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scoperta delle 
aziende locali
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Il 3 dicembre 2019 sarà pubblicato l’avviso 5/2019 
per la ricerca di tirocinanti 

DUE POSTI DISPONIBILI PRESSO
IL COMUNE DI LAINATE: UFFICIO CULTURA

Data di inizio del tirocinio 
16 GENNAIO 2020

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

lingua inglese e buon utilizzo dei programmi informatici.

Dal 3 Dicembre 2019 
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
L.go Vittorio Veneto 16

entro LUNEDÌ 16 DICEMBRE alle ore 19.00

IL TIROCINIO PREVEDE 
Durata di 12 mesi;

Un impegno settimanale 20 ore di attività suddivise; 
in cinque turnazioni dal lunedì al venerdì;

 Indennità/rimborso mensile € 300,00;
Incontri di formazione e al termine il rilascio della certificazione; 

delle competenze acquisite.

Info: 02 93598276

CELEBRAZIONI PER LA RICORRENZA 
DEL 4 NOVEMBRE

Le celebrazioni per la ricorrenza del 4 novembre 
saranno anticipate a domenica 3 novembre. 

Alzabandiera e corteo dalle ore 9.30.  

Programma dettagliato della giornata
è disponibile sul sito: www.comune.lainate.mi.it
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Una comunità che guarda
alla grande città

n questi giorni il consiglio co-
munale ha dibattuto su un 
importante ordine del gior-

no riguardante le linee program-
matiche che l’amministrazione 
comunale propone alla città in-
tera come strumento di chiarezza 
e di trasparenza sugli obbiettivi 
amministrativi dei prossimi anni.
Apro volentieri questo editoriale 
parlando di linee programmati-
che perché sono profondamen-
te convinto che rappresentino 
un’opportunità di partecipazione 
di tutta la città alle scelte e deci-
sioni che determinano il cammi-
no ed il futuro di Lainate.
E non mi riferisco unicamente ai 
progetti dedicati alle infrastruttu-
re come il nuovo asilo nido o la 
caserma dei carabinieri, piuttosto 
che il modo in cui ci immaginia-
mo che la Villa Litta possa sempre 
di più essere elemento caratte-
rizzante di Lainate, ma anche ai 
tanti progetti relativi all’ambien-
te, agli spazi aperti ed alla qua-
lità della vita, alle tante iniziative 
in ambito culturale per le quali ci 
siamo prefissi come obbiettivo la 
loro messa in rete che favorisca la 
più ampia diffusione e partecipa-
zione, alle altresì numerose attivi-
tà nell’ambito dei servizi alla per-
sona, settore nel quale sempre 
più emergono le fragilità della 
nostra società troppo spesso più 
attenta alle apparenze che non 
alle reali esigenze della persona.
Se, come spero, avrete modo nel-
le prossime settimane di leggere i 
contenuti delle linee programma-
tiche che verranno pubblicate 
sui canali informativi del comu-
ne potrete verificare come tante 
piccole iniziative messe insieme 
possano dare vita e impulso alle 
strutture ed alle relazioni della no-
stra città: è la politica dei piccoli 
passi, delle scelte della quotidia-
nità, dell’attenzione ai particolari 
certi del fatto che una piccola 
goccia può essere insignificante 
se considerata da sola, ma diven-

I

ta fondamentale per formare un 
oceano.
Ma questo non deve indurci a 
rimanere chiusi in noi stessi e a 
guardare unicamente la nostra 
realtà lainatese; ritengo questi 
tempi opportuni per valorizzare 
quanto il nostro territorio offre (e 
vi assicuro che ha molto da offri-
re!) nei confronti di chi vive altre 
realtà territoriali ed il riferimento 
che voglio fare è alla città di Mi-
lano.
Nelle scorse settimane si è con-
cretizzato un passaggio fonda-
mentale per la definizione del 
futuro dell’area nella quale si è 
svolto l’evento Expo 2015, area 
che ormai stiamo imparando a 
identificare con il nome di MIND, 
Milano Innovation District. Le am-
ministrazioni comunali di Milano e 
di Rho, i due comuni sui quali insi-
ste il territorio di MIND, hanno ap-
provato il Piano Integrato di Inter-
vento sull’area cioè la definizione 
delle funzioni pubbliche e private 
che si insedieranno in quest’area 
nel prossimo decennio: è un pro-
getto molto ambizioso, probabil-
mente una delle poche esperien-
ze di questo tipo in tutto il mondo 
che ha come obbiettivo la crea-
zione di un ecosistema dell’inno-
vazione che diventi un catalizza-
tore di opportunità per la crescita 

socio-economica del paese.
Certamente ognuno di voi avrà 
avuto modo di leggere sugli or-
gani di informazione alcune noti-
zie riguardo le funzioni che si in-
sedieranno in quest’area: si parla 
della nuova sede dell’ospedale 
Galeazzi, si fa riferimento al pro-
getto Human Technopole come 
nuovo istituto di ricerca italiano 
sulle scienze della vita, si cita la 
nuova sede dell’università statale 
di Milano.
Insomma stiamo parlando di una 
nuova importante porzione della 
città di Milano identificata come 
ecosistema dell’innovazione che 
unisce istituzioni, imprese, terzo 
settore, università, ricerca e star-
tup.
A regime, da qui ai prossimi 10 
anni, si stima una realtà presso 
la quale, quotidianamente, tran-
siteranno più di cinquantamila 
persone.
Sono fermamente convinto che 
la nostra città non debba essere 
indifferente o subire passivamen-
te questa importante trasforma-
zione che sta avvenendo a pochi 
chilometri da noi; Lainate deve 
mettere in campo la massima 
sinergia con questo progetto, 
deve proporsi, deve saper guar-
dare oltre la logica del proprio 
“orticello” cogliendo opportunità 
e avendo il coraggio di intrapren-
dere percorsi di collaborazione 
che forse non siamo mai stati abi-
tuati a percorrere.
E proprio in questa direzione le 
nostre linee programmatiche vo-
gliono condurre la città: non si 
tratta di cambiare radicalmente 
la nostra città nella propria mor-
fologia e nelle proprie infrastruttu-
re ma forse, mi permetto di dire, 
si tratta di cambiare passo ac-
quisendo e sperimentando una 
mentalità più aperta al cambia-
mento e più disponibile a trova-
re forme di collaborazione con il 
nostro capoluogo di riferimento, 
la città di Milano.

Il Sindaco
Andrea Tagliaferro
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SOTTOVIA 
DI VIA VOLTA
Continuano a marce forzate i 
cantieri per la realizzazione della 
quinta corsia dell’Autostrada sul 
territorio di Lainate. Definiti alcu-
ni ritocchi alla viabilità nei punti 
cardine delle lavorazioni in corso, 
garantendo passaggio per auto-
mezzi, ciclisti e pedoni. 
Mentre procedono le lavorazioni 
lungo il cavalcavia di via Manzo-
ni, durante il mese di settembre e 
ottobre nel tratto di sottovia di via 
Volta i maggiori interventi si sono 
concentrati sulle cosiddette inter-
ferenze, cioè sullo spostamento 
o adeguamento delle reti gas, 
idriche e Telecom, con relative 
e parziali modifiche alla viabilità 
locale. 

AVVIATI I LAVORI 
DELLA VARIANTE DI VIA RHO
Al via il progetto che prevede la 
realizzazione di una viabilità di 
collegamento Lainate-Rho alter-

nativa all’attuale via Rho. Una 
delle opere compensative richie-
ste dall’Amministrazione comu-
nale ad Autostrade in Conferen-
za dei Servizi. 
“L’incontro periodico di aggior-
namento dei direttori dei lavori 
con l’Amministrazione Comuna-
le, Polizia locale e Ufficio Lavori 
Pubblici - commenta il Sindaco 
Andrea Tagliaferro -  è servito a 
fare il punto sui cantieri in corso e 
verificare il calendario delle pros-
sime settimane. 
Abbiamo ribadito, anche in que-

sta occasione, il rispetto del cro-
noprogramma stabilito per mini-
mizzare gli impatti per cittadini e 
residenti nella zona. I direttori dei 
lavoro ci hanno informato, inoltre, 
che sono iniziati nelle scorse setti-
mane gli interventi della ‘Variante 
di via Rho’ che porteranno all’al-
leggerimento del traffico lungo 
questa via, un progetto che pre-
vede la realizzazione di una viabi-
lità di collegamento Lainate-Rho 
alternativa all’attuale e che do-
vrebbero essere completati in cir-
ca un anno”.

Aggiornamento  cantieri

Ricordiamo che chi vuole rimanere informato sulla situazio-
ne dei cantieri e le modifiche alla viabilità locale può scari-
care l’app del Comune di Lainate o a iscriversi attraverso 
il nostro sito www.comune.lainate.mi.it alla newsletter o a 
seguire la pagina facebook Comune di Lainate. 

Per rimanere informati

Parte anche la 
‘variante di via Rho’
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In Largo Grancia:
al via il progetto di restyling

i parte. Entro la fine del mese 
di ottobre prende il via pro-
getto di riqualificazione di 

Largo Grancia. 
Un progetto che l’Amministrazio-
ne comunale precedente aveva 
condiviso in incontri pubblici con 
i cittadini per raccogliere sugge-
rimenti e osservazioni che sono 
diventate parte integrante della 
soluzione definitiva. Ed ora, in linea 
di continuità, la nuova Giunta lo fa 
suo, avviando la fase di realizzazio-
ne dell’opera.  
“Con questo progetto si intende 
mettere mano a una situazione 
‘disordinata’ in cui da tempo si 
trovava il cuore storico di Grancia 
- spiega l’assessore ai Lavori Pub-
blici Natalino Zannini - Vorremmo 
riorganizzare  l’attraversamento di 
questa zona, mettere in sicurezza 
ciclisti e pedoni, ottimizzare i po-
steggi di Largo Grancia e delle vie 
limitrofe. In sostanza, vorremmo ri-
disegnare e riqualificare un angolo 
suggestivo della frazione, il più an-
tico, migliorando la vivibilità com-
plessiva per i residenti”. 

S baiana consiste nel renderla a 
senso unico in direzione Nord, 
ovvero verso l’interno di Largo 
Grancia. Si miglioreranno così le 
condizioni generali di circolazione 
dell’area. Sempre in quest’ottica, 
si invertirà il senso di circolazione di 
via Ticino.
Su entrambi i lati di via Barbaia-
na sarà consentita la sosta, così 
come sarà interamente riqualifi-
cato il marciapiede Ovest anche 
per permettere la posa dei cavi-
dotti della nuova rete di illumina-
zione pubblica gestita da A2A.
Saranno posizionate panchine e 
cestini, riqualificate le aree ver-
di, è prevista la piantumazione di 
alberi (del tipo Pyrus calleryana 
“Chanticleer” o “Redspire”), sa-
ranno riorganizzati i parcheggi e 
gli accessi alle abitazioni. 
“Nell’ottica di una città sempre 
più sostenibile a partire anche dai 
piccoli interventi - chiude l’asses-
sore - abbiamo deciso di optare 
per l’Illuminazione pubblica a led 
e l’irrigazione degli spazi verdi”.

