.

Dopo l’evento del 17 febbraio, 
l’appuntamento a Lainate è:

■  VENERDÌ 5 APRILE - ORE 21
Ariston Urban Center
largo Vittorio Veneto 17/21 - Lainate
prenotabile dal 30 marzo
sul sito www.donneincanto.org  

Ginevra Di Marco
LA RUBIA CANTA LA NEGRA

Un concerto raffinato e appassio-
nato in omaggio a Mercedes Sosa
Ginevra Di Marco: voce
Francesco Magnelli: 
piano e magnellophoni
Andrea Salvadori: chitarre
Roberto Beneventi: fisarmonica

Una delle voci femminili italiane più 
belle e amate, massima esponente 
della world music e del nuovo folk 
italiano, già femminile dei C.S.I., ha 
debuttato con grande successo 
nel 2015 al festival Musica dei Popoli 
di Firenze con questo progetto de-
dicato a Mercedes Sosa, cantan-
do le sue più belle canzoni. Da qui 
è nato l’album ‘La Rubia canta La 
Negra’: Premio Tenco come miglior 
interprete del 2017. Sarà una magia 
collettiva quella che prenderà for-
ma all’Ariston, un’occasione imper-
dibile per godere di un concerto 
nel quale la musica si manifesterà 
nella sua natura più bella: quella di 
essere forza propulsiva che avvici-
na, che crea comunità, che produ-
ce emozioni ed empatia.

Donne In.canto
Per il terzo anno a Lainate!

G
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Una mostra da record in Villa

uando i Maestri d’arte sfida-
no se stessi e creano le ope-
re ai livelli che si sono potuti 

ammirare alla XI Mostra dei Prese-
pi in Villa Litta a Lainate, succede 
che, tirate le somme, i risultati sono 
da record assoluto. 
Spente le luminarie cittadine e 
riprese le attività lavorative, gli 
Amici Presepisti della Sede AIAP 
Milano-Lainate hanno smontato 
il grandioso allestimento che ha 
alloggiato i 50 e più presepi che 
hanno dato bella mostra di sé nel-
le storiche sale della Villa durante il 
periodo del S. Natale 2018.
Definire questo evento una Mostra 
appare forse oggi, alla luce dei 
fatti e per i risultati e le soddisfazio-
ni ottenute, un po’ riduttivo.  Con 
tanto di servizio televisivo della RAI.
13.700 visitatori (l’accurata conta è 
avvenuta mediante apposito con-
ta-persone all’ingresso) provenienti 
da ogni dove, anche dall’estero, si 
sono dati appuntamento alla Mo-
stra dei Presepi  a Lainate, accolti 
con tanta simpatia e amabile cor-

dialità dai presepisti, che tra l’altro 
hanno offerto polenta, zola e vin 
brulé preparati dagli Amici Alpini 
di Lainate durante la Sera del Pre-
sepe. Moltissimi visitatori sono stati 
graditi ospiti ai tanti eventi musicali 
e corali di pregio collegati alla Mo-
stra, per lo più tenutisi in Sala della 
Musica.
La chiusura in grande stile della XI 
Mostra è coincisa con la conclusio-
ne della intensa Mostra fotografica 
“La Bellezza Ritrovata” di Charley 
Fazio a cui hanno fatto pariglia, 
nell’ultimo fine settimana di aper-
tura, alcuni disegni del M° Giam-
paolo Muliari, fine e noto artista 
lainatese.
Ancora una volta la nostra Villa 
Visconti Borromeo Litta si è confer-
mata essere un pregiato centro di 

cultura e di incontri, di arte e di per-
sone durante il periodo natalizio. Il 
merito di questi risultati va a tutti i 
visitatori, all’Amministrazione co-
munale della Città per l’ospitalità, 
all’Assessorato ed agli Uffici Cultura 
per la collaborazione, ai Presepisti 
e dagli Amici che hanno collabo-
rato con ogni modalità e sempre 
al meglio per realizzare questo 
grande successo condiviso.

“Se ci diamo una mano i miracoli si 
faranno e il giorno di Natale durerà 
tutto l'anno”. 

