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06. Sociale: priorità agli anziani e ai giovani

12. Viaggio in azienda: Fanuc e Duplomatic

Donne 
protagoniste 
della Cultura
Concerti, storie 
al femminile, 
letture per un 
calendario 
oltre l’8 marzo
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È metamorfosi? 
Il digitale ed il benessere psicofisico 
nei preadolescenti e adolescenti

• Sabato 4 aprile, dalle 9.30 alle 17.00
 Sala delle Capriate - Largo delle Scuderie 

Istituto Comprensivo Sta-
tale Lamarmora di Laina-
te, in collaborazione con 

l’Amministrazione comunale di Lai-
nate e il Centro Studi e ricerche per 
la mediazione scolastica e familiare 
di Legnano organizzano un conve-
gno dedicato a Dirigenti Scolastici, 
Docenti delle scuole di ogni ordine 
e grado, Genitori, Mediatori Scola-
stici, Psicologi, Pedagogisti, Coun-
sellor.

Intervengono:                                                    
Assessore Cecilia Scaldalai
Prof. Silvano Tagliagambe
Dott.ssa Lilia Andreoli
Dott.ssa Alessandra Colombara

La prima parte della giornata è de-
dicata a Docenti, Genitori, Educato-
ri, Psicologi, Pedagogisti, Mediatori 
Scolastici  e Counsellor. La secon-
da parte sarà rivolta ai docenti.

Maggiori info a breve su: 
www.comune.lanate.mi.it

L’

L’Ufficio Servizi Sociali 
e Asilo Nido ha una nuova sede! 

Ufficio Servizi Sociali 
ora si trova in piaz-
za Matteotti 1. Nuovi 

spazi riqualificati per gli uffici e 
uno sportello al servizio dei cit-
tadini. 

L’

Spazi nuovi, ma servizi e orari riconfermati. 
Ricordiamo per comodità a tutti i cittadini gli 
orari della segreteria e le modalità di accesso 
ai servizi: 
Lunedì dalle 10.00 alle ore 12.00 
e dalle 16.30 alle 18.00
Martedì, mercoledì e venerdì 
dalle 11.00 alle 13.00
Giovedì dalle 10.00 alle 12.00
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andando a regime è quello della 
presentazione in modalità digitale 
delle pratiche edilizie, un servizio 
magari meno conosciuto ai molti 
in quanto dedicato ai professioni-
sti del settore, ma non per questo 
meno importante.
Un servizio così organizzato si tra-
duce in un vantaggio per il lavoro 
dei professionisti che non si trovano 
più costretti a stampare su carta in-
genti quantità di documentazione 
con innegabili vantaggi ambien-
tali e di velocità ed efficienza nel 
rapporto con l’Ufficio tecnico co-
munale.
Questi sono solo alcuni esempi di 
come l’Amministrazione Comuna-
le sia costantemente impegnata a 
fare la propria parte in questo am-
bito con positive ricadute sulla vita 
quotidiana dei cittadini lainatesi. 
Servizi digitali veloci ed efficienti 
sono infatti sinonimo di un Comune 
trasparente che facilita la vita dei 
propri cittadini piuttosto che dare 
di sé un’immagine di “burocrazia 
lenta e opprimente” che spesso 
tutti noi associamo al ‘pubblico’.
Certamente la pubblica ammini-
strazione, anche quella lainatese, 
ha la responsabilità di attivare tut-

te le azioni volte a favorire la mi-
grazione verso la digitalizzazione 
dei servizi, transizione che non può 
prescindere dalle scelte di respi-
ro nazionale che non dipendono 
direttamente da noi: penso alla 
diffusione della rete 5G in corso di 
avvio, penso alla creazione di una 
rete in fibra ottica che raggiunga 
tutte le aree del Paese per fornire 
una connessione Internet su lar-
ga banda, penso ad investimenti 
significativi in ambito informatico 
per i quali i Comuni non dispongo-
no delle risorse economiche ne-
cessarie.
Ma sono altresì convinto che il suc-
cesso di queste iniziative di innova-
zione e digitalizzazione dei servizi 
dipenda in larga parte dalla pro-
pensione al cambiamento di ogni 
singolo cittadino; dobbiamo can-
cellare dal nostro vocabolario del-
la quotidianità la frase “si è sempre 
fatto così!”, sinonimo di un noto ne-
mico dell’innovazione che si chia-
ma resistenza al cambiamento.
Le recenti visite che l’amministra-
zione comunale, insieme all’as-
sociazione degli imprenditori lai-
natesi ILAS e a Assolombarda, sta 
effettuando presso alcune azien-
de lainatesi ci stanno restituendo 
l’immagine di belle realtà vive e 
in espansione che cercano, in un 
contesto globalizzato molto com-
petitivo, di fare dell’innovazione e 
della propensione al cambiamen-
to un costante obbiettivo quotidia-
no.
E’ in quest’ottica che invito tutti 
a ri-leggere la classifica europea 
dell’indice di digitalizzazione, sen-
za sconforto per la posizione dell’I-
talia ma con la consapevolezza 
che, come spesso accade, i primi 
fautori di ogni cambiamento teso 
al miglioramento siamo proprio 
noi stessi.

amministrazione

L’innovazione 
digitale 
a servizio della città

o avuto recentemente 
modo di leggere la classi-
fica, stilata dalla Commis-
sione Europea, che riporta 

l’indice di digitalizzazione dell’eco-
nomia e della società 2019. Il no-
stro Paese si pone al ventiquattresi-
mo posto sui ventotto stati membri.
Ebbene, mi sono detto, è l’ennesi-
ma classifica internazionale in cui 
la nostra amata Italia è uno dei 
fanalini di coda, solo in grado di 
immaginare e mai sperimentare 
come gli immancabili Paesi nordi-
ci vivano la sensazione di stare sui 
primi gradini del podio. Ed infatti i 
primi tre Paesi sono proprio Finlan-
dia, Svezia e Olanda.
E qui subentra una tipica caratte-
ristica italica che ci porta, a fronte 
di queste notizie, ad avviare la ri-
cerca del colpevole piuttosto che 
recepire queste informazioni come 
stimoli a “comprendere perché” e 
a “fare qualcosa per migliorare”.
Ho volutamente cominciato l’edi-
toriale citando la classifica della di-
gitalizzazione perché in questo nu-
mero di Lainate Notizie si comincia 
a parlare di questo tema, raccon-
tando alcune innovazioni destina-
te ad incidere positivamente sulla 
vita dei cittadini lainatesi.
Ma andiamo con ordine. La carta 
di identità elettronica è ormai nelle 
tasche del 21% della popolazione 
italiana corrispondente a 13 milioni 
di carte di identità elettroniche, tra 
cui anche quelle dei Lainatesi che 
hanno rinnovato il documento re-
centemente.
4200 pubbliche amministrazioni 
italiane hanno attivato il servizio 
PagoPA che consente a cittadini, 
commercianti e imprese di pagare 
la pubblica amministrazione con 
strumenti di pagamento digitali: 
nel 2019 in Italia sono stati 63 mi-
lioni i pagamenti verso la pubblica 
amministrazione effettuati online 
utilizzando carte di pagamento e 
bonifici.
Anche il nostro Comune ha attiva-
to PagoPA proprio in questi mesi, 
abilitando il servizio di pagamento 
online delle multe. Si tratta di una 
prima esperienza che, auspico, 
possa presto essere estesa ad altri 
servizi quali i certificati anagrafici e 
le varie forme di tributi locali.
Un altro servizio digitale che in 
questi mesi sta progressivamente 

H
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Italia al 24° posto (su 28 Pa-
esi dell’UE) per quello che 
riguarda la trasformazione 

digitale dell’economia e della so-
cietà, un po’ meglio - ma non trop-
po - nella graduatoria relativa alle 
Pubbliche amministrazioni e alla 
digitalizzazione dei servizi pubblici 
(18° posto). Peggio dell’Italia fanno 
la Polonia, la Grecia, la Romania 
e la Bulgaria. Si può fare di più! A 
partire dalla diffusione della cultura 
digitale. Sappiamo infatti che non si 
tratta di età anagrafica, ma di fa-
cilità di accesso, semplicità e utilità. 
Quando i servizi online sono partico-
larmente convenienti, ‘alfabetizza-
no’ anche i meno avvezzi che fini-
scono per utilizzare internet anche 
per altre finalità. 

■  CHE COS’È LO SPID
 Lo Spid (ovvero Sistema Pubblico 

di Identità Digitale) è un domici-
lio virtuale che permette a citta-
dini e imprese di accedere, con 
un’unica identità digitale, a tutti i 
servizi online delle pubbliche am-
ministrazioni. 

 L’identità SPID = nome utente + 
password che vengono rilasciate 
all’utente e che permettono l’ac-
cesso a tutti i servizi online. 

 Può essere richiesto da tutti i citta-
dini italiani – o dotati di permesso 
di soggiorno e residenti in Italia – 
che abbiano compiuto il 18°anno 
di età.

■  COME FUNZIONA LO SPID
 Con lo Spid i cittadini non solo ri-

ceveranno le comunicazioni del-
la P.A. tramite Pec, ma anche 
potranno accedere ai siti istituzio-
nali delle amministrazioni stesse 
e, autenticandosi con un’unica 
chiave di accesso (username e 
password), chiedere informazioni 
e certificati. L’utilità dello Spid sta 
proprio in questo: l’autenticazione 
non varierà più da sito a sito, ob-

bligando l’utente a ricordare de-
cine di credenziali di accesso, ma 
sarà unica per tutti i siti della P.A.

	 COME RICHIEDERE SPID
 Per richiedere e ottenere le tue 

credenziali SPID hai bisogno di: 
■  un documento di identità valido 

(carta di identità o passaporto)
■  la tua tessera sanitaria
■  un indirizzo e-mail 
■ un numero di telefono del cellula-

re che usi normalmente 

■  A CHI MI DEVO RIVOLGERE E COSA 
DEVO FARE PER OTTENERE SPID

 Per ottenere le tue credenziali 
SPID devi rivolgerti a Aruba, In-
focert, Namirial, Poste, Register, 
Sielte o Tim. Questi soggetti (detti 
identity provider) ti offrono diverse 
modalità per richiedere e ottene-
re SPID, puoi scegliere quella più 
adatta alle tue esigenze. Tutte 
le informazioni su dove e come 
chiedere le tue credenziali SPID 
sul sito spid.gov.it/richiedi-spid

■  A QUALI SERVIZI PUOI ACCEDERE
 Chiesto al CED da inserire

Sfida verso 
una PA più digitale

Si parte dallo SPID!

L’

Qualche esempio
di portali

Gestione pratiche SUAP 
(attività produttive) 
www.impresainungiorno.gov.it
Gestione pratiche SUE 
(pratiche edilizie) 
https://lainate.comune-online.
it/web/sue
Altro:
www.inps.it  
www.regione.lombardia.it   
https://www.fascicolosanitario.
gov.it/fascicoli-regionali
(fascicolo sanitario elettronico 
e servizi welfare digitali)
Agenzia delle Entrate

N

Le 
multe 
si 
pagano 
on line,
direttamente! 

ell’ottica di un progres-
sivo processo di digi-
talizzazione dell’ente, 

il Comune di Lainate, da qual-
che settimana, si è attivato per 
gestire sempre più pagamenti 
con il sistema PagoPA, paga-
menti verso la Pubblica Ammi-
nistrazione in modo digitale. 
Oltre alla versione ancora car-
tacea, in dotazione alle pat-
tuglie della Polizia Locale ora 
c’è anche un tablet con cui 
potranno essere direttamente 
trasmessi i dati della sanzione 
alla centrale operativa. L’av-
viso di pagamento, stampato 
e rilasciato sul veicolo, sarà 
pagabile immediatamente on 
line (oltre attraverso i tradizio-
nali strumenti: in Posta, al Co-
mando di Polizia locale…). Se 
si decide per il pagamento on 
line, con i dati dell’infrazione 
alla mano, occorre accedere 
a questo link: https://lainate.
multeonline.it/ 

 Sarà necessario:
• Inserire la data in cui è stata 

emessa la multa nel formato 
gg/mm/aaaa, ad esempio 
01/01/2020.

• Inserire il numero di verbale 
senza indicazioni della serie, 
ad esempio per il verbale nu-
mero 999Z, inserire 999.

• Inserire la targa del veico-
lo senza spazi, ad esempio 
XX012XX.