Nel dettagli, il progetto prevede la 
totale apertura al traffico veicola-
re all’area regolamentando i sensi 
di percorrenza e migliorando l’ac-
cessibilità all’area. Sarà adeguata 
la viabilità esistente, realizzati itine-
rari pedonali protetti e riqualifica-
te le aree a verde.
Modificando la viabilità, l’ingresso 
a Largo Grancia sarà consenti-
to sia da Sud, ovvero da via Bar-
baiana, che da Ovest da via Te-
vere (oggi si accede solo da via 
Barbaiana). Il transito veicolare in 
uscita, invece, sarà indirizzato a 
est in corrispondenza di via Adige 
(unica eccezione per i mezzi di 
soccorso). 
La sicurezza dei pedoni sarà ga-
rantita da un marciapiedi largo 
un metro e mezzo e da attraver-
samenti rialzati per moderare la 
velocità. 
Il cuore di Largo Grancia, poi, sarà 
interamente riorganizzato: si pre-
vede infatti l’ampliamento dell’a-
rea a verde che sarà fruibile attra-
verso un percorso pedonale. 
Il principale intervento su via Bar-
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Prossima apertura 
dell’ITS

n altro passo avanti. Dopo la grande partecipazione di giovani alla 
serata di presentazione del progetto e le pre-adesioni dei candi-
dati, durante il mese di ottobre si sono svolti i colloqui conoscitivi 

preliminari dei 25 ragazzi che hanno presentato domanda di iscrizione al 
corso ITS di Chimica industriale. 
I responsabili del progetto delle aziende partner hanno incontrato i ragazzi 
e li hanno intervistati a 360° per capire le motivazioni e gli obiettivi della 
loro scelta. 
Soddisfazione è stata espressa dalle aziende in merito agli esiti di questo 
primo screening ed è stata fissata la data successiva per il test scritto di 
selezione che si è svolto martedì 15 ottobre.
Ora non resta che far suonare, idealmente, la prima campanella: resta 
confermata la data di inizio delle lezioni per lunedì 28 ottobre presso Villa 
Litta a Lainate.
Ricordiamo che la missione degli ITS è quella di consentire una concreta 
specializzazione in azienda, dopo il diploma; acquisire, inoltre, un’alta spe-
cializzazione tecnologica indispensabile per un inserimento qualificato nel 

U

mondo del lavoro. Formare Tecni-
ci Superiori (quelli che durante la 
serata sono stati chiamati super-
tecnici) in grado di inserirsi nei set-
tori strategici del sistema economi-
co-produttivo del Paese. 

• LE AZIENDE CHE 
 PROMUOVONO L’ITS
Savarè, Solvay, Arkema, Italmatch, 
Datwyler, Ecozinder, Nowal Chimi-
ca, Dasit Group Carlo Erba forma-
no il pool di aziende promotrici del 
progetto insieme al Comune di Lai-
nate, Assolombarada, Federchimi-
ca e ITIS Cannizzaro Rho.
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Ottime Idee:
un successo oltre le attese

uattro eventi in uno, 15 
espositori, 10 relatori, oltre 
mille visitatori in due gior-

nate: questi i numeri che riassu-
mono la prima edizione di Ottime 
Idee, la manifestazione promos-
sa da DistrictLab, l’associazione 
culturale per la promozione della 
cultura d'impresa, realizzata con il 
patrocinio di Regione Lombardia 
e la collaborazione del Comune di 
Lainate. 
Il 4 e 5 ottobre è stato per la città 
all'insegna dell'innovazione, è sta-
ta offerta un'occasione per cono-
scere da vicino alcune interessanti 
realtà imprenditoriali del territorio 
circostante e confrontarsi con te-
matiche destinate ad assumere 
sempre più importanza in conco-
mitanza con lo sviluppo di Mind, 
l'area ex-Expo 2015 sulla quale è 
già in fase di realizzazione una cit-
tà del futuro da 70.000 persone alle 
porte di Milano.

"Accogliamo con favore iniziative 
che si propongono di combinare il 
mondo imprenditoriale con tema-
tiche sociali - commenta il Sinda-
co Andrea Tagliaferro che insieme 
alla vicesindaco Danila Maddonini 
hanno fortemente creduto nel pro-
getto - Ottime Idee si propone in-
fatti di rendere visibili le eccellenze 
produttive del territorio, che spesso 

Q

ni multimediali tenute all'Ariston 
Urban Center da Giancarlo Orsi-
ni, Innovation Manager di Banca 
Mediolanum, che ha sottolineato 
il ruolo essenziale della creatività 
e della passione umana quale mi-
glior risposta alle sfide lanciate da 
automazione e robot al mercato 
del lavoro. Gli stimoli alla creatività 
sono arrivati forti e positivi durante 
i laboratori di robotica educativa 
riservati ai ragazzi delle terze me-
die lainatesi che, sotto la guida di 
esperti educatori, si sono entusia-
smati nello sperimentare un meto-
do che applica la tecnologia per 
facilitare l'apprendimento di varie 
discipline e lo sviluppo delle relazio-
ni sociali.
Le aziende sono state le protagoni-
ste indiscusse della parte espositiva 
declinata in diverse macro-aree 
come sostenibilità, nuova mobi-
lità, domotica, energia e digital 
learning richiamando imprendito-
ri, cittadini e studenti inclusi alcuni 
istituti superiori della zona che han-
no voluto partecipare attivamente 
presentando i propri progetti e le 
proprie iniziative formative. Al ter-
mine, gli interventi dei relatori pro-
venienti dal mondo delle aziende, 
dell'università e delle associazioni 
hanno riempito la magnifica Sala 
della Musica di Villa Litta per la 
conclusione di un evento dal for-
mat insolito – anch'esso in fondo 
innovativo – che è stato partico-
larmente apprezzato da visitatori e 
partecipanti.

risultano sconosciute sia al cittadi-
no che ad altre aziende, promuo-
vendo l'effetto rete, e di avvicinare 
gli studenti del territorio in modo da 
favorirne le scelte di carriera sco-
lastica e professionale e stimolar-
ne eventuali interessi latenti, oltre 
naturalmente a far conoscere le 
tecnologie destinate a cambiare 
le nostre città e il nostro modo di 
vivere".

E il format scelto, tra momenti di in-
contro, laboratori pratici e vetrina, 
ha fatto centro. 
La contaminazione delle (Ottime) 
idee ha richiamato un pubblico, 
di ogni età, attento e partecipe 
in occasione delle presentazio-
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ABITAZIONI PUBBLICHE  
cambiano le regole

na vera rivoluzione per chi 
intende fare domanda per 
l’assegnazione di una abi-

tazione di proprietà pubblica (co-
munale o Aler). 
“Regione Lombardia – specifica 
Cecilia Scaldalai, assessore ai Ser-
vizi alla persona -  ha cambiato 
totalmente le regole di assegnazio-
ne, le modalità e gli strumenti, dan-
do vita ad un sistema totalmente 
nuovo. Fino ad ora l’assegnazio-
ne veniva effettuata dai Comuni, 
tramite bando comunale - bando 
unico per case comunali e case 
di proprietà Aler - predisposto sulla 
base di regole regionali. Le perso-
ne richiedenti l’assegnazione di 
una abitazione pubblica veniva-
no inserite in una graduatoria, sulla 
base della quale ogni Amministra-
zione comunale assegnava le abi-
tazioni disponibili. Ora, col nuovo 
sistema, le abitazioni non saranno 
più assegnate dai singoli Comu-
ni, che assumono un mero ruolo 
di informazione, controllo e assi-
stenza per i cittadini, ma verranno 
assegnate a livello di ambito, per 
noi quindi del Rhodense, attraver-
so una piattaforma informatica 
regionale che i cittadini dovranno 
utilizzare per richiedere appunto 
l’assegnazione di una abitazione. 
Non ci sarà più la graduatoria co-
munale ma, poiché ogni Comune, 

U

È possibile presentare la domanda se in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea o cittadi-

nanza di uno Stato extracomunitario (in questo ultimo caso, con regolare 
permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività lavorativa su-
bordinata o autonoma);

• residenza o svolgimento dell’attività lavorativa in Regione Lombardia 
per almeno 5 anni consecutivi nel periodo immediatamente precedente 
alla data di presentazione della domanda;

• ISEE non superiore a € 16.000,00;
• assenza di proprietà immobiliari adeguate al nucleo familiare in Italia e 

all’estero;
• per i nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a € 3.000,00, possesso 

dell’Attestazione di Indigenza. L'Attestazione di Indigenza viene rilascia-
ta dai Servizi Sociali del Comune di residenza del nucleo familiare richie-
dente, a fronte di presentazione dell'ISEE ordinario in corso di validità con 
valore inferiore o pari a € 3.000,00. 

I principali requisiti per partecipare

In caso di necessità, è stato allestito a Rho uno Sportello d’Ambito che 
fornisce assistenza per la compilazione e l’inoltro in piattaforma regionale 
della domanda di assegnazione. È possibile rivolgersi agli sportelli comunali 
dedicati, prenotando in anticipo l’appuntamento. A Lainate è possibile 
invece ricevere solo informazioni.

• La domanda deve essere com-
pilata autonomamente online 
e, anche in caso di utilizzo della 
postazione assistita agli sportelli, 
la responsabilità delle dichiara-
zioni rese è sempre del cittadino.

• È possibile presentare la doman-
da nel Comune di residenza o 
nel Comune dove si ha l’attività 
lavorativa principale. Se non ci 
sono alloggi adeguati al nucleo 
familiare richiedente nel Comu-
ne di residenza e nel Comune 
dove si svolge l’attività lavora-
tiva, è possibile presentare do-
manda in un altro Comune ap-
partenente allo stesso Piano di 
Zona del Comune di residenza o 
del Comune dove si ha l’attività 
lavorativa principale.

• Durante la compilazione della 
domanda è possibile sceglie-
re massimo 5 alloggi tra quelli 
disponibili, adeguati al nucleo 
familiare, e indicare l’ordine di 
preferenza. 

• In fase di presentazione della do-
manda non è obbligatoriamen-
te necessario presentare alcuna 
documentazione cartacea. Tutti 
i documenti (alcuni in originale) 
che comprovano le dichiara-
zioni rilasciate nella domanda 
verranno richiesti solo in caso 
di posizione utile in graduatoria, 
al momento della verifica dei 
requisiti. Questi ultimi dovranno 
essere comunque posseduti alla 
data di presentazione della do-
manda. 

• Quando verranno approvate le 
graduatorie risultanti dall’Avviso 
pubblico, l’attuale graduatoria 
ERP eventualmente ancora in 
vigore nel Comune e derivante 
dell’ultimo bando ERP) decadrà 
automaticamente e le doman-
de in essa contenute non avran-
no più valore.

sulla base di una programmazione 
annuale, metterà a disposizione di 
tutto l’ambito le abitazioni libere ed 
assegnabili ed i cittadini potranno 
inoltrare richiesta per i singoli immo-
bili disponibili su tutto il territorio del 
Rhodense, si creeranno gradua-
torie per ciascun appartamento 
messo a bando. Una volta asse-
gnate le case messe a bando, le 
richieste non accolte decadranno 
ed i cittadini che non hanno ricevu-
to assegnazioni dovranno inoltrare 
nuove richieste col bando succes-
sivo. Un cambiamento radicale – 
conclude l’assessore - ed un nuo-
vo sistema che presenta qualche 
complessità. Per sostenere i citta-
dini nella compilazione ed inoltro 
delle richieste, in ogni Comune 
sono stati affissi avvisi informativi ed 
è stato istituito un apposito sportel-
lo di ambito a Rho, via Buon Gesù, 
21 a cui rivolgersi previo appun-
tamento (tel. 0273922070 oppure 
0273922017)".
Il 14 ottobre 2019 alle 9.00 (fino al 16 
dicembre 2019 alle 12.00) è stato 

aperto il primo bando del “nuovo 
sistema” di assegnazione.  
Con le nuove regole dettate da 
Regione Lombardia, le richieste 
di un’abitazione dovranno essere 
inoltrate personalmente dai cit-
tadini ed esclusivamente on line, 
collegandosi  alla piattaforma ht-
tps://www.serviziabitativi.servizirl.
it/serviziabitativi/ di Regione Lom-
bardia, dove sarà possibile trova-
re anche tutte le informazioni rela-
tive al bando.

