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Avvisi

“PREMIO CITTA’ DI LAINATE 2022”

In occasione della prossima Festa della Repubblica del 2 giugno, l’Ammi-
nistrazione comunale consegnerà il “Premio Città di Lainate”, riconosci-
mento istituito nel 2005 dal Consiglio comunale e assegnato a persone 
che si sono distinte, in ambiti diversi, per impegno, dedizione, capacità 
umane e professionali, contribuendo allo sviluppo e alla crescita della no-
stra Città. 
Coloro che volessero segnalare dei nominativi per l’assegnazione del 
premio possono farlo entro il 30 marzo 2022 presso il Punto Comune op-
pure inviando una e-mail a cultura@comune.lainate.mi.it. 
La segnalazione dovrà avere come oggetto: “Proposta Premio Città di 
Lainate” e contenere cognome e nome del candidato, le motivazioni per 
l’assegnazione del premio e i riferimenti della persona segnalata (indiriz-
zo, recapito telefonico, data di nascita). 

SEGNALAZIONI PER IL “PREMIO GALATEA 2022”
Riconoscimento ai cittadini lainatesi benemeriti.
Il Consiglio comunale di Lainate ha istituito nel 1992 il Premio Galatea, 
un riconoscimento a cittadini lainatesi benemeriti che si siano distinti 
e/o imposti all’attenzione pubblica in uno o più dei seguenti campi: arti, 
scienze, ricerca, cultura, lavoro, imprenditoria, filantropia, volontariato, 
sport o comunque meritevoli di particolare valutazione per atti, compor-
tamenti o motivazioni non indicati nei settori sopracitati. 
I cittadini, i gruppi, le associazioni che vogliono proporre eventuali nomi-
nativi per il conferimento del Premio Galatea per l’anno 2022, potranno 
farlo presentando, la candidatura con allegato un breve curriculum del 
candidato, avente come oggetto “Proposta Premio Galatea”. 
Le candidature devono essere presentate presso il Punto Comune o in-
viate all’indirizzo e-mail cultura@comune.lainate.mi.it entro il 15 marzo 
2022.

VUOI SAPERE COSA ACCADE IN CITTA’? SEGUICI!

Comunicare, informare e condividere. Nell’ottica di rendere sempre più 
partecipe il cittadino di quanto succede in città, il Comune di Lainate 
utilizza diversi strumenti. Per rimanere sempre aggiornati sulla vita cit-
tadina vi ricordiamo che oltre a questo informatore comunale bimestra-
le in forma cartacea (disponibile anche in formato pdf sul nostro sito), è 
possibile:
■  Consultare il sito www.comune.lainate.mi.it
■  Iscriversi alla newsletter settimanale del Comune: 
 https://bit.ly/Iscrizionenewsletter2022
■  Guardare l’Isola digitale in Piazza Vittorio Emanuele II
■  Scaricare la App Municipium sul proprio smartphone e cercare Comu-

ne Lainate
■  Siamo anche su Facebook, Instagram e Youtube
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Il Sindaco Andrea Tagliaferro

n questo scorcio di inizio 
anno vivo un desiderio di 
fare un bilancio dei due 
anni passati, lunghi mesi 

caratterizzati dalla convivenza con l’e-
mergenza sanitaria. E’ forse la voglia di 
buttarsi alle spalle un periodo pesante 
da tanti punti di vista, proprio ora che 
la diffusione dei vaccini e le misu-
re sociali via via adottate nel tempo 
sembrano dare i primi risultati positivi, 
restituendo a tutti noi finalmente una 
visione di speranza per il futuro.
Come ha detto il nostro Presidente, 
Sergio Mattarella, nel suo discorso di 
insediamento lo scorso 3 Febbraio “i 
tempi duri che siamo stati costretti a 
vivere ci hanno lasciato una lezione: 
dobbiamo dotarci di strumenti nuovi 
per prevenire futuri possibili pericoli 
globali, per gestirne le conseguenze, 
per mettere in sicurezza i nostri con-
cittadini. L’impresa alla quale si sta 
ponendo mano richiede il concorso 
di ciascuno. Forze politiche e sociali, 
istituzioni locali e centrali, imprese e 
sindacati, amministrazione pubblica 
e libere professioni, giovani e anziani, 
città e zone interne, comunità insulari 
e montane. Vi siamo tutti chiamati”.
“Vi siamo tutti chiamati”, ci ricorda il 
nostro Presidente, perché la Demo-
crazia e la convivenza sociale sono 
davvero affare di tutti e nessuno può e 
deve delegare o rinunciare alle proprie 
responsabilità di cittadino.
La comunità lainatese può essere fiera 
di non aver mai abdicato a fare la pro-
pria parte, anche durante la pandemia, 
e mi piace sottolineare l’importanza e 
la bellezza di quanto fatto dalle asso-
ciazioni del nostro territorio nei due 
anni passati e che viene puntualmen-
te rendicontato nelle pagine di questo 
numero.
A metà dell’anno 2020 il Consiglio 
Comunale di Lainate aveva unita-
riamente istituito il fondo Riparten-
za, 700.000 euro destinati alla città 
per riprendersi e ripartire dall’evento 
traumatico dell’inizio della pandemia; 
150.000 euro di questa cifra sono stati 
destinati alle associazioni che, dimo-
strandosi resilienti oltre che caparbie 
e appassionate, hanno realizzato tanti 

“Vi siamo tutti chiamati”
I

bei progetti di coinvolgimento e par-
tecipazione. A tutti va il mio personale 
ringraziamento che è il Grazie di tutta 
la città di Lainate. Grazie per aver fatto 
e grazie soprattutto per esserci!
Il periodo a cavallo tra la fine del 2021 e 
l’inizio del 2022 è stato inoltre caratte-
rizzato da un evento non positivo per il 
nostro Comune in quanto il gestore del 
centro natatorio comunale ha dichia-
rato fallimento, causando la chiusura 
dell’impianto di Lainate e di altri 8 im-
pianti presenti in Regione Lombardia. 
Il fallimento arriva al culmine di un pe-
riodo difficilissimo per l’intero settore 
delle piscine e delle palestre a causa 
delle chiusure forzate e prolungate e 
lascia la nostra città priva di un ser-
vizio molto apprezzato e anche molto 
utilizzato.
Non mi soffermo sulle questioni cor-
relate alle vicende di fallimento di cui 
sarà il tribunale fallimentare ad oc-
cuparsi, ma voglio invece esprimere 
la mia solidarietà ai lavoratori che si 
sono ritrovati privi di occupazione e 
ai cittadini di Lainate e non solo che 
vantano un credito verso la società 
fallita. Come amministrazione comu-
nale ci siamo sin da subito concentrati 
per salvaguardare questi soggetti ed 
il modo migliore per poterlo fare è mi-
nimizzare le tempistiche di riapertura 
dell’impianto. La Giunta comunale ha 
quindi intrapreso tutte le azioni per 
mettere in sicurezza l’impianto (chiu-
so dal giorno 8 Gennaio 2022), garan-
tendo le necessarie manutenzioni 

agli impianti tecnologici e prendendo 
in carico le utenze; inoltre sono sta-
ti compiuti tutti i passi propedeutici 
alla ricerca di un nuovo soggetto che 
possa prendere in gestione l’impianto. 
Sono stati passaggi che hanno richie-
sto serrati contatti con il curatore fal-
limentare nominato dal tribunale e che 
hanno portato alla consegna dell’im-
pianto nello stato di fatto al Comune 
avvenuta lo scorso 3 Febbraio. Anche 
in questa vicenda guardiamo fiduciosi 
al futuro affinché nel più breve tem-
po possibile la nostra piscina torni ad 
ospitare i nostri ragazzi e le nostre fa-
miglie.
C’è una parola, anzi un acronimo, che 
in questo periodo ricorre sovente nei 
discorsi tra le persone: PNRR, Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vo-
glio pensare al PNRR come una straor-
dinaria ed unica occasione che il pae-
se Italia ha in questo frangente storico 
per investire sul proprio futuro.
In queste settimane si susseguono 
bandi pubblici ed opportunità di fi-
nanziamento che dobbiamo riuscire a 
cogliere, per massimizzare i potenziali 
benefici per la nostra comunità. E’ un 
lavoro quotidiano che vede impegnata 
l’amministrazione e gli uffici comuna-
li - che qui ringrazio - nello sbrogliare 
complicati iter amministrativi che, 
diversamente dal passato, devono 
essere svolti in tempi rapidi, anzi rapi-
dissimi, pena la decadenza dell’oppor-
tunità.
In tal senso risulta fondamentale fare 
squadra tra i differenti livelli istituzio-
nali ed è ciò che stiamo facendo con i 
Comuni della nostra zona ed insieme a 
Città Metropolitana di Milano. Possia-
mo e dobbiamo necessariamente pro-
vare a cogliere queste opportunità che 
porteranno benefici alla nostra città e 
ai nostri territori nei prossimi anni.
Lavorare quotidianamente con impe-
gno e perseveranza cercando di am-
ministrare al meglio la nostra città è il 
modo più concreto per dar corso alle 
parole del nostro Presidente “Vi siamo 
tutti chiamati”: la sfortunata vicenda 
della piscina comunale e il lavoro per 
cogliere le opportunità del PNRR ne 
sono due esempi.



AMMINISTRAZIONE  I  LAINATE NOTIZIE  I  FEBBRAIO 20224

Fallimento Gestisport: 
AVVIATA LA RICERCA DEL NUOVO GESTORE

DELL’IMPIANTO NATATORIO

entre andiamo in stam-
pa è in fase di pubbli-
cazione la manifesta-
zione di interesse per 

la ricerca del nuovo gestore dell’im-
pianto natatorio di via Circonvallazio-
ne. Si tratta dell’atto pubblico con cui 
l’Amministrazione comunale avvia la 
selezione di un nuovo soggetto a cui 
affidare le piscine. Il frutto del lavoro 
serrato di settimane da parte degli 
uffici per ridurre al minimo i tempi di 
chiusura dell’impianto e restituire alla 
città un’importante struttura sportiva.
Ma facciamo un passo indietro e trac-
ciamo passo dopo passo tutte le azio-
ni intraprese dal Comune in queste 
settimane. 
 E’ il 23 dicembre 2021 quando il 

Tribunale dichiara il fallimento del-
la società Gestisport, aprendo un 
esercizio provvisorio di tre mesi. 
 7 gennaio 2022, sfumata la pos-

sibilità di un esercizio provvisorio 
dell’attività fino a marzo 2022, il Cu-
ratore fallimentare comunica l'im-
mediata interruzione dell'attività 
della piscina e dell’intera struttura. 
Fin da subito l’Amministrazione Co-
munale – anche in attesa della for-
malizzazione della comunicazione 

da parte del Tribunale tramite pec 
avvenuta in data 10 gennaio – avvia 
le prime azioni per poter assicurare 
la rapida riapertura dell’impianto e 
arrivare nel più breve tempo pos-
sibile all'individuazione di un nuovo 
soggetto gestore.

 Percorso che, trattandosi di un Co-
mune, deve avvenire necessaria-
mente attraverso una procedura ad 
evidenza pubblica. 
 8 gennaio, il Comune prende in ca-

rico le utenze dell’impianto e le ma-
nutenzioni base per la tenuta degli 
impianti. 
 13 gennaio, la Giunta comunale ap-

prova un atto formale per la succes-
siva pubblicazione della manifesta-
zione di interesse per la ricerca del 
nuovo gestore. 
 31 gennaio, 10 Amministrazioni co-

munali – tra cui Lainate - coinvolte 
dal fallimento della Gestisport in-
viano lettera al Presidente del Con-
siglio Mario Draghi e al Presidente 
della Regione Attilio Fontana chie-
dendo loro di adottare soluzioni e 
fornire risorse a favore di un settore 
strategico dal punto di vista socia-
le, aggregativo e sportivo messo a 
serio rischio. 

M
 3 febbraio, dopo un sopralluogo 

con i tecnici, avviene la consegna 
formale del bene (l'impianto) da 
parte del Curatore fallimentare al 
Comune di Lainate. Da questo mo-
mento in poi il Comune torna ‘in 
possesso’ della struttura. 
 Mentre andiamo in stampa, pub-

blicazione della manifestazione di 
interesse per la ricerca del nuovo 
gestore dell’impianto natatorio di 
via Circonvallazione.

“Come sappiamo, la normativa im-
pone per i bandi pubblici dei tempi 
tecnici e procedure da cui è impossi-
bile prescindere – dichiara il Sindaco 
Andrea Tagliaferro – Insieme agli altri 
Sindaci coinvolti in questo fallimen-
to, abbiamo chiesto che si ponga at-
tenzione alle famiglie creditrici che 
hanno già speso risorse più o meno 
ingenti per abbonamenti e che si tu-
telino i collaboratori sportivi coinvolti 
dal fallimento. Stiamo facendo tutto il 
possibile per accelerare i tempi e arri-
vare a una soluzione per la città”.
Ricordiamo agli utenti dell’impianto 
natatorio che vantano crediti relativi 
agli abbonamenti ed ai corsi a con-
sultare informazioni e aggiornamenti 
che il Curatore fallimentare pubblica 
direttamente sul sito http://www.ge-
stisport.com/
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2022… in cantiere
I PROGETTI DEI PROSSIMI MESI

arà un anno impegnativo 
sul fronte Lavori pubblici 
per il Comune di Lainate. 
Il lavoro di progettazione 

dei mesi scorsi porterà nel corso del 
2022 all’avvio di importanti cantieri e 
servizi per la comunità. Ve li propo-
niamo in sintesi qui di seguito e, via 
via, procederemo nel corso dell’anno 
a darvi gli aggiornamenti sullo stato 
degli interventi. 
  Inizieranno nel corso dell’anno i la-

vori per il nuovo Asilo nido in via Val 
Seriana, nella zona della RSA e della 
sede della Polizia Locale in quella 
che vuole diventare la cittadella dei 
Servizi.
  Saranno avviati interventi di ma-

nutenzione straordinaria e amplia-
mento degli spazi della nostra RSA.
  Inizieremo a mettere mano alle in-

frastrutture viabilistiche in vista 
della disponibilità del sottopasso 
autostradale di corso Europa: sa-
ranno realizzate due importanti 
rotatorie nella zona industriale di 
Lainate ovest (verso Nerviano), ol-
tre ad una rotatoria molto attesa 
che regolerà e rallenterà il traffico 
all’uscita del centro sportivo lungo 
la circonvallazione.
  In via di ultimazione il progetto di 

realizzazione del nuovo refettorio 
della scuola primaria di via Litta, 
un’opera da quasi un milione di euro 
che consentirà di liberare spazi 
all’interno del plesso scolastico di 
via Litta, attualmente adibiti a men-
sa.
  E’ prevista la sistemazione dell’a-

rea mercato di Lainate centro. Si 
prevede la sistemazione di alcune 
pavimentazioni ammalorate, l’in-
stallazione delle colonnine di ali-
mentazione elettrica e la realizza-
zione di alcuni parcheggi nella zona 
all’ingresso del mercato.
  Precede l’attività di piantumazione 

e cura del verde su tutto il nostro 
territorio che dispone ad oggi di 
circa mezzo milione di metri quadri 

