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Avvisi

ISCRIZIONI ALL'ASILO NIDO COMUNALE 

IL PICCOLO PRINCIPE - 2022/2023

Dal 18 aprile 2022 al 22 maggio 2022 è possibile effettuare l’iscrizione 
all’Asilo nido comunale Il Piccolo Principe di via Diaz 18 per l’anno educativo 
2022/2023.
L’Asilo nido comunale Il Piccolo Principe si propone quale agenzia socio-edu-
cativa per la prima infanzia con l’0biettivo di fornire a bambini e bambine, in 
collaborazione con le loro famiglie, una pluralità di esperienze volte ad espri-
mere le potenzialità di ogni bambino, la cui soggettività, unicità ed irripeti-
bilità viene accolta e valorizzata. L’asilo nido Il Piccolo Principe è un luogo di 
ricerca educativa dove il benessere dei bambini e della loro famiglia è il tratto 
dominante, un contesto di ascolto ma anche un contesto pieno di emozioni, 
di signifi cati e di sperimentazioni. L’Asilo accoglie piccoli di età compresa tra 
i 6 mesi e i 3 anni. 
Iscrizioni esclusivamente on-line accendendo al sito uffi  ciale del Comune di 
Lainate oppure direttamente al portale  https://lainate.ecivis.it   
Per maggiori informazioni: Uffi  cio Asilo Nido 0293598229.

NUOVO CONTACT CENTER E PORTALE WEB

Gesem avvisa che dal 1 aprile 2022 sono operativi i nuovi servizi di Igiene Urbana. 
Gesem ha attivato un Contact Center e un portale web dedicato per racco-
gliere e gestire:
 Richieste di informazioni legate ai servizi;
 Segnalazioni per disservizi;
 Prenotazioni per i servizi di raccolta a domicilio di ingombranti e scarti 

vegetali;
 Richieste di fornitura di attrezzature (sacchi e cassonetti per le raccolte 

differenziate).
Il numero verde Econord 800 992 995 e l’APP Municipium saranno pertanto 
dismessi il 31/03/2022, tutti i servizi saranno sostituiti da Contact Center e 
portale web Gesem. I cittadini sono invitati a consultare il sito Gesem per tut-
te le informazioni relative ai nuovi servizi. 
https://www.gesem.it/it/page/48724

AVVIO DEL SERVIZIO DEL RITIRO DEL VERDE A CALENDARIO

Si informa la cittadinanza che nel periodo maggio/ottobre 2022 verrà attiva-
to per le utenze domestiche il Servizio di ritiro del verde a domicilio a calen-
dario.
IL SERVIZIO PREVEDE:
• Fornitura di cassonetto carrellato in comodato d’uso;
• Ritiro quindicinale a domicilio di verde da sfalcio;
Per le modalità di adesione al servizio collegarsi al sito www.gesem.it e clic-
care su “servizi online di igiene urbana”.
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Il Sindaco Andrea Tagliaferro

tiamo probabilmente 
affrontando un periodo 
storico in cui sostantivi 
come certezza, stabili-

tà, tranquillità per il futuro vengono 
sempre più spesso sostituiti da paro-
le quali rischio, incertezza, pericolo, 
complessità.
Dopo due anni davvero complessi, fat-
ti di sfi de quotidiane, abbiamo comin-
ciato a vedere la luce in fondo al tunnel 
dell’emergenza sanitaria, ma subito 
ci siamo ritrovati in uno scenario di 
guerra che nessuno auspicava o, me-
glio ancora, che nessuno avrebbe mai 
pensato potesse riguardare l’Europa 
così da vicino.
Voglio quindi esprimere dalle righe di 
questo editoriale la solidarietà di tut-
ta la città di Lainate al popolo ucraino 
colpito dal dramma della guerra e ai 
tanti cittadini di origine ucraina, già 
residenti a Lainate, che in questo pe-
riodo si stanno prodigando per acco-
gliere gli oltre 80 profughi arrivati ad 
oggi sul territorio lainatese.
Il mio personale ringraziamento va 
anche a quella che io defi nisco “rete 
di solidarietà cittadina”, cioè asso-
ciazioni, gruppi organizzati e singoli 
cittadini che hanno prontamente re-
agito all’emergenza profughi ucraini 
organizzando attività di supporto. 
Ancora una volta l’Amministrazione 
comunale si è messa a fi anco di que-
sti cittadini, proseguendo l’esperienza 
di coordinamento degli aiuti e delle 
attività di supporto maturata nei due 
anni di emergenza sanitaria all’interno 
del COC (Centro Operativo Comunale).
Il perdurare delle situazioni di diffi  -
coltà ci pone in una condizione emo-
tiva diffi  cile che ci fa sentire stanchi 
e impotenti di fronte a situazioni più 
grandi di noi, ma nelle pagine di que-
sto numero di Lainate Notizie trovo 
davvero tanti elementi positivi che ci 
restituiscono la fi ducia e la forza di la-
vorare quotidianamente per un futuro 
migliore dei periodi attuali.
Ed allora è grande la soddisfazione e 
l’apprezzamento per l’assegnazione di 

S

quasi quattro milioni di euro di fondi 
del Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (PNRR) destinati a quattro 
progetti di rigenerazione urbana della 
nostra città: con questi fondi Lainate 
avrà un nuovo refettorio per la scuola 
primaria di via Litta, vedrà una profon-
da ristrutturazione ed adeguamento 
del centro civico di Barbaiana e della 
palazzina adiacente l’ex Podere To-
selli, e sarà infi ne possibile mettere 
fi nalmente in sicurezza l’area della ex 
cascina Panigali dove è presente da 
circa 30 anni lo scheletro di un edifi cio 
abusivo rimasto tale per tutto questo 
tempo.
Quattro interventi importanti ed attesi 
che si svilupperanno progressivamen-
te da qui ai prossimi anni, così come 
previsto dal PNRR stesso. Certamen-
te si potrà dire che non si tratta di una 
prospettiva temporale immediata, ma 
ritengo che una buona amministra-
zione comunale non debba darsi una 
prospettiva limitata temporalmente, 
ma abbia l’obbligo di lavorare con uno 
‘sguardo oltre’ e sempre per il bene 
della città.
In questa prospettiva si inserisce an-
che l’accordo con società Arexpo, sot-
toscritto alla fi ne dello scorso mese di 
marzo; si tratta di una collaborazione 
tra soggetti pubblici sul fronte delle 
progettazioni di aree di rigenerazione 
urbana che porterà a Lainate la pos-

sibilità di ripensare le funzioni di tre 
aree: le ex piscine di via Montegrappa, 
la zona dell’ex Castello di fronte alla 
scuola Walter Tobagi di Barbaiana e 
l’area della ex cascina Panigali. Sono 
tutte aree “ex qualcosa”, cioè aree che 
per anni hanno avuto un signifi cato 
per tutta la città e che oggi, per diffe-
renti motivi, necessitano di acquisire 
una nuova identità che ci impegniamo 
a studiare e progettare con questa 
partnership.
E da questo punto di vista abbiamo 
trovato terreno fertile con la società 
Arexpo e con il suo grande Know-How 
acquisito nella gestione di uno dei più 
grandi e importanti progetti di rige-
nerazione urbana a livello europeo: 
sto parlando dell’area Expo 2015 e del 
progetto Mind che ritengo non ab-
bia bisogno di ulteriori commenti, se 
non affermare che il cuore pulsante 
e pensante dell’iniziativa è proprio la 
società Arexpo.
Altre prospettive di sviluppo per il 
futuro della nostra città si stanno af-
facciando in questi mesi di primavera 
con un’importante proposta sull’area 
ex Alfa Romeo che proprio in queste 
settimane ha visto l’avvio dell’iter am-
ministrativo con il coinvolgimento di 
Regione Lombardia, Città Metropoli-
tana e i Comuni di Arese e Garbagnate 
Milanese. Tale prospettiva porta in sé 
l’opportunità di affrontare fi nalmente 
sui tavoli regionali l’importante que-
stione del Trasporto Pubblico Locale 
con l’obiettivo di realizzare nella no-
stra zona sistemi di mobilità alterna-
tivi all’auto privata e ai mezzi su gom-
ma che ci consentano di alleggerire il 
traffi  co locale con benefi ci di carat-
tere ambientale e sulla qualità di vita 
della nostra città.
Ritengo che questi esempi, in un mo-
mento complesso come quello attua-
le, siano la dimostrazione di un lavoro 
quotidiano da parte dell’Amministra-
zione e degli Uffi  ci comunali che, con 
risultati sul medio e lungo periodo, è 
destinato ad incidere sulla realtà della 
nostra Lainate per i prossimi anni.

Idee e progetti 
PER UNA LAINATE CHE GUARDA AL FUTURO
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Lainate scelta come sede
DELLA CASA DELLA COMUNITÀ

ainate avrà la sua Casa di 
Comunità! 
Un risultato importante, 
e non scontato, per la no-

stra città che potrà disporre di uno dei 
71 punti sotto la competenza dell’ATS 
Città Metropolitana di Milano. 
La nuova struttura sorgerà in via Cir-
convallazione, accanto all’attuale RSA 
– residenza anziani, andando ad inte-
grare la ‘Cittadella dei servizi’ che in 
questi anni si è via via ampliata com-
prendendo RSA, Hospice, sede della 
Croce Rossa e della Polizia Locale, 
oltre al nuovo Asilo Nido il cui iter di 
realizzazione è in corso. 

In base alle previsioni della Giunta 
Regionale, le Case di Comunità “co-
stituiscono punto di riferimento 
continuativo per la popolazione e 
permettono di garantire la presa in 
carico della comunità”. 
Avere una Casa della Comunità signi-
fi cherà avere un’area dedicata ai ser-

L

vizi di prevenzione e promozione della 
salute, un accesso più rapido ai servizi 
ambulatoriali e di diagnostica, moni-
toraggio e coordinamento dei percor-
si di cura e, soprattutto, un alleggeri-
mento del carico sugli ospedali.
Le Case di Comunità sono infatti le 
nuove strutture socio-sanitarie entra-
te, per legge, a fare parte del Servizio 
Sanitario Regionale, con il compito 
di potenziare la presa in carico di pa-
zienti affetti da patologie croniche.  Si 
tratta di strutture polivalenti, cui fan-
no capo varie funzioni: da un lato di 
assistenza sanitaria, dall’altro di pre-
venzione.  
A Lainate rappresenterà il Punto uni-
co di accesso, accoglienza, informa-
zione e orientamento del cittadino, 
che opera in stretto contatto con le 
Centrali operative territoriali. Sarà 
istituito il CUP con i servizi ammini-

strativi, ci sarà uno spazio per i medici 
di base e un presidio medico sanitario 
aperto 12 ore al giorno. L’avvio dei la-
vori, secondo il piano di programma-
zione regionale, è stato previsto per il 
2024. 
“Da tempo, come Amministrazione 
comunale, ci siamo impegnati sul 
fronte delle salute dei nostri cittadini 
– interviene il Sindaco Andrea Taglia-
ferro - Ci siamo mossi in più occa-
sioni, anche in piena pandemia, per 
cercare di garantire la sostituzione di 
molti medici di base andati in pensio-
ne. Riconoscere la nostra città come 
punto nevralgico per l’insediamento 
di una Casa di Comunità per noi rap-
presenta un altro importante risultato 
che consentirà di potenziare l’offerta 
dei servizi per la salute e prevenzione 
dei nostri cittadini”. 
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l Sindaco di Lainate An-
drea Tagliaferro e l’Am-
ministratore Delegato 
di Arexpo Igor De Biasio 

hanno fi rmato nelle scorse settima-
ne un accordo operativo per la ri-
qualifi cazione di tre aree all’interno 
del Comune. L’accordo prevede che 
Arexpo, insieme all’Amministrazione 
cittadina, progetti la futura destina-
zione delle aree da rigenerare.
Le aree interessate dal progetto 
sono quelle delle ex piscine di via 
MonteGrappa, un luogo circonda-
to dal verde e non lontano dal Mu-
seo Storico Alfa Romeo; l’area ‘Il 
Castello’ al confi ne con il comune 
di Rho che è adiacente all’Istituto 
Comprensivo Cairoli di Barbaiana e 
comprende una scuola materna, una 
scuola primaria e una secondaria. La 
terza area è quella della ex Cascina 
Panigali all’interno del Parco Lura, al 
confi ne con il territorio di Caronno 
Pertusella. L’area oggi è occupata 
da una struttura in disuso ed è nella 