IMPORTANTE
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ttenzione al sociale, all’am-
biente e al benessere dei 
propri dipendenti in Perfet-

ti si traducono in azioni concrete. 
Chi è Perfetti, anzi per la precisione 
la Perfetti Van Melle? Non servono 
molte presentazioni perché proba-
bilmente non vi è famiglia a Laina-
te che nella sua storia non annove-

ri un membro che abbia lavorato 
alla Perfetti. Si tratta infatti di una 
delle realtà industriali più impor-
tanti della zona, dove ancora oggi 
ben il 40% dei circa 600 dipendenti 
è di Lainate. 
E’ conosciuta in tutto il mondo 
per i suoi brand come Alpenliebe, 
Mentos, Golia, Vivident, Big Babol, 

Vigorsol, Chupa Chups e ha fatto 
la storia del chewing gum in Italia 
con Brooklyn. Nata nel 1946 (nel 
2016 per il settantesimo anniversa-
rio ha aperto le porte ai cittadini 
di Lainate con uno straordinario 
Open Day che ha visto la presenza 
di circa 3000 visitatori), l’azienda è 
ora un gigante con oltre 17.000 di-
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Inizia il nostro viaggio
alla scoperta delle aziende

A

nizia con questo numero di 
Lainate Notizie il nostro viag-
gio tra le realtà produttive 

del territorio. Un progetto di co-
noscenza e ascolto che l’Ammi-
nistrazione comunale ha deciso 
di inserire nelle linee program-
matiche del proprio mandato, e 
che si tradurrà concretamente 
in alcune visite all’interno delle 
aziende della città in collabora-
zione con ILAS e Assolombarda, 
non solo per raccogliere bisogni, 

ma anche scoprire buone prati-
che, progetti, azioni, campagne 
sociali mirate… con ricadute po-
sitive anche sulla città.
Obiettivo: ricercare e costruire 
quel valore condiviso che, come 
dice il guru della strategia di im-
presa Michael Porter, fa bene alle 
aziende, ai dipendenti (che nel 
nostro caso sono spesso i lainate-
si stessi) e a tutto il territorio in cui 
operano. Perché ognuno è chia-
mato a fare la propria parte. ’Am-

ministrazione comunale in primis, 
dialogando e co-progettando 
per far crescere la comunità. 
Cercheremo di raccontare, in 
queste pagine, alcune delle prati-
che che certo rafforzano le azien-
de lainatesi, ma allo stesso tem-
po migliorano la qualità della vita 
della nostra comunità. Vorremmo 
infatti mettere in circolo belle abi-
tudini, parlarne con i protagonisti 
e… chissà che non diventino re-
plicabili e contagiose.

I

Perfetti è… collaborazione col Terzo settore, 
volontariato, welfare e apertura al mondo
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Migliorare la qualità della vita 
fuori e dentro l’azienda

er venire incontro alle loro esigenze di conciliazione lavoro/fami-
glia e gestione de tempo in modo autonomo, dal 2017 molti col-
laboratori con funzioni impiegatizie possono usufruire dello smart 

working, la possibilità di svolgere il lavoro fuori dai locali aziendali un gior-
no alla settimana. 
E per i più giovani… alla Perfetti Van Melle i neolaureati vengono intro-
dotti in azienda con un programma molto innovativo denominato Ca-
reer Kitchen: un percorso formativo che prevede una serie di workshop 
ed incontri dedicati con tutte le funzioni aziendali per avere una visione a 
360° del business, training su soft skills (leadership) e progetti di lavoro ad 
hoc a fianco di esperti del settore.
Negli ultimi 20 anni si è registrato una crescente apertura alla dimensione 
globale tanto che all’interno della realtà italiana sono stati inseriti molti col-
laboratori provenienti da altri Paesi. Attualmente si contano ben 22 diverse 
nazionalità rappresentate: molti di questi collaboratori lavorano al Centro 
di Ricerca e Sviluppo globale che è proprio qui nella fabbrica di Lainate e 
dove si parla praticamente in inglese!

P

pendenti e 30 fabbriche dislocate 
in tutti i continenti. Da azienda fa-
miliare si è trasformata perciò in un 
Gruppo globale che opera da un 
lato con ottiche da multinazionale 
ma dall’altro valorizza le specificità 
di ogni territorio in cui è presente. 
A Lainate il legame con la comu-
nità, i cittadini, le istituzioni e le as-
sociazioni del territorio è sempre 
stato forte e strategico.  Questo 
legame si traduce anche in inizia-
tive pratiche di sostegno ai bisogni 
sociali. 
Qualche esempio? Lo stabilimento 
di Lainate affida ogni anno alcu-
ni lavori manuali legati al confe-
zionamento di alcuni espositori di 
prodotto alla “Cooperativa Socia-
le Lavoro e Solidarietà” di Lainate 
che dà lavoro a persone con disa-
bilità, aiutando quindi CSLS a offrire 
un’opportunità di impiego e realiz-
zazione a persone con disabilità.   
In collaborazione con il Comune 
e l’Associazione Amici dell’Hospi-
ce di Lainate, la scorsa primavera 
i dipendenti di Perfetti Van Melle 
hanno donato il proprio tempo per 
l’iniziativa “UN GIARDINO PER LA 
VITA” : è stato realizzato un giardino 

intorno all’Hospice di Lainate per 
migliorare la qualità della vita dei 
pazienti e dei loro familiari durante 
la degenza. I dipendenti hanno se-
minato il prato e piantumato pian-

te e fiori acquistati dall’azienda. 
Insieme all’Associazione Rise 
Against Hunger, i dipendenti han-
no anche partecipato a un’attività 
di confezionamento pasti destina-
ti a bambini che frequentano le 
scuole in Zimbabwe. Lo rifaranno a 
dicembre.
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n’azienda che esporta in 
tutto il mondo, ma ben sal-
da alle proprie radici italia-

ne. Un’azienda che vive di innova-
zione, alta tecnologia e precisione, 
senza dimenticare l’attenzione al 
benessere dei dipendenti e del ter-
ritorio.
L’incontro con Ermanno D’Andrea, 
74 anni, tre figli, titolare dell’omoni-
ma azienda, in via Garbagnate 71, 
che produce macchine utensili per 
le più svariate lavorazioni mecca-
niche (dal motore delle auto agli 
orologi, dalle pompe alle trivelle…), 
impiegando 130 persone a Lainate 
a cui vanno sommate un’altra tren-
tina nella succursale in Molise, sua 
terra d’origine, è una piacevole 
scoperta dopo l’altra.

Del resto la proposta di candidatu-
ra all’assegnazione al Premio Ga-
latea 2019 che l’Amministrazione 
comunale gli ha conferito nei mesi 
scorsi parlava chiaro: meritevole di 
“un attestato di eccellenza per la 
responsabilità sociale d’impresa ol-
tre che sua personale”. 

La storia di questa azienda muove 
i primi passi da un brevetto che il 
padre Marino registrò a Roma nel 
1951.  
“Alla fine della seconda Guerra 
Mondiale - ci racconta D’Andrea 

- mio padre riuscì a recuperare un 
camion dirottato dai tedeschi. Gra-
zie alle sue conoscenze di falegna-
meria e meccanica, mise insieme 
i vari pezzi e ne fece una sega a 
motore con cui furono tagliati gli al-
beri che servirono alla ricostruzione 
di abitazioni. Quel camion fu il suo 
banco di sperimentazione fino alla 
creazione, negli anni, di accesso-
ri di alta precisione per macchine 
utensili che, prodotte prima a Mila-
no e dal 1969 a Lainate e in Molise, 
ora sono vendute in America, Rus-
sia, Cina, Giappone, oltre che più di 
mezza Europa”. 

Da sempre, tanto da averlo fat-
to inserire anche nello Statuto, per 
D’Andrea investire parte degli utili 
aziendali nell’attività sociale è uno 
stile di vita, un modo di intendere 
l’essere imprenditore (illuminato), 
che condivide con gli altri il proprio 
successo. “Ritengo che sia quasi un 
dovere per chi come me ha avu-
to questa fortuna imprenditoriale 
- continua - reinvestire in cultura e 
benessere anche per gli altri”. 
Lo ha fatto sostenendo e seguendo 
in prima persona la realizzazione di 
13 scuole in Africa, collaborando 
con le scuole di vario ordine e gra-
do, dalle istituti professionali e con 
il Politecnico di Milano. Ricordan-
do le sue radici molisane, dove ha 

contribuito alla realizzazione di due 
case di riposo e alla valorizzazione 
del territorio anche in chiave turisti-
ca insieme ad altri imprenditori del-
la zona. O anche a Tradate, dove 
inseguendo la sua passione per 
l’astronomia, collabora con il pla-
netario sostenendo la divulgazione 
della scienza in classe. Ci tiene a 
precisarlo: “Seguo sempre da vici-
no i progetti che sostengo, ci metto 
testa, cuore e tempo. Mi piace ve-
rificare come sono spese le risorse 
che impieghiamo”.

Da qualche anno, ha cominciato 
a ‘seminare’ progetti solidali anche 
con la città di Lainate, con i Lions 
Lainate e L’Ape Operosa impe-
gnati nella raccolta e distribuzione 
di generi alimentari dalla grande 
distribuzione e nel progetto Risto-
rante Solidale, ma soprattutto è im-
pegnato accanto all’associazione 
LaFra nel progetto finalizzato alla 
creazione di un centro per le per-
sone con disabilità. “Io ci sono. Ma 
lancio qui la sfida a tutti i lainatesi: 
sarebbe bello che ognuno parteci-
passe a rendere migliore la propria 
comunità, secondo le proprie risor-
se e disponibilità. Una competizione 
che mi piacerebbe poter vincere 
insieme!”

U

L’impegno sociale 
come dovere morale

D’Andrea 
lancia una sfida 
ai Lainatesi
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Digitalizzazione
e innovazione
al servizio di cittadini 
e dipendenti

l nostro tour tra le aziende è 
proseguito anche con una 
tappa nella ‘realtà’ di casa. 

L’azienda di servizi pubblici Gesem 
sovracomunale, partecipata an-
che dal Comune di Lainate, che ha 
sede in viale Rimembranze.  

A Gesem è affidata la gestione 
dei tributi locali, l’organizzazione e 
gestione dei parcheggi pubblici, 
la manutenzione del verde, le ma-
nutenzioni degli edifici e segnaleti-
ca stradale, oltre al controllo, per 
conto dei Comuni soci, del servizio 
di raccolta dei rifiuti urbani e della 
nuova e moderna piattaforma di 
via Scarlatti-Puccini. 

Gesem è anche educazione am-
bientale nelle scuole, campagne 
di sensibilizzazione alla corretta 
raccolta differenziata. Ma anche 
nuovo welfare, digitalizzazione e in-
novazione anche nei sevizi rivolti al 
cittadino/contribuente.. 
Proprio in quest’ottica si inserisce 
la sperimentazione del cosiddetto 
‘lavoro agile’ o smartworking che, 
dal 1 di ottobre è stato avviato, in 
via sperimentale, in azienda con sei 
persone. 

“Questa iniziativa - ci spiega il diret-
tore generale Bartolomeo Zocco-
li  - si inserisce nell’ambito di un più 
ampio processo di cambiamento 
e digitalizzazione che coinvolgerà 
tutte le attività della Società e che 
coinvolgerà anche i rapporti con la 
cittadinanza. Si sente molto parlare 
di politiche di conciliazione per i di-
pendenti. Noi abbiamo voluto co-
minciare da un’azione concreta”.