S

PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA RUBICONE
Mercoledì 19 gennaio sono iniziati i lavori che porteranno alla realizzazione di un 
parcheggio pubblico in via Rubicone. L’intervento prevede la realizzazione di 26 
stalli per la sosta, uno dei quali dedicato alle persone con disabilità e sarà colle-
gato alla pista ciclopedonale esistente lungo via Rubicone grazie a una rampa 
che abbatterà le barriere architettoniche. L'ultimazione dei cantieri è prevista 
per il mese di giugno in quanto lo strato di usura dovrà essere posato solo in con-
dizioni climatiche più miti di quelle invernali. 

di verde pubblico.
  Saremo attenti a cogliere le oppor-

tunità che il Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza offrirà ai Comuni. 
Abbiamo stipulato proprio poche 
settimane fa un accordo con la Cit-
tà Metropolitana di Milano, convinti 

MERCATO DI LAINATE
Entro la fine del mese di febbraio prende il via il progetto di riqualificazione 
dell’area del mercato comunale (già ampiamente presentato nel numero di di-
cembre 2021). Dopo una fase di riorganizzazione degli spazi con gli ambulanti, in 
questi giorni è fissato l’inizio dei cantieri nella zona che si trova all’interno dell’ex 
Podere Toselli, in via Caduti di Nassirya. Sarà rinnovata la pavimentazione della 
zona porticata dedicata al mercato del pesce, l’impianto di raccolta delle acque 
di lavaggio, oltre a nuovi punti acqua. Saranno installate nuove colonnine per 
la fornitura di acqua ed energia elettrica alle bancarelle degli ambulanti. Sarà 
verificato e risistemato l’asfalto nella zona sud ovest dell’area mercato, oltre al 
collettore di raccolta delle acque piovane. Previsti nel progetto anche parcheggi 
riservati a disabili e alla Polizia Locale addetta al controllo del mercato, saranno 
creati nello spazio incolto al termine di via Caduti di Nassiriya, in prossimità di 
uno dai cancelli di ingresso all’area mercato.

che per rispondere in tempi rapidi 
ai bandi occorrerà fare sistema con 
gli altri Comuni, con la Città Metro-
politana e con la Regione. Da parte 
nostra stiamo lavorando su progetti 
che possano essere finanziati. .
  Porremo particolare attenzione alla 

progettazione di aree problemati-
che sul nostro territorio che neces-
sitano di una riqualificazione. Due 
esempi emblematici: l’area delle ex 
piscine di via Montegrappa e lo sta-
bile dell’ex Castello nei pressi delle 
scuole medie di Barbaiana.
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PARCHEGGIO 
BICICLETTE
Lainate più ciclabile. Nell’ambito di un 
percorso di sensibilizzazione e valo-
rizzazione della mobilità dolce che in 
questi mesi ha portato all’estensione 
e revisione di alcune piste ciclopedo-
nali, mettendone in agenda altre con 
l’obiettivo di ampliare la rete ciclabile 
cittadina, sono iniziati nelle scorse 
settimane i lavori per la realizzazione 
di un parcheggio biciclette coperto. 
L’area individuata per la realizzazione 
del ‘Progetto ciclostazione’ è lo spa-
zio a verde, che si trova in prossimi-
tà del vecchio svincolo autostradale 
di Lainate. E’ stata scelta una zona 
strategica, all’incrocio tra via Rho e 
via Lepetit e sarà accessibile dalla 

esistente pista ciclopedonale di con-
giungimento tra il centro città e le 
frazioni. Su via Rho, in prossimità del 
punto sul quale sta prendendo forma 
il parcheggio per biciclette, è presen-
te anche una fermata degli autobus 
oltre a un parcheggio pubblico di in-

terscambio. 
Il progetto prevede un parcheggio co-
perto in grado di ospitare 30 biciclet-
te disposte su due file da 15 ciascuna 
garantendo uno spazio centrale di 
manovra di 2 m, sarà dotato di recin-
zione e cancello a ingresso controlla-
to, accessibile ai soli utenti autorizza-
ti, in modo da poter lasciare il proprio 
mezzo in sicurezza. In questi giorni 
è stata installata anche la copertura 
con tettoie. 
L’obiettivo è fornire ai pendolari un 
punto di riferimento coperto, di inter-
scambio con i mezzi pubblici su gom-
ma che consenta di raggiungere nel 
modo più agevole possibile il luogo di 
lavoro/scuola. Nei prossimi giorni ag-
giorneremo i cittadini sulla modalità 
di accesso e fruizione della struttura. 
Seguiteci. 

ALZAIA CANALE 
VILLORESI
Durante i mesi di gennaio e febbraio 
un tratto dell’alzaia del canale Villo-
resi è stato chiuso a ciclisti e pedoni 
(con deviazione in loco) per consen-
tire i lavori di consolidamento della 
pavimentazione. Si tratta del tratto 
compreso tra via Litta e il ponte si-
tuato sulla sp 300 in prosecuzione del 
tratto in direzione Garbagnate Mila-
nese.
Nel frattempo proseguono gli inter-
venti di manutenzione delle banchi-

ne lungo la pista ciclopedonale. Con 
l’obiettivo di mettere in sicurezza i 
percorsi, si sta provvedendo alla so-

stituzione dei parapetti mancanti 
o pericolanti. Si tratta del prolun-
gamento dell’analogo intervento di 
manutenzione delle staccionate a 
protezione dei percorsi lungo il Ca-
nale Villoresi, con il quale sono state 
sostituite le staccionate esistenti in 
legno nel tratto che dal parcheggio di 
via Val d’Intelvi va fino al confine con il 
Comune di Nerviano e nel tratto che 
dal ponte di via delle Alpi prosegue in 
direzione Garbagnate Milanese (oltre 
300 m). Il nuovo tratto previsto dal 
progetto è in direzione Garbagnate 
Milanese per uno sviluppo di 450 m.

NUOVO ASILO NIDO
In Via Val Seriana sorgerà una nuova 
struttura dedicata ai più piccoli. Nel 
mese di dicembre è stato consegnato 
il progetto esecutivo. Nelle prossime 
settimane, dopo incontri tra i tecnici, 
prenderà il via l’iter della verifica del 
progetto. Si prevede entro l’anno di 
poter aprire i cantieri.

CANTIERI 
NELLE SCUOLE
Nelle scorse settimane sono stati 
eseguiti alcuni interventi di manuten-

zione nelle scuole. Si tratta della pri-
ma tranche di lavori compatibili con 
l’attività scolastica, in vista di cantieri 
di portata maggiore durante la pausa 
estiva.
Nello specifico, nelle scuole di via 
Lamarmora è stata sostituita la pa-
vimentazione in linoleum all’ingresso, 
fronte segreteria, il cancello di in-
gresso e la ringhiera di sicurezza del 
secondo piano.  
Durante la pausa estiva è in fase di 
pianificazione la sostituzione della 
copertura del tetto della  Scuola D. 
Ghezzi in via Sicilia. Individuato con 
appalto nel mese di dicembre l’azien-

da che eseguirà i lavori, si potrà pro-
cedere al termine dell'anno scolasti-
co per non ostacolare lo svolgimento 
della didattica. 
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opralluoghi in campo per 
verificare l’avanzamento 
dei lavori. Il 4 febbraio 
Sindaco, Giunta e con-

siglieri comunali sono stati accom-
pagnati dalla direzione lavori e dai 
tecnici di Autostrade in una visita ai 
cantieri dell’allargamento della quinta 
corsia, e quelli ad essi connessi per 
migliorare la viabilità cittadina, per 
controllare da vicino lo stato delle la-
vorazioni. 
A metà gennaio abbiamo assistito 
all’apertura della rotatoria lungo via 
Rho sul territorio comunale di Rho, 
proseguono speditamente i lavori 
per la realizzazione del sottopasso di 

corso Europa. Si comincia a vedere la 
luce… visto che è stato svuotato qua-
si completamente del terreno e uno 
degli interventi maggiori sta pren-
dendo forma. 
Sono state installare nuove barriere 
fonoassorbenti in prossimità delle 
abitazioni vicino a via Marche. Recen-
temente sono stati eseguiti impor-
tanti interventi strutturali sul sottovia 
di via Milano e via Gorizia, è stato rea-
lizzato un nuovo sottopasso ciclope-
donale in via Manzoni. 
Più di tante parole… lasciamo spazio 
alle immagini che documentano la si-
tuazione attuale. 

Visita ai cantieri 
autostradali
SI VERIFICA LO STATO DEGLI INTERVENTI

S

Un nuovo sottopasso ciclopedonale in via Manzoni

Le barriere antirumore installate vicino a via Marche

Corso Europa comincia a vedere la luce

Lavori in corso per la realizzazione 
del nuovo casello autostradale
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n questionario per de-
cidere il futuro dell’area 
ex piscine di via Mon-
tegrappa. Si è aperta 

in questi giorni una consultazione 
popolare on line per sondare le indi-
cazioni dei cittadini su un’area che 
dovrà essere oggetto di riqualifica-
zione.  Più sarete, meglio è! 
Per dire la tua, basta davvero poco 
(solo 2 minuti). Andate sul sito del 
Comune (www.comune.lainate.mi.it) 
o sui nostri social e compilate il que-
stionario dedicato.
Condividete il link con i vostri amici, 
familiari… 
Su proposta della Commissione Cul-
tura e Sport, presieduta da Enrico 
Pessina, che in modo proattivo ha 
sottoposto alla Giunta comunale un 
documento in cui si suggerisce di 
allargare la partecipazione cittadina, 
in questi giorni è infatti partito il ‘tam 
tam’ attraverso un form (scheda) di 
google. 
“Vediamo nella riqualificazione 
dell’area una grande occasione per 
Lainate – scrive la Commissione nel 
documento – nonché una delle scel-
te strategiche più importanti dei 
prossimi anni”, proprio per questo 
ha deciso di stimolare il confronto su 
un’area che si intende principalmen-
te destinare ai giovani, ma che po-
trebbe essere fruita anche per altre 
attività rivolte ad altre fasce d’età a 
seconda delle fasce orarie.
Si potrà scegliere tra queste propo-
ste: ludico ricreativa/culturale for-
mativa; di studio/educativa/lavora-
tiva; sportiva/ambientale. 

Quale futuro per 
l’area ex piscine 
DI VIA MONTEGRAPPA

U

Nello specifico i cittadini saranno chiamati a votare una di queste idee:
a. Spazio culturale polifunzionale dove i giovani cittadini - e non solo - interes-

sati possano sviluppare i loro interessi culturali e ricreativi nell’ambito delle 
arti (musica, teatro, cinema, fotografica, creazione artistica).

b. Centro sportivo con campi da calcetto, beachvolley e spazio per Parkour.
c. Ciclostazione con servizio bici annessi (ciclofficina, corsi manutenzione 

bici, noleggio bici, itinerari cicloturistici). 
Ma ci sarà spazio anche per altre idee, dal momento che nel questionario sarà 
inserita una domanda aperta in cui ciascuno potrà eventualmente suggerire 
una proposta diversa da quelle ipotizzate. 
Questo è solo l’inizio!
Il termine per la compilazione del questionario è entro il 15 marzo 2022. Dopo 
di che l’Amministrazione comunale procederà alla rielaborazione dei dati e alla 
comunicazione dei risultati. 
Più votate più partecipate alla scelta del futuro della nostra città. 
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Servizi alla Persona 2022  
€ 2.262.172,62  LO STANZIAMENTO PREVISTO

NEL BILANCIO DI PREVISIONE  

entre andiamo in 
stampa sarà presen-
tato in Consiglio, il 10 
febbraio, il Bilancio di 
previsione di Sercop – 

l’Azienda speciale del Rhodense che 
gestisce i principali  servizi alla per-
sona per conto dei 9 Comuni soci.

€ 30.948.000
IL VALORE DEL BILANCIO SERCOP 
PER IL 2022, 4,3% PIÙ DEL 2021.        
Il 2022 è il quindicesimo anno di atti-
vità di Sercop. 
“Dopo anni di crescita significativa del 
valore dei sevizi – osserva l’assessore 
ai servizi alla persona Maria Cecilia 
Scaldalai -  dovuta sostanzialmente 
al conferimento all’azienda speciale 
di  nuove deleghe da parte dei Comu-
ni,  a nuovi servizi e progetti di inno-
vazione sociale, il 2022 si presenta 
come l’anno della stabilizzazione e del 
consolidamento delle attività riavvia-
te dopo il lockdown, come l’anno del 
contenimento centrato sul contrasto 
degli effetti sociali della pandemia, 
sull’adeguamento delle modalità di 
gestione dei servizi in relazione all’an-
damento del contagio. 
Gli sforzi si concentrano quindi sul 
fare funzionare i servizi in sicurez-
za, per gli utenti e per i lavoratori 
del settore, e sul dare una risposta 
all’aumento del bisogno sociale. 
Tutto ciò non ci impedisce comunque 
di pensare anche a nuovi sviluppi di 
carattere innovativo oltre che assi-
stenziale. In tale direzione vanno due 
nuovi progetti: Bussola,  servizio di 
orientamento per le famiglie con an-
ziani non totalmente autosufficienti, 
e SoliMai, servizio pensato per com-
battere la solitudine delle persone e 
anziane (descrizione sempre in que-
sto numero di Lainate Notizie, nelle 
pagine che seguono)”.

M

“Nel 2022 – sottolinea il Sindaco, Andrea Tagliaferro -  l’obiettivo è mantenere 
e consolidare,  pur con costi superiori,  tutti i servizi in essere, alle condizioni di 
efficienza e di qualità sviluppate in tanti anni di lavoro, in sicurezza. Un grande 
sforzo per ripartire, un  forte impegno per il bilancio comunale, col quale l’Ammi-
nistrazione conferma la scelta politica di mantenere il sostegno a chi è più fragile. 
Attenzione particolare – che ritroveremo rafforzata nel Piano Triennale di Zona in 
fase di redazione -  sarà dedicata al contrasto della povertà, acuita a causa della 
pandemia, della solitudine degli anziani, dell’isolamento sociale dei ragazzi”. 

Leggero aumento per: 

  Tutela minori in termini 
quantitativi (numero dei casi) 

 e per allontanamenti 
  Costi di gestione dell’asilo nido
 Costi unitari RSD
  Costi servizi per anziani

Distribuzione del budget sulle aree di intervento 

MINORI  e INFANZIA 

DISABILI

POVERTÀ  

HOUSING SOCIALE  

ANZIANI
escludendo la RSA con un utile di € 650.000

44%

42%

2%

3%

8%

Servizi erogati

MINORI E INFANZIA
€ 995.399
Tutela minori, 
collocamenti in comunità 
diurne e residenziali, 
servizi educativi, 
supporto alle famiglie, 
asilo nido comunale.

44%

DISABILI 
€ 950.112
Trasporto, inserimenti 
lavorativi, rette 
servizi residenziali 
e diurni (CSE, SFA, 
CDD, CSS), assistenza 
domiciliare, misure per la 
domiciliarità. 

42%

POVERTÀ - HOUSING
€ 113.108
Sostegno spese 
per pagamento utenze 
domestiche, aiuti 
economici, voucher 
spesa, progetti di 
housing temporaneo.

5%

ANZIANI
€ 180.973
Assistenza domiciliare, 
pasti a casa, integrazione 
rette RSA, RSA aperta, 
servizi di orientamento 
per le famiglie, 
telesoccorso.