disponibilità del Comune di Laina-
te dopo che fu certifi cato un abuso 
edilizio. Uno degli obiettivi della rige-
nerazione è quello di creare una in-
tegrazione virtuosa con Villa Litta di 
Lainate, un luogo straordinario che 
caratterizza tutta la zona. 
“Una delle missioni principali di 
Arexpo - spiega Igor De Biasio - è 
quella di rendere più attrattivo il no-
stro territorio per le persone e per 
le imprese puntando sulla riqualifi -
cazione.  L’accordo con il Comune 
di Lainate va esattamente in questa 
direzione perché ha l’obiettivo di ri-
generare delle aree che oggi hanno 
bisogno di una nuova visione. Arexpo 
collabora infatti con le istituzioni 
della nostra regione per trovare le 
migliori soluzioni per il futuro pun-
tando sulla sostenibilità dei progetti 
che è indispensabile in un’ottica di 
lungo periodo”. 
“La fi rma di oggi segna l’avvio for-
male di un percorso di rigenerazione 
di tre aree di particolare interesse 

per la città di Lainate – commenta 
il Sindaco Tagliaferro – Rigenerare 
per noi signifi ca pensare e proget-
tare interventi di recupero a livello 
di infrastrutture e servizi, limitando 
il consumo di suolo, quindi in un’ot-
tica anche di sostenibilità. Signifi ca 
lavorare per far tornare a vivere nuo-
vamente spazi, anche con diverse 
vocazioni, che possano migliorare la 
qualità della vita dei nostri concitta-
dini dal punto di vista sociale e am-
bientale”. 
Convinti dell’importanza di allargare 
la partecipazione e stimolare il con-
fronto con i cittadini, su proposta 
della Commissione Cultura e Sport, 
sul futuro dell’area ex piscine di via 
Montegrappa è già stato promosso 
un questionario, i cui risultati sono in 
fase di rielaborazione e saranno resi 
noti nelle prossime settimane e che 
potrebbe rappresentare una buona 
base di partenza per le sue destina-
zioni future. 

Firmato l’accordo 
Comune-Arexpo
PER LA RIGENERAZIONE URBANA DI 3 AREE

I
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Ottenuti quasi 
4 milioni di euro
PER REALIZZARE 4 IMPORTANTI PROGETTI

uone notizie anche sul fronte Lavori pubblici. 
Il Comune di Lainate ha ottenuto nelle scor-
se settimane la conferma del fi nanziamento 
di quasi 4 milioni di euro (3 milioni e 825mila 

euro) per quattro importanti progetti di rigenerazione ur-
bana.
L’Amministrazione comunale potrà dunque porre mano ai 
seguenti interventi:
1. Nuovo refettorio scuola primaria via Litta - Recupero 

dell’immobile adiacente alle scuole (circa a 400 m²) e 
realizzazione progetto nuovo refettorio, liberando il 
primo piano del plesso scolastico attualmente desti-
nato alla mensa scolastica.

2. Sistemazione Centro Civico di Barbaiana - Ristruttura-
zione e lavori di adeguamento del Centro civico di Bar-
baiana.

3. Sistemazione palazzina ex podere Toselli (adiacente 
parco giochi) - Ristrutturazione e lavori di adeguamen-
to della ex villa Toselli.

4. Ripristino e messa in sicurezza dell'area di Cascina Pa-
nigali – via Sant'Alberto, demolizione edifi ci con pulizia 
e riordino dell'area verde di pertinenza.

La progettazione e la realizzazione dei lavori avverrà in 4 
anni di tempo (sino alla fi ne del 2026). L'Amministrazione 
esprime il ringraziamento agli Uffi  ci comunali che hanno 
supportato questa richiesta con la loro attività lavorativa.

B
La struttura che sarà completamente trasformata in nuovo refettorio Il Centro Civico di Barbaiana

La palazzina dell'ex Villa Toselli L'ingresso dell'area cascina Panigali
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ome di consueto, uti-
lizziamo queste pagine 
per aggiornarvi sui can-
tieri in corso e lo stato 

dei progetti in via di realizzazione sul 
fronte lavori pubblici.

PARCHI GIOCO

E' stata ultimata nelle scorse settima-
ne la posa dei giochi nel parchetto di 
via Pagliera - via Toscana: 2 altalene, 
uno scivolo e 2 molle. Ma si tratta solo 
dell’inizio.
“Questo intervento si inserisce all’in-
terno di un piano più ampio dell’Am-
ministrazione comunale volto a ri-
qualifi care le varie aree verdi a parco 
della città e delle frazioni – commenta 
l’assessore ai Lavori Pubblici Natali-
no Zannini – Con gli uffi  ci abbiamo 
provveduto nelle scorse settimane 
alla mappatura di tutte le aree attrez-
zate per i bambini, monitorando lo 
stato dei giochi e degli arredi. Da qui 
partiremo per la defi nizione della 

scala delle priorità e degli interventi 
in base alle risorse via via disponibili. 
L’obiettivo è poter migliorare la qua-
lità degli spazi all’aperto, attrezzati e 
piacevoli, in cui poter trascorrere il 
tempo libero in libertà”.
Grazie al fi nanziamento appena ot-
tenuto dal Ministero, pari a quasi 
190 mila euro (da dividere in 125 mila 
euro per il 2022 e 62,5 mila euro per 
il 2023) per progetti per arredo ur-
bano, strade e marciapiedi, l’Ammi-
nistrazione comunale ha deciso che 
impegnerà le risorse di quest’anno 
per la sistemazione delle aree gioco 
comunali. 
L’auspicio? “Che tutti sentissero giar-
dini (e gli spazi pubblici) un po’ come 
propri e li utilizzassero con rispetto, 
una dimostrazione di rispetto verso 
anche i nostri cittadini più piccoli”, 
chiude l’assessore. 

INTERVENTI SULLE CASE COMUNALI
In corso l’iter del bando per l’aggiu-
dicazione degli interventi che l’Am-
ministrazione comunale intende re-
alizzare sulle case comunali di Largo 
Vittorio Veneto. 
Si tratta di un progetto da circa 
300mila euro che prevede il rifaci-
mento del tetto delle abitazioni so-
ciali comunali. 

ROTONDE E VIABILITÀ
In fase di defi nizione il progetto per la 
realizzazione delle  rotonde di via Co-
mo-De Gasperi e di via Mengato-via 
Milano. 
Verifi cata la parte tecnica, ora deve 
prendere il via l’iter per la gara e ag-
giudicazione dei lavori. 

MERCATO DI LAINATE
Continuano i lavori per la riqualifi ca-
zione dell’area del mercato comunale, 
nell’area all’interno dell’ex Podere To-
selli, in via Caduti di Nassirya. 
In dirittura d’arrivo i cantieri per il rin-
novamento della pavimentazione del-
la zona porticata dedicata al mercato 
del pesce, l’impianto di raccolta delle 
acque di lavaggio, oltre a nuovi punti 
acqua. 
Il progetto ha previsto anche l’instal-
lazione delle nuove colonnine per la 
fornitura di acqua ed energia elettri-
ca alle bancarelle degli ambulanti, l’a-
sfaltatura della zona sud ovest dell’a-
rea mercato, la posa del collettore di 
raccolta delle acque piovane. 
Nello spazio incolto al termine di via 
Caduti di Nassiriya Previsti previsti 
parcheggi riservati a disabili e alla 
Polizia Locale addetta al controllo del 
mercato. 

2022 … in cantiere
TRA AGGIORNAMENTI E NUOVI PROGETTI

C
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gio forte alle nuove generazioni: la 
sostenibilità e l’attenzione all’am-
biente passano anche attraverso 
piccoli gesti che ognuno di noi può 
e deve fare. E questo bosco diffu-
so, dopo due anni diffi  cili di isola-
mento, tra didattica a distanza e 
incertezze, ci restituisce bellezza e 
senso di libertà”, aggiunge Maurizio 
Lui, assessore all’Ambiente del Co-
mune di Lainate.
Il 16 marzo hanno partecipato alla 
piantagione anche gli studenti del-
la scuola primaria “Lamarmora”. 
Con Scuola Forestami, progetto di 
Forestami dedicato ai giovanissimi 
e al loro coinvolgimento, si punta 
ad avvicinare i ragazzi alla natura e 
all’importanza della sua salvaguar-
dia diventando testimoni della cre-
scita del verde del futuro. 
La piantagione, a cura della coope-
rativa sociale Cascina Biblioteca, 
prevede la messa a dimora di pian-
te forestali autoctone, con specie 
arboree e arbustive quali quercia, 
tiglio e frassino, che completano le 
circa 4.000 piante già posate nelle 
scorse settimane. L’attività di Fo-
restami prevede anche un piano di 
interventi quinquennale fi nalizza-
to all’attecchimento delle piante 
messe a dimora. 
A queste attività si aggiunge un’ul-
teriore piantagione di Forestami a 
Lainate grazie a Perfetti Van Melle, 
per la messa a dimora di oltre 600 
piante in un evento partecipato 
dell’azienda, il 24 maggio.

Verde Anch’io 
cresce 
PIANTATI 5.873 NUOVI ALBERI

N ell’ambito dell’azione Verde Anch’io volta a implementare il pa-
trimonio verde cittadino, l’Amministrazione comunale di Lainate 
aderisce a Forestami, il progetto di forestazione urbana che ha l’o-
biettivo di incrementare il capitale naturale e piantare 3 milioni di 

alberi entro il 2030 nel territorio della Città Metropolitana di Milano.
Il grande progetto di riqualifi ca del verde e di piantagione sul territorio di Lai-
nate prevede la messa a dimora di un totale di 5.873 piante su 34.722 mq com-
plessivi nelle zone cittadine e periferiche che costeggiano il torrente Lura.
“A marzo abbiamo messo a dimora un altro piccolo bosco - dichiara il sinda-
co di Lainate Andrea Tagliaferro - Un nuovo tassello che va ad incrementare 
il nostro piano di riqualifi cazione e rimboschimento diffuso in tutta la città. 
Piantare alberi non signifi ca solo migliorare la qualità del verde dal punto di 
vista paesaggistico, ma mettere in atto interventi che consentono di conte-
nere l’inquinamento atmosferico, abbassare la temperatura, ridurre il rumore, 
tutelare la biodiversità. Per contrastare il dissesto geologico, gestire al meglio 
le acque… Insomma, piantare alberi rappresenta un modo importante per af-
frontare la sfi da climatica”.
Le aree oggetto degli interventi di Forestami sono in particolare:
 Il parco Lura, in un’area di 27.622 mq sorgeranno nuove aree boscate dove 

saranno messe a dimora 4.528 piante;
 La zona adiacente la rotonda di C.so Europa, una superfi cie complessiva di 

7.100 mq che accoglierà 1.345 alberi e arbusti.
“Abbiamo voluto coinvolgere il mondo della scuola per trasmettere un messag-

Alla piantagione, in collaborazione con 
Forestami, hanno partecipato anche i 
ragazzi della scuola primaria Lamarmora, 
testimoni oggi del verde del futuro
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romuovere l’uso della bicicletta 
per costruire una città più soste-
nibile. E’ questo il percorso avvia-
to dall’Amministrazione comunale 

che in questi mesi ha iniziato a lavorare su 
più fronti: dal monitoraggio delle piste cicla-
bili esistenti in città nell’ottica di estenderle 
e migliorare la rete a misura di due ruote, alla 
sensibilizzazione dei cittadini a partire dai più 
piccoli, alla adozione di piccole azioni che in-
centivino l’uso della bici per spostamenti in 
città.
E’ quello che abbiamo fatto il 4 e 7 aprile con 
i ragazzi di quinta elementare delle scuole 
cittadine che, dopo una breve lezione di teo-
ria condotta dagli agenti della Polizia Locale, 
hanno sperimentato su strada la conoscenza 
della segnaletica stradale. 
“Da mesi stiamo lavorando per attivare una se-
rie di azioni volte alla promozione dell’utilizzo 
della bicicletta e di una mobilità alternativa 
a quella su gomma - interviene l’assessore 
alla mobilità sostenibile Giacomo Di Foggia
– Questa bella iniziativa, resa possibile grazie 
agli agenti della Polizia locale, che ringrazio, 
intende andare proprio in questa direzione. In-
segnare l’utilizzo corretto della bici, nel rispet-
to delle regole ma soprattutto della propria 
sicurezza, ritengo che sia il modo migliore di 
crescere nuovi giovani cittadini consapevoli e 
sempre più attenti all’ambiente. Auspico che 
questa ‘biciclettata’ non rimanga l’esperienza 
di una giornata, ma diventi una buona abitudi-
ne quotidiana per tanti ragazzi e non solo. Da 
parte nostra, come Amministrazione comuna-
le, stiamo lavorando con gli uffi  ci alla mappa-
tura capillare e alla pianifi cazione di interventi 
per migliorare la qualità e quantità della nostra 
rete ciclabile”. 
In quest’ottica, al posto dell’auto blu di rap-
presentanza… è stata messa a disposizione 
dell’uffi  cio tecnico e dei dipendenti una ‘bici-
cletta di servizio’ per sopralluoghi di cantiere 
o spostamenti interni.  

