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ISCRIZIONI PER I SERVIZI 
SCOLASTICI a.s. 22-23
FINO AL 18 LUGLIO 2022 

ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
L’iscrizione dovrà essere effettuata solo in modalità telematica acceden-
do direttamente al sito del Comune di Lainate, nella sezione “Servizi onli-
ne”; l’iscrizione è subordinata al pagamento della tariffa, tramite bonifico 
bancario o bollettino postale, a favore dell’Azienda Speciale Farmaceutica. 
Le linee verranno attivate con un minimo di 10 iscritti, in caso contrario si 
procederà al rimborso della quota versata. 
Le domande saranno accolte in ordine cronologico d’arrivo, con la priori-
tà ai residenti nel Comune di Lainate.
 Costo: la tariffa massima è di € 255,00. Per cittadini residenti con atte-

stazione I.S.E.E. in corso di validità, inferiore a € 30.000,00 sarà possibi-
le usufruire delle tariffe ridotte.  
 Per tutte le informazioni consultare sul sito comunale la sezione “Aree 

tematiche – Servizio di trasporto scolastico”.

ISCRIZIONI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Le nuove iscrizioni e le conferme al servizio di refezione scolastica do-
vranno essere effettuate online accedendo al sito con SPID E-Civis Web 
Comune di Lainate (ecivis.it).  
Per i nuovi utenti, dopo l’accesso al portale tramite SPID, sarà necessario 
validare indirizzo mail e numero di cellulare.
L’Ufficio Rette Scolastiche di Dussmann è a disposizione per supportarvi 
nella procedura di iscrizione. Per richiedere supporto è possibile scrivere 
tramite il FORM contatti presente su https://scuoledussmann.it

ISCRIZIONI AL SERVIZIO PRE POST SCUOLA

Scuola Primaria e Scuola dell’infanzia 
 Orario scuola Primaria: 
 PRE SCUOLA (dalle ore 7.30 alle ore 8.30) 
   POST SCUOLA (dalle ore 16.30 alle ore 18.00)
 Orario scuola dell’Infanzia: 
 POST SCUOLA (dalle 16.00 alle ore 18.00)
 Costo per ciascun servizio: € 315,00 annuali, suddiviso in una quota d’i-

scrizione e due rate.
Per la frequenza a più servizi o di più fratelli, la I e la II rata saranno scon-
tate del 20%.
L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on line al sito https://
lainate.ecivis.it (è necessario accedere utilizzando le stesse credenziali 
del servizio mensa, per i nuovi utenti sarà necessario procedere con la re-
gistrazione). 

Il servizio sarà attivato con un minimo di 10 iscritti per plesso.
I posti disponibili per ogni servizio sono 20.  
Le domande saranno accolte in ordine cronologico d’arrivo, con la prio-
rità ai residenti nel Comune di Lainate. Agli utenti, le cui domande saranno 
state accolte al servizio, sarà inviata una mail con l’indicazione delle moda-
lità di pagamento delle quote sopra previste. 
Per tutte le informazioni consultare sul sito comunale la sezione: 
“Aree tematiche – Servizio di pre e post scuola”.

Non saranno accolte le iscrizioni ai servizi scolastici per tutti utenti in si-
tuazione debitoria nei confronti del Comune di Lainate. 
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Il Sindaco Andrea Tagliaferro

i usa dire che un’imma-
gine vale più di mille 
parole. Guardando la fo-
tografia della copertina 

di questo numero di Lainate Notizie 
e i volti dei premiati del Premio Cit-
tà di Lainate consegnato lo scorso 2 
Giugno vengono alla mente davvero 
tante emozioni, ricordi, situazioni di 
vita vissute negli ultimi anni.

Ritengo che la consegna di questo 
premio proprio in occasione del 2 
Giugno sia stato il modo migliore 
per festeggiare la nostra Repubblica 
perché sono proprio le storie di vita 
quotidiana di ognuno che concorro-
no a creare quell’intreccio di splen-
dide relazioni che formano la nostra 
comunità.

E’ stato un momento di condivisio-
ne di belle storie, scritte da persone 
che nel proprio lavoro, nella propria 
attività di volontario, nelle relazioni 
con i vicini cercano ogni giorno di 
seminare qualcosa di buono con i 
propri gesti; e proprio a seguito dei 
due anni di emergenza sanitaria che 
abbiamo attraversato un riconosci-
mento speciale è stato attribuito a 

S

tre categorie di persone che grazie 
al loro operato hanno alleviato le fa-
tiche e le sofferenze di tante nostre 
famiglie: gli operatori della nostra 
RSA, i volontari delle nostre associa-
zioni e gli operatori sanitari residenti 
a Lainate.

Mi sono chiesto il motivo per cui 
l’evento del 2 giugno mi abbia, e ci 
abbia, emozionato tanto. Non è cer-
tamente solo il fatto di aver final-
mente visto il nostro Ariston Urban 
Center gremito dopo tanto tempo. 
Dopo mesi di restrizioni stiamo final-
mente riscoprendo l’immenso valore 
delle nostre relazioni e che anche 
un semplice sguardo e una parola 
scambiata, di persona, assumono 
un’importanza fondamentale per le 
nostre vite.

Sarà forse questo il motivo per cui i 
tanti eventi che finalmente sono tor-
nati a popolare il calendario estivo 
della nostra città stanno riscuotendo 
un grande successo di presenze. “La 
gente ha voglia di partecipare…”, “la 
gente ha voglia di uscire di casa …” 
sono le frasi più frequenti. Io aggiun-
go, tutti noi abbiamo bisogno di rela-
zioni non mediate da uno schermo, di 
scambi di sorrisi veri, abbracci forse 
ancora timidi, ma più vicini.   

Convinti che le relazioni siano il sale 
della nostra comunità, come Ammi-

nistrazione comunale non possiamo 
che farci promotori e sostenitori 
delle tante iniziative estive che tro-
vate illustrate nelle pagine di questo 
numero, con alcuni appuntamenti 
consolidati da anni e con altri che si 
affacciano per la prima volta al no-
stro cartellone e a cui facciamo un 
grande in bocca al lupo! Che siano i 
primi di una lunga serie.

Accanto a questa operatività del 
breve periodo, come vedrete in que-
sto numero di Lainate Notizie, l’Am-
ministrazione non distoglie però lo 
sguardo progettuale sul futuro per 
gettare le basi della Lainate dei pros-
simi anni: esiste un continuo lavoro 
dell’Amministrazione e della struttu-
ra comunale per cogliere le opportu-
nità del PNRR e dei numerosi bandi 
di finanziamento di questo periodo. 
Importanti risultati sono già stati ot-
tenuti con il finanziamento di quasi 4 
milioni di euro illustrato nello scorso 
numero di Lainate Notizie, ma come 
potrete leggere iniziative sono an-
cora in corso e stiamo lavorando 
per portare nelle casse comunali 
importanti risorse che, sebbene sa-
ranno distribuite progressivamente 
sui prossimi 5 anni, contribuiranno 
certamente a dare un nuovo volto a 
tante parti della nostra città. Penso 
ad alcuni interventi significativi nelle 
scuole, alle ex piscine di via Monte-
grappa, al centro civico di Barbaiana 
per citare alcuni esempi. 

Luoghi che possono e devono ritro-
vare una nuova vita, gli spazi comu-
nitari dove nascono e crescono le 
belle relazioni che abbiamo visto la 
sera del 2 Giugno.

Il nostro obiettivo è proprio questo: 
progettare una città a misura di per-
sona, in cui la bellezza e la fruibilità 
degli spazi diventino occasione per 
la nascita e lo sviluppo di relazioni 
virtuose, insieme.

Buona estate a tutti! 

Tornare alle relazioni
FA CRESCERE LA NOSTRA COMUNITÀ!
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Premio Città di Lainate 
A 57 CITTADINI 

E TRE PREMI SPECIALI

opo uno stop forzato in 
piena pandemia, è torna-
to quest’anno il 2 Giugno 
l’appuntamento con il 

Premio Città di Lainate. Un riconosci-
mento, istituito nel 2005 dal Consiglio 
comunale e attribuito ai lainatesi che 
si sono distinti “per impegno, dedizio-
ne, capacità umane e professionali” e 
hanno dato il proprio fattivo contribu-
to allo sviluppo ed alla crescita della 
nostra comunità. 
Fra le segnalazioni pervenute all’Am-
ministrazione comunale, c’è chi si è 
distinto per l’impegno professiona-
le o l’attività di volontario in ambito 
sanitario e sociale, chi si è imposto 
all’attenzione pubblica per il proprio 
contributo nelle numerose realtà as-
sociative cittadine di carattere ar-
tistico, culturale o sportivo, ma non 
sono mancate, anche segnalazioni di 
imprenditori locali, che si affiancano 
a dipendenti comunali ora ‘congeda-
ti’ in pensione o ex amministratori. 
Insomma, persone che hanno con-
tribuito, nel loro piccolo a rendere un 
po’ migliore la città e l’ambito in cui si 
trovano a vivere.
E così, durante la Festa della Repub-
blica, l’Ariston Lainate Urban Center, 
si è animato per la cerimonia ufficiale 
di consegna dei riconoscimenti a tan-
ti cittadini. 

“Con grande piace-
re noto che anche 
quest’anno tra le 
segnalazioni per il 
Premio Città di Lai-
nate ci sono tanti 
volontari che, quoti-
dianamente, spesso anche dietro le 
quinte e in silenzio, vedo impegnati in 
tanti ambiti per fare del bene alla pro-
pria comunità - commenta il Sindaco 
Andrea Tagliaferro - Dedichiamo an-
cora troppo poco spazio a raccontare 
la gratuità e il volontariato che non 
fanno notizia. Bene, oggi è l’occasio-
ne pubblica per far conoscere azioni 
virtuose. L’azione gratuita tende in-
fatti a innescare e produrre azioni di 
reciprocità. A loro, così come a chi 
rende Lainate un posto migliore gra-
zie ai propri talenti e qualità, va il no-
stro sentito ringraziamento. Solo col-
laborando, facendo ciascuno anche 
la propria piccola parte, possiamo 
essere e fare comunità”. 
Nel corso della serata, oltre ai 57 pre-
mi, sono stati consegnati anche tre 
premi speciali riconosciuti a: ope-
ratori sanitari cittadini lainatesi, ope-
ratori della RSA di Lainate, volontari 
della città. 
I riconoscimenti sono andati a:
Avella Fedele, Barucchi Mirko, Berlu-
sconi Alberto, Bianchi Fabio, Blancato 

Marisa, Bruno Antonio, Buga Monica, 
Capizzi Salvatore Silvio, Cardamo-
ne Antonio, Ceresa Piera, Chemotti 
Florens, Cini Alessandro, Colombo 
Marco, Cozzi Claudia, Curti Angelo 
Daniele, D’Avolio Lucrezia, De Lucia 
Raffaele, Delmastro Paolo Corrado 
Luigi, Di Stefano Alessandro, Fedeli 
Maurizio, Franchi Carlo Virginio (alla 
memoria), Fossati Giuseppe, Fuma-
galli Mauro, Germinario Alessandro, 
Ginelli Nadia, Gusmeroli Silvia, Indino 
Marina, Lafaiette Emilio, Levi Ercole 
Celestino, Malanchini Angelo, Maran-
goni Davide, Margutti Giuseppe, Ma-
riani Fabio Fabrizio, Merizio Sergio, 
Moja Laura, Nizzardo Domenico Vin-
cenzo, Novarria Maria, Paleari Gianna, 
Pastori Elisabetta, Pessina Mariagra-
zia, Piotti Cristina, Ponzo Bonaventu-
ra, Porta Irneo, Pravettoni Riccardo, 
Radrizzani Andrea, Righi Angelo Ezio, 
Rosa Alfonsa, Santoro Antonio, Savini 
Fausto, Secola Antonio, Signò Giulio, 
Sironi Alessandro, Tomba Giuseppe, 
Tramontini Antonio, Zanutto Marina, 
Zini Vincenzo, Zoni Claudio. 

