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06. Nasce a Lainate l'Istituto Tecnico Superiore

15. Lavori 5a corsia: gli interventi e la viabilità

29. I corsi di ginnastica comunali - 2019/2020

L'estate in 
Villa Litta è...
visite, parco e serre
e un calendario che continua
anche dopo l'evento 'Pic nic'!
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L’Assessore Maria Cecilia Scaldalai 
e l’Amministrazione Comunale

augurano un buon ritorno 
a scuola 

a studenti, docenti, operatori scolastici 
e alle famiglie.

A tutti un buon anno scolastico!

AFOL Agenzia per la Formazione 
l’Orientamento e il Lavoro 

Lo sportello di Lainate presso l’Ufficio 
Punto Comune osserverà il seguente 
orario di apertura: Giovedì dalle ore 
14.00 alle ore 17.00

Av
vi
so

av
vi
so

Il 12 settembre 2019 sarà pubblicato l’avviso 
3/2019 per la ricerca di tirocinanti per

UN POSTO DISPONIBILE PRESSO
IL COMUNE DI LAINATE 
SERVIZIO BIBLIOTECA

Data di inizio del tirocinio: 17 OTTOBRE
I tirocinanti inseriti nel servizio Biblioteca si dedicheranno alla 
valorizzazione, promozione e comunicazione delle attività di 
promozione alla lettura e collaboreranno, con il personale 
comunale, nelle varie attività dedicate ai cittadini, al servizio 

bibliotecario, alle scuole e alle associazioni. 

Il modello di domanda di partecipazione 
alla selezione si trova  sul sito del progetto

 www.dotecomune.it

Le domande per partecipare alla selezione 
dovranno pervenire 

(essere consegnate direttamente o arrivare via servizio postale)

presso l’Ufficio Punto Comune
Protocollo L.go Vittorio Veneto 16

IL TIROCINIO PREVEDE 
Durata di 12 mesi 

un impegno settimanale 20 ore di attività suddivise 
in cinque turnazioni dal lunedì al sabato  

 indennità/rimborso mensile  € 300,00 

Incontri di formazione e al termine il rilascio della certificazione  
delle competenze acquisite
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Una nuova stagione, 
un nuovo punto di partenza

rchiviata la meritata pau-
sa estiva durante la qua-
le ognuno di noi cerca di 

spezzare il ritmo della vita freneti-
ca dei nostri tempi ci apprestiamo 
a vivere i tanti appuntamenti che 
caratterizzano il mese di settembre 
della nostra cara città.

E lo facciamo sin da subito con la 
Fiera di San Rocco che quest’anno 
celebra la sua 93esima edizione e 
che rappresenta per la comuni-
tà un momento di incontro tra le 
persone ma anche e soprattutto 
un’occasione di confronto tra im-
prenditori, commercianti, associa-
zioni e cittadini.

Fiera di San Rocco che sarà inau-
gurata venerdì 6 settembre e della 
quale viene dato ampio risalto in 
questo numero di Lainate Notizie.
Cominciamo una stagione che 
vede e vedrà nei prossimi mesi la 
nostra città interessata dai lavori 
autostradali di ampliamento alla 
quinta corsia dell’Autostrada A8 
e che comporteranno inevitabili 
disagi per tutti noi che viviamo la 
città.

Ma, come mi piace sempre fare, 
intendo vivere qualsiasi situazione 
come fonte di opportunità e, nel 
caso dei lavori autostradali, come 

A

punto di partenza per la crescita 
e la costruzione della Lainate del 
futuro.

Sul tema dei lavori autostradali as-
sistiamo ad aspre polemiche, spes-
so anche accese e poco rispetto-
se dell’interlocutore che rischiano 
di farci perdere di vista l’obiettivo 
finale ed il fatto che, al termine dei 
lavori, la città avrà benefici in ter-
mini ambientali e di migliore viabili-
tà con meno traffico su importanti 
direttrici che oggi sono “sature” di 
traffico: cito la situazione attuale di 
via Rho e la situazione di viale Ita-
lia, oltre che gli interventi previsti in 
ambito di mobilità ciclopedonale 
verso le aree della piscina e del 
centro sportivo comunale.

Mi piacerebbe, ed auspico, che il 
dibattito della città fosse orienta-
to a pensare e progettare come 
potranno essere riqualificate tali 
zone a fronte della nuova viabili-
tà in fase di realizzazione, piuttosto 
che a commenti polemici relativi ai 
cantieri in corso; del resto qualsiasi 
lavoro affrontato anche nelle no-
stre case comporta un inevitabile 
disagio che cerchiamo di soppor-
tare, certi del fatto che alla fine 
potremo godere di una situazione 
migliore.

Il mio desiderio è che la città viva 
questi lavori come un punto di par-
tenza per migliorare Lainate e ren-
derla attrattiva rispetto alle migliaia 
di persone (un numero in forte cre-
scita), che negli ultimi anni visitano 
la città di Milano. Attrattività che 
deve giocarsi, prima di tutto, sulla 
valorizzazione delle specificità del-
la nostra città. La domanda che 
da Sindaco mi pongo in continua-
zione è: quali sono i motivi per cui 
una persona che si trova a Milano 
per lavoro o per turismo dovrebbe 
recarsi a Lainate? La risposta deve, 
prima di tutto, partire dalla valoriz-
zazione dei nostri punti di forza, di 
quanto già abbiamo, della Villa 

Litta, degli spazi aperti e attrezzati 
di cui il nostro territorio gode, dello 
straordinario tessuto associativo lai-
natese che rende viva la vita e la 
partecipazione dei cittadini.

Anche la Fiera di San Rocco è una 
bella realtà che Lainate riesce a 
mantenere a differenza di molti 
paesi e città della nostra zona che 
negli anni hanno visto spegnersi 
lentamente eventi di questo tipo. 
Poiché nulla è causale la capa-
cità di mantenere questo evento 
è senz’altro motivata dal tessuto 
economico e sociale della città 
stessa, da singole persone o grup-
pi che credono in ciò che fanno e 
sono disposti ad impegnarsi, anno 
dopo anno, per sostenere e realiz-
zare questo evento.

Nei prossimi mesi l’Amministrazione 
da me guidata presenterà al Con-
siglio comunale le proprie linee 
programmatiche cioè la traduzio-
ne in azioni amministrative concre-
te del contenuto del programma 
elettorale presentato durante la 
campagna elettorale della scorsa 
primavera.

Sarà un momento importante, un 
momento nel quale si potrà verifi-
care concretamente cosa inten-
diamo fare per disegnare la Laina-
te del futuro; mi auguro che tanti 
cittadini lainatesi possano condi-
videre e riconoscersi negli obiettivi 
e nella visione di città che, come 
Amministrazione comunale, scri-
veremo all’interno delle linee pro-
grammatiche.

L’inizio di un cammino è sempre 
carico di impegni e buoni proposi-
ti: sono certo che, con il contributo 
di tutti, questa nuova stagione po-
trà veder crescere positivamente 
la nostra comunità.

Buona ripresa a tutti.

Il Sindaco
Andrea Tagliaferro
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urante il Consiglio comunale di luglio, il Parlamentino locale ha votato all’unanimità la composizione delle 
Commissioni (rappresentanti di maggioranza e minoranze) che affiancheranno l’Amministrazione comu-
nale nel lavoro su differenti tematiche. Illustriamo qui di seguito tutti i componenti.

Nominati i membri
delle Commissioni Consiliari

maggioranza
Mazzucchelli Angelo 
Casè Massimiliano 
Pravettoni Stefania 

Ceriani Mario 
Vitale Vincenzo - PRESIDENTE

Boschetti Simona

minoranza
Franco Pietro

Romagnano Davide
Airaghi Giuseppe

Airaghi Alessandro

COMMISSIONE 
URBANISTICA

maggioranza
Fossati Valeria 
Moretti Sofia 

Novarria Maria 
Raimondi Delia 

Bragagnolo Alessandro 
Piccolo Antonio

minoranza
Toniatti Patrizia - PRESIDENTE

Anzani Claudio
Ronzulli Concetta Altomare

Ferri Simona

COMMISSIONE 
SERVIZI SOCIALI

maggioranza
Battistini Orazio

Giovannini Andrea - PRESIDENTE
Aspi Vanni 

Caputo Domenico 
Silvestro Antonio 

Condorelli Andrea 

minoranza
Vaghi Carlo

Messina Francesco
Longhi Ivan

Perfetti Giuseppe

COMMISSIONE 
LAVORI PUBBLICI

maggioranza
Giudici Cristiano 

Tramontini Alessia 
Contin Agostino 
Brambilla Franca 

Crespi Angelo 
Ferrario Paola - PRESIDENTE

minoranza
Locati Marco
Teti Ornella

Rimoldi Marco
Roncelli Ivan

COMMISSIONE 
ECOLOGIA E AMBIENTE

maggioranza
Pessina Enrico - PRESIDENTE

Ballerini Maddalena 
Muliari Alessandro 

Salvetti Valeria 
Del Vecchio Manuel 

Rubini Lucia 

minoranza
Agresti Omar

Castellana Davide Sacha
Zavaglia Antonio

Castiglione Giuseppa

COMMISSIONE 
CULTURA

maggioranza
Bagatella Fiorella 

Perfetti Ezio 
Galati Federica 

Maccarone Monica 
Cortesi Giovanni 

Viganò Francesca 

minoranza
Maffucci Giuseppe

Rimoldi Fiorenzo
Gilardi Roberta - PRESIDENTE

Borroni Giovanni

COMMISSIONE
BILANCIO

maggioranza
Alberici Xenia 

Zampollo Tatiana 
Silvestro Antonio 
Pomilio Annalisa 

minoranza
Lombardi Pierangelo

Clerici Rino
Castellano Davide

Lavanga Maria

COMITATO
REDAZIONE 

PERIODICO COMUNALE
maggioranza
Dominoni Cinzia

Mandelli Emanuela 

minoranza
Della Valle Davide

COMMISSIONE
ASILO NIDO

maggioranza
Alborghetti Sabrina

minoranza
Zannoni Katiuscia

CONSIGLIO SCUOLA 
MATERNA PARIFICATA 
MERAVIGLIA VILLORESI

maggioranza
Pessina Livia 

Marchese Antonio
PRESIDENTE

minoranza
Franco Pietro

CONSULTA PER EDILIZIA SCOLASTICA

D
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GABRIELE GHEZZI
Nato a Rho nel 1987, vive a Grancia-Pagliera. Alle superiori ha conseguito il diploma di perito 
Elettrotecnico e prima di iscriversi all’università ha lavorato 2 anni, prima in un’azienda di stampi 
plastici e successivamente alla Sacchi elettroforniture. Nel 2012 si è laureato in Scienze bancarie, 
finanziare e assicurative alla Cattolica del Sacro Cuore e nel luglio dello stesso anno ha effettua-
to l’esame per poter diventare promotore finanziario. Dall’ottobre del 2012 lavora in Allianzbank 
come consulente finanziario. Grazie ad Andrea Tagliaferro e Romana Baronchelli, un anno fa è 
entrato a far parte del gruppo che ha portato alla vittoria il nuovo sindaco di Lainate e da giugno 
2019 è consigliere comunale con la delega ai giovani insieme alla consigliera Federica Rodolfi. 