8%

Quale futuro per 
l’area ex piscine 
DI VIA MONTEGRAPPA

ANNO 2022: RIPARTIZIONE SPESA - 
COMUNE DI LAINATE

Bilancio 2022 Lainate € 2.262.172.62
Previsione 2021 € 2.246.25,49
Delta previsione 2021   € 15.918,14

A Lainate

STANZIAMENTO 
SOSTANZIALMENTE 
STABILE
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o avevamo annunciato nello scorso numero. Ora è entra-
to in piena operatività e ve lo facciamo conoscere più nel 
dettaglio. Il progetto Bussola, attivato in via sperimentale 
presso la RSA di via Marche 72, è uno spazio, progettato e 

realizzato da Sercop in collaborazione con il Comune di Lainate, dove i 
familiari possono ricevere tutte le informazioni utili per curare e gestire 
a casa anziani non autosufficienti e con più patologie. 
Ad accogliervi c’è la responsabile dell’iniziativa, l’assistente sociale Mar-
cella Maselli pronta ad ascoltarvi. 
E’ lei ad accompagnare i familiari nella conoscenza e scelta dei servizi 

Progetto Bussola
IN UN UNICO PUNTO TANTE

INFORMAZIONI PER LA CURA

DI UN ANZIANO A CASA

L

PER APPUNTAMENTO 
L’assistente sociale Marcella Maselli, 
Referente del progetto Bussola, riceve 
solo su appuntamento presso la 
Residenza Sanitaria Assistenziale RSA 
di via Marche 72. Telefono: 02.93572620. 
Martedì -Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, 
giovedì dalle ore 14.00 alle 16.30

i

più adatti al vostro caro, a illustrare tutti i do-
cumenti necessari per presentare le domande 
di accesso ai servizi, a fornire moduli o indicar-
vi dove recuperarli. 
Sappiamo quanto sia importante che un an-
ziano possa essere curato a casa con l’aiuto 
di specialisti al proprio domicilio, nella sua di-
mensione quotidiana, evitando - finché è pos-
sibile - l’istituzionalizzazione. Ma conosciamo 
anche le difficoltà che ciò comporta. 
“Quello che abbiamo appena avviato – spie-
ga l’assessore ai Servizi alla Persona Cecilia 
Scaldalai – è un progetto sperimentale dav-
vero importante a cui, come Amministra-
zione comunale, teniamo molto. Da diversi 
mesi stiamo lavorando, in collaborazione con 
Sercop che gestisce la nostra RSA, per poter 
dare risposte concrete agli anziani soli e/o alle 
famiglie che devono prendersi cura quotidia-
namente di persone non autosufficienti. Sap-
piamo quanto sia difficile gestire al proprio 
domicilio un genitore anziano che ha esigenze 
socio-assistenziali complesse. Spesso le fa-
miglie non conoscono i servizi disponibili sul 
territorio o devono passare da uno sportello 
all’altro alla ricerca di soluzioni. Ecco allora 
l’idea di creare un unico punto di riferimento 
dove poter trovare informazioni sul pacchetto 
dei servizi adatto a quella esigenza specifica, 
avere a disposizione i moduli d’accesso ai ser-
vizi, prenotare gli appuntamenti…”.
Si potranno avere informazioni, ad esempio su 
come e dove attivare il Servizio pasti a domici-
lio (fornito dal Comune), oppure come e dove 
selezionare una badante, come si attiva una 
domanda di invalidità o cos’è la RSA aperta per 
gli ultra 75enni che hanno un’invalidità al 100%. 
Insomma la Bussola è un servizio, ad accesso 
libero e gratuito, che vi aiuterà ad orientarvi 
tra le numerosissime soluzioni assistenziali 
attivate sul territorio, scegliendo tra quelle più 
adeguate alla vostra esigenza specifica.
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rende forma il progetto ‘Soli Mai’, 
un’iniziativa sovracomunale, fi-
nanziata da Fondazione Comu-
nitaria Nord Milano, che sarà re-

alizzata a Lainate e nei Comuni del Rhodense 
da Sercop. Sarà infatti l’azienda speciale per i 
servizi alla persona del Rhodense, attraverso 
la rete di Oltreiperimetri, in collaborazione con 
i Servizi sociali del Comune di Lainate a met-
tere in atto azioni di comunità per contrastare 
la solitudine degli anziani. I destinatari saranno 
cittadini residenti a Lainate, ultra 65enni, au-
tosufficienti, ancora lucidi sul piano cognitivo, 
ma con difficoltà di movimento e sprovvisti di 
reti sociali.
“Le problematiche di tutela e di assistenza 
relative alla popolazione over 65 - spiega l’as-
sessore ai Servizi alla Persona Cecilia Scalda-
lai - già evidenti a causa dell’invecchiamento 
della popolazione, della riduzione dei contesti 
famigliari, della rarefazione delle relazioni so-
ciali, si sono accentuate con l’insorgere della 
pandemia, con la necessità del distanziamen-
to sociale che protratto nel tempo ha condotto 
per molti all’isolamento sociale. Nella popola-
zione anziana ciò sta comportando il rischio 
che molti soggetti ancora autosufficienti va-
dano lentamente scivolando in una condizione 
di non autosufficienza. La solitudine compro-
mette anche le capacità cognitive, in partico-
lare quelle legate alla relazione, alla socialità, 
all’affettività, alla motivazione a vivere. Tali 
condizioni, unite ai problemi legati alla non au-
tosufficienza, alla malattia, fanno sì che l’area 
anziani sia già diventata la frontiera cruciale 
dell’welfare per i prossimi anni”.
Soli mai, non si sostituisce agli altri servizi tra-
dizionali dedicati a questa fascia di popolazio-
ne (assistenza domiciliare, RSA aperta, centri 
diurni) ma si aggiunge, si affianca, integra tali 
servizi contribuendo così a realizzare un mo-
dello di risposta integrata tra i diversi servizi di 
welfare. 
Obiettivo è costruire un sistema di cura di 
prossimità, una rete di aiuti, che contempli sia 
i servizi di assistenza domiciliare socio-sanita-
ria, sia il sostegno al bisogno di relazioni. 
Fondamentale sarà il supporto della rete di 
volontariato locale che al momento coinvolge 
Croce Rossa di Lainate, associazione anzia-
ni Solidarietà per la terza età, Ruote Amiche, 
L’Ape Operosa, Amici dell’Hospice di Lainate, 
Ute-Università per tutte le età, Lions Club di 
Lainate. Ma è pronta ad accogliere nuove forze 
anche tra i cittadini. 
Si comincerà con l’individuazione dei volonta-
ri opportunamente selezionati e formati, oltre 
che seguiti nell’esperienza, la segnalazione 
degli anziani che hanno bisogno di supporto 

SOLI MAI.
UN AIUTO CONTRO 

LA SOLITUDINE DELLE 

PERSONE ANZIANE

P

e la valutazione della loro condizione e necessità per poter costruire 
un percorso su misura per loro, la creazione di una rete di intervento. 
Il progetto prevede ad esempio attività come la compagnia telefonica, 
l’accompagnamento fuori casa per recarsi al mercato, ad un evento, ad 
un incontro conviviale, o semplicemente per una passeggiata, un aiu-
to nelle attività amministrative… In sintesi, tanti modi concreti per non 
sentirsi soli, mai. 
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LO STREAMING È PER TUTTI
Accademia Dimensione Musica 
Amici del Presepe Milano –  Sez. di Lainate
€3.450,00
Sostenere e rendere fattibile nel 2020 la 
proposta artistica legata alla Mostra dei 
Presepi. Le due associazioni hanno ritenuto 
indispensabile riuscire a valorizzare questa 
tradizione, rendendo fruibili da casa tutti 
gli eventi gratuiti in cartellone attraverso lo 
streaming sul canale YouTube. 

COVID E MERCATO DEL LAVORO: 
RIPARTENZA!
ANMIL – Associazione Nazionale fra lavo-
ratori Mutilati e Invalidi del Lavoro
€3.000,00
La pandemia ha portato in primo piano alcu-
ni dei limiti del modello italiano di inclusione 
lavorativa. È giunto il momento di pensare a 
nuove strategie di ripartenza. L’associazio-
ne ha fatto dialogare sul tema enti pubblici, 
mondo datoriale, sindacati, associazioni di 
tutela delle persone con disabilità. 

CURA DEL PIANETA, DELLA PERSONA 
E SPIRITUALE-PSICOLOGICA 
Associazione gli Amici di Emanuele 
Fondo DMD onlus
€3.000,00
Il progetto risponde allo spirito dell’enci-
clica “Laudato si” di papa Francesco, che 
prende le mosse dal Cantico delle Creature. 
I titoli dei tre incontri: La cura della nostra 
Casa Comune: il Pianeta, La cura sanitaria 
della persona e La cura spirituale-psico-
logica in una visione laica e religiosa: tre 
significative esperienze a confronto. 

IL NINFEO SI RACCONTA
Associazione Amici di Villa Litta 
di Lainate onlus
€3.450,00
Promuovere e valorizzare il Ninfeo e i pa-
lazzi di Villa Litta, aprendosi alla cittadi-
nanza per favorire un percorso di riscoper-
ta del patrimonio culturale locale. 

ARTE E VINO NELLA VILLA 
DELLE MERAVIGLIE
Associazione culturale Antares
Associazione Amici di Villa Litta
€ 3.450,00

Rilanciare realtà artistiche del territorio 
tramite una proposta di fruizione del giar-
dino e del Ninfeo di Villa Litta per riuscire a 
coniugare performance artistiche e cono-
scenza del luogo. 

VIVERE IN VILLA
Associazione culturale MDM Arte
Associazione Amici di Villa Litta 
€2.357,50
Valorizzare il rapporto tra adolescenti cre-
ando laboratori culturali per la valorizza-
zione di arte e socialità e creando le basi 
per la conoscenza di un bene culturale. 
Quattro laboratori artistici: Il disegno va-
gabondo, Danze a confronto in Villa, Il viag-
gio e Gli opposti convivono in Villa. 

PRONTI PER (RI)PARTIRE!!!
Associazione La-Fra Onlus
€3.000,00
Un Soggiorno in alta quota per simboleg-
giare il riavvio della residenza temporanea 
Guscio. Un modo per riprendere ciò che si 
aveva interrotto. Il progetto è stato studia-
to per quattro ospiti che frequentavano 
la struttura da anni e che quindi avevano 
all’attivo già un percorso di avviamento alla 
vita autonoma. 

PANDORA FOR KIDS
Associazione Pandora
€3.450,00
Progetto di recupero e potenziamento del-
la lingua inglese dedicato ai bambini e ai 
ragazzi dalla scuola materna alle superiori. 
Un ventaglio di iniziative al fine di far recu-
perare ai ragazzi tanti corsi per riconqui-
stare tutte le occasioni perdute nel campo 
dello sviluppo delle lingue straniere.

RIQUALIFICAZIONE AFFRESCO 
SAN GIUSEPPE
Associazione Santa Virginia Barbaiana
€3.000,00
Restauro dell’affresco rappresentante san 
Giuseppe posizionato sulla facciata del ci-
vico 90 di via Roma a Barbaiana. L’idea è 
nata grazie alla stretta collaborazione con 
le scuole medie per favorire il coinvolgi-
mento di giovani pittori che hanno realiz-
zato un bozzetto. L’opera è stata poi realiz-
zata da un artista professionista. 

LABORATORI ESPERIENZIALI 
Associazione Solidarietà per la Terza Età
€3.000,00
Progetto rivolto ai cittadini, anziani e 
bambini, con l’obiettivo di contrastare gli 
effetti psicologici negativi venutisi a cre-
are a seguito dell’isolamento causato dalla 
pandemia. Si è articolato in tre laboratori 
esperienziali.

PONTE CULTURALE TRA GENERAZIONI. 
Teatro e video per avvicinare nonni e 
nipoti anche con il distanziamento. 
Associazione Teatro dell’Armadillo
€2.432,49
Garantire alla popolazione anziana del ter-
ritorio il mantenimento del proprio ruolo 
sociale e di passaggio intergenerazionale 
di cultura e competenze, con la finalità di 
coinvolgere sia la popolazione anziana sia 
i gruppi di bambini e ragazzi che praticano 
teatro. Sono stati realizzati eventi culturali 
sia in presenza sia on-line. 

SENSIBILIZZAZIONE ALLA DONAZIONE
AVIS Lainate
€3.000,00 
Perseguire, nell’interesse pubblico, un’a-
deguata disponibilità di sangue e dei suoi 
emocomponenti a tutti i cittadini che ne 
abbiano necessità, attraverso la promozio-
ne del “donare” e il coordinamento di attivi-
tà di raccolta con le strutture ospedaliere 
pubbliche. 

TENDI LA TUA MANO AL POVERO
Caritas Lainate, Barbaiana, 
Grancia-Pagliera
€3.000,00
La situazione di pandemia ha avuto come 
conseguenze nuove povertà materiali e 
situazioni di fragilità. I fini del progetto: 
sollecitare le persone a un’attenzione ver-
so le povertà presenti nella nostra città, 
sensibilizzare i più giovani, attivare per gli 
anziani occasioni di incontro, rispondere 
alle richieste di pacchi alimentari. 

RISTRUTTURAZIONE LOCALI UFFICIO 
ACLI DI BARBAIANA E ADEGUAMENTO 
A NORME COVID-19
Circolo ACLI di Barbaiana
€3.000,00

Le associazioni ripartono
Sostenere la ripartenza di tutti dopo un periodo difficoltoso. Con questo spirito l’Amministrazione comunale nel corso del 2020 aveva 
pubblicato una serie di bandi rivolti a varie categorie cittadine. 
Imprenditori e liberi professionisti (stanziati 200.000 mila euro), commercianti e artigiani (250.000 euro), famiglie (100.000 euro), ma 
anche associazioni (150.000 euro). 
Per trasparenza, qui di seguito, abbiamo deciso di raccogliere i progetti presentati dalle associazioni culturali e sociali (e relativi 
contributi ricevuti) nel corso del 2020-2021 o in fase di completamento. 
Per le associazioni sportive pubblichiamo invece una tabella dettagliata dei fondi erogati per ciascuna realtà. Un’iniezione di fiducia e 
ottimismo che, nonostante le fatiche di questi mesi, auspichiamo possa continuare a dare importanti frutti!
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A causa della situazione di emergenza 
sanitaria imposta dalla pandemia da Co-
vid-19, si è resa necessaria la ristruttura-
zione dei locali dell’ufficio e il contempo-
raneo adeguamento degli spazi del Circolo 
ACLI di Barbaiana sito in via San Bernardo, 
6. I locali sono stati resi più spaziosi, fun-
zionali e accoglienti. 

PANDEMIA E RIPARTENZA
Circolo ACLI Lainate
€3.000,00
Il progetto nasce dall’attenzione ai lavo-
ratori, ai problemi sociali, ai bisogni delle 
persone e prende le mosse dai temi dell’en-
ciclica Laudato si di papa Francesco. Si è 
articolato in tre incontri: Lo spettro della 
povertà, Cambiamenti climatici e comuni-
tà locali, L’amazzonia non è verde. 