Come si declinerà concretamente 
questa esperienza in Gesem?
Nello specifico il progetto coinvol-

I

ge, su base volontaria, persone 
che lavorano nell’Ufficio Riscossio-
ne Coattiva,  Accertamenti IMU/
TASI, Ufficio Accertamenti TARI/ICP/
TOSAP o Ufficio Amministrazione. La 
fase sperimentale durerà 3 mesi, al 
termine dei quali, a fronte di una 
valutazione positiva da parte dei 
dipendenti e dell’Azienda, si potrà 
decidere una eventuale estensione 
e ampiamento. Ovviamente si svol-
ge fuori dall’ufficio, tendenzialmen-
te a casa o in un luogo scelto dal 
dipendente che risulti adatto alla 
copertura e qualità della connes-
sione dati.

Quanto agli orari? Sarà possibile op-
tare per lo Smartworking un giorno 
a settimana. Durante la prima fase 
sperimentale il lavoro sarà svolto 
nella stessa fascia temporale della 
fascia oraria ordinaria di 8h30m, in 
sostanziale corrispondenza del nor-
male orario di lavoro (pause, inter-
ruzioni e flessibilità restano le stesse). 
Il lavoratore sarà tenuto ad assi-
curare gli stessi livelli quantitativi e 
qualitativi del lavoro svolto in sede”.

Quali gli obiettivi e i risultati vi at-
tendete da questa sperimenta-
zione? Da un lato la riduzione dei 
costi aziendali, ma anche di spo-
stamento per il lavoratore. Non di-
mentichiamo poi le ricadute posi-
tive anche in termini di sostenibilità 
ambientale. Ridurre la mobilità e il 
pendolarismo su gomma, anche su 
piccola scala come potrebbe esse-
re la nostra, significherebbe ridurre 
le emissioni di CO2 nell’ambiente. 
Una scelta che, se adottata dalle 
numerose aziende sul territorio di 
Lainate, potrebbe cominciare a 
fare la differenza incidere sensibil-
mente sul traffico cittadino. 
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Con queste semplici parole si potrebbe ini-
ziare a  descrivere l'esperienza del volonta-
riato europeo.
Come Lista Landonio, abbiamo intravisto le 
potenzialità di questa occasione pensata e 
finanziata dall'Unione Europea.
Il progetto si chiama Corpo Europeo di So-
lidarietà - ex Servizio Volontario Europeo 
SVE - che ha come scopo quello di permet-
tere ai giovani tra i 17 e 30 anni, legalmente 
residenti in Europa, di svolgere un espe-
rienza di volontariato all'estero, in territorio 
europeo ed euromediterraneo. 
Il giovane volontario europeo può essere 
accolto da una associazione no-profit o da 
un ente pubblico e durante la sua perma-
nenza ha la possibilità di: accrescere le 
proprie competenze umane e linguistiche, 
imparare a sviluppare una relazione di so-
lidarietà e cooperazione con un territorio e 
una cultura diversa dalla propria, arricchire 
la comunità ospitante sotto più punti di vi-
sta.
Infatti, il suo contributo può essere speso 

in diversi settori: cultura, sport, arte, assi-
stenza per anziani o disabili, educazione 
ambientale ecc. 
L'intero progetto è coperto dalla Commis-
sione Europea: ciò significa che le spese di 
viaggio, il vitto, l'alloggio, il corso di lingua 
e il rimborso spese mensili non sono a ca-
rico dell'associazione o del Comune stesso, 
sebbene usufruiscano dell'apporto del vo-
lontario. 
Quindi la valenza del Corpo Europeo di So-
lidarietà può essere duplice per Lainate: da 
una parte si possono informare e incentiva-
re a questa occasione i nostri giovani Lai-
natesi, dall'altra la città potrebbe accogliere 
un volontario europeo. Quest'ultima opzio-
ne assicurerebbe all'associazione ospitante 
del nostro territorio una crescita ad ampio 
respiro delle proprie attività. 
Il progetto è ambizioso, ma sicuramente 
cercheremo di portarlo avanti per offrire 
questa meravigliosa opportunità alla comu-
nità Lainatese.

Accoglienza, internazionalità, 
crescita reciproca

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

Lista 
Landonio

Giovedì 10/10/2019 si è riunita l'Assemblea 
dei Soci di Lainate nel Cuore per eleggere 
il nuovo Direttivo dell’Associazione. 
Nel corso della serata la Presidente 
uscente, Romana Baronchelli, ha illustra-
to all'Assemblea la relazione conclusiva 
del mandato 2017-2019, ripercorrendo le 
tappe dell’attività svolta negli  ultimi due 
anni, che è stata  innanzitutto  dedicata 
al coinvolgimento di tante persone giova-
ni e meno giovani ma tutte appassionate 
della propria città e desiderose di mettersi 
in gioco e di fornire un proprio contributo; 
nella seconda parte del mandato l’attività 
si è concentrata sul  percorso elettorale 
che ha visto la nascita del Polo Civico e si 
è concluso il 26 maggio 2019 con la vittoria 
della coalizione e con l’elezione del Sinda-
co Andrea Tagliaferro. 
Nel corso del dibattito sono emerse la 
volontà e l’indicazione di dare continuità 
e sviluppare l’azione dell’Associazione, 
richiamandosi sempre ai propri valori ori-
ginari: continuare ad ascoltare la voce dei 
cittadini e raccoglierne i bisogni,  in parti-
colare quelli provenienti dalle fasce deboli, 

dalle famiglie e dai giovani; promuovere 
nei confronti dell’Amministrazione politi-
che che consentano  uno sviluppo econo-
mico e sociale equilibrato e ordinato della 
Città senza trascurare il contesto sovraco-
munale.
Al termine della serata il nuovo Direttivo 
espresso dall'Assemblea è risultato così 
costituito: Caldon Stefano, Casè Massimi-
liano, Galati Federica, Garampazzi Mas-
simo, Savini Fernando, Silvestro Antonio, 
Tramontini Alessia. Al proprio interno il 
Direttivo ha poi eletto il Presidente, il Vi-
cepresidente e il Tesoriere rispettivamen-
te nelle persone di Garampazzi Massimo, 
Galati Federica, Silvestro Antonio.
Per poter operare in  modo efficace il nuo-
vo Direttivo intende organizzare la propria 
azione lungo alcune semplici direttrici: 
rapporti con l’Amministrazione, comuni-
cazione, proposte di iniziative e coinvolgi-
mento.
Da parte di tutta l'Associazione buon la-
voro al Presidente e a tutti i membri del 
Direttivo.

Nuovo direttivo per Lainate nel Cuore

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

lainate
nel cuore
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Sgradito regalo per i 90 anni dell’Ospedale di Rho

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

Lista 
ANZANI

L’ospedale di Rho è da sempre l’ospedale di 
riferimento dei Lainatesi, ha visto nascere, ha 
curato molti di noi e accompagnato i nostri 
familiari. Compie 90 anni, non molti per un 
ospedale, ce ne sono di centenari e “più un 
ospedale invecchia” più acquista prestigio e 
si arricchisce di nuove specialità. Non per l’o-
spedale di Rho, che sembra invecchiare proprio 
male. Negli anni recenti ha perso il reparto di 
oculistica, quello di otorino, alcuni pezzi del-
la chirurgia, quella più raffinata, molti reparti 
sono rimasti con cameroni a quattro letti, senza 
aria condizionata, tutto come negli anni 60’. La 
lenta agonia dell’Ospedale sembra accelerarsi, 
è della settimana scorsa la notizia apparsa su 
Settegiorni che entro fine anno l’assessore re-
gionale al welfare Gallera chiuderà la Terapia 
Intensiva Neonatale (TIN), da tutti definita il 
“fiore all’occhiello” , l’unico reparto ad alta spe-
cializzazione.  E’ un reparto che occupa circa 
60 persone tra medici e infermieri, tutti molto 
qualificati, e assiste neonati prematuri di peso 
bassissimo, anche 500 g. e neonati con gravi 
patologie. e ancora più assurdo sono stati già 
finanziati e avviati lavori di ristrutturazione 

per 8 milioni di euro, di cui gran parte saranno 
destinati alla ristrutturazione della TIN stessa, 
oltre ai diversi milioni appena spesi per nuove 
sale parto. Potenziamo, ristrutturiamo e chiu-
diamo! Allora perché chiudere la TIN di Rho? 
La Regione afferma che bisogna razionalizzare 
la rete delle TIN ed è giusto, con la denatalità si 
è ridotto il numero di neonati prematuri.
Ma concentrare tutte le TIN a Milano, anche se 
a Milano c’è già un numero maggiore di posti 
letto TIN maggiore rispetto ai bisogni, lascian-
do tutta la parte Nord Ovest senza un punto in 
grado di assistere situazioni osterico-neonatali 
d’emergenza e costringendo i genitori dei neo-
nati prematuri a quotidiani, lunghi spostamen-
ti verso Milano, cdi cui conosciamo le difficoltà 
del traffico, è razionalizzare? Crediamo di no; 
pensiamo che sia la mentalità Milano-centri-
ca che prevale; tutto a Milano, la periferia è 
sempre perdente anche se efficiente e sicura. 
Chiediamo al Sig Sindaco di intervenire, insie-
me agli altri Sindaci  della “periferia”,  per evi-
tare che il nostro ospedale (lo pagano anche i 
cittadini della “ periferia” con le loro tasse) sia 
definitivamente dequalificato.



16

Con l’avvio di tutte le commissioni consi-
liari è partita in pieno la nostra attività po-
litica sul territorio.
Le commissioni sono uno strumento im-
portante poiché sono organo di comunica-
zione diretto tra i cittadini ed il consiglio 
comunale dato che sono aperte al pubblico 
ed il pubblico ha diritto di parola; ognuno 
può  trasmettere direttamente problemi, 
segnalazioni  o anche semplicemente con-
sigli utili ai vari commissari che a loro volta 
riferiranno ai consiglieri
Abbiamo costituito una buona squadra 
di commissari, con esperienze specifiche 
per ogni commissione di appartenenza e 
questo sarà sicuramente un elemento in 
più per quanto avevamo proposto in cam-
pagna elettorale e che è nostra intenzione 
portare avanti per i prossimi 5 anni.
L’attenzione di tutti, soprattutto in questo 
periodo di disagio per i lavori è rivolta ai 
grossi problemi viabilistici ma nel con-
tempo non dobbiamo tralasciare le piccole 

cose, quelle che riguardano la quotidianità 
ed accompagnano giornalmente la vita di 
tutti i cittadini. A tal proposito ad esem-
pio siamo da qualche mese al fianco degli 
studenti che stanno subendo un grosso 
disagio per lo spostamento delle fermate 
del servizio pubblico e abbiamo già riferito 
questa criticità alla giunta che ci ha rispo-
sto che studierà una soluzione
Su queste piccole cose, sui piccoli proble-
mi bisogna prestare la stessa attenzione 
e il medesimo impegno e per questo mo-
tivo che abbiamo creato  un filo diretto con 
la cittadinanza che può in ogni momento 
segnalarci eventuali anomalie e proble-
matiche che debbano essere risolte con-
tattandoci  alla nostra mail, attraverso i 
social o direttamente partecipando ad i 
nostri incontri che si svolgono tutti i lunedì 
sera presso il centro civico di Barbaiana o 
ai banchetti che spesso ci vedono presenti 
nei fine settimana.