FEDERICA RODOLFI
Nata il 25 marzo del 1993 a Rho, vive a Lainate da sempre, sposata da un anno.  
Diplomata al liceo scientifico E. Majorana di Rho e Laureata in Infermieristica Pediatrica presso 
l'Università del Piemonte Orientale, svolge il proprio lavoro all'Ospedale dei bambini V. Buzzi di 
Milano.
Ha fatto volontariato in oratorio per molti anni. Ama gli sport, ha praticato ciclismo durante la sua 
infanzia e la adolescenza, per poi dedicarsi ad un'esperienza calcistica per qualche anno. Ora 
svolge un'attività di volontariato presso una società sportiva in oratorio. 

Una rete per i giovani 
e con i giovani

na squadra per rispondere 
alle esigenze dei giovani. 
La nuova Amministrazione 

comunale, come annunciato nel-
lo scorso numero di Lainate Noti-
zie, ha affidato la delega Giovani 
all’assessore Giacomo Di Foggia. 
Presentiamo in questa pagina i due 
consiglieri pronti ad affiancarlo nel-
la promozione di politiche per una 
fascia d’età difficilmente intercet-
tabile dopo l’obbligo scolastico e 
talvolta fatica a interfacciarsi con 
enti e istituzioni, quella che a gran-

di linee potremmo delimitare tra la 
maggiore età e i 30 anni. 
“Nostro primo obiettivo - spiega l’as-
sessore Di Foggia - sarà tracciare 
una fotografia della situazione gio-
vanile in città, creare occasioni di 
dialogo, promuovere insieme ai gio-
vani iniziative e progetti co-costrui-
ti. In questo importante ruolo che 
guarda al futuro della nostra città 
sarò aiutato da Federica Rodolfi, 
per iniziative volte a creare una rete 
tra i giovani e l’esterno, e Gabriele 
Ghezzi per incentivare l’aggregazio-

ne tra loro. Dall’autunno comince-
remo a pianificare le prime attività. 
Sicuramente utilizzeremo gli spazi, le 
realtà e i canali più vicini ai giovani 
per comunicare con loro. Sarebbe 
bello che la positiva esperienza che 
ha portato ad esempio alla realiz-
zazione della pista di pump track 
a Lainate, nata dall’idea/sogno di 
un ragazzo con il pallino per la bici, 
non rimanesse un episodio isolato, 
ma stimolasse altri giovani a crede-
re nelle proprie possibilità e cogliere 
opportunità”.

U

Commissione 
per il Paesaggio
Aperte le candidature

l Sindaco rende noto che si deve procedere alla 
nomina di 5 componenti della Commissione per il 
Paesaggio e più precisamente:

■ due esperti dotati di professionalità tecnica, almeno 
quinquennale, in materia urbanistica, architettonica 
ed edilizia, risultante da curriculum;

■ tre esperti dotati di professionalità tecnica, almeno 
quinquennale, in materia ambientale e paesaggistica, 
risultante da curriculum.

L’Avviso in forma integrale e le modalità di partecipa-
zione sono disponibili sul sito www.comune.lainate.mi.it
Scadenza candidature: 
entro le ore 19.00 del 23 settembre 2019.

I
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Nasce ITS
Istituto Tecnico Superiore
Un corso di formazione post diploma nel settore delle 
applicazioni chimiche industriali

PRESENTAZIONE DEL CORSO

19 SETTEMBRE, ORE 20.45 
Sala delle Capriate 
Largo delle Scuderie, Lainate

cuola e lavoro sempre più vicini. A Lainate un’op-
portunità in più per i diplomati che vogliono avvi-
cinarsi al mondo del lavoro senza dimenticare la 

formazione e, perché no, un futuro all’università. 
Nasce quindi nel nostro territorio un percorso ITS - Istituto 
Tecnico Superiore -  nel settore delle applicazioni chimi-
che industriali, un settore particolarmente vivo dell’Alto 
milanese che comprende aziende chimiche, farma-
ceutiche, cosmetiche, agroalimentari, produttrici di col-
lanti, adesivi, vernici, etc. 
Gli ITS rappresentano la risposta italiana alla domanda 
delle imprese di tecnici superiori attraverso un’offerta 
formativa biennale altamente qualificata. Una con-
nessione diretta con il mondo del lavoro preparando le 
competenze che le aziende effettivamente ricercano. 
Nei percorsi ITS i corsi si realizzano solo se le imprese ma-
nifestano il fabbisogno occupazionale e le stesse sono 
disponibili ad assumere i giovani tecnici al termine degli 
studi (Monitoraggio del Ministero della Pubblica Istruzio-
ne – tasso medio occupazionale dell’80%).
Il percorso lainatese è costituito da 2.000 ore di forma-
zione articolate in due anni, con oltre 6 mesi di tirocinio 
formativo e con docenti che provengono dal mondo 
del lavoro.
“Al termine - spiega l’assessore alle attività produttive 
Danila Maddonini - i ragazzi saranno pronti per essere 
immediatamente operativi nelle aziende del settore o, 
qualora lo desiderino, per proseguire nella carriera degli 
studi, accedendo direttamente al terzo anno di Inge-
gneria dell'università eCampus”.
Potranno accedere al corso, a seguito di selezione, i 
giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria 
superiore. Prima dell’avvio delle attività didattiche spe-
cialistiche, sono previsti moduli di riallineamento delle 

S

competenze per consentire a tutti i giovani diplomati 
provenienti dai diversi indirizzi scolastici di frequentare le 
attività. Per l’anno scolastico 2019-2020 sono disponibili 
30 posti. Chi fosse interessato a saperne di più, il 19 set-
tembre alle 20.45 presso la Sala delle Capriate del Co-
mune sarà presentato il percorso formativo e le aziende 
coinvolte. 
Per info scrivere anche a: cultura@comune.lainate.mi.it 
o all’assessore danila.maddonini@comune.lainate.mi.it

A Lainate le ottime idee sbocciano d'autunno
Save the Date: 4-5 OTTOBRE

L'innovazione è più vicina di quanto pensi! 
Guarda @ottimeidee su Facebook per saperne di più!
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Scuolabus: nuove fermate
avvio ei cantieri per l’allar-
gamento della quinta cor-
sia dell’Autostrada A8 ha 

comportato diverse modifiche alla 
viabilità cittadina. 
Varianti che hanno indotto l’Ammi-
nistrazione locale a correggere, di 
concerto con l’azienda che eroga 
il servizio, il percorso tradizionale 
dello scuolabus.

MATTINO

ELEMENTARI LAMARMORA - 
MEDIE LAINATE
Linea 1 Medie Lainate
07.30 via Marche ang. Via G. Per-

golesi; via Tevere 7; via Bar-
baiana (Blow Up); via Gran-
cia (farmacia); via Marche 
ang. via Rossini (direzione 
Lainate); via Val Camonica 
ang. Via Valsugana; via Vol-
ta ang. V.lo Galvani.

Linea 2 Medie Lainate
07.20 via Gorizia ang. viale Ri-

membranze (Semaforo); via 
Alessandro Manzoni (ex fer-
mata Padre Clerici); via Cir-
convallazione (lato Croce); 
via Pagliera (fermata bus 
dopo ang. Via Toscana); via 
Rho (palina fermata linea tra 
via Bellini e via Donizetti dire-
zione Lainate); via Rho ang. 
via Puccini.

Linea 3 Medie Lainate
07.30 via Varese ang. Via Berga-

mo; via Labriola palina fer-
mata di Linea; via Fanin ang. 
Via Verri; via A. Clerici (asilo 
nido).

Linea 4 Medie Lainate
07.45 via delle Alpi (prima del pon-

te ingresso “Tutto bere”); via 
Litta prima di via De Amicis; 
via Monte Grappa (fronte 
bar); via Gran Sasso a metà 
via; via Gran Paradiso civico 
1; via Re Umberto I ang via 
Litta.

Linea 1 Elementari Lamarmora
08.10 via Labriola palina fermata 

di Linea; via Gran Sasso a 
metà via; via Gran Paradiso 
civico 1; via Don Bollini (pri-
ma della Cappelletta); via 
Rho rotonda autostrada; 
via Marche ang. Via Rossini; 

via Val Camonica ang. Via 
Valsugana; via Volta ang. 
Vicolo Galvani; via Bergamo 
ang. via Varese.

MEDIE BARBAIANA
Linea 1 Medie Barbaiana
07.35 via Val Camonica; via Mar-

che ang. Via Rossini; via Scri-
via ang. via Marche; via Te-
vere, 7; via Barbaiana (Blow 
Up); via Santa Virginia ang. 
via delle Rose.

Linea 2 Medie Barbaiana
07.55 via I° Strada 5; via Lazio ang. 

via Romagna; via Friuli 44.
 

MEZZOGIORNO

MEDIE LAINATE
Linea 1 Medie Lainate
13.45 via Sansovino; via Marche 

ang. via Rossini; via Marche 
ang. via Scrivia; via Tevere, 
7; via Barbaiana (Blow Up); 
via Grancia (farmacia); via 
Pagliera (trattoria); via Rho 
ang. Via Donizetti; via Rho 
ang. via Puccini; via Val Ca-
monica ang. Via Valsugana; 
via Volta ang. via Galvani.

Linea 2 Medie Lainate
13.45 via Sansovino; via A. Clerici 

(“PERFETTI”); via De Amicis 
ang. via Litta; via M.te Grap-
pa (bar); via Gran Sasso a 
metà via; via Gran Paradi-
so civico 1; via Re Umberto 
I ang. via Litta; via Varese 
ang. via Bergamo.

Linea 3 Medie Lainate
13.45 via Sansovino; via XXV aprile 

ang. L.go S. d’Acquisto, via 
Labriola, via Fanin; via delle 
Alpi; via De Amicis ang. via 
Grossi; via Don Bollini (prima 
della Cappelletta); via Go-
rizia ang. Via Cantù; via De 
Gasperi,22.

MEDIE BARBAIANA
Linea 1 Medie Barbaiana
13.45 via Cairoli; via Barbaiana 

(dopo incrocio via Friuli); via 
Grancia ang. via Sicilia; via 
Grancia ang. via Marche; 
via Marche ang. via Umbria; 
via Marche ang. via Rossini; 
via Val Camonica ang. Via 
Valsugana.

Linea 2 Medie Barbaiana
13.45 via Cairoli; via Santa Virginia; 

via Friuli; via I° Strada 5; Via 
Toscana ang. via Pagliera; 
via Rho (fermata bus linea).

 
POMERIGGIO

ELEMENTARI LAMARMORA - 
MEDIE LAINATE
Linea 1 Elementari Lamarmora - 
medie Lainate
16.45 Via Buonarroti ang. via Ca-

gnola; via Clerici (asilo nido); 
via Labriola palina fermata 
di Linea; via Don Sturzo ang. 
via Fanin; via delle Alpi, via 
M.te Grappa (bar); via Gran 
Sasso; via Gran Paradiso; via 
Don Bollini (prima della Cap-
pelletta); via Re Umberto 
ang. via Litta.

Linea 2 Elementari Lamarmora - 
medie Lainate
16.45 Via Buonarroti ang. via Ca-

gnola; via Marche ang. via 
Rossini; via Marche ang. via 
Scrivia; via Tevere, 7; via Bar-
baiana (Blow Up); via Gran-
cia (farmacia); via Pagliera 
ang. via Lazio; via Rho (fer-
mata bus linea prima di via 
Donizetti); via Rho angolo 
via Puccini.

Linea 3 Elementari Lamarmora - 
medie Lainate
16.45 Via Buonarroti ang. via Ca-

gnola; via Val Camonica 
ang. Via Valsugana; via Vol-
ta ang. Via Galvani; via Va-
rese angolo via Bergamo; 
via De Gasperi, 22.