ATTIVITÀ PER LA FESTA PATRONALE 
DI SANTA VIRGINIA 2020
Circolo Filatelico Numismatico Lainatese
Associazione Santa Virginia
€2.702,50
Realizzazione della festa patronale di san-
ta Virginia 2020, per la quale è stato creato 
un annullo filatelico in onore della santa e 
della sua presenza nel nostro paese. Que-
sto timbro speciale con la rappresenta-
zione di santa Virginia è stato apposto su 
quattro cartoline a lei dedicate. 

TEATRO DIALETTALE IN CITTÀ 
Compagnia del Fil de Ferr
€3.000,00
A causa dell’emergenza sanitaria, la com-
pagnia ha pensato di portare il teatro all’a-
perto, proponendo alcune iniziative: lettu-
re di poesie, canzoni e sketch in piazza e 
nelle vie del paese durante la festa di San 
Rocco e rappresentazione di una comme-
dia durante la Festa dell’Oratorio, svoltesi 
entrambe a settembre 2021. 

LA CULTURA MUSICALE BANDISTICA 
NELLE SCUOLE 
Corpo musicale Giuseppe Verdi di Lainate
€1.300,00
Lezioni musicali svoltesi nei plessi scola-
stici di Lainate, Grancia e Barbaiana, con 
il fine di diffondere la cultura musicale e 
bandistica all’interno delle scuole elemen-
tari del territorio, attività che ha portato 
beneficio al Corpo musicale e alla comu-
nità e che ha permesso la trasmissione dei 
valori dell’associazione. 

IL PRESEPE SI RACCONTA
Dimensione Cultura
Amici del Presepe sede Milano-Lainate
Officine Culturali
€1.437,50
Integrare l’attività del presepe rivolta ai 
bambini, legata alla “Mostra dei Presepi”, 
con letture di storie, novelle e filastrocche 
con tema il presepe. Questo approccio po-

sitivo ha rappresentato un’alternativa vali-
da da far vivere ai bambini nel periodo più 
magico dell’anno in una fase storica segna-
ta dalla pandemia. 

INNOVAZIONE E LOCAL BUSINESS 
COMMUNITY
DistrictLab
€3.000,00
Due diverse tipologie di progetti sulla pro-
mozione delle tematiche dell’innovazione 
e dello spirito imprenditoriale e un percor-
so di sinergia fra le imprese e il territorio 
finalizzato alla costituzione di una vera e 
propria Local Business Community, al fine 
di coinvolgere gli imprenditori della zona. È 
stata proposta la realizzazione di tre work-
shop tematici. 

RIPARTIRE DAL BELLO
Il Giardino del Sapere – 
educazione montessoriana
€3.450,00
Un progetto di arteterapia aperto alla cit-
tadinanza, con lo scopo di coinvolgere le 
famiglie in un percorso artistico volto alla 
riscoperta della bellezza e alla comunica-
zione delle emozioni vissute in un periodo 
così difficile. Tre laboratori: Un tempo per 
me. Percorso di arteterapia per genitori, 
Coccole e colori. Laboratorio esperienziali 
per la coppia genitore-bambino e Il giardi-
no incantato. Laboratorio espressivo per 
bambini. 

CREAZIONE SITO INTERNET PER 
CONCORSO CANORO CITTÀ DI LAINATE
In Laetitia Chorus
€610,00
Le esibizioni del Concorso Canoro Città di 
Lainate da sempre attirano un folto pub-
blico composto da persone che amano la 

musica e il canto. Il progetto ha previsto la 
creazione di un sito Internet interamente 
dedicato al concorso, contenente la de-
scrizione della manifestazione e le infor-
mazioni necessarie per partecipare. 

SAPERI E MESTIERI: FAI DA TE
L’Ape Operosa Pi-Elle-Gi Onlus
€3.000,00
Corsi di formazione per eseguire piccoli la-
vori domestici e di riparazione, mettendo a 
disposizione della cittadinanza competen-
ze e abilità utili per realizzare interventi di 
manutenzione semplice e ordinaria, senza 
dimenticare che l’apprendimento nell’am-
bito di piccoli gruppi favorisce anche la 
socializzazione. 

RACCOLTA ECCEDENZE ALIMENTARI
Lions Club Lainate 
L’Ape Operosa / Caritas Lainate / La-Fra
€3.450,00
Progetto di welfare di comunità che coin-
volge vaste aree della cittadinanza con lo 
scopo di sostenere le persone e le famiglie 
lainatesi che si trovano in situazione di in-
digenza e di povertà, attraverso la distribu-
zione di alimenti recuperati da eccedenze 
e quindi salvati dallo spreco alimentare. 

TABLEAUX VIVANTS IN VILLA
Russian Ballet Society Italia
Amici di Villa Litta
€3.450,00
Offrire ai visitatori di Villa Litta una nuova 
modalità di fruizione delle sale, proponen-
do visite guidate teatralizzate in cui la Villa 
prende vita davanti agli occhi dei fruitori. 
Durante le presentazioni degli ambienti da 
parte delle guide, i tableaux vivants creano 
momenti artistici legati all’ambiente circo-
stante. 

CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ASD GINNASTICA RHO ......................................................................... € 7.000
ASD KUNG FU  ..................................................................................€ 1.248,69
ASD ORATORIO LAINATE RAGAZZI  ..................................................... € 7.000
ASD OSAF  ........................................................................................... € 7.000
A.S. HIRO HITO KARATE DO LAINATE ................................................ € 972,28
KINETIC MARTIAL ARTS ASD .............................................................. € 7.000
MOVIN’ UP ASD ............................................................................... € 5.082,96
ASD POLISPORTIVA BARBAIANA  ....................................................... € 7.000
ASD PROGETTO VOLLEY LAINATE  ..................................................... € 7.000
ASD RUGBY LAINATE  .......................................................................... € 7.000
SCI CLUB UNIVERSAL ......................................................................... € 7.000
ASD F.C.LAINATESE ........................................................................€ 5.675,70
ASD TENNIS CLUB LAINATE ...........................................................€ 5.675,70
ASD PHYSIQUE DU ROLE .................................................................€ 2.054,61

TOTALE € 76.710,00
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L’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE DEL 2021 IN NUMERI

7.400 verbali elevati ai sensi del codice della strada, tra cui:
  sequestri di veicoli stranieri: 2
  assicurazioni scadute: 54
  revisioni scadute: 219
  guida senza cintura: 184
  guida con cellulare: 44
  accertamenti polizia urbana: 68
  accertamenti anagrafici: 1241
  ordinanze: 223 

Incidenti rilevati 127 di cui 50 con feriti 
e 3 con prognosi riservata
  notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica: 26
Accessi agli atti:
  trasmessi 210 di cui 19 ritirati c/o Punto Comune
  dinieghi/motivi ostativi: 107
  verbali Covid: 184
  passi carrai rilasciati: 121

Impianti pubblicitari rilasciati:
  concessioni rilasciate: 75
  dinieghi: 3
  revoche: 7
  cambio messaggio/motivi ostativi: 80

1

2

3

Polizia Locale 2021
CONTROLLI, PREVENZIONE E… 

TORNA L’EDUCAZIONE STRADALE 

i sono le revisioni scadute (219 contravvenzioni), gli accessi agli atti 
(201), ma anche la guida senza cinture (184) - a oltre 30 anni dall’in-
troduzione dell’obbligo di indossarle! - e i verbali covid (184) in testa 
alla ‘classifica’ delle attività della Polizia Locale nel corso del 2021.

Seguono poi gli interventi in caso di incidenti stradali (127), ma anche il rilascio di 
permessi per i passi carrai (121).
Tracciando un bilancio degli interventi dell’anno appena chiuso da parte del Co-
mando della Polizia Locale di via Marche, il secondo di pandemia, sono questi 
alcuni dei numeri che immediatamente saltano all’occhio. Un’attività di preven-
zione che spazia tra numerosi ambiti, si va dal controllo del territorio, agli inter-
venti sulla viabilità e rilevazione di incidenti stradali, dai pattugliamenti serali 
nel periodo estivo, al controllo e rispetto della normativa anticovid che anche 
quest’anno ha assorbito molte energie (controllo di spostamenti, utilizzo ma-
scherine, controllo green pass, mezzi pubblici), oltre altri interventi di monito-
raggio sulle attività economiche, bar e sui cantieri.

C

Corpo di Polizia Locale è composto da 
19 operatori (di cui 1 amministrativo). 
A tutti loro va il mio personale ringra-
ziamento per l’impegno nello svolgere 
un’attività, spesso delicata e compli-
cata, in questo anno ancora così par-
ticolare. Le nuove assunzioni hanno 
permesso innanzitutto di garantire 
una maggiore presenza della vigilan-
za tanto nel centro storico quanto 
nelle frazioni con servizi dedicati. Di 
non minore importanza è risultata, in 
questo particolare periodo caratte-
rizzato dalla pandemia, la vicinanza 
degli operatori alla popolazione lai-
natese, in particolare in favore delle 
persone colpite da Covid-19”.
Una vicinanza ai cittadini valorizzata, 
a novembre, anche da Regione Lom-
bardia che nei mesi scorsi ha voluto 
assegnare un riconoscimento con la 
consegna delle decorazioni "campa-
gna emergenza Covid".
Anche l’assessore alla Polizia Lo-
cale Giacomo Di Foggia non manca 
di commentare con soddisfazione 
l’attività della Polizia Locale di que-
sto anno aggiungendo “un ringrazia-
mento al Comandante Pasqualetti e a 
tutti i suoi collaboratori per l’impegno 
e la presenza capillare sul territorio 
comunale. Nonché la collaborazione 
con le Forze dell’ordine presenti in 
città nella risposta ai bisogni dei cit-
tadini”. 
Nelle scorse settimane, inoltre, sono 
state riattivate, dopo la sospensio-
ne a causa della pandemia, le lezioni 
di educazione stradale nelle scuole. 
Un’attività che ha una valenza sociale 
molto importante, oltre che funzione 
di sensibilizzazione nei confronti dei 
cittadini più giovani in merito al do-
vere civico e al rispetto delle regole. 
E’ da piccoli che si impara a compren-
dere che la propria città è un bene 
comune condiviso e, come tale, va 
conosciuto e rispettato. Riconoscen-
do negli agenti un presidio amico sul 
territorio. Al termine del percorso di 
educazione stradale sarà prevista se 
le condizioni sanitarie lo consentiran-
no, un'attività per i ragazzi/bambini 
insegnando loro il modo corretto di 
utilizzare la bicicletta in città (la data 
è ancora in fase di definizione).

“Il 2021 è stato un anno di consolidamento e di crescita della nostra attività – 
commenta il Comandante Lorenzo Pasqualetti – A seguito dell'espletamento 
della procedura di concorso sono stati assunti 5 nuovi agenti. E così, ad oggi, il 
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“Ci Sto? Affare Fatica!”
UNA DOMANDA RIVOLTA AI RAGAZZI

Ci sto? Affare fati-
ca!” E’ questa la do-
manda che presto 
rivolgeremo ai no-

stri ragazzi tra i 14 ai 19 anni con 
l’obiettivo di coinvolgerli, moti-
varli a mettersi in gioco, a speri-
mentarsi facendo e migliorando 
la propria città. E’ questo il nome 
del progetto approvato dalla 
Giunta Comunale e portato avanti 
dall’assessore ai Giovani Giacomo Di 
Foggia, terzo Comune in Lombardia 
dopo l’esperienza di Settimo Milanese 
e Orzinuovi, ma già parte di una rete 
nazionale attiva, che vuole avvicinare 
le generazioni, insegnare il valore del-
la fatica, ma anche ritrovare la dimen-
sione del gruppo e la cura e tutela dei 
beni e spazi comuni. Il tutto investen-
do su un tempo ‘libero’, quello dell’e-
state, che può diventare momento di 
crescita e divertimento. 
A guidare questa ambiziosa proposta 
sarà la Cooperativa sociale Serena, 
con il responsabile dell’Area Politi-
che giovanili Alessandro Belotti, che 
nelle prossime settimane avvierà la 
chiamata a tutti i giovani e giovanis-
simi lainatesi.
Il progetto prevede la formazione di 
piccoli gruppi di una decina di adole-
scenti che saranno accompagnati da 

"

un giovane volontario (tutor) e da al-
cuni volontari adulti (handymen) che 
volgeranno l’attività di volontariato 
insieme ai ragazzi/e nel contesto e 
secondo i compiti assegnati.  
Qualche esempio? I ragazzi, durante 
il periodo di una settimana o più, po-
trebbero essere coinvolti nella cura 
del verde, nella tinteggiatura delle 
panchine dei parchi citta-
dini, nella realizzazione di 
murales… o altro ancora 
a seconda della scaletta 
di priorità definite dagli 
uffici. Grazie al supporto 
degli handymen, o “ma-
estri d’arte” i ragazzi ap-
prenderanno a fare fati-
ca manualmente, con un 
riconoscimento di buoni 
“fatica” del valore di 50 
euro che potranno esse-
re spesi nella vita di tutti 
i giorni (spese alimentari, 

abbigliamento, libri scolastici, 
sport e tempo libero). 
“Sono davvero tanti i benefici che 
chi ha già sperimentato questa 
proposta – commenta l’assessore 
– ha visto sui ragazzi, sugli adulti 
e la comunità.  E’ un modo per av-
vicinare i ragazzi, facendo fatica 
ma anche divertendosi in gruppo, 
a prendersi cura di un pezzetto 

della propria città, a stimolare re-
sponsabilità civica sentendosi parte 
attiva. I ragazzi imparano il lavoro in 
team, con ruoli, funzioni, responsabi-
lità differenti ma con riconoscimenti 
e gratificazioni da parte della propria 
città. Io sono ottimista e sono convin-
to che insieme ce la possiamo fare!”
Seguiteci e a breve ci saranno novità!
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■ Dove seguirci:
Facebook: 
www.facebook.com/
listalandonio/

La cultura, l’arte, il sapere di una comunità 
e di un territorio, sono direttamente pro-
porzionali alla quantità di “Pietre Preziose” 
che in esso sono contenute, uomini e don-
ne che, direttamente o attraverso le asso-
ciazioni che rappresentano, contribuiscono 
giorno dopo giorno a donare le loro cono-
scenze, i loro talenti, insieme al loro tempo 
e alla loro passione per far crescere tutta la 
città. 
Lainate ha la “rara” fortuna di essere incre-
dibilmente ricca di queste pietre preziose e 
anche in tempi come questi in cui è diffici-
le fare cultura non si sono tirate indietro e 
hanno continuato a indirizzare i loro sforzi 
per far vivere a tutti noi momenti culturali 
di altissimo livello. Tanti sarebbero da ci-
tare e ringraziare, ma per non rischiare di 
dimenticarne alcuni ricordiamo, a nome di 
tutti, Gli Amici di Villa Litta, custodi del no-
stro gioiello più pregiato, che proprio pochi 
giorni fa hanno rinnovato il loro consiglio 

direttivo. A loro facciamo gli auguri affinché 
continuino con un rinnovato entusiasmo 
nel lavoro di valorizzazione della Villa.
Ma tra le pietre preziose a noi più care non 
possiamo non pensare all’amico Angelo Te-
sta, da poco venuto a mancare, che è stato 
un punto di riferimento per la nostra città 
in particolare per la sua amata Barbaiana, 
che ha narrato con passione per decenni at-
traverso le sue opere d’arte, lui fondatore 
del Gruppo Artisti Barbaianesi, attraverso 
le numerose mostre, i suoi libri, il suo in-
faticabile impegno sociale. Grazie a lui le 
tradizioni e il patrimonio culturale, anche 
quello più nascosto e più lontano nel tem-
po, hanno preso vita. Angelo ha insegnato 
a tutti noi che i valori culturali, l’identità di 
una comunità vanno amati, valorizzati ma 
soprattutto rispettati. Grazie Angelo sei e 
rimarrai sempre una pietra preziosa della 
nostra storia.