Inseriti i dati corretti il sistema 
fornirà il dettaglio della vio-
lazione, gli importi in base al 
giorno di pagamento (misura 
ridotta o meno), si potranno 
compilare i dati del soggetto 
che effettua il pagamento.
Si potrà scegliere la modalità 
di pagamento (carte e relative 
commissioni applicate) e pro-
cedere.
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Ecco il progetto per 
“Imparare facendo”

l progetto DoteComune rappresenta un’esperienza 
formativa nella Pubblica Amministrazione dedica-
ta ai giovani, per offrire loro un primo approccio al 

mondo del lavoro. Da anni il Comune di Lainate ade-
risce al progetto, inserendo i partecipanti in vari servizi. 
I tirocinanti vengono coinvolti nei diversi ambiti comunali 
diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi 
ai cittadini con un impegno di circa 20 ore settimanali. 
Si tratta di un’occasione preziosa per tutti quei giovani 
che, al temine del loro percorso di studi, intendono ci-
mentarsi in un’esperienza lavorativa “sul campo”. 
Questo cosa significa nel concreto?
Presso l’Ufficio Cultura i ragazzi collaboreranno con il per-
sonale comunale, nelle varie attività di ufficio, attività di 
promozione e valorizzazione delle iniziative culturali, de-
dicate ai cittadini, alle scuole e alle associazioni. Durante 
i mesi estivi la collaborazione riguarderà la valorizzazione 
di Villa Litta, impegnando i tirocinanti nelle visite guidate.  
Si richiede una buona padronanza della lingua inglese e 
buon utilizzo dei programmi informatici.
In Biblioteca i ragazzi vengono direttamente coinvolti nel 
servizio di prestito al pubblico, nella gestione del patri-
monio e nell’organizzazione delle attività con i bambini 
e le scuole. Nell’Ufficio Servizi Sociali permette un av-
vicinamento, guidato da professionisti del settore, alla 
comprensione delle esigenze dei cittadini che possono 
trovarsi in difficoltà. I tirocinanti supportano il lavoro del 
personale nell’espletamento delle pratiche amministra-
tive in ufficio. L’obiettivo del progetto Dotecomune è 
quindi quello di creare delle opportunità per i giovani e 
fornire loro delle competenze, inserendoli per un anno 
in maniera attiva nella dotazione organica del comune.
Per la Pubblica Amministrazione si tratta di un impegno 
al cambiamento e al rinnovamento, con delle politiche 
dedicate ai giovani che possono imparare “facendo”.

I PRONTI A FARE LA DOMANDA?
Pubblicato l’avviso 8/19

Entro il 9 marzo potrete presentare la candidatura
per 2 tirocini da avviare presso l’Ufficio Cultura

DUE POSTI DISPONIBILI
PRESSO IL COMUNE DI LAINATE - UFFICIO CULTURA

Data di inizio del tirocinio 31 marzo 2020

I 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

Il modello di domanda per la selezione
dal 25 febbraio, è scaricabile sul sito del 

progetto www.dotecomune.it

Le domande dei candidati dovranno pervenire
(essere consegnate direttamente o arrivare via servizio postale)

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

entro Lunedì 9 marzo alle ore 19.00

IL TIROCINIO PREVEDE: 
Durata di 12 mesi -  indennità/rimborso mensile € 300,00 

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

pomeriggio occasionalmente sera o sabato/festivi.
Incontri di formazione e al termine il rilascio della 

certificazione delle competenze acquisite.
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l Bilancio comunale 2020 contiene lo stanziamento 
di 2.157.000 Euro per finanziare i servizi specialistici 
per minori, anziani, disabili, per arginare il disagio 

sociale. Tale stanziamento non è il solo dedicato agli 
interventi sociali – altri capitoli di spesa infatti sono de-
stinati al sostegno economico di persone e famiglie in 
grande difficoltà,  a progetti per il lavoro, per la casa, 
per l’educazione, ad attuare misure di contrasto alla 
solitudine e all’isolamento sociale – ma rappresenta 
l’impegno economico più consistente del bilancio che 
finanzia fondamentali servizi ad elevata specializza-
zione, gestiti da Sercop, l’Azienda speciale consortile 
per i servizi alla persona, costituita dai 9 Comuni del 
Rhodense associati per rispondere ai bisogni sociali 
del nostro territorio. 
“Un grande sforzo in termini di risorse economiche e 
di persone dedicate, una conferma dell’attenzione 
concreta ai bisogni dei più fragili – evidenzia l’Asses-
sore ai Servizi alla persona Maria Cecilia Scaldalai - un 
impegno a fornire servizi specialistici ad anziani, disa-
bili, minori, che siano appropriati, cioè capaci di dare 
risposte adeguate e tali da favorire l’inclusione sociale, 
il superamento delle diseguaglianze. Ma è importante 
sottolineare come l’impegno vada oltre la risposta ai 
bisogni di oggi ed il programma delle attività dell’an-
no contenga anche l’avvio di importanti progetti che 
concorreranno ad affrontare bisogni che si presente-
ranno a breve distanza.  Il riferimento è ad esempio alle 
diverse necessità che derivano dall’invecchiamento 
della popolazione già in atto, e quindi dall’aumento 
della non autosufficienza di un sempre maggiore nu-
mero di persone, ma ancora l’attenzione va anche al 
fenomeno in crescita del disagio dei più giovani, che si 
manifesta con comportamenti sociali inadeguati. Da 
un lato, quindi la conferma ed il miglioramento di ser-
vizi consolidati da tempo, e dall’altro  lo studio,  il rico-
noscimento, i primi interventi su nuovi bisogni, per non 
perdere tempo, per non farsi trovare impreparati, per 
anticipare soluzioni”.

I

Per avere cura dei più deboli, 
dare risposte ai problemi 
di oggi e lavorare ai bisogni 
emergenti, per cercare 
di prevenire il più possibile 
disagi e difficoltà future      

DISABILI, MINORI, ANZIANI, CONTRASTO ALLA POVERTÀ

E 2.157.000 il valore per il 2020 
dei servizi gestiti da Sercop
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Invecchiamento 
della popolazione 

L’invecchiamento della popolazione, con relativo au-
mento della non autosufficienza comportante l’aggravio 
della spesa sanitaria e assistenziale, pone seri problemi 
di natura sociale. E’ necessario quindi pensare da ora 
a soluzioni diverse che richiedono tempo per la realiz-
zazione, da costruire insieme a tutti i soggetti che in-
tervengono a tutela della popolazione anziana (Regione, 
Sistema sanitario, Aziende ospedaliere, terzo settore, 
ecc.). “Col conferimento della gestione della RSA di Lai-
nate a Sercop – precisa l’assessore – è stato dato avvio 
ad una intensa progettazione di nuovi servizi che pos-
sano sostenere gli anziani e anche le loro famiglie. L’o-
biettivo è fare in modo che la RSA divenga il riferimento 
unico per tutti gli anziani e supporto ai famigliari: ser-
vizio di valutazione geriatrica, ambulatori infermieristici 
e riabilitativi”.

Oltre ai già citati servizi per: l’assistenza domiciliare 
(€ 143.000 l’anno) in aumento rispetto al 2019, la forni-
tura dei pasti al domicilio (circa € 20.000 l’anno), l’in-
tegrazione delle rette per ricoveri in struttura (circa € 
400.000 l’anno, costo in aumento per mutate condizioni 
economiche delle famiglie che presentano valori ISEE 
più bassi):

1. dal 2020 entrata a regime delle DIMISSIONI PRO-
TETTE che consentono a persone non autosufficienti 
il  rientro al domicilio dopo ricovero ospedaliero solo 
a seguito di attivazione da parte dei servizi sociali 
comunali ed ospedalieri del progetto di assistenza.

2. SERVIZIO DI ORIENTAMENTO presso la Casa di ri-
poso per sostegno alle famiglie lainatesi con perone 
anziane a carico. Lo scopo è fornire un unico punto 
in cui le famiglie sono supportate nella composizione 
del  progetto assistenziale necessario al proprio con-
giunto. Attivo sperimentalmente da primavera 2020.

3. Ampiamento della RSA per attivazione presso la 
struttura di Lainate di SERVIZI AMBULATORIALI, 
infermieristici e riabilitativi per ultrasessantacin-
quenni non autosufficienti. Per il 2020 inizio lavori 
di ampliamento, attivazione dei servizi prevista per 
2021-22.

Quali sono i bisogni emergenti

Disagio giovanile
“Fra i problemi sociali emergenti, segnalati dal Servizio 
di tutela minori, dalle scuole, dagli Oratori, dalle Forze 
dell’ordine, si delinea l’aumento del disagio sociale dei 
minori, dei più giovani, che spesso si manifesta con com-
portamenti socialmente inadeguati quali ad esempio fe-
nomeni di bullismo, vandalismo e quindi forme di dan-
neggiamento a cose, furti. In taluni casi, fortunatamente 
poco diffusi, precoce uso di sostanze stupefacenti. Pur 
non trovandoci in situazioni allarmanti, va comunque 
preso atto dell’evoluzione della difficoltà di socializ-
zazione dei ragazzi e delle ragazze, va intensificata e 
migliorata l’azione di contrasto a tali comportamenti e 
soprattutto vanno messi in atto - con un lavoro di rete 
come già avviene fra tutti i soggetti che concorrono all’e-
ducazione e allo sviluppo sociale dei minori – interventi 
di prevenzione. 

La scuola è una grande alleata ed il Comune è impegna-
to a sostenere e promuovere vari progetti di educazione 
alla cittadinanza attiva e responsabile, di rispetto delle 
regole, di vita democratica, di valore civico, con la col-
laborazione di insegnanti ed educatori, di soggetti del 
terzo settore, del volontariato sociale, e con il coinvolgi-
mento delle famiglie.
In ambito Sercop, in particolare per i fenomeni di rile-
vanza penale, è stato dato avvio ad una serie di attivi-
tà ed interventi specifici in collaborazione con le Forze 
dell’ordine, la Tutela minori, la Procura, i Servizi sociali 
comunali, con obiettivi di prevenzione e di educazione, 
e con lo scopo di evitare in tenera età situazioni di com-
promissione di natura penale.
La Tutela minori attiverà a breve un servizio di consu-
lenza per le scuole per supportare i docenti in casi ap-
punto di comportamenti antisociali e per porre in atto 
interventi condivisi. Lainate aderisce al progetto ‘Unità 
mobile giovani’ di Sercop, già attivo a Rho, dedicato ap-
punto al fenomeno delle piccole bande. Altri interventi 
si svilupperanno nel tempo, con azioni prioritariamente 
finalizzate alla prevenzione, secondo un modus operan-
di partecipativo, attraverso l’attivazione di una grande 
alleanza fra istituzioni, comunità, singoli cittadini.
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na partecipazione oltre le 
attese (oltre un centinaio 
di presenze nella Sala delle 

Capriate) per la prima serata pro-
mossa dall’assessorato alla Asses-
sorato alla Cultura e Comunicazio-
ne con l’intento di mettere in rete 
le Associazioni e far circolare al 
meglio le informazioni tra i cittadini. 
Una ‘serata pratica’ dedicata a 
far conoscere strumenti, spazi e 
modi per valorizzare attività e ini-
ziative del volontariato locale. Dal-
le modalità di utilizzo del logo del 
Comune alla richiesta di patroci-
nio o collaborazione, all’iscrizione 
all’albo comunale delle Associa-
zioni. Ma anche l’informatore co-
munale, le bacheche pubbliche, 
il sito e l’isola digitale, come usare 
il sito canva.com per poter creare 
volantini, manifesti, brochure, in-
somma la vostra grafica. 

“E’ stata questa - commenta l’As-
sessore alla Cultura Danila Mad-
donini - una delle prime tappe 
del Progetto #LAINATECOMUNI-
CA con cui vogliamo costruire un 
calendario integrato dell’offerta 
di eventi promossi dall’attivissimo 
mondo delle associazioni loca-
li, dandone la massima visibilità. 
Vorremmo evitare sovrapposizioni, 
creare sinergie e aiutare tutti a far 
circolare al meglio le informazioni”. 
E tra un suggerimento su come 
gestire gruppi Facebook o fare un 
post accattivanti con Fulvio Sarao 
e che coinvolgono il pubblico, 
è stata presentata da Marcello 
Caenazzo anche la piattaforma 
WIKIPOI utilizzabile gratuitamente 
dalle associazioni come facile stru-
mento per rendere visibili, on line, i 
propri eventi ed attività, on line, su 
tutto il territorio. Eventi che poi pos-
sono essere condivisi su facebook 
e Twitter da qualsiasi
utente con un click. 
Il sito web wikipoi.it permette, sen-
za bisogno di installare app, di 
avere un’esperienza uniforme
indipendentemente dal dispositivo 
e dallo schermo usati. In un singolo 

Comunico dunque esisto
Le associazioni in rete

U punto di accesso è possibile  cono-
scere chi è attivo nella tua zona. 
Offre libertà e agilità alle iniziative 
di qualsiasi natura (commerciale, 
culturale, …sportiva, …) che siano 
concretamente sociali, radicate 
nel territorio. 
Basta entrare nel sito, loggarsi e co-
struire la propria pagina e caricare 
date e minidescrizioni e foto delle 
vostre iniziative. Anche fuori Laina-
te scopriranno la vostra attività. 
Iniziamo da qui, ricordando “se 
non comunico non esisto!”. 