MEDIE CAIROLI
Linea 1 Medie Cairoli
16.30 via Cairoli; via Barbaiana 

(dopo incrocio via Friuli); via 
Grancia ang. via Sicilia; via 
Grancia ang. via Marche; 
via Marche ang. via Umbria; 
via Marche ang. via Rossini; 
via Val Camonica ang. Via 
Valsugana; via Volta ang. 
via Galvani.

Linea 2 Medie Cairoli
16.30 via Cairoli; via Santa Virginia; 

via Friuli; via I° Strada, 5; via 
Lazio ang. via Pagliera; via 
Rho (fermata bus linea pri-
ma di via Donizetti).

L'
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Torna la salute in cucina 
coi corsi gratuiti di Buona, 
Gustosa e Sana alimentazione

La salute vien
mangiando

iprenderanno in autunno 
al capannone delle feste 
del Podere Toselli i corsi di 

cucina pratica, finanziati dall’A-
zienda speciale farmaceutica di 
Lainate e organizzati dall’assesso-
rato Servizi alla Persona con la col-
laborazione di tecnici alimentari 
nutrizionisti (dr.ssa Angela Messina 
e dr.ssa Liviana Masini) e del cuo-
co professionista Luca Boni.
“Abbiamo pensato di prosegui-
re in questa esperienza – precisa 
l’assessore ai Servizi alla Persona 
Cecilia Scaldalai – non solamente 
perché convinti dell’utilità dell’e-
sperienza nella promozione di cor-
retti stili di vita, ai fini della preven-
zione di malattie e per migliorare 
la qualità della vita di ognuno di 
noi, ma anche per soddisfare 
sia la richiesta di prosecuzione 
espressa dai cittadini lainatesi che 
hanno frequentato i corsi nelle 
edizioni passate sia per soddisfare 
i numerosi cittadini che non han-
no avuto accesso Ai corsi svolti in 

precedenza”. 
L’iniziativa è stata molto apprez-
zata e sono stati veramente molti 
coloro che hanno richiesto di po-
ter approfondire il tema, ritenuto 
utile e interessante. “In particolare 
– precisa l’assessore - è stata ap-
prezzata la forma pratica, cioè la 
possibilità di acquisire informazio-
ni, suggerimenti, non solo attraver-
so l’informazione teorica, ma an-
che e soprattutto direttamente in 
cucina mentre, insieme al cuoco 
ed ai tecnici nutrizionisti, ognuno 
dei partecipanti si cimenta prati-
camente nella preparazione dei 
cibi. Insieme agli specialisti, sulla 
base dell’esperienza già vissuta e 
tenendo conto dei suggerimenti 
che hanno voluto proporre i cor-
sisti, metteremo a punto riedizioni 
del corso base per coloro che fre-
quenteranno il corso per la prima 
volta, e proporremo nuove edizio-
ni di approfondimento per coloro 
che vorranno proseguire oltre il 
corso base già frequentato”.

R

INFORMAZIONI

Se siete interessati, a partire dalla 
fine di settembre, tenete d’occhio il 
sito internet del comune per sapere 
quando e come iscriversi.
www.comune.lainate.mi.it

In
fo
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DONNE ALL'OPERA
La nuova stagione

Qu
a n
d o

SABATO 28 
settembre
dalle 10.30 
alle 18.30
Villa Litta

Presentazione del calendario di iniziative

ontinuano le attività di 
comunità del Job cafè 
di Lainate, con bellissime 

novità. Il 28 settembre, tutte le at-
tività che il Job cafè propone alla 
cittadinanza saranno presentate 
nell’ambito di un evento che si 
svolgerà nella stupenda cornice 
delle sale di Villa Litta.  
“Sarà una giornata di festa, di al-
legria, di incontri, di idee e stimoli 
creativi. Sarà anche un’opportu-
nità – sottolineano l’assessore ai 
servizi alla persona Cecilia Scal-
dalai e l’assessore con delega ai 
giovani Giacomo Di Foggia – per 
far conoscere le interessanti attivi-
tà, realizzate con il sostegno e la 
promozione dell’Amministrazione 
comunale, che durante tutto l’an-
no si svolgono nella sede del Job 
cafè. Attività gratuite alle quali 
tutti possono partecipare come 
fruitori e come portatori di compe-
tenze. Chiunque infatti può colla-
borare ed entrare a far parte del 
gruppo di volontari/e, mettendo a 
disposizione abilità e creatività. Un 
modo per stare insieme, per sentir-
si parte di una comunità, per aiu-

C

tarsi e sostenersi vicendevolmen-
te. Condividere, ‘fare insieme’, 
crea solidarietà, amicizie, relazioni 
e contribuisce a migliorare la no-
stra vita. Questo è il senso ed il va-
lore del Job cafè”.

Durante tutta la giornata sarà pos-
sibile partecipare a laboratori arti-
stici, musicali e creativi per grandi 
e piccini, condotti dalle cittadine 
attive dei laboratori di comunità 
Dimensione Donna e Officina del-
le idee di mamma e papà. che 
fanno parte del progetto  #Oltrei-
perimetri.

Ci saranno anche diverse novità, 
tra cui la scuola di italiano per stra-
nieri, un angolo dedicato ai giochi 
in scatola a cura dell'associazione 
Ludoverse, uno spazio fisso in cui 
sarà possibile portare e scambia-
re vestiti e articoli per bambini e 
adulti e la mostra con le bellissime 
creazioni del gruppo "Emozioni al 
femminile".
Durante l'orario del pranzo sarà 
inoltre possibile partecipare ad 
un piacevole pic nic nel giardino 
della villa, portando con sè un telo 
e un piatto da condividere con i 

Assessore ai Servizi alla Persona
Maria Cecilia Scaldalai 

presenti, in un'ottica di convivialità  
e allegria. 

Sarà l'occasione anche per cono-
scere tutte le attività riguardanti 
la socialità ed i servizi specialistici 
del progetto Oltreiperimetri, con 
un'attenzione particolare per il 
tema dell'educazione finanziaria.

Tutte le proposte saranno gratuite 
o a piccolo contributo e andranno 
a finanziare le successive attività 
proposte dal progetto ed aperte a 
tutta la comunità.

Informazioni più dettagliate ri-
guardo agli orari ed ai contatti 
per le iscrizioni saranno presenti sul 
volantino definitivo a settembre 
nella pagina fb di #Oltreiperimetri 
e del Comune di Lainate.
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Nuovo passo avanti per il 
Progetto Videosorveglianza 

opo che nei mesi scorsi 
è stata completata l’in-
stallazione degli impianti 

di video-controllo nelle scuole di 
Lainate, durante l’estate ha pre-
so il via una nuova fase di posa 
delle telecamere in città. Si trat-
ta del secondo step del proget-
to voluto dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con 

i Carabinieri di Lainate e con la 
Polizia Locale che prevedeva di 
tenere sotto controllo gli accessi 
e i varchi della città, i luoghi sen-
sibili, gli esercizi commerciali, ai 
parchi pubblici. 
Sciolto il nodo burocratico che 
aveva costretto l’Amministrazio-
ne comunale a sospendere l’iter 
di uno dei maggiori progetti an-

D

nunciati alla cittadinanza, in atte-
sa che i giudici si esprimessero in 
merito, e superate alcune difficol-
tà di carattere tecnico, gli inter-
venti ora procedono spediti. 
Con un calendario di cantiere 
che dovrebbe chiudersi entro la 
fine dell’anno. 

“Mio impegno - commenta il neo 
assessore alla città digitale e sicu-
ra Maurizio Lui - sarà proseguire e 
portare a termine un progetto at-
teso e che sta particolarmente a 
cuore alla cittadinanza. Sarà mio 
compito nelle prossime settima-
ne e nei prossimi mesi monitorare 
da vicino i lavori affinché siano 
rispettati i tempi di posa degli im-
pianti e l’attivazione delle video-
camere. Crediamo che le nuove 
tecnologie possano rendere la 
nostra città più sicura, fungendo 
da deterrente e monitorando 
eventuali situazioni critiche. Lavo-
reremo, e ci tengo a sottolinear-
lo, sempre in stretta sinergia con 
le Forze dell’ordine e la Polizia lo-
cale (che nei prossimi mesi sarà 
rinforzata dall’innesto di nuovi 
agenti), oltre che con i cittadi-
ni attivi. Riteniamo infatti che la 
collaborazione di tutti nel tenere 
gli occhi aperti sul territorio, e nel 
fare le opportune segnalazioni, 
sia la prima forma di prevenzione 
di situazioni a rischio”.
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Anche se a distanza di qualche mese dal-
le elezioni, cogliamo questa occasione 
offerta da Lainate Notizie per ringrazia-
re i 3220 sostenitori che confermano con 
il 25,35 % la lista Landonio come la lista 
più votata del nostro comune. E’ un dato 
che rappresenta per noi motivo di gran-
de soddisfazione e gratificazione. Portia-
mo in consiglio 5 consiglieri, dando un 
grande contributo al tema della parità di 
genere con 3 donne elette e il vicesinda-
co. Abbiamo inoltre in Federica Rodolfi la 
consigliera più giovane.
Crediamo che tutto questo testimoni 
semplicemente la bontà della proposta 
politica che abbiamo portato avanti in 
questi anni, la serietà, l’impegno, ma so-
prattutto lo stile del nostro fare politica: 
concreto, aperto al dialogo e al confronto 
con chi ha voglia e volontà di dedicare 
seriamente il proprio tempo alla città. Il 
risultato ottenuto è la indubbia testimo-
nianza di un lavoro ben fatto nei 10 anni 
di mandato dal sindaco Landonio e dalla 
sua amministrazione. 
Ma poiché le cose da fare sono molte e 
non ci piacciano troppo le autocelebrazio-
ni vorremmo subito esprimere un pensie-
ro sul tema caldo dell'allargamento auto-
stradale che sta tenendo banco in questi 
mesi. 
Pensiamo infatti che di fronte ai disagi 

non esista una soluzione che risolverà il 
problema, ci saranno solo soluzioni che 
tenteranno di diminuire e contenerli, ma 
i disagi ci saranno. Grandi per alcuni, più 
contenuti per altri. Alcuni erano previsti, 
altri (come la situazione del ponte di via 
Manzoni) sono emersi da Autostrade nel-
la fase di concreto avvio dei lavori.
Saranno due anni di cantieri che però, 
ricordiamolo, negli obiettivi progettuali 
dovrebbero portare in dote una viabilità 
migliore sul territorio, piste ciclabili, il 
sottopasso e una diminuzione del traffico 
in alcuni punti oggi realmente critici.
Come Lista ci adopereremo per valutare 
e suggerire all’amministrazione ogni pos-
sibile soluzione che allevi i problemi e ci 
piacerebbe che tutto il Consiglio Comu-
nale, maggioranza e opposizione, possa 
portare il suo contributo senza passare 
il tempo nel lamento e nel “così non va 
bene”.
Siamo convinti che su questo tema non 
ci sia nessuna opportunità politica da co-
gliere, ma solo la possibilità di guidare il 
cambiamento e di mostrarsi uniti nei con-
fronti dei cittadini dando il senso di una 
città che affronta le difficoltà, che sono di 
tutti, a testa alta. Noi ci siamo! 
Auguriamo a tutti un buon rientro alle at-
tività lavorative e scolastiche e una buo-
na fiera di San Rocco.