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

Partite le commissioni consigliari: 
noi ci siamo!

LEGA NORD
LAINATE

a nostro parere

Abbiamo una sola casa comune: la terra. 
Abbiamone cura, tutti
I giovani. Sono scesi in piazza in tutto il 
mondo, in Italia in 180 piazze italiane, da 
Milano a Palermo, erano lì, in tanti a ma-
nifestare, nel nome di Greta, nel nome del 
loro futuro, del futuro dell’unica grande 
casa comune che abbiamo: la Terra. Non 
sono andati a scuola, è vero, non hanno 
fatto lezione, ma “ci hanno dato una lezio-
ne”, hanno richiamato tutti a una respon-
sabilità a cui nessuno può sottrarsi: il do-
vere di salvare la Terra.
 Abbiamo letto fiumi di parole e di com-
menti, alcuni entusiastici – più o meno 
sinceri, qualcuno di convenienza o di circo-
stanza – e taluni acremente critici, a volte 
ottusamente critici, di quella ottusità che 
deriva dal non voler vedere, sapere, cono-
scere, perché ciò comporterebbe l’ammis-
sione di errori, mancanze, interessi, o sem-
plicemente porterebbe in luce l’egoismo di 
aver agito pensando a se stessi, all’oggi. 
Una ragazza di 16 anni ha detto ad una 
giornalista <<gli adulti non ci capiscono, 
ma non li colpevolizzo: difendono il loro 
presente, noi pensiamo al nostro doma-

ni>>. È tutto qui. Siamo stati richiamati 
alla nostra responsabilità rispetto al doma-
ni, tutti coinvolti, nessuno escluso. 
Noi crediamo nella necessità di fare la no-
stra parte direttamente. Parliamo di “cam-
biamento climatico”, e allora diciamo chia-
ramente che è possibile se siamo disposti 
a cambiare il nostro modo di nutrirci, di 
viaggiare, di lavorare, di consumare, di 
divertirci, di vestirci, insomma di vivere. 
Parliamo di “sostenibilità ambientale”: di-
ciamocelo che la sostenibilità ambientale è 
anche “sostenibilità sociale”, cura, atten-
zione, rispetto e amore per la natura e per 
gli tutti gli esseri viventi. Uno sviluppo è 
sostenibile non quando è conveniente, ma 
quando sta dalla parte degli esseri umani, 
del bene degli uomini e delle donne di oggi 
e di domani. 
Questo il nostro impegno qui, a Lainate, il 
senso delle piccole e grandi azioni che in-
sieme alle tante persone, realizziamo, con 
la convinzione che anche se è piccola cosa 
ciò che facciamo è comunque parte di un 
grande impegno comune: l’impegno per 
un futuro migliore.

Abbiamo una sola casa comune: la terra. 
Abbiamone cura, tutti

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

UNIONE
DEMOCRATICA
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Lavorare per rendere l’ambiente in cui vi-
viamo migliore non è solo un impegno da 
demandare ai governi o alle associazioni. 
Ogni Comune può fare molto, se usa bene 
le risorse, informa, coordina e incoraggia a 
cooperare i cittadini e le imprese che vi vi-
vono e vi operano.
La Commissione Ecologia e Ambiente è il 
luogo dove i cittadini possono avanzare le 
loro proposte e promuovere iniziative che, 
concertate con l’Amministrazione Comuna-
le, possono ottenere risultati migliori rispet-
to a qualsiasi polemica sui social network.
Il verde, pubblico o privato, se ben tenu-
to e reso accogliente può fare molto per la 
nostra salute, per regolare il clima, per tu-
telare la biodiversità; e noi tutti possiamo 
fare molto di più per lui, se solo mettessimo 
insieme le risorse disponibili pubbliche e 
private per stimolare investimenti, diminu-
ire i costi, aumentare i risultati e facilitare 
la fruibilità e la sicurezza di queste aree. 
Come prima proposta concreta proponiamo 
all’amministrazione comunale di aderire 
convintamente al progetto di forestazione 

urbana ForestaMI, progetto che ha l’obiet-
tivo di piantumare 3 milioni di alberi nella 
Città Metropolitana di Milano entro il 2030.
Senza dimenticare che ecologia ed ambien-
te non riguardano solo il “verde”, ma ad 
esempio anche:
• la gestione dei rifiuti, ora che abbiamo 

raggiunto buoni livelli di raccolta diffe-
renziata il prossimo obiettivo dovrà esse-
re la riduzione dei rifiuti prodotti;

• la riduzione dei consumi energetici e la 
promozione dell’utilizzo di fonti energeti-
che pulite e rinnovabili;

• interventi strutturati in favore della mobi-
lità sostenibile; 

Nonostante l’importanza crescente di inter-
venti in favore dell’ambiente, riteniamo che 
il programma amministrativo presentato 
dalle liste civiche sia insufficiente. Per que-
sto motivo è necessario il supporto di tutti 
i cittadini per stimolare l’amministrazione 
Tagliaferro a fare di più di quanto promesso 
in campagna elettorale, anche Lainate ha 
bisogno di una vera svolta verde. 

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

Ecologia e Ambiente è ora di svoltare…

PARTITO
DEMOCRATICO
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Ecco le nuove date della Rassegna di musiche innovative, 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 fino 

Domenica 27 Ottobre - ore 17.15 

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

I Ratto Goal sono un equipaggio ridotto costituitosi nell’anno del giubileo 
2000. Sono il risultato di un accidentale quanto bizzarro sodalizio tra il bri-
tannico multistrumentista Penny Topor, e il veneto batterista/percussionista 
Gavino Levorato (in arte Levoratto), cui si aggiunge l’artista a tutto tondo 
Ignazio Lago.

Alterazioni… 
Atto secondo

Domenica 3 Novembre 
Ore 17.15 

HOBO 2…
plugged!!! 
Eloisa Manera: violino elettrico 
Massimo Giuntoli: piano elettrico

Dopo aver girovagato nei luo-
ghi più impensati “in acustico”, 
con violino e harmonium, HOBO 
presenta un nuovo progetto che 
vede il duo Manera/Giuntoli – “in 
giro” dal 2013 – compiere un per-
corso inverso rispetto al cliché cui 
ci hanno abituato le rock band 
(l'unplugged). HOBO sceglie infatti 
di sperimentare nuove dinamiche 
compositive avvalendosi di una 
strumentazione marcatamente 
“plugged”: quella del violino elet-
trico (a cinque corde, tale da co-
prire sia l’estensione del violino che 
della viola) e del piano elettrico.

La "Giornata del Parco storico"
Autunno nel Parco di Villa 
Litta si fa sempre più ricco. 
La ‘Giornata del Parco sto-

rico’ promossa dal Museo ‘Il Nin-
feo di Lainate’ in collaborazione 
con gli Amici di Villa Litta e il Co-
mune di Lainate, diventato un ap-
puntamento consolidato e tappa 
fissa per coloro che amano con-
templare i colori autunnali della 
natura, quest’anno ha ampliato 
le collaborazioni e il programma. 

“Forti dei successi delle passate 
edizioni, quest’anno siamo all’ot-
tava - commenta Paola Ferrario 
che da anni segue la valorizzazio-
ne del parco storico di Villa Litta - 
e grazie al network di appassionati 
ed esperti  che siamo riusciti a cre-
are, abbiamo proposto una serie 
di momenti che potessero incon-
trare il favore di tutti. Dal percorso 
botanico sensoriale curato da Va-
lentina Ugo, naturalista e membro 
della Rete degli Orti Botanici della 
Lombardia, specializzata in didat-
tica botanica, alla visita dedicata 
ai bambini con ALAO. L’Associa-

zione Lombarda Amatori Orchi-
dee, storica associazione, ma per 
noi ‘nuovo acquisto’ del 2019, si è 
messa a disposizione dei visitatori 
per allestire un punto ‘SOS orchi-
dee’ dispensando consigli per la 
cura di questa splendida pianta 
che ospitiamo nel secondo livello 
delle Serre, e collaborando all’e-
sposizione della ‘Lindenia. Icono-
graphie des Orchidées’, 17 volumi 
con iconografie di orchidee patri-
monio della Villa”. 

La Giornata del Parco storico è sta-
ta anche l’occasione per presen-
tare i risultati del progetto ‘Alveari 
Urbani’ che mira alla salvaguardia 
delle api e alla valorizzazione del 
territorio, realizzato grazie ai pro-
venti della manifestazione Ninfea-
mus, e che, con la collaborazione 
dell’ufficio Ambiente del Comu-
ne, ha già formato un gruppo di 
aspiranti apicoltori e, a breve, lan-
cerà la nuova edizione del corso. 
La passione per il parco contagia. 
E siamo certi che la nuova stagio-
ne riserverà altre ‘buone nuove’. 

L'
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È partita la 5^ edizione di 
Piano Discovery

orti del successo della passata edizione, torna Yamaha Piano 
Discovery. Nuova stagione, la quinta, frutto della collabora-
zione tra il Comune di Lainate e Yamaha. 

Nella splendida Sala della Musica, un tempo vocata a ospitare feste 
e gradi artisti, si esibiranno anche in questa edizione non solo pianisti 
di fama internazionale, decisamente affermati nel mondo del con-
certismo, ma anche giovani talentuosi che si sono distinti nel mondo 
della musica classica attirando l’interesse del pubblico e della critica.
Nel pieno spirito di apertura e diffusione della cultura musicale di alto 
livello, l’ingresso ai concerti di Yamaha Piano Discovery è gratuito, 
fino ad esaurimento posti.

F

DOMENICA 10 NOVEMBRE / ORE 16.00 

ROBERTO PROSSEDA

Roberto Prosseda ha guadagna-
to fama internazionale grazie alle 
incisioni Decca di musiche di Men-
delssohn, con la Gewandhaus 
Orchester di Lipsia diretta da Ric-
cardo Chailly. Ha suonato come 
solista con la London Philharmo-
nic, la Gewandhaus Orchester, 
la Filarmonica della Scala, l’Or-
chestra Santa Cecilia di Roma, la 
New Japan Philharmonic, la Royal 
Liverpool Philharmonic, la Moscow 
State Philharmonic, la Bruxelles 
Philharmonic, e ha tenuto con-
certi alla Wigmore Hall di Londra, 
alla Philharmonie di Berlino, al 
Gewandhaus di Lipsia, al Teatro 
alla Scala di Milano. Ha suonato 
sotto la direzione David Afkham, 
Marc Albrecht, Christian Arming, 
Harry Bickett, Riccardo Chailly, 
Pietari Inkinen, Yannik Nezeit-Se-
guin, George Pehlivanian, Dennis 
Russel-Davies, Tugan Sokhiev, Jan 
Willem de Vriend, Jurai Valcuha. 
Dodici sue incisioni sono state in-
cluse nei cofanetti “Piano Gold” 

e “Classic Gold” della Deutsche 
Grammophon (2010).

DOMENICA 24 NOVEMBRE / ORE 16.00 

DÆDALUS
L’ARTISTA DA GIOVANE

Percorso di formazione interdiscipli-
nare del musicista classico, un pro-
getto di formazione artistica ideato 
e organizzato da Kantoratelier con 
la direzione artistica di Alexander 
Lonquich e Cristina Barbuti, rivolto a 
12 pianisti, che si avvale della stretta 
collaborazione con Musica Felix ed 
il contributo di Yamaha Music Euro-
pe. La figura del musicista classico è 
radicalmente cambiata negli ultimi 
vent’anni ed è divenuto necessario 
che si confronti in modo coscien-
te ed esteticamente competente 
con il mondo della comunicazione 
veloce e globale, delle immagini, 
dei video, dell’accessibilità pratica-
mente totale a qualsiasi informazio-
ne. Questo percorso di formazione 
interdisciplinare propone ai musicisti 
di affiancare all’affinamento della 
propria crescita musicale una serie 

di laboratori dedicati ai campi arti-
stici dei linguaggi che già interagi-
scono profondamente con quello 
musicale ma dei quali si hanno per 
ora poche conoscenze tecniche e 
estetiche. Si esibiranno al pianofor-
te: Gabriele Bonci, Artin Bassiri Tar-
dizi, Gaia Sokoli, Elena Chiavegato, 
Sofia Tapinassi, Alessia Zanghì, e Pa-
olo Tirro.