D
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ubblicate le proposte 
di varianti urbanistiche 
relative al progetto di ri-
qualificazione dell'area 

Ex-Alfa Romeo. I Comuni di Lainate, 
Arese e Garbagnate Milanese, a se-
guito dell’incontro tenuto nelle scorse 
settimane con Regione Lombardia, 
Città Metropolitana di Milano e l'ope-
ratore proprietario dell'area, hanno 
avviato – ciascuno per propria com-
petenza territoriale – l’iter burocrati-
co ed il percorso di condivisione con 
le varie anime della città, i cosiddetti 
stakeholder che porteranno alla defi-
nizione dell’atto integrativo all’Accor-
do di programma ex Alfa Romeo che 
disegna il futuro complessivo dell’a-
rea e alla sua approvazione, qualora le 
condizioni poste dai Comuni all'ope-
ratore privato verranno soddisfatte.
“I contenuti del progetto di sviluppo di 
quest’area dismessa da decenni – in-
terviene il Sindaco di Lainate Andrea 
Tagliaferro – rappresentano un’im-
portante proposta di rigenerazione 
urbana, con molti elementi in grado 
di valorizzare e riqualificare non solo 
la nostra città, ma anche il territorio 
circostante. Le connessioni interco-
munali, la foresta urbana che ricuce 
il paesaggio, il sistema della mobi-
lità dolce sono solo alcuni dei punti 
di forza di una proposta su cui inten-
diamo lavorare, insieme. Proprio in 
quest’ottica, come Comune di Laina-
te abbiamo già dato il via nelle scorse 
settimane ad un articolato percorso 
partecipativo”.
La proposta di progetto è stata illu-
strata alle parti politiche attraverso 
una riunione congiunta delle com-
missioni comunali, è stata condivisa 
con ILAS-Imprenditori Lainatesi As-
sociati, con Confcommercio, i com-
mercianti laintaesi per poi proseguire 
con altri incontri e tappe nelle prossi-
me settimane. “Puntiamo a informare 
e coinvolgere le principali categorie 

rappresentative della città – aggiun-
ge Tagliaferro - aperti a raccogliere 
spunti di riflessione e, ove possibile, 
proposte migliorative per lo sviluppo 
di un’area strategica, a due passi da 
Milano e immediatamente contigua al 
polo di MIND”. 

I CONTENUTI DEL PROGETTO
Il progetto di rigenerazione urbana 
dell'area ex-Alfa Romeo si sviluppa su 
una superficie di circa 700.000 metri 
quadrati e prevede un investimento 
diretto di circa 600 milioni di euro. Le 
stime indicano un impatto economi-
co sul territorio, sia in termini diretti 
sia di indotto, di 1,4 miliardi di euro, 
con la previsione di creare oltre 1.200 
nuovi posti di lavoro.
TRASPORTO PUBBLICO - I soggetti 
promotori dell'Atto integrativo hanno 
inoltre convenuto di promuovere la 
realizzazione di un'infrastruttura di 
Trasporto Pubblico in grado di con-
nettere i tre Comuni con lo svilup-
po della città di Milano, offrendo un 
servizio metrotranviario efficiente. 
Si tratta di un nuovo sistema di tra-
sporto su cui è già stato realizzato da 
MM un primo studio di fattibilità, con 
il quale vengono poste le basi per l'av-
vio della fase di progettazione, sulla 
base del tracciato che i Comuni inte-
ressati hanno condiviso con Regione 
Lombardia, che connette l'area di 
Mind (fermata ferroviaria e metropo-
litana di Rho - Fiera) all'area Ex Alfa, a 
Lainate e alla stazione ferroviaria di 
Garbagnate Milanese.
Saranno realizzati oltre 120 milioni 
di euro di urbanizzazioni, opere pub-
bliche e ambientali, in grado di af-
frontare efficacemente il problema 
del traffico locale e di incrementare 
le strutture pubbliche, soprattutto 
sportive e urbane e il verde pubblico 
dei Comuni di Arese, Lainate e Garba-
gnate Milanese.

Riqualificazione 
area ex Alfa Romeo:
PUBBLICATE LE VARIANTI URBANISTICHE 

P PALAZZO GARDELLA, EX CENTRO 
DIREZIONALE ALFA ROMEO – E’ previ-
sta anche la valorizzazione di Palazzo 
Gardella, un tempo centro direzionale 
dell'Alfa Romeo, mantenendo tutte le 
caratteristiche originarie dell'edifi-
cio progettato dal grande architetto 
milanese, in piena sinergia con la So-
vrintendenza.
UNA FORESTA URBANA - Il cuore 
della riqualificazione sarà verde, con 
una grande foresta urbana di oltre 
300.000 metri quadrati, con tutte le 
sue dinamiche vegetali e faunistiche 
per far rivivere un'esperienza di be-
nessere e di sport unica a contatto 
con la natura. Previsto un aumento di 
superficie permeabile di oltre il 65%. 
Il grande parcheggio asfaltato di Expo 
2015 sarà trasformato in un grande 
parco urbano.
PERCORSI CICLOPEDONALI E RIQUA-
LIFICAZIONE URBANA – Nell’ottica di 
creare connessioni e reti tra i Comu-
ni, saranno definiti e realizzati nuovi 
percorsi ciclopedonali e numerosi 
progetti di riqualificazione urbana. 
Ricordiamo, in sintesi, i passi previ-
sti dall’iter del progetto:
1. Pubblicazione proposta di variante 

urbanistica
2. Periodo per le osservazioni/contro-

deduzioni
3. Percorso di VAS – Valutazione Am-

bientale Strategica
4. Percorso di coinvolgimento degli 

stakeholder per la presentazione 
dei contenuti della proposta

5. Ratifica Atto Integrativo all’Accor-
do di Programma ex Alfa Romeo da 
parte dei tre Consigli Comunali

6. Decreto del Presidente della Regio-
ne Lombardia che rende efficaci le 
varianti urbanistiche e i contenuti 
dell’atto integrativo all’Accordo di 
Programma

La durata del percorso è pari a 9-10 
mesi.
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Interventi nelle scuole, 
asfaltature e cantieri

TETTO CASE POPOLARI
In queste settimane sono stati avviati gli interventi per 
la sostituzione del tetto delle case popolari comunali di 
Largo Vittorio Veneto. Un progetto di circa 200mila euro 
che consentirà di migliorare la situazione delle abitazioni 
sociali del centro.

MERCATO LAINATE
Sono stati completati nella prima metà di maggio i lavori 
di riqualificazione dell’area mercato di Lainate nell’ex Po-
dere Toselli. Un intervento che ha interessato non solo la 
sostituzione delle colonnine a servizio degli operatori del 
commercio ambulante con modifiche nella zona del pe-
sce, ma anche la sistemazione del parcheggio all’ingresso 
dell’area. 

INTERVENTI NELLE SCUOLE
Approfittando della chiusura dell’anno scolastico e del-
la pausa estiva, sono cominciate in queste settimane le 
operazioni sul primo lotto di interventi sulle vetrate po-
steriori della scuola di via Lamarmora, per un intervento 
da 140mila euro. Si tratta della prima ‘tranche’ di lavori 
che sarà pianificata e completata nell’anno 2023 tenendo 
conto del calendario delle lezioni.
Si provvederà, sempre in via Lamarmora, alla sostituzio-

Siamo in piena stagione 
di Lavori pubblici a Lainate. 
L’estate, come tradizione, 
è il periodo più intenso per 
l’esecuzione dei cantieri in città

ne del tetto della scuola primaria e della palestra adia-
cente con un progetto del valore di oltre 500mila euro.
Nelle scuole di via Sicilia nel mese di luglio si provvederà, 
invece, alla rimozione e sostituzione del tetto.

PIANO ASFTALTATURE
Conclusa la gara d’appalto, sono stati avviati i lavori che 
porteranno alla riqualificazione e riasfaltatura di una se-
rie di vie della città e delle frazioni:
 via Leopardi da via Roma a via Cairoli
 vicolo Carabelli
 via Manzoni dalla rotatoria di via Clerici all’ingresso del 

cimitero
 tutta la via Carducci
 tutta la via Verdi con sistemazione delle banchine
 via Barbaiana
 via Cattaneo
 via Bramante
 via Lepetit con rifacimento anche del marciapiede
 parcheggio di via Lepetit
 via de Amicis da via don Bollini all’entrata del cimitero, 

con un intervento che prevede l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche
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PARCHI GIOCO
Dopo gli interventi del parco di via Pagliera, è previsto in 
questi giorni il rifacimento della pavimentazione del par-
co giochi dell’area dell’ex podere Toselli. 
Entro l’estate è previsto inoltre l’avvio di un ‘pacchetto’ di 
interventi da 125mila euro per il rinnovo dell’arredo urba-
no e i giochi per bambini all’interno delle aree pubbliche.

KAYAK
Posata il 25 aprile la passerella per l'imbarco 
dei Kayak sul canale Villoresi. 
A conclusione dell’asciutta invernale, prima 
del ritorno dell’acqua lungo il canale che co-
steggia Lainate, nei giorni scorsi è stato po-
sizionato il pontile che servirà come accesso 
all’acqua per l’utilizzo di canoe e kayak. 

AGGIORNAMENTO SULLE PISCINE:
FIRMATO IL CONTRATTO CON H2O

Con la firma ufficiale del contratto, dal 1 giugno è parti-
ta la concessione della gestione dell’impianto natatorio 
di via Circonvallazione alla società H20 Srl di Muggiò. 
Nei prossimi giorni il gestore comunicherà all’Ammi-
nistrazione comunale tutti i dettagli per la riapertura 
della struttura. Dal 14 giugno è aperta la segreteria della 
struttura.
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opo i risultati ottenuti nei mesi scorsi, ovvero il riconoscimento di 
circa 4 milioni di euro dal PNRR per importanti progetti di rigene-
razione urbana, il Comune di Lainate è riuscito a ‘mettere in cassa’ 
altri quasi due milioni di euro che ci consentiranno di avviare nuovi 

interventi.
Il meticoloso lavoro di preparazione e presentazione dei progetti da parte degli 
uffici ci permetterà di concretizzare una serie di progetti che stanno particolar-
mente a cuore all’Amministrazione comunale, già nell’agenda del proprio man-
dato. Per comprendere meglio l’entità della pianificazione degli interventi per 
migliorare la qualità della vita dei cittadini, abbiamo deciso di riassumere qui di 
seguito in una tabella i dati principali. 

‘Centrati’ nuovi bandi 
IL COMUNE RIESCE A OTTENERE

ALTRI 2 MILIONI DI EURO PER INTERVENTI

D

Progetti bandi Investimenti

Sostituzione tetto case popolari largo Vittorio Veneto 250.000 euro

1° Lotto vetrate scuola di via Lamarmora 130.000 euro

Sostituzione tetto scuola primaria di via Lamarmora e palestra 500.000 euro

Sostituzione tetto scuola via Sicilia 250.000 euro

Arredo urbano e giochi 125.000 euro

Interventi di manutenzione idraulica Bozzente tra Pogliano e via Barbaiana 500.000 euro

Interventi di manutenzione straordinaria della fascia di rispetto e difesa delle sponde del Lura 200.000 euro

TOTALE 1.955.000 euro

Piano asfaltature 163.000 euro
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ei mesi scorsi l’Ammini-
strazione comunale, su 
proposta della Commis-
sione Cultura e Sport, 

aveva dato il via ad una consultazio-
ne popolare on line per sondare le 
indicazioni dei cittadini su un’area 
che dovrà essere oggetto di riqua-
lificazione: l’area ex piscine di via 
Montegrappa. Raccolti e rielaborati 
in modo certosino dalla Commissio-
ne, ora siamo in grado di proporvi i 
risultati.

Il questionario ha rilevato un primo 
dato importante: 1670 cittadini si 
sono impegnati a compilarlo. E’ un 
dato che va ben oltre le aspettative 
ed è anche un indicatore del gradi-
mento inaspettato per questa che 
sembrava una modalità lontana dal-
la gente. La prima riflessione quin-
di porta a pensare di poter ripetere 
l’esperienza anche in un prossimo 
futuro. 
Il questionario proponeva tre opzioni 

generali sulle funzioni da poter inse-
diare nell’area:
1) Centro sportivo con campi da 

calcetto, beachvolley e spazio per 
parkour.