Dove seguirci:
Facebook: 
www.facebook.com/
listalandonio/

Ancora una volta pronti a dare 
il nostro contributo alla città

Lista 
Landonio

Lainate nel cuore, Lista Civica che si im-
pegna da quasi 25 anni nella storia di Lai-
nate e che ha espresso 20 anni di buon 
governo, come segno concreto del rico-
noscimento di questo impegno ha visto 
premiato Andrea Tagliaferro, esponente 
della Lista e dell’Associazione Lainate 
nel Cuore da due decenni.
Il Sindaco Tagliaferro ha poi nominato 
la Giunta dando continuità con l’Ammi-
nistrazione precedente, ma anche un se-
gnale di cambiamento e di prospettiva 
futura proponendo persone nuove. Una 
scelta coraggiosa, forse ad alcuni oggi 
poco comprensibile, ma rispetto alla qua-
le diciamo … diamo loro il tempo di lavo-
rare. 
L’impegno continua da parte di tutti, 

dentro ruoli diversi, in primis da parte dei 
nostri rappresentanti eletti, Consiglie-
ri Comunali fra i quali c’è chi ha grande 
esperienza e oggi la mette a disposizione 
dentro il Consiglio Comunale con spirito 
di servizio e passione e chi si è affaccia-
to per la prima volta al mondo “politico” 
locale. 
Con questi presupposti affrontiamo il 
nuovo mandato con l’obiettivo di realiz-
zare quanto previsto nel programma elet-
torale condiviso con il Polo Civico e ora 
programma amministrativo, continuando 
a collaborare con la Lista Anzani, la Li-
sta Landonio e Unione Democratica che 
sostengono l’amministrazione guidata da 
Andrea Tagliaferro.

Dove seguirci:
Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it
E-mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

Al via la nuova Amministrazione

lainate
nel cuore
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I componenti della LISTA ANZANI ringra-
ziano tutti i cittadini che si sono recati a 
votare nelle ultime recenti elezioni ammi-
nistrative – ognuno per il proprio orienta-
mento politico -  che hanno determinato 
un risultato positivo per il POLO CIVICO 
e per la chiara indicazione politica che 
hanno voluto dare con il proprio voto.
Ringraziamo anche tutti i Candidati che 
si sono messi a disposizione del nostro 
gruppo civico per la gestione pubblica 
della nostra Città e per il loro impegno.
L’impegno dei rappresentanti della LI-
STA ANZANI, presenti in Amministra-
zione comunale con l’Assessore alla 
Ecologia Maurizio Lui, il capogruppo e 
consigliere comunale Walter Dell’Acqua, 
oltre ai membri delle Commissioni, sarà 
quello di garantire a tutti i rappresentan-
ti dei cittadini e, quindi, anche all’interno 
della maggioranza stessa, una partecipa-
zione democratica alle soluzioni ed alle 
scelte da adottare per le problematiche e 
le criticità che ci vengono e ci verranno 

segnalate dai cittadini.
Saremo, quindi, un punto di riferimento 
per chi vorrà dare delle indicazioni, sug-
gerimenti o semplicemente fare delle se-
gnalazioni ai nostri contatti.
Altro CHIARO impegno dei componenti 
della LISTA ANZANI, attraverso i propri 
rappresentanti presenti in Amministra-
zione comunale, sarà quello di garanti-
re che NON VENGA ADOTTATO alcun 
provvedimento che preveda UN AUMEN-
TO DISCREZIONALE DELLE IMPOSTE 
LOCALI per tutta la durata della Ammi-
nistrazione comunale, mantenendo la 
stessa qualità dei servizi per i Cittadini.
Abbiamo già fatto delle proposte che do-
vranno essere discusse in sede di mag-
gioranza, per migliorare il rapporto tra il 
Cittadino-contribuente ed il gestore del 
servizio di riscossione, soprattutto per 
determinare equilibrio e certezze per i 
criteri da adottare per il pagamento delle 
imposte (ad esempio indicare i valori mi-
nimi per le aree con capacità edificatoria).

Dove seguirci:
Facebook: 
www.facebook.com/
Lista Anzani - Posts
E-mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

La novità nella continuità

Lista 
ANZANI
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Unione Democratica ritorna su queste pa-
gine dopo un’assenza di 5 anni nei quali 
ha comunque svolto funzioni politico-am-
ministrative nell’amministrazione Lando-
nio. Innanzitutto ringraziamo i cittadini e 
le cittadine che col loro voto ci hanno con-
sentito di poterli rappresentare. Grazie!
Siamo quindi ponti a riprendere il dialogo 
e l’ascolto di tutti i/le lainatesi, ad impe-
gnarci in ogni ambito della vita cittadina. 
Unione Democratica, costituita in occasio-
ne delle elezioni amministrative del 2009, 
è stata sin dal suo esordio vera espressio-
ne di cittadinanza attiva. 
Gli aderenti alla lista si sono impegnati 
nel volontariato sociale, esprimendo in 
tal modo una particolare sensibilità ver-
so i più deboli e svantaggiati, ed anche 
nell’ambito della cultura e dell’educa-
zione. La forte vocazione civile e sociale 
che ci caratterizza è più che mai viva in 
tutti noi. A fianco di Andrea Tagliaferro, 
ed insieme alle altre 3 Liste civiche che 
compongono il Polo Civico a cui abbiamo 

aderito con convinzione e passione, siamo 
pronti ad amministrare la città con atten-
zione alle esigenze di tutti, in particolare 
dei soggetti più fragili e svantaggiati. 
Quali saranno i nostri primi impegni?
Incominceremo dalla scuola, con il “Piano 
per il diritto allo studio” e per i piccoli la-
voreremo al progetto del nuovo asilo nido; 
un progetto ambizioso. Sosterremo la 
nuova gestione della nostra Casa di ripo-
so, cureremo lo sviluppo di nuovi servizi 
a tutela della popolazione anziana. Dedi-
cheremo attenzione al tema del lavoro con 
l’avvio entro la fine dell’anno di un proget-
to rivolto in particolare ai più giovani in 
collaborazione con le cooperative sociali 
che operano presso la sede lainatese del 
#OpCafè. Con spirito di solidarietà, di par-
tecipazione chiediamo a tutti i cittadini e 
le cittadine di lavorare con noi, per il bene 
della nostra città.
Noi crediamo che l’unico futuro possibile 
sia quello che sapremo pensare e costru-
ire insieme!

Dove seguirci:
Sito web ufficiale: 
www.unionedemocraticalainate.it

Per voi e con voi, per il bene della nostra città

UNIONE
DEMOCRATICA
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Purtroppo più il tempo passa più ci ren-
diamo conto di quanti e quali disagi por-
teranno i cantieri per la realizzazione della 
quinta corsia alla città, considerando tra 
l'altro che già stanno venendo alla luce i 
primi errori di valutazione per le soluzioni 
di viabilità alternativa. Come opposizione 
vigileremo e ci preoccuperemo che tutto 
venga svolto minimizzando al massimo i 
disagi per la cittadinanza. Dobbiamo però 
considerare che tutto ciò che riguarda i 
lavori è stato ormai ampiamente deciso 
in altre sedi; per questo vogliamo invece 
che si considerino i vantaggi che le opere 
compensative ottenute potrebbero porta-
re alla città e come concretizzarli e poten-
ziarli. Sicuramente la realizzazione del sot-
topassaggio di corso Europa, quello della 
bretella che andrà a bypassare via Rho e 
il ribaltamento del casello otterranno una 
drastica riduzione del traffico di attraver-
samento della città e una conseguente 
possibile rivalutazione delle zone liberate. 

Allo stesso modo la liberazione dello spa-
zio ora occupato dal casello autostradale 
e la fruibilità delle aree espropriate e non 
completamente utilizzate, che al termine 
dei lavori torneranno a essere disponibi-
li, rappresenteranno la sfida della Lainate 
del dopo lavori per la quinta corsia. Noi 
non vogliamo stare a guardare e, cono-
scendo i tempi della burocrazia e quelli 
necessari per far partire un progetto, vo-
gliamo comprendere quali potrebbero 
essere le soluzioni migliori da proporre 
sull’argomento ascoltando i diretti inte-
ressati, cioè i cittadini, e  provvederemo 
a stimolare l'amministrazione, per ciò che 
ci concede il nostro ruolo, affinché, oltre 
a gestire la situazione attuale, lavori per 
non farsi trovare impreparata e possa dav-
vero ottenere il massimo, tanto da farci 
dimenticare, alla fine di questo periodo, il 
grosso disagio subito a fronte del grande e 
concreto vantaggio che potremo ottenere.

Dove seguirci:
Facebook: 
www.facebook.com/
LNLAINATE/
E-mail ufficiale:
leganordlainate@
gmail.com

La 5a corsia dell’autostrada tanti disagi 
ma infine vantaggi per la città

LEGA NORD
LAINATE

Parlare di ambiente è facile quasi come ro-
vinarlo. Gestirlo è più complicato e richie-
de metodo.
Lainate vanta un buon livello di raccolta 
differenziata ed una piattaforma ecologica 
appena innovata, anche se solo una veri-
fica del suo funzionamento e delle vie di 
smaltimento finale dei rifiuti daranno la 
vera misura della sua effettiva funzionali-
tà nel prossimo futuro. D’altro canto, Lai-
nate sta vivendo, suo malgrado, una serie 
di interventi che rivoluzionano (per ora in 
peggio, più avanti lo si vedrà) la viabilità 
e la vivibilità del proprio ambiente urba-
no. Non intendiamo, qui, aprire polemiche 
inutili e improduttive. Un Comune, del re-
sto, non può fare miracoli, su questi temi 
di portata ben maggiore. Può far però la 
sua parte, localmente.
Vogliamo perciò sottolineare solo alcuni 
aspetti che possono far da guida per l’a-
zione politica futura: la nostra, almeno. 
Ben venga se si uniranno altri.
1) L’accudimento sistematico e non “al bi-
sogno” delle aree verdi sia pubbliche che 
private è la premessa per preservarle dal 
degrado e va quindi pattuito con GESEM 
e gli altri responsabili.
2) Alle misure già adottate per la raccolta 
differenziata dei rifiuti devono aggiunger-

si azioni volte ad incentivare e favorire, 
premiandoli anche fiscalmente, i compor-
tamenti virtuosi dei privati e la promo-
zione di scelte plastic free per gli articoli 
monouso sia nell’offerta commerciale di 
negozi e degli esercizi pubblici, sia nell’or-
ganizzazione di manifestazioni dove que-
sti prodotti sono largamente utilizzati.
3) Promuovere ad ogni livello l’educazione 
ambientale, facendo sistema con tutti gli 
interlocutori che a ciò possono attivamen-
te contribuire, può essere oggetto di un 
progetto articolato e continuativo nel tem-
po e la Commissione Ecologia comunale 
deve farsene carico.
4) La predisposizione della città alla con-
versione del traffico veicolare e dei sistemi 
di riscaldamento verso l’impiego di fonti 
non inquinanti e rinnovabili è parte inte-
grante di un simile progetto.
D’intesa con Lainate Civica e con chiun-
que vorrà, perché l’argomento non è patri-
monio di un partito o di un gruppo, ma di 
tutti, intendiamo avviare e continuare un 
dibattito costruttivo su questo argomento, 
aperto a tutti coloro che vorranno usare 
questo strumento per evidenziare oppor-
tunità e proporre soluzioni, invece che li-
mitarsi a segnalare problemi e lamentarsi 
delle carenze altrui.

Dove seguirci:
Sito web ufficiale:
www.pdlainate.com
E-mail ufficiale:
info@pdlainate.com

Ambiente: tra il dire e il fare.

PARTITO
DEMOCRATICO



Modifiche alla viabilità sul ponte 
di via Manzoni, al sottopasso au-
tostradale tra via Valdisole e via 
Volta, chiusura di un tratto della ci-
clopedonale lungo il Villoresi. Sono 
queste le principali novità che in-
teressano in queste settimane la 
viabilità cittadina per consentire 
i cantieri di lavoro del progetto di 
ampliamento alla quinta corsia 
dell’Autostrada A8 ‘Milano Laghi’. 