DOMENICA 08 DICEMBRE / ORE 16.00

SASKIA GIORGINI

Il suo ultimo recital è stato definito 
“elettrizzante e impeccabile” (The 
Observer-Londra): Saskia Giorgini è 
la vincitrice del prestigioso concor-
so internazionale Mozart a Salisbur-
go – 2016 – (con premio speciale 
per la migliore esecuzione del bra-
no contemporaneo) e del premio 
speciale per la migliore esecuzione 
di un’opera di F. Chopin al Concor-
so Busoni 2015. Saskia è ospite di 
importanti sale e istituzioni, tra cui 
Eindhoven Muziekgebouw, Meister-
singerhalle-Norimberga, Liederhal-
le Stuttgart, Großer Saal-Salzburg, 
Konzerthaus e Muzikverein-Vienna, 
MiTo Settembre Musica, Unione Mu-
sicale, Vancouver Summer Festival, 
Varsavia Filharmonia Narodowa, 
Festiwal Katowice, Seoul Arts Cen-
ter,  Musashino (Tokyo), Festival dei 
Due Mondi di Spoleto, Concerti del 
Quirinale (con diretta su Radio3), 
Società dei Concerti di Milano, Ami-
ci della Musica di Padova.
Saskia è Bösendorfer Artist. 
“Saskia possiede una tecnica infal-
libile, un suono bellissimo ed emo-
zionante, un fraseggio pieno di 
fantasia ed una musicalità pura” 
Salvatore Accardo.
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Doppio appuntamento 
per la giornata del 31 ottobre 
Due eventi in Biblioteca e Villa Litta per tutte le età

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE / ORE 17.00
In Sala ragazzi / Primo piano 
Ariston Urban Center
L.go Vittorio Veneto 17/21

WAITING FOR 
HALLOWEEN

LABORATORIO D’ARTE 
E CULTURA INGLESE
PER BAMBINI DAI 5 AI 10 ANNI
Evento su prenotazione: 
biblioteca 02.93598208

Durante l’iniziativa saranno 
presentati i corsi di lingua in-
glese per bambini e ragazzi 
che si terranno nelle bibliote-
che di Lainate e Barbaiana a 
partire dal mese di novembre 
(vedi pagine biblioteca).
A cura dell’associazione 
culturale Pandora

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE
DALLE 20.30 ALLE 22.30
Villa Litta Lainate
Per festeggiare la festa pa-
gana di Halloween in modo 
diverso, i volontari dell’Asso-
ciazione Amici di Villa Litta 

propongono una serie di ini-
ziative per grandi e bambini, 
tra Mito e Realtà.

ORE 20.30 

DRAGHI, ARPIE, 
CAVALLI ALATI… 
quali  creature misteriose 
si nascondono in Affreschi 
e mosaici di Villa Litta? 

Vieni a scoprirlo con una cac-
cia al tesoro a quiz.
Attività per bambini e ragazzi 
dai 5 ai 10 anni.

DALLE 21.30 ALLE 22.00

TOUR GUIDATO 
‘AL CHIAR DI LUNA’
TRA MITO E REALTÀ

Ospiti speciali i rapaci notturni 
del gruppo Falconry Axel e le 
allieve della scuola di danza 
Movin’up Progetto Danza.
Su prenotazione:
02. 93598267 - 02.9374282
cultura@comune.lainate.mi.it
Biglietto di ingresso: 
10 euro intero
8 euro ridotto
5 euro bambini 3-5 anni
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Il Presepe: 
Arte, Fede e Cultura
XII Mostra dei Presepi - Villa Litta 

DA 1 DICEMBRE 2019 AL 12 GENNAIO 2020

uest’anno anche i Prese-
pisti arrivano in anticipo. E 
dal 1 dicembre esporran-

no le loro splendide opere artigia-
nali in Villa Litta. 

La nota distintiva dell’edizione 
2019? La Cultura con la C maiu-
scola. Gli artisti della sede AIAP 
Milano-Lainate allestiranno infatti 
un’esposizione con diorami e pre-
sepi dedicati a Matera, quest’an-

no capitale europea della cultura. 
E il percorso della mostra sarà un 
viaggio-scoperta della città che 
oggi è sotto i riflettori internazio-
nali, meta di tantissimi turisti e, per 
i presepisti, fonte quotidiana di 
ispirazione per paesaggi medio-o-
rientali. 
Ricordiamo infatti che fu anche 
set cinematografico per alcune 
scene del film ‘Passion’ di Mel Gi-
bson.

Q

In quelle zone, alcuni anni fa, l’As-
sociazione Italiana Amici del Pre-
sepe organizzò, tramite la sede 
di Bernalda, l’annuale convegno 
nazionale associativo che anco-
ra oggi i tanti presepisti ricordano 
con piacere.
Il Presidente della Fondazione Ma-
tera Basilicata 2019 On. Salvato-
re Adduce ed il Presidente della 
sede AIAP di Bernalda, Emilio Lat-
tarulo,  hanno dato la disponibilità 
ad essere presenti all’inaugura-
zione della mostra in Villa Litta, a 
testimonianza che il Presepe, oltre 
ad essere espressione artistica e di 
fede, è cultura, fa cultura e si cir-
conda di elementi culturali sem-
pre interessanti e positivi come ad 
esempio la musica. La musica che 
accompagnerà gli eventi ‘fuo-
ri-mostra’ (programma dettaglia-
to sul sito www.presepimilanolai-
nate.it).
Il Gruppo musicale La Contrada 
accompagnerà gli spettatori alla 
riscoperta della cultura popolare 
italiana e straniera dedicata al 
Natale. Non mancheranno le sug-
gestive note dei giovani dell’Ac-
cademia Dimensione Musica, le 
belle voci delle Coriste di Out of 
Time, le note della Banda Musica-
le di Lainate e della famosa Ban-
da d’Affori. A saziare i più differenti 
palati ci penserà anche il Gruppo 
Alpini di Lainate con una polenta-
ta gastronomica dopo che il Coro 
Alpino Milanese avrà condotto su 
per le “cime” gli arditi spettatori.
Come ogni anno saranno esposti 
Presepi mai presentati in Villa Litta 
e non mancheranno le sorprese.

Organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede Milano - Lainate

ACCENDIAMO IL NATALE! 
Domenica 1 dicembre 
• dalle 9.00 alle 19 - TuttoNatura, mercatino dedicato al mondo del biologico: 

produttori, aziende agricole, bravi artigiani e hobbisty.
• tutto il giorno - Animazione di strada e giostra per bambini
• ore 15.30 Inaugurazione Mostra presepi in Villa Litta
• ore 18.45 - Accensione dell’albero di Natale e luminarie piazza Vittorio 

Emanuele II. Brindiamo insieme al Natale
Programma organizzato da Comune di Lainate, Associazione Italiana Amici del 
Presepio e Distretto del Commercio
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L’auditorium 
del Centro Civico 
di Barbaiana 
vi Aspetta!

UNA GRANDE NOVITÀ
accompagnerà gli appassionati e 
i curiosi lainatesi all’interno dell’Au-
ditorium “Luigi Giudici”.

•
Lunedì 28 ottobre 
ore 21.00

"Mio zio Samir" 
ANTEPRIMA SPETTACOLO
Compagnia Lumen, candidato 
premio Theatrical Mass di CRT
Ingresso gratuito 

"Mio zio Samir” per la compagnia è 
un ulteriore passaggio nel percor-
so di ricerca, volto ad affrontare 
temi legati alla contemporaneità, 
approfondendo da punti di vista 
“spostati” tematiche sociali e po-
litiche. Spesso, solo rovesciando il 
punto di vista otteniamo una lettu-
ra delle cose che ci porta a com-

prendere aspetti che tendiamo a 
dare per scontati. É nell’incontro 
con l’altro che si compie la forma-
zione di una identità e si rompono 
gli stereotipi.

•
Scuola di teatro
Continua con successo l’iniziativa 
promossa dallo scorso anno per 
chi, grande o piccino, giovane o 
adulto, vuole provare a stare sul 
palco. Chi decide di mettersi in 
gioco e vuole provare a divertirsi 
trovando compagni di viaggio e 
amici può iscriversi ecco i corsi di-
sponibili:
• corso infanzia 3-5 anni, lunedì 

dalle 16 alle 17, dal 7 ottobre a 
maggio 2020;

• corso bambini 6-10 anni, lunedì 
dalle 17 alle 18.30, dal 7 ottobre 
a maggio 2020;

• corso ragazzi 11-14 anni, lunedì 

Programma delle iniziative organizzate dall’Associazione 
Teatro dell’Armadillo con l’Amministrazione Comunale presso 
l’Auditorium del Centro Civico di Barbaiana “Luigi Giudici"

dalle 18.45 alle 20.45, dal 7 otto-
bre a maggio 2020;

• laboratorio adulti "Siamo seri: 
giochiamo!", l'immaginario del 
teatro per l'infanzia, tenuto da 
Aurelia Pini  (Teatro del Buratto), 
mercoledì dalle 21.00 alle 23.00, 
dal 7 ottobre a giugno 2020.

•
WORKSHOP 
“Ad alta voce”

Sabato 11 gennaio 2020 
Sabato 18 gennaio 2020 
ore 10-13 e 14-17 

Workshop di lettura 
teatrale, condotto da 
Sara Ghioldi 
(Nati per leggere)

Rassegna di 
teatro per ragazzi
3 SPETTACOLI DA NON PERDERE

In fase di definizione gli spettacoli 
della rassegna teatrale per bam-
bini e ragazzi che da vent’anni 
accompagna, stupisce e affasci-
na anche i genitori e i diversi ac-
compagnatori.  Tre spettacoli si 
svolgeranno da fine novembre a 
febbraio le date in fase di definizio-
ne saranno disponibili sul sito della 
compagnia teatrale e sul sito e 
nelle pagine social del Comune di 
Lainate.

www.teatrodellarmadillo.it 
www.comune.lainate.mi.it 
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8  buoni motivi 
per venire in biblioteca

L’associazione Volontari Amici Ariston 
da quest’anno in biblioteca propone cor-
si di scacchi per bambini!!! 
Grandi e piccini, volete cimentarvi nel-
la scoperta di questo fantastico gioco di 
strategia? 

Le iniziative dell'Associazione 
Volontari Amici dell'Ariston

on l’arrivo dell’autunno le 
biblioteche di Lainate e 
Barbaiana riprendono a 
pieno ritmo le loro attività 

e, anche se i motivi per venire in 
biblioteca per chi già la conosce 
sono tanti e adatti a tutte le età,  
per chi non è mai venuto a trovar-
ci ecco un piccolo “assaggio”:

In biblioteca si può trascorrere il 
proprio tempo libero o dedicarsi 
ad attività più impegnative. Nelle 
sale studio è possibile usufruire di 
manuali e dizionari per prepararsi 
ad esami o  colloqui di lavoro.