Pietre Preziose della nostra città

Lista
Landonio

In un contesto complesso di rapidi cam-
biamenti, norme legislative che si modifi-
cano in continuazione, una pandemia che 
ha diminuito ulteriormente le possibilità 
economiche, aumentato i costi ed arena-
to la crescita, come e dove cercare nuove 
opportunità di sviluppo? Sindaco e Giunta 
stanno lavorando per superare le emer-
genze e le criticità del presente, ma in 
contemporanea stanno accelerando su 
molti versanti con l’obiettivo di creare le 
basi per accedere ai fondi del PNRR (Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza) ed 
affrontare la sfida dei prossimi 5 anni. In 
correlazione all’aumento degli impegni per 
accedere a tali fondi e realizzare i proget-
ti, sono già state fatte scelte significative 
quali: “l’Accordo con Arexpo e l’Accordo di 
collaborazione con i Comuni metropolitani 
e la Città di Milano”, portati dal Sindaco in 
Consiglio Comunale ed approvati. Scelte 
politiche dove si giocherà la gran parte del 
futuro del nostro territorio e segno di una 
strategia lungimirante in atto.
L'Accordo con Arexpo riguarda la coopera-
zione per lo sviluppo in ambito di rigene-
razione e sicurezza urbana con progetti di 
portata comunale e sovracomunale, riqua-

lificazione energetica, housing sociale, ecc, 
in una visione globale di progresso della 
comunità, servizi innovativi, salute, soste-
gno imprese e attrazione turistica. Arexpo 
gestisce l’aera ex EXPO dove si sta proget-
tando MIND (Milano Innovation District), 
con cui interagire per cogliere opportunità 
per il nostro territorio.
Mentre l’accordo tra il Comune di Lainate, 
alcuni Comuni metropolitani e la città di Mi-
lano, definisce un quadro di collaborazione 
stabile per migliorare le capacità di inve-
stimento ed attuare sinergie tra i Comuni 
stessi a livello organizzativo, di progetta-
zione, partecipazione a bandi, appalti per 
realizzazione di opere. L’intento è di sem-
plificare in modo celere la conclusione dei 
procedimenti amministrativi per l’attuazio-
ne delle misure del PNRR nell’interesse dei 
Comuni aderenti. Gli obbiettivi e le azioni 
del Piano strategico, che prevede una re-
sponsabilità diretta delle Amministrazioni 
locali, hanno tempi stretti e sono coerenti 
con le indicazioni del PNRR da attuare sul 
nostro territorio inerenti a: Innovazione e 
Digitalizzazione, Mobilità Sostenibile, Tran-
sizione Ecologica, Cultura, Inclusione So-
ciale e la Missione “Salute”.

2022, un anno decisivo 
per il nostro territorio

■ Dove seguirci:
Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it

E-mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

lainate
nel cuore
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…. Bastonate agli studenti che manifesta-
no a Torino, Milano Roma e Napoli per la 
morte sul lavoro di un ragazzo di soli 18 
anni, che stava svolgendo il PCTO e cioè il 
Percorso per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento in provincia di Udine.
Per fare ciò ogni studente deve avere due 
tutor: uno a scuola, uno sul luogo di lavoro.
Mentre sono ancora in corso le indagini 
per accertare le cause di questa inaccet-
tabile morte, pare che il Tutor aziendale 
di Lorenzo fosse assente giustificato per 
malattia.
Non si tratta quindi di un incidente o di 
una disgrazia.
Si tratta ancora, per l’ennesima volta, di 
mancata sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le morti sul lavoro nel 2021 ammontano in 
Italia alla cifra di 1404 persone, il 18 % in 
più del 2020, quasi 4 morti ogni giorno.
Numeri drammatici legati nella maggior 
parte dei casi a gravissime responsabilità 
dei datori di lavoro.
La protesta degli studenti, i soli che si si-
ano presi la responsabilità di muoversi di 
fronte ad un caso di enorme gravità, era 

organizzata a sostegno dell’abolizione 
dell’alternanza scuola/lavoro, così come 
prevista.
A detta degli studenti questa impostazio-
ne ‘… volta solo all’addestramento degli 
studenti a condizioni di precarietà’.
Il Parlamento Europeo ha deciso che il 
2022 sarà l’anno dei Giovani.
Sarebbe importante che aldilà di procla-
mi politici i giovani venissero ascoltati in 
quelle che sono le loro necessità, che le 
loro richieste non venissero represse, an-
che con violenza, che ai giovani si dessero 
vere opportunità, che soprattutto il Italia 
appaiono come un irraggiungibile mirag-
gio.
Auspichiamo dunque che la morte di Lo-
renzo ponga le basi ad una revisione e ad 
una maggiore attenzione a questo percor-
so: i ragazzi devono potersi avvicinare al 
mondo del lavoro con tutte le garanzie, e 
che questo periodo di formazione sia vera-
mente tale e che non offra invece utili scor-
ciatoie per chi lo considera solamente una 
appetibile opportunità di sfruttamento.

Morto lo studente Lorenzo Parelli…

■ Dove seguirci:
Facebook:
www.facebook.com/
Lista Anzani

E-mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

Lista
ANZANI

Sì, il lessico è cambiato. Termini come an-
tinebbia (i fari), antiuomo (le mine), anti-
patiche (le cugine) sono spariti e il prefisso 
anti- si è intimamente legato a virus e ha 
iniziato a circolare in tutti i social, in modo, 
appunto, virale. Il verbo tamponare, che 
portava dritti dal carrozziere o bloccava il 
sanguinamento di una ferita, oggi invia al 
drive through, dove una task force di eroi, 
in prima linea, in trincea, in questa guer-
ra che ci ha costretti a due lockdown, ci 
spiegherà che negativo, a volte, è meglio 
di positivo. Anglicismi, nuove parole, si-
gnificati che cambiano. La casalinga di 
Voghera, abbandonato il lievito madre, si è 
avventurata in conversazioni telematiche, 
pronunciando termini come Zoom o Wha-
tsapp, con disinvoltura. Studenti abituati 
a lavorare su libri e quaderni si sono visti 
catapultati nella DaD, acronimo di Didat-
tica a Distanza, e hanno scoperto che im-
provvisamente quei cellulari e quei tablet 
da cui genitori e insegnati si affannavano 

a tenerli lontani sono diventati indispen-
sabile materiale scolastico. Anteporre il 
no a ciò che non si condivide è diventato 
di gran moda, generando termini che indi-
cano una scelta ma che connotano anche 
una negatività a prescindere, una sfidu-
cia generale, una indisponibilità di fondo, 
un’attitudine a vedere trame e complotti 
dietro ogni angolo. Quel che occorre ora, 
invece, è cambiare paradigma e illumi-
nare le frasi con un sì. Sì perché si vuole 
partecipare, perché ci si vuole impegnare 
in prima persona, perché ci si vuole fida-
re, perché si riconosce la competenza. Sì, 
perché il futuro è fatto di partecipazione, 
di collaborazione, di condivisione, di sen-
so di responsabilità verso la collettività. Sì, 
perché questa parentesi della nostra vita 
prima o poi dovremo chiuderla, guardan-
do avanti, disponibili, solidi, determinati, 
Sì, perché essere positivi possa tornare a 
essere meglio.

Dal no al sì

■ Dove seguirci:
Sito web ufficiale:
www.unionedemocraticalai-
nate.it

UNIONE
DEMOCRATICA
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Regione Lombardia al fianco di Villa Lit-
ta. Prosegue l’impegno preso dal gruppo 
Lega di Lainate per la valorizzazione del 
patrimonio artistico di Villa Litta, proget-
to iniziato sin dalla campagna elettorale e 
portato avanti  con i nostri referenti politici 
in Regione Lombardia con gli incontri avu-
ti la scorsa estate.
Da allora abbiamo proseguito nel mante-
nere stretti i rapporti tra la regione, la no-
stra amministrazione e gli Amici di Villa 
Litta al fine di rendere concreti i progetti 
che l’amministrazione intende mettere in 
atto con l’ausilio dei bandi e dell’aiuto im-
portantissimo di Regione Lombardia.
Per questo motivo lo scorso 28 dicembre 
abbiamo invitato l’assessore alla cultura di 
Regione Lombardia Stefano Bruno Galli a 
far Visita alla Villa Litta approfittando oltre 
che a visitare le magnificenze dell’edificio 
di far visita alla mostra dei Presepi che tan-
to successo ha riscosso anche quest’anno.
Presenti all’incontro oltre che L’assessore 
Stefano Bruno Galli, una delegazione del 
gruppo Lega Lainate formata dal segreta-

rio Davide Romagnano, il capogruppo in 
consiglio comunale Pietro Franco e la con-
sigliera e membro della commissione cul-
tura Anna Maria Marazzi; presenti anche 
il Sindaco Andrea Tagliaferro e l’assessore 
Danila Maddonini oltre al presidente degli 
amici di Villa Litta Aldo Croci.
Un incontro più che positivo dato che suc-
cessivamente alla visita alla Villa si è pro-
ceduto ad un tavolo di dialogo dove sono 
stati esposti da parte dell’amministrazio-
ne i progetti per cui il comune di Lainate 
intende partecipare al bando di regione 
Lombardia e per il quale l’assessore Stefa-
no Bruno Galli ha mostrato entusiasmo ed 
ha confermato l’attenzione che la Regione 
ha nei confronti del patrimonio artistico 
della Villa Litta.
Pur all’opposizione il nostro impegno ed il 
nostro lavoro sarà sempre come stato fino 
ad ora a beneficio della nostra città e con 
l’occasione ci teniamo a ringraziare l’as-
sessore Stefano Bruno Galli per l’impegno 
e l’interesse mostrato per Lainate.

Bruno Galli in visita a Villa Litta…
Promessa mantenuta!  

■ Dove seguirci:
Facebook:
Lega Lainate

E-mail ufficiale:
legalainate@gmail.com

LEGA NORD
LAINATE

I Comuni di Lainate e di Arese hanno indi-
cato nell’area del complesso ex-Alfa a ridos-
so del Centro Commerciale il luogo dove al-
locare una Casa di Comunità condivisa tra 
Lainate e Arese per l’erogazione di servizi 
sanitari sia di base che specialistici extra-
ospedalieri.
Il problema era quello di trovare una sede 
capace di ospitare una serie di attività fa-
cilmente raggiungibile dai cittadini dei due 
Comuni, dotato di parcheggi e viabilità che 
non provocassero caos e assembramenti 
eccessivi.
La soluzione trovata era forse l’unica a di-
sposizione, vista la ristrettezza dei tempi 
utili per entrare nelle liste di finanziamento 
regionale, ma rimane evidente la lontanan-
za della Casa dai centri abitati di Lainate e 
Arese, con una viabilità di accesso proble-
matica che si era già rivelata quando si era 
ventilata la possibilità di destinare quella 
sede ad attività imprenditoriali di nuovo in-
sediamento.
In realtà, per, la scelta che renderebbe 
meno problematico l’accesso agli ambulato-
ri dei propri medici di medicina generale e 
dei pediatri di libera scelta starebbe nel po-
tenziamento, nei centri e nelle frazioni dei 

due Comuni. Una rete di ambulatori, possi-
bilmente in forma associata, supportata da 
servizi di segreteria e assistenza infermieri-
stica di prossimità.
Sarebbe così possibile concentrare nella 
Casa di Comunità soprattutto i servizi di 
medicina specialistica e di diagnostica per 
immagini e di laboratorio, nonché di sanità  
pubblica e di prevenzione, capaci di svolge-
re la fondamentale funzione di intermedia-
zione tra la medicina di base territoriale e 
quella ospedaliera.
Esiste questa volontà e questo impegno 
nella nostra Amministrazione Comunale 
nel superare in primis il problema dell’assi-
stenza sul territorio, fruibile e raggiungibi-
le soprattutto dai residenti più fragili? È la 
domanda che il gruppo consiliare del Pd ha 
rivolto all’Amministrazione perchè solo così 
si superano, almeno parzialmente, le dif-
ficoltà che oggi vivono i lainatesi, vittime 
di quella che un tempo era l’“eccellenza” 
della sanità lombarda e che oggi è diven-
tata preda della speculazione privata, così  
come ha confermato recentemente la pseu-
do riforma che è stata approvata dalla mag-
gioranza di centrodestra della Regione.

Una Casa di Comunità 
fuori dalla comunità?

■ Dove seguirci:
Sito web ufficiale:
www.pdlainate.com

E-mail ufficiale:
info@pdlainate.com

PARTITO
DEMOCRATICO
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L A I N A T E  al  F E M M I N I L E
n mese di marzo ricco di proposte culturali che 
avranno come protagoniste le donne, ma non solo, 
nelle loro molteplici sfaccettature. Donne creati-
ve che con le loro grandi capacità nell’arte del pa-

tchwork hanno deciso di allestire una mostra che valorizzi 
l’universo femminile e ponga l’accento ancora una volta sul 
tema della violenza. Donne splendide musiciste, cantanti, 
scrittrici, appassionate di fiori… Un insieme di proposte 

rivolte a tutti, ma soprattutto a noi donne che vogliamo ri-
tagliarci in questo periodo pesante piccoli spazi di relax e 
cultura e godere della bellezza della nostra Villa Litta. 
L’Amministrazione comunale, Assessorato alla Cultura, 
con la collaborazione di diverse realtà attive in città ha così 
stilato un calendario di eventi che vadano oltre l’8 marzo, 
Festa della Donna. Non vi resta che dare un’occhiata e … 
scegliere!