(Gianni Rodari) 

Che sia il messaggio che ci ac-
compagni per tutto il 2019.

Gli Amici del Presepe
Sede Milano-Lainate

Q

1000 e 1 ricevimento in Villa
17 Marzo 2019 - dalle 10 alle 19
Villa Litta, Largo Vittorio Veneto 12 - Ingresso libero

omenica 17 marzo Villa Litta ospita la 2a edizione dell’OPEN DAY 
PARTY dedicato ad alcuni momenti importanti della vita: comple-
anni, celebrazione di magici 18 anni, Battesimi, Comunioni, lauree, 

feste di fine anno… Dietro ogni evento si cela il lavoro di numerose per-
sone, operatori del settore che, nell'ombra, con una vita parallela, fanno 
funzionare la complessa ‘macchina’ del saper accogliere, contribuendo 
a dare il giusto prestigio e significato all'evento. Qui si potranno trovare 
suggerimenti, proposte e le ultime tendenze (palloncini e Balloon Art, fiori, 
abiti, bomboniere, fotografo, pasticcere e molto altro ancora).
pagina Facebook  1000 e 1 ricevimento in villa  
fb speedy party   via Adige, 5 Lainate - Rosanna
fb fionin fiorello   via San Francesco, 4 Lainate - Valentina
fb babyland      via Manzoni 1 Lainate- Nadilla

D

Ripagato dal 
grande pubblico 
l'impegno dei 
presepisti locali
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I

Premiati gli studenti di via Litta 
che fanno rivivere la Shoah

n seguito al concorso nazio-
nale indetto dal Ministero 
della Pubblica Istruzione dal 

titolo “I giovani ricordano la Sho-
ah” riservato a tutte le scuole di 
ogni ordine e grado, le classi V 
A-B-C del plesso di Via Litta dell’I-
stituto Comprensivo di Via Lamar-
mora di Lainate hanno partecipa-
to alla giornata di riconoscimento 
e di premiazione.
Arrivate prime tra le scuole pri-
marie per la regione Lombardia, 
le tre classi accompagnate dalle 
insegnanti e dalla dirigente scola-
stica Barbara Breviglieri, il 28 gen-
naio hanno partecipato all’even-
to presso l’Istituto Gentileschi di 
Milano in cui sono state conferite 
14 medaglie d’oro dal Presidente 
della Repubblica ai deportati e in-
ternati dei lager nazisti.
Presenti alla manifestazione il Pre-
fetto di Milano, il Ministro alla Pub-
blica Istruzione, il Sottosegretario 
dei Ministri, il Sindaco di Milano, 
tante autorità e due testimoni e re-
duci dei lager: la Senatrice Liliana 
Segre e il signor Franco Tenderini.
I ragazzi delle scuole partecipanti 
al concorso, hanno riproposto una 
parte del lavoro svolto sul tema. 
Le classi V della scuola di Via Lit-
ta hanno presentato un momento 
dello spettacolo teatrale dal titolo 
“Le valigie di Auschwitz”, lavoro 
svolto nelle attività di laboratorio.

Molta l’emozione che ragazzi ed 
insegnanti hanno vissuto.
Le parole della senatrice Segre 
sono state toccanti e di ringrazia-
mento dicendo ai docenti e alun-
ni: “… attraverso questi lavori, così 
importanti, si dà speranza e si crea 
il futuro…”. Ha lasciato ad ognuno 
di noi, con la sua testimonianza, 
il compito di continuare a rac-
contare queste vicende proprio 
perché è con il ricordo che si può 
sperare con non accadano più.
La giornata è stata una grande 
lezione di vita per tutti; attraver-
so immagini e parole sono stati 
trasmessi valori importanti e fon-
damentali. I ragazzi delle classi V, 
che sono stati attenti e interessati 
ad ogni momento della manife-
stazione, hanno avuto l’opportu-
nità di conoscere, di imparare e 
di rivivere un pezzo della storia. 
Anche uno spettacolo teatrale e 
un’attività laboratoriale possono 
essere occasione per “fare con 
gli alunni” educazione civica e 
sviluppare il senso di cittadinanza.