#Lainateinbici
LAINATE PIÙ CICLABILE.

CE LO INSEGNANO I RAGAZZI

P
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Passo dopo passo… 
verso una Lainate 
SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE

Scopriamo insieme come!

i parla sempre più spesso di 
Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile e Agenda 2030 e  decarbo-
nizzazione, ma cosa si intende 

per sostenibilità e come si può agire a livel-
lo locale per migliorare il nostro impatto? 
Sono ancora in molti a pensare che la so-
stenibilità sia ‘relegata’ al verde, all’ambien-
te e al ‘bio’. In realtà fare scelte sostenibili 
oggi signifi ca operare tenendo conto della 
sostenibilità ambientale, sociale ed econo-
mica. Sostenibilità che non è solo scelta di 
vita personale, necessaria per salvaguar-
dare il nostro futuro, ma anche lavorativa. 
Pensate che questo tipo di conoscenze e 
competenze sono ormai tra le più richieste anche quando 
si è in cerca di un’occupazione data la crescente richiesta 
di queste competenze da parte delle imprese.

E così, come Amministrazione comunale, Assessorato ai 
Giovani - abbiamo ideato, grazie all’attiva collaborazione 
di un gruppo di giovani - un ciclo eventi formativi ed inte-
rattivi che avranno come obiettivi:
 Incoraggiare la cittadinanza attiva
 Formare e informare sul concetto di sostenibilità
 Coinvolgere i giovani (e non solo) 
 Far conoscere nuove opportunità

Niente convegni e dibattiti impegnati, ma un format più 
leggero e vivace, per fornire un'informazione chiara e 
coinvolgente, interpellando di persona ciascuno a fare la 
propria parte nel cambiamento. 

Si comincerà con 3 date. 
Già in agenda i primi appuntamenti:
Giovedì 12 maggio, dalle 21 alle 22.15 
Primo passo Cosa signifi ca sostenibilità? 
(Agenda 2030)
Intervengono:
Giacomo Di Foggia, Assessore ai Giovani Comune di Lainate
Nadia Paleari, European Climate Pact Ambassador
Benedetta Ferrarini, Legambiente Innovazione
con il supporto organizzativo di Vanessa Frontera, marke-
ting and communication consultant

A seguire:
Giovedì 9 giugno, dalle 21 alle 22.15
Secondo passo. Consumi sostenibili: 
come il nostro modo di spostarci e la nostra 
alimentazione fanno la differenza

A settembre, durante la Festa di San Rocco
Terzo passo (titolo in defi nizione)

“Il nostro primo obiettivo è sensibilizzare la comunità, 
partendo dai giovani, ma allargando la proposta anche a 
tutti noi adulti - spiega l’assessore Giacomo Di Foggia - Ri-
tengo infatti che ci siano molti modi per parlare del nostro 
futuro, in modo serio e costruttivo. Noi abbiamo scelto 
di farlo anche attraverso il racconto di giovani impegna-
ti su questi temi, per lavoro, passione e scelta persona-
le, che hanno tanto da dirci. Si parlerà di crisi climatica, 
greenwashing, economia circolare, ma anche di mobilità, 
produzione e consumo sostenibili, alimentazione. Rite-
niamo che creare consapevolezza sia il primo modo per 
partecipare al cambiamento in atto. Vogliamo stimolare 
una rifl essione sugli stili di vita delle persone e su come 
ognuno di noi, le imprese e le istituzioni possano contri-
buire a migliorarli per vivere meglio e allo stesso tempo 
contribuendo allo sviluppo sostenibile. D'altronde se non 
sostenibile non è sviluppo.
Gli incontri saranno nella Sala delle Capriate del Comune 
di Lainate (ingresso largo delle Scuderie). 
Preiscrizione on line su www.comune.lainate.mi.it

S
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Centri estivi comunali:
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

nche quest’anno l’Amministrazione comunale organizzerà nel pe-
riodo estivo i Centri estivi per i bambini della scuola dell’Infanzia e 
della scuola Primaria.
Il periodo di funzionamento dei centri estivi sarà il seguente:

 Bambini frequentanti la scuola primaria: dal 20 giugno al 5 agosto
 Bambini frequentanti la scuola dell’infanzia: dal 4 luglio al 5 agosto
Il centro estivo per i bambini della scuola Primaria verrà organizzato presso 
la scuola di Via Cairoli, mentre quello per i bambini della scuola dell’Infanzia si 
svolgerà presso la scuola di via Lamarmora
Il centro funzionerà con i seguenti orari: ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00, 
uscita alle ore 16.30.
Ci sarà la possibilità di frequentare il post centro dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
Tariffe: il costo settimanale di frequenza al centro estivo, comprensivo dei co-
sti di eventuali uscite (piscina, gite) sarà il seguente:

A

Frequenza al Post centro: € 10,00 a settimana oltre al costo della merenda.
Tariffa per non residenti: € 100,00 a settimana a prescindere dall’ISEE.
Al costo settimanale di frequenza va aggiunto il costo del pasto secondo la tarif-
fa attribuita durante l’anno scolastico 2021/22.
Il servizio è rivolto a minori che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia o Pri-
maria nell’Anno Scolastico 2021/2022.     
Il numero totale di posti disponibili è il seguente: n. 100 posti per minori prove-
nienti dalla Scuola dell’Infanzia e n. 100 posti per minori provenienti dalla Scuola 
Primaria. I gruppi saranno formati con un rapporto educatore/minori di n. 1 edu-
catore/15 minori per i minori provenienti dalla scuola dell’infanzia e di n. 1 educa-
tore/20 minori per minori provenienti dalla Scuola Primaria.
Le domande di iscrizione potranno essere presentate esclusivamente on line
attraverso la piattaforma E Civis a partire presumibilmente da lunedì 9 maggio 
2022.

ISEE €
TARIFFA 
SETTIMANALE 
UN FIGLIO

TARIFFA RIDOTTA PER LA 
FREQUENZA CONTEMPORANEA 
DI PIÙ FIGLI  E DALLA TERZA 
SETTIMANA DI FREQUENZA 

FASCIA A 0 – 5300,00 € 30,00 € 24,00

FASCIA B 5301,00 – 8250,00 € 40,00 € 32,00

FASCIA C 8250,01 – 14596,00 € 55,00 € 44,00

FASCIA D da 14.596,01  -26.139,91 € 70,00 € 56,00

FASCIA E da 26.139,92 € 80,00 € 64,00

SUMMER CAMP 
CON IL TEATRO

Aperte le iscrizioni per il Sum-
mer Camp bambini e ragazzi, 
edizione 2022. Una iniziativa a 
cura del Teatro dell’Armadillo. 
LET’S DO THEATRE! 
Il teatro incontra la lingua in-
glese per offrire un’esperienza 
unica e coinvolgente. Attività 
per bambini dai 6 ai 10 anni. In 
collaborazione con l’associazio-
ne Pandora.
#4 passi con Gaia
Un’occasione per riscoprire le 
nostre risorse e quelle di Gaia, 
il nostro pianeta attraverso il 
teatro. Attività per ragazzi da 11 
a 14 anni.
Scadenza: iscrizioni entro ve-
nerdì 3 giugno.
Per info e iscrizioni:
teatrodellarmadillo@gmail.com
t. 02 939 221 06
www.teatrodellarmadillo.it

SUMMER 
CAMP MULTISPORT

L’ASD Rugby Lainate e  Basket 
Lainate AD organizzano presso il 
Centro N.Mandela il Lainate Ju-
nior Summer Camp multisport 
2022 per bambini e bambine nati 
dal 2008 al 2016 per il periodo dal 
15 giugno al 5 agosto e dal 22 
agosto al 10 settembre (11 setti-
mane complessive). 
Le attività sportive spazieran-
no dal rugby alla pallacanestro, 
scherma, tennis, pallavolo, cal-
cio a 5, camminata sportiva…
Le attività artistico cultura-
li comprenderanno hip hop, 
danza, coreografi a, attività te-
atrali… e molto altro. Saranno 
organizzate anche uscite sul 
territorio. 
Per info e iscrizioni:
lainatecamp@gmail.com
Francesco Pompa: 338 4515398
Tom Antonio Gariboldi: 
339 8076381
Elena Ceriani: 347 4306742

FOOT BALL CITY CAMP 2022
La Polisportiva Barbaiana di via Don Luigi Radice organizza 4 settimane 
di sport (13 giugno - 8 luglio) per bambini/e tra i 5 e i 15 anni che saranno 
divisi in gruppi omogenei per età e saranno seguiti personalmente dai 
responsabili della scuola calcio.
Contatti: scuolacalciomp@gmail.com
Monza Aldo: 338 4822844 - Pedotti Marco: 338 4498894
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na risposta ai bisogni sociali sempre più ‘collaborativa’ che 
mette in rete le varie anime del territorio, che integra rispo-
ste sanitarie a quelle sociali, in una situazione post pande-
mia in evoluzione, con una emergenza profughi da fronteg-

giare e cambiamenti demografi ci evidenti, in cui spicca l’aumento degli 
ultra 65enni, dei giovani che ancora non lavorano, ma non studiano più 
(neet) e nuovi poveri con lavoro. 
E’ questa in estrema sintesi la complessità raccolta nel Piano di Zona 
del Rhodense presentato nelle scorse settimane in Consiglio comunale 
da Cecilia Scaldalai Assessore ai Servizi alla Persona e da Guido Ciceri 

Risposte ai bisogni… 
sempre più in rete
PRESENTATO IL PIANO DI ZONA 2021-23

U Direttore generale di Sercoop. Un documento 
di programmazione triennale (ma che comun-
que dovrà gettare lo sguardo oltre) dei servizi 
alla persona sociali e socio sanitari gestiti fra 
i 9 Comuni del Rhodense in modo consorziato. 
E’ qui che si concentrano l’analisi socio demo-
grafi ca, l’individuazione di bisogni/problemi, il 
sistema di offerta dei servizi, l’organizzazione 
e il funzionamento del sistema, l’individuazio-
ne degli obiettivi.
“Si tratta di un ripensamento continuo dell’en-
te pubblico nel dare risposte ai nuovi bisogni 
dei cittadini partendo dall’analisi demografi ca 
– commenta l’assessore Scaldalai – Un welfare 
partecipato, caratterizzato da un sistema ter-
ritoriale di risposte ai bisogni dei cittadini”. 

IL TERRITORIO: I DATI DEMOGRAFICI
DAL 2012 AL 2021

Popolazione rhodense + 1%

Popolazione straniera dal 3% all'8%

Natalità -21%

Donne italiane: in media 1,27 fi gli; donne straniere: in media 1,98 fi gli

Popolazione per fasce d'età: ultra65 anni trend crescente, mediamente 
23,31% (Rho e Lainate maggiore incidenza)

Nuclei famigliari: aumento delle famiglie unipersonali è al 32% di cui 17,6% 
anziani soli

I dati indicano una struttura demografi ca regressiva in quanto la popolazione giovane è mi-
nore di quella anziana.
Previsioni sul futuro demografi co: potenziale quadro di crisi.
Attualmente il rapporto giovani/anziani e di 1:1, nel 2050 previsto 1:3.

Fonte lstat 2021
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“E’ questo un lavoro di alleanza con il 
territorio – interviene Ciceri – Nelle 
scelte e operatività oltre all’Assem-
blea dei Sindaci, ci stiamo orientando 
al cosiddetto Welfare collaborativo, 
alla creazione di risposte socio assi-
stenziali con la collaborazione di As-
sociazioni e Terzo settore. Situazione 
accentuata sia in fase covid, sia in 
questa fase dell’arrivo dei profughi. 
Altro elemento cruciale di questo Pia-
no è il tentativo (da oltre 20 anni) di 
integrazione socio-sanitaria, di met-
tere cioè in rete ASST, ATS e servizi 
sociali. Pensiamo ad esempio agli an-
ziani… l’obiettivo è fare in modo che il 
cittadino anziano, parzialmente auto-
suffi  ciente al domicilio, abbia attorno 
a sé una rete di servizi che rispondono 
ai suoi bisogni. Una risposta che met-
te sanità, sociale e comunità intorno 
alla persona, secondo una valutazio-
ne multidimensionale dei problemi”. 