Consapevole degli impatti del 
cambiamento alla viabilità citta-
dina, alla vigilia dell’avvio dei can-
tieri il Sindaco Andrea Tagliaferro 
ha deciso di scrivere una lettera 
aperta ai cittadini che vi ripropo-
niamo qui di seguito:

“Carissimi cittadini, da qualche 
giorno il nostro territorio è interes-
sato dai cantieri di lavoro del pro-
getto di ampliamento alla quinta 
corsia dell’Autostrada A8 ‘Milano 
Laghi’ nel tratto tra la barriera di 
Milano Nord e l’interconnessione di 
Lainate, opera che nasce da una 
prescrizione di Regione Lombardia 
dell’anno 2007, a seguito dell’ap-
provazione del progetto di amplia-
mento dell’Autostrada A9 Milano 
– Como (opera già eseguita).
In quasi cento anni di esistenza 

l’autostrada ha rappresentato per 
Lainate una straordinaria opportu-
nità di sviluppo del tessuto sociale, 
economico e produttivo, ma ha 
altresì vincolato e condizionato lo 
sviluppo urbanistico e viabilistico 
dell’intera città. Inevitabile quindi 
che i lavori autostradali in fase di 
avvio avranno impatti sulla mobili-
tà interna alla nostra città nel corso 
dei prossimi mesi.
Per questa ragione il Sindaco e l’in-
tera Amministrazione Comunale 
sono impegnati in prima linea per 
gestire al meglio le ripercussioni 
sulla città; chiedo a tutti i cittadini 
di applicare la virtù della pazienza 
certi del fatto che, al termine dei 
lavori, l’intera città ne avrà tratto 
dei vantaggi in termini ambientali 
e di opere sul territorio: prima tra 
tutte il sottopasso autostradale di 
corso Europa, il rinnovato caval-
cavia di via Manzoni con percorso 
ciclo-pedonale delimitato in sede 

propria, una viabilità alternativa 
di connessione sulla direttrice Rho 
– Lainate e alcune importanti con-
nessioni ciclo-pedonali interne alla 
città.
Ho fortemente voluto l’istituzione 
di una cabina di regia guidata 
dall’Amministrazione Comunale 
per un costante contatto e coordi-
namento tra chi gestisce il territorio 
(Vigilanza e Ufficio Comunale La-
vori Pubblici) con Società Autostra-
de e le imprese appaltatrici dei la-
vori con l’obiettivo di comunicare 
tempestivamente e puntualmente 
a tutti i cittadini gli impatti dei lavori 
sul nostro territorio.
Sono certo che con l’impegno 
costante dell’intera Amministra-
zione Comunale, dei dipendenti 
comunali e con una buona dose 
di comprensione da parte di tutti i 
cittadini sapremo affrontare e ge-
stire al meglio il prossimo periodo”.

Modifiche  alla viabilita’

I cittadini potranno rimanere informati costante-
mente attraverso il sito www.comune.lainate.mi.it 
iscrivendosi alla newsletter, app e social.

Per rimanere informati
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Cavalcavia  di via Manzoni

“A fronte di una serie di istanze da 
parte dei cittadini - ha spiegato 
il Sindaco Andrea Tagliaferro du-
rante il Consiglio comunale del 23 
luglio - mi sono preso la respon-
sabilità di posticipare di una setti-
mana l’avvio di alcuni cantieri per 
l’allargamento dell’autostrada A8 
per richiedere approfondimenti di 
carattere tecnico. 

In particolare nella cabina di regia 
che abbiamo istituito si è posta in 
discussione la revisione di spazi e 
tempi di cantierizzazione da parte 
della società VITALI che eseguirà 
i lavori sul ponte di via Manzoni. 
Grazie a una concertazione tra le 
parti e allo studio di soluzioni alter-
native, siamo giunti alla decisione 
di ridurre l’istituzione del senso uni-
co in uscita dal centro di Lainate 
sul ponte di via Manzoni, più che 
dimezzando i tempi previsti, e i 
relativi disagi, per la popolazione 
locale”. 

AUTOMOBILI E 
MEZZI NON PESANTI

E' consentito il transito in senso uni-
co in uscita da Lainate centro, dire-
zione nord-sud, verso Rho. 
E’ istituito divieto di percorrenza del 
cavalcavia Manzoni in direzione 
sud-nord verso il centro Lainate. 
Per l’accesso di automobili e mez-
zi non pesanti in Lainate centro è 
consigliato l’utilizzo del sistema di 
circonvallazioni sp 109 a ovest o sp 
300 a est, oppure l’utilizzo di via Mar-
che-Valcamonica-Valdisole-Volta.

TRASPORTO 
PUBBLICO-BUS

Consentito il transito in senso unico 
in uscita da Lainate centro, direzio-
ne nord-sud, verso Rho. 
E’ istituito divieto di percorrenza 
del cavalcavia Manzoni in direzio-
ne sud-nord verso il centro Laina-
te. Per effetto di questa decisione 
viene modificato il percorso delle 
linee del Trasporto pubblico locale.

Saranno istituite fermate provviso-
rie nella direzione sud nord, in en-
trata a Lainate, presso:
■ tratto via circonvallazione tra via 

Rho e via Marche;
■  solo per Movibus viale de Gaspe-

ri subito dopo intersezione con 
via Como;

■ via Mengato 47 dopo sottopasso 
via Milano in direzione centro su 
marciapiede prima della rotato-
ria Italia/Filzi.

CICLISTI 
E PEDONI

Consentito il transito in entrambe le 
direzioni su pista ciclopedonale de-
limitata, realizzata sull’attuale sede 
stradale del ponte di via Manzoni. 
Consentita quindi entrata e uscita 
da Lainate centro in percorso pro-
tetto.

MEZZI 
PESANTI   

Divieto assoluto di transito.
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tra via Valdisole e via Volta

Sottopasso  autostradale

AUTOMOBILI E 
MEZZI NON PESANTI

Consentito il transito in senso unico 
in entrata verso Lainate centro, di-
rezione sud-nord.
E’ istituito divieto di percorrenza 
del sottovia e di via Volta in dire-
zione nord-sud, in uscita dal centro 
Lainate.

Per l’uscita di automobili e mezzi 
non pesanti da Lainate centro è 
consigliato l’utilizzo del sistema di 
circonvallazioni sp 109 a ovest o sp 
300 a est, oppure l’utilizzo del ca-
valcavia di via Manzoni.

Data in sospeso, in attesa di autorizzazione 
definitiva da parte del Consorzio Villoresi per poter 
procedere all'avvio dei cantieri. 

Chiusura al transito ciclopedonale 
su Alzaia Canale Villoresi 

CICLISTI 
E PEDONI

Consentito il transito in entrambe le direzioni su pista ciclopedonale pro-
tetta, realizzata sull’attuale sede stradale di via Volta. Consentita quindi 
entrata e uscita da Lainate centro.
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Interventi  
e benefici

INTERVENTI BENEFICI

Ribaltamento dello svincolo di Lainate, 
realizzazione nuovo cavalcavia dello 

svincolo autostradale, nuovo piazzale e 
rampe d’accesso, demolizione piazzale 

esistente d’accesso all’autostrada.

Nuova viabilità per Rho

Creazione di una viabilità di collegamento Lainate-Rho che alleggerirà 
il traffico veicolare da e verso Rho lungo l’attuale via Rho.
Nuova viabilità di collegamento tra rotatoria via Rho e via Mascagni, 
con riutilizzo del sedime dell’attuale casello a seguito del ribaltamento
Sono previste mitigazioni ambientali: realizzazione di barriere 
fonoassorbenti (1700 metri in carreggiata Nord e 1400 metri in 
carreggiata Sud), piantumazioni di alberi, cuscinetti verdi in prossimità 
area Golf e accesso autostrada.

Cantieri cavalcavia 
via Manzoni

Realizzazione di nuovo cavalcavia più sicuro per ciclisti e pedoni. E’ 
prevista una nuova passerella ciclabile e marciapiede e relative rampe 
di accesso, dotate di barriera di sicurezza da entrambe i lati. 
Per risolvere il problema della pericolosità dell’attraversamento 
pedonale davanti al McDonald’s, è prevista la creazione di un passaggio 
di sotto-attraversamento.

Cantieri allungamento 
sottovia di via Gorizia

Messa in sicurezza dei pedoni, realizzazione nuovi muri di sostegno e 
riqualificazione e allargamento marciapiedi.
Miglioramento della mobilità dolce, in bici. Prevista una nuova pista 
ciclabile a fianco di via Circonvallazione ovest e via Rubicone, per poi 
percorrere un tratto di via Val Camonica e via Valsugana. Prevista 
anche l’estensione della pista verso il centro sportivo.

Cantieri allungamento sottovia 
di via Milano

Messa in sicurezza dei pedoni, realizzazione nuovi muri di sostegno e 
riqualificazione marciapiedi. Prevista la creazione di una 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.

Cantieri nuova galleria collegamento 
SP101-SP109 (sottopasso corso Europa) 

che prevede lo spostamento imponente del 
traliccio dell’alta tensione Terna

Soluzione di un annoso problema viabilistico per la città. Viene infatti 
realizzata un’opera richiesta da decenni da tutte le Amministrazioni 
che hanno guidato Lainate e che finalmente vedrà la luce. Prevista la 
realizzazione di una  rotatoria che si innesta su via Nerviano.

Cantieri via Marche e vicolo Erba Riqualificazione delle strade e della viabilità attuale

Viabilità per Rho

Creazione di una viabilità di collegamento Lainate-Rho che alleggerirà 
il traffico veicolare da e verso Rho lungo l’attuale via Rho.
Nuova viabilità di collegamento tra rotatoria via Rho e via Mascagni, 
con riutilizzo del sedime dell’attuale casello a seguito del ribaltamento.
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Il 30 per cento del costo dell’intera opera 
per l’ampliamento della 5^ corsia dell’au-
tostrada A8 andrà in interventi di compen-
sazione. 