In biblioteca si pos-
sono trovare libri 
fin dalla più tenera 
età: le biblioteche 
di Lainate e Bar-
baiana in partico-
lare aderiscono al 
progetto nazionale 
Nati per leggere, 

per diffondere la lettura ad alta 
voce all’interno della famiglia in 
età prescolare. Proprio quest’anno 
il progetto, giunto al suo ventesimo 
anniversario, ha in programma tan-
te iniziative dedicate ai più piccoli. 

Nelle nostre 
biblioteche 
è possibile 
trovare gli 
s t r u m e n t i 
per una let-
tura acces-
sibile a tutti. 

C

LA BIBLIOTECA 
È TUA

1

IN BIBLIOTECA
SI LEGGE

2

IN BIBLIOTECA
SI APPRENDE 

SENZA CONFINI:

3

Le biblioteche di Lainate e Barbaiana hanno incrementato la sezione di 
libri speciali per tutte le esigenze: libri in braille, grandi caratteri, audiolibri, 
inbook. Venite a scoprirli!
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In biblioteca sono ogni giorno di-
sponibili quotidiani e riviste in for-
mato cartaceo e digitale, per 
essere sempre aggiornati sui fatti 
del giorno; inoltre la nostra edicola 
online è sempre aperta!

In biblioteca sono sempre dispo-
nibili libri in lingue straniere e non 
mancano gli appuntamenti con 
le letture in lingua, soprattutto per i 
più piccoli grazie alla preziosa col-
laborazione delle mamme lettrici. 
Volete essere dei nostri? Vi aspet-
tiamo!

Nelle nostre biblioteche è possibi-
le conoscere da vicino gli autori. 
Rimanete in contatto con noi per 
scoprire il calendario dei prossimi 
incontri!  

Nelle nostre biblioteche è possibile 
navigare gratuitamente grazie ai 
pc disponibili o accedendo alla 
rete wifi. 

Nelle nostre biblioteche è possibile 
usufruire liberamente di tutti gli spa-
zi disponibili, per godersi la visione 
di un film in poltrona o approfitta-
re del pianoforte digitale, per i più 
piccini giochi da tavolo, puzzle e 
tanti disegni da colorare in sala ra-
gazzi.

biblioteca

IN BIBLIOTECA 
SI FORMANO

OPINIONI

4

IN BIBLIOTECA
NESSUNO 

È STRANIERO

5

LA BIBLIOTECA
È SOCIAL

6

LA BIBLIOTECA 
È DIGITAL

7

LA BIBLIOTECA
È LIBERTÀ

8

Vi aspettiamo!

16 novembre 
BOOKCITY 
A LAINATE!
La grande festa 
dedicata ai libri e alla 
lettura anche a Lainate!

incontro con l’autore Massimi-
liano Colombo, una delle voci 
più interessanti nel panorama 
europeo del romanzo storico

…per tutti i dettagli e per tanti 
altri appuntamenti in arrivo, 
rimanete in contatto con noi e 
i nostri social!

Corsi di lingue per bambini 
e ragazzi in biblioteca

FASCIA PRESCOLARE E SCUOLA PRIMARIA

FUN IN ENGLISH!
Corso di inglese per bimbi in fascia prescolare 4-6 con av-
vicinamento alla lingua inglese in modalità full-immersione 
(uso esclusivo di lingua inglese di docente con livello C2 bi-
lingue) con giochi, canzoncine, disegni, mimica, e tanto altro!
Sala Ragazzi - Ariston Urban Center 
Sabato dalle 15 alle 16 e dalle 16 alle 17

SCUOLA PRIMARIA SECONDA E TERZA

ENGLISH STARTERS!
Corso per bambini di seconda e terza elementare di poten-
ziamento di lessico, listening e speaking in sintonia con la 
certificazione internazionale Cambridge for starters.
Biblioteca di Barbaiana - via San Bernardo 1
Lunedì dalle 17 alle 18

SCUOLA PRIMARIA QUARTA E QUINTA

ENGLISH MOVERS. ENGLISH STARTERS!
Corso per bambini di quarta e quinta elementare di poten-
ziamento di lessico, listening e speaking in sintonia con la 

certificazione internazionale Cambridge for movers.
Biblioteca di Barbaiana - via San Bernardo 1 
Lunedì dalle 18 alle 19

SCUOLE MEDIE

CONVERSATION
Corso di conversazione per ragazzi delle medie in stile Trinity 
livello 3 e 4 (certificazioni dell’abilità di speaking).
Biblioteca di Barbaiana - via San Bernardo 1 
Lunedì dalle 15.30 alle 16.30

• PER INFORMAZIONI

Bruna  Parisi: 
cell. 347 8032936 - Bruna.parisi@pandoraweb.it
Gianfranca Pasceri: 
cell. 392 9208355 - gianfranca.pasceri@pandoraweb.it

L’Ariston Lainate Urban Center 
L.go Vittorio Veneto 17/21, Lainate - tel. 02 93598208 
biblioteca.lainate@csbno.net 

Biblioteca di Barbaiana 
Via San Bernardo1 (Centro Civico 1° Piano) - tel. 02 93598282
biblioteca.barbaiana@csbno.net 

Le proposte dell’Associazione Pandora in collaborazione 
con le Biblioteche di Lainate e Barbaiana
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Per 
Potosì 
l’amore 
non 
conosce 
sosta

abato 23 novembre 2019 
alle ore 21.00 presso l’Ariston 
Urban Center di Lainate, 

avrà luogo lo spettacolo musica-
le “YOU AND ME “, organizzato 
per raccogliere fondi a favore dei 
bambini in difficoltà di Potosì (Bo-
livia). 
Sarà una carrellata di celebri duet-
ti internazionali, con la parteci-
pazione della Paolo Favini Band, 
arricchita dalla presenza della vio-
loncellista Yuriko Mikami, le voci di 
Monica Dellavedova e Max Di Lul-
lo, le ragazze della Scuola “Music 
Dance and Mimic Art” di Desirèe 
Motta, autrice delle coreografie e 
conduttrice della serata.
Il dr. Rossano Rezzonico (stimatissi-
mo pediatra e Primario di Patolo-
gia Neonatale presso l’Ospedale 
di Rho) per motivi di lavoro si è re-
cato più volte in Bolivia e purtrop-

po, ogni volta, al suo ritorno in Ita-
lia ha dovuto testimoniare a coloro 
che, da ben quattordici anni, lo se-
guono in questo cammino d’amo-
re, le urgenti e molteplici esigenze 
alimentari, scolastiche e sanitarie, 
di tanti bambini - orfani e non - ai 
quali manca spesso anche il cibo. 
A Potosì medicine e ricoveri ospe-
dalieri non sono gratuiti; se un bim-
bo si ammala la sua famiglia non 
ha molta scelta: o trova il denaro 
per le cure, oppure... 
Le miniere d’argento, antica e uni-
ca risorsa della città (la più alta del 
mondo, a 4.000 m. sulla Cordigliera 
delle Ande) hanno ormai esaurito 
i loro filoni; la povertà ha intensifi-
cato anche la prostituzione, con la 
conseguenza di creature abban-
donate, per le quali il futuro è una 
vera e propria scommessa... 
Una scommessa che, con l’amore 

S

e un pò di generosità, può e deve 
diventare vincente! 
Un “Grazie” davvero speciale a 
tutti gli Sponsors, che con il loro 
preziosissimo contributo hanno 
consentito la realizzazione dello 
spettacolo. 

Maria Grazia Baggio
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LIBRI

Il Cibo degli Chef
A tavola con i maestri della cucina 
per un progetto lionistico

iciannove maestri della 
cucina internazionale stel-
lati e non, 70 ricette eti-
che, ecco a voi  il libro “Il 

Cibo degli Chef”, scritto con un 
solo obiettivo: raccogliere fondi. 
La metà destinati ai progetti Lions 
internazionali sul diabete, perché 
questa è un’iniziativa “lionistica”, 
pensata, organizzata e realizzata 
nel più puro spirito del “Lionismo”, 
cioè del servire il prossimo; e l’al-
tra metà a sostegno di due illustri 
realtà italiane che operano nel 
campo delle cure diabetiche pe-
diatriche e a favore della ricerca 
sui tumori infantili: l’Ospedale Buzzi 
di Milano e la Fondazione Umberto 
Veronesi.
Ogni ricetta riporta i valori nutri-

zionali, le Kilocalorie, i grammi di 
carboidrati, di proteine e di grassi 
per porzione. Hanno collabora-
to alla stesura medici nutrizionisti 
dell’Ospedale dei Bambini V. Buzzi 
di Milano. I dati contenuti nel libro, 
infatti, sono utili per i malati di Dia-
bete e per chi vuole nutrirsi consa-
pevolmente.
E’ stato un lavoro lungo, appassio-
nante, anche difficile. 
È disponibile a Lainate e verrà di-
stribuito in tutta Italia. L’elenco 
completo, e continuamente ag-
giornato, dei punti vendita in cui 
acquistare “Il Cibo degli Chef” lo 
trovate sul sito del Lions Club Lai-
nate: www.lionsclublainate.it
Ma che cos’è, in fondo, il libro “Il 
Cibo degli Chef”? E’ una nuova e 
importante iniziativa del Lions Club 
Lainate a favore delle persone più 
deboli e bisognose. Il testo raccon-
ta, la vita, le esperienze e il succes-
so di rinomati Chef, molti dei quali 
stellati. Ognuno di loro ha fornito, 
gratuitamente, tre ricette esclusive 
con il relativo metodo di prepara-
zione, alcune ricette sono facili da 
eseguire, altre molto complicate, 
ma tutte con veri spunti di alta cu-
cina.
Questi Chef presentano il loro pun-
to di vista sui temi fondamentali 

D

del Lionismo: La Fame nel mondo, 
l’Ambiente, il Diabete infantile di 
Tipo 1, lo spreco alimentare. Un 
ristorante solidale, sarà il prossimo 
progetto che già vede impegnato 
il Lions Club in un nuovo e coinvol-
gente lavoro di organizzazione e 
solidarietà, per creare a Lainate un 
punto di ristoro aperto alle persone 
che sono nel bisogno, in collabo-
razione con i Servizi Sociali del Co-
mune.
Un grazie di cuore alle tante per-
sone, generose, sempre disponibili, 
davvero tantissime, impossibile ri-
cordarle tutte, che hanno offerto 
la loro collaborazione in sintonia 
con il motto internazionale dei 
Lions: “We Serve”.