Segnaliamo qui di seguito i bisogni e 
risposte previste su alcuni dei proble-
mi/bisogni in continua evoluzione.

POVERTÀ ABITATIVA 
80% degli inquilini rhodensi in carico 
ai servii sociali ha occupazione me-
diamente stabile, ma a bassa remu-
nerazione, o pensione minima. 

Nel 2020-21 distribuiti oltre 1 milione 
di Euro a sostegno degli affi  tti
RISPOSTE: accesso ai bandi anti-
sfratto, potenziamento accordi locali 
per favorire contratti a canone con-
cordato.

POVERTÀ ALIMENTARE
Nonostante un regime di abbondanza 
alimentare anche da noi esiste que-
sto tema. Rispetto al 2019, il 27% in 
più di persone ha usufruito dei buoni 
alimentari. Nel 2020-21, in piena era 
covid, erogati 5.581 (Euro 1.765.000) 
buoni alimentari di cui 666 a  Lainate 
(Euro 313.000). 
RISPOSTE: migliorare accesso eco-
nomico al cibo (buoni, voucher), ga-
rantire accesso fi sico migliorando 
reti di distribuzione, raccolta cibo in 
eccedenza, ridistribuzione alimenti 
base, aggregazione e coesione socia-
le attraverso il cibo.

POVERTÀ EDUCATIVA
Fenomeno in crescita da anni, ac-
centuata dalla pandemia: carenza 
di istruzione, habitat famigliari non 
stimolanti, mezzi culturali e reti so-
ciali scarse, scambio fra pari carente, 
strumentazione tecnologica inade-
guata, per i Neet scarse prospettive 
di lavoro…
I giovani che non studiano e non la-
vorano: 11% fra i 15-19 anni e 31% fra 
21-29 anni. 
RISPOSTE: formazione e cultura oltre 
la scuola, offerta di esperienze quali-
fi canti, performanti, educative.

SERVIZI ANZIANI
OBIETTIVO: Rete di servizi domiciliari 
intorno all’anziano.
Costruzione di un sistema di aiuto 
intorno agli anziani al domicilio, in 

modo integrato, con connessione fra 
bisogno socio-sanitario e bisogno 
assistenziale. Sostegno alle famiglie 
con anziani in carico. Mantenimento 
dell’autosuffi  cienza, ritardo dell’isti-
tuzionalizzazione.
RISULTATI: ampliamento utenti rag-
giungibili da 350 attuali a 600.

DISABILI
OBIETTIVO: costruire uno strumento 
organizzativo per la realizzazione dei 
progetti di vita personalizzati attra-
verso il potenziamento dell’attuale 
forma organizzativa multidimensio-
nale (UMA).
RISULTATI: costituzione equipe mul-
tidisciplinare, riorganizzazione dei 
servizi del territorio, migioramento 
qualità della vita dei destinatari

SPORTELLO DI PRONTO 
INTERVENTO SOCIALE
OBIETTIVO: costruire un sistema di 
rete capace di rispondere tempesti-
vamente  a bisogni emergenti delle 
persone in diffi  coltà. Attivare una 
Equipe Emergenza in gradi di inter-
venire su più fronti (cibo, igiene, casa, 
salute ecc.). 
RISULTATI: capacità di intervenire in 
emergenza, costruzione in via per-
manente una unità di lavoro interisti-
tuzionale.

ORIENTAMENTO, FORMAZIONE 
ED EMPOWERMENT DEI GIOVANI 
«NEET» 
OBIETTIVO: contrastare la dinamica 
ella disoccupazione e della precarietà 
giovanile. Orientare, formare per fa-
vorire l’accesso al mercato del lavoro
RISULTATI: migliorare l’inserimen-
to degli utenti nel mondo del lavoro, 
sensibilizzazione, aumento enti del 
territorio coinvolti.

CONTRASTO ALL’EMERGENZA 
ABITATIVA (PER POVERTÀ ESTREMA/
RISCHIO EMARGINAZIONE)
OBIETTIVO: ampliamento della rete 
alloggiativa di emergenza, associare 
ad una sistemazione abitativa tempo-
ranea un progetto fi nalizzato all’usci-
ta dalla condizione di fragilità quindi 
fi nalizzato all’autonomia abitativa.
RISULTATI: n. 3 alloggi aggiuntivi da 
includere nella rete, n. 15 nuclei da ac-
cogliere nel triennio.

ASSI PORTANTI 
del Piano di Zona
Pianifi cazione delle risposte 
sociali sul territorio del Rhodense
 La povertà: alimentare, 

abitativa, relazionale, sociale, 
culturale, educativa. 
 I giovani: il lavoro, i neet 

(giovani che non lavorano e non 
studiano più).
 Gli anziani: sistema integrato 

dei servizi per favorire la 
domiciliarità e per contrastare 
la solitudine.
 La ricomposizione dei servizi 

di volontariato intorno alla 
povertà.
 La maggiore connessione con 

le scuole per contrastare la 
povertà educativa, culturale.
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■ Dove seguirci:
Facebook: 
www.facebook.com/
listalandonio/

Gli ultimi interventi di piantumazione su 
diverse aree del territorio (in ordine tempo 
Montegrappa, C.so Europa, Via Don Sturzo/
Lura) rendono concreto l’obiettivo e l’impe-
gno che l’amministrazione ha preso con il 
progetto “Verde anch’io” che prevede azioni 
concrete per il miglioramento della qualità 
del nostro ambiente incrementando il patri-
monio arboreo comunale con l’obiettivo am-
bizioso di piantare entro il 2025 “una pianta 
per ogni famiglia”. Grazie anche al progetto 
di città metropolitana denominato “Foresta-
mi” che si inserisce in perfetta sinergia con 
il progetto comunale questo impegno trova 
concretezza con migliaia di piante messe a 
dimora negli ultimi due anni e un conseguen-
te bene� cio sul miglioramento dell’area che 
respiriamo.
La nostra lista sostiene e promuove con forza 
questo impegno a tutela dell’ambiente che 

certo ha i suoi tempi e di cui gioveranno pie-
namente i nostri � gli ma che rappresenta una 
visione prospettica e lungimirante di cui non 
possiamo più fare a meno. Il verde, l’ambien-
te, il recupero delle aree dismesse, la boni� ca 
e manutenzione dei territori, la ricerca della 
sostenibilità energetica sono il punto di non 
ritorno per le nostre comunità e le ammini-
strazioni devono vederle al centro della loro 
azione politica.
Un cenno, in� ne, in questo contesto che mira 
in generale alla ricerca del benessere, ci 
sentiamo di farlo anche per ringraziare l’im-
pegno dell’amministrazione a trovare una 
soluzione in tempi rapidi alla vicenda della 
piscina (conclusa proprio mentre scriviamo 
questo articolo) che avrà, salvo imprevisti, un 
nuovo gestore e tornerà ad essere un punto 
di riferimento irrinunciabile per la salute e 
“la forma” dei nostri cittadini.

Ambiente come priorità 
amministrativa

Lista
Landonio
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Qualcosa sta cambiando in modo repentino e 
sta colpendo diversi settori della vita pubbli-
ca e privata, i cui effetti si protrarranno anche 
nei prossimi anni. Siamo in una fase di forti 
turbolenze in cui la società sembra non rie-
sca prendere la propria rotta, generando nel-
la vita precarietà e continue instabilità. Que-
sto determina anche instabilità economica, 
lavorativa, oltre che incertezze e malesseri 
collettivi ed individuali.
La crisi sociale e di valori in atto, possono 
compromettere il valore innato di ogni Per-
sona, dell’Umanità intera, e il senso della 
Vita stessa, in uno scenario dove spesso, le 
priorità di alcuni interessi, non favoriscono 
lo sviluppo umano. Più che mai attuale, la 
“mission” di Lainate nel Cuore, quale Asso-
ciazione libera indipendente e democratica, 
in ricerca dei Valori essenziali e del Bene co-
mune.
Tali caratteristiche sono ben presenti nella 
nostra attività e nello Statuto: promozione e  
partecipazione alla vita sociale, culturale po-
litica ed economica, con ispirazione ai princi-
pi di solidarietà, libertà, giustizia sociale, di-
gnità di uomini e donne; sostegno alle fasce 
deboli; valori della pace, della sicurezza e di 

unione delle persone e dei popoli; rispetto e 
promozione del territorio e dell’ambiente; ri-
ferimento valoriale sia all’insegnamento del 
magistero sociale della Chiesa sia da quanto 
proposto dalla tradizione laica, in nuove si-
nergie.
Nel tempo abbiamo cercato di vivere questi 
valori, di promuoverli come patrimonio co-
mune di riferimento su cui far convergere 
consensi diffusi, sviluppando relazioni e col-
laborazioni positive inerenti le scelte e i pro-
grammi per la Città. 
Un’ associazione attenta ai cambiamenti, che 
già nel 1995 aveva costituito la prima Lista 
Civica a Lainate, tuttora operante in ambito 
Amministrativo Comunale, in una dinamica 
di apertura, dialogo, confronto, con l’obietti-
vo del Bene comune.
La nostra Associazione è composta da per-
sone di diverse provenienze, che mettono 
passione ed impegno in questa attività e ha 
un’organizzazione molto semplice ed auto� -
nanziata. Saremmo felici di poter incontrare 
coloro che desiderassero condividere valori, 
esperienze o tematiche � nalizzate al Bene 
comune. I nostri riferimenti sono: www.lai-
natenelcuore.it – info@lainatenelcuore.it.

Insieme per Lainate

■ Dove seguirci:
Sito web uf� ciale:
www.lainatenelcuore.it

E-mail uf� ciale:
info@lainatenelcuore.it

lainate
nel cuore

Era il lontano 2011 quando con Emilio Tra-
bella botanico di fama internazionale, il pre-
sidente dell’Associazione Amici di Villa Litta 
Aldo Croci e la conservatrice del Museo Ci-
vico Paola Ferrario, l’allora Sindaco Alberto 
Landonio decidemmo di dare vita a Ninfea-
mus, che nacque proprio con la volontà di far 
conoscere il Parco di Villa Litta. Già’ da qual-
che anno si era cominciato a lavorare con un 
progetto di Valorizzazione che comprendeva 
tra i suoi più signi� cativi interventi il rifaci-
mento della Galleria dei Carpini, uno delle ar-
chitetture vegetali più estese in tutta Europa, 
la sistemazione degli spazi verdi e il recupero 
delle Serre delle orchidee. Questo percorso, 
partito non senza dif� coltà ebbe nel conferi-
mento del premio del Parco più Bello d’Ita-
lia nel 2016, la de� nitiva consacrazione del 
grande lavoro che si stava svolgendo. Ninfe-
amus è nata come una iniziativa volta a coin-
volgere i visitatori in una visita diversa da 
quella che la normale programmazione. Un 
modo più libero di visitare l’intero complesso 
monumentale, anche con proposte di street 
food, di musica dal vivo, di prodotti realizzati 
da sapienti artigiani e da amanti del vintage 
e di importanti mostre a tema, spesso in col-
laborazione con l’Accademia di Brera.
Ninfeamus è stata e sarà una occasione di far 

conoscere Villa Litta oltre i con� ni del pubbli-
co delle Ville e dei Parchi.
È stata occasione di un importante contribu-
to culturale dei parco di Villa Litta e della sua 
conoscenza. Con parte dei proventi di Ninfe-
amus sono stati realizzati importanti progetti 
culturali e di attenzione alla Biodiversità.
Il progetto del Q.R. Code, oggi noto a tutti an-
che a causa del green pass, è stato una gran-
de innovazione sul fronte della conoscenza 
botanica, insieme alla sistemazione del par-
terre del Teatro Naturale, al progetto dell’A-
picoltura Urbana al Progetto della segnale-
tica all’interno del Parco e del cortile nobile 
realizzato in collaborazione alla Rete degli 
Orti Botanici della Lombardia. Buon comple-
anno dunque a Ninfeamus, 10 lunghi anni di 
lavoro di tante persone, con l’obbiettivo di far 
conoscere il Parco Storico di Villa Litta, il suo 
Ninfeo e di far apprezzare il suo straordinario 
valore culturale botanico ed architettonico. Il 
18 e 19 Giugno in consolidata collaborazio-
ne con Wundermrkt, due giornate di cultura 
e di pace cui anche i commercianti di Laina-
te hanno deciso di contribuire. Vi aspettia-
mo numerosi consapevoli dell’importanza 
di avere un Parco tanto bello al centro della 
Città, che svolga la funzione di volano, come 
molti hanno auspicato in questi anni. 