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

Orari di apertura 
al pubblico:
LUNEDÌ 
dalle 10 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 18
MARTEDÌ, 
MERCOLEDÌ, VENERDÌ 
dalle 11 alle 13
GIOVEDÌ 
dalle 10 alle 12.15

In
fo
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ions Club Lainate, Comune 
di Lainate e Fondazione Um-
berto Veronesi insieme per 

informare i cittadini sul testamento 
biologico e sui lasciti solidali. Un in-
contro di approfondimento che si 
svolgerà sabato 21 marzo, a partire 
dalle 17.30, al Teatro Ariston di Lai-
nate, Largo Vittorio Veneto, 17/21. 
Un’occasione per ragionare, con 
l’aiuto di esperti e ricercatori, in-
torno alle scelte cruciali della vita 
e del fine vita, e per fare chiarezza 
sul diritto di decidere autonoma-
mente, liberamente e con consa-
pevolezza sia in relazione al proprio 
corpo sia ai propri beni. La propo-
sta, fortemente voluta dal Lions 
Club Lainate, ha trovato la convin-
ta adesione del Comune guidato 
dal sindaco Andrea Tagliaferro e 
della Fondazione Umberto Verone-
si, che da tempo organizza incontri 
pubblici su questi temi.
«La Legge n.219 del 22 dicembre 

2017 ha finalmente disciplinato 
una materia che da tempo era 
al centro del dibattito nel nostro 
Paese», osserva Paolo Caimano, 
presidente del Lions Club Lainate. 
«E ora sono ben definite le con-
dizioni e le modalità con cui ogni 
individuo adulto può esprimere la 
propria volontà attraverso le DAT 
(Disposizioni Anticipate di Tratta-
mento). Il nostro Lions Club è da 
sempre attento a informare e sen-
sibilizzare il territorio in cui opera, e 
su questi particolari temi, che inte-
ressano da vicino i nostri concitta-
dini, non potevamo non intervenire 
con un dibattito di alto livello e con 
l’intervento di docenti di assoluto 
prestigio scientifico e giuridico».

All’incontro parteciperà Massimo 
Foglia, ricercatore di Diritto Priva-
to presso l’Università di Bergamo, 
che parlerà delle opportunità in-
trodotte, sul fronte del testamen-
to biologico, dalla legge “Norme 
in materia di consenso informato 
e disposizioni anticipate di tratta-
mento”. Tra i relatori anche il bioe-
ticista Marco Annoni. 
Ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti. È gradita una conferma di 
partecipazione all’indirizzo e-mail: 
eventi@lionsclublainate.it
Ulteriori informazioni e aggiorna-
menti sull’incontro di sabato 21 
marzo sulla pagina Facebook del 
Lions Club Lainate e sul sito internet:
www.lionsclublainate.it

L

Incontro informativo 
sul testamento biologico

in collaborazione con

INVITO A TUTTA LA CITTADINANZA

Libertà di scegliere, 
libertà di sapere
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o sapevate che ogni laina-
tese produce circa 335 kg di 
rifiuti all’anno? Se contiamo 

solo quelli raccolti porta a porta, cui 
vanno ad aggiungersi quelli confe-
riti al Centro raccolta. 
Lainate si pone tra i Comuni riciclo-
ni, con il suo 76,57% di differenziata, 
ma certo si può fare più e meglio, 
migliorando non solo la quantità, 
ma anche la qualità di quanto rac-
cogliamo. Del resto i rifiuti, in un’ot-
tica di economia circolare, sono 
risorse, sono scarti nostri o di produ-
zione che diventano risorse prezio-
se per altre. Obiettivo: ridurre il peso 
dell’indifferenziato e aumentare le 
frazioni, quali gli imballaggi in pla-
stica/alluminio o la carta, che ge-
nerano valore da parte dei relativi 
Consorzi. Quindi… ‘Occhio al colo-
re!’. Potrebbe bastare questo per 
dare il nostro piccolo, ma prezioso 
contributo alla causa ambientale. 
Al colore dei sacchetti e dei casso-
netti in cui si fa la differenziata. 
Con la collaborazione di Gesem, in 
questa pagina cercheremo di ‘ri-
spolverare’ alcune regole base (re-
petita iuvant!) e di sciogliere alcuni 
dubbi che spesso ci attanagliano 
davanti al cestino.

DATI RIFUTI GENNAIO-DICEMBRE 2019

Imballaggi in materiali misti
(sacco giallo)
Kg TOTALI: 1.068.560
Kg/ABITANTE: 40,82

Vetro (cassonetto blu)
Kg TOTALI: 1.106.840
Kg/ABITANTE: 42,28

Secco indifferenziato
(sacco viola/verde)
Kg TOTALI: 2.804.095
Kg/ABITANTE: 107,12

Carta (cassonetto bianco)
Kg TOTALI: 1.509.410
Kg/ABITANTE: 57,66

Umido (cassonetto marrone)
Kg TOTALI: 2.301.890
Kg/ABITANTE: 87,94

Occhio al colore!
Ripassiamo la differenziata
L Cassonetto BIANCO

CARTA E CARTONE
 raccolta 1 volta a settimana
Il materiale deve essere conferito in modo ordinato 
e compattato 

SI Giornali, riviste, libri, sacchetti di carta, cartone e cartoncino 
 (comprese le confezioni alimentari), 
 contenitori in tetra-pak, piatti e bicchieri di carta.

SI Schiacciare le scatole e imballaggi per occupare meno spazio

NO Carta oleata e carta da forno

NO! Non mettere carta e cartone nei sacchi di plastica

Cassonetto BLU
VETRO - raccolta 1 volta a settimana

SI Bottiglie in vetro per liquidi (acqua, bibite, birra, 
vino, alimenti …), bicchieri e barattoli in vetro

NO Ceramiche, porcellane, stoviglie, specchi, 
lampade al neon, lampadine a incandescenza e 
lampade a basso consumo energetico. 

NO! Togliere i tappi di sughero e di alluminio dalle bottiglie e conferirli 
nelle modalità dedicate (tappo alluminio sacco giallo) e sughero a 
parte (Centro di Raccolta Comunale.

Sacco GIALLO
PLASTICA E ALLUMINIO
raccolta 1 volta a settimana

Meglio se conferito pulito (basta una sciacquata con acqua)

SI Contenitori e bottiglie per liquidi, contenitori e confezioni per 
alimenti in genere ed imballaggi in materiale plastico, confezioni 
alimentari di vario tipo (pacchetto delle patatine, blister vuoto delle 
pastiglie, busta della pasta, busta della mozzarella, retina delle 
patate/limoni…), vaschette di plastica e polistirolo, piatti e bicchieri 
di plastica, grucce appendiabiti (sia in plastica, sia in alluminio, sia in 
plastica con il gancio in alluminio). 

 Scatolette/barattoli/tubetti in alluminio e/o metallo per alimenti, 
lattine in alluminio a banda stagnata, tappi di metallo, carta stagnola, 
bombolette spray vuote

NO Oggetti in plastica che non sono imballaggi, ad esempio 
stendibiancheria, sedie di plastica da giardino, tubo per innaffiare, 
giochi per bambini… (devono essere portati al Centro di Raccolta 
Comunale).

NO! Contenitori di plastica con all’interno il proprio contenuto (cibo, 
liquidi…)
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obot. Robot di ogni gran-
dezza, foggia e per ogni 
utilizzo. Dal robot per le 

catene di montaggio per la pro-
duzione di automobili, ai bracci 
meccanici installati sulle linee che 
sfornano biscotti, e non solo: presse 
a iniezione elettrica, avanzati mo-
delli di controllo numerico compu-
terizzato, macchine utensili. Si può 
scoprire tutto questo, e molto altro 
ancora, durante una visita alla Fa-
nuc di via Lodi 13 a Lainate. 
“Siamo la filiale italiana di un’a-
zienda giapponese specializzata 
in meccanica e automazione - ci 
spiega Marco Ghirardello, Ma-
naging Director di FANUC Italia 
- Un’impresa che iniziò nel 1956 a 
produrre i primi controlli numerici. 
E negli anni è passata anche alla 
progettazione e produzione di ro-
bot e di macchine utensili presenti 
in tutto in tutto il mondo. La prima 
filiale italiana risale al 1988, a Lai-

nate ci siamo da poco più di un 
anno con 142 persone, toccando 
un fatturato di 149 milioni di euro 
nel 2018”. 
Fanuc è realtà molto dinamica, 
giovane (l’età media è sotto i 40 
anni) e proiettata al futuro, che 
lavora con marchi del calibro di 
Ferrero, Barilla e FCA solo per ci-

tare qualche nome. In 
continua evoluzione 
tra investimenti in nuo-
vi business e persone. 
Fortissimo il settore della 
ricerca e della forma-
zione che per Fanuc è 
diventata “un vero e 
proprio ramo aziendale 
- continua Marco Ghi-
rardello - Con Fanuc 
Academy, da appas-
sionati di automazione, 
vogliamo trasmettere 
passione e competen-
ze. A studenti, operatori 
di macchine, program-
matori, specialisti della 
manutenzione, costrut-
tori di macchine uten-
sili, integratori di sistemi, 
costruttori di linee o 
progettisti. Una parte 
della nostra struttura 
è stata dedicata ad 
aule formazione, in cui 
acquisire competenze 

tecniche di altissimo profilo. Colla-
boriamo, ad esempio, con società 
interinali per la riconversione della 
forza lavoro, con aziende per la 
preparazione dei loro tecnici su in-
dustry 4.0, ma anche con le scuo-
le. Siamo partner di ITS Meccatroni-
ca a Sesto San Giovanni, teniamo 
corsi di robotica, e siamo aperti a 
collaborazioni anche in città. La 
nostra sede è stata realizzata in 
modo tale da essere visitabile a più 
livelli, anche dalle scuole”. 
Con Tomorrow Factory, Fanuc si è 
accreditata come centro di con-
vegni e congressi di livello interna-
zionale su temi della meccanica 
e automazione (un palinsesto di 
incontri dedicato imprenditori, ma-
nager e responsabili aziendali che 
desiderano apprendere come 
sfruttare al meglio l’applicazione 
delle tecnologie nell’Industria 4.0), 
ma è pronta a collaborazioni an-
che più ‘locali’ con aziende del 
territorio, mettendo in circolo pro-
fessionalità, competenze e spa-
zi. All’interno della modernissima 
sede in molti non sanno è dispo-
nibile anche un auditorium di 155 
posti che potrebbe diventare un 
punto di riferimento, non solo per 
chi opera nella Smart Industry. Me-
rita una visita!

• Info: www.fanuc.eu

Fanuc 
Una passione per i robot
che vogliamo trasmettere!
R
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È ora di riabilitare l’officina 
dal punto di vista culturale!” 
E’ questo l’invito con cui Ro-

berto Renzini, direttore Hydraulic 
System, ci accoglie negli uffici della 
Duplomatic Motion Solution di via 
Canova 21 a Lainate. 
Scalzare la vecchia idea dell’o-
peraio sulla catena di montaggio, 
con un lavoro poco gratificante, 
per passare a quella dell’alta pro-
fessionalità, qualificazione e spe-
cializzazione che spesso si fatica a 
trovare, così come il disegnatore 
non è un mero esecutore, ma un 
progettista che con creatività e so-
lide basi tecniche dà vita a soluzioni 
sempre diverse”.
Del resto basta dare un’occhiata 
in giro, ai quasi 3000 metri quadri di 
area coperta, 3 carriponte, spazi 
attrezzati con le più moderne tec-
nologie per montaggio, verniciatu-
ra e collaudo, dove si progettano 
e realizzano sistemi oleodinamici 
customizzati, per capire che l’azien-
da fondata nel 1952 a Busto Arsizio 
dalla famiglia Girola ne ha fatta di 
strada. Creata per lo sviluppo di un 
innovativo sistema copiante, i co-
piatori oleodinamici, pionieristici e 
rivoluzionari per lo sviluppo del set-

“ tore delle macchine utensili, oggi è 
una realtà internazionale in conti-
nua crescita. 
In 10 anni l’azienda si è trasformata 
in un gruppo affermato nel merca-
to del controllo di movimento, in cui 
lavorano 500 persone (di cui 35 a 
Lainate da circa un anno e 120 nel 
quartier generale di Parabiago), 
composto da 7 aziende di cui 5 in 
Italia, 1 negli USA ed 1 in Cina, con 
più di 1.000 clienti in tutto il mondo. 
“Qui si progettano e realizzano im-
pianti su commessa - spiega Renzini 
- nei settori industriale (presse, stam-
paggio materie plastiche e auto-
motive), energia (turbine a gas, a 
vapore e idroelettriche) e oil&gas 
(navi per estrazione e trasporto del 
petrolio e del gas). La nostra mag-
giore difficoltà è trovare personale 
e fornitori qualificati (penso alla dif-
ficoltà di trovare carpentieri disposti 
a crescere e specializzarsi). Per la 
specificità del nostro settore sono ri-
chieste alte competenze tecniche, 
così come siamo sottoposti a proto-
colli e controlli stringenti.  Per que-
sto siamo disposti a dare il nostro 
contributo per costruire una rete di 
aziende e a collaborare nel setto-
re ingegneristico con altre realtà 

del territorio, facendo crescere an-
che una cultura dell’innovazione. 
Perché ad esempio non pensare 
anche alla realizzazione di un per-
corso di studi ITS anche per il nostro 
settore meccanico/elettronico? 
Se qualcuno, anche più piccolo, 
volesse cominciare a dare un’oc-
chiata a questo mondo, si dicono 
disponibili a ‘visite guidate’ a richie-
sta anche per ragazzi delle scuole 
Medie.
A chi gli chiede quali caratteristi-
che ricercano nelle nuove figure 
Renzini è chiaro: “In aziende come 
le nostre, oltre a competenze tec-
niche di base (ingegneria, ma an-
che perito elettronico, informatico 
e meccanico), flessibilità, problem 
solving e capacità di lavorare in 
gruppo sono i requisiti base, a cui si 
aggiunge una buona padronanza 
dell’inglese (qui si parla quasi esclu-
sivamente in lingua). Le possibilità 
di crescita sono notevoli e il nostro 
prodotto è frutto di un accurato 
lavoro in team che coinvolge pro-
gettazione, acquisti, costruzione e 
collaudo, dove ognuno svolge un 
ruolo da protagonista attivo del 
successo finale”. 