U

DAL 5 AL 13 MARZO

‘A COME…….’ 
ESPOSIZIONE DI LAVORI IN PATCHWORK
Organizzata dal gruppo Filifolli

La mostra si svolgerà presso: 
 Villa Litta: da lunedì a sabato dalle 15 alle 18; domenica dalle 10 alle 12 

e dalle 15 alle 18.
 L’Ariston Urban Center: negli orari di apertura della biblioteca

IN OCCASIONE DELL'8 MARZO 2022:
“BIANCO E ROSSO” PER LE DONNE
In occasione della Giornata Internazionale delle Donne, 
a ricordare le conquiste sociali, politiche ed economi-
che della donna ma anche, purtroppo, le discriminazio-
ni e le violenze di cui sono state e sono ancora ogget-
to, il gruppo Filifolli Patchwork ospiterà presso le sale 
di Villa Litta e alcuni spazi de L’Ariston Urban Center la 
mostra itinerante “A come ………”, un’iniziativa di suc-
cesso intrapresa nel 2020 dall’Associazione “La Casa 
dei Quilt” di Levate (Bergamo). 
Dopo Levate, Clusone (BG), Pomarance (PI) e Lucca, an-
che a Lainate verranno esposti oltre 100 quadri di stoffa 
di 50 x 50 centimetri, rigorosamente in bianco e rosso, 
con immagini e frasi significative riferite alle donne.  
Si tratta di un progetto di condivisione e collaborazione, 
dalla forte valenza sociale e culturale, che ha unito tutta 
Italia e creato i capolavori di cucito che vi invitiamo a 
visionare. 
La Mostra sarà ad ingresso libero e le artiste di Filifolli 

P a tc h wo r k 
saranno liete 
di racconta-
re come si 
cuciono, con 
gran pazien-
za e preci-
sione, questi 
m a n u f a t t i 
secondo l’an-
tica tecnica dei quilt americani. Durante la manifesta-
zione sarà possibile, anche ai neofiti, avvicinarsi all’arte 
del patchwork: si potranno cucire pezzetti di stoffe co-
lorate che sapientemente uniti tra loro formeranno un 
quilt da donare in benificenza.
L’esposizione avrà luogo dal 5 al 13 marzo 
con i seguenti orari: 
 Villa Litta: da lunedì a sabato dalle 15 alle 18 ; 
 domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
 L’Ariston Urban Center: 
 negli orari di apertura della biblioteca
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DOMENICA 6 MARZO ORE 15.30
VILLA LITTA 

“MODA A PALAZZO” 
Visita guidata nelle sale della Villa per 
conoscere mode e…..nobildonne
Biglietto € 5,00 
Info e prenotazioni su: 
www.villalittainate.it

DOMENICA 6 MARZO ORE 17.30 
VILLA LITTA, SALA DELLA MUSICA

THE JOLLY SHOES SISTERS
Laura Fedele
voce, pianoforte e fisarmonica
Veronica Sbergia 
voce, washboard e ukulele
Una manciata di brani dagli anni ’20 
agli anni’40 reinterpretati da due 
strepitose artiste
Ingresso libero su prenotazione
Ufficio Cultura t. 0293598267 
cultura@comune.lainate.mi.it

SABATO 12 MARZO ORE 15
VILLA LITTA 

ARTISTI A PALAZZO
Un percorso guidato per raccontare 
la storia della Villa attraverso gli arti-
sti e le loro opere
Biglietto € 5,00
Info e prenotazioni su: 
www.villalittainate.it

SABATO 12 MARZO ORE 17 
VILLA LITTA, SALA DEGLI SPECCHI 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

L'ALLODOLA 
in compagnia dell'autrice 
Rosangela Percoco
Rosangela Percoco, autrice del ro-
manzo insieme a Giovanna Ginex, ci 
racconterà la storia straordinaria di 
Fernanda Wittgens, prima direttrice 
della Pinacoteca di Brera. Geniale, 
coraggiosa e antifascista, capace di 
grandi visioni. Donna del futuro.
Ingresso libero 

SABATO 19 MARZO ORE 16
VILLA LITTA 

PICCOLI 
VIAGGIATORI 
VIAGGIANTI
Un percorso per piccoli visitatori per 
scoprire, divertendosi, meraviglie, 
personaggi e curiosità di questo luo-
go. . . con una piccola sorpresa finale! 

Età consigliata 6-10 anni
Biglietto € 5,00; 
Info e prenotazioni su: 
www.villalittainate.it

DOMENICA 20 MARZO ORE 15  

VILLA LITTA
 
IL MITO: PASSIONI 
E FOLLIE DEGLI DEI 
Alcuni miti greci rivivono nelle sale di 
Villa Litta, attraverso tableaux vivants 
Biglietto € 10,00; 
Su prenotazione 
www.villalittainate.it

DOMENICA 20 MARZO 

DALLE 14 ALLE 17 

APERTURA SPECIALE 
DELLE SERRE 
a cura di ALAO – Associazione Lom-
barda Amatori orchidee

L’ingresso a tutte le iniziative è con-
sentito nel rispetto della normativa 
vigente sulle misure di prevenzione da 
Covid-19.
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ono trascorsi quasi due 
anni da quel febbraio 
2020, in cui le nostre cit-
tà si trasformarono in po-

che ore in città fantasma: i cittadini 
erano stati invitati a restare in casa e 
gli studenti a tornare nelle loro abita-
zioni. Da qui iniziò una pagina che sui 
libri di storia rimarrà per sempre.
Anche le nostre biblioteche hanno at-
traversato lunghi mesi di apparente 
inattività, per poi riaggrapparsi con 
forza alla voglia di ritornare ad offrire 
ai cittadini la possibilità di un luogo si-
curo dove trascorrere il tempo e tro-
vare risposte alle proprie esigenze di 
studio e di svago.
Oggi vogliamo guardare al futuro con 
fiducia, per questo nonostante la fa-
tica quotidiana che le nuove regole 
di sicurezza ci impongono, continu-
iamo ad offrire il nostro servizio con 
la passione di sempre. Per farlo però 
abbiamo bisogno della collaborazione 
di tutti, ecco quindi le nuove regole di 
accesso alle nostre biblioteche:
Dal 10 gennaio 2022 per entrare in bi-
blioteca ed usufruire di tutti i servizi è 
necessario esibire il Green Pass raf-
forzato a partire dai 12 anni compiuti. 
Gli spazi di lettura, le sale studio, la 
sala ragazzi e le aree a scaffale sono 
liberamente accessibili senza preno-
tazione. I posti disponibili sono tut-
tavia calcolati in base alla capienza 
degli spazi, per questo è liberamente 
ammesso lo studio individuale, men-
tre per quello di gruppo è necessario 
rispettare le distanze di sicurezza
Per la restituzione dei prestiti sono 
ancora attivi i box esterni alle biblio-
teche presenti h24. Tutti i resi devono 
rispettare un periodo di quarantena di 
almeno 24 ore, ecco perché chiedia-
mo a tutti i nostri utenti la pazienza di 
attendere questo tempo per permet-

tere alle bibliotecarie di espletare tut-
te le operazioni di scarico. Stiamo fa-
cendo del nostro meglio per limitare 
i disagi che questo ritardo comporta, 
certe di avere il vostro sostegno!
Un piacevole ritorno per tutti i nostri 
utenti più affezionati (e ci auguriamo 
una bella notizia per tutti i nostri nuo-
vi utenti) è il ritorno della consultazio-
ne dei quotidiani. Per tutti coloro che 
invece vogliono godersi la lettura dei 
quotidiani comodamente da casa il 
nostro servizio di Medialibraryonline 
(MLOL) è sempre attivo! 
Oltre alla consultazione dei quotidiani 
i nostri servizi on line permettono di:
  Consultare tutte le risorse presen-

ti in Medialibraryonline dove sono 
presenti ebook da prendere in 
prestito, audiolibri e molte "risorse 
open". 

 Tutto rigorosamente GRATUITO!
  Contattare via mail le nostre biblio-

tecarie per ricevere informazioni 
bibliografiche e prenotare i mate-
riali. Le nostre mail sono sempre 
attive:

 biblioteca.lainate@csbno.net
 biblioteca.barbaiana@csbno.net
  Consultare la nostra sezione dedi-

cata a tutte gli eventi e ai corsi at-
tivi nelle nostre biblioteche. In par-
tenza: corsi di arte, aromaterapia, 

marketing e tanto altro! 
Tutti i dettagli sul nostro portale co-
sedafare.net
A breve riprenderanno anche i corsi di 
scacchi per bambini presso l’Ariston 
Urban Center.
Rimanete sintonizzati su i nostri ca-
nali per tutti gli aggiornamenti 
Non appena le condizioni sanitarie lo 
permetteranno saremo felici di torna-
re ad offrire tutte le attività per adulti 
e bambini che da sempre sono il no-
stro primo obiettivo. 
Di buon auspicio per una ripartenza 
alla grande è la copiosa infornata di 
libri che il comune di Lainate ha ot-
tenuto grazie al contributo ricevuto 
dal Ministero della Cultura: di fronte a 
noi c'è l'ennesimo anno in salita, allora 
non ci resta che leggere, venite a sco-
prire tutte le novità

CARNEVALE 2022
IN BIBLIOTECA
In biblioteca si riparte proprio dalla 
festa più divertente di tutte: il carne-
vale!
Bambini, non prendete impegni per 
giovedì 3 marzo e rimanete sintoniz-
zati sui nostri canali social per sco-
prire cosa abbiamo in programma per 
voi in biblioteca! 

La biblioteca 
AL TEMPO DEL COVID 

Libri, eventi, iniziative 
per una nuova ripartenza

S
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A

A teatro a Saronno
ANCHE I LAINATESI CON UNO SCONTO 

Lo spettacolo vuole raccontare la vita 
del magistrato Borsellino attraverso la 
descrizione dell’uomo Paolo, un uomo 
tutto d’un pezzo che non accetta com-
promessi, con un forte rigore morale, 
un uomo semplice diventato eroe, il cui 
lavoro, però, non è ancora finito. Una 
storia fatta di parole e suoni, musiche 
e immagini per continuare a lottare. 

16 marzo ore 21.00

ALDO MORO 
Di Salvatore Tomai, con Massimo 
Cimaglia e Pierfrancesco Nacca, 
consulenza artistica Barbara Gizzi, 
musiche di Andrea Paciletti, regia di 
Massimo Cimaglia. 

l via una convenzione per 
i cittadini di Lainate con 
il Teatro Giuditta Pasta 
di Saronno, che prossi-

mamente proporrà due spettacoli sui 
temi della giustizia, della legalità e 
della memoria. 

24 febbraio ore 21.00

BORSELLINO
Si esibirà sul palco del teatro sa-
ronnese con lo spettacolo dal titolo 
Borsellino Giacomo Rossetto, luci di 
Michele Scudiero, produzione Teatro 
Bresci.
Il giudice Paolo Borsellino è considera-
to uno dei personaggi più importanti e 
prestigiosi nella lotta contro la mafia. 

Lo spettacolo è nato da un’accurata ri-
cerca tra i documenti e gli scritti dello 
statista pugliese. L’idea che ha ispira-
to lo spettacolo è quella di seguire l’iter 
umano e politico di Aldo Moro, non sof-
fermandosi esclusivamente sulla sua 
tragica e nota fine, ma ripercorrendo 
anche gli inizi.

Opportunità riservata ai cittadini di Lainate con un biglietto ridotto a 
€15.00. 
All’atto dell’acquisto sarà necessario comunicare il codice promozionale, da 
richiedere tramite WhatsApp del teatro al numero 328 6673487. 
Biglietto acquistabile su www.teatrogiudittapasta.it, inserendo il codice, o 
presso la biglietteria. 
Per info e prenotazioni è anche possibile contattare la biglietteria del teatro 
alla seguente e-mail: biglietteria@teatrogiudittapasta.it. 

i
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Sabato 26 febbraio ore 16.00

TEATRO RAGAZZI - FIGURINI
Auditorium di Barbaiana

Mumble Teatro. Di e con Marco Conti-
nanza e Davide Marranchelli
Il calcio è molto amato. Ma se non ha 
più un’etica, se il business stronca la 
sana competizione, se il tifo diventa 
una malattia, cosa fare contro questi 
cattivi esempi? Sfidarli. Scendono in 
campo 11 “Figurini”: sportivi veri, per-
sonaggi reali e fantastici con storie da 
raccontare e ricordare.
“Figurini” non è uno spettacolo per soli 
appassionati, anzi forse ancora più 
adatto per chi di calcio non sa nulla e 
che per le più svariate motivazioni non 
ne ha mai voluto sapere nulla. Marco e 
Davide, delusi e turbati dagli ultimi fat-
ti di cronaca sportiva e in particolare 
calcistica, vanno in crisi e si chiedo-
no: ”Perché siamo così maleducati?” 
“Come possiamo contrastare tanto 

degrado morale? ” Semplice, sfidando-
lo! I due disillusi protagonisti decidono 
di mettere insieme una squadra fanta-
stica, la squadra dei Buoni che sfiderà 
nella partita delle partite la squadra 
dei Cattivi. Chi vincerà? È questo il 
pretesto per raccontare 11 storie: fan-
tastiche, epiche, romantiche, scanzo-
nate da incorniciare!
Età: dai 10 anni

Sabato 19 marzo ore 16.00

TEATRO RAGAZZI - 

EQUILIBRIUM TREMENS
Auditorium di Barbaiana

Tobia Circus. Di e con Marco Borghet-
ti, regia di Claudio Cremonesi
Basta con le solite clave, monocicli e 
giocolieri… Tobia Circus presenta uno 
spettacolo innovativo dove delle co-
muni scope ci portano nel mondo as-
surdo di Philip Sutil, un gentiluomo ma-
gro e agile che ama le donne e ballare. 

L’elegante protagonista è affascinato 
dall’idea di equilibrio e vuole sfidare 
la forza di gravità, rubare la leggerez-
za per dividerla con il pubblico. Uno 
spettacolo di equilibrismi e clownerie 
dal clima surreale in cui si susseguono 
colpi di scena e trovate inaspettate.
Età: dai 6 anni 

Proseguono gli spettacoli della stagione teatrale promossa 
da Teatro dell’Armadillo, Teatro Inaudito e Comune di Lainate

Dove si svolgono gli spettacoli: 
Auditorium di Barbaiana
via San Bernardo 1
Biglietto d’ingresso 5€
Super Green Pass per gli over 12 
obbligo di mascherina ffp2 
per i maggiori di 6 anni
Per informazioni: 
teatrodellarmadillo@gmail.com
Gli spettacoli si svolgeranno nel 
rispetto delle normative vigenti in 
materia di prevenzione anti-covid

i

Domenica 27 febbraio 2022 
ore 21.00

ON TOCCH DE FIL DE FERR

25 ANNI DI RISATE IN COMPAGNIA 
Auditorium di Barbaiana
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria https://www.eventbri-
te.it/e/biglietti-on-tocch-de-fil-de-
ferr-226878639117

Spettacolo della Compagnia del Fil 
de Ferr
Dedicato a chi ama le risate e il dialet-
to milanese
L’appuntamento fa parte del proget-
to “SEM CHI PRUVISORI” ideato per 
garantire alla popolazione anziana 
dei territori di Rho e Lainate il man-
tenimento del proprio ruolo sociale 
e di passaggio intergenerazionale 
di cultura e competenze, e offrire al 

tempo stesso occasioni di protago-
nismo e confronto, in sicurezza, in 
questo periodo di perdita di contatto 
determinato dalla diffusione del virus 
Covid-19. Per non perdere il legame 
con le tradizioni, gli usi popolari tra-
mandati, la storia locale e la lingua del 
territorio – il dialetto milanese – in via 
di estinzione eppure ancora così ca-
rico di fascino, ironia e profondità dei 
valori.
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Dai uno scacco alla noia!
ai uno scacco alla noia e affina il cervello. 
L’ADS Associazione Dilettantistica Sportiva 
Lainatescacchi, nata con la missione di pra-
ticare, divulgare e promuovere il gioco degli 

scacchi, torna a proporre alcuni corsi per chi ama gli scac-
chi e per chi vuole cominciare a conoscerli. 
L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Lainate con il sup-
porto della Biblioteca di Lainate - Ariston Urban Center, si 
articola in alcuni percorsi di formazione differenziati per 
età e livello. Ci sono gli ultimi posti disponibili, affrettatevi!