10 Edizioni di Ninfeamus

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

E-mail uf� ciale:
listaanzani@libero.it

Lista
ANZANI
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Se osserviamo i dati demogra� ci sulla popo-
lazione nell’ambito del Rhodense, possiamo 
notare che la natalità è diminuita del 21% 
mentre vi è un trend crescente degli ultra 
65enni, chiaro quindi che l’attenzione dei 
Servizi Sociali del Comune sarà sempre più 
orientato all’assistenza degli anziani, in par-
ticolare a quelli che vivono soli e che non 
hanno una rete parentale o amicale di sup-
porto.

Anni fa esisteva il servizio di telesoccorso: 
si trattava del possesso di un apparecchio 
col quale l'anziano, in caso di necessità, po-
teva domandare aiuto ad un parente o ad un 
call center semplicemente schiacciando un 
pulsante, ma con l'arrivo del cellulare questo 
servizio non ha più avuto senso per ovvie ra-
gioni. 

Anche in questo campo la tecnologia ha fat-
to grandi passi ed esiste quindi un disposi-
tivo che si indossa come un orologio e che, 

in caso di caduta accidentale o una condi-
zione di sofferenza cardiaca con perdita di 
coscienza dell’individuo, invia un input ad 
un call center e/o ad un parente e viene di 
conseguenza organizzato il soccorso. 

Noi del gruppo della Lega ci  siamo informa-
ti su questa possibilità e abbiamo voluto ri-
volgere il nostro pensiero alle necessità dei 
più anziani, perciò nell’ultima riunione della 
Commissione Servizi Sociali del Comune ab-
biamo proposto tramite i nostri commissa-
ri  il Progetto del Telesoccorso che è stato 
accettato e votato all’unanimità  preveden-
do che il Comune possa � nanziarlo per gli 
anziani meno abbienti che dopo due anni di 
Pandemia e la crisi conseguente si trovano 
spesso in situazione di estremo disagio. 

Ovviamente la proposta è stato solo il primo 
passo, ci occuperemo di seguire questo pro-
getto af� nché tutto venga fatto in quello che 
secondo noi è il modo migliore. 

Un aiuto per gli anziani

■ Dove seguirci:
Facebook:
Lega Lainate

E-mail uf� ciale:
legalainate@gmail.com

LEGA
LAINATE

La guerra che non è guerra, 
perché così non si può chiamare

Abbiamo recentemente festeggiato il 25 
aprile, abbiamo riaffermato i valori della Re-
sistenza, che segnò la nascita della demo-
crazia nel nostro Paese, e sui quali ancora 
oggi si fonda la vita dell’Italia democratica: 
la libertà, la giustizia, la pace. Per 77 anni 
abbiamo vissuto in pace, e dato per scon-
tata la pace, abbiamo ritenuto acquisiti per 
sempre quei valori che ci identi� cano come 
Paese democratico, sui quali insieme agli 
altri Paesi europei ci siamo impegnati a co-
struire un’Europa fondata sul diritto di au-
todeterminazione dei popoli, coniugato col 
rispetto dell’identità di ognuno, cementato 
dal valore condiviso della pace e della giu-
stizia sociale. Non abbiamo mai pensato che 
questi valori, divenuti così intimi, profondi 
e radicati in noi, potessero essere messi in 
discussione, peggio ancora avversati, da chi 
concepisce l’esistenza in termini di rapporti 
di forza, di conquista ed espansione, di su-
premazia. 
Appartenenza, responsabilità, rispetto e 
condivisione sono principi non negoziabili, 

come la vita, prima di tutto, come il corag-
gio delle scelte e delle azioni. Increduli e 
impreparati ci siamo trovati di fronte all’a-
trocità della guerra, che come sempre spaz-
za via ogni umanità, abbruttisce chiunque, 
cancella ogni progresso facendoci regredire 
alla brutalità di un mondo incivile. La guer-
ra è sempre atroce, ingiusta, disumana e la 
pace non è mai certa, è sempre in pericolo, 
e spesso va riconquistata con dolore e sa-
cri� cio. Mai come oggi ci viene chiesto di 
essere testimoni di democrazia, difensori 
della libertà. Ci viene chiesto impegno, che 
signi� ca prima di tutto decidere da che par-
te stare, non girare lo sguardo altrove, non 
nascondere la verità negando le parole che 
la de� niscono. Riconoscere il male è il primo 
passo per affermare il bene. Se l’impressio-
ne è che ci siamo persi, confusi da pseudo 
valori ef� meri, adagiati nella comodità della 
convenienza, ciò che sta accadendo sia una 
“sveglia” per tutti, un richiamo alla respon-
sabilità di decidere quale vita difendere e 
quale futuro volere. 

■ Dove seguirci:
Sito web uf� ciale:
www.unionedemocraticalai-
nate.it

UNIONE
DEMOCRATICA
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Sembra essere fallita l’ipotesi di collocare la 
Casa di Comunità di Arese e Lainate nei pres-
si del Centro Commerciale. Non una brutta 
notizia, se sarà trovata e realizzata in tempi 
brevi una sede più funzionale.
Ma sarà così, visto che questa incertezza si 
somma ad altre cui l’Amministrazione non 
sembra saper risolvere?  Ne citiamo solo alcu-
ne: gli ambulatori sopra la farmacia comunale; 
la ridestinazione della ex piscina di via Monte 
Grappa, la futura gestione degli impianti spor-
tivi, il risanamento della � ora, il futuro com-
plessivo dell’area ex Alfa.  Tutti temi su cui 
il PD ad ogni Consiglio formula interrogazioni 
e proposte a cui il sindaco dà risposte vaghe 
del tipo “stiamo studiando la questione”.                                                                                                                                      
Sappiamo bene che tutto cambia, ma per una 
Amministrazione Pubblica è fondamentale sa-
per decidere oggi quello che serve per rispon-
dere ai bisogni emergenti nella cittadinanza e 
che sarà ancora utile per le prossime genera-
zioni.  Questo impone di andare oltre gli slo-
gan e di aprire un confronto vero con la popo-
lazione e i suoi gruppi di interesse, per poter 
scegliere secondo priorità chiare e sostenibili 
economicamente e tecnicamente. Solo avendo 
de� nito gli obbiettivi da perseguire, con reali-

stiche stime di costi, tempi e criticità, si potrà 
poi af� dare a chi ne ha capacità e strumenti 
la formulazione e la realizzazione dei progetti. 
Chiedere ad altri le proposte per riquali� care 
ambiti urbani o utilizzare le aree pubbliche 
legate all’Accordo di Programma sull’area 
ex-Alfa senza indicare che risultati si vogliono 
ottenere, signi� ca abdicare al ruolo stesso di 
piani� cazione e gestione degli interessi pub-
blici che solo ad una Pubblica Amministrazio-
ne competono. 
Quindi che cosa si vuol ottenere per i lainate-
si? A quali bisogni prioritari si intende rispon-
dere e a quali soggetti ci si intende rivolgere 
per formulare proposte e con quali speci� che? 
Che gestione economica si vuol assicurare 
alle attività che così si renderanno possibili? 
Riproponiamo queste domande alla Giunta e 
alla Città Metropolitana chiediamo cosa inten-
de fare per assicurare che la valutazione dei 
progetti e poi la conduzione dei beni realizzati 
siano condotte con competenza da parte del-
le Pubbliche Amministrazioni, evitando che 
tutto sia af� dato “in � ducia” ad altri per pura 
incapacità di progettazione e gestione.
Questo è il cardine di ogni politica locale su 
cui il PD è disponibile a confrontarsi con tutti.

Cosa pensa e vuole davvero 
questa Amministrazione?

■ Dove seguirci:
Sito web uf� ciale:
www.pdlainate.com

E-mail uf� ciale:
info@pdlainate.com

PARTITO
DEMOCRATICO
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oglia di stare all’aperto, di vivere momenti di condivisione e bellezza, di tornare a pieno ritmo ad organizzare e 
partecipare ad eventi, ma anche ad approfondire temi culturali e d’attualità, in presenza. 
Voglia di confrontarsi e scambiare parole, idee, momenti di divertimento e leggerezza, insieme.  È tutto quello 
che l’Assessorato alla Cultura dell’Assessore Danila Maddonini ha cercato di fare – con la collaborazione di tante 

realtà e associazioni locali -  offrendo ai lainatesi, e non solo, un palinsesto di iniziative di tutto rispetto per una stagione che 
sta entrando nel vivo. Il luogo della cultura per eccellenza della nostra città torna protagonista!
Gli eventi organizzati dall'Associazione Amici di Villa Litta per la stagione 2022 sono in parte sostenuti dal Bando promosso 
da Fondazione Cariplo “Per la Cultura 2020” fi nalizzato alla ri-scoperta del patrimonio culturale del territorio e all’avvicina-
mento di nuovi pubblici di prossimità, con il progetto "#VillaLittaforEnlightenment. Il patrimonio culturale a servizio del 
territorio e dell’inclusività" e dal Bando promosso da Fondazione Comunitaria Nord Milano "Che bello essere noi 2021" (con 
capofi la la Cooperativa sociale Il Grappolo, gli Amici di Villa Litta partner).

V

SABATO 30 APRILE - ORE 16.00

NINFEO DI VILLA LITTA

LA SCIENZA NEL NINFEO: ALLA SCOPERTA DEI 
MISTERI TECNOLOGICI DEI GIOCHI D’ACQUA
In collaborazione con PotenziaMente Lainate 

SABATO 30 APRILE - SABATO 14 MAGGIO
ARISTON URBAN CENTER (Biblioteca Lainate)

ARTE PER RIPARTIRE 2021-2022
A cura di Silvana Raimondi

Inaugurazione 30 aprile ore 17.00
La mostra è visitabile:
lunedì e giovedì 9.00-18.15
venerdì 9.00-13.00
sabato 9.00-12.30 e 14.15-18.15

Per creare bisogna 
essere capaci di rea-
gire. La creatività è la 
capacità di reagire a 
tutto quando accade 
intorno a noi, di sce-
gliere tra centinaia di 
possibilità di pensie-
ro, sentimento, azio-
ne e reazione e riunir-
le in una sola risposta, 
un’espressione o un 
messaggio unici, ric-
chi di passione. 
Espongono: 
Bolciaghi Marina, Bor-
roni Silvia, Cappelletti Piera, Celesti Liana, Ceriani Marilina, 
Clerici Raffaele, Coscia Livia, Galli Fabrizia, Gravé Vanda, 
Lavanga Carmen, Mantovani Miriam, Marangione Dolores, 
Piccoli Loretta, Pullano Luana, Sala Carla, Scotellaro Maria 
Grazia, Spadaro Elisabetta e Zaina Maria.

Ingresso gratuito

Visita al Ninfeo incentrata sui dettagli tecnici della strut-
tura, dai giochi d’acqua, al meccanismo di funzionamento 
delle postazioni dei fontanieri. Successivamente si terrà il 
laboratorio, nel quale sarà possibile ricostruire un piccolo 
automa con l'aiuto di circuiti elettronici. 

Età: 10-13 anni 
Biglietto: € 12.00

Info e prenotazione: www.villalittalainate.it

La mostra sarà esposta nel foyer dell'Ariston
e visitabile negli orari di apertura della biblioteca
da lunedì a giovedì 9.00 - 18.15
venerdì 9.00 - 13.00
sabato 9.00 - 12.30 e 14.15 - 18.15

4
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DAL 1 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 

VILLA LITTA

INIZIO STAGIONE VISITE GUIDATE 2022
Ricomincia la stagione delle visite guidate alla scoperta 
di Villa Litta.
Domenica 1 maggio ricomincerà la stagione 2022 di visi-
te guidate al Ninfeo con “Passeggiando tra i tesori di Villa 
Litta”, un tour guidato attraverso il Ninfeo con i suoi giochi 
d’acqua e alcune sale del Palazzo, che permetterà di respi-
rare atmosfere di epoche passate. 
MAGGIO
 Sabato dalle 17.00 alle 18.00
 Ninfeo Hour: l’Appetito vien visitando

 Domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00
 Passeggiando tra i tesori di Villa Litta
 Domenica e festivi dalle 15.15 alle 17.00
 Palazzi del Cinquecento e del Settecento 

SABATO 7 MAGGIO - ORE 21
CHIESA S. VITTORE MARTIRE 

CONCERTO PER LA PACE E LA SOLIDARIETÀ
REQUIEM DI MOZART (in Re minore K626)
ILAS - Imprenditori Lainatesi Associati, la Comunità pa-
storale di Lainate, la Corale Lirica Ambrosiana e ADM, con 
il patrocinio del Città di Lainate organizzano un concerto 
per sostenere l’attività di Caritas in supporto ai profughi 
ucraini ospitati in città. I musicisti infatti interverranno a 
titolo gratuito offrendo la loro musica in segno di unione e 
solidarietà.
Interviene la Corale Lirica Ambrosiana
Direttore M° Roberto Ardigò

Ingresso libero nel rispetto delle normative anticovid vigenti

Concerto gratuito con raccolta donazioni a favore della Ca-
ritas di Lainate per l’assistenza dei profughi minori ucraini.