2) Spazio polifunzionale dove svi-
luppare interessi culturali e cre-
ativi, musica, teatro, cinema, fo-
tografia e creazione artistica, con 
spazi co-working e co-studying.

3) Ciclostazione con servizi per la 
bicicletta, ciclofficina, corsi di 
manutenzione, noleggio biciclet-
te, itinerari cicloturistici.

Le risposte 
I dati quantitativi sono stati tabulati 
e successivamente tradotti in imma-
gine grafica.
Fra le tre possibilità proposte, il cen-
tro sportivo e lo spazio polifunziona-
le, hanno avuto i maggiori consensi 
rispetto all’opzione legata alla bici-
cletta, con oltre il 46% delle prefe-
renze. Queste due ipotesi vantano 
anche un consenso ampio in ogni 

Sondaggio
area ex piscine
ECCO I RISULTATI

N

fascia d’età, in particolare il Centro 
polifunzionale, che è l’unica opzione 
a superare il 40% in ogni fascia d’età 
tra i votanti 
maggiorenni. Anche il giudizio di 
gradimento effettuato mediante una 
valutazione da 1 a 5 stelle conferma 
in maniera netta il trend del risultato 
del quesito a preferenza unica. 
 
In 533 hanno dato indicazioni ri-
spondendo alla domanda a risposta 
aperta. Qui i dati ci consegnano un 
numero importante di richieste per 
una piscina scoperta, più di un terzo 
la indica espressamente. Si vorrebbe 
una vasca scoperta e la si vorrebbe 
qui per un’interpretazione legata più 
al sentimento che all’esigenza, più al 
ricordo che alla reale contestualizza-
zione. Si fa un piacevole salto tem-
porale a quando si faceva il bagno 
nella vasca scoperta tanto tempo fa, 
dimenticando che la corretta collo-
cazione sarebbe in adiacenza della 
piscina di Via Circonvallazione ovest. 
Segue un buon 20% che desidere-
rebbe un centro sportivo con l’inse-
rimento di nuovi sport, oltre a quelli 
tradizionali: paddle, tiro con l’arco, 
arrampicata, parkur. 
Poi proposte per cinema, teatro, mu-
sica ed infine una serie di indicazio-
ni estemporanee: scuola di curling, 
pattinaggio su ghiaccio, pub-disco-
teca.

SCHEMA RIASSUNTIVO 
Risultati aggregati

SPAZIO 
SPORTIVO

N. 715 
(42.8%)

SPAZIO 
POLIFUNZIONALE

N. 774
(46.35%)

CICLOFFICINA N. 181 
(10.85%)

TOTALE QUESTIO-
NARI RACCOLTI: N. 1670

CENTRO SPORTIVO
Centro sportivo con campi da 
calcetto, beachvolley e spazio 

per parkour

CICLOFFICINA
Ciclostazione con servizi alla 

bicicletta (ciclofficina, corsi di 
manutenzione, noleggio bici, 

itinerari cicloturistici)

SPAZIO POLIFUNZIONALE
Luogo dove sviluppare interessi culturali 

e creativi in musica, teatro, cinema, 
fotografia e creazione artistica, con 

anche spazi di co-working e co-studying
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Un posto di Leva Civica 
Volontaria Regionale
IL COMUNE DI LAINATE E ANCI LOMBARDIA 

UNITI NEL PROGETTO

iniziativa ha la finalità di 
promuovere la realizza-
zione di percorsi di Leva 
Civica Volontaria Regio-

nale quale strumento di cittadinanza 
attiva rivolto alle giovani generazioni.
	Il bando si rivolgerà esclusivamente 

a progetti dell’Area dei Servizi So-
ciali.
	Il progetto avrà una durata di 12 

mesi a partire da ottobre 2022.
	L’impegno richiesto ai giovani sarà 

di 25 ore settimanali.
	Ai volontari sarà corrisposto un 

compenso mensile di € 500,00.
Il volontario inserito all’Ufficio Servizi 
Sociali collaborerà nella attività am-
ministrative e gestionali dell’ufficio, 
si richiedono buone doti relazionali e 
buon utilizzo dei programmi informa-
tici, confidenza con le tecnologie, per 
utilizzare i nuovi servizi digitali della 
Pubblica Amministrazione.
I progetti regionali sono rivolti a giova-
ni in possesso dei seguenti requisiti:
	età compresa tra 18 ed i 28 anni (ov-

vero 28 anni e 364 giorni)
	residenti in Lombardia
	assenza di condanne
	non appartenenti a corpi militari o 

alle forze armate
	non avere partecipato ad altri pro-

getti di Leva Civica o non avere avu-
to negli ultimi 12 mesi rapporti di la-
voro o di collaborazione (compreso 
Servizio Civile o DoteComune) con 
l’ente promotore (AnciLombardia) o 

L'

Per informazioni: 
t. 02 93598208-276 
levacivica@comune.lainate.mi.it

i

l’ente ospitante (Comune di Laina-
te).

Di seguito si comunica lo schema del-
le tempistiche previste e vi invitiamo 
ad aggiornarvi consultando il sito del 
Comune di Lainate www.comune.lai-
nate.mi.it
	Entro il 7 luglio approvazione della 

graduatoria dei progetti da parte 
di Regione Lombardia;
	Entro il 21 luglio pubblicazione del-

le procedure di selezione, avvio 
raccolta delle adesioni;
	Entro il 3 settembre chiusura del 

bando, fine raccolta adesioni;
	Dal 5 al 10 settembre selezioni da 

parte degli enti e di ANCI  Lombar-
dia;
	OTTOBRE avvio dei volontari in 

servizio.
La domanda per partecipare alla se-
lezione andrà presentata come indi-
cato nel bando.

CORSI DI GINNASTICA OVER 60

Qualche posto libero nel mese di Luglio.
Il Comune di Lainate propone Corsi di ginnastica per i cittadini che hanno compito 60 anni 
nel Parco di Villa Litta il Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 10.45
Per i cittadini che hanno compito 60 anni (nati entro il 31/12/1962).
 Costo del corso € 20,00
 Necessario Certificato Medico in corso di validità
ISCRIZIONI ONLINE APERTE (info e assistenza ai servizi on line: numero verde 800 775 351).
Per maggiori informazioni: 0293598266-276.
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Orari estivi degli uffici comunali

Nei mesi di luglio e agosto alcuni uffici modificheranno 
l’orario di apertura al pubblico

BIBLIOTECA LAINATE

L.go V. Veneto 17-21
Luglio: sabato pomeriggio chiusa 

Agosto da 1 al 27:
Orario apertura: 
lunedì e giovedì 9.00 – 12.15 e 14.15 – 18.15 
martedì, mercoledì, venerdì apertura 9.00 – 13.00
Chiusa da 11 a 21 agosto. (Riapertura lunedì 22 agosto).
  
BIBLIOTECA BARBAIANA

Centro Civico - Via San Bernardo 1 
Luglio dal 4 al 30 orario apertura:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato 
dalle 9.00 alle 12.00.  
Agosto: dal 1 al 27 chiusa. (Riapertura 29 agosto).

PUNTOCOMUNE

L.go Vittorio Veneto 16
Il servizio resterà chiuso il sabato 6-13-20-27 agosto

UFFICIO MESSI 

Centro Civico Barbaiana - Piazza della Vittoria  
Il servizio resterà chiuso dal 1 al 22 agosto 

POLIZIA LOCALE

Via Marche 62
Il servizio resterà chiuso il 15 Agosto 

NUMERO VERDE
DIGITALIZZAZIONE

Orario di Luglio: dal 25 luglio al 27 agosto il numero verde 
sarà attivo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Orario di Agosto: dal 8 al 21 agosto il servizio sarà chiuso e 
riprenderà il 22 agosto.
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n nuovo passo avanti nel 
progetto Verde Anch’io. 
Lainate si arricchisce di 
una area a bosco, grazie 

alla collaborazione del privato. 
Perfetti Van Melle e il Comune di Lai-
nate hanno inaugurato il 24 maggio 
una nuova zona verde in città, un futu-
ro rigoglioso parco composto da oltre 
seicento piante autoctone, realizzato 
nel contesto del progetto Forestami. 
La storica azienda lainatese, che ha 
aderito già lo scorso anno all’iniziativa, 
ha scelto di sostenere la propria città 
nel creare nuove aree verdi a benefi-
cio della popolazione, che potessero 
assorbire le emissioni di CO2 e mi-
gliorare la qualità dell’aria in un’ottica 
ancora più grande: aiutare concreta-
mente a contrastare i cambiamenti 
climatici. 
“Anche questa nuova importante ini-
ziativa si inserisce nell’ambito dell’a-
zione Verde Anch’io che l’Amministra-
zione comunale ha fortemente voluto 
con l’obiettivo di implementare il pa-
trimonio verde cittadino – commenta 
il Sindaco di Lainate Andrea Tagliafer-
ro - Abbiamo accolto con piacere l’im-
pegno e la collaborazione del privato 
nel contribuire a migliorare la qualità 
delle aree a verde della nostra comu-
nità. Un nuovo passo avanti nel piano 

Verde anch’io si arricchisce 
DI UN NUOVO PARCO AZIENDALE

U

da altri”.  
Il Comune di Lainate ha messo a di-
sposizione gli spazi, il privato ha rea-
lizzato un’area verde su due fasce di 
proprietà pubblica, che coprono una 
superficie totale di oltre 3.200 m2 in 
prossimità del parco Rosa Camuna, 
ai margini dell’abitato, in via Monte-
grappa. 625 piante in totale: nelle due 
fasce sono stati piantanti 57 alberi 
adulti (farnie rovere, cerro tiglio, fras-
sino, sorbo, ciliegio selvatico e pino 
silvestre) e 352 arbusti forestali (ber-
retta del prete, ligustro, frangola, pal-
lon di maggio). Le rimanenti 216 piante 
sono state inserite nelle altre aree del 
Comune di Lainate oggetto di inter-
venti di imboschimento nell’ambito di 
Forestami. Il progetto prevede la cura 
e la manutenzione di queste aree per 
un periodo di cinque anni, da parte del 
personale di Forestami. 

CITTADINI ATTIVI RIPULISCONO IL PARCO DELLE FRAZIONI

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, con la collaborazione del Parco 
del Lura, ha organizzato la Giornata del Verde pulito, nell’area attorno al mercato 
di Grancia-Pagliera-Barbaiana, nel parco delle frazioni. Obiettivo: sensibilizzare 
i cittadini sul tema della cura dell’ambiente e della propria città, attraverso una 
partecipazione attiva. 
Erano presenti una quindicina di volontari, insieme agli assessori all’Ecologia 
Maurizio Lui e ai Lavori Pubblici Natalino Zannini. Tra loro anche un gruppo di 
cittadini ‘Osservatori del verde’ che, anche in autonomia si dedicano a tenere 
pulite alcune zona della città.
Circa 25 i sacchi di rifiuti raccolti tra cui spiccavano un fornetto microonde, al-
cuni pannelli di mobili, bottiglie e pure una fornitura di vasetti di pesce sciroppa-
te. Entusiasmo e soddisfazione da parte dei volontari che auspicano un allarga-
mento del gruppo per le prossime edizioni, soprattutto ai più piccoli. “Ringrazio 
chi ancora una volta chi ha dato 
la propria disponibilità per re-
stituire dignità e pulizia a luoghi 
che in tanti frequentiamo nel 
nostro tempo libero – commen-
ta l’assessore Lui – Questo ‘rac-
colto’ ci segnala che la strada 
dell’educazione civica e rispet-
to dell’ambiente è ancora lun-
ga… ma non desistiamo. Anzi, 
allarghiamo l’invito alle pros-
sime iniziative. Più siamo, più 
rendiamo bella la nostra città”.

di riqualificazione e rimboschimen-
to diffuso in tutta la città, una buona 
pratica di parchi aziendali che auspi-
chiamo possa essere seguita anche 
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Giovani 
e sostenibilità: 
NE PARLIAMO E AGIAMO!

uona partecipazione e 
livello della discussione 
molto alto per le prime 
due tappe (il 12 maggio 

e l’8 giugno) di “Let’s Go 2030 - Passo 
dopo passo verso una Lainate sempre 
più sostenibile” promossa dall’Ammi-
nistrazione comunale, con l’asses-
sore con delega ai Giovani Giacomo 
Di Foggia, il consigliere delegato ai 
giovani Gabriele Ghezzi, e organiz-
zata da un gruppo di giovani donne, 
Nadia Paleari European Climate Pact 
Ambassador, Benedetta Ferrarini di 
Rethinking Climate, e Vanessa Fron-
tera consulente marketing. L’obietti-
vo principale? Formare e informare i 
cittadini sul concetto di sostenibilità.  
La prima serata introduttiva, animata 
dagli interventi di Nadia e Benedetta, 
“è stato un punto di partenza per ini-
ziare a parlare di sostenibilità sul ter-
ritorio: un momento di dialogo e con-
fronto, per incuriosire e promuovere 
la partecipazione e la cittadinanza at-
tiva – come ha spiegato Nadia - Nel 
mio ruolo di  European Climate Pact 
Ambassador agisco proprio per co-
struire azioni concrete sul territorio e 
mi piace pensare che con questo pro-
getto Lainate sia stata una pioniera 
che ha aperto la strada per iniziative 
simili su tutto il nostro territorio”. 
Di impegno attivo da parte di ciascu-
no di noi, costruito insieme facendo 
massa critica, ha parlato invece Be-
nedetta, puntando anche l’accento 
sulla scelta ambientale come scelta di 
bellezza e cittadinanza attiva, per mi-
gliorare il benessere per sé e per tutti 
gli essere viventi sulla terra. Utopie? 