Un risultato storico per la Città che consen-
tirà di ottenere la realizzazione del sotto-
passo di Corso Europa, atteso da decenni 
da tutte le Amministrazioni, oltre a sensibili 
miglioramenti sulla viabilità locale.
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UNA FIERA ALL’INSEGNA 
DELLA BICICLETTA
“Cominciare dai piccoli passi, o meglio 
dalle prime pedalate per rendere la mo-
bilità leggera, cioè l’uso della bicicletta 
(insieme all’andare a piedi) la scelta na-
turale per gli spostamenti brevi anche 
nella nostra città. 
E’ questo il messaggio che vorremmo 
lanciare durante la Fiera di San Rocco, 
la mia prima edizione da Sindaco, sfrut-
tando l’attrattiva della manifestazione in 
assoluto più partecipata della città con i 
suoi quasi 50mila visitatori in dieci gior-

ni per poter raggiungere il numero più 
vasto di cittadini (e non solo). Il filo con-
duttore di questa 27^ Fiera Campiona-
ria e 93^ Fiera di San Rocco sarà infatti 
la bicicletta, protagonista di alcuni mo-
menti ed eventi adatti alle diverse fasce 
età. Dai circuiti prova per i più piccoli, 
all’abc per non rimanere in panne con 
la bici ai suggerimenti per prevenirne il 
furto, dai laboratori artistici a tema alla 
mostra dedicata alle due ruote storiche 
& ai mestieri d’epoca. Un calendario 

VENERDÌ 6 SETTEMBRE 
ORE 21.00

SPETTACOLO DI 
INAUGURAZIONE 
della 93° Fiera di San Rocco 
Area Fiera Campionaria 
(Ex Podere Toselli) 
Ingresso libero

MinaMia - TRIBUTO 
A MINA E MIA MARTINI 
regia di Gianni Barigazzi, 
evento organizzato con la 
collaborazione de 
Il Circolone di Legnano

Sabrina Paglia 
voce 
Ovidio Bigi 
tastiere e direzione musicale 
Simone Gigante 
basso 
Tiziano Bellelli 
chitarra 
Claudio Valeriani 
batteria

Due regine della canzone italiana, 
Mina e Mia Martini, che hanno inter-
pretato canzoni trasmettendo tutte 
le emozioni che la musica italiana ha 
saputo dare e che ancora sa e deve 
dare, rivivranno grazie a Sabrina 
Paglia. Con il concerto MinaMia si 

intendono ripercorrere le emozioni 
che hanno segnato diverse epo-
che della canzone italiana. Certo 
sono lontani i tempi quando Mina 
si esibiva con il gruppo Happy 
Boys a Rivarolo del Re, un comu-

ne del cremonese, e quando 
Mia Martini, l’allora Domenica 
Rita Adriana Bertè,convinse 
la madre ad accompagnarla 
a Milano per ottenere un con-
tratto con una casa discogra-
fica.... Tuttavia quei brani e 
quella musica non hanno su-
bito l’ingiuria del tempo, non 
sono invecchiati ma rimango-
no straordinariamente attuali 
se fatti rivivere con passione 
e talento. L’artista Sabrina Pa-
glia, che da diversi anni calca 
il palcoscenico con spettacoli 
di teatro canzone, saprà ricre-
are le atmosfere del tempo e 
a trasmettere nuove emozioni. 
Da non perdere!

MINAMIA: tributo a Mina e Mia Martini

ricco di proposte, che va ad arricchi-
re un programma ormai consolidato 
e apprezzato, frutto della sinergia tra 
Amministrazione comunale, ILAS - Im-
prenditori Lainatesi Associati, il braccio 
operativo di FiereIn e la stretta collabo-
razione di numerose realtà associative 
locali sempre reattive.
Mi piace pensare che quella che oggi 
viviamo come una criticità, i cantieri 
per l’ampliamento della quinta corsia 
con gli inevitabili disagi, possa trasfor-
marsi in un’opportunità, un’occasione 
per incentivare l’utilizzo della biciclet-
ta, sostenibile ed economica, anche a 
Lainate. Stimolando anche noi ammi-
nistratori a fare più e meglio in questa 
direzione. In Fiera vi aspettiamo in bici! 
Cominciamo da qui”. 

Il Sindaco Andrea Tagliaferro 
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VENERDÌ 6 SETTEMBRE
Ore 18.30 - Padiglione fieristico
Inaugurazione della 
27a FIERA CAMPIONARIA 
DI LAINATE 
con l’intervento di Autorità 
Istituzionali e del Corpo Musicale 
“Giuseppe Verdi” di Lainate

Ore 21.00 
Area Spettacoli Fiera Campionaria 
Spettacolo di apertura 
della 93^ FIERA DI SAN ROCCO
“MinaMia - tributo a Mina 
e Mia Martini”

SABATO 7 SETTEMBRE
Ore 10.00 - 22.00 
Sale espositive di 
Villa Borromeo Visconti Litta
Esposizione Filatelica, numismatica, 
di minerali e modellismo 
a cura del Circolo Filatelico e 
Numismatico lainatese

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

Ore 15.30 - 24.00 
Area esterna della Fiera Campionaria
Spazio delle associazioni 

Dalle 15.00 alle 20.00
 Area esterna Fiera
“Bimbi in pista con 
Amatori Velo Lainate”
Percorso di prova con biciclette per 
bambini organizzato da Amatori Velo 
Lainate con il sostegno di Ciclistica 
Biringhello e Decathlon Baranzate

Ore 16.30
Spazio bimbi area interna Fiera
Laboratorio di costruzione 
di strumenti musicali ciclistici 
e altre meraviglie sonore
A cura dell'Associazione 
Teatro Pane e Mate
 
Ore 17.00 - 22.00 
Ninfeo di Villa Borromeo 
Visconti Litta
Rievocazione Storica “Una finestra 
sul Risorgimento: a Lainate dopo la 
Battaglia di Magenta”
Percorso nel Ninfeo accompagnati da 
personaggi in costume d’epoca.
a cura dei volontari dell’Associazione 
“Amici di Villa Litta”

Ore 21.00
DJ SET con musica dance anni 
79/80/90 fino ai giorni nostri

In consolle il DJ STE di Cluster Fm,

ALBERTO ZANNI di Radio Millennium 
e le più giovani dj italiane

LE GENERAZIONE ZETA 4 
che faranno ballare i più giovani con 
tutti i successi dance dell’estate.

DOMENICA 8 SETTEMBRE
 
Ore 8.00 - 24.00
“Fiera mercato di San Rocco”
in Via Fabio Filzi

Ore 9.00 - 21.00 
Nelle vie del centro 
“Mostra mercato di lavori 
artigianali”

Ore 9.00 - 19.30
Esposizione pittorica “Arte in Fiera” 
sull’Alzaia del Canale Villoresi

LOGO 
93a EDIZIONE

DAL 7 AL 15 SETTEMBRE 
Tennis Club Lainate - Torneo di doppio S.Rocco 

SABATO 14 SETTEMBRE ore 9
Bocciodromo di Via Circonvallazione
25ª Edizione Esagonale Pallino d’oro 
organizzato da G.B. La Primavera Lainatese

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

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

Ore 15.00 - 22.00 
Ninfeo di Villa
 Borromeo Visconti Litta
Rievocazione Storica
 “Una finestra sul Risorgimento: a 
Lainate dopo la Battaglia 
di Magenta”

Percorso nel Ninfeo accompagnati 
da personaggi in costume d’epoca.

a cura dei volontari 
dell’Associazione 
“Amici di Villa Litta”

Dalle 15.00 alle 20.00 
Area esterna Fiera
“Bimbi in pista con 
Amatori Velo Lainate”
Percorso di prova con biciclette per 
bambini organizzato da Amatori Velo 
Lainate con il sostegno di Ciclistica 
Biringhello e Decathlon Baranzate

Ore 16.00 e 17.30 
Corso base
ore 19.00
Corso avanzato
Area esterna Fiera
BikeLab: laboratorio base di 
ciclomeccanica
Organizzato da Il Grappolo Società 
Cooperativa Sociale
Attività gratuita su prenotazione; 
per iscrizioni scrivere a:
officinedispari@ilgrappolocoop.org

Ore 21.00 
Grande serata danzante con 
musica caraibica 
a cura di ASD “Champion’s Touch” 
con i Maestri Marco e Ilaria, 
plurifinalisti al Mondo e Campioni 
italiani in carica nella categoria  
latino americano

Venerdì 6 settembre 18.30 
Inaugurazione
Venerdì 6 settembre                                
18.30 - 24.00

Sabato 7 e 14 settembre                         
15.30 - 24.00

Domenica 8 e 15 settembre                   
10.30 - 24.00

Feriali (esclusi Ven. 6 e 13 )        
17.30-23.30

Venerdì 13 settembre                                 
17.30-24.00

Ingresso gratuito

ORARI FIERA 
CAMPIONARIA

• STAND ESPOSITIVI CON 
REALTÀ DEL TERRITORIO 

 E PRODOTTI TIPICI

 Diretta Radio Custer Fm 
 dal lunedì al giovedì dalle 

20.00 alle 22.00
 venerdì dalle 18.00 alle 22.00
 sabato e domenica dalle 

10.00 alle 13.00 
 e dalle 15.00 alle 22.00

• AREA DIDATTICA 
 Tutti i giorni dalle 18.00
 MUCCA DANCE 
 per bambini dai 3 ai 6 anni 
 a cura  di ASD “Champion’s Touch”

 Tutti i giorni CAMION 
SPETTACOLI con “FELIX” 

 musica, karaoke e truccabimbi

• AREA ESTERNA
 Tutti i giorni 
 “Pilota Per Un Giorno” 
 su Go - Kart a pedali 
 e automobiline

• VILLAGGIO COUNTRY - 
FATTORIA DEGLI ANIMALI  

 a cura dell’Associazione 
 “IL FORTINO” 

 BATTESIMO DELLA SELLA 
 E AREA DIDATTICA

TUTTI I GIORNI  NELL’AREA FIERA

All’interno del padiglione fieristico sarà allestita la mostra
 “le antiche botteghe a due ruote”, un’esposizione di biciclette 

utilizzate per mestieri di un tempo
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Ore 21.00
Spazio bimbi area interna Fiera
Pronto Soccorso dei Pupazzi  
Il tuo orsacchiotto ha la febbre? 
La tua bambola ha il raffreddore? 
Portali con te! 
Insieme li faremo guarire! 
A cura di Croce Rossa Italiana - 
Comitato di Lainate

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE

Ore 21.00 
Area Ristoro
Grande serata danzante con 
musica caraibica 
a cura di ASD “Champion’s Touch” 
con i Maestri Marco e Ilaria, 
plurifinalisti al Mondo e Campioni 
italiani in carica nella categoria  latino 
americano

Ore 21.00
Serata danzante con orchestra 
Luciano Lamberti musica per tutti 
dagli anni 60’ ad oggi

VENERDÌ 13 SETTEMBRE 

Ore 21.00
“LIVA” - Concerto tributo  
VASCO ROSSI e LIGABUE  

Ore 21.00 - 22.30 
Ninfeo di Villa Visconti 
Borromeo Litta 
Rievocazione Storica “Una finestra 
sul Risorgimento: a Lainate dopo la 
Battaglia di Magenta”.
Percorso nel Ninfeo accompagnati da 
personaggi in costume d’epoca.
a cura dei volontari dell’Associazione 
“Amici di Villa Litta”

SABATO 14 SETTEMBRE

Ore 15.00 - 16.30 
Ninfeo di Villa Borromeo 
Visconti Litta
Visite guidate al Ninfeo 
e ai giochi d’acqua

Ore 16.00 e 17.30 
Corso base
ore 19.00
Corso avanzato
Area esterna Fiera
BikeLab: laboratorio base 
di ciclomeccanica

Organizzato da Il Grappolo Società 
Cooperativa Sociale
Attività gratuita su prenotazione; 
per iscrizioni scrivere a:
officinedispari@ilgrappolocoop.org

Ore 16.15
Dimostrazione degli atleti 
dell’Associazione 
“Hiro Hito Karate” di Lainate

Ore 16.30  - 17.30
Laboratorio Teatrale 
a cura di 
“Backstage Arte In Movimento” 
Condotto da VALERIA PINI 
per piccoli attori dai 5 ai 10 anni. 
Esploreremo insieme il mondo delle 
relazioni e degli oggetti. 
Requisiti ?? Fantasia e divertimento

Ore 21.00
Serata danzante con Marco e 
Tiziana con musica dal vivo anni 
60/70/80, liscio, latino e caraibico 
intervallata da esibizioni dei 
Maestri Marco e Ilaria, plurifinalisti 
al Mondo e Campioni italiani 
in carica nella categoria  latino 
americano, e i loro allievi.