"Mi fanno pena i bulli di oggi. Mi 
fanno pena coloro che gridano 
che sono i più forti.... Siamo tut-
ti uguali e ci dobbiamo amare 
l'uno con l'altro e decidere che 
l'amore deve vincere sull' odio".                                                                                                  

  
(Liliana Segre)

“Io ho capito che bisogna sempre 
amare gli altri e non essere cattivi, 
invidiosi.... Io ringrazio le mie mae-
stre che ci hanno dato l'opportu-
nità di vivere questa esperienza e 
di vedere Liliana Segre." 

(Matteo)

“Ho provato emozioni diverse: feli-
cità, ansia, tristezza...Non dimenti-
cherò mai questa giornata che ho 
vissuto con le mie maestre e i miei 
compagni"

(Elena)

"Anche se eravamo tra i più picco-
li ho capito il messaggio: le cose 
accadute in passato non vanno 
dimenticate e neanche ripetute e 
non si deve rimanere indifferenti..."

 (Anna)

Un sincero ringraziamento dei ge-
nitori per l’esperienza che è stata 
fatta vivere ai loro figli.

In occasione 
della Giornata 
della Memoria
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Aspettando la primavera
in biblioteca

n attesa dell’arrivo ufficia-
le della primavera nelle 
biblioteche di Lainate e 

Barbaiana è possibile salutare l’in-
verno rimanendo ancora  al cal-
duccio tra libri, film, musica e tan-
to altro. 

AAA CERCASI

Un invito ufficiale a tutti i nostri 
piccoli grandi lettori della scuola 
primaria: il concorso di lettura più 
“SUPER” che ci sia sta tornando, 
siete pronti a cimentarvi come i 
veri e propri critici letterari? 
Abbiamo bisogno di voi per eleg-
gere il libro più “SUPER” del 2019, vi 
aspettiamo!

CARNEVALE 
IN BIBLIOTECA

Sabato 9 marzo dalle 10.30
TRUCCABIMBI A TEMA
Per creare tante mascherine, di-
vertiti grazie all’aiuto di un Dottore 
davvero speciale:  un volontario 
dell’associazione Dottor Sorriso 
sarà a disposizione dei piccoli per 
dar vita ad un Carnevale colorato 
e divertente. 
L’appuntamento è nella sala ra-
gazzi al primo piano della bibliote-
ca, non mancate!
Continuano anche gli appunta-
menti con i giochi da tavolo in 
biblioteca, a breve tutti gli aggior-
namenti. Sono  anche arrivati nuo-
vi giochi tutti disponibili al prestito, 
qualche esempio? Che ne dite 
de "Il Trono di Spade" oppure "Ca-
tan"? Se non li conoscete ancora, 
venite in biblioteca a scoprirli!

Per i più piccini invece i libri della 
nuova bibliografia Nati Per Leg-
gere aspettano che  mamma e 
papà vengano in biblioteca a 
scoprirli: filastrocche, ninne nan-
ne, libri in stoffa da accarezzare e 
pop up da scoprire!

RIPRENDONO GLI INCONTRI 
CON GLI AUTORI

Anche quest’anno la biblioteca 
riconferma il sabato pomeriggio 
come momento speciale dedica-
to non solo al prestito, ma anche 
e soprattutto agli eventi culturali e 

di interesse so-
ciale. 
Sabato 23 
marzo alle ore 
17.00, incontro 
con l'autrice 
Valentina 
Zaggia.

I
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Appuntamenti all’Ariston
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MARTEDÍ - ORE 21.00
AUDITORIUM DELL’ARISTON
Ingresso libero