B

No! “Un buon inizio anche per Lainate per disseminare cultura della partecipazio-
ne in prima persona alla costruzione di un presente e futuro che è soprattutto il 
nostro”, aggiunge Di Foggia.
E anche il ‘bis’, sul tema dell’alimentazione e mobilità sostenibile, non è certo stato 
da meno. Relatrici della serata, alla Casa degli orti comunale lungo il canale Villo-
resi, appena aperta e gestita dalle Cooperative sociali Il Grappolo e Serena, sono 
state Benedetta e Vanessa, moderate da Nadia. A loro il compito di portare sul 
tavolo della discussione il tema del cibo, partendo da una riflessione generale fino 
alle scelte pratiche quando si fa la spesa o si cucina. 

E visto che si parlava di alimentazione 
non poteva mancare l’esperienza dei 
Gruppi di Acquisto solidale del terri-
torio con la proposta di un aperitivo 
rigorosamente a km zero. 
Accanto all’assessore all’Ambiente 
Maurizio Lui, anche Luca Tagliabue, 
Presidente Cooperativa Sociale Il 
Grappolo che, anche in qualità di ge-
store della bicistazione e ciclofficina 
di Rho e Lainate, ha aperto al strada al 
tema della mobilità. 
I prossimi appuntamenti? Dopo l’esta-
te, in occasione della Festa di San Roc-
co. Tutti i dettagli, appena disponibili, 
sul sito: www.comune.lainate.mi.it
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■ Dove seguirci:
Facebook: 
Lista Landonio

Sono settimane, forse mesi, che sentiamo 
parlare di ripartenza, di ritorno alla normali-
tà, di ripresa delle abitudini pre pandemia. Si 
sente, in queste affermazioni, un vago odore 
di passato, di stantio, di nostalgia perché “si 
stava meglio quando si stava peggio”.
Certo il Covid prima e la guerra ora non sono 
eventi che ci hanno lasciati indifferenti. Ci 
hanno cambiato, hanno inciso e stanno se-
gnando profondamente le nostre esistenze e 
quelle della nostra comunità cittadina. Han-
no messo a dura prova i nostri ragazzi, gli 
anziani, i più fragili. Tutto vero.
Ma se tutto diventa nostalgia, rimpianto 
malinconico di quanto è trascorso o lontano, 
rischiamo di perdere un’occasione. Già per-
ché ogni situazione, anche la peggiore, può 
essere generatrice di cambiamento, di mi-
glioramento, di nuova vita. Pensiamo, per la 
nostra Lainate, quante opportunità potranno 
arrivare dai fondi del PNRR, soldi che senza 
pandemia non sarebbero mai stati disponibili 
e che l’Amministrazione Comunale si è atti-
vata per reperire. 
Grazie a queste e altre opportunità di investi-
mento (pensiamo all’area ex Alfa Romeo) ab-
biamo l’occasione per aprire una nuova pa-

gina del nostro futuro. Perché noi vediamo il 
futuro come un miglioramento continuo, una 
continua evoluzione della comunità che sta al 
passo con i tempi e legge i bisogni delle per-
sone per tradurli in opere e servizi. E’ l’atteg-
giamento di chi ha orecchie aperte, braccia 
allenate e mente libera per pensare a doma-
ni. Perché certamente quello che è successo 
ieri non è da dimenticare ma serve solo se 
aiuta a programmare il domani, a essere lie-
vito di nuove iniziative, ad essere costruttori 
di una comunità cittadina sempre migliore. 
Noi ci siamo per accompagnare questo cam-
biamento perché siamo “persone dell’oggi, 
con lo sguardo sempre rivolto al futuro”. Con 
il nostro zaino di esperienza maturata consu-
mando le scarpe per le strade di Lainate e te-
nendo per mano chi faceva più fatica a stare 
al passo degli altri, perché insieme è meglio.
Come lista, vogliamo essere protagonisti di 
questa nuova normalità. Anzi, vogliamo con-
tribuire a fare in modo che la normalità sia 
il cambiamento continuo, la flessibilità, la 
capacità di adattarsi, l’intelligenza di saper 
leggere il mondo che cambia. Altrimenti que-
sto periodo difficile sarà stata un’occasione 
persa.

Vogliamo essere davvero normali

Lista
Landonio

La nostra amministrazione ha proposto un ci-
clo di eventi dal titolo “Let’so Go 2030 - Pas-
so dopo passo verso una Lainate sempre più 
sostenibile”, con l'obiettivo di sensibilizzare 
i cittadini rispetto al nostro impatto sul pia-
neta, facendo conoscere anche i risvolti dei 
piani internazionali in corso e cercando di 
coinvolgere soprattutto i giovani.
Il tutto nasce lo scorso anno, quando il Sinda-
co Andrea Tagliaferro promuove un incontro 
con Nadia Paleari, originaria di Lainate, per 
conoscerla e finalizzare con lei eventuali pro-
poste per le giovani generazioni sulle temati-
che inerenti ad un futuro sostenibile.
Da qui parte l’idea della nostra concittadina 
Nadia Paleari, Ambasciatrice Europea per 
il Clima, che ringraziamo per il coinvolgi-
mento e la passione. L’iniziativa sostenuta 
dall’Amministrazione e dall’apporto opera-
tivo dell’Ufficio Comunicazione e Pubbliche 
Relazioni del Comune, vuole essere un punto 
di partenza per parlare di sviluppo sostenibi-
le sul territorio.
Grazie al dialogo creato tra le istituzioni co-
munali e i giovani professionisti lainatesi che 
quotidianamente si impegnano per sensibi-
lizzare alla sostenibilità, sono stati creati tre 
momenti di confronto, per incuriosire e pro-
muovere la partecipazione e la cittadinanza 

attiva.
Durante il primo incontro, svoltosi il 12 mag-
gio, le due speaker, Nadia Paleari e l’attivi-
sta Benedetta Ferrarini, hanno introdotto i 
concetti chiave e le tappe fondamentali per 
conoscere meglio la sostenibilità. Hanno ar-
ricchito l'evento anche gli interventi dell’As-
sessore Giacomo di Foggia e del Consigliere 
comunale con delega ai giovani, Gabriele 
Ghezzi.
Il secondo incontro, tenutosi l’8 giugno pres-
so la Casetta degli orti di Lainate, ha esplora-
to i temi della sostenibilità dei nostri sistemi 
alimentari e della mobilità urbana, portando 
alla luce le esigenze dei cittadini e le iniziati-
ve in arrivo dalla municipalità.
L’incontro conclusivo si terrà a settembre e 
sarà il momento per raccogliere i frutti degli 
eventi precedenti, facendo sì che Lainate 
possa essere considerata pioniera nell’ambi-
to della sostenibilità, aprendo la strada per 
iniziative simili su tutto il nostro territorio.
Noi di Lainate nel Cuore condividiamo con 
convinzione questa iniziativa, anche per la 
modalità e le competenze con cui viene at-
tuata, poiché crediamo nel valore intrinseco 
del concetto di sostenibilità e nell’importan-
za fondamentale in prospettiva dei temi cui 
viene collegata.

Guardiamo avanti 

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

E-mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

lainate
nel cuore
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Non siamo ancora usciti totalmente dalla 
pandemia del covid 19 e già il mondo è alle 
prese con la guerra che la Russia ha voluto 
contro l’Ucraina.
Ai virus che purtroppo periodicamente infe-
stano l’umanità non possiamo che rimetterci 
alla scienza per combatterli.
Le guerre le dobbiamo all’insipienza degli 
uomini, in special modo a quelli che pensano 
di essere eterni e nel nome del popolo ag-
grediscono altri popoli uccidendo e distrug-
gendo ciò che con tanta fatica si è costruito 
e preservato.
Viene da chiedersi, ma le guerre a che ser-
vono, se dopo i lutti le distruzioni di case e 
di opere d’arte gelosamente conservate, si 

deve arrivare al compromesso finale?
La guerra che la Russia ha voluto contro l’U-
craina ha messo a nudo tutti i problemi che 
la globalizzazione, costituitasi in tempo di 
pace favorendo gli scambi commerciali tra le 
nazioni, svanisce e crea disagio e sconforto 
soprattutto tra gli stati e le popolazione di-
pendenti da queste forme di commercio.
Alla fine chi ci avrà guadagnato saranno solo 
i produttori di armi, una forte lobby mondiale 
che invocando la necessità di difendersi con-
tinua a produrre morte.
Confidiamo quindi nella resilienza dei popoli, 
affidando alle nuove generazioni il compito di 
dire per sempre NO alla Guerra.

‘La pace più ingiusta è meno dannosa 
della guerra più giusta.’ 

Erasmo da Rotterdam

■ Dove seguirci:
Facebook:
Lista Anzani

E-mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

Lista
ANZANI

Cresce la voglia di partecipazione

Forse dovremmo parlarne sottovoce. Forse 
non è ancora il momento ma, osservando 
bene, intorno a noi sembrerebbe iniziata 
una nuova fase di impegno sociale, di timi-
da ma determinata partecipazione. 1670 cit-
tadini rispondono a un questionario online 
che chiede indicazioni sul possibile utilizzo 
dell’area delle ex piscine di Via Monte Grap-
pa. 1670 persone, utilizzano una modalità 
inconsueta, dedicano un po’ del loro tem-
po alla comunità ed esprimono un pensiero 
personale a favore di tutti. Non era del tutto 
scontato né per il momento, né per la moda-
lità di rilevamento adottata. 
Improvvisamente sul Villoresi appare un 
pontile galleggiante. Una base per il Kayak.  
Coronamento di lungo percorso burocratico 
e tecnico. Ma anche frutto del caparbio la-
voro di cittadini.  Ora, gli stessi cittadini, co-
stituiscono una nuova A.S.D.  che cercherà 
di promuovere l’attività che potrebbe rivita-

lizzare l’immagine, a volte non positiva, di 
questa via d’acqua. 
A breve, girando per il territorio di Lainate 
ci imbatteremo nelle casette dei libri. Non 
una, ma otto. Una specie di biblioteca diffu-
sa. Gestita direttamente dai cittadini. Pren-
do un libro, lascio un libro. Le casette sono 
state costruite e donate dai cittadini.  
Sono rigogliose le “colture” degli orti urbani 
in Via Garbagnate e pare possano esserlo 
anche le “culture” nella Casetta degli orti 
che inizia ad avere un ruolo. 
Sono solo alcuni esempi, citati in modo un 
po’ arbitrario. Lungaggini, rallentamenti, 
eventi improbabili, situazioni non preve-
dibili non hanno certo dato una mano, ma 
un’amministrazione presente, uffici che col-
laborano e cittadini che cominciano a spen-
dersi in prima persona fanno la differenza, 
l’abbiamo già detto, tra il dire e il fare.