Corso gratuito di scacchi per bambini
Lezioni il sabato mattina all’Ariston Urban Center  
ore 9.30-10.30 avanzato - ore 11-12.00 principianti
Info e iscrizione obbligatoria: info@lainatescacchi.it

Corso gratuito per adulti 
Lezioni ogni venerdì al JobCaffè
ore 21.00 - livello intermedio
Info e iscrizione obbligatoria: info@lainatescacchi.it

D “VIENI A RACCONTARE IL BELLO… 
UN LUOGO MERAVIGLIOSO TI ASPETTA!”

Dal 1990 l’Associazione Amici di Villa Litta di Lainate è im-
pegnata nella valorizzazione e gestione delle visite guidate, 
avvalendosi di volontari che prestano il loro tempo e le loro 
capacità per far scoprire al pubblico Villa Litta, un gioiello 
d’arte, cultura e… divertimento. Se ti piace collaborare con 
gli altri, se apprezzi l’arte e hai del tempo libero da dedicare 
a un’attività culturale appassionante e stimolante, allora la 
nostra associazione sta cercando proprio te!
Cerchiamo volontari per: Accoglienza e info al pubblico; 
Biglietteria e bookshop; Sorveglianza spazi museali; Assi-
stenza per eventi e laboratori; Guide amatoriali per visite; 
Fontanieri. 
Per poter entrare a far parte dell’Associazione non sono ne-
cessari requisiti o formazione specifici. 
Per maggiori info, scrivi a amicivillalitta@newmarket.it.
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Una vita a colori!
ADDIO AL MAESTRO 

ANGELO TESTA

U na grande passione per 
l’arte e la pittura in par-
ticolare. Un amore pro-
fondo per la città e la 

‘sua Barbaiana’ di cui conosceva ogni 
angolo. Una grande voglia di condi-
videre, aggregare e far partecipi gli 
altri grazie a quella sua vocazione da 
maestro elementare mai archiviata 
nonostante nella vita abbia poi intra-
preso scelte lavorative differenti.
Angelo Testa, classe 1930, è stato 
questo e molto più per la nostra co-
munità. Fin da giovanissimo aveva 
scoperto il suo amore per il disegno, 
sperimentando e approfondendo la 
conoscenza di varie tecniche artisti-
che, le basi della sua pittura. Aveva 
coltivato studi classici e umanistici, 
un diploma Magistrale che lo aveva 
accompagnato nei primi anni tra i 
banchi di scuola, aveva frequen-
tato corsi professionali di forma-
zione artistica. 
Ma non gli è mai bastato vivere 
l’arte individualmente. Anzi! Pro-
prio per questo aveva fondato nel 
1979 un Gruppo Artistico (GAB - 
Gruppo Artistico Barbaianese), di 
cui è stato presidente e appassio-
nato promotore. Angelo Testa ha 
sempre cercato di condividere e 
collaborare. Anche con l’Ammini-
strazione comunale. 
Il Maestro è stato l’ideatore di tanti 
concorsi di pittura nazionali con la 
partecipazione di numerosi arti-
sti, organizzatore dell’esposizione 
“Arte sul Canale Villoresi” durante 
la Fiera di San Rocco e di concorsi 

di pittura nelle sale di Villa Litta. Dal 
2011, per alcune edizioni, ha realizza-
to il concorso di pittura estempora-
nea a Barbaiana ed è stato anche in-
segnante di disegno e pittura presso 
l’UTE (Università della Terza Età) fin 
dal 1999, anno della fondazione.
E’ stato anche fine conoscitore della 
nostra città che ha saputo divulga-
re scrivendo diverse pubblicazio-
ni dedicate al territorio. Pensiamo 
alle “Spigolature” raccolta di poesie 
(1990), “Gab 20 anni” (2000), “Itinerari 
brevi e sconosciuti. Tra natura, arte 
e storia” una guida per raggiungere e 
visitare luoghi d’arte e di storia non 
lontano da casa nostra (2005), “Bar-
baiana, il mio paese. Le radici di una 
comunità lombarda” (2007), “Santa 
Virginia. La piccola grande santa di 
Barbaiana” (2009), “Il campanile della 
chiesa suonava le 7” Storia autobio-
grafica (2011), “Barbaiana: il ritorno 
della memoria. La sua storia nelle 
cartoline illustrate” (2013).
Testa ha collaborato da sempre an-
che in ambito parrocchiale, in modo 
particolare con la Commissione 
Cultura della parrocchia di San Ber-

nardo, oltre alla collaborazione con 
l’associazione Santa Virginia nella 
stesura di alcuni libri.
Fortemente sua era stata l’idea di rea-
lizzare pinacoteca cittadina al primo 

piano del Palazzo del Cinquecento 
di Villa Litta. “Finalmente questa 
creatura dopo tanti dubbi e incer-
tezze è diventata una realtà”, così 
l’aveva salutata con commozione, 
nel 2014, il giorno dell’inaugurazio-
ne. Qui erano confluite, opere che, 
negli anni, gli artisti avevano do-
nato al Comune di Lainate a segui-
to di mostre personali o collettive 
nelle sale della Villa. Oggi questi 
spazi, che ospitano le aule dell’ITS 
sono temporaneamente ‘sospesi’, 
ma siamo certi che si ritroverà il 
modo di celebrare degnamente la 
memoria di questo nostro lainate-
se innamorato della propria città. 
Glielo dobbiamo. Grazie Maestro!
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n’altra brillante giovane 
lainatese premiata per 
i suoi meriti negli studi 
di Economia. Lainate si 

dimostra ancora fucina di talenti, in 
questo caso giovani e al femminile, 
che anche noi vogliamo valorizzare 
dalle pagine di questo periodico.
Si tratta di Vanessa Frontera, 26 anni, 
che a conclusione del 2021 ha rice-
vuto un importante riconoscimento 
da parte della Fondazione Italia Usa, 
destinata agli studenti laureati con 
lode in discipline di economiche e che 
possano contribuire con le proprie 
professionalità alla diffusione della 
cultura d’impresa nella internaziona-
lizzazione verso gli Stati Uniti. 
La premiazione, inizialmente prevista 
nel 2020 e slittata di un anno a causa 
della pandemia, è avvenuta alla  Ca-
mera dei Deputati di Roma insieme ai 
‘colleghi’ vincitori della borsa di studio 
per l’accesso al Master “Global Marke-
ting, Comunicazione e Made in Italy”. 
Qui le è stata è consegnata una per-
gamena di merito con cui si attesta il 
suo ingresso tra i Professionisti Ac-
creditati presso la Fondazione.
L’abbiamo incontrata nelle scorse 
settimane, con l’intenzione di saper-
ne di più. Ci ha subito colpito l’entu-
siasmo e la determinazione di chi ha 
raggiunto questi obiettivi con la testa 
e anche con il cuore. Ed è già proiet-
tata su nuove strade sempre più am-
biziose.
“Esattamente il giorno dopo la Laurea 
magistrale con lode che ho consegui-
to nel 2019 - ci spiega Vanessa – sono 
stata selezionata, per anno, tipologia 
di studi e votazione, come vincitrice 
di un Master della Fondazione Italia 
Usa da oltre un decennio impegnata 
in programmi formativi inseriti nel 
programma UNAI (United Nations 
Academic Impact) lanciato dal Segre-
tario Generale dell’ONU”.  

Un percorso di studi che le ha già as-
sicurato un lavoro, ma con i numeri 
non sono state sempre rose e fiori. 
“Alle scuole superiori (il mio è stato un 
percorso informatico) mi sono scon-
trata quasi subito con la matematica 
– aggiunge Vanessa – Ho incontrato 
una professoressa che a fine anno mi 
ha dato anche un debito e sono stata 
costretta a studiare di più. Devo dire 
che quel debito mi è servito! 

Premiata alla 
Camera 
dei Deputati
PER I SUOI MERITI 

NEGLI STUDI ECONOMICI

Quando un ‘debito’ in matematica 
si trasforma in grande opportunità. 
L’invito ai ragazzi più giovani 
“Appassionatevi e osate!”

U

Superati i primi ostacoli infatti mi sono appassionata alla matematica al punto 
tale che è diventato il mio punto di forza. Poi… il mio percorso universitario è 
deviato sul marketing. Oggi la mia formazione informatica e quella per il marke-
ting si sono incontrate nel lavoro che svolgo per una grande azienda informatica, 
come in un puzzle, un lavoro stimolante di cui sono molto soddisfatta”. 
Nata e cresciuta a Lainate Vanessa, nonostante il curriculum di studi dallo sguar-
do internazionale, non vuole essere tra i cervelli in fuga. “Ho appena comprato 
casa nella mia città e qui voglio continuare a tenere le mie radici, mi sembra di vi-
vere a Milano senza vivere a Milano. Mi piacerebbe molto mettermi a disposizione 
della città e, soprattutto, parlare con i ragazzi più giovani, dalle scuole medie in 
poi… Mi piacerebbe trasmettere ottimismo e fiducia. Vorrei dire a loro ‘Appas-
sionatevi! Scegliete qualcosa che vi piace e seguitelo, coltivatelo, senza paure”.
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Un impegno 
concreto per 
il pianeta e per 
la comunità
OMTRA È LA PRIMA 

SOCIETÀ BENEFIT DI LAINATE!

a metà novembre 2021, 
l’azienda lainatese OM-
TRA è diventata ufficial-
mente Società Benefit 

(SB). Una società che punta a integra-
re il business con finalità sociali e ri-
cadute ambientali. E lo mette nero su 
bianco nel proprio statuto impegnan-
dosi concretamente alla salvaguardia 
del pianeta e della comunità.
E così OMTRA, l’azienda con sede in 
via Nerviano, leader in Italia per ar-
chiviazione e distruzione certificata 
di materiale cartaceo ed elettroni-
co, con 65 anni di storia alle spalle, si 
pone tra le prime società italiane, e 
la prima in assoluto nel suo settore a 
compiere questo passo. 
L’origine delle Società Benefit è rela-
tivamente recente. E’ il 2006 quando 
negli Stati Uniti comincia ad affer-
marsi questo modello giuridico d’im-
presa. La prima Società Benefit in 

Italia risale solo al 2016, è la prima vol-
ta che si attribuisce questo status alle 
aziende che utilizzano il profitto an-
che come strumento per la creazione 
di valore sociale.  In Italia il fenomeno 
è in forte crescita, soprattutto dopo 
un anno complicato e straordinario 
come il 2020, con oltre 900 aziende 
registrate ad aprile 2021, 316 solo in 
Lombardia. La pandemia ha cambia-
to l’ordine delle priorità e innescato un 
forte processo di cambiamento.   
Il fatto che anche Lainate abbia il suo 
primato non fa che ben sperare che 
sia solo l’inizio… e che altri seguano 
l’esempio.
OMTRA è nata a Milano su intuizione 
di Silvio Spadoni per gestire l'inno-
vazione logistica per multinazionali, 
dal 1956 è al servizio di Studi Legali, 
Multinazionali, Assicurazioni, Banche 
ed Enti Governativi. Con il trascorrere 
del tempo la conduzione dell’azien-

D

da è rimasta a gestione famigliare, 
passando nelle mani del figlio Gior-
gio e, successivamente, della nipote 
Giovanna, che hanno portato avanti 
il lavoro con passione, ampliando il 
business.
Qualche esempio di attività? Si va 
dalla trasformazione digitale, all’ar-
chiviazione fisica e digitale, ma anche 
Caveaux per foto, documenti storici e 
libri e materiale informatico, Self-ser-
vice Storage, Sustainability strategy 
& reporting… il tutto certificato e con 
software, procedure e standard USA. 
Il bene che distribuisce sul territorio 
per OMTRA è un impegno concreto da 
anni (e ora lo ha formalizzato diven-
tando SB) inserendo, formando e ac-
compagnando persone fragili in per-
corsi di autonomia e riaffermazione. 
Un modo per restituire un pezzo del 
proprio valore alla comunità. 

Società Benefit: cosa significa?
Le Società Benefit (SB) sono aziende 
che si impegnano concretamente a 
creare un impatto positivo sulla so-
cietà e sull’ambiente. La responsa-
bilità sociale e la sostenibilità am-
bientale rappresentano valori così 
importanti per l’azienda da diventare 
scopi, parte dell’oggetto societa-
rio. Le Società Benefit, infatti, non 
agiscono solo per soddisfare gli in-
teressi economici degli stakeholder 
principali (come soci e azionisti), ma 
si pongono l’obiettivo di contribuire al 
benessere della collettività e dell’am-
biente.
Per legge, le Società Benefit devono 
essere trasparenti, allegando e pub-
blicando insieme al bilancio azien-
dale una relazione d’impatto, in cui 
si esplicitano gli obiettivi raggiunti, 
quelli non raggiunti e quanto si vor-
rebbe perseguire l’anno seguente.
Nelle Società Benefit i valori tipici 
della logica di profitto vengono af-
fiancati dai principi etici della soste-
nibilità ambientale, come l’attenzio-
ne alle fonti di energia rinnovabile e 
la riduzione degli sprechi, e sociale, 
come la parità di genere e l’inclusio-
ne. Si tratta, perciò, di aziende a sco-
po di lucro con una forma di business 
che concilia nel core business la ri-
cerca del profitto e la creazione di un 
valore condiviso e continuativo per 
l’ambiente e per le persone. 
Info: omtra.com
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Primo obiettivo:
MENO SPRECHI ALIMENTARI

l primo articolo del nuo-
vo anno da poco iniziato 
non può non partire con 
l’immenso augurio a tutti 

che sia l’anno del cambiamento e che 
ci traghetti fuori dalle varie emer-
genze, personali e collettive. E come 
ogni inizio dobbiamo avere dei buoni 
propositi da perseguire, e quale po-
trebbe essere migliore se non iniziare 
a riutilizzare quanto abbiamo a dispo-
sizione? Primo obiettivo: meno spre-
chi. 

Quante volte in una settimana fate 
cuocere la pasta? Avete mai pensa-
to a riutilizzarne l’acqua di cottura? 
Personalmente ho iniziato da qual-
che settimana e mi piace non spre-
care una risorsa così importante e 
preziosa. Come prima cosa la si può 
lasciare nel lavello, chiuso con il tap-
po, dove metteremo in ammollo le 
stoviglie usate per il pasto, l’amido in 
essa contenuto aiuterà a rimuovere 
più agevolmente lo sporco. Ma si può 
utilizzare per l’impasto della pizza che 
magari faremo il giorno dopo, o del 
pane, o ancora per mettere in ammol-
lo i legumi per la minestra della sera.  
Qualcuno suggerisce perfino di usarla 
anche per la cura della persona, pare 
che le sue proprietà aiuterebbero a 
sgonfiare i piedi se utilizzata per un 
piacevole e tiepido pediluvio (cosa 
che proverò quanto prima). E per i 
più piccini possiamo usarla per le loro 
creazioni fatte con la pasta di sale.