Maria Luisa Casali, soprano
Filippo Pina Castiglioni, tenore
Angela Alessandra Notarnicola, contralto
Filippo Quarti, basso
Franz Silvestri, organo
Antonino Rocco, tromba
Alli Budka, tromba
Andrea Mogni, timpani

GIUGNO
 Sabato dalle 21.00 alle 22.00
 Notturni al Ninfeo con i giochi d’acqua
 Domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00
 Passeggiando tra i tesori di Villa Litta
 Domenica e festivi dalle 15.15 alle 17.00
 Palazzi del Cinquecento e del Settecento

Info, biglietti e prenotazione su: www.villalittalainate.it
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DA SABATO 30 APRILE A DOMENICA 8 MAGGIO

VILLA LITTA (SALA ENEA E SALA DELLE ASSI)
MOSTRA CONCORSO “LA ROSA D’ORO”
Mostra collettiva di scultura e pittura a cura di Garte Milano. 
Sono previsti un momento musicale e un laboratorio per 
bambini.
Ingresso gratuito.

MOSTRA CONCORSO “LA ROSA D’ORO”
In occasione della riapertura estiva, le sale di Villa Visconti Borromeo Litta ospiteranno la 22° edizione della mostra 
collettiva di pittura e scultura e il concorso dell’associazione GARTE Milano APS, un tempo GAR (Gruppo Artistico 
Rosetum) fondata nel 1964. L’obiettivo dell’esposizione sarà il coinvolgimento del pubblico, proponendo un’esperien-
za di visita che abbracci l’arte in tutte le sue forme, da quella musicale, teatrale a quella letteraria, per far sì che l’Arte 
possa diventare sempre più uno strumento di condivisione e di coesione sociale. 
L’iniziativa prevede domenica 1 maggio alle ore 15.30 un momento musicale a cura del Maestro Stefano Donzelli in 
collaborazione con Accademia Dimensione Musica ETS e alle ore 17.00 la premiazione fi nale con il conferimento de 
“La Rosa d’Oro”. 
Nel pomeriggio di domenica 8 maggio si svolgerà un laboratorio artistico per bambini. 
Per info: www.gartemilano.it 

SABATO 7 MAGGIO - DALLE 14.00 ALLE 17.00 
VILLA LITTA

CIVIL WEEK
Partecipazione alla Civil Week: appuntamento della città 
metropolitana di Milano dove cittadini attivi, associazioni, 
scuole fanno vivere il proprio impegno civico attraverso ini-
ziative diffuse sul territorio. 
L’Associazione Amici di Villa Litta parteciperà con un work-
shop dedicato al volontariato culturale.

SABATO 7 MAGGIO - ORE 15.30
VILLA LITTA

“THE AMAZING NIMPHAEUM” 
In occasione della Civil Week, si terrà una visita guidata nel 
Ninfeo in inglese e italiano, con caccia al tesoro. Al termine 
della visita laboratorio per bambini di realizzazione di mo-
saici su carta.
A cura dell’Associazione Pandora.
Biglietto: € 10,00
Info: www.villalittalainate.it

DOMENICA 15 MAGGIO - DALLE 9.30 ALLE 13.00

VILLA LITTA

VISITE ALLE SERRE DELLE ORCHIDEE
Apertura speciale delle Serre di Villa Litta a cura di ALAO – 
Associazione Lombarda Amatori orchidee. 
Evento gratuito, su prenotazione: www.alao.it

MARTEDÌ 24 MAGGIO – ORE 21.00

VILLA LITTA, SALA DEL LEVATI

“IMPROMIX”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE
Nell’ambito della rassegna “Assicurarsi ai sedili” dell’Asso-
ciazione Teatro dell’Armadillo. 
Info: www.teatrodellarmadillo.it 

SABATO 28 E DOMENICA 29 MAGGIO

PISTA DEL CENTRO

DEMO ROAD
Demo ride, esposizione moto, contest, musica dal vivo e 
concerti, drink e food, spettacoli. 
Opportunità di provare nuovi modelli moto sulla pista del 
circuito. 
Evento benefi co, con il patrocinio del Comune di Lainate.
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VENERDÌ 13, SABATO 14 

E DOMENICA 15 MAGGIO 
VILLA LITTA

I FORESTALI: 
200 ANNI PER 
L’AMBIENTE
In occasione dell’XI GIORNATA DEL CA-
RABINIERE, sono previste conferenze, 
il concerto del 3° reggimento dei Cara-
binieri della Lombardia e la premiazio-
ne del 12° Premio letterario USFR.

Fa il suo gradito ritorno una storica 
iniziativa per la nostra Città: la Gior-
nata del Carabiniere.  La rassegna, 
ideata nel 2001 da Gianfranco Mulia-
ri e organizzata dalla locale sezione 
ANC (Associazione Nazionale Carabi-
nieri), in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale, ha visto negli 
anni la partecipazione di personaggi 
di spicco dell’Arma ed anche dello 
spettacolo e della società civile (Nan-
do dalla Chiesa, Gerry Scotti, Giulia-

no Gemma su tutti). Questa 
volta l’impulso per una rin-
novata edizione è arrivato 
direttamente da Roma. E’ 
stata infatti l’Università dei 
Saggi Franco Romano, gui-
data dal Magnifi co Rettore 
Gen. Antonio Ricciardi (già 
Vice Comandante Genera-
le dell’Arma che ha preso il 
posto del compianto Gen. 
Richero) a proporre alla lo-
cale sezione di abbinare il 
33° Stage dell’Università ad 
una Giornata del Carabinie-
re, dal 13 al 15 maggio.

L’evento 2022 è dedicato 
alla celebrazione dei 200 
anni del Corpo Forestale
(che dal 2017 fa parte dell’Ar-
ma dei Carabinieri) a tutela 
dell’Ambiente. Il programma 
della manifestazione è ric-
co e avrà il suo culmine nel 
week end. La giornata di sa-
bato è riservata agli appro-
fondimenti: dall’impegno dei 
Carabinieri per l’Ambiente
alle sfi de energetiche del 
prossimo decennio. Come 

tradizione, ci sarà spazio anche per le 
realtà del territorio. In particolare si 
segnala la presentazione della ricerca 
della Ute di Lainate  sui giardini e la 
biodiversità nell’hinterland a nord di 
Milano, il progetto “Giardino letterario” 
del Liceo Clemente Rebora di Rho, 
l’intervento del FAI. Oltre al Generale 
Ricciardi, già Comandante del Corpo, 
interverranno tra gli altri il Gen. Simo-
netta De Guz, Comandante Regionale 
Forestali Lombardia, il Gen. Sergio 
Costa, ministro dell’Ambiente negli 
ultimi due governi, il Prof. Giacomo Di 
Foggia,  Università Bicocca,  il dott. 
Raffaele Cattaneo, Regione Lombar-
dia.  Molti anche gli eventi collaterali 
tra cui il concerto della Fanfara del III° 
Reggimento Lombardia. La rassegna 
si concluderà domenica mattina, con 
l’esposizione di auto storiche dell’Ar-
ma dei Carabinieri nella piazza anti-
stante l’ingresso della Villa, vari stand 
per illustrare il contributo dell’Anc per 
la tutela e la salvaguardia dell’ambien-
te ed i progetti nelle scuole ed anche 
una biciclettata organizzata da Laina-
tebike 365 gradi.   

“Proteggere l’ambiente e ripristinare 
gli ecosistemi, utilizzare in modo so-
stenibile le risorse naturali, mitigare 
gli effetti dei cambiamenti climatici, 
contrastare il consumo del suolo e il 
degrado del territorio…- commenta 
Giancarlo Muliari, presidente ANC 
Lainate - rappresentano priorità irri-
nunciabili non per il futuro, ma per il 
presente. Ecco perchè abbiamo ade-
rito con entusiasmo all’invito rivol-
toci dall’Università dei Saggi e dalla 
Presidenza Nazionale di organizzare, 
insieme al Comune di Lainate ed ai 
vertici regionali e provinciali dell’ANC 
(il Generale Nazzareno Giovanelli ed il 
Tenente Alvise Gorla), questa nuova 
giornata dedicata all’ambiente ed al 
Corpo Forestale”.  La rassegna sarà 
impreziosita da alcune mostre e dal-
la presentazione del Gruppo Giovani 
ANC, che avverrà domenica mattina. 

IL CORPO FORESTALE 
DELLO STATO
Dall’1.1.2017 è confl uito nell’Ar-
ma dei Carabinieri con l’isti-
tuzione del Comando unità 
forestali, ambientali e agroa-
limentari dipendente gerar-
chicamente dal Comandante 
Generale dell’Arma dei Cara-
binieri e funzionalmente dal 
Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali e 
per taluni ambito dal Ministero 
della transizione ecologica. 
L’organizzazione addestrativa 
e formativa del Corpo Fore-
stale dello Stato è confl uita in 
quella dei Carabinieri, al pari 
del Gruppo sportivo Forestale, 
confl uito nel Centro sportivo 
dell’Arma, dell’organizzazione 
aerea, confl uita nel Servizio 
aereo dei Carabinieri, del Ser-
vizio cinofi li, confl uito nel Di-
spositivo cinofi li dell’Arma, del 
Nucleo operativo del Corpo di 
Castelporziano, assorbito nel 
Reparto Carabinieri Presiden-
za della Repubblica mentre 
sono state accorpate anche le 
aliquote delle rispettive Sezio-
ni di polizia giudiziaria.
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SABATO 28 MAGGIO

ORE 15.30

SALA DELLE CAPRIATE

AMBASCIATORE 
ATTANASIO
Convegno a cura 
di Acli Lainate.

LUCA ATTANASIO 
L'AMBASCIATORE CHE SI SENTIVA UN MISSIONARIO
In occasione dell’annuale Convegno, il Circolo Acli di Lainate, è solito pre-
sentare fi gure di persone che con la loro vita hanno lasciato un segno 
positivo nella società italiana.  
Quest’anno presenteranno la fi gura dell’Ambasciatore Luca Attanasio, 
ucciso il 22 febbraio 2021 in un agguato presso il villaggio di Kibumba, 
vicino alla città di Goma in Congo, con il carabiniere Vittorio Iacovacci. 
La morte di Luca Attanasio ha rivelato doti umane, cristiane e sociali 
dell’Ambasciatore che meritano di essere conosciute ed apprezzate da 
tutti. 
Con questa presentazione le Acli intendono aiutare la cittadinanza a re-
cuperare fi ducia nelle persone che servono le istituzioni del nostro pae-
se, nelle loro diverse funzioni.
Il Convegno si svolgerà alla Sala delle Capriate: sabato 28 maggio alle ore 
15.30. Come principale relatrice interverrà la giornalista freelance Giusy 
Baioni, esperta della situazione politica del Congo. 
Con lei parteciperà anche il padre di Luca, Salvatore Attanasio.
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SABATO 18 E DOMENICA 19 GIUGNO

DALLE 10.00 ALLE 21.00

(chiusura biglietteria ore 20:00)
VILLA LITTA

NINFEAMUS + WUNDER MRKT

VENERDÌ 24 GIUGNO - ORE 19.00

VILLA LITTA

SERATA EVENTO “L’ARTE DEL MOVIMENTO”
Varie performance di danza acrobatica aerea e acrobatica 
a terra, trampolieri, giocoleria e danza con fuoco.
Biglietto: € 15,00
Per info e prenotazione: www.villalittalainate.it

SABATO 25 GIUGNO - ORE 15.30

VILLA LITTA

LABORATORIO 
“I MITICI SPRUZZI E LA RANA BALLERINA”
Percorso creativo danzante nel Ninfeo per bambini (6-8 
anni) e genitori, in collaborazione con la scuola di danza 
Movin’ Up.
Biglietto: € 10,00
Per info e prenotazione: www.villalittalainate.it

GIOVEDÌ 30 GIUGNO - ORE 21.30

 TEATRO NATURALE DI VILLA LITTA

JAZZ IN VILLA
Concerto jazz a cura delle Civiche Scuole di Musica Claudio 
Abbado.
Per info e prenotazione: www.comune.lainate.mi.it

DOMENICA 26 GIUGNO - DALLE 9.30 ALLE 13.00

VILLA LITTA

VISITE ALLE SERRE DELLE ORCHIDEE
Apertura speciale delle Serre di Villa Litta a cura di ALAO – 
Associazione Lombarda Amatori orchidee. 
Evento gratuito, su prenotazione: www.alao.it

MARTEDÌ 14 GIUGNO – ORE 21.00

VILLA LITTA, SALA DEL LEVATI

SERATA CON DELITTO “IN VINO VERITAS”
Nell’ambito della rassegna “Assicurarsi ai sedili” 
dell’Associazione Teatro dell’Armadillo. 
Info: www.teatrodellarmadillo.it 

Per la quinta volta ospite di Ninfeamus, Wunder Mrkt ri-
torna nel meraviglioso contesto di Villa Litta a Lainate. 
L’annuale appuntamento volto alla promozione della cul-
tura, della natura e del paesaggio è organizzato da Pao-
la Ferrario, conservatrice del museo Il Ninfeo di Lainate, 
Comune di Lainate, Associazione Amici di Villa Litta e 
Wunder Mrkt. Un’occasione speciale per salutare la bella 
stagione, un evento dedicato alla valorizzazione del par-
co e della bellezza del verde, in chiave giovane, frizzante 
e moderna. 