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

UNIONE
DEMOCRATICA
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La carenza dei medici di base è un problema 
nazionale ma la nostra Regione, pur avendo 
il bilancio sanitario più efficiente d’Italia, è 
quella che ha pagato il prezzo più alto dai 
tagli effettuati dai vari governi: dal 2010 al 
2019 di 37 miliardi, di cui 10 solo alla Regio-
ne Lombardia. Questi tagli hanno colpito più 
duramente la sanità territoriale principal-
mente in termini di riduzione di posti letto 
negli ospedali e in borse di studio per i corsi 
di formazione in medicina generale, senza 
contare il numero chiuso nelle facoltà di Me-
dicina e Chirurgia. Deve essere chiaro a tutti 
che la programmazione delle borse di studio 
per il corso di formazione in medicina gene-
rale è definita a livello nazionale, di concer-
to fra il Ministero della Salute e il Ministero 
dell’Università e della Ricerca. Attualmente 
i posti disponibili per i corsi di formazione 
assegnati alla Lombardia sono assoluta-
mente insufficienti rispetto alle necessità: 
è previsto che saranno persi da qui al 2028 
ben 4.167 medici di medicina generale. Re-

gione Lombardia ha dato un segnale forte 
con una delibera che mette in campo tutti 
gli strumenti in suo possesso per rafforzare 
e difendere la medicina territoriale e i medi-
ci di famiglia: ciò permette di velocizzare e 
rendere efficiente il percorso formativo de-
gli aspiranti medici di base e di potenziar-
ne l’attività pratica. Contemporaneamente 
intende esercitare un forte pressing sul go-
verno affinché vengano incrementati i finan-
ziamenti per le borse di studio in medicina 
generale, di anticipare la fine del corso di 
formazione dell’attuale triennio, lasciando 
inalterato il monte ore complessivo (379 ti-
rocinanti diventerebbero quindi effettivi già 
nei prossimi mesi) e aumentare la quota di 
assistiti per i medici in formazione al terzo 
anno a 1.000 mantenendo la borsa di forma-
zione. N.B. L’argomento è molto interessan-
te e complesso, andrebbe più approfondito 
ma ci vorrebbe uno spazio molto più ampio 
di quello che ci è qui concesso.

Lainate e i medici di base

■ Dove seguirci:
Facebook:
Lega Lainate

E-mail ufficiale:
legalainate@gmail.com

LEGA
LAINATE
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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 flora, 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 gene-
razioni. 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 
definito gli obbiettivi da perseguire, con reali-

stiche stime di costi, tempi e criticità, si potrà 
poi affidare a chi ne ha capacità e strumenti 
la formulazione e la realizzazione dei progetti. 
Chiedere ad altri le proposte per riqualificare 
ambiti urbani o utilizzare le aree pubbliche 
legate all’Accordo di Programma sull’area 
ex-Alfa senza indicare che risultati si vogliono 
ottenere, significa abdicare al ruolo stesso di 
pianificazione 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 specifiche? 
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 affidato “in fiducia” 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 ufficiale:
www.pdlainate.com

E-mail ufficiale:
info@pdlainate.com

PARTITO
DEMOCRATICO

Errata corrige
In riferimento all'articolo pubblicato per il gruppo consiliare del PD, nel secondo numero del notiziario comunale "LainateNotizie" 
n. 2 aprile 2022, è stato erroneamente stampato un testo non corretto. Ci scusiamo per il disguido. 

La redazione di LainateNotizie

Il Consiglio Comunale ha approvato la pro-
posta di conferire il premio Galatea per i cit-
tadini lainatesi benemeriti a Rino Clerici, a 
due anni dalla sua drammatica e improvvisa 
scomparsa.
Tutti noi lo ricordiamo come l’immagine 
stessa della cultura a Lainate: è stato anche  
grazie al suo lavoro che la Biblioteca civica, 
negli anni settanta era ancora ospitata nella 
Sala del Camino di Villa Litta, è divenuta oggi 
l’Ariston Urban Center, centro delle Reti di 
iniziativa  territoriale da cui è nato il CSBNO 
(Culture socialità Biblioteche Nord Ovest).
Per Rino la cultura non viveva solo nei libri 
ma si sviluppava attraverso iniziative rivolte 
ai cittadini: le prime edizioni dei Giochi della 
Gioventù, le proiezioni nel Cinema d’estate, 
la collaborazione con le iniziative antifasciste 
dell’ANPI, il prezioso contributo alla Fiera di 
San Rocco, che lui concepiva come sede di 
incontro delle iniziative più promettenti della 
zona. Infine grazie anche alla sua iniziativa 
è nato il giornale del Comune, per cercare di 
fare arrivare nelle case il senso e gli obiettivi 
raggiunti nei sempre più complessi aspetti 

della vita civica.
Ma Rino non era “solo” questo, anzi era 
questo perché sapeva con lo stesso stile, la 
stessa onestà intellettuale partecipare alla 
vita politica. Militante del PCI prima, del 
PDS/PD dopo, incarnava sempre la capacità 
di formulare proposte concrete derivanti da 
un impegno quotidiano, stando tra i banchi 
degli Amministratori e nelle file di una oppo-
sizione sempre costruttiva, attenta e disponi-
bile alla collaborazione. In questa ottica nel 
2019, Rino Clerici ha capeggiato la lista Lai-
nate Civica per il sostegno alla candidatura 
di Sara Rubino. Chi oggi è in crisi nei con-
fronti di una politica troppo spesso in preda 
a contraddizioni tanto laceranti quanto prive 
di ipotesi progettuali, trova ancora in lui l’e-
semplificazione di ciò che la “Politica” con la 
P maiuscola, dovrebbe essere.
Lainate Civica e il Partito Democratico riten-
gono che l’esempio di Rino debba essere non 
solo riconosciuto ma anche fatto conoscere, 
per fornire un esempio per la vita di molti 
giovani.
Ne abbiamo davvero bisogno.

Il Premio Galatea a Rino Clerici

■ Dove seguirci:
Facebook:
sararubinoxlainate2024

Instagram:
lainatecivica

Sito web ufficiale:
www.pdlainate.com

E-mail ufficiale:
info@pdlainate.com

LAINATE CIVICA

PARTITO
DEMOCRATICO
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L'estate a Lainate
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 

Mercoledì 22 e 29 giugno, 6, 13 e 20 luglio
dalle ore 21.00

SHOPPING SOTTO LE STELLE 
NELLE VIE DEL CENTRO

Negozi aperti, musica ed eventi

i siamo! Finalmente quest'anno si può tornare a vivere la città all'aperto con più serenità. E l'assessorato 
alla Cultura retto da Danila Maddonini vi darà tanti motivi per trascorrere il tempo libero divertendosi tra 
arte, concerti, mostre, cinema all'aperto e pure la prima edizione del Short Out Festival... Non mancheranno 
le visite guidate al Ninfeo e ai palazzi e tre grandi eventi firmati dall'Associazione Amici di Villa Litta. Da non 

perdere anche la tappa del Festival Donne In Canto con un tris femminile di tutto rispetto: Rossana Casale, Grazia Di 
Michele e Mariella Nava e la serata di danza con il Gran Galà della Compagnia Balletto di Milano. Buona estate a Lainate!

Venerdì 24 giugno dalle ore 19 alle 23.30
 Villa Visconti Borromeo Litta

SERATA EVENTO 

L’ARTE DEL MOVIMENTO
I QUATTRO ELEMENTI

Performance di danza acrobatica, danza aerea, trampolie-
ri e giocoleria con il fuoco: un’esperienza all'insegna della 
scoperta dei Quattro Elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.
Biglietto unico: € 15,00

Prenotazione obbligatoria (vedi pag. 22)
 Info e prenotazioni: www.villalittalainate.it

Sabato 25 giugno - ore 17.00
L’Ariston Urban Center

PRESENTAZIONE LIBRO DI PAOLO DEL MASTRO
Incontro con l’autore Paolo Del Mastro. L’autore ci presen-
terà il suo ultimo libro “Delitto in vetrina”. 

Da sabato 18 giugno a domenica 26 giugno
Sala degli Specchi 
di Villa Visconti Borromeo Litta

MOSTRA “NATURA LINGUA VIVA”

In occasione della decima edizione di Ninfeamus (18 e 
19 giugno), l’Associazione “Contemporary Arte&Am-
biente APS” presenta una mostra/evento a cura del 
critico d’arte Fabrizia Buzio Negri. 

Nella splendida Sala degli Specchi di Villa Litta, ver-
ranno esposte le opere realizzate da trenta artisti 
con lo scopo di esplorare tutte le sfaccettature del 
rapporto Uomo-Natura. 

L’inaugurazione si è tenuta sabato 18 giugno con una 
performance live e con la presentazione dell’Albero 
delle plastiche, grande totem collettivo dell’Associa-
zione.

 Orari mostra: 
 Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 
 e dalle 15.00 alle 19.00; 
 Giovedì 23 e venerdì 24 giugno dalle 16.00 alle 19.00

C
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Scuole Civiche in concerto
rosegue la partecipazione della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Fondazione Milano alla stagione di 
eventi organizzata dal Comune di Lainate presso Villa Visconti Borromeo Litta. Il ciclo di concerti presentato 
dalle Civiche Scuole rientra nel più ampio progetto “Ville di Delizia, Parchi e Acque. Nuove prospettive per il 
nord di Milano”, finanziato da Fondazione Cariplo.

P

Sabato 2 luglio - ore 18:30
Ninfeo di Villa Visconti Borromeo Litta

L’OPERA E SCORCI DI MUSICA DA CAMERA
Concerto lirico con musiche di Mozart, Donizetti, Verdi e 
Puccini, realizzato dagli allievi delle Civiche Scuole di Musi-
ca Claudio Abbado di Milano. Si esibiscono: Anna Barletta, 
soprano, Davide Bellani, tenore, Raffaele Emmolo, barito-
no, Angelo Vitali, basso, e Alessandro Lotto, pianoforte.
Passeggiata guidata nel Ninfeo.
Biglietto € 8,00
 Info e prenotazioni: 
 www.villalittalainate.it

Giovedì 30 giugno - ore 21:30
Cortile Nobile di Villa Litta

JAZZ IN VILLA
Concerto jazz realizzato dagli allievi delle Civiche Scuole di 
Musica Claudio Abbado di Milano. 
Sofia Viglietti, sax, Sabrina Ferrara, sax, Sofia Oltolini, chi-
tarra.

 Info e prenotazioni: 
 www.comune.lainate.mi.it
 cultura@comune.lainate.mi.it 
 t. 02 93598267 / 266

30 giugno, 7, 14 e 21 luglio - ore 21.30
Parco Comunale di Via Roma e Largo Grancia

CINEMA SOTTO LE STELLE
IL CINEMAMBULANTE

Programma dettagliato su: 
www.comune.lainate.mi.it 

Proseguono nei mesi estivi le visite al Ninfeo e ai Palazzi 
di Villa Visconti Borromeo Litta condotte dai volontari 
dell’Associazione Amici di Villa Litta. 
GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE
 Mercoledì 22, 29 giugno, 6, 13 e 20 luglio 
 dalle ore 21.00 alle 22.00
 Notturni al Ninfeo con i giochi d’acqua
 Giovedì ore 16.00
 Visite guidate al Ninfeo con i giochi d’acqua e ai Palazzi 

del ‘500 e del ‘700
 Sabato dalle ore 21.00 alle 22.00
 Notturni al Ninfeo con i giochi d’acqua
 Domenica dalle ore 15.00 alle 18.00
 Passeggiando tra i tesori di Villa Litta: il Ninfeo 
 e i Palazzi del ‘500 e del ‘700

Info, biglietti e prenotazioni su: www.villalittalainate.it

Stagione visite guidate 2022
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Venerdì 8 luglio - ore 19.00
Villa Visconti Borromeo Litta

“DELITTO AL CHIARO DI LUNA”
Pic nic d’autore con incursioni teatrali nel Ninfeo per 
risolvere il caso!
Biglietto: 
€ 35,00 /€ 20,00
Prenotazione 
obbligatoria 
 Info e 

prenotazioni: 
segreteria@
villalittalainate.it  
t. 02 9374282

Sabato 9 luglio - ore 17.30
Villa Visconti Borromeo Litta

WELLNESS ON AIR
In collaborazione con scuola di danza Movin’Up. Un’espe-
rienza di riattivazione sensoriale, attraverso movimento, 
rilassamento e contatto con la  natura per stimolare il buo-
numore che è fonte di benessere e felicità. Attività rivolta 
ad adulti e famiglie. Biglietto: € 15,00 Adulto+Bambino
 Info su: www.villalittalainate.it 

Da venerdì 15 luglio a domenica 17 luglio 
Teatro Naturale, Villa Visconti Borromeo Litta

SHORT OUT FESTIVAL
Festival cinematografico di cortometraggi, organizzato 
dall’associazione Tutti Frutti ETS e realizzato in collabo-
razione con il Comune di Lainate. 