• Info: www.duplomatic.com

incontriamo le aziende

Fanuc 
Una passione per i robot
che vogliamo trasmettere!

Duplomatic 
Pronti a costruire una 
rete del settore ingegneristico
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Ogni giorno 670 tir carichi di rifiuti imboc-
cano le autostrade italiane per portare il 
carico verso gli impianti di smaltimento o 
le discariche. Nonostante gli obiettivi di 
economia circolare cui l’Italia aderisce im-
plichino la loro riduzione, in alcune zone si 
intende aprirne di nuove. 
È la conseguenza delle politiche ambienta-
li regionali nel nostro Paese che semplice-
mente scelgono di non scegliere e di non 
realizzare gli impianti necessari. Perché 
mai realizzare opere col rischio di qualche 
malcontento quando basta riempire dei tir 
e spedirli in altre Regioni che invece gli im-
pianti li hanno come la Lombardia?
A poco più di dieci chilometri da Lainate in-
fatti c’è un impianto di termovalorizzazione 
dove confluiscono i nostri rifiuti; gestito da 
A2A che fa capo al Comune di Milano, al 
Comune di Brescia e in maniera residua ad 
altri investitori. Questo impianto come gli 
altri è saturo in quanto deve gestire anche 
le quote aggiuntive portate dai tir che ogni 
giorno attraversano il Paese.
Questa situazione fa sì che i costi di gestio-
ne dei rifiuti stiano aumentando, ma non a 
carico di chi non vuole gestire i rifiuti della 
propria regione, purtroppo no. Lo paghiamo 
tutti noi attraverso la tassa sui rifiuti (tari). 
La tari comprende due fasi del servizio, 
quello della raccolta dei rifiuti (il costo di 

questa fase è stabile) e lo smaltimento tra-
mite il conferimento agli impianti di smal-
timento (il costo di questa fase invece è in 
aumento per le ragioni spiegate). Si parla di 
aumenti medi che oscillano intorno il 10%.
Il concetto è semplice: se si va in vacanza in 
un albergo al mare ad agosto l’albergo sarà 
pieno e si pagherà di più. Ora i termovalo-
rizzatori sono pieni e si paga di più. 
Siccome tutti paghiamo di più è evidente 
che la politica nazionale e regionale sia: 
inefficiente, inefficace, iniqua. 
- Inefficiente perché siamo noi a pagarne 

le conseguenze a livello ambientale (i ter-
movalorizzatori emettono CO2 e noi sia-
mo nell’area metropolitana di Milano).

- Inefficace: perché non porta alla riduzio-
ne dell’utilizzo delle discariche

- Iniqua: perché i cittadini di Lainate che 
sono tra i più virtuosi d’Italia (ricicliamo 
tanto) dovrebbero avere dei vantaggi e 
invece dovranno pagare di più.

Il governo nazionale e Regionale devono 
provvedere mettendo un freno ai tir o al-
meno all’aumento dei costi per le comunità 
virtuose.
L’economia circolare è un’opportunità stra-
ordinaria per la creazione di posti di lavoro, 
per migliorare l’ambiente e per il futuro del-
le giovani generazioni e in definitiva per lo 
sviluppo sostenibile.

Il viaggio dei rifiuti e la Tari: 
un paradosso che ci costa caro

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

Lista 
Landonio

Nello scorso numero di Lainate Notizie 
abbiamo riferito circa le Linee Programma-
tiche dell’Amministrazione Comunale per 
delineare il quadro di riferimento, gli in-
dirizzi e gli interventi, dei progetti e degli 
obiettivi per il mandato 2019- 2024.
Si tratta ora di dare concreta attuazione ai 
nuovi programmi, così come è accaduto in
passato. Ci piace sottolineare che Laina-
te nel Cuore fin dalla sua fondazione (nel 
2020 la nostra Associazione compirà 25 
anni!), ha sempre ritenuto prioritario sti-
molare e sostenere l’azione amministrati-
va nella logica della politica intesa come 
servizio alla collettività.
Richiamiamo alcuni interventi e azioni già 
in corso o di imminente avvio nei prossimi 
mesi nel settore dei lavori pubblici.
A fine 2019 è iniziata la fase di progetta-
zione del nuovo Asilo Nido, che sarà realiz-
zato in Via Val Seriana accanto alla RSA e 
al Comando di Polizia Locale; quest’opera 
risponde alla precisa esigenza di disporre 
di una struttura che risponda alla richiesta 
di servizio e all’avanguardia nelle caratte-
ristiche.
- E’ stata perfezionata l’acquisizione di 

un’area adiacente alla Scuola Elementa-
re di Via Litta comprensiva di un capan-
none, di cui sarà a breve esaminata ed 
individuata tra tutte le parti interessate 
la destinazione d’uso più utile al miglio-
ramento dei servizi per la scuola.

- Il Consiglio Comunale ha approvato il 
progetto ANAS relativo alla rotatoria 
sulla Statale del Sempione all’altezza di 
Barbaiana: un passaggio formale neces-
sario per un rapido awio dei lavori, desti-
nati a risolvere in modo efficace l’annoso 
problema viabilistico della zona, con un 
innegabile beneficio per la viabilità di 
Barbaiana.

-  Sono stati inoltre approvati e saranno re-
alizzati a breve un nuovo parcheggio di 
26 posti auto in Via Rubicone, a comple-
tamento della dotazione nella zona RSA 
/ Centro Sportivo ed il raddoppio da 18 
a 36 posti del parcheggio di Via Lepetit, 
destinato ad incrementare la capienza in 
un area a richiesta molto elevata.

- Infine, sono in pieno svolgimento e si 
concluderanno in tempi brevi i lavori di 
riqualificazione di Largo Grancia.

La cultura del fare

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

lainate
nel cuore
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Meno Plastica in Comune

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

Lista 
ANZANI

Nel corso della Commissione Ecologia ed 
Ambiente di giovedì 23 gennaio 2020, è 
stato presentato dall’Assessore Maurizio 
Lui, il progetto denominato “Meno Plastica 
in Comune”.
Proposto da AltroConsumo, il progetto è co-
finanziato dal Bando “Progetti per la tutela 
dei consumatori e degli utenti nell’ambito 
del programma generale di intervento di 
Regione Lombardia di cui ddl 17 giugno 
2019 del Ministero dello Sviluppo Economi-
co “vede coinvolti oltre al Comune di Laina-
te i Comuni di Buccinasco, Buscate, Casta-
no Primo e Parabiago con la collaborazione 
di Assobioplastiche e il Consorzio Italiano 
Compostatori.
Gli obiettivi principali che si pone il proget-
to: ridurre il consumo di bottigliette d’ac-
qua, testare i prodotti compostabili diret-
tamente con i cittadini, formare giovani ed 
adulti sul tema della Crisi Climatica, fornire 
risposte pratiche e raggiungere un ampio 
numero di persone sul territorio.
Il lavoro sarà organizzato con scadenze 
mensili e terminerà a dicembre 2020.
Sarà posizionata presso il Punto Comune a 
Lainate una colonnina dell’acqua, che potrà 
essere utilizzata da cittadini e dipendenti e 
offrirà l’occasione di una analisi sulla qua-
lità dell’acqua, verrano distribuite 400 bor-
racce, oltre a raccogliere le adesioni di 100 

persone e 3 famiglie del comune per un test 
sui prodotti che verranno distribuiti.
Le attività verrano svolte nell’ambito di 
eventi già presenti nel calendario dell’Am-
ministrazione o nel corso di eventi dedicati 
all’iniziativa, che verranno a breve presen-
tati dall’amministrazione comunale.
Le scuole sono già state coinvolte nella pro-
gettazione, è stato organizzato un incontro 
nelle scorse settimane presso il Plesso di 
via Cairoli, con il coinvolgimento delle clas-
si IV, della scuola primaria. La Commissione 
ha espresso il proprio apprezzamento all’i-
niziativa, chiedendo all’amministrazione di 
poter identificare altri siti per il posiziona-
mento degli erogatori e di procedere con 
analoghi progetti da rivolgere alle scuole 
possibilmente da inserire nella programma-
zione dei prossimi Piani di diritto allo Stu-
dio. Crediamo fortemente nella necessità 
di formare giovani consapevoli della preca-
rietà delle condizioni climatiche in cui versa 
il nostro Pianeta, vogliamo che le prossime 
generazioni si impegnino, con azione con-
creti, a tutelare la salute di piante, animali, 
persone che la Terra la abitano. La Città di 
Lainate, la Lista Anzani, impegnate per mi-
gliorare il rapporto con l’ambiente, una del-
le determinanti fondamentali dello stato di 
salute della popolazione umana. 

Con questo numero iniziamo a proporre 
brevi riflessioni di natura politica su que-
stioni di ampio interesse per la comuni-
tà, in ogni ambito (sociale, ambientale, 
sportivo, culturale), con attenzione anche 
a scelte operate a livello sovra comunale. 
Incominciamo col “nuovo sistema regio-
nale di assegnazione delle case di pro-
prietà comunale e Aler”, illustrato nel det-
taglio in un precedente numero di Lainate 
Notizie ma che per ricaduta sui cittadini e 
sulla capacità di risposta ai bisogni della 
comunità da parte del Comune comporta 
importanti risvolti. 
Il sistema cambia radicalmente e nel-
la sostanza introduce l’assegnazione di 
ogni immobile masso a bando non più a 
livello di singolo Comune ma a livello di 
ambito, due volte l’anno, in uno qualsiasi 
dei 9 Comuni del Rhodense. Un funziona-
mento tipo “Agenzia immobiliare” in cui 
si espongono le disponibilità e le perso-
ne presentano opzioni sull’immobile che 
può loro interessare. La candidatura deve 
essere presentata esclusivamente dal cit-
tadino in possesso di determinate creden-
ziali, solo online, con l’obbligo di paga-

mento di 16 Euro per ogni partecipazione. 
La mancata assegnazione della casa, che 
può avvenire in uno qualsiasi dei 9 Co-
muni, non fornisce la collocazione in una 
graduatoria di aventi diritto, ma comporta 
la decadenza della domanda e la neces-
sità di riprovare al bando successivo. Pur 
comprendendo le ragioni della Regione 
nel voler giungere a un sistema regionale 
omogeneo e controllato delle assegnazio-
ni del patrimonio pubblico, non è possi-
bile non evidenziare quanto la modalità 
individuata di fatto penalizzi Comuni e 
cittadini.  I Comuni, perché non assegna-
no più i propri immobili, ma mantengono 
gli obblighi e gli oneri manutentivi e le 
sole funzioni amministrative e di controllo 
delle domande. I cittadini, per la comples-
sità del sistema e per l’obbligo reiterato 
dell’esborso economico. Riteniamo quindi 
che tale sistema sia lesivo delle prerogati-
ve delle amministrazioni locali e non aiuti, 
ma anzi comprometta la capacità di ogni 
Comune di sviluppare risposte che siano 
specifiche e adeguate alle esigenze della 
propria comunità, che ben conosce.