Ore 21.15 e 22.00 
Ninfeo di Villa Borromeo 
Visconti Litta
Visite guidate al Ninfeo 
e ai giochi d’acqua

• Area ristoro 
 (pesce fritto, pizza bio, 

arrosticini, costate alla 
griglia, cucina serba, paella, 
sangria e cocktail)

• L’Agrigelateria della 
 Latteria Agricola 

• Piadineria Romagnola

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

stuzzicanti menù) 

• Griglieria e paninoteca 
 a cura dell’Associazione 
 Il Fortino
• Bar con Happy Hour

PUNTI RISTORO

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE
Ore 21.00
Best Seller tratto da 
“STORIE DELLA BUONANOTTE 
PER BAMBINI RIBELLI” 
Spettacolo di danza moderna, 
classica e Hip Hop 
a cura di “Wanna Dance A.S.D.” - Lainate
A seguire BALLI, ANIMAZIONE e DJ
a cura di “EX3M” di Manuela Malvicini

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE

Ore 20.00
Torneo di “BURRACO” con la 
presenza dell’arbitro federale 
Pinuccia Puglisi
Iscrizione € 15,00 (comprensivo di 
buffet); preiscrizioni a: info@fierein.it

Iniziativa benefica a favore della 
manifestazione “Tutti insieme sulla 
neve” : giornata sulla neve organizzata 
dall’Associazione Marco Polo e 
dedicata ai ragazzi che frequentano i 
Centri diurni e le Comunità residenziali 
per disabili di Lainate.

Ore 21.00
SCACCO MATTO!
Serata di gioco libero e di 
conoscenza del gioco degli scacchi
a cura dei Volontari Amici Ariston

Ore 21.00 - Area Ristoro
Grande serata danzante con 
musica caraibica 
a cura di ASD “Champion’s Touch” 
con i Maestri Marco e Ilaria, 
plurifinalisti al Mondo e Campioni 
italiani in carica nella categoria  
latino americano

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE
Ore 21.00
“Limited Edition 2009-2019”  
I NOSTRI PRIMI 10 ANNI 
Spettacolo teatrale a cura 
dell’Associazione  “Backstage Arte In 
Movimento di Lainate” bambini dai 7 
anni in su.
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DOMENICA 15 SETTEMBRE
Ore 10.00 - 20.00 
Vie del centro
“Mercatino 
di lavori artigianali” 

Dalle 15.00 alle 20 
Centro di  Lainate
Mass Training 
sulle manovre salvavita 
a cura di Croce Rossa Italiana  

Ore 16.00 e 17.30 
Corso base
ore 19.00
Corso avanzato
Area esterna Fiera
BikeLab: laboratorio 
base di ciclomeccanica
Organizzato da Il Grappolo Società 
Cooperativa Sociale
Attività gratuita su prenotazione; 
per iscrizioni scrivere a:
officinedispari@ilgrappolocoop.org

Ore 15.00 - 18.00 
Ninfeo di Villa Borromeo 
Visconti Litta
Visite guidate al Ninfeo 
e ai giochi d’acqua

Ore 16.30  - 17.30
Laboratorio Teatrale 
a cura di “Backstage Arte In 
Movimento” 
Condotto da VALERIA PINI 
per piccoli attori dai 5 ai 10 anni. 
Esploreremo insieme il mondo delle 
relazioni e degli oggetti. 
Requisiti?? Fantasia e divertimento

Ore 21.00 
Area Spettacoli Fiera Campionaria 
Concerto del Corpo Musicale 
“Giuseppe Verdi” di Lainate e 
consegna Premio Galatea

Ore 23.00
Spettacolo pirotecnico 
e chiusura Fiera

• Giostre per bambini

• Gonfiabili per bambini

• Attività sportive

AREA FIERA

GIOCHIAMO CON “LEGO” tutti i giorni all’interno del Padiglione Espositivo, 
Spazio Bimbi (età 5/8 anni) a cura dell’Ufficio Cultura del Comune di Lainate 
con la collaborazione di Lego Italy Spa.
Uno spazio all’interno della Fiera per giocare con i famosi mattoncini 
LEGO®, ma anche colorare e leggere mentre mamma e papà visitano gli 
stand espositivi.

Sabato 7 settembre - ore 16.30   
Laboratorio costruzioni strumenti musicali ciclistici 
Mercoledì 11 settembre - ore 21.00   
Pronto Soccorso dei Pupazzi

Orari di apertura: 
VENERDÌ 06/09:  21.00 - 22.30
SABATO 07/09:  16.30 - 20.00 / 21.00 - 22.30
DOMENICA 08/09:  16.30 - 20.00 / 21.00 - 22.30
DA LUNEDÌ 9/09 A VENERDÌ 13/09:  21.00 - 22.30
SABATO 14/09  16.30 - 20.00 / 21.00 - 22.30
DOMENICA 15/09  16.30 - 20.00 / 21.00 - 22.30

SPAZIO BIMBI
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COMMERCIANTI
agg.to al 30 luglio 2019

2 Effe  Snc Arredamenti completi

Aki017 Srl Parka da donna

Amico Costruzioni Srl Edilizia e ristrutturazioni

Aurora Agostino
Trasformazione 
vasca in doccia 
con prodotti made in Italy

B&P Sas Divani artigianali

Bar Giorgi Paella, sangria e cocktail

Benessere Srl Centro estetico e benessere

Brianza Design Srl Divani

Caminisani Snc
Risanamento e manutenzione 
canne fumarie

Casa Design Srl Stufe e caminetti

Cleanwater Srl Depuratori d'acqua

Diemme Semar
Serramenti, porte, grate e 
zanzariere

Dimensione Porta
Porte blindate, ripristino 
serramenti

E.On Energia Spa Caldaie, climatizzazione e e-bike

Ecogenia Srl Purificatori d'acqua

Econotte Italia Snc Sistemi di riposo

Ekim Ewiv
Promozione azienda austriaca 
produttrice di biancheria da letto

Elettronica 
Sestese Srl

Servizio SKY

F.M. Srl Porte sezionali

Galuppi Gianbattista Birra artiginale

ELENCO 
ESPOSITORI

ASSOCIAZIONI

Associazione Amici Villa Litta

Avis -  Donatori sangue

Associazione Amici Dell’Hospice

Croce Rossa Italiana

ILAS Imprenditoro Lainatesi Associati

Ruote Amiche

UTE - Università Della Terza Età

Gdr Italia  Srl
Carlotta dispositivo per lavare 
senza detersivo

Hidrobagno
Arredo bagno, box doccia, 
piastrelle e sanitari

Ietto Annalisa Vorwerk Bimby

Immobiliare Litta Sas Tecnocasa Immobiliare

La Boutique Del Fiore Fiorista 

La Fenice Srl Arredamenti completi

La Piadineria 
Romagnola

Gnocco fritto, 
panini, birra e bibite

L'Agricola Agrigelateria 

L'Angolo 
Mediterraneo

Prodotti sardi

Mirani Materassi Sistemi di riposo

Modiecasa Tende da Sole e zanzariere

Movida Food Arrosticini e specialità abruzzesi

New System Srls Sistemi di riposo

Night & Day Service Climatizzatori e caldaie

Nuovenergie Spa Gas e energia elettrica

P.L. Impianti 
Tecnologici Srl

Climatizzatori e caldaie

Pablo Group 
Soc. Coop.

Condizionatori, impianti antifurto 
e trasformazione vasca in doccia

Pegaso Srl Sistemi di riposo

Perfetti Van Melle Srl Azienda alimentare dolciaria

Più Service Srl
Cabine doccia e vasche 
idromassaggio

Presecur Srl Soluzioni per la sicurezza

Rasputin Srl Birra artiginale

Rlc  Srl Ristrutturazioni

Teco Service Srl
Impianti per il trattamento 
dell'acqua

Tendaberg Srl
Tende, zanzariere, serramenti, 
persiane

Vazza Sonia Abbigliamento e accessori

Verum Italy Srl

Pergola bioclimatica, 
schermature solari, 
zanzariere, miscelatori indoor 
e outdoor

Vorwerk Folletto Sas
Sistema per la pulizia,
l’igiene e la cura dell’ambiente

 WEA Srl Bagno - Climatizzazione 

Zest The Buyng 
House

Giolleria e 
vestiti da donna
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Una finestra sul Risorgimento
A Lainate dopo la Battaglia di Magenta

utto è pronto a Casa Litta per ricevere il Re Vittorio Emanuele II di 
passaggio a Lainate nel 1859 dopo la sanguinosa battaglia di Ma-
genta, in cui Lainate ebbe un ruolo importante grazie alla generosità 

del duca Antonio Litta che permise il ricovero nella sua Villa dei reduci e dei 
feriti provenienti da Magenta e tale gesto viene ancora oggi ricordato dalla 
targa posta all’ingresso della Villa.
Lainate è il luogo ideale per rifugiarsi dagli avvenimenti che ebbero luogo 
principalmente a Milano: gli scontri delle 5 giornate di Milano che sfoceran-
no qualche anno più tardi nella battaglia di Magenta.
Chi troveremo dunque in Villa? Venitelo a scoprire. 

Ospiti speciali della rievocazione: il gruppo storico Amaltea e le allieve della 
scuola Music Dance and Mimic Art di Desirèe Motta

T

Libera rievocazione storica in costume d’epoca 
Ninfeo di Villa Visconti Borromeo Litta
a cura dell’Associazione Amici di Villa Litta 
Sabato 7 settembre dalle 17.00 alle 22.00
Domenica 8 settembre dalle 15.00 alle 22.00
Venerdì 13 settembre dalle 21.00 alle 22.30

Spettacolo 
di fontane 
luminose 
e musica

Sabato 7 settembre e 
Domenica 8 settembre 
ore 22.00 
Conserva il biglietto di ingres-
so della Rievocazione e nella 
stessa data potrai assistere 
allo spettacolo di fontane lumi-
nose e musica a soli 0,50 €.
Tariffe 
€ 10,00 Intero 
€ 8,00 Ridotto 
€ 2,00 Solo spettacolo ore 22.00 
(durata 30 minuti)
Ingresso gratuito fino alle 20.00 
per ogni bambino dai 6 ai 14 anni 
accompagnato da un adulto pa-
gante; dopo le 20.00 verrà appli-
cata la normale tariffa ridotta.
Prenotazione consigliata. 
Biglietti acquistabili sul sito: 
www.villalittalainate.it 
Biglietteria Online 
Info: www.villalittalainate.it
segreteria@villalittalainate.it 
tel. 02 9374282
cultura@comune.lainate.mi.it 
tel. 02 93598266 - 267
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Venerdì 27 settembre
Ore 20.45

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

Adulti e bambini presi per mano e 
guidati nel bosco incanatato dove 
la natura “vivente” è poesia e sogni. 
Il percorso si snoda lungo la carpina-
ta e il Teatro Naturale per concluder-
si al Ninfeo accompagnati da crea-
ture magiche: fate, elfi e la Regina 
delle lucciole che intratterranno gli 
spettatori con fiabe e danze…

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

Domenica 29 settembre
Ore 18.30 

Bel canto a…
Villa Litta
A (s)passo di tango
Uno spettacolo di colori e suoni 
con i grandi autori argentini, che 
hanno reso celebre una delle dan-
ze più sensuali e coinvolgenti: il 
Tango!

Racconti per voce, fisarmonica e 
pianoforte.