SHORT OUT 
Il primo festival di cortometraggi a Lainate

A metà luglio è in arrivo Short Out, un festival di cortometraggi a 
livello italiano e internazionale nel cuore di Lainate, nella corni-
ce storica di Villa Litta.
Da venerdì 15 a domenica 17 luglio 2022 il Teatro Naturale ospi-
terà le proiezioni dei corti e il Cortile Nobile sarà animato da 
stand e food&beverage mentre in alcuni spazi interni della Villa 
verranno organizzati mostre artistiche e incontri.
Il Festival, alla sua prima edizione e con ingresso gratuito, è ide-
ato e organizzato dall’associazione Tutti Frutti ETS, con la colla-

borazione e il contributo del Comune di Lainate. Ha già ricevuto il 
patrocinio della Camera di Commercio e di CSBNO, il contributo 
di Fondazione Cariplo e tra gli sponsor figurano anche numerose 
aziende di Lainate e del territorio.
Margine e periferia: questi i temi di Short Out.
La valorizzazione degli spazi periferici è un argomento oggi più 
che mai attuale per esplorare i territori in espansione e compren-
dere un contesto urbanistico che investe sull’accentramento. Nei 
margini vive una linfa artistica inespressa e il desiderio è quello di 
portarla alla luce, partendo da Lainate, ai confini della città me-
tropolitana di Milano.
Tra i membri dell’organizzazione del Festival e dell’Associazione ci 
sono anche alcuni ex soci e fondatori del gruppo Volontari Amici 
dell’Ariston Lainate che, dal 2016 al 2020, ha gestito all’interno del-
la biblioteca numerosi eventi culturali come il cineforum del mer-
coledì, il gruppo di lettura, alcune serate di poetry slam, tornei di 
scacchi, mostre d’arte e incontri con l’autore.
La call per l’invio dei cortometraggi si è chiusa il 15 maggio e ha 
letteralmente fatto il giro del mondo: sono arrivati 183 corti da 38 
diversi paesi. Il 7 giugno è stata annunciata la rosa di corti in gara 
per i premi di tre categorie: Best Film, Best National, Best Inter-
national.
La giuria ufficiale della prima di Short Out è formata da Barbara 
Sorrentini, scrittrice e conduttrice radiofonica cinematografica 
per Radio Popolare; Giuseppe Carrieri regista, professore univer-
sitario e documentarista nominato nel 2013 al David di Donatello; 
Claudia Marsicano, in qualità di presidentessa di giuria, Premio 
UBU Under 35 nel 2017 e attrice cinematografica e televisiva per 
la recente serie Rai “Noi”.
È attivo un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso 
per sostenere l’organizzazione della prima edizione e fino al 22 
giugno è inoltre aperta la selezione dei volontari per il Festival: 
tutte le informazioni e la form da compilare per inviare la candi-
datura sul sito di Short Out https://www.shortoutfestival.com/.
Ulteriori informazioni anche sui canali social @shortoutfestival.

Giovedì 21 luglio - ore 21.30
Teatro Naturale, Villa Visconti Borromeo Litta

GRAN GALÀ 

DELLA COMPAGNIA  BALLETTO DI MILANO 
Una serata di grande danza tra classico e neoclassico in cui 
si spazia dal Il Lago dei Cigni e Schiaccianoci, alla vivace 
Carmen, alla passionalità di Anna Karenina, all’atmosfera 
contemporanea del Trio in la minore di Ravel. 
 Info e prenotazioni: www.comune.lainate.mi.it 
 cultura@comune.lainate.mi.it  - t. 02 93598267 / 266
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Giovedì 28 luglio ore 21.30
Teatro Naturale, Villa Visconti Borromeo Litta

FESTIVAL DONNE In•Canto
14a EDIZIONE
“Cantautrici”, un progetto speciale di Rossana Casale, 
Grazia Di Michele e Mariella Nava, che coniuga la canzone 
d’autore italiana con i ritmi del sud e il mondo del jazz.
Prenotabile online sul sito web del festival dal 23 luglio: 
www.donneincanto.org

Il Festival Donne In•canto porterà a Lainate tre grandi signore 
della musica italiana: Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella 
Nava, insieme sul palco del Teatro Naturale di Villa Litta. Dalla loro 
amicizia, che le ha portate a collaborare più volte in questi anni, è 
nato “Cantautrici”, un progetto speciale che coniuga la canzone 
d’autore italiana con i ritmi del sud e il mondo del jazz.

Tre donne, tre mondi musicali, tre voci, tre storie artistiche dif-
ferenti e nobili, tre anime. Accomunate da un invidiabile orgoglio 
femminile, da oltre trent’anni hanno affermato una musica d’au-
tore lontana dai condizionamenti culturali dominanti e da quelli 
commerciali, dedicandosi a un percorso artistico libero e sincero, 
fatto di espressione pura e sperimentazione. Dal connubio tra la 
loro amicizia e l’amore per la musica è nato il progetto Cantautrici.
Un concerto che le vedrà condividere un originalissimo ‘trialogo’ 
con brani del loro repertorio in versioni inedite e coinvolgenti a 
partire dalle loro canzoni più note, scritte per se stesse o per al-
tri grandi interpreti della musica italiana (tra cui, solo per citarne 
alcuni, Renato Zero, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri, Gianni Mo-
randi, Mina).

Tra questi si potranno ascoltare: Le ragazze Di Gauguin, Brividi, 
Così è la vita, Gli amori diversi, Il cuore mio, Semplice, Mendicante, 
Terra, Spalle al muro, Come mi vuoi, Per amore e il singolo Anime di 
Vetro. Fresco di uscita l’album “Trialogo”, rilasciato ufficialmente 
venerdì 8 aprile 2022.
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Magiche serate in Villa
TRA DANZA E MUSICA

Venerdì 22 luglio dalle ore 19.00

CONVERGENZE PARALLELE: MUSICA E 
SPERIMENTAZIONI SONORE A VILLA LITTA

L’Associazione Amici di Villa Litta e LeCannibale presenta-
no una rassegna di musicisti che rivoluzionano il processo 
di composizione e la scelta dei linguaggi per proporre al 
pubblico spettacoli dalla natura trasversale, miscelando 
classicismo e futuro, attirando giovani e non solo.
Con Marta del Grandi, Phase Duo pres. Kraftwerk Recom-
posed, Cucina Sonora, Tamati.

Biglietto unico: € 15,00
Biglietto gratuito per persone diversamente abili e bambini 
0-5 anni.
Iniziativa realizzata con il contributo di Fondazione Cariplo 
nell'ambito del progetto #VillaLittaforenlightenment: il Pa-
trimonio Culturale al servizio del territorio e dell'inclusività.
Prenotazione obbligatoria
 Biglietti online su: www.villalittalainate.it

Un calendario di eventi firmati 
dagli Amici di Villa Litta

Venerdì 24 giugno dalle ore 19.00 alle ore 23.30

L’ARTE DEL MOVIMENTO
I QUATTRO ELEMENTI

Un'occasione unica per scoprire Villa Litta come non l'avete 
mai vista: performance di danza acrobatica, danza aerea, 
trampolieri e giocoleria con il fuoco animeranno il meravi-
glioso Ninfeo e il Teatro Naturale, fondendosi con gli stu-
pefacenti giochi d'acqua. Un'esperienza all'insegna della 
scoperta dei Quattro Elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco. 
Biglietto unico: € 15,00
Biglietto gratuito per persone diversamente abili e bambini 
0-5 anni

Con la collaborazione di Double Arts - Sheila Verdi e Simone 
Carbone e Fenice Show Events

Iniziativa realizzata con il contributo di Fondazione Cariplo 
nell'ambito del progetto #VillaLittaforenlightenment: il Pa-
trimonio Culturale al servizio del territorio e dell'inclusività.

Prenotazione obbligatoria

 Biglietti online su: www.villalittalainate.it

SAVE THE DATE

FESTA DI SAN ROCCO 2022
Inaugurazione 2 settembre, ore 18.30, nel Cortile No-
bile di Villa Litta e, a seguire, posizionamento targhe di 
Largo Favini già ex Largo delle Scuderie.
In serata è previsto lo spettacolo d'inaugurazione nel 
Teatro Naturale  ‘C'era una volta il Naviglio’

PRIMO WEEKEND 2-3-4 SETTEMBRE
4 settembre - Mercato ambulanti lungo via Filzi
3-4 settembre - Rievocazione storica Amici di Villa Litta
Vie del centro animazione con associazioni, hobbisti, 
pittori…

SECONDO WEEKEND 9-10-11 SETTEMBRE
10 settembre, Cerimonia assegnazione premio Galatea 
presso Ariston.
11 settembre spettacolo banda e fuochi finali
E molto altro ancora.

Programma completo nelle prossime settimane su: 
www.comune.lainate.mi.it
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n occasione della Giornata internazionale dei Musei celebrata il 18 
maggio, Paola Ferrario Conservatrice del Museo Civico il Ninfeo di 
Villa Litta e delegata al rapporto con gli enti per conto di ReGis, 
ha commentato soddisfatta la notizia relativa al riconoscimento 

di REGIS - rete dei giardini storici tra partner del progetto “ScienzaViva. Orti 
botanici e giardini di delizia. Antichi saperi e nuove pratiche per la diffusione 
della cultura scientifica” finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricer-
ca.
“Uno straordinario risultato che consente di approcciare le realtà botaniche 
dei Parchi e Giardini di Regis in un’ottica che privilegi il tema delle scienze. Un 
percorso di coinvolgimento che auspichiamo di rivolgere in particolare alle 
giovani generazioni, una rinnovata attenzione al tema degli archivi Smart, ci 
piace che questo comunicato arrivi proprio a ridosso della giornata internazio-
nale dei Musei”. 

Il progetto ScienzaViva ha come ente capofila il Consorzio Villa Reale e Parco 
di Monza e come partner la ReGiS - Rete dei Giardini Storici e la Rete Orti Bota-
nici della Lombardia di cui fa parte anche la nostra Villa Litta.
L’obiettivo è quello di far emergere il patrimonio e il ruolo scientifico dei siti 
coinvolti tramite diverse iniziative volte ad avvicinare i nostri cittadini alle 
“scienze della vita”.
In concreto, grazie a questo finanziamento, i giardini della Rete ReGiS, po-

Un archivio smart 
per valorizzare 
LA ‘SCIENZAVIVA’ 

DEI NOSTRI GIARDINI

Museo è…anche ScienzaViva, botanica 
e giardini a disposizione di un pubblico 
sempre più vasto e appassionato

tranno essere luoghi privilegiati per 
il benessere psicofisico. 
Attraverso la collaborazione con le 
ATS, il supporto di professionisti e di 
personale specializzato, si potranno 
organizzare attività educative sia 
per le scuole, sia per le famiglie con 
il coinvolgimento della cittadinanza.
Una preliminare attività di studio e 
ricerca scientifica, ma anche stori-
ca e botanica, realizzerà un Archivio 
Intelligente, ovvero una piattaforma 
adatta per l’archiviazione dei mate-
riali rinvenuti, ai fini di renderli di-
sponibili a diversi livelli di fruizione, 
dalle Amministrazioni alla comunità 
scientifica, alle scuole, agli appas-
sionati ai cittadini.
ScienzaViva consentirà la riorga-
nizzazione e la valorizzazione dei 
documenti di archivio già disponibili 
o che il progetto individuerà: car-
tografia storica, antichi cataloghi 
delle essenze arboree, descrizioni 
storiche e documentazione sull'evo-
luzione dei giardini e parchi storici, 
beni botanici viventi (come gli alberi 
monumentali) e altri documenti ma-
teriali.
Un progetto ambizioso e stimolante 
volto a valorizzare il patrimonio dei 
nostri giardini e a coinvolgere real-
tà locali e la cittadinanza anche con 
forme di co-progettazione.