Case comunali: il nuovo sistema regionale di 
assegnazione penalizza  Comuni e cittadini

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

UNIONE
DEMOCRATICA
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La Repubblica Italiana, con la legge 30 
marzo 2004 n° 92, ha istituito il 10 febbraio 
quale “Giorno del Ricordo”, al fine di con-
servare e rinnovare la memoria della tra-
gedia degli italiani, degli istriani, fiumani 
e dalmati, e di tutte le vittime delle foibe, 
dell’esodo dalle loro terre nel secondo do-
poguerra, e della più complessa vicenda 
del confine orientale. 
In tale spirito abbiamo chiesto all’ Ammi-
nistrazione Comunale di Lainate di voler 
ricordare i martiri delle foibe e tutta la tra-
gedia delle popolazioni italiane dell’Istria, 
di Fiume e della Dalmazia costrette ad un 
Esodo di massa senza precedenti nella Sto-
ria d’Italia. 
Ringraziamo l’Amministrazione Comuna-
le e l’Assessore Maddonini per la grande 
sensibilità e spirito di giustizia dimostrati 
nell’accogliere la nostra proposta di pro-
muovere un incontro pubblico, che ha avu-
to come relatore il Consigliere Nazionale 

del Movimento Nazionale Istria, Fiume e 
Dalmazia, Dott. Augusto Rippa e si è te-
nuto nella Sala delle Capriate l’11 febbraio 
2020, ore 21.
Questo è un tema che ancora oggi divi-
de, ogni guerra ha i suoi morti, ma il vero 
dramma delle terre del confine orientale 
fu l’Esodo, che ha dato il via alla diaspora 
delle nostre genti, delle nostre famiglie in 
tutta Italia e nel mondo (109 campi raccolta 
profughi sparsi “ volutamente” sul territo-
rio italiano da strategie politiche interna-
zionali). 
Almeno 350.000 persone (compresi don-
ne, anziani e bambini) furono costrette ad 
abbandonare le loro case, tutti i loro ave-
ri, per la paura della pulizia etnica che si 
stava svolgendo nei confronti degli italiani, 
nella maggioranza colpevoli solo del fatto 
di essere italiani in una terra culturalmente 
italiana da secoli per lingua e tradizioni.
Per non dimenticare…

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

10 febbraio: il Giorno del Ricordo, 
italiani in fuga

LEGA 
LAINATE
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Sorge legittimo sospetto, a noi Lainatesi, 
di essere presi in giro: in questi giorni ed a 
fronte di nuove improvvide limitazioni alle 
vie di accesso a Lainate che Società Auto-
strade è tornata a preannunciare, anche 
tornando sulle sue promesse di concludere 
entro marzo i lavori per il nuovo ponte di Via 
Manzoni.
Ci sorge in particolare il sospetto che il sotto-
passo autostradale di Corso Europa, l’unica 
opera compensatoria che poteva e può far ri-
tenere in qualche modo accettabile lo scem-
pio di una quinta corsia che pare più utile 
a garantire introiti con la sua realizzazione 
che successivi benefici viabilistici, in realtà 
non sia così ferma intenzione della Società 
portarlo a compimento.
Logica avrebbe voluto fin da principio che, 
come per ogni intervento a cuore aperto, 
prima di por mano al bisturi su quest’ultimo, 
si garantisse una circolazione alternativa, 
per poter poi senza problemi interrompere 
provvisoriamente le normali vie di afflusso 
e deflusso di sangue o, nel nostro caso, di 
traffico ad un organo tanto vitale come una 

città od un cuore. Per motivi che solo la logi-
ca economica aziendale può intuire, in que-
sto caso si è voluto partire dalle interruzioni 
del traffico da e per la Città di Lainate, la-
sciando per ultimo il lavoro più importante e 
cruciale: quello del sottopasso, che avrebbe 
permesso di supplire senza grandi impacci 
alle chiusure delle altre arterie che collegano 
Lainate con il suo intorno.
Una logica di economia aziendale che viene 
da una Società che ha ormai ampiamente di-
mostrato di aver per decenni tenuto a cuore i 
propri utili ma non certo la cura manutentiva 
della rete autostradale nazionale, secondo 
forse il principio che “fa e desfà l’è tutt on 
lavorà” [“e on guadagnà”, n.d.a.], mentre 
la manutenzione delle opere infrastrutturali 
già in essere richiede oscura fatica e atten-
zione sistematica e costituisce solo il fasti-
dioso assolvimento di un dovere implicato 
da un contratto altrimenti remunerativo e di 
soddisfazione, per azionisti e manager.
Mai come in questo caso vorremmo sba-
gliarci e faremo di tutto per far in modo di 
sbagliarci.

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

Sorge legittimo il sospetto…

PARTITO
DEMOCRATICO

a nostro parere
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VENERDÌ 28 FEBBRAIO, ORE 21
Lainate, Ariston Urban Center,
largo Vittorio Veneto 17/21

Ingresso libero su prenotazione 
(dal 22 febbraio)
Per informazioni, dettagli sul 
programma di tutta la stagione 
e modalità di partecipazione 
consultare il sito web:
www.donneincanto.org

Partendo dalla canzone “Milano 
vicino all’Europa” Iskra Menarini, 
storica vocalist e grande amica 
di Lucio Dalla, porterà al Festival 
le storie di vita vissuta con il can-
tautore bolognese proponendo i 
brani che hanno accompagnato 
una collaborazione straordinaria 
durata più di vent’anni.
Le più belle canzoni di Lucio, inter-
pretate come solo lei riesce, con la 
sua voce magica, ma soprattutto 
col cuore: un concerto unico, con 
melodie amate da tutti, che ci 
emozionano e che continuano a 
fare parte del nostro bagaglio cul-
turale e spirituale… ma non solo, 
perché Iskra ha nel suo repertorio 
alcuni brani da cantautrice di stra-
ordinaria bellezza, e sorprese che 
ci incanteranno.
Sul palco sarà accompagnata da 
una band di cinque musicisti d’ec-
cezione che da anni condividono 
con la cantante questo suo emo-
zionante percorso artistico.

Un omaggio a Lucio Dalla e non solo…
Iskra Menarini: voce; Francesco Guerra: chitarra e voce

Thomas Romano: chitarra elettrica; Vincenzo Murè: tastiere
Luca Modena: percussioni; Pier Mingotti: basso

Iskra Menarini e la sua Band

Milano vicino all’Europa

Iskra, Lucio e gli altri…
Lucio Dalla, che definiva Iskra: ”La più grande cantante soul music in Italia”, l’ha sempre messa in luce facendola 
cantare come solista nei suoi concerti e nell’opera Tosca amore disperato. 
Iskra ha partecipato inoltre al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano Quasi Amore, stabilendo un record con i 
suoi sessantadue anni tra le “nuove proposte”. Oltre al sodalizio con Dalla, in tanti anni di carriera vanta collabo-
razioni con artisti come Zucchero, Antonacci, Carboni, Mingardi, Ron, Patty Pravo, Samuele Bersani e con i Maestri 
Renato Serio, Teo Ciavarella, Peppe Vessicchio e Beppe D’Onghia.

ell’ambito della XII edizione della rassegna sovracomunale DONNE IN.CANTO, in occasione dei cento anni 
dalla nascita dell’immensa Amalia Rodrigues ‘La Regina del Fado’, anche Lainate ospita una tappa di livello. 
Madrina di questa edizione Isabella Ferrari, una delle più belle attrici italiane, che si è distinta nel corso della 

sua carriera per passione, eleganza e professionalità sia nel mondo del teatro che del cinema. 
N
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Donne&ARTE
VENERDÌ 6 MARZO, ORE 21
Auditorium Ariston Urban Center. Ingresso libero
Evento organizzato in collaborazione 
con “Circolo Spettacoli”

Gianna Coletti

“Ciumbia. Ma Quante 
Belle Donne”
Accompagnata dal pianista Giuseppe Di Benedetto

Con questa performance, cantata e recitata, Gian-
na Coletti rievoca con ironia e leggerezza, alcune 
donne nate dalla fantasia di autori milanesi come 
Giovanni Testori, Emilio Gadda, Giovanni Barrella, 
Franca Valeri, Enzo Jannacci, Franca Rame,Walter 
Valdi, Alda Merini. Un’intrigante passerella di amanti 
generose, madri dall’animo graffiante, poetesse di-
sincantate, casalinghe disperate, arrampicatrici so-
ciali, e speranzose zitelle.

StoriediDonne
DOMENICA 8 MARZO, ORE 16
Villa Visconti Borromeo Litta
Biglietto di ingresso € 5,00. Prenotazione consigliata
Evento organizzato dagli Amici di Villa Litta

Moda e artisti a palazzo
Visite guidate a tema nelle sale dei Palazzi
Vi siete mai chiesti perché il colore “rosso sangue ar-
terioso” si chiama così? E perché i rostri delle gondole 
sono di colore nero?  Cosa c’entra tutto questo con il 
percorso guidato nelle sale dei Palazzi ? Scopritelo con 
le guide dell’Associazione Amici di Villa Litta che vi par-
leranno non solo degli Artisti che lavorarono in Villa, ma 
anche delle mode – durature o passeggere – dei nobili 
di un tempo… E con l’ausilio degli abiti storici esposti 
nelle sale, merletti, passamanerie, farsetti, verdugali e 
crinoline non saranno più un segreto!!
Prenotazioni:  tel. 02 93598267/266 - 02 9374282 
cultura@comune.lainate.mi.it

Donne&ARTE
DOMENICA 8 MARZO, ORE 18
Sala della Musica Villa Litta. Ingresso libero

Lettere da sopra la pioggia
Musica, parole, canto e immagini per 
parlare di diritti civili, emozioni, amore, 
sentimenti, rabbia e coraggio… Con 
Elisabetta Airoldi, Fabrizio Simoneschi, 
Alice Mosca, Chiara Ingraito, France-
sco Simoneschi.

Al termine 
aperitivo
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n occasione del 110° anniversario di Fondazione di Alfa Romeo si stan-
no programmando nei Comuni di Lainate e Arese iniziative ed eventi 
nel periodo dal 13 al 28 giugno 2020 per ricordare l’importanza che la 

casa automobilistica ha avuto nei nostri comuni.
Nell’ottica di organizzare una serata a Lainate dedicata a storie e rac-
conti sull’Alfa Romeo, stiamo raccogliendo testimonianze, video, filmati, 
fotografie dedicate alla fabbrica e al marchio Alfa Romeo.

Contattaci per informazioni e invio materiale (entro fine aprile): 
tel. 02 93598267 - cultura@comune.lainate.mi.it

110° Fondazione Alfa Romeo

Vita (e passione) con l’Alfa 
Raccontaci la tua storia!

Sei un Alfista, ex dipendente Alfa Romeo o 
appassionato del Biscione?

I

Promossa da Dimensione 
Musica in collaborazione 
con il Comune di Laina-
te. I concerti si tengono 
all’Auditorium ‘Silvano 
Tinelli’, via Sicilia 13, a 
Lainate. Ingresso € 8,00. 
Soci ADM, DC e ragazzi 
sotto i 14 anni € 5,00

Segnalazioni per premio 
Città di Lainate 2020

n occasione della prossima Festa della Repubblica del 2 giugno, l’Am-
ministrazione Comunale consegnerà il Premio Città di Lainate, ricono-
scimento istituito nel 2005 dal Consiglio Comunale e assegnato a per-

sone che si sono distinte, in ambiti diversi, per impegno, dedizione, capacità 
umane e professionali, contribuendo allo sviluppo ed alla crescita della no-
stra Città. Coloro che volessero segnalare dei nominativi per l’assegnazione 
del Premio possono farlo entro il 30 marzo 2020 presso il Punto Comune 
oppure inviando una e-mail a cultura@comune.lainate.mi.it. 
La segnalazione dovrà avere come oggetto: “Proposta Premio Città di Lai-
nate 2020” e contenere Cognome e Nome del candidato, le motivazioni 
per l’assegnazione del premio e i riferimenti della persona segnalata 
(indirizzo, recapito telefonico, data di nascita).

I

Oltre la Musica
Proseguono gli 
appuntamenti della 
rassegna di concerti

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020 / 
ORE 20.45

(POCO)
OLTRE AL JAZZ

Tullio Ricci, saxo tenore
Michele Franzini, pianoforte

Un viaggio tra i grandi compo-
sitori del jazz, con qualche sor-
presa “oltre confine”, alla ricerca 
di melodie senza epoca né eti-
chette.

VENERDÌ 20 MARZO 2020 / 
ORE 20.45

LO STRUMENTO
CANTA LA VOCE

Trio Meiningen
Stefania Belotti, 
clarinetto
Laura Manca, 
violoncello
Maria Grazia Petrali, 
pianoforte

La tradizione musicale da Vien-
na a Meiningen, passando per 
San Pietroburgo.
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Equivoci Barocchi

SABATO 7 MARZO, ORE 21

Barocco Folk

L’ensemble filoBarocco nasce dall’incontro dei suoi 
componenti all’interno delle classi di violino, flauto 
dolce e musica da camera presso il Conservatorio G. 
Verdi di Como e il Conservatorio della Svizzera italiana. 
Fin da subito il gruppo si impegna nella ricerca di una 
propria sonorità e personalità artistica, già riconoscibile 
dai primissimi concerti, durante i quali vengono spesso 
sperimentati dei sorprendenti confronti tra la musica 
antica e diversi generi di musica popolare.
Il concerto vuole infatti riscoprire i legami ancestra-
li tra la musica “di corte” e la musica “tradizionale”. 
Ne nasce una fantastica contaminazione che porterà 
gli spettatori ad e- splorare la musica del ‘600 e quella 
tradizionale nord europea, creando un connubio ac- 
cattivante attraverso accostamenti spesso inaspettati.

con

Ensemble FiloBarocco

Maria Luisa Montano, flauto dolce 
Francesco Facchini, violino 
Carlo Maria Paulesu, violoncello 
Marco Baronchelli, liuto

DOMENICA 22 MARZO, ORE 16

The Trumpet Shall Sound
Il concerto intitolato “The Trumpet Shall Sound” metterà 
a confronto il virtuosismo della tromba barocca con la 
voce di soprano, riprendendo lo stile del “duello baroc-
co” tra voce e strumento. Infatti il soprano leggero Kaori 
Yamada, accompagnata da un organico di violini, vio-
la, cello, cembalo e organo duetterà con Francesco Ta-
miati, prima tromba della Filarmonica della Scala. Un’o-
ra di brani di bravura, di alto virtuosismo, per mostrare 
un tipico stile di intrattenimento barocco che tanto ap-
passionava il pubblico dell’epoca e che certamente è 
stato realizzato all’interno della Villa Litta di Lainate.

con
Kaori Yamada, soprano; Francesco Tamiati, tromba
Ruggero Cioffi, organo 

Ensemble EquiVoci Barocchi
Linda Przybiernow, violino
Regina Yugovich, violino
Leoluca Micheli, viola
Anna Camporini, violoncello
Franz Silvestri, clavicembalo

Con grande piacere ho raccolto il testimone del mio predecessore e 
deciso di dare continuità ad una rassegna musicale che già alla prima 
edizione ha incontrati molti consensi. 
La programmazione del ciclo di concerti di musica barocca ospitati 

nella Sala della Musica di Villa Litta, nata proprio con questa vocazione 
per intrattenere la nobiltà e l’intellighenzia di allora, riunisce quest’anno 
alcuni tra i migliori artisti di fama, specializzati in questo genere musicale. 
Dopo l’omaggio al celeberrimo cantante Farinelli nei giorni scorsi, ecco 
un concerto che allarga gli orizzonti e che sconfina nel folk con contami-
nazioni nord europee e, ancora, un ‘duello barocco’ con la prima tromba 
della Filarmonica della Scala di Milano. Il denominatore comune: il virtuo-
sismo, le altissime capacità tecniche e di interpretazione amatissime dal 
pubblico di allora e di oggi”.