I L’acqua di cottura delle verdure, ma 
non salata, può essere impiegata per 
bagnare le piante da fiori e da orto, i 
cui minerali daranno giovamento, ma 
anche per la preparazione di una an-
cor più saporita minestra o di un buon 
risotto.
E il pane avanzato che diventa duro 
come lo riutilizzate? Lo grattugiate e 
basta? Allora vi suggerisco 3 ricettine 
semplici e gustose.
La prima è il pan cotto nella versione 
semplicissima ma buonissima della 
mia nonna. Ingredienti per 4 persone: 
4 panini raffermi, 1 spicchio di aglio, 
2 foglie di alloro, sale, pepe, salsa di 
pomodoro, olio. In un tegame soffrig-
gete l’aglio con un filo d’olio, una volta 
raggiunto il colore biondo dell’aglio 
lo togliete ed aggiungete il pane raf-
fermo tagliato a pezzetti e di segui-
to abbondante salsa di pomodoro. 
Aggiustate di sale e pepe e inserite 
l’alloro. Lasciate cuocere fino a che il 
pane non sarà morbido, e vi sembrerà 
di mangiare dei gustosi gnocchi al po-
modoro.
Ora un secondo piatto, le polpette di 
pane con salsa di pomodoro. Ingre-
dienti per 4 persone: 2 patate, 4 pani-
ni, sale, pepe, brodo vegetale (meglio 
se riutilizzate l’acqua di cottura della 
verdura fatta per il pranzo) prezzemo-
lo, noce moscata, aglio, olio per frit-
tura. Fate lessare le patate e mettete 
il pane raffermo ad ammorbidirsi nel 
brodo vegetale caldo. Schiacciate 
le patate e una volta ammorbidito il 
pane, lo strizzate con le mani e lo uni-
te alle patate schiacciate. Aggiungete 
sale, pepe, noce moscata, prezzemo-
lo e l’aglio tritato finemente, amalga-
mate il tutto e formate le polpette, 
le friggete in abbondante olio caldo. 
Preparate la salsa di pomodoro con 
un soffritto di cipolla, carota e seda-
no, aggiungete la salsa di pomodoro, 

aggiustate di 
sale e pepe e 
quando sarà ben 
addensato tuf-
fateci le vostre 
polpette. Ba-
steranno pochi 
minuti per farle 
insaporire anco-
ra di più e servitele belle calde. Non vi 
deluderanno. 
Ma che menù sarebbe se non avessi-
mo pure un buon dolce a base di pane 
secco avanzato? Eccomi a suggerirvi 
la torta paesana. Ingredienti: 500gr 
di pane raffermo, 200gr di biscotti 
secchi, 300gr zucchero o altro dol-
cificante, cacao amaro q.b., 1,5l di 
bevanda vegetale (latte di soia, riso o 
avena), pinoli, zucchero a velo, lievito 
per dolci (meglio se cremor tartaro + 1 
cucchiaino di bicarbonato). Scaldate 
il latte in un pentolino ed in una cio-
tola spezzettate il pane ed i biscotti. 
Unite il latte caldo al pane e biscotti e 
con l’aiuto di un frullatore ad immer-
sione rendete tutto una crema omo-
genea. Aggiungete lo zucchero ed il 
cacao amaro e gli agenti lievitanti al 
composto. Per i palati più raffinati 
suggerisco l’aggiunta di un liquore a 
base di anice o il sempre adatto bran-
dy. Infine foderate una teglia con della 
carta forno, versateci l’impasto a cui 
aggiungerete i pinoli che resteranno 
in superficie, mettete in forno pre-
riscaldato a 180 gradi per circa 1 ora.  
Quando sarà cotta e raffreddata po-
trete arricchirla con una spolverata di 
zucchero a velo. In quest’ultima ricet-
ta potete apportate una piccola mo-
difica, se vi foste stancati di mangiare 
i mille panettoni/pandoro ricevuti a 
Natale, potrete sostituirli al pane ma il 
resto del procedimento rimane ugua-
le. E meno spreco sia! 

Xenia Alberici 
Comitato di redazione

“Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno migliore dell’anno” 
Ralph Waldo Emerson
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nche se siamo già a feb-
braio… si accettano i 
ritardatari! Un piccolo 
aiuto può arrivare ancora 

lontano. A causa della pandemia, da 
due anni non è più possibile organiz-
zare la consueta serata di beneficien-
za per raccogliere i fondi necessari da 
donare ai bambini della città di Potosì, 
attività da molti anni nota nella nostra 
città, nonostante ciò ci teniamo a co-
municarvi, per chi lo desiderasse, che 
è in vendita presso le edicole di Lai-
nate aderenti un delizioso calendario 
artistico: dodici favole di Esopo illu-
strate da leggere insieme con i nostri 
bambini. Il ricavato della vendita dei 
calendari sarà interamente devoluto 
ai bambini della città boliviana. 
Per chi non lo ricordasse, Potosì è 
una città boliviana a quattromila me-
tri d’altezza, area rarefatta, con poco 
più della metà dell’ossigeno che c’è 
da noi. Condizioni di vita durissime, 
quasi impossibili. E poi ci sono loro, 
i bambini dell’orfanotrofio di Potosì, 
che, oltre a non avere nulla, non han-
no nemmeno la cosa più importante: 
l’amore dei genitori. 
Grazie alla generosità dei cittadini lai-

Aiuta a far realizzare i sogni  
DI TANTI BIMBI DI POTOSÌ 

 

A natesi è stato possibile in questi anni 
raccogliere i fondi, che sono serviti a 
mettere in sicurezza l’orfanotrofio, a 
riscaldarlo, a fornire vestiti e pasti più 
adeguati, a pagare spese mediche, a 
mandare i bambini a corsi di forma-
zione e a organizzare attività ricreati-
ve come gite e piccole feste. Oggi la 
nostra piccola organizzazione “Amici 
dell’Hogar 10 de Noviembre” continua 
aiutare i tanti bambini in difficoltà di 
Potosi. A Potosì, Suor Giusy Manenti 
e Monsignor Ricardo Centelallas Guz-
man, Vescovo della città, ci aiutano 
e ci sostengono in questa attività, 
garantendo che i fondi raccolti siano 
spesi nel miglior modo. 

ERO IN GUERRA 
MA NON LO SAPEVO
Il libro di un editore lainatese diventa film. 
“Ero in guerra ma non lo sapevo”, firmato da 
A.Car Edizioni di Lainate, nelle scorse setti-
mane è approdato nelle sale cinematografi-
che e il 16 febbraio il film è stato trasmesso 
in prima serata su Rai 1.
Il film ripercorre gli ultimi giorni di vita di 
Pierluigi Torregiani, ucciso barbaramente in 
un agguato dai P.A.C di Cesare Battisti in una 

Milano che da quel momento decise di ribellarsi alla violenza dell’odio.
Il film è tratto dall’omonimo libro “Ero in guerra ma non lo sapevo” scritto 
dal figlio dell’orefice, Alberto Torregiani che in quel triste giorno rima-
se coinvolto, ancora ragazzino, nella sparatoria finto su di una sedia a 
rotelle. La produzione cinematografica (Eliseo/Rai Cinema) vede prota-
gonisti Francesco Montanari (Pierluigi Torregiani) e Laura Chiatti, per la 
regia del giovane Fabio Resinaro. Il lettore potrà leggere una triste sto-
ria d’Italia, dimenticata o nascosta per decenni, oltre che ripercorrere e 
scoprire i retroscena che hanno poi portato il figlio, Alberto, a decidere 
di raccontarla. Amos Cartabia, editore a Lainate da diversi anni, ha sco-
vato nei meandri della storia questo spaccato di un’Italia ancora poco 
nota. Il libro, disponibile nelle migliori librerie e sui siti commerciali, 
porta anche il lettore a vedere alcune immagini recuperate dai giornali 
dell’epoca, comprese quelle seguenti il triste agguato che spezzò la vita 
di Pierluigi Torregiani e lasciò in sedia a rotelle un giovanissimo Alberto 
che stava tentando di ricostruire la propria vita dopo altre vicissitudini 
che lo avevano visto protagonista.

I disegni del calendario sono stati re-
alizzati dall’artista Silvana Raimondi.
Edicole dove trovare il calendario:
Edicola di p.zza Vittorio Emanuele 
Edicola di l.go Cavour
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e sei un animale preda-
tore, confonderti con 
l’ambiente per impedire 
alla preda di vederti pri-

ma che tu sia in grado di ghermirla è 
fondamentale. Se sei a tua volta un 
possibile pasto per un altro predato-
re, mimetizzarti per passargli inos-
servato è vitale. In entrambi i casi 
sarà indispensabile capire, se intorno 
a te si nascondono prede o predato-
ri: capire le differenze fa tutta la dif-
ferenza, ma non solo in una savana o 
una foresta.
Anche qui e adesso capire cosa cam-
bia intorno a noi è necessario per non 
restare isolati e sopraffatti. Il proble-
ma è che, per capire, dobbiamo prima 
avere modo di imparare a capire: in-
tuire può aiutare nell’immediato, ma 
per durare a lungo occorre apprende-
re come funzionano i processi natu-
rali, sociali, dei macchinari e impara-
re a conviverci in sicurezza. 
Dobbiamo però cogliere la differenza 
tra conoscere e imparare. Ciò che co-
nosciamo non è quasi mai quello che 
crediamo di conoscere e non è mai 
tutto quello che c’è da conoscere: lo 
è fino a prova contraria, ovvero finché 
non impariamo altre cose. Imparare 

Giochiamo 
A CAPIRCI

S è un lavoro infinito, che solo se fac-
ciamo diventare uno scopo della no-
stra vita diviene vieppiù affascinante 
e proficuo e ci permette perfino di 
amare una attività che siamo costret-
ti a fare. Poi, però, occorre condivide-
re, se no serve a poco.
È una occupazione che richiede ap-
plicazione perché in ogni caso, che 
si insegni o si voglia imparare, non 
serve cercar di convincere o sforzarsi 
di credere, ma spiegare e dimostrare 
con dati verificabili e logica falsifica-

bile e, dall’altro lato, verificare e pro-
vare a mettere in dubbio con le stesse 
armi.
Ciò che non si basa su evidenze og-
gettive ma solo su concatenazioni 
logiche, una volta appurato che si sta 
discutendo delle stesse cose, usando 
le parole in modo condiviso o, alme-
no, reciprocamente noto, può anche 
arrivare ad una soglia di incertezza al 
momento insuperabile. Da quella si 
potranno avanzare delle ipotesi per 
andare oltre, ma non asserire delle 
verità arbitrarie.
Da lì si partirà per cercare di ottene-
re nuove informazioni, nuovi dati che 
confermino, smentiscano o riaccor-
pino le ipotesi a confronto. 
Ma ecco che da un fatto semplice-
mente individuale (capire le differen-
ze), si è naturalmente passati ad uno 
collettivo (condividere e confronta-
re). Dal regno della riflessione si è 
entrati in quello della statistica, della 
interazione reciproca, delle relazioni 
sociali: un sistema complesso in cui 
agiscono dinamiche di gruppo dove 
ogni singolo deve trovare equilibri di 
mediazione che gli assicurino l’aiuto 
degli altri e ogni comunità regola le li-
bertà dei suoi componenti in modo da 
renderle mediamente le più alte pos-
sibili in grado di dare stabilità non al 
gruppo, ma alla sua capacità di evol-
vere. 
Qui emerge la differenza tra sapere, 
saper fare e saper condividere, perché 
più siamo ignoranti, più siamo plagia-
bili. Più ci sentiamo dotti, meno siamo 
disposti a capire. Saper insegnare è 
appena più difficile, perché impone 
per prima cosa di migliorare noi stessi 
e ciò che crediamo di sapere.

Giovanni Borroni, Rettore UTE

E INTANTO IL TEMPO SE NE VA...
Tra sogni e preoccupazioni continuiamo nella nostra missione a non far 
smettere la voglia di imparare.
Proprio in questi difficili momenti emergono le qualità di ciascuno.
Un grazie ai nostri discenti che continuano a frequentarci con passione 
ed attenzione.
Un grazie al nostro staff, ragazzi unici ed insostituibili. La loro dedizione 
e passione sorprende ogni giorno.
Il tempo se ne va… ma noi continuiamo a seguirlo … e non lo facciamo 
scappare.

Marcello Belotti - Presidente UTE
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Sei buoni motivi 
PER DIVENTARE VOLONTARIO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

IN TEMPO DI COVID

1. Fare volontariato permette di met-
tere alla prova sul campo i propri 
talenti, e di apprendere nuove 
competenze. Se si agisce insie-
me ad altri, come spesso capita, 
si possono mettere in comune le 
esperienze e imparare da chi già 
sa fare cose per voi nuove. Ovvia-
mente le competenze acquisite 
si possono spendere poi nel resto 
della vita, sul lavoro, nel percorso 
di studi e in qualunque campo.

2. Le nuove generazioni devono im-
parare il valore della gratuità, e 
voi potete contribuire a questo 
insegnamento. Facendo volonta-
riato con i giovani, soprattutto con 
i bambini, potrete contribuire a 
migliorare il loro futuro concreta-
mente. Chi riceve aiuto gratuito è 
poi molto più propenso a fare qual-
cosa per gli altri, una volta diventa-
to adulto.

3. Non c’è modo più facile e inte-
ressante di farsi nuovi amici che 
lavorare per un’associazione di 
volontariato. Oltretutto si tratta 
generalmente di persone simpa-
tiche, generose, disinteressate. 
Insomma, gli amici perfetti per 
chiunque.

4. Perché sprecare il tempo libero 
nei centri commerciali o davanti 
alla tv? Fare volontariato è molto 
meglio: si partecipa ad attività in-
teressanti, si mettono in circolo le 
idee, si fanno nuove esperienze, si 
esce di casa! Molti volontari hanno 
visto riempirsi senza sforzo la loro 
agenda sociale in poco tempo, e si 
divertono molto più di prima.

5. Uno dei regali migliori dell’attività 
di volontariato è che vi fa rende-
re conto di quanto siete fortunati 
rispetto ad altre persone. E per 
questo vi insegna a dire grazie e a 
smettere di volere sempre di più, 
all’infinito. Vi cambia la prospet-
tiva: capirete cosa conta davve-
ro nella vita e vivrete in modo più 

Per chi vuole unirsi al gruppo di 
Lainate è possibile scrivere a: 
protezione.civile@
comune.lainate.mi.it

i

semplice, autentico e rilassato.
6. Molti dei problemi per i quali ci “am-

maliamo” sono superficiali e dovuti 
a una visione contorta della realtà 
e una falsa interpretazione di ciò 
che è grave e di ciò che non lo è. 
Dedica del tempo a chi soffre o ha 
bisogno e imparerai ad apprezzare 
di più la tua vita.

Per concludere una piccola rifles-
sione “La diversità che arricchisce” 
– nell’ultimo anno abbiamo imparato 
molto sul mondo che abitiamo, sulle 
dinamiche e sui delicati equilibri che 
lo governano. Abbiamo capito come 
ogni cambiamento porta delle con-
seguenze, anche negative, e abbiamo 
appreso che ciò che succede in un 
punto di questa casa comune influen-
za inevitabilmente anche il punto più 
lontano da esso. Ci siamo confrontati 
con temi e argomenti nuovi, che molti 
di noi non avevano mai preso in consi-
derazione, abbiamo capito che la no-
stra salute passa prima di tutto dalla 
salute della nostra casa, della Terra. 
Siamo chiamati ad essere protagoni-
sti attivi della tutela della diversità in 
ogni forma, perché la biodiversità è il 
motore della vita sulla Terra. E’ questa 
biodiversità che protegge la salute 
del pianeta quindi anche la nostra. 
… “Dormivo e sognavo che la vita era 
gioia.  Mi svegliai e vidi che la vita era 
servizio. Volli servire e vidi che servi-
re era gioia”.