I



urante le vacanze estive 
le biblioteche continue-
ranno a farvi compagnia, 
rimanendo aperte tutto 

il mese di luglio e parte del mese di 
agosto. Così oltre alla musica, agli 
eventi e agli spettacoli dell’estate lai-
natese, sarà anche possibile leggere 
e studiare nei nostri spazi dedicati.
Nelle nostre biblioteche è possibi-
le usufruire gratuitamente del wifi e 
delle nostre postazioni pc e, perché 
no, godersi il fresco sul nostro ter-
razzo munito di ombrelloni magari 
abbandonandosi alla lettura di un 
buon libro: cosa aspettate?  Venite 

L’estate è (anche) 
in biblioteca 

D
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Giugno e luglio
Il foyer dell’Ariston torna ad 
offrire la bellezza di condivi-
dere il piacere dell’arte. 
Dopo due anni bui e difficili 
a causa dell’emergenza sani-
taria i nostri spazi tornano a 
vivere con tante esposizioni 
diverse. 
Rimanete in contatto con noi 
per scoprire tutte le novità in 
arrivo. 

In arrivo dei laboratori estivi 
per ragazzi tra i 10 e gli 11 anni.

APPUNTAMENTI 
IN BIBLIOTECA

a visitarlo, lo trovate all’ultimo piano 
dell’Ariston Urban Center raggiungi-
bile anche in ascensore.
AAA appello per tutti gli studenti, 
grandi e piccini:

Letture scolastiche in arrivo? 
I nostri scaffali sono pronti a soddisfa-
re le vostre richieste con tantissime 
proposte.

Esami universitari o esami di ammis-
sione all’università da preparare?
Da noi potete trovare tanti manuali 
per tutte le vostre esigenze

Nel nostro catalogo on line trovate 
anche tante risorse in formato digita-
le: la nostra medialibrarionline è sem-
pre aperta h24.
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ue sono gli itinerari per 
arrivare al Lazzaretto: 
da via Tevere attraver-
so il Parco Pubblico o da 

via Pogliano percorrendo la strada 
campestre che corre lungo l’argine 
del torrente Bozzente. Prendiamo 
questo secondo percorso e faccia-
mo una tranquilla passeggiata che ci 
permetta di osservare e apprezzare 
anche la natura del luogo. Il Bozzen-
te: il torrente ha ormai superato la 
fase critica dell’inquinamento grazie 
all’entrata in funzione dei depuratori; 
nella bella stagione è possibile anche 
vedere in acqua qualche coppia di 
anatre selvatiche; se poi si è proprio 
fortunati può capitare di vedere una 
vispa covata di anatroccoli che se-
gue la madre in cerca di cibo. La riva 
del torrente è quasi tutto un filare di 
robinie che in primavera fioriscono 
con una abbondante produzione di 
fiori bianchi. La strada campestre 
termina in un grande slargo che un 
tempo, non molti anni fa, era il par-
cheggio delle auto dei frequentatori 
del Tiro a volo che era attivo nella vi-
cina ex cava; di quella attività è rima-
sto un capannone che allora serviva 
da bar e ristoro. 
La chiesetta è lì a due passi: si pre-
senta bella nella sua semplicità. 
Anche l’interno è molto lineare: un 
dipinto in alto sul fondo rappresenta 
la Madonna del Carmine, il cui titolo 
completo è Nostra Signora del Mon-
te Carmelo, ricorrenza liturgica: 16 
luglio. Sotto il dipinto un altare con 
candelabri e lampade sempre acce-
se alimentate da un pannello foto-

Alla riscoperta 
del Lazzaretto 
di Grancia 

D

voltaico e un accumulatore messi in 
funzione da alcuni volontari che fre-
quentano la zona; tutto attorno vasi 
di fiori lasciati da devoti visitatori. 
Una particolare attenzione va alla 
scritta sulla parete di destra “Nella ri-
correnza del IV centenario di S. Carlo 
Borromeo la popolazione di Gran-
cia e paesi limitrofi fece restaurare 
questo tempietto eretto nel 1640 e 
dedicato a lazzaretto votivo e tom-
bale dei defunti della peste. Grancia 
di Lainate, settembre 1966”. La peste 
cui fa riferimento la scritta è quella 
del 1630, la terribile peste bubboni-
ca che colpì duramente il Ducato di 

Milano. Il luogo è curato: grandi vasi 
di fiori sul sagrato, giardinetto pieno 
di piante sempreverdi e fiori da un 
lato, dall’altro lato zona boscata con 
ponticelli, sentieri, panchine e scac-
chiere in muratura per il gioco della 
dama. Un appassionato di pittura ha 
realizzato vari soggetti su piastrel-
le e supporti di legno che sono ora 
appesi un po’ da per tutto. Capita di 
vedere spesso sul posto un Ape-car 
telonato con la scritta “Gli amici del 
bosco”. Si tratta appunto di un ami-
co del bosco sempre impegnato a 
tagliare erba, raccogliere rami spez-
zati dal vento, ritirare i sacchetti dei 
rifiuti. Si può concludere la passeg-
giata prendendo il sentiero che dal 
Lazzaretto, costeggiando il canale 
secondario, porta al sifone e all’alza-
ia del Villoresi. E’ così possibile os-
servare la rete di canali irrigui che da 
lì si dipartono e, ampliando lo sguar-
do ai campi coltivati tutto intorno, ri-
conoscere le coltivazioni più comuni 
praticate come l’accoppiata frumen-
to-mais cioè il pane e la polenta delle 
generazioni passate! 

	Terenzio Zerbinato
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E ora… buone vacanze
A TUTTI I RAGAZZI!

ei giorni scorsi è suo-
nata l’ultima campanel-
la che chiude un anno 
scolastico impegnativo, 

il secondo dell’era covid, ma che ha 
sicuramente portato con sé nuove 
esperienze, conoscenze, nuovi ami-
ci, insomma un nuovo tratto di vita 
importante per la loro crescita.

N

Ricordiamo qui, con queste immagini sorridenti, tre importanti appuntamenti 
che hanno chiuso questo percorso a cui non hanno voluto mancare il Sindaco 
Andrea Tagliaferro, la vicesindaco Danila Maddonini e l’assessore all’Istruzio-
ne Cecilia Scaldalai: l’aula studio in memoria di Mattia voluto dall’associazione 
che ne porta avanti il ricordo e i sogni, le borse di studio in suo ricordo e la 
giornata di consegna delle Borse di studio da parte del Lions Club di Lainate. 
A tutti questi ragazzi auguriamo buone vacanze e buon divertimento! Un rin-
graziamento particolare va ai docenti e dirigenti scolastici, ai comitati genitori 
con cui abbiamo proficuamente collaborato durante questo percorso, consa-
pevoli che solo co-progettando e costruendo insieme possiamo moltiplicare 
le opportunità di crescita in un ambiente accogliente e stimolante per i nostri 
ragazzi.
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Odio l'estate
l sole che ogni giorno ci donava.  Gli splendidi tramonti che creava.  Adesso brucia solo con furore.
Tornerà un altro inverno.  Cadranno mille petali di rose.  La neve coprirà tutte le cose.
E LA NOSTRA UTE RIAPRIRÀ. Buona estateI

6 cose per l’UTE 
che verrà
Due cose possiamo finalmente 
aspettarci per il prossimo anno ac-
cademico, grazie ai vaccini fatti e alla 
prevedibile disponibilità di nuovi pre-
parati per gli eventuali richiami che si 
dovessero raccomandare per proteg-
gerci meglio anche dalle prossime va-
rianti del virus Sars-Cov-2: tornare al 
numero pieno delle presenze in aula 
per le lezioni e all’abitudine di orga-
nizzare le gite mensili anche solo di 
mezza giornata (ma qualcuna anche 
di un giorno pieno) per visite a luoghi 

d’arte e di cultura.
Due cose ci impegniamo a realizzare: 
iniziare l’Anno accademico dalla se-
conda decade di ottobre introducen-
do un paio di corsi nuovi e riproponen-
do alcuni corsi e docenti entrati per la 
prima volta in UTE nell’anno appena 
concluso, sperando che qualche do-
cente che quest’anno non ha potuto 
collaborare con noi riesca a trovare di 
nuovo il tempo e il modo per offrirci le 
sue lezioni; continuare a integrare le 
lezioni in aula con la rivista Dire, Fare, 
Ascoltare, augurandoci che sempre 
più docenti si rendano disponibili a 
fornirci materiali per le sue pagine o 
contatti da cui attingerli.

Infine, 2 cose aggiungeremo all’attivi-
tà della nostra UTE tramite la pagina 
“UTE Civica”: la messa a disposizione 
di documentazioni e informazioni utili 
ai cittadini per capire e utilizzare me-
glio i cambiamenti che automazione e 
democrazia ci mettono a disposizio-
ne e materiali didattici ad uso di chi 
voglia impegnarsi nella tutela dell’am-
biente in cui viviamo o insegnarla ai 
suoi figli e nipoti, magari lavorando 
nella scuola, cui offriremo anche al-
cune proposte didattiche e di espe-
rienza sul campo.

   Marcello Belotti e Giovanni Borroni
         Presidente e Rettore UTE

Ricordando chi 
HA FATTO LA NOSTRA STORIA

na delegazione del Co-
mune di Lainate guidata 
dal consigliere Pieran-
gela Sozzi, insieme alla 

sezione ANPI cittadina rappresentata 
da Orazio Battistini, ha partecipato il 
15 maggio a Pecorara alla cerimonia 
di commemorazione dei 18 partigiani 

U

caduti della divisione “Piacenza” di cui 
faceva parte il nostro concittadino 
Giovanni Santinelli (il lainatese cadde 
eroicamente per la libertà il 13 luglio 
1944 in località Busseto). 

E’ stato ricordato, in questa occasio-
ne, l’anniversario dell’inaugurazione 
del monumento ai Caduti - avvenuta 
l’11 maggio 1975 – a cui partecipò una 
delegazione composta dai familiari, 
alcuni amministratori del tempo (as-
sessori Giuseppe Moneta, Giuseppe 
Cortesi, consiglieri Giuseppe Bellaio 
e Giuseppe Cortesi) insieme ai dele-
gati ANPI e del Comitato antifascista 
di allora.  Per non dimenticare, mai!
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Consigli per le cene estive
IN BALCONE O IN GIARDINO

arrivata l’estate ed è pia-
cevole pranzare e cenare 
sul balcone o in giardino 
o più semplicemente con 

le finestre spalancate; ma cosa pos-
siamo fare per non essere disturbati 
dagli insetti? Vi parliamo di una pian-
ta considerata in alcuni paesi quasi 
miracolosa l’Azadirachta Indica dai 
cui semi, o foglie, si estrae un olio che 
ha mille proprietà benefiche: l’olio di 
neem. Con una goccia applicata più 
volte al giorno si riesce a curare l’acne 
giovanile, herpes labiale, psoriasi…
ma noi lo utilizzeremo come repellen-
te per insetti e parassiti.  