Danila Maddonini, Assessore alla Cultura

“

La rassegna è organizzata da EquiVoci 
Musicali, con il contributo della Città di 
Lainate. La direzione artistica è affidata a 
Rachel O’Brien e Ruggero Cioffi, la produ-
zione ad Andrea Zaniboni.

www.equivocimusicali.com

Biglietto intero: 10 €
Ridotto: 8 € (>65 anni e studenti)

Oltre alla prenotazione online è 
possibile acquistare i biglietti il 
giorno stesso a Villa Litta, a parti-
re da un’ora prima dell’inizio del 
concerto.

In
fo

INFO 
E BIGLIETTI SU:



22

l Wedding Team di Lainate, in 
collaborazione con il Comune 
di Lainate, è orgoglioso di pre-

sentare la 6a edizione di ‘Matrimo-
nio a Villa Litta’. Professionisti del 
wedding a servizio dei futuri sposi.
Domenica 1 marzo, Villa Visconti 
Borromeo Litta di Lainate, ospiterà 
l’edizione 2020 dell’evento ‘Matri-
monio a Villa Litta’ – La classicità in 
chiave moderna. 
Dopo il successo degli anni passati, 
quest’anno l’evento propone ai fu-
turi sposi una nuova esperienza, av-
valendosi della professionalità dei 
fornitori accuratamente seleziona-
ti. La ricerca delle nuove tendenze 
2020 e la classicità della location, 
saranno il file rouge che guiderà 
la nuova edizione. La sfida sarà far 
rivivere lo splendore del passato in 
chiave moderna. Le coppie di sposi 
saranno le protagoniste, accompa-
gnate in un percorso accuratamen-
te studiato, coinvolgente e a tratti 
interattivo, tra le stupende sale di 
Villa Litta Borromeo.  Lungo il percor-
so sarà possibile: vedere alcuni degli 
abiti da sposa collezione 2020, della 
stilista Patrizia Cavalleri e, chiedere 
consigli per acconciature sposa e 
consulenza per trucco permanen-
te, assistere a performance musi-
cali live di una band, progettare il 
viaggio di nozze, disegnare e pro-
vare le fedi, comporre il menù del 
ricevimento, progettare la wedding 
cake, ammirare le svariate compo-
sizioni floreali per l’allestimento del 

cultura

Wedding Team in Villa Litta
I

Sale di Villa Litta - L. go Vittorio Veneto 

nche quest’anno i Palazzi aprono d’inverno! Ci saranno infatti delle 
visite guidate per adulti e per bambini nelle Sale dei Palazzi del ‘500 e 
del ‘700 che approfondiranno alcune tematiche specifiche relative a 

ciò che accadeva in questi nobili salotti.

• Domenica 23 febbraio e 29 marzo 2020 - ore 16
Un percorso nelle Sale della Villa per i piccoli visitatori che si trasformeranno 
in cavalieri con il Toson d’Oro e in Dame di compagnia per scoprire, diverten-
dosi, meraviglie, personaggi e curiosità di questo luogo… con una piccola 
sorpresa finale!

Biglietto d’ingresso € 5,00
Età consigliata: 6-10 anni (accompagnati da un adulto)
Su prenotazione: 
tel. 02 93598267/266 - 02 9374282; cultura@comune.lainate.mi.it

Piccoli Viaggiatori Viaggianti
Visite per bambini

A

matrimonio e il bouquet da sposa, 
apprezzare le bellissime auto d’e-
poca esposte, scoprire i segreti del 
galateo dedicati al matrimonio, 
sfogliare i ricordi fotografici di colo-
ro che hanno già detto il loro “si”. Il 
programma 2020 prevede, durante 
l’intera giornata, oltre alla posta-
zione Social Wedding, consulenze 
con i fornitori e shooting ai futuri 
sposi, è stato creato un palinsesto 
di conferenze in linea con il tema 
matrimonio. La Sala del Frammen-
to, dalle ore 11 alle ore 17, ospiterà 
i workshop in programma, aperti a 
tutti coloro che vorranno assistere 
gratuitamente previa registrazione.
L’evento è aperto dalle 10 alle 18 e 

l’ingresso è libero. 
Per partecipare e avere maggiori 
dettagli si consiglia la pre-registra-
zione:
https://www.patriziacavalleri.it/it/
invito/matrimonio_a_villa_litta__1_
marzo_2020?fbclid=IwAR09f8
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Wedding Team in Villa Litta

Il Teatro per la Ricerca - VIII Edizione

Rassegna Teatrale 
per sorridere insieme
Auditorium Luigi Giudici
via San Bernardo, 1 
Barbaiana di Lainate

• Sabato 14 marzo ore 21.00
 “TORNI INDRÈ DOMAN”
 Compagnia Teatrale Fil de Fer

• Venerdì 17 aprile ore 21.00
 “CHI SIAMO” - Cronache 
 da un Poliambulatorio 
 Compagnia Teatrale LuneDiThe

• 30 maggio 2020 
 Teatro Città di Legnano 

Talisio Tirinnanzi
 CORO 
 DIVERTIMENTO 

VOCALE
 Ingresso libero*

* Il ricavato sarà devoluto 
	 alla	Ricerca	sulla	Distrofia	

Muscolare di Duchenne

In collaborazione con 
il Comune di Lainate

n cartellone intenso a tea-
tro per tutti i gusti e le età. 
I prossimi mesi saranno di 

grande fermento nei due teatri cit-
tadini di Lainate e Barbaiana. Sa-
ranno infatti proposti in cartellone 
spettacoli per bambini, adulti, fia-
be, musical e pure risate

SABATO 22 FEBBRAIO, ORE 21
DIAVOLO DI UN MAX!

Ariston Urban Center 
largo Vittorio Veneto 17/21
Ingresso a offerta libera

Le Cooperative sociali Il Grappolo 
e Serena, con la collaborazione 
del Comune di Lainate presenta-
no uno spettacolo divertente dal 
titolo ‘Diavolo di un MAX!’. Una 
commedia musicale in due atti a 
cura del Laboratorio delle Idee di 
Cislago. 
L’appuntamento è per sabato 
22 febbraio, alle 21, all’Ariston Ur-
ban Center di largo Vittorio Vene-
to 17/21. Ingresso a offerta libera. 
Il ricavato della serata andrà a 
sostegno del progetto condiviso 
‘Officine Dispari’ una nuova realtà 
produttiva e un brand “Officine Di-
spari” che coinvolge persone con 
disabilità nella produzione di alcu-
ne linee di prodotti. Da questo pro-
getto hanno già preso il via due 
attività ‘Home made’ che stanno 
dando risultati: Officine Dispari – 
Bici Rigenerate e Ceramiche Di-
spari, work in progress l’attività di 
sartoria e falegnameria. 
• Per info: 
www.ilgrappolocoop.org 
www.serenacoop.org

SABATO 7 MARZO, ORE 15
L’AMAZZONIA
NON È VERDE

Auditorium Ariston Urban Center

Il Circolo ACLI di Lainate, in colla-
borazione con il Comune di Lai-
nate, organizza uno spettacolo 
culturale per valorizzare la figura di 
Chico Mende, martire nella lotta 
per la difesa dell’Amazzonia e dei 

Un teatro per grandi e piccoli!

U suoi abitanti. Lo spettacolo, pro-
dotto dal Centro missionario PIME 
di Milano, è stato scritto e direto da 
Andrea Zaniboni. 
Storie e musica sull’Amazzonia di 
ieri e di oggi, con testimonianze 
dei primi missionari che arrivaro-
no laggiù. Un’occasione per por-
re l’accento sugli importanti temi 
dell’ecologia e della difesa del no-
stro pianeta sempre più attuali e su 
cui ilcircolo ACLI vuole sollecitare 
la riflessione. 

RASSEGNA 
TEATRO RAGAZZI
SABATO 7 MARZO, ORE 16

FORTE COME ACQUA
Auditorium di Barbaiana 
Moviteatro

Di Nadia Pedrazzini, con Nadia Pe-
drazzini, Monia Nuzzi, Giulia Moroni 
e Mauro Gentile
La custode della terra, Madre Na-
tura decide di offrire ad una gio-
vane ninfa un incarico molto im-
portante: diventare la protettrice 
dell’acqua. Ma la ninfa è insicura 
di sé e troppo arrendevole e si la-
scia convincere da suo fratello elfo 
di non essere in grado di occupar-
si di un dono così prezioso e per 

tanto rinuncia al suo importante 
incarico. Madre Natura deciderà 
di metterla comunque alla prova 
per farle cambiare idea e per farle 
scoprire che anche lei, come l’ac-
qua, può essere intraprendente, 
coraggiosa, impetuosa e genero-
sa. Una storia che porterà grandi e 
piccoli spettatori in una magica e 
speciale avventura.
Età consigliata 4-11

SABATO 4 APRILE, ORE 16

LUNATIC
Auditorium di Barbaiana
Tobia Circus
Di e con Marco Borghetti

Uno spettacolo surreale. Una luna 
alta 2 metri. Un uomo nevrotico, 
scontroso e magro. Astolfo, un 
personaggio incastrato tra le sue 
ossessioni fatte di carta igienica 
e tappeti rossi, decide di stupire il 
mondo e andare sulla Luna. Per ri-
uscirci però dovrà superare le sue 
paure e liberare il supereroe che è 
dentro di lui.
Per tutte le età.

Biglietto d’ingresso 5 €

• Per info Rassegna Ragazzi: 
teatrodellarmadillo@gmail.com
www.teatrodellarmadillo.it
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l Comune di Lainate, in colla-
borazione con il CSBNO, ha 
svolto negli ultimi anni un im-

portante lavoro di raccolta dati e 
di revisione di materiali sulla città di 
Lainate ed in particolare Villa Litta.
Il risultato di questo lavoro è libera-
mente consultabile sul sito del ca-
talogo on line della biblioteca. 

Lainate, la mia città 
e la sua storia
La biblioteca 
di Lainate si fa 
custode della 
storia locale

Tutti gli appassionati di storia o 
semplicemente a tutti coloro che 
desiderano scoprire tante curio-
sità, sono invitati a navigare libe-
ramente tra tutti i documenti e le 
foto d’archivio disponibili su per-
sonaggi, artisti, autori, Sindaci che 
hanno fatto la storia della nostra 
città, oltre ad una vasta sezione 
dedicata a Villa Litta.
Sul sito è inoltre già possibile curio-
sare tra gli articoli più rilevanti pub-
blicati su Lainate Notizie tra il 1981 
e 1982, ma a breve verranno cari-
cati articoli!
Il nostro sito è: 
http://webopac.csbno.net/

VI ASPETTIAMO IN BIBLIOTECA?
In Biblioteca si trovano materiali 
per tutte le età!
• Per i piccolissimi: libri cartonati e 

di stoffa, oggetti morbidi, simpa-
tici pop-up, fiabe sonore e musi-
ca per bimbi piccoli! 

• Per bambini piccoli ma non trop-
po: racconti e fiabe illustrate e 
senza parole, libri in caratteri ma-
iuscoli.

• Per chi sta imparando: libri in 
stampatello e libri per le ricerche 
scolastiche.

• Per chi vuole sognare: racconti 
per tutti! Avventura, comici, gialli, 
fantasy, horror, storie dal mondo: 
ce n’è per tutti i gusti!

• Per gli studenti: ampi spazi per 
ricerche di gruppo o spazi più 
appartati per la preparazione di 
esami universitari

• Per gli adulti: la vetrina adulti, una 
selezione di romanzi, libri di arte e 
fotografici, guide turistiche e film.

I

biblioteca
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destinato a un giocatore della categoria Senio-
res o Under 18 per riconoscerne i meriti sportivi 
e non nell’anno appena conclusosi.  

E’ composto da un trofeo in cristallo dove viene inciso 
il nome del giocatore scelto, che rimane in società, da 
un piccolo trofeo in cristallo e da un premio in denaro 
per  l’atleta scelto. 
Siamo alla terza assegnazione, l’augurio è che il pre-
mio/trofeo diventi una tradizione e un ambito ricono-
scimento per tutti i rugbysti della A.S.D. Rugby Lainate. 
Meritevole di nomina e di assegnazione del ricono-
scimento, per il 2019, è stato il giovane ventiduenne 
ALESSIO FREGUIA (categoria seniores) a cui vanno i 
complimenti personali e di tutta la società. A tal propo-
sito presso la club house della società sono esposte le 
foto dei premiati di questi primi anni e un almanacco 
con la storia (oggi ancora breve) del premio/trofeo.
Si ringrazia il folto gruppo degli “Old Kaimans” (ex 
giocatori e genitori di bambini che praticano l’attività 
rugbystica) per il loro apporto economico e lo stesso 
Giancarlo Boscolo. Sempre e fiduciosi che altri partners 
possano affiancarli negli anni a venire.
Si ricorda che da più di un anno è un corso il cen-
simento di tutti i giocatori, allenatori e dirigenti che 
sono stati tesserati all’A.S.D. Rugby Lainate,  l’iscri-
zione è semplice: sul sito www.rugbylainate.it è suf-
ficiente	compilare	i	campi	con	i	dati	richiesti.
Tanti si sono già iscritti ma molti ancora mancano!!!! 