Wunder Mrkt ci sorprenderà ancora una volta con la sua 
nuova idea di mercato che sa far incontrare realtà artigia-
nali, luoghi sorprendenti e pubblico locale.

Per info e prezzi: www.villalittalainate.it
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enerdì 27 maggio, alle 
12.00 alla scuola W. To-
bagi si terrà l'inaugura-
zione dell'aula studio al 

piano terra in cui sarà allestito un 
"angolo morbido" dedicato ad alunni 
con bisogni speciali sotto l'aspetto 
psicomotorio.
La scelta di quell'aula si ricollega alla 
memoria di Mattia che l'aveva fre-
quentata per vario tempo trovando 
in essa un luogo sicuro. 
Tutto il necessario per l'allestimento 
è stato donato dall’associazione ‘Il 
mondo di Mattia’ che, in collabora-
zione con l'associazione Ape Opero-
sa, si è attivata per tingerla del colo-
re preferito da Mattia: l'azzurro. 
Subito dopo ci si recherà nel giardino 
della scuola dove, secondo il deside-
rio dei genitori, sarà piantato un me-
lograno insieme ad un'aiuola di cui i 
ragazzi della scuola si prenderanno 
cura. 

Sabato 28 maggio, alle ore 10.00, il 
campo da rugby del Centro Nelson 
Mandela ospiterà la cerimonia di 
consegna di 11 borse di studio in ri-
cordo di Mattia che amava tanto la 
scuola.

Il 30 aprile e il 1 maggio l’Associazio-
ne ‘Il mondo di Mattia’ sarà presente 
sui sagrati delle due chiese di San 
Bernardo a Barbaiana e San France-
sco a Pagliera per raccogliere i fondi 
necessari per sostenere i ragazzi.

Un’aula, un melograno 
e borse di studio
PER RICORDARE CON IL SORRISO MATTIA

V

Doppio 
appuntamento 
per l’Associazione 
Il Mondo di Mattia

I LIONS SOSTENGONO LA SCUOLA

BORSE DI STUDIO 2022

Il Lions Club di Lainate pre-
mia i ragazzi delle classi 
quinte di Lainate e Barbaia-
na per il loro impegno tra i 
banchi di scuola. 

Come ormai consolidata 
tradizione, il gruppo laina-
tese, con la collaborazio-
ne del Comune, gli Istituti 
Comprensivi di Lainate di 
via Lamarmora e via Cairoli, 
organizza una giornata per 
la consegna uffi  ciale delle 
borse di studio.

Quest’anno avverrà saba-
to 21 maggio, alle 9.30, sul 
campo da rugby del Centro 
Sportivo Nelson Mandela.

Oltre 230 gli studenti che 
saranno coinvolti nella pre-
miazione.
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uale modo migliore di 
festeggiare se non leg-
gere?
Potrete fare pulizia sugli 

scaffali e prendere in prestito fi no a 
15 materiali, tra libri e multimediali
E se siete appassionati di cinema e 

serie tv, avete una ragione in più per 
saccheggiare gli scaffali: le nuove 
proposte vi stanno aspettando.
Avete bisogno di concentrarvi sullo 
studio o sul lavoro? 
Gli esami universitari si avvicinano?
Maturità all’orizzonte?
 In biblioteca le sale studio sono tor-
nate a capienza piena ed è sempre 
attivo il wifi  gratuito per navigare in 
totale libertà con i propri strumenti 
o usufruire delle nostre postazioni 
internet.

NUOVE MODALITÀ DI 
ACCESSO ALLE BIBLIOTECHE
Dal 1° aprile 2022, per l’accesso alle 
biblioteche non è più richiesto il pos-
sesso del green pass rafforzato, né 
di quello base. Resta l’obbligo di uti-
lizzo di mascherine chirurgiche.

EVENTI:

Ad aprile riprende il gruppo di lettura 
in biblioteca, rimanete sintonizzati 
sui nostri canali per scoprire le date 
dei prossimi incontri e i libri in pro-
gramma. Ci ritroveremo una volta al 
mese per discutere insieme dei libri 
che sceglieremo insieme a voi.

CONCORSO 
SUPERLETTORE 2022
Ci siamo! Sta arrivando anche 
quest’anno il concorso di lettura 
più atteso. Bambini tenetevi pron-
ti, ci sono tanti nuovissimi libri che 
aspettano di essere letti da voi e tra 
di loro si nasconde il libro più SUPER 
dell’anno. A breve tutti gli aggiorna-
menti.

Primavera in biblioteca
APRILE NON È UN MESE QUALSIASI! 

ENTRIAMO NEL CUORE DELLA PRIMAVERA

Q
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al progetto musicale "F.I.T. - Found In Translation", presen-
tato ad Alterazioni 2018 e pubblicato su CD nel 2021, hanno 
origine i racconti delle "Cronache molkayane", pubblicati 
dall'editore Giazira Scritture nell'aprile di quest'anno.

Ovvero l'immaginario della terra di Molkaya, i cui confi ni variano secondo 
lo stato di benessere umorale dei suoi abitanti, dediti alla fabbricazione 
di inutensili e capaci di parlare lingue dai signifi cati multipli.
Un altrove caratterizzato da ironia e nonsense, vicino alla "logica dell'as-
surdo" del pensiero patafi sico e tutt'altro che scevro da imperfezioni e 
difetti che risentono delle debolezze proprie dell’animo umano.  
Massimo Giuntoli si confronta in proposito con Silvia Bolgiani, così come 
con i lettori che vorranno intervenire con domande e osservazioni.

L’eclettico 
Massimo Giuntoli
ORA PRESENTA IL SUO LIBRO

DMassimo Giuntoli

CRONACHE 
MOLKAYANE

MICRORACCONTI  FILOPATAFISICI

Dal mese di marzo sono in corso in biblioteca le visite guidate delle clas-
si dell’ultimo anno della scuola materna e del secondo e quarto della 
scuola primaria cittadine. 
Parte integrante del Piano per il diritto allo studio del Comune di Laina-
te, nell’ambito della promozione alla lettura, vedono impegnati i biblio-
tecari e le bibliotecarie dell’Ariston e del CSBNO, che mostrano ai piccoli 
la biblioteca e spiegano come funzioni e cosa ci si possa trovare.  
Entusiasmano i bambini più piccoli leggendo storie e facendo capire 
l’importanza del rispetto dei materiali che trovano in biblioteca. Ai più 
grandi propongono invece intriganti caccie al tesoro, con cui possono 
scoprire le diverse tipologie di libri,  e si soffermano nella spiegazione 
del catalogo digitale. Li seguono nelle scelte dei libri, suggerendo titoli 
adatti alla loro fascia di età, e rispondono alle tante domande dei bam-
bini, stimolandoli a tornare in biblioteca e ad essere così “piccoli super 
lettori in erba”. 

PICCOLI SUPER LETTORI CRESCONO… 
COLTIVANDO LA PASSIONE TRA I LIBRI
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Continua l’operazione
MENO SPRECHI IN CASA

è chi dai fondi di caffè ri-
esce a prevedere il futuro 
e chi, come noi, si limi-
ta a riutilizzarli in modo 

creativo. Questa preziosa risorsa può 
essere molto utile come fertilizzante, 
e non solo, per le piante da fi ore, giar-
dino e orto. Anche se usiamo le cialde 
possiamo recuperarne il contenuto 
e conservarlo, facendolo asciugare 
per non avere pericolose muffe. Ve-
diamo come procedere: possiamo 
aggiungerne un paio di cucchiaini 
nel vaso delle nostre piante o aggiun-
gerlo all’acqua che andremo poi ad 
utilizzare per bagnarle lasciandolo 
riposare per una notte (1 cucchiaio 
per litro d’acqua). Altro impiego molto 
utile è come repellente per insetti e 
lumache (pare che anche ai gatti non 
piaccia), il suo forte odore li terrà lon-
tani dalle nostre amate piante. Ma qui 
bisogna fare una piccola distinzione 
per le piante da orto, ovvero i fondi 
di caffè non vanno usati sulle piante 
di pomodori. Ho scoperto anche che 
può essere usato per fare lo scrub a 
viso, ginocchia, gomiti e piedi. 

Altro scarto di cucina utile alle piante 
è la “terra di banane”. Come la si ot-

C' tiene? Semplicemente essiccando le 
bucce delle banane (metterle in forno 
ventilato a 100 gradi per circa 2 o 3 ore 
oppure esporle al sole per qualche 
giorno avendo la cortezza di coprirle 
la notte per non farle inumidire), che 
quando saranno di colore marrone 
scuro e al tatto scrocchieranno sa-
ranno pronte per essere fatte a pez-
zetti ed inserite in un macina-tutto 
elettrico e la polvere ottenuta sarà ot-
tima per le piante. Un paio di cucchiai 
a vasetto e il giovamento sarà presto 
sotto i vostri occhi. La terra di banana 
è ottima soprattutto per ottenere le 
piante dai semi. 

Ed una volta ottenute le piantine te-
nere di qualunque tipo, fi ori o ortag-
gi, è importante che nel momento 
in cui verranno spostate nel vaso, in 
attesa della crescita delle radici, che 
abbiano spazio ed umidità e per que-
sto potremo usare le vecchie spugne 
di casa, quelle rettangolari alte circa 
1 cm o anche quelle da bagno. Ov-
viamente ben sciacquate e tagliate 
a pezzettini che aggiunte al vasetto 
della nostra piantina faranno in modo 
che le radici siano sempre umide ma 

non bagnate e che abbiano lo spazio 
per crescere sane e robuste. 
Una volta raccolte le nostre buone 
verdurine fresche come le preparia-
mo? Ma con una gustosissima torta 
salata. Ingredienti per 4 persone: 
150 gr di farina ceci, 300 gr di acqua, 
1 broccoletto, 1 cipolla, 4/5 pomodo-
rini, 1 peperone rosso e 1 peperone 
giallo, olio, sale, pepe, origano, cu-
mino, curcuma, mix erbe aromatiche 
(salvia rosmarino e timo) 1 cucchiaino 
di bicarbonato e 1 cucchiaino di aceto 
di mele. 
Laviamo e tagliano a pezzetti picco-
li le nostre verdure, che deponiamo 
sulla leccarda del forno con un foglio 
di cartaforno, un goccio di olio sale 
e pepe ed inforniamo a 180 gradi per 
circa 15 minuti. Nel frattempo in una 
terrina mettiamo la farina di ceci, l 
‘acqua, sale, pepe, cumino, origano, 
curcuma, aromi, bicarbonato e aceto 
(renderanno morbido il nostro impa-
sto) ed una volta che le verdure saran-
no pronte le aggiungeremo al compo-
sto. Una bella mescolata e andremo 
a sistemarle in una teglia anch’essa 
foderata. Altri 15 minuti di cottura e 
la nostra torta salata sarà pronta per 
essere servita con una fresca insala-
tina appena raccolta dal 
nostro orto o dal 
vaso sul nostro 
balcone.    
Buon ap-
petito e an-
che questa 
volta: meno 
spreco sia!