L’odore forte, e non proprio gradevo-
le, è in grado di tenere lontani molti 
insetti come le zanzare e le cimici. 
Una goccia nei punti strategici, un 
breve massaggio per farlo assorbire, 
e gli insetti ci staranno alla larga. Par-
lando di parassiti possiamo usarlo sui 
nostri amici a 4 zampe, una goccia 
sulla nuca, una a metà della schiena 
(applicata sulla pelle e non solo sul 
pelo) ed una verso la coda, una gra-
devole frizione per il nostro amico e 
ogni 10-15 giorni ripetiamo l’opera-
zione e così per tutta la durata della 
bella stagione il nostro dolce peloso 
sarà protetto da pulci, zecche e pun-
ture di insetti. Personalmente uso 
l’olio anche per frizionare bene l’inte-

È ro manto dei miei cani, poche gocce 
sul palmo della mano e lo strofino su 
tutto il corpo. È adatto sia a cani che 
gatti. L’olio di neem è prezioso anche 
per le piante, se prepariamo una mi-
scela con 10 ml di olio, 4 gr di sapone 
di Marsiglia liquido, emulsioniamo 
il tutto in mezzo bicchiere d’acqua 
tiepida possiamo unirlo ad 1 litro di 
acqua e spruzzarlo sulle piante da 
orto o ornamentali contro la cimice 
asiatica, gli afidi, la mosca bianca la 
cocciniglia cotonosa ed altri parassi-
ti. Questo trattamento è da fare al ca-
lar del sole, si può ripetere per 3 volte 
ogni 7 giorni ma poi va interrotto per 
un mese. Gli eventuali frutti od ortag-
gi vanno consumati dopo 3 giorni dal 
trattamento.  

Se per le vostre cene estive vi piac-
ciono le candele vi spiego come rea-
lizzarle semplicemente in casa con la 
cera di soia. Sciogliete a bagnomaria 
in un pentolino con beccuccio la cera 
di soia, la temperatura dell’acqua non 
deve superare i 70°, in un barattolino 
di vetro, o un bicchiere, fissate sul 
fondo uno stoppino con l’ausilio di 
un pezzetto di scotch biadesivo, nel 
pentolino dove si sta sciogliendo la 
cera potete aggiungere qualche goc-
cia di olio essenziale (attenzione che 
non contenga alcool) tipo citronella o 

geranio per tenere lontano gli insetti, 
oppure della polvere di spezie, come 
la cannella. Una volta che la cera è 
completamente liquefatta, attende-
te che la temperatura scenda a 40° 
(usate un termometro per alimenti) 
versate la cera nel vostro bicchiere 
facendo attenzione allo stoppino e 
lasciate raffreddare per un giorno. I 
vostri ospiti gradiranno queste pic-
cole attenzioni. 

A questo punto non ci rimane che 
preparare un delizioso manicaret-
to per completare la nostra serata: 
gnocchi paglia e fieno. Ingredienti 
per 4 persone 600 gr di patate, 300 gr 
di farina, 1 bustina di zafferano, 100 gr 
di erbette, salvia fresca, 2 cucchiai di 
pinoli, olio, sale e pepe. Lessiamo le 
patate, schiacciamole con l’apposito 
schiacciapatate, e dividiamo a metà 
la polpa ottenuta. Da una parte ag-
giungiamo la bustina di zafferano e 
100 di farina ed amalgamiamo il tut-
to. Lessiamo le erbette in poca acqua 
salata, scolate e ben strizzate le tri-
tiamo finemente, le aggiungiamo alla 
metà delle patate ancora inutilizzate, 
amalgamiamo con 120 gr di farina. 
Ottenuti i due impasti creiamo gli 
gnocchi aiutandoci nella lavorazione 
con la farina rimanente e  formiamo 
dei bastoncini che taglieremo alla 
lunghezza desiderata che potremo 
rigare con una forchetta. In una pa-
della facciamo tostare i pinoli che 
mettiamo da parte e mentre i nostri 
gnocchi verdi e gialli si lessano in una 
pentola piena d’acqua salata, fac-
ciamo soffriggere la salvia con l’olio. 
Scolati gli gnocchi li condiamo con 
l’olio insaporito dalla salvia e i pinoli 
tostati e buona serata!

“Se le api morissero, avremmo solo 4 anni di vita”
Einstein

Xenia Alberici 
Comitato di redazione
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iovane società, ma già 
importanti risultati. Dal 9 
al 15 maggio si è svolto a 
Lignano Sabbiadoro (Ud) 

il 16º Campionato Nazionale CSI di 
Ginnastica Ritmica Sportiva. 
Sono state 23 le associazioni andate 
a podio, di 10 distinte regioni. Una è 
l’Asd Muovimusica di Lainate. 
Nata nel 2008 partecipa al campiona-
to nazionale solo dallo scorso anno. 
Società giovane rispetto alle big pre-
senti, ma che si è fatta valere. 
Delle 28 ginnaste presentate dalla 
società al regionale ben 22 si sono 
qualificate al nazionale. 
Hanno gareggiato martedì i Livelli 
small, prima categoria; asd Muovimu-
sica ha portato in pedana 4 squadre 
(di I e II categoria).
"Squadra fantasma" (Paleari Giu-
lia, Spinelli Chiara, Spinelli Teresa e 
Uslenghi Valeria) 1°classificata sia 
nell'esercizio misto che nel corpo li-
bero aggiudicandosi anche il titolo 
assoluto diventando campionesse 
italiane di squadre small I categoria. 

Squadra "le panterine" (Comito Greta, 
Curti Arianna, Galbiati Giulia, Galoppi 
Lucilla e Griffa Giulia) hanno conqui-
stato il 2° posto nell'attrezzo misto 
e 4° nel corpo libero aggiudicandosi 
nell'assoluto il 2° posto. 
La squadra "ciao" formata dalle più 
piccole, e tutte alla prima esperienza, 
si è classificata 2° nel corpo libero. 
La squadra "scintille" di seconda cate-
goria ha ottenuto il 2° posto nelle spe-
cialità corpo libero ed attrezzo misto 
ed anche nell'assoluto. 
Il pomeriggio ha visto scendere in pe-
dana le 5 individualiste small: Comito 
Greta (tigrotta) 9° posto al corpo libe-
ro e 10° alla palla; per la categoria ra-
gazze: al corpo libero Pravettoni Alice 
2°e Di Nunno Roberta 8°, al cerchio 
Annunziata Anna 5°posto, categoria 
junior Popa Giulia al corpo libero 2°. 
Giovedì è toccato a Percio Matilde, 
livello base classificatasi al 12° posto 
alla palla e 1° posto alla fune che le ha 
garantito il primo posto assoluto di 
categoria diventando campionessa 
italiana allieve livello base. 

Che ‘ritmo’ 
l’ASD Muovimusica
AL CAMPIONATO NAZIONALE CSI!

G Matilde Percio, 
campionessa 
italiana allieve 
categoria base

Nella foto le Squadre 1° classificata (Paleari Giulia, Spinelli Chiara, Spinelli Teresa e Uslenghi Valeria) 
e 2° (Curti Arianna, Galbiati Giulia, Galoppi Lucilla, Grifa Giulia) sia nell'esercizio misto che nel corpo 
libero; campionesse italiane assolute di squadra Small I categoria.

Sabato, ultima giornata di gare la so-
cietà lainatese ha chiuso con Beccia 
Giulia categoria junior base classifi-
catasi al 6° posto. 
Dirigenti e istruttori (Micaela Bussini 
e Giorgia Remartini) hanno espres-
so la loro soddisfazione, consapevoli 
che tanto lavoro è stato fatto in que-
sto anno e tanto dovranno lavorare 
ancora per mantenere questi risultati 
e ambire a migliorarli. 
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Per chi vuole unirsi al gruppo di Lainate è 
possibile scrivere a: protezione.civile@
comune.lainate.mi.it

i

empo di esercitazioni 
per la Protezione Civile 
comunale.  Tempesti-
vità nell’azione, coordi-

namento, distribuzione di compiti 
e, soprattutto, precisione sono solo 
alcune delle caratteristiche richie-
ste ai volontari che operano in caso 
di emergenza. Qualità che non si im-
provvisano, ma necessitano di forma-
zione, pianificazione e prove sul cam-
po, con continuità. 
E così nelle scorse settimane i volon-
tari Gruppo comunale di Protezione 
Civile di Lainate si sono cimentati 
nell’assemblaggio di una tenda da 
campo simile a quelle impiegate in 
scenari calamitosi. Simulando l’inagi-
bilità di alcuni uffici comunali, la ten-
da è stata pensata per il suo utilizzo 
come ufficio temporaneo a disposi-
zione del Comune per sopperire alle 
esigenze dei cittadini.
E’ stata l’occasione per toccare con 
mano le tecniche per un rapido ed 
efficace montaggio, in sicurezza 
operativa. Simulando l’intervento in 
emergenza, l’obiettivo dell’esercita-
zione era quello di verificare la tenu-
ta della tenda e della nuova struttura 
metallica appena acquistata dopo la 
distruzione della nevicata degli anni 
passati. Di misurare i tempi di reazio-
ne e azione dei volontari e, per i nuovi 
volontari, di sperimentare sul campo 
quello che hanno appreso durante 
il Corso Base. Presente a verificare 
la correttezza di tutte le operazioni 
l’assessore Maurizio Lui che, dopo un 
confronto operativo, ha organizzato 
anche lo smontaggio, non meno im-
portante, in caso si renda necessario 
un reale utilizzo. 

Mettiamo le tende… 
MA È SOLO UNA SIMULAZIONE!

T

i-Sigma Conference & Expo 2022: 
l’esperienza internazionale di OM-
TRA Società Benefit  Giovanna 
Giulia Spadoni (GM&DPO) e Giorgio 
Spadoni (CEO) rendono OMTRA 
Società Benefit di Lainate prota-
gonista della i-Sigma Conference 
& Expo 2022 di Orlando (Florida), 
il congresso internazionale dedi-
cato a Information Governance & 
Shredding. 

 Giovanna Giulia Spadoni durante il panel 
“Effectively Integrating Sustainability into 
your Brand” 

SOCIETÀ LAINATESE 
AL CONGRESSO INTERNAZIONALE IN FLORIDA



Leggi nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

PUOI SCEGLIERE DI DESTINARE 
IL 5 X MILLE AL TUO COMUNE 
CHE LO IMPIEGHERÀ IN ATTIVITÀ SOCIALI.

PERCHÈ DESTINARE 
IL 5 X MILLE AL COMUNE?
Perché in questo modo ci aiuti ad aiutare! Il 5 
x 1000 che raccogliamo, infatti, lo investiamo 
nelle attività sociali che realizziamo a favore 
della comunità e dei lainatesi che si trovano 
in una situazione difficile: singoli cittadini 
e famiglie in difficoltà, persone anziane e 
disabili, bambini e adolescenti.

COS’È IL 5 PER MILLE?
Il 5 x mille è la quota dell’Imposta sul reddito 
delle persone fisiche (IRPEF) che, sulla 
dichiarazione dei redditi, puoi scegliere di 
destinare a organizzazioni non profit oppure 
al tuo Comune di residenza per sostenere le 
attività sociali.

QUANTO COSTA?
Il 5 x 1000 non ti costa nulla perché non è 
una tassa in più, è una quota dell’IRPEF che, 
invece di dare allo Stato, puoi destinare al 
Comune.
Devolvere il 5 x mille è una possibilità in più 
e non sostituisce l’8 per mille. Si possono 
scegliere entrambe.

COME FARE
Per scegliere di dare il 5 x 1000 al Comune, 
basta mettere la tua firma sul modello per 
la dichiarazione dei redditi nello spazio 
dedicato al 5 x 1000 all’interno del riquadro 
“attività sociali svolte dal Comune di 
residenza”.

COSA SUCCEDE SE NON FIRMI 
PER IL 5 PER MILLE?
Se non firmi quei fondi rimarranno allo Stato. Se firmi per 
il tuo Comune, invece rimarranno a disposizione della tua 
comunità. Le quote di 5 per mille che verranno realmente 
assegnate saranno solo quelle dei contribuenti che avranno 
fatto la loro scelta sul modello della dichiarazione dei redditi.

LA SOLIDARIETÀ IN UN GESTO
UNA FIRMA NON COSTA NIENTE. 
INSIEME POSSIAMO FARE DI PIÙ!