Giancarlo Boscolo (gianca)
• Info
 info@rugbylainate.it  / gcr.boscolo@libero.it 
  sms +39 3470364411

È

Consegnato ad Alessio 
Freguia il premio/trofeo 
‘atleta a 360°’ per il 2019

nche nel 2019 il Gruppo Alpini di Lainate si è 
prestato per i giovani e i cittadini, con piccole 
ma significative iniziative, lo scopo è sempre 

quello di renderci utili, ricordando a tutti i valori che 
da sempre ci caratterizzano: un patriottismo fondato 
sull’impegno per la comunità e un profondo legame alle 
tradizioni più genuine della nostra gente.
Abbiamo portato le castagne nelle scuole materne e 
agli scolari delle elementari e spiegato ai più grandicelli 
chi sono gli Alpini e cosa fanno, così che l’alzabandiera 
e l’intonazione dell’Inno Nazionale tornino ad assumere 
un significato non solo formale. Castagne e vin brulé, 
per gli ospiti e gli operatori della RSA di via Marche, rin-
novano cari ricordi e sapori. Abbiamo messo a dispo-
sizione un piccolo budget per l’acquisto di materiale, 
sostenuto l’Associazione La-Fra e l’Istituto Tumori mi-
lanese di via Venezian. Collaborato con l’Associazione 
Maisha di Arese (risotto, polenta e bruscit per oltre 1000 
persone), gli Amici del Presepio e siamo stati presenza 
fissa dopo le messe di mezzanotte a Natale. State certi, 
anche nel 2020 gli Alpini faranno la loro parte!

A

Chiuso un anno intenso 
in compagnia degli Alpini

SABATO 29 FEBBRAIO DALLE 10.30 
CARNEVALE IN BIBLIOTECA

Sala Ragazzi - I° piano Ariston Urban Center
TRUCCABIMBI A TEMA, per creare tante mascherine 
divertiti grazie all’aiuto di un Dottore davvero specia-
le: un volontario dell’associazione Dottor Sorriso sarà a 
disposizione dei piccoli per dar vita ad un Carnevale 
colorato e divertente.  L’appuntamento è nella sala 
ragazzi al primo piano della biblioteca, non mancate!

SABATO 21 MARZO ORE 15.00 
ASPETTANDO PASQUA

Sala Ragazzi - I° piano Ariston Urban Center
Laboratorio artistico in inglese per bambini dedicato 

alla Pasqua con la realizzazione di creazioni a tema
a cura dell’associazione culturale Pandora.
Durante l’iniziativa verranno presentati i nuovi corsi di 
inglese per bambini e ragazzi in programma per aprile 
e maggio nelle biblioteche di Lainate e Barbaiana.

INCONTRI CON GLI AUTORI 
In anteprima il calendario degli incontri con gli autori, 
rimanete in contatto con noi per tutti gli aggiornamenti!

Sabato 28 marzo - auditorium Ariston 
FRANCESCA DRUETTI presenta il libro “I nostri corpi come 
anticorpi”.  L’incontro si propone come stimolo per un 
ragionamento sulla condizione attuale della donna.

Sabato 4 aprile - soppalco III piano biblioteca
SIMONA DELLAVEDOVA, alla sua seconda opera let-
teraria, propone una nuova storia d’amore attuale 
ambientata nell’interland milanese dal titolo “I nodi 
dell’amore”.

Sabato 23 maggio - auditorium Ariston
ANDREA OLIVERIO presenta il libro “L’inviato di Cesa-
re”, romanzo storico ambientato nell’antica Roma.

GRUPPO DI LETTURA 
con i Volontari amici Ariston
Un martedì al mese ore 21.00
25 febbraio - VERDI COLLINE D’AFRICA
24 marzo - UN GIORNO QUESTO DOLORE TI SA

Appuntamento in biblioteca
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mportante ricorrenza per la scuola elementare di via Lamarmora, 
quest’anno la Mostra del libro ha festeggiato i suoi primi 25 anni. Nata 
da una iniziativa delle insegnanti per gli alunni delle nostre scuole, la 

mostra del libro ha lo scopo di avvicinare bambini e ragazzi al “libro” e 
promuovere il ‘piacere’ della lettura.
Negli anni la Mostra del libro ha visto crescere la partecipazione dei ge-
nitori sia come organizzatori sia come fruitori ed è diventata un momento 
di forte aggregazione fra le componenti della scuola.
Dal 1994 nella settimana prenatalizia viene allestita, prima in diversi spazi 
scolastici, poi definitivamente nella scuola elementare di via Lamarmora 
la Mostra - mercato del libro.
I primi successi ottenuti dalla iniziativa hanno contribuito a caratterizzare 
l’evento grazie alla partecipazione degli alunni, con le visite in orario sco-
lastico, e alle aperture al pubblico che ha la possibilità di acquistare libri.
I libri esposti ogni anno sono circa 2000 pari ad un valore di circa 25000€, 
si possono trovare diverse categorie dai libri per bambini in età presco-
lare a libri per tutte le fasce d’età, bambini e genitori possono trovare 
argomenti, autori e novità letterarie.
Dopo ogni mostra la libreria che fornisce i libri dona un buono per l’ac-
quisto di testi che andranno ad incrementare il patrimonio delle quattro 
biblioteche scolastiche.
Da ricordare che le scuole lainatesi possiedono una propria biblioteca 
scolastica gestita dalla ‘Commissione Biblioteca Genitori’ in collabora-
zione con i docenti, in esse gli alunni possono consultare enciclopedie e 
vocabolari e prendere in prestito libri di narrativa, poesia, testi in lingua 
inglese e francese.
La 25° mostra del libro è stata arricchita da numerosi eventi le letture ad 
alta voce dei Genitori - lettori, incontri con le autrici e con l’illustratrice, 
la maratona di lettura di tutti i bambini e laboratori di attività organizzati 
dalle insegnanti.
E’ stata anche un’occasione per ricordare e ringraziare tutti i genitori dal-
la Commissione Biblioteca che in questi 25 anni hanno contribuito a far 
crescere e a rendere così importante questo evento a Lainate.

La Mostra del libro
conquista 
un bel traguardo
Da 25 anni alle scuole di via Lamarmora

I

“Un bambino 
che legge 
sarà un adulto 
che pensa”
(Anonimo)

eggere ci fa volare, 
leggere ci fa sognare, 
leggere ci cura, leg-

gere ci avvicina agli angeli. 
Contaminare i nostri bambi-
ni, i nostri ragazzi con la pas-
sione per la lettura significa 
dotarli di un paio d’ali, della 
capacità di sognare in gran-
de, di una medicina per l’a-
nima che funziona sempre 
e non ha controindicazioni, 
significa donargli la facoltà 
di trascendere ed elevarsi. 
La mostra del libro, organiz-
zata nel suo venticinquen-
nale nel mese di Dicembre 
dall’Istituto Comprensivo di 
Via Lamarmora nel plesso 
della primaria Lamarmo-
ra, incarna tutto questo, è 
espressione viva dell’amore 
che il nostro Istituto Scola-
stico da sempre riserva alla 
lettura, hobby nobile, e oggi, 
nell’era digitale della dema-
terializzazione, utile più che 
mai per restare saldamente 
ancorati al materico con 
uno slancio verso il metafisi-
co. 
Un grazie speciale alla do-
cente Pina Tartaglia e a 
tutti quanti, genitori, docen-
ti, collaboratori scolastici, 
librai, volontari che anche 
quest’anno, con la loro fede 
nell’azione salvifica che an-
che una sola lettura, buona 
o cattiva che sia, possa ri-
vestire per i nostri figli, hanno 
consentito l’allestimento del-
la 25° mostra del libro. 

Nicola F.

L
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on solo Greta. Anche i no-
stri ragazzi a Lainate sono 
pronti a fare la loro parte. 

Non scendendo in piazza, ma at-
traverso piccoli gesti nella loro vita 
quotidiana per dimostrare quanto 
ci tengono all’ambiente e al loro 
futuro. Lo hanno dimostrato vener-
dì scorso quando nel pomeriggio 
alla Scuola Primaria di via Cairoli, in 
collaborazione con il Circolo cultu-
rale sportivo ricreativo A.S.D., ANTER 
(Associazione Nazionale Tutela del-
le Energie Rinnovabili, referente del 
progetto Nicodemo Belcasto) han-
no partecipato a un incontro didat-
tico dedicato alle classi quarte con 
l’obiettivo di fare cultura green, di-
vertendosi. Informare, sensibilizzare 
ed educare i bambini sulle proble-
matiche energetiche che affliggo-
no le nostre città e il nostro pianeta.
Invitato per l’occasione l’Assessore 
all’Ambiente Maurizio Lui. 
“Il progetto ‘Il Sole in Classe’ - spiega 
l’assessore -  cerca di far leva sulle 
nuove generazioni. Sappiamo che 
i più piccoli, quando interpellati e 
coinvolti, soprattutto su questi temi 
sono in grado di insegnarci tanto 
‘metterci in riga’. In questa giorna-
ta hanno imparato come possono 
fare la loro parte, come si possano 
risparmiare litri di acqua mentre ci 
si lava i denti e si fa la doccia con 
il semplice gesto di chiudere i rubi-
netti quando non serve, come non 
sprecare energia spegnendo la TV 
e il computer senza lasciarli in stand 
by, facendo attenzione a non la-
sciare accese le luci nei locali dove 
non si soggiorna. E tanti altri piccoli 
accorgimenti che ci seguono nel 
quotidiano… Imparando da piccoli 
si diventa davvero grandi!”
Messaggi che i giovani cittadini lai-
natesi hanno potuto accogliere in 
versione divertente, tra cartoon e  
cruciverba. 
Il progetto ‘Il Sole in Classe’ coin-
volge le scuole nell’ANTER GREEN 

N
AWARDS, evento annuale che premia i migliori elaborati prodotti dai bam-
bini per categorie. Alle scuole vincitrici una fornitura di energia elettrica da 
fonti rinnovabili 100% green.  “Lo scopo di questo progetto è suscitare una 
profonda e sensibile riflessione sui comportamenti quotidiani errati, inse-
gnando ai nostri ragazzi ad adottare uno stile di vita più sostenibile diven-
tando loro stessi ‘insegnanti’, anche severi, con i lori genitori. Siamo certi che 
sapranno fare più e meglio di noi! Come Amministrazione comunale siamo 
pronti a fare la nostra parte”. 

nno nuovo, rubrica nuova e prendendo spunto da questo antico pro-
verbio indiano ci occuperemo di ambiente e di come possiamo, nei 
nostri comuni gesti quotidiani, prendercene cura. Ecco alcuni sem-

plici accorgimenti:
• Spegni gli apparecchi elettrici quando non utilizzati;
• Usa lampadine a basso consumo;
• Lavatrice e lavastoviglie: usare programmi a basso impatto energetico (du-

rano di più, ma consumano meno);
• Circondati di piante, riequilibrano l’ambiente domestico (Tillandsia Cynea o 

Sanseveria).
• Chiudi il rubinetto dell’acqua mentre non la si usa (mentre lavi i denti, ti 

insaponi…);
• Utilizza di più i mezzi pubblici o condividi l’auto, meglio ancora de usi la bici 

o vai a piedi.
E visto che la cura per l’ambiente passa anche dal piatto, vi suggeriamo un 
dolce semplice ma ottimo suggerito dalla nostra amica Patrizia Saccente, dal 
suo blog www.natureatblog.com
Ingredienti:  300gr di farina, 300ml di acqua, 5 cucchiai di cacao amaro in 
polvere, 120 ml di sciroppo d’acero, 2 cucchiai di olio di cocco fuso, 1 bana-
na matura, 1 avocado maturo, 1 bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale. 
Per la crema: 1-2 avocado maturo, 2 cucchiai di cacao amaro, 1 cucchiaio di 
sciroppo d’acero, frutti di bosco o frutta a vs piacere q.b.
Procedimento: unire farina, sale, cacao e lievito in una terrina mescolando; 
aggiungere a filo l’acqua, l’olio e lo sciroppo mescolare senza fare grumi, ag-
giungere banana e avocado schiacciati a formare un composto omogeneo. 
Versare in una teglia da 27cm e cuocere in forno preriscaldato a 180° per 
circa 40 minuti. 
Per la crema: frullare la polpa dell’avocado, aggiungendo sciroppo e cacao; 
distribuire la crema così ottenuta sulla torta cotta e fatta raffreddare. Far ripo-
sare in frigorifero per circa un’ora e decorare a piacere con la frutta. Servite!