19 Marzo
La maga delle spezie
di Chitra Banerjee Divakaruni

23 Aprile 
Lo strano caso del cane ucciso 
a mezzanotte 
di Mark Haddon

21 Maggio 
Wonder 
di Raquel Jaramillo

18 Giugno 
Mio fratello rincorre i dinosauri 

Storia mia di Giovanni che ha un 
cromosoma in più 
di Giacomo Mazariol

MERCOLEDÍ - ORE 21.00
AUDITORIUM DELL’ARISTON
Ingresso libero

20 Febbraio 
Blackkklansmann

27 Febbraio 
In the mood for love

6 Marzo 
Tully

13 Marzo 
Disobedience

20 Marzo
First man

27 Marzo 
Primavera, estate,autunno, inverno… 
e ancora primavera

SABATO - ORE 16.00
AUDITORIUM DELL’ARISTON
Ingresso libero 

23 Febbraio
Hercules

16 Marzo
Il Re Leone

23 Marzo
Gli incredibili

30 Marzo
Gli incredibili 2

Continuano gli appuntamenti allo spazio al femmi-
nile del progetto #Oltreiperimetri (oggi RICA) in cui 
ogni donna può tornare a prendersi cura di sé.
Dimensione Donna è un po’ come regalarsi, quan-
do lo si desidera, una coccola per rigenerarsi e stare 
meglio. All’OpCafè di via Lamarmora 7 a Lainate.

MERCOLEDÌ 6 MARZO, 20.45 - 23.00

DANZA CREATIVA
Seconda serata dedicata al benessere a alla cura di sé.
E’ richiesto abbigliamento comodo, calze antiscivolo;
partecipazione libera al percorso o ad incontri singoli.
Contributo 3 euro.
Info e prenotazioni a Maresa Pronti al 347.1408628

MERCOLEDÌ 13 MARZO, 20.45 - 23.00

IL NOSTRO CARNEVALE
Prepariamoci al Carnevale realizzando insieme i dolci

tipici di questa festa, frittelle, chiacchiere, mele in pa-
stella, cruncle… e poi assaggiamoli! Occorrente: speci-
ficato al momento dell’ iscrizione. 
Contributo 3 euro
Prenota il tuo posto con un messaggio al 345.7921296

MERCOLEDÌ 20 MARZO, 20.45 - 23.00

EMOZIONI DI ZUCCHERO
A grande richiesta Dimensione Donna ripropone il La-
boratorio di ricopertura della torta in pasta di zucchero.
Ai partecipanti verrà fornita la sagoma in polistirolo da
ricoprire. Occorrente: 500 g di pasta di zucchero, un
mattarello grande. Contributo 3 euro.
Prenota il tuo posto a Melina al 338.2897704

MERCOLEDÌ 27 MARZO, 20.45 - 23.00

DONO DI NATURA: PRIMAVERA
Con questo mese entriamo nella stagione dove il clima 
si addolcisce, ma questa nuova luce è davvero così be-
nefica? Riusciamo ad assaporare i ritmi così diversi da 
quelli invernali? Pappa reale, Valeriana, Ginseng, Gin-
gko Biloba ricostituenti ma anche tranquillanti. 
Contributo: 3 euro.
Prenota il tuo posto a: dono.dinatura@libero.it

dimensione DONNA
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La porta fiorita” è il progetto 
che ha consentito la realiz-
zazione del mosaico posto a 

decoro della facciata dell’Hospi-
ce di Lainate, inaugurato sabato 
12 gennaio con un evento che ha 
visto la partecipazione dei fami-
liari delle persone che sono state 

ospiti della struttura, di operatori, 
politici, esponenti delle realtà as-
sociative del territorio e cittadini. 
L’opera è realizzata con la tecni-
ca del mosaico perché “ha una 
forte valenza simbolica ed è par-
ticolarmente durevole, come di-
mostrano gli antichissimi mosaici 
di Pompei o di Ravenna che sono 
giunti fino a noi”.  Lo ha affermato 
la prof.ssa Laura Tonani docente 
all’Accademia di Belle Arti di Bre-
ra, che ha progettato e guidato 
i lavori insieme alla collega Cristi-
na Farina e agli allievi del Biennio 
Magistrale in Teoria e Pratica del-
la Terapeutica Artistica. 
L’intera attività tesa ad abbellire 
la facciata dell’Hospice, struttura 
di proprietà del Comune di Lai-
nate e gestita da Cooperativa 
Sociale Elleuno, è stata portata 
a termine anche grazie ai contri-

buti dell’associazione degli Amici 
dell’Hospice di Lainate e dell’a-
zienda Serenity S.p.a. Ricerca 
della bellezza e qualità di vita: un 
binomio inscindibile in un luogo 
deputato alla cura delle persone 
ben oltre la malattia.