Paolo Caimano
Presidente Lions Club Lainate
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Palio dei Rioni 2020 
Si rinnoverà la tradizionale sfida 
Chi vuole collaborare a realizzare i carri per la festa 
di Barbaiana? Un benvenuto a chi si offrirà volontario

rchiviata la festa di Barba-
iana per festeggiare i santi 
patroni san Bernardo e a 

santa Virginia con grande suc-
cesso. Il pubblico ha partecipato 
numeroso alle diverse cerimonie 
religiose, alle iniziative culturali e 
sportive. In modo particolare ai cit-
tadini barbaianesi è stato possibile 
scoprire e visitare le ville storiche di 
Barbaiana, ammirandone le opere 
d' arte in esse custodite, e godere 
della musica di vari corpi bandistici 
che si sono esibiti.
Ora già ci si prepara all'appunta-
mento del prossimo anno, perché 
nel 2020 si rinnoverà la tradiziona-
le sfida del palio dei rioni. ciascu-
no dei cinque rioni in cui è divisa 
Barbaiana preparerà' la propria 
rappresentazione di un tema asse-
gnato dal comitato Santa Virginia, 
e la domenica della festa i cinque 
carri sfileranno per le vie del pae-
se. una giuria di esperti stabilirà chi 
tra i partecipanti avrà' realizzato la 
rappresentazione migliore e meri-
terà quindi di vincere il palio, oggi 
custodito dal Rione Boscaccio, vin-
citore nel 2015 con un carro su cui 
svettava un imponente Colosseo 
realizzato in polistirolo.
Si discute del tema da assegnare 

per il prossimo anno: le idee non 
mancano, diverse proposte sono 
state formulate. Il comitato si espri-
merà' e a quel punto i cinque rioni 
dovranno cominciare a elaborare, 
interpretare, architettare e infine 
costruire la propria rappresentazio-
ne. è un lavoro impegnativo, ma 
anche divertente, che coinvolge 
tutti gli abitanti di Barbaiana che 
hanno voglia di dedicare poco o 
tanto del proprio tempo a questo 
progetto. 
La realizzazione del carro diven-
ta un ' occasione per conoscere i 
propri vicini di casa, per quelli che 
magari non vivono a Barbaiana 
da molto, o di reincontrarsi e pas-
sare del tempo insieme per i bar-
baianesi più "vecchi". 
C'è bisogno dell'aiuto di tutti: per 
questo chiunque abbia voglia di 
cimentarsi in questo progetto e di 
mettere a disposizione del suo ri-
one e della comunità un pochino 
del suo tempo è più che benve-
nuto. 
Sarà facile, tramite il passaparola o 
rivolgendosi direttamente in orato-
rio o in parrocchia, mettersi in con-
tatto con il gruppo che nel proprio 
rione sta lavorando a questo im-
portante appuntamento, giunto 

A
Che cos'è 
il palio?

l palio in termini stretti è 
uno stendardo rappresen-
tante i 5 rioni del paese: 

Boscaccio, Campagnolo, Gira-
soli, Ronchetto, Vigna.
In senso molto più ampio il 
palio è una competizione che 
si ripete dal 1965 ogni cinque 
anni la terza domenica di set-
tembre, in cui i 5 rioni realiz-
zano dei carri allegorici su un 
tema stabilito dal  comitato 
promotore.
L'anno prima del palio l’orga-
nizzazione sceglie il tema.
Durante tutto l'anno è un sus-
seguirsi di riunioni e incontri 
per pensare e realizzare un 
carro che possa stupire e affa-
scinare il pubblico e soprattut-
to la giuria.

I

alla 12esima edizione. non siate ti-
midi dunque, e tutti al lavoro per la 
conquista del prossimo palio.
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Bimbi in pista con
Amatori Velo Lainate

untuale come ogni anno, 
ecco l’appuntamento con 
la Fiera di San Rocco. An-

che in questa occasione la nostra 
associazione è stata invitata a par-
tecipare e, come succede ormai 
da parecchi anni, eccoci a rac-
contare queste due giornate vissu-
te intensamente. L’Amministrazione 
comunale ci ha invitato a proporre 
un’attività sul tema della mobilità 
sostenibile in ambito cittadino. 
Chi più di noi ciclisti poteva dare 
un contributo migliore a sostegno 
della causa? Ci siamo messi subito 
al lavoro per trovare qualcosa di 
valido, interessante e compatibile 
al tema, da proporre ai ragazzi più 
giovani di Lainate.
Il risultato è stato quello di appron-
tare un tracciato da percorrere in 
bici che proponesse alcune delle 
situazioni che i nostri ragazzi de-
vono affrontare quotidianamente 
quando si muovono in bicicletta 
per la città. Ecco allora le strisce 
pedonali, dove dare la preceden-
za ai pedoni, il semaforo con i vari 
colori da rispettare ed una gincana 
per simulare ostacoli e imprevisti da 
superare. 
Al termine del percorso,  a tutti i 
partecipanti è stato consegnato un 

simpatico diploma che attestasse il 
superamento della prova. Il succes-
so è stato notevole e piacevolmen-
te inaspettato!
Naturalmente questa due giorni ha 
visto impegnati diversi nostri iscritti, 
che hanno contribuito alla riuscita 
della manifestazione, proponendo 
qualcosa di nuovo e di utile per i 
nostri ragazzi.
Quest’anno non abbiamo esposto 
maglie, trofei e foto che testimo-
niassero quanto  organizzato in am-
bito ciclistico durante la stagione, lo 
facciamo brevemente ricordando 
che i nostri atleti hanno partecipa-
to alla Milano San Remo, alle Stra-
de Bianche di Siena, al Giro delle 
Fiandre, fino a scalare, in una ap-
passionante due giorni in Francia, 
alcune delle salite  mitiche del Tour 
de France. 
Purtroppo in questa occasione, 
dobbiamo ricordare un amico, in-
telligente quanto discreto, grande 
appassionato e grande ciclista che 
è stato anche nostro presidente….. 
Il 29 settembre ci ha lasciato, ascol-
tando i mondiali su strada, con in-
dosso la nostra maglia. Ciao Aure-
lio…..! 

P

IV trofeo 
Tobagi 
tra sport e 
sostenibilità

avorire l'attività all'aria 
aperta, trasmettere una 
cultura dello Sport e 

superare il concetto di classe. 
Sono questi gli obiettivi, pie-
namente centrati, alla base del 
IV Trofeo Tobagi organizzato 
venerdì 27 settembre al Cen-
tro Sportivo Nelson Mandela di 
Lainate. Gli alunni dell'Istituto 
Comprensivo Statale via Cairoli 
Barbaiana si sono sfidati in cor-
se di 400/600 m circa, interval-
late da giochi di squadra come 
il dodgeball, pallaprigioniera e 
l'Ultimate.
Un’occasione che ha messo 
in moto anche il sempre attivo 
Comitato Genitori… nella ge-
stione del ristoro. 
E per questa edizione c’è sta-
to anche un valore aggiunto: 
l’amore per l’ambiente. In linea 
con lo spirito del ‘Friday for fu-
ture’, i ragazzi della Tobagi han-
no raggiunto il centro sportivo a 
piedi lungo il percorso pedona-
le del Villoresi. Un gesto simbo-
lico che dice tanto su quanto le 
generazioni future, anche laina-
tesi, possano fare per la soste-
nibilità. 
Da segnalare anche l’intervento 
per la premiazione il dirigente 
scolastico Bruno Dagnini e la 
vicesindaco Danila Maddonini.

F
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UTE è una università popola-
re che non rilascia diplomi di 
laurea, ma tuttavia offre a 

tutti i suoi iscritti la possibilità di ac-
cedere a corsi dai contenuti validi 
e qualificati, garantiti tali dalla pro-
fessionalità e la competenza dei 
docenti e dalla passione con cui, 
con puro spirito di servizio, prepara-
no ogni lezione.
Non poteva non venirci quindi la 
tentazione di integrare questa of-
ferta didattica, che già oggi im-
pegna oltre 50 docenti su una rosa 
di 56 corsi tra scientifici, umanistici, 
giuridico-economici, artistici e psi-
comotori, con l’esperienza di semi-
nari in cui specialisti in più discipline 
affrontino, ciascuno dal suo punto 
di vista ed alla luce delle proprie 
conoscenze, uno stesso tema: in 
modo da darne all’uditorio una vi-
sione più completa e ricca quanto 
il suo esame da prospettive di stu-
dio diverse permette di renderla.
Come può fiorire la vita in un uni-
verso di stelle e pianeti? È un que-
sito affascinante sia per un inge-
gnere elettronico che ha studiato 
astrofisica, sia per un biologo e me-
dico: partendo dai lati opposti del 
problema, l’indagine si trasforma 
facilmente in una sinfonia di riman-
di e interazioni, di corrispondenze 
e di implicazioni reciproche che 
chiariranno quanto si sa e in quali 
direzioni si sta indagando su quanto 
ancora si ignora.
Sappiamo tutti quanto sia indispen-
sabile l’acqua per tutti noi, ma ci 
siamo mai soffermati a riflettere su 
come essa entra in gioco non solo 
nella nostra alimentazione, ma nei 
metabolismi profondi degli animali 
e delle piante, nei cicli energetici 
della natura ed in quelli delle nostre 
attività tecnologiche.

L'

Dall’osservazione all’azione,
ecco i volontari dell’ambiente

Lainate si annuncia una nuova ini-
ziativa. Sì, amici, è cominciata pro-
prio così!  Tommy, un BikeToWork 

che da Lainate, parte presto al mattino e 
pedala. La sua meta è corso XXII Marzo a 
Milano. Ma non c’è vento, pioggia o gran-
dine a fermare il suo viaggio quotidiano. È 
una grande scelta la sua.
Un giorno, ritornando verso casa, si ferma 
sul percorso al nostro laghetto della Rosa 
Camuna, lungo il canale Villoresi. Tra due 
passi e un respiro, si imbatte in qualche 
cartaccia e bottiglietta raggruppa un po’ ma si ripromette di tornare con 
dei sacchi. Un sacco dopo l’altro, scopre che i frequentatori li utilizzano e 
gli stessi una volta pieni vengono portati via. Molto bene, ma non è suffi-
ciente per il suo spirito.
Incontra altri amici ogni tanto lungo le ciclabili e, insieme, pensano che sia 
un’ottima cosa dare un occhio al nostro verde. 
Nascono così gli ‘Osservatori del nostro patrimonio verde di Lainate – 
Grancia – Pagliera – Barbaiana’. Io, Cristiano, Tommy e Claudio e tante 
persone che ci seguono anche su facebook: in 3 settimane 500 like! Po-
che lamentele, secchio e paletta e via a pedalare sulle nostre belle ciclo-
pedonali. Decidiamo di organizzare qualche “occhiata in giro” aprendo a 
chiunque voglia partecipare. È terminato il nostro primo evento verde con 
successo.
Hanno partecipato i nostri amici del comitato genitori della Walter Tobagi 
nella via Falcone e Borsellino: abbiamo strappato 300 kili di materiale da 
discarica. Ora rinnoviamo il nostro invito i prossimi Green Day.  Seguiteci 
sulla nostra pagina per le novità e rimarchiamo il nostro motto: menala-
gambasulpulito!
Ci permettiamo anche di consigliare: RIDUCI quello che acquisti, RIPARA 
quello che puoi, RIUSA quello che hai, RICICLA tutto il resto!!

A

Il vino è cultura, si dice. Ne cono-
sciamo davvero la storia, le relazio-
ni che ha intessuto con l’arte e la 
letteratura acquisendo e donando 
simbologie e significati e, infine, l’in-
sieme di conoscenze, di tecniche 
e di saperi che ne ha permesso l’e-
voluzione dai primi grezzi fermentati 
d’uva fino ai delicati prodotti della 
moderna enologia?
La fotografia è diventata in pochi 
decenni da arte di pochi alchimisti 
della luce a potente strumento di 
espressione artistica e di analisi del 
mondo a disposizione di tutti, a costi 
sempre più bassi e con prestazioni 
sempre più elevate. Perché rinun-
ciare a capirne di più?
Tutti vogliamo dire la nostra su quel-

lo che dovrebbero o non dovreb-
bero fare le amministrazioni pubbli-
che, ma siamo sicuri di conoscere 
le regole che le governano e ne 
limitano necessariamente l’azione, 
per garantirne funzionalità, equità 
e, in democrazia, verificabilità del 
suo ben operare? Noi, del resto, sa-
remmo capaci di usare quegli stru-
menti di verifica per basare su di essi 
i nostri giudizi?
Non si tratta di credere o no, di ri-
tenere l’una o l’altra cosa, ma di 
conoscere meglio e provare per 
credere: sapendo perché e fino a 
che punto.
L’UTE serve anche a questo.

Giovanni Borroni

Seminari aperti a tutti