“Il futuro ci corre incontro a braccia spalancate ma 
non ci dà il tempo di abbracciarlo”

Michelangelo Buonarroti

a sistemarle in una teglia anch’essa 
foderata. Altri 15 minuti di cottura e 
la nostra torta salata sarà pronta per 
essere servita con una fresca insala-
tina appena raccolta dal tina appena raccolta dal 
nostro orto o dal 
vaso sul nostro 

che questa 
volta: meno 

Xenia Alberici 
Comitato di redazione
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a cooperativa 3s è una 
componente storica del 
welfare sociale di Laina-
te. Offre diversi servizi 

tra cui una comunità socio-sanita-
ria, con sei posti letto, dove abitano 
gli autori del messaggio, in attesa di 
accogliere il sesto compagno di vita. 
I nostri utenti hanno voluto scriver-
vi per ritrovare parte della comunità 
esterna e delle connessioni umane 
che hanno perso durante il perio-
do pandemico. Il loro isolamento è 
stato amplifi cato dalla privazione 
di persone, attività ed eventi che 
riempivano le loro giornate, ed an-
che, aspetto non trascurabile, dalla 
conformazione fi sica della struttura 
in cui abitano. Infatti per migliora-
re la qualità di vita dei nostri utenti 
vorremmo trovare una sistemazio-

3S alla ricerca di nuovi 
e più ampi spazi 

L

ne con spazi esterni ed interni più 
ampi, con un giardino, ad esempio, 
e dei vasti locali ariosi esposti alla 
luce naturale buona parte del giorno. 
Risorse provenienti da più canali po-

“Cari amici di Lainate,
siamo Davide, Monica, Stefano, Glenda e Giovanni e abitiamo nella comunità della 3s. Siamo qui da molti anni 
ed ormai siamo diventati fratelli e sorelle, la comunità è la nostra casa. Il virus ci ha chiusi per molto tempo e 
il posto dove viviamo ci è sembrata ancor più piccolo e stretto. Ne abbiamo sofferto, ma adesso che sta pas-
sando, ci è tornata voglia di divertirci e fare gite, ritrovare vecchi amici e fare feste come prima. Speriamo di 
poter contare anche su di voi per farcela! Vi vogliamo bene.”

Per segnalazioni e contatti: 
tel. 02 9371855
amministrazione@3sonlus.org

i

trebbero aiutarli: il 5x1000, il volon-
tariato, in molteplici forme, o la se-
gnalazione di immobili più spaziosi 
ed accoglienti, che possano essere 
acquisiti con agevolazioni/sgravi 
fi scali, da ristrutturare se necessa-
rio, e che possano ospitare i nostri 
utenti, permettendoci magari di am-
pliarci ed accogliere più persone con 
disabilità. Grazie.
Marta Bordini
Coordinatrice CSS

A SCUOLA SPOPOLA LA SCIENZA! 

Lunedì 14 marzo i plessi delle scuole primarie Lamarmora e Lit-
ta hanno appeso gli zaini al chiodo e hanno avviato la SETTIMA-
NA DELLA SCIENZA.
Il progetto ha avuto come obiettivo quello di promuovere la 
diffusione del pensiero scientifi co nella scuola seguendo l’ap-
proccio esperienziale del “Learn by doing”.
All’interno della settimana, a seconda dell’argomento scelto 
dalle docenti, si sono alternati genitori esperti, professio-
nisti di diversi settori e associazioni presenti sul territorio di 
Lainate, che si sono adoperati per coinvolgere i bambini in 
esperimenti e attività pratiche. Naturalmente un contributo 
signifi cativo è stato dato dalle insegnanti che hanno creduto 
in questo progetto e gli hanno dato vita, coordinando tutto alla 
perfezione e calando il titolo dell’argomento da trattare all’in-
terno della programmazione di classe.
Come diceva Plutarco “la mente non è un vaso da riempire, ma 
un fuoco da accendere”, ed ecco che la scienza si fa più vicina 
agli alunni e si passa da un sapere astratto e nozionistico ad 
un’esperienza coinvolgente, in grado di mettere l’alunno al cen-
tro delle scoperte attraverso l’osservazione, la formulazione di 

ipotesi e la sperimentazione. In questa settimana i corridoi si 
sono animati di voci, cartelloni e bambini che hanno riempito 
ogni angolo della scuola, restituendo un po’ di normalità alle 
giornate scolastiche. Un ringraziamento particolare va a Fon-
te di Speranza che ha donato le sacchette con cui i bambini si 
sono recati a scuola per l’intera settimana e alla cartoleria Jolli 
di Barbaiana che si è adoperata per realizzarle.

Scuole Primarie ICS Lamarmora
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11 GIUGNO 2022
dalle 10.00 alle 22.00

CATEGORIA GENITORI
fino a 24 SQUADRE - 3 CAMPI INDOOR

presso Scuola Media “W. Tobagi”
Via Cairoli 33 - Barbaiana di Lainate

FOOD

ARROSTICINI 
E SPRITZ

NON STOP!

ESIBIZIONE A CURA DI MUOVIMUSICA

CUCINA
SEMPRE
APERTA!

GAZEBO DI PRIMOTEMPO
CON PRODOTTI PER LA PALLAVOLO

€ 10,00 a persona
PER INFO E ISCRIZIONI: 349-8636341
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in collaborazione con

SPORT  I  LAINATE NOTIZIE  I  APRILE 2022

FRANCO BARONE CAMPIONE 
REGIONALE LOMBARDIA 2022

Mettersi alla prova a 57 anni nel Kettlebell Sport disciplina 
sportiva molto impegnativa sia fi sicamente che tecnica-
mente… detto fatto. Il Lainatese Franco Barone dopo un 
anno circa sotto la guida del maestro ukraino Oleh Ilika 
nella sua kettlebell Lifting Academy, Franco Barone fa il 
suo esordio agonistico al Campionato Lombardo quali-
fi cante per i campionati italiani. Il 19 febbraio scorso il 
Lainatese conquista il primo posto nella specialità Long 
Cycle/Slancio Completo 30 minuti peso kettlebell 16kg 
totalizzando 306 ripetizioni. Franco Barone Campione Re-
gionale Lombardia 2022.

rogetto Volley Lainate torna con i suoi eventi 
e organizza, con il patrocinio del Comune, un 
nuovo appassionante evento sotto rete. 
Si parte con la 3^ edizione della 12 Ore “Città 

di Lainate”! 
L’11 giugno, dalle 10.00 alle 22.00, presso Scuola Media 
“W. Tobagi” Via Cairoli 33 a Barbaiana, la magia del Volley 
torna protagonista. 
L’intento della manifestazione è quello di portare sui cam-
pi da gioco più persone possibile, dopo che negli ultimi 
due anni non è stato possibile farlo e, per vari motivi, molti 
non hanno più potuto fare attività sportiva. 
La formula del torneo prevede la presenza di 24 squadre.
Per i bambini presenti saranno previste iniziative ludico 
sportive e attività collaterali coinvolgendo altre realtà del 
territorio sia sportive che culturali. 
Info anche: volleylainate.it

3a edizione della 12 Ore
“CITTÀ DI LAINATE”! 

P

DUE GIORNI DI GARA, 2 TITOLI ITALIANI

Lo avevamo già visto in azione sul podio nazionale negli 
anni scorsi.
Nelle scorse settimane (9 e 10 aprile) il lainatese Damiano 
Facciolati ha partecipato con nuovi importanti risultati al 
Campionato italiano piccoli calibri 20_28 _410  che si è di-
sputato presso i campi di Tiro a volo arlunese. 
Sabato 9 aprile, con 47 tiratori, si è aggiudicato il punteg-
gio di 60 piattelli colpiti su 75 classifi candosi nella qua-
lifi ca senior il primo assoluto, conquistando così il titolo 
italiano.  
Domenica 10 aprile, con 60 tiratori e il punteggio di 87 piat-
telli colpiti su 100, nella massima categoria  eccellenza è 
risultato primo assoluto conquistando il titolo italiano.  
Non ci resta che fare i complimenti!
Per chi volesse conoscere questo sport – praticato anche 
da ragazzi e ragazze - può contattare direttamente Da-
miano Facciolati al 339 247 3114.
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l Consiglio Regionale di 
Regione Lombardia nei 
mesi scorsi ha approva-
to all’unanimità la nuova 

Legge sulla Protezione Civile che, 
oltre ad armonizzare la normativa al 
Codice Nazionale, introduce alcune 
importanti novità sui ruoli delle Pro-
vince e sulle nuove fi gure dei volon-
tari. Queste nuove fi gure di volontari 
saranno denominati Coordinatori 
Territoriali delle operazioni con ca-
ratteristiche di specifi cità e di for-
mazione.
Obiettivo della Legge è ottenere un 
testo normativo snello e agile, ma 
nello stesso tempo completo in tutti i 
suoi aspetti tecnici, oltre che gettare 
le basi per un futuro più dinamico ed 
organizzato. 

Proprio sul tema del VOLONTARIA-
TO E della FORMAZIONE intendiamo 
porre l’accento, riconoscendo che la 
legge intende:
 Riformare e valorizzare il sistema 

di volontariato regionale, con la 
creazione di Comitati di coordi-
namento del volontariato di pro-
tezione civile a rappresentanza 
di tutto il territorio di riferimento, 

con compiti di 
coordinamen-
to, di suppor-
to tecnico alle 
c o m p o n e n t i 

del sistema regionale 
di protezione civile e di 
struttura di riferimento 
per le attività formative 
del volontariato organiz-
zato;
 riformare il sistema di 

formazione di protezio-
ne civile, con il raffor-
zamento dell’impegno 
di Regione Lombardia nel campo 
della formazione e della diffusio-
ne della cultura di protezione ci-
vile, la valorizzazione della Scuola 
Superiore della Protezione civile 
(SSPC), il coinvolgimento della fa-
scia giovane della popolazione e la 
promozione di accordi e progetti 
con l'Uffi  cio scolastico regionale 
per la Lombardia, le Università e 
gli Istituti di ricerca e formazione, 
associazioni e altri enti pubblici o 
privati che trattino tematiche af-
ferenti o rilevanti nell’ambito delle 
attività di protezione civile.

Con questa legge si vuole valorizzare 
la fi gura del volontario nei seguenti 
modi:
 addestramento di personale alta-

mente qualifi cato; 
 più operativo nella gestione delle 

emergenze;
 più preparato e più pronto a gesti-

re eventi calamitosi di particolare 
intensità.

Inoltre si vuole valorizzare la forma-
zione e la diffusione della cultura della 
Protezione Civile soprattutto fra i più 
piccoli e fra i giovani, facendo emer-
gere, in loro, la “vocazione” di mettersi 
al servizio degli altri in modo “gratuito 
e disinteressato”.

Una nuova legge
per la Protezione Civile 
E I SUOI VOLONTARI

Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27
Disposizioni regionali in materia di protezione civile
(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021)

I

Art. 5
(Funzioni, compiti operativi e at-
tività gestionali della Regione)
(…) 5. La Regione individua nelle 
province e nella Città metropoli-
tana di Milano gli ambiti territo-
riali e organizzativi ottimali quali 
livelli ottimali di organizzazione 
delle strutture di protezione civi-
le a livello territoriale di ambito al 
fi ne di garantire l'effettività delle 
funzioni di protezione civile di cui 
all'articolo 3, comma 3, del Co-
dice. Alle province del territorio 
lombardo e alla Città metropoli-
tana di Milano vengono delegate 
le funzioni e le attività in materia 
di protezione civile (…)
(…) 8. La Regione riconosce e va-
lorizza, mediante l'adozione delle 
più opportune iniziative ai sensi 
dell'articolo 24, l'importanza del-
la diffusione della conoscenza e 
della cultura della protezione ci-
vile, anche con il coinvolgimento 
delle istituzioni scolastiche, uni-
versitarie e della fascia giovane 
della popolazione, quale attività 
di prevenzione non strutturale di 
protezione civile ai sensi dell'ar-
ticolo 2 del Codice, allo scopo di 
promuovere la resilienza della 
comunità e l'adozione di compor-
tamenti consapevoli e misure di 
autoprotezione dei cittadini. (…)