Augusto Venturini
Vicepresidente AAGD

Lombardia onlus
www.aagdlombardia.it

“

La “Porta Fiorita”
bellezza e cura

La scoperta dell’insulina
el campo della medicina, 
un evento di enorme im-
portanza è stata la scoper-

ta dell’insulina.
Come si è arrivati ad individuar-
la? Nei primissimi anni del ‘900, 
97 anni fa, si assiste alla scoper-
ta dell’insulina, l’unica cura tuttora 
possibile per la terapia del diabete 
di tipo I. 
I meriti di questa scoperta vanno 
attribuiti principalmente a Frederi-
ck Banting e Charles Herbert Best, 
che nel 1921 riescono ad isolare 
quest’ormone prodotto dalle cellu-

le beta del pancreas. Ma altri me-
dici hanno avuto un ruolo fonda-
mentale: Minkowski, Von Mering,  
Georg Ludwig Zuelzer e Nicolae 
Paulescu. 
La scoperta del 1921 di Frederick 
Grant Banting e Best è infatti il ri-
sultato della composizione di un 
puzzle frutto del lavoro intenso di 
medici scienziati fra Ottocento e 
Novecento.
Banting, chirurgo ortopedico, com-
pie questa eccezionale scoperta 
con l’aiuto di un assistente, Char-
les Herbert Best, a Toronto nell’an-
no 1921. 
Il 14 agosto 1921 fu fatto il primo 
esperimento condotto con succes-
so su un cane reso diabetico con 
la rimozione del pancreas e il 12 
dicembre 1921 la scoperta sensa-
zionale venne annunciata. 
L’11 gennaio 1922 fu condotto il 
primo esperimento su un essere 
umano, Leonard Thompson, un ra-
gazzo diabetico di 14 anni vistosa-

mente migliorato dopo il trattamen-
to con quest’ormone che Banting 
e Best inizialmente chiamarono 
“isletina”, per poi mutuare il nome 
insulina da Schaffer. E’ una svolta 
epocale nella storia della malattia 
che diventa curabile. 
Nel 1923 Banting diventa Premio 
Nobel per la Medicina per merito di 
questa scoperta.
Grazie alla preziosa collaborazio-
ne e supporto dei LIONS CLUB 
LAINATE, AAGD Lombardia Onlus 
è attiva con iniziative di sensibiliz-
zazione in ambito scolastico, spor-
tivo, tempo libero e con eventi ad 
hoc finalizzati alla raccolta fondi 
per sostenere i progetti della On-
lus.  
AAGD Lombardia Onlus fa parte di 
AGD ITALIA, un coordinamento tra 
Associazioni di aiuto a bambini e 
giovani con diabete che opera a li-
vello nazionale portando le istanze 
delle affiliate sui tavoli istituzionali.

N
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allungamento della vita 
media nelle società oc-
cidentali si somma alle 

nuove norme che consentono di 
anticipare l’età pensionistica a 62 
anni. La persona che lascia il lavo-
ro però ha bisogno non tanto di 
un progressivo disimpegno, quan-
to di continua attività perché la 
sua non diventi un’età inutile, con 
conseguenti fenomeni di involu-
zione psico-fisica.
La netta distinzione fra tempo di 
lavoro e tempo di quiescenza fa si 
che quest’ultimo si traduca in una 
perdita di status e di interessi per 
cui vivere ed impegnarsi.
La perdita delle competenze del-
le persone anziane può avere ef-
fetti negativi sia dal punto di vista 
economico, a causa delle conse-
guenze negative che provoca nei 
soggetti interessati, sia per la ridu-
zione della ricchezza sociale.
Il successo delle Università della 
Terza Età è dovuto alla capacità 
che esse hanno di dare una rispo-
sta ai problemi qui accennati.
Cessata l’attività lavorativa e ri-
dotti gli impegni verso i figli, l’a-
dulto vede una riduzione dei suoi 
rapporti sociali e tende a ripiegarsi 
su se stesso e nel passato. Le UTE 
aiutano a mantenere vivi gli inte-
ressi e a creare rapporti significa-
tivi attraverso la loro azione so-
cio-culturale.
Mentre un giovane ha bisogno di 
una scuola nella quale appren-
dere un modello per inserirsi nella 
società, l’adulto ha bisogno di ra-
zionalizzare e rimotivare la sua esi-
stenza, per farne un valore per sè 
e per gli altri.
L’UTE può essere quindi una se-
conda scuola, quella che ridona 
significato alla vita che non è ap-