In collaborazione con Bel Canto a 
Milano e Music Dance and Mimic 
Art di Desirèe Motta

Biglietto dì ingresso: € 15.00

Prenotazione consigliata su:
www.villalittalainate.it 
biglietteria on-line

Giovedì 31 ottobre 
Dalle 21.00 alle 22.30

“La notte dei miti 
e degli dei”
Per festeggiare la festa pagana 
di Halloween, i volontari dell’Asso-
ciazione Amici di Villa Litta propon-
gono un tour “al chiar di luna” tra 
Mito e Realtà. 
Gradita la prenotazione e… la par-
tecipazione in maschera.
Biglietto d’ingresso:
intero € 10,00 - ridotto € 8,00

Eventi e visite 
a Villa Litta
Continuano anche dopo l’estate
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Sabato 21 settembre 
ore 15.30

Laboratorio 
di coding… 
“in Villa Litta 
con… Scratch!”
I partecipanti costruiscono una 
storia interattiva con una guida 
virtuale che li accompagna alla 
scoperta di Villa Litta, scegliendo 
un personaggio di Scratch, ani-
mandolo e facendo logli compie-
re differenti azioni.

A cura di Stripes Digitus Lab - Cen-
tro internazionale di ricerca e in-
novazione sulla robotica educa-
tiva e le tecnologie digitali Social 
Innovation Academy di Fondazio-
ne Triulza.
Età consigliata: 8-14 anni
Biglietto: € 12.00

Domenica 6 ottobre 
ore 15.30

Laboratorio 
di aquiloni
Il fascino degli aquiloni: una buo-
na occasione per coniugare una 

serie di attività pratiche e manuali 
con una vasta gamma di stimoli 
conoscitivi, attraverso quella na-
turale forma di coinvolgimento 
del bambino che è il gioco. Al ter-
mine della costruzione e della de-
corazione un volo collettivo di tutti 
gli aquiloni realizzati.

Laboratorio a cura 
di Edo Borghetti

Sabato 12 ottobre ore 15.30

Laboratorio 
di danza 
e movimento 
“La sirenetta”
Un laboratorio ludico-creativo in 
cui, oltre a raccontare la fiaba 
della Sirenetta, i bambini creeran-
no quadri danzati per dare vita 
alla storia. 

Dedicato ai bambini più piccoli, 
permetterà di scoprire il magico 
mondo di Ariel e rappresentarlo 
attraverso semplici coreografie. 

In collaborazione 
con l’Associazione Antares 

Età consigliata 5-8 anni

Il costo di ciascuna attività, se non 
diversamente specificata, è di 10 
euro per laboratorio + visita guida-
ta al Ninfeo per bambini.

Durata: 2 ore e mezza (laboratorio 
+ visita al Ninfeo)

Mo
stre

Da sabato 
21 settembre 
a domenica 
20 ottobre
La Rinascita 
del Colore 
Esposizione 
Pittorica Personale 
di Gianfranco Malchiodi
con il patrocinio del Comune di Lainate
Presso Villa Borromeo Visconti Litta
Orari di apertura: Sabato, Domenica e Festivi 10.00-12.30 / 15.00-
20.00. Da Martedì a Venerdì 16.00-19.00
Le classi degli istituti scolastici potranno concordare visite guidate su 
appuntamento. Contattare l’artista al seguente numero 333/3876927 
per definire l’orario.

LABORATORI IN VILLA PER BAMBINI
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Promossa dal Comune di Lainate in 
collaborazione con l’Associazione 
Culturale Oneiros Teatro.

Direzione artistica 
di Massimo Giuntoli

Sala della Musica, Villa Litta
Ingresso libero

Domenica 13 ottobre 
ore 17.15 

Bob Drake 
(USA – residente in Francia)
Polistrumentista, cantante, com-
positore, songwriter, Bob Drake 
è senza dubbio tra i più originali, 
ironici, visionari e creativi musicisti 
della scena internazionale avant-
pop-rock, come dimostra la sua 
discografia da solista e altrettanto 
le sue collaborazioni con musicisti 
quali Chris Cutler, Karen Mantler, 
Fred Frith, e con le band Thinking 
Plague (di cui è co-fondatore), The 
Science Group, Hail.

Sabato 19 ottobre 
ore 21 

Benjamin Britten 
ritratto dell’autore 
da cucciolo 

Luca Scarlini: racconto e voce 
Francesca Aste: pianoforte

Domenica 27 ottobre 
ore 17.15 

Ratto Goal 
Ignazio Lago: 
chitarra, voce, fenditure domestiche 
Penny Topor: 
basso elettrico 
Gavino Levorato: 
batteria, percussioni

Alterazioni… 
Alla settima edizione 
la rassegna di musiche innovative

L'Associazione "Il Laboratorio Musicale" in collaborazione 
con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Lainate, presenta:

Corsi di chitarra classica e moderna
Due indirizzi didattici:
CHITARRA CLASSICA tecniche chitarristiche di base, utilizzando i diversi tocchi 
della mano destra per mettere in risonanza le corde.
CHITARRA MODERNA, uso del plettro per mettere in risonanza le corde per gli 
stili musicali cui fa riferimento (rock, blues, jazz, ecc.). 
Informazoni
Le lezioni si terranno il mercoledì tra le ore 15.00 e le ore 23.00 dal 16 ottobre al 
20 maggio presso la sede del Corpo Musicale G. Verdi di Lainate.
Costo del corso: € 290 una lezione settimanale collettiva di un'ora 
Piccoli gruppi omogenei per età, interessi musicali, e grado di conoscenza.  
Costo del corso: € 390 una lezione settimanale individuale di 30 minuti 
(O due persone per 60 minuti)  
Schede informative e di iscrizione presso: Punto Comune l.go Vittorio Veneto 16

Domenica 3 novembre
ore 17.15 

HOBO 2…
plugged!!! 
Eloisa Manera: violino elettrico 
Massimo Giuntoli: piano elettrico
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CORSI DI GINNASTICA LAINATE - stagione sportiva 2019/2020

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ PALESTRA GIORNI ORA

GINNASTICA 
DOLCE

Rivolto a coloro che 
ricercano un riequilibro 
del proprio corpo. 

esercizi 
a bassa 
intensità 

Mobilizzazione articolare 
Tonificazione muscolare 
Posture corrette 
Elasticità muscolare 
Equilibrio

Centro Civico lunedì 
giovedì

15.00 - 
15.50

GINNASTICA 
DOLCE

Rivolto a coloro che 
ricercano un riequilibro 
del proprio corpo. 

esercizi 
a bassa 
intensità 

Mobilizzazione articolare 
Tonificazione muscolare 
Posture corrette 
Elasticità muscolare 
Equilibrio

Centro Civico lunedì 
giovedì

15.50 - 
16.40

GINNASTICA 
DOLCE

Rivolto a coloro che 
ricercano un riequilibro 
del proprio corpo. 

esercizi 
a bassa 
intensità 

Mobilizzazione articolare 
Tonificazione muscolare 
Posture corrette 
Elasticità muscolare 
Equilibrio

via Litta lunedì 
mercoledì

16.40 - 
17.30

GINNASTICA 
DOLCE

Rivolto a coloro che 
ricercano un riequilibro 
del proprio corpo. 

esercizi 
a bassa 
intensità 

Mobilizzazione articolare 
Tonificazione muscolare 
Posture corrette 
Elasticità muscolare 
Equilibrio

via Litta lunedì 
mercoledì

17.40 - 
18.30

GINNASTICA
Rivolto a coloro che 
vogliono mantenersi in 
forma 

esercizi 
a media 
intensità

Forza 
Resistenza 
Lavoro aerobico 
Circuit training 
Stretching

via Sicilia lunedì 
giovedì

17.00 - 
17.50

GINNASTICA
Rivolto a coloro che 
vogliono mantenersi in 
forma 

esercizi 
a media 
intensità

Forza 
Resistenza 
Lavoro aerobico 
Circuit training 
Stretching

via Lamarmora lunedì 
giovedì

19.00 - 
19.50

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

esercizi 
ad alta 
intensità 

Forza 
Resistenza 
Lavoro aerobico 
Circuit training 
Stretching

via Litta lunedì 
giovedì

20.30 - 
21.20

opo la sperimentazione dei 
cambi dello scorso anno, il 
format è consolidato.

Diversificare per ‘preparazione fi-
sica’, proporre corsi più mirati ad 
ogni esigenza e migliorare l’offerta 
ai cittadini anche nella ridistribuzio-
ne delle presenze. Queste conti-
nuano ad essere le le linee guida. 

Quote di partecipazione:
 CORSO PER ADULTI € 135,00
 CORSO PER ANZIANI €  95,00 
(60 anni compiuti all’atto dell’iscri-
zione )
I corsi inizieranno mercoledì 2 otto-
bre 2019 e termineranno lunedì 18 
maggio 2020. 

D

Nuova stagione per i 
Corsi di ginnastica
Aprono il 16 settembre le iscrizioni per 
i corsi di ginnastica del Comune

ISCRIZIONI DAL 
16 SETTEMBRE

In
fo
Fino al 26 settembre compreso, 
iscrizioni aperte solo ai residenti 
a Lainate.

Punto Comune Lainate
Largo Vittorio Veneto, 16  
tel. 02 93598888

Punto Comune
Centro Civico di  Barbaiana 
tel. 02 93598240
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Una UTE per Tutte le Età
nel 21° anno accademico

Università della Terza Età di Lainate si apre a Tut-
te le Età. Con la prossima modifica dello statuto 
per l’adeguamento alla normativa del 3° Set-

tore, la denominazione della nostra associazione cam-
bierà infatti in Università per Tutte le Età.
Riteniamo che il programma culturale, che da venti 
anni offriamo alla cittadinanza, non debba essere riser-
vato solo alle persone “anziane”. Pensiamo che tutte 
le persone, di qualunque età, che abbiano del tempo 
libero dall’attività lavorativa e che desiderino ampliare 
le loro conoscenze, possano avere la possibilità di fre-
quentare la nostra università.
L’anno che sta per iniziare, il 21°, offre 56 corsi, 6 seminari 
per 813 ore di lezione programmate tenute da ben 62 
docenti. L’ampia scelta di argomenti, la qualità dei do-
centi, l’eccellenza degli oltre 50 corsi in programma e i 
diversi seminari possono rendere la nostra UTE attrattiva 
anche per le persone più giovani.
Nella tabella sono elencati i corsi divisi nelle 5 Aree didat-
tiche con tante novità interessanti: quella Umanistica ed 
Artistica, la più ricca di argomenti, nella quale conosce-
remo tanti nuovi docenti: Elena Cortellessa, con il corso 

“L’ambiente dietro casa”, Giosuè Ceriani che terrà un 
corso a Lainate di “Storia del melodramma”, Carlo Cle-
rici con il corso di “Storia Biblica”, Roberto Siciliano con il 
corso di “Cultura Islamica”, lo storico amico Silvio Valota 
con “Due conversazioni d’Arte” e la signora Anna Belli-
nello che parlerà del “Baco da Seta” nella sede di Orig-
gio. Nell’Area Scientifica segnaliamo la nuova docente 
Margherita Belotti che illustrerà “i benefici dell’Osteopa-
tia” ed un nuovo corso di Giorgio Rossi dal titolo “Uomini 
di scienza, ma pur sempre uomini”.
Una novità è anche rappresentata dai seminari che 
spaziano dalla Storia del vino a quella del ruolo e dell’im-
portanza dell’acqua nella vita terrestre, da come scat-
tare e perfezionare le fotografie digitali ad un ragionare 
sulla vita sul nostro universo. Ed infine dai consigli per la 
prevenzione dei tumori alle dinamiche che entrano in 
gioco nella realizzazione delle grandi opere pubbliche.
Avremo modo di approfondire ulteriormente alla inau-
gurazione che si terrà lunedì 30 settembre alle ore 15,00 
all’Ariston Urban Center.
Arrivederci!

Silvio Tomatis

L'