Comitato di redazione

AMBIENTE & SAPORI
“Il mondo non lo abbiamo ereditato dai nostri genitori 
lo abbiamo in prestito dai nostri figli”

A

‘Il Sole in Classe’ 
alla primaria 
di via Cairoli
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I 75 anni della Liberazione:
il ricordo del Comandante Fulvio

el 2020 cade una ricorrenza 
importante: il 75° anniver-
sario della Liberazione dal 

nazifascismo. Un’occasione per 
ricordare anche l’azione fonda-
mentale dei tanti partigiani e an-
tifascisti che, a rischio della propria 
vita, hanno contribuito alla libertà 
del nostro Paese. Uno di questi uo-
mini coraggiosi è stato il Pio Zoni - 
il Comandante Fulvio, partigiano 
della 106° Brigata Garibaldi - che 
operò nel nostro territorio. Per que-
sto l’ANPI di Lainate ha deciso di 
ricordare la sua figura riproponen-
do alcuni episodi significativi della 
sua militanza negli anni della guer-
ra. Il Comandante Fulvio ci ac-
compagnerà, quindi, nei prossimi 
numeri di Lainate Notizie, perché 
tutti possiamo ricordare che dob-
biamo la nostra libertà anche a 
uomini come lui.

La guerra
L’Italia entrò in guerra nel 1940 e io 
partii pochi mesi dopo. Avevo 19 
anni ed ero cresciuto in un Paese 
imbevuto di propaganda fascista. 
A Lainate, che allora era un paese 
di circa 6000 abitanti, il fascismo 
non aveva manifestato la sua fac-
cia brutale. I fascisti militanti erano 
pochi, e gli altri non si facevano 
molte domande e obbedivano a 
quanto era imposto dal regime. 
Noi eravamo cresciuti in questo 
clima e non ci accorgevamo del-
le conseguenze che il fascismo 

N

In occasione del 75° anniversario della 

Liberazione dal Nazifascismo, l’ANPI 

di Lainate ricorda la figura di un grande 

partigiano lainatese, Pio Zoni, 

il Comandante Fulvio della 106° Brigata 

Garibaldi

locata sul davanzale della finestra 
di casa sua. Noi giovani inneg-
giammo alla vittoria con entusia-
smo, tra canzoni fasciste e slogan 
propagandistici imparati a me-
moria: credevamo negli slogan 
fascisti ed eravamo convinti che il 
“glorioso popolo italico” avrebbe 
conquistato il mondo. Ma ci sa-
remmo presto accorti che la guer-
ra aveva un volto ben diverso...

L’armistizio
Mi arruolai dunque nel 1941 e fino 
all’armistizio dell’8 settembre 1943 
partecipai ad alcune operazioni 
di guerra. Quando fu firmato l’ar-
mistizio, la mia compagnia era a 
Viareggio e aspettava ordini dal 
comando di Firenze. Gli ordini però 
non arrivavano; arrivarono invece 
i tedeschi, che ci bloccarono e 
ci circondarono: volevano che ci 
unissimo a loro, mentre noi insiste-
vamo nel sostenere che eravamo 
in attesa di ordini dal comando. Si 
sfiorò lo scontro, ma fortunatamen-
te io e il mio capitano, che era un 
antifascista, riuscimmo a scappare 
con uno stratagemma.  
Così giunsi a Lainate il 28 settem-
bre. La vita qui sembrava trascor-
rere quasi normalmente, ma si re-
spirava un clima di paura perché 
l’Italia del Nord era occupata dai 
nazisti, che arrestavano i giovani 
sbandati e gli ex-militari e li spe-
divano nei campi di concentra-
mento. 

produceva nella società. Tutti do-
vevano partecipare alle manife-
stazioni organizzate dal regime; 
noi ragazzi eravamo inquadrati 
nei Balilla o negli avanguardisti, le 
ragazze nelle piccole italiane. Tutti 
dovevamo presentarci il sabato 
pomeriggio nel cortile delle scuole 
e, agli ordini dei capi fascisti, do-
vevano imparare a maneggiare 
le armi, di solito il moschetto. 
Ricordo il giorno in cui fu annun-
ciata l’entrata in guerra: lo ap-
prendemmo dall’unica radio del 
paese, quella del signor Veronelli, 
che per l’occasione era stata col-
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Inizia la Resistenza
Il comando militare tedesco or-
dinò di consegnare le armi. Chi ne 
fosse stato trovato in possesso ve-
niva fucilato o deportato. 
Io avevo due pistole: me le aveva 
date il mio capitano dicendomi 
che forse mi sarebbero state utili, 
e non avevo alcuna intenzione 
di consegnarle. Perciò io e alcuni 
amici che come me avevano fat-
to il militare raccogliemmo molte 
armi e le mettemmo al sicuro. 
Dopo qualche mese cominciam-
mo anche a trovarci clandestina-
mente nei boschetti del paese per 
discutere sulla situazione politica. 
Non eravamo ancora organizzati, 
ma eravamo pronti a entrare in 
azione.
Un giorno, ai primi di maggio 1944, 
si presentò da me un giovanotto: 
era un antifascista reduce dalla 
guerra di Spagna. Il suo nome era 
Visone (Giovanni Pesce, medaglia 
d’oro al valor militare). Radunai 

allora i giovani che intendevano 
combattere contro i tedeschi e i 
fascisti e ci trovammo con lui, che 
era già entrato nella Resistenza, in 
un posto isolato, un boschetto alla 
periferia del Malò. Eravamo una 
decina di ragazzi. 
Visone ci parlava di politica e ci 
spiegava in che modo dovevamo 
comportarci nelle azioni di guer-
riglia, raccomandandoci soprat-
tutto di vederci in piccoli gruppi e 
mantenere segreto il nostro ope-
rare. Ci insegnava anche a usare 
le armi; le esercitazioni avveniva-
no nei boschi, ma per evitare di 
essere individuati non potevamo 
sparare: imparavamo stando a 
guardare.
Così nacque la 106° Brigata Ga-
ribaldi, che presto arrivò a com-
prendere 35 partigiani. 
A Lainate si formarono quattro 
squadre: quella del centro, dei 
casermoni, del Malò, e quella di 
Barbaiana e Grancia. Le donne 

facevano le staffette e portavano 
i messaggi. 

Le prime azioni
Le nostre prime iniziative furono dei 
sabotaggi alle linee telefoniche 
ed elettriche per interrompere e 
rendere difficoltose le comunica-
zioni.  L’obiettivo di noi partigiani 
di pianura era infatti quello di te-
ner impegnato il maggiore nume-
ro possibile di fascisti, impedendo 
loro di recarsi al fronte e sottraen-
do loro materiale bellico. 
La nostra prima vera azione fu 
quella del settembre del 1944: mio 
fratello Lino, che era anche lui un 
partigiano, ci informò che nei lo-
cali dell’oratorio erano state ripo-
ste delle forniture militari e delle 
radiotrasmittenti. 
Una notte sfondammo la porta 
dell’oratorio e ce ne impadronim-
mo: era materiale prezioso sia per 
noi, sia per il nostro comando in 
montagna.
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all’inizio dell’anno acca-
demico sono già trascorsi 
più di tre mesi e possiamo 

condividere le prime impressioni.
Una sorpresa è stata certamente 
il gradimento entusiasta espres-
so dai corsisti per il corso di Storia 
Biblica del docente Carlo Clerici. 
Nelle sue prime lezioni le presenze 
sono andate via via crescendo 
fino a riempire totalmente la Sala 
delle Capriate.
Come è possibile che la lettura di 
brani della Bibbia possa scatena-
re tutto questo interesse?
Basta assistere ad una lezione di 
Carlo Clerici per capirlo: docen-
te del liceo di Saronno, Clerici è 
abituato a parlare ai giovani e, di 
conseguenza, ha un linguaggio 
spontaneo e diretto. Non ha alcun 
timore di essere provocatorio con-
traddicendo il nosto tradizionale 
pensiero, anzi, è proprio questo 
suo coraggio a farcelo piacere!
Un’altra novità è il corso di Cultura 
Islamica di Roberto Siciliano che 
tratta un argomento che potreb-
be far nascere obiezioni e discus-
sioni animate. Invece l’obiettività 
e la pacatezza del docente non 
hanno suscitato opposizioni e 
sono riuscite addirittura ad otte-
nere l’adesione ad un viaggio di 
sei giorni in Giordania, una novità 
assoluta per la nostra UTE che non 

ha mai proposto escursioni della 
durata superiore alla singola gior-
nata.
Sempre molto seguite le lezioni 
del dott. Giuseppe Iannoccari del 
corso “Allenare la mente” nelle 
quali i posti a sedere sono sem-
pre esauriti. Il docente ha appena 
pubblicato il romanzo “Mensana 
Jones e l’elisir longeva-mente” 
che parte da un’idea geniale: 
l’intreccio tra la narrazione avven-
turosa del romanzo con esercizi 
cognitivi, alternando lo scorrere 
della storia con momenti di alle-
namento mentale.
Fra le lezioni più frequentate si 
confermano quelle dei docen-
ti Silvio Chierichetti del corso di 
“Medicina e Scienza”, di Giovan-
ni Selva del corso “Alla scoperta 
dell’universo”, Alida Galli del cor-
so “La bellezza in arte”, ma sareb-
be giusto citare tutti i docenti che 
ci offrono tempo e competenze 
in modo davvero ammirevole, an-

che quelli che si rivolgono a pic-
coli gruppi di corsisti.
È il caso del corso di “Movimento 
creativo ed espressivo” di Lorena 
Ranzani che propone di danzare 
in cerchio favorendo la connes-
sione fra danzatrici e simboli an-
cestrali. La dolcezza della musica 
e la lenta gestualità che l’accom-
pagna toccano l’anima nel pro-
fondo.
Che dire poi del corso di Shiatsu 
del docente Antonio Santoro che, 
fin dal primo anno, è seguito con 
estrema fedeltà da un bel gruppo 
di corsiste, e di Natasha Seminara 
che ci accompagna in “Esperien-
ze di benessere” attraverso bagni 
sonori, automassaggi al corpo 
e meditazioni con campane ti-
betane. Insomma la UTE ci offre 
cibo per la mente e per il corpo 
restando coerente al suo motto 
“ Se smetti di imparare incominci 
ad invecchiare”.

Silvio Tomatis

associazioni

D

Cibo per la mente
e per il corpo
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anno è appena iniziato, 
e molti di noi fanno già 
fatica a tenere fede ai 

buoni propositi che abbiamo for-
mulato con tanta energia. Pro-
positi che riguardano il prenderci 
cura di noi stessi, il “volerci bene” 
(e voler bene a chi ci sta vicino) 
curando la nostra salute e il no-
stro benessere. 
Eppure, seguire uno stile di vita 
sano e avere un’alimentazione 
equilibrata non è difficile. 
A questo tema è stato dedicato 
l’incontro “Vivere sempre bene. 
Si può?”, un’iniziativa organizzata 
dall’Associazione Amici dell’Ho-
spice di Lainate che si è tenuta 
recentemente a Villa Litta, nel 
corso della quale tre esperti della 
medicina hanno illustrato come 
curare la qualità della nostra vita 
cambiando le cattive abitudini, 
dalla tavola al fumo. 

L’incontro ha fornito diversi spun-
ti di riflessione per “aggiustare la 
mira” sul nostro stile di vita, ma 
anche alcune “regole” pratiche 
per vivere bene e avere una buo-
na qualità di vita. 
Regole semplici e relative anche 
all’alimentazione, in cui è bene 
seguire la nostra tradizionale die-
ta mediterranea, che tutti gli studi 
indicano come la più adatta a 
prevenire diverse diffuse, com-
preso alcuni tipi di tumore. Le sin-
tetizziamo qui. 
E chissà mai che la voglia di star 
bene diventi contagiosa…

Una vita all’insegna 
della salute e
del benessere
Le dieci regole da seguire

1 u Evitare il fumo, attivo e passivo, e l’uso del tabacco.
2 u	Evitare di aumentare di peso e mantenerlo sempre 
  nei parametri della normalità, anche nel corso della vita adulta. 
3 u	Tenere sotto controllo l’aumento della circonferenza vita (per gli 
  uomini deve restare tra i 94 e i 102 cm; per le donne, tra gli 80 
  e gli 88 cm).
4 u	Fare attività fisica regolarmente, tutti i giorni, 
  anche quando l’età avanza.
5 u	Nella nostra alimentazione, privilegiare cereali integrali, 
  verdure (non amidacee), frutta e legumi.
6 u	In particolare, assumere ogni giorno circa 30 g di fibre e 
  cinque porzioni (circa 400 g) di frutta e verdura di colori diversi.
7 u	Limitare i cibi “fast food” (e con quest’espressione si indicano
  anche gli alimenti semilavorati, come per esempio i sughi già
  pronti, i biscotti e le merendine confezionati o i piatti solo da 
  riscaldare, che troviamo nei banchi dei surgelati dei supermercati).
8 u	Limitare le bevande zuccherate e in generale lo zucchero.
9 u	Limitare le carni rosse e quelle conservate (ad esempio i salumi).
10 u	Non bere alcolici. Le quantità concesse sono un bicchiere 
  di vino al giorno per le donne e due per gli uomini.
Se segui già almeno 6 di queste utili pratiche sei sulla buona strada. 
Ma... si può fare di più!

L’