L’

di tempo e, magari, scoprirne di 
nuovi.
Abbiamo detto che un problema 
è anche quello della riduzione 
dei rapporti sociali. Frequentare i 
corsi della UTE può aiutare le per-
sone che hanno cessato l’attività 
lavorativa a ridefinire il loro ruolo 
sociale?
Alla nostra università si è spesso 
parlato di autostima ed abbiamo 
affermato che una persona si sti-
ma quando è stimata. È quindi im-
portante che la persona ritrovi un 
significato sociale, è un compito 
non facile da perseguire perché 
deve entrare in gioco la volontà 
di ciascuno. Riteniamo che pos-
sa essere utile dare degli stimoli ai 
corsisti offrendo loro l’opportunità 
di aprirsi al contesto sociale in cui 
vivono collaborando, per esem-
pio, con le associazioni di volonta-
riato che operano sul territorio.
In questa direzione si possono in-
quadrare i rapporti con i Lions, 
con la CLSS (la Cooperativa So-
ciale di Lavoro e Solidarietà), con 
l’Associazione Amici dell’Hospice, 
quella di Ruote Amiche e con l’As-
sociazione Culturale Hesperia di 
Origgio.

Silvio Tomatis

pagata dall’avere perché soltan-
to l’essere dà un significato.
L’Università della Terza Età quindi 
deve avere lo scopo di occupare 
l’anziano e di favorirne la socializ-
zazione attraverso pomeriggi cul-
turali che facilitino anche l’incon-
tro con altre persone.
Deve anche fare in modo che 
l’anziano stimoli il cervello. Dal 
corso “Allenare la mente” del 
dr. Iannoccari abbiamo impa-
rato che questo non invecchia, 
ma può atrofizzarsi per il non uso. 
Questo causa rigidità anche nel 
modo di pensare e nel comporta-
mento con conseguente difficoltà 
ad aprirsi alle novità che vengono 
vissute come deviazioni dalle pro-
prie abitudini. Stimolare la mente 
può, ad esempio, far venire voglia 
di riscoprire vecchi interessi e hob-
bies che l’attività lavorativa ave-
va fatto trascurare per mancanza 

I l frutto della tradizionale tom-
bolata di Natale ha consentito 
di disporre una donazione di 

1000 euro suddivisa fra due asso-
ciazioni: quella degli Amici dell’Ho-
spice di Lainate e Ruote Amiche.

In occasione della Tombolata l’arch. 
Matteo Chiara ed il sig. Paolo Del 
Fabbro, in rappresentanza delle due 
associazioni, hanno spiegato l’utilità 
del loro impegno e ringraziato la no-
stra UTE per il sostegno.

Un 2019
a quota 100

La Tombolata
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Consegnato il Premio

n occasione della cena di 
Natale della società Rugby 
Lainate, tenutasi presso il pa-
diglione Toselli lo scorso 16 

dicembre, così come avvenuto 
anche nel dicembre ‘17, è sta-
to consegnato il trofeo ‘ATLETA A 
360°’.

Ideato e promosso da un vetera-
no della rugby Lainate (Gianca), 
grazie anche al sostegno della So-
cietà, il premio ‘Atleta 360°’ è de-
stinato ai giocatori delle categorie 
Under 18 o Seniores, al fine di rico-
noscere al prescelto meriti sportivi 
e non per l’anno appena conclu-
sosi.
Si tratta di un piccolo trofeo in 

cristallo, formato da due ovali so-
vrapposti con il logo della squa-
dra, e un contributo in denaro. A 
questi si aggiunge un trofeo con 
basamento in marmo e un ovale 
sovrapposto in cristallo, sul quale 
anno dopo anno vengono sabbia-
ti i nomi degli atleti vincitori: ogget-
to simbolo che resta alla Società.

Per il 2018 come partners a soste-
gno dell’iniziativa hanno collabo-
rato gli Old Kaymans e l’azienda 
S.I.A.T. S.r.l. di Lainate, condotta 
dai fratelli Enrico ed Enzo Airaghi, 
anch’essi rugbisti lainatesi degli 
anni ‘80.

Il premio per il 2018 è stato ag-
giudicato al giovane ventenne 

DAMIANO GATTI (cat. Seniores), 
mentre nel 2017 è stato CLAUDIO 
DALLAPE’ (cat. U18) a meritare 
tale riconscimento.

Con l’augurio che il trofeo possa 
diventare una tradizione e un pre-
mio ambito dagli atleti, Gianca rin-
grazia gli Old Kaymans e l’azienda 
S.I.A.T. per la collaborazione, fidu-
cioso nella partecipazione di altri 
partners  per gli anni a venire.

Si ricorda che da qualche mese è 
in corso il censimento di tutti i gio-
catori, allenatori e dirigenti che 
sono stati tesserati alla Rugby Lai-
nate; l’iscrizione è semplice: sul sito 
della società www.rugbylainate.it è 
sufficiente compilare i campi con i 
propri dati. Gli stessi serviranno per  
gli eventi futuri. 

Giancarlo Boscolo

“Atleta a 360°” 

I

Gatti Damiano

In
fo

Contatti:
info@rugbylainate.it
gcr.boscolo@libero.it
sms: +39 347 0364411

Dallalpè Claudio
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a Cooperativa sociale 
Serena, in collaborazione 
con la GMS SRL (Global 

Mobility System) e il patrocinio 
del Comune di Lainate, grazie 
alla sponsorizzazione di tante 
realtà produttive della città che 
hanno consentito il comodato 
d’uso gratuito di un automezzo, 
inaugurerà il ‘pullmino’ che sarà 
destinato alle attività sociali della 
Cooperativa (trasporto anziani, 
disabili, persone con difficoltà 
motorie in genere…). La cerimo-
nia di consegna del veicolo si 
terrà nel cortile di Villa Litta alla 
presenza delle autorità e di tutti 
coloro che hanno permesso di 
centrare questo obiettivo. 
L’appuntamento è:
sabato 23 febbraio 2019, ore 11
Cortile Nobile di Villa Litta
Largo Vittorio Veneto, 12 
a Lainate 
Seguirà un ‘saluto di gusto’

L

Il progetto 
‘NOI CON VOI’ 
accende 
i motori!

Red Bull Pump 
Track World 
Championship!
A Lainate la 3a tappa del circuito mondiale
che coinvolge tutti e 5 i continenti

7 APRILE - PISTA DI PUMP TRACK - CENTRO SPORTIVO NELSON MANDELA

in arrivo la terza tappa del 
Red Bull Pump Track World 
Championship, campionato 
che inizierà il 24 febbraio in 

Cile e che, diviso in 20 tappe, coin-
volgerà tutti e 5 i continenti. 
Sul circuito del centro sportivo Nel-
son Mandela di via Circonvalla-
zione, i migliori Biker a livello mon-
diale, si sfideranno per strappare il 
titolo agli svizzeri Daniel Graf e Chri-
sta von Niederhäusern, vincitori 
dell’ultima edizione delle rispettive 
categorie.
Ogni tappa inizierà con alcune 
prove cronometrate dalle qua-
li i primi 32 corridori avanzeranno 

verso le batterie ad eliminazione 
diretta. A seconda della pista, le 
corse si svolgeranno in una batta-
glia testa a testa o in un formato a 
cronometro. I primi 4 atleti di cia-
scuna competizione avanzeranno 
alla finale. 
Quella di Lainate sarà una tappa 
difficile per i partecipanti, special-
mente perché il tracciato è stato 
da poco inaugurato (con uno svi-
luppo lineare di 200mt e occupa 
una superficie di 2000mq) e quin-
di è poco conosciuto e potrebbe 
causare qualche difficoltà anche 
ai biker più esperti.
Tutti pronti a fare il tifo!?

È




