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Dal 29 agosto, venute meno alcune restrizioni a causa della 
pandemia, ecco gli orari di apertura al pubblico degli Uffi  ci 
comunali: 

PUNTO COMUNE – LAINATE 
(CIE, Sportello Anagrafe-Protocollo, Sportello Stato Civile):
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 
08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Sabato: 
dalle ore 08.30 alle ore 12.30

PUNTO COMUNE – BARBAIANA 
(Sportello Anagrafe-Protocollo):
Martedì: dalle ore 08.30 alle ore 13.00. Giovedì: dalle ore 14.00 
alle ore 18.00

UFFICIO MESSI
Lunedì e Giovedì: dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 16.30 alle 18.00
Martedì Mercoledì e Venerdì: dalle 9.00 alle 10.00

UFFICIO MESSI BARBAIANA
Martedì: dalle 11.45 alle 12.45

SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI, 
RISORSE UMANE, RAGIONERIA, ECONOMATO,
APPALTI GARE CONTRATTI, CULTURA
Lunedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.15 e dalle 16.30 alle 18.00
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.00

SERVIZI SOCIALI
Lunedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.15 e dalle 16.30 alle 18.00
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Ricevimento assistenti sociali - Dal lunedì al venerdì su ap-
puntamento

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Lunedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.15 e dalle 16.30 alle 18.00
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.00

EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA, SUAP,
ECOLOGIA E AMBIENTE, CONTROLLO 
DEL TERRITORIO 
Lunedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.15 e dalle 16.30 alle 18.00
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.00

POLIZIA LOCALE UFFICI AMMINISTRATIVI
Lunedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00
Martedì Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00

BIBLIOTECA COMUNALE DI LAINATE “PIO ZONI”
Da Lunedì a Giovedì dalle 9.00 alle 18.15. Venerdì dalle 9.00 
alle 13.00 - Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 18.15

BIBLIOTECA DI BARBAIANA
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 14.30 alle 18.00
Sabato dalle 9.30 alle 12.

Apertura al pubblico degli uffici comunali
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Il Sindaco Andrea Tagliaferro

Ci sto? Affare fatica!” è il 
nome di una bella inizia-
tiva che l’Amministrazio-
ne comunale ha lanciato 

durante questa estate e che ha avuto 
un grande successo tra i ragazzi e gli 
adolescenti lainatesi; ne trovate la 
descrizione, con tanto di fotografi e, 
nelle successive pagine di questo nu-
mero di Lainate Notizie.

La risposta dei ragazzi è stata note-
vole, circa 70 iscrizioni (anche da fuori 
comune) a fronte di 30 posti preventi-
vati inizialmente e innalzati successi-
vamente a 40 in considerazione della 
forte adesione. Un’iniziativa alla quale 
abbiamo aderito sperimentalmente 
insieme ad altri (pochi purtroppo!) 
Comuni della nostra regione.

Voglio soffermarmi su questa inizia-
tiva per condividere alcune conside-
razioni e soprattutto per mettere a 
fattor comune i benefi ci che ne sono 
derivati per la città.

Prima questione. Si parla molto spes-
so di quanto i nostri ragazzi fanno in 
negativo: disturbo della quiete, atti 
vandalici, maleducazione, poca voglia 
di impegnarsi; ebbene, Ci Sto? Affare 
fatica! dimostra a noi adulti che biso-
gna avere il coraggio di chiedere, for-
mulare proposte. I nostri ragazzi sono 
in ascolto degli adulti e, se trovano 
proposte interessanti, sanno rispon-
dere nel modo giusto. Proviamo a 
pensare a quante proposte positive il 
mondo degli adulti formula al mondo 
dei ragazzi e a quante “lamentazioni 
negative” produce invece quotidia-
namente. Ad essere sinceri con noi 
stessi, a volte dovremmo riequilibrare 
queste due componenti.

Seconda questione che riguarda tut-
ti, sia i ragazzi che gli adulti. Ci Sto? 
Affare fatica! dimostra l’immenso 
valore del fare esperienze insieme 
che consente di conoscere meglio se 
stessi, conoscere gli altri, far nascere 
e crescere bei rapporti di amicizia e, 
in questo specifi co caso, imparare a 

fare qualcosa di pratico, elemento 
spesso sottovalutato da molti ma che 
invece si sta rivelando di vitale impor-
tanza in una società che parla molto 
ma concretizza poco.

Terza questione. Il bene comune è 
davvero affare di tutti e per tutti; 
prendersi cura delle ringhiere della 
scuola media Fermi, dipingere i muri 
della scuola primaria Lamarmora e 
rimettere a nuovo gli arredi in legno 
del parchetto di via Roma a Barbaiana 
sono azioni che concorrono al bene 
di tutti cittadini di Lainate, anche di 
quelli che non utilizzeranno mai que-
sti spazi rivitalizzati. L’altruismo di-
mostrato da questi nostri 40 ragazzi 
che non frequenteranno più la scuola 
primaria e media né tantomeno usu-
fruiranno dei giochi del parco di via 
Roma sono un’altra bella testimonian-
za dei giovani verso gli adulti e ci in-
vitano ad occuparci anche di quanto 
non ha un interesse o una ripercus-
sione diretta sulla nostra vita.

L’estate 2022 rischia di essere ricor-
data come l’estate delle crisi: la crisi 
sanitaria che non molla per il terzo 
anno consecutivo, la crisi climatica 
che ha provocato un caldo insop-
portabile, la crisi idrica dovuta alla 
scarsità di pioggia sin dallo scorso 
inverno, la crisi geopolitica mondiale 
scatenata dal confl itto russo-ucraino 

che ha, a sua volta, innescato una cri-
si energetica molto grave; ed infi ne la 
crisi politica che ha tolto all’Italia un 
Governo ed un Presidente del Consi-
glio che tutto il resto di Europa (e for-
se anche del mondo) avrebbe voluto 
avere, veicolando il dibattito pubblico 
su chi sarà o non sarà il Presidente del 
consiglio all’indomani delle elezioni 
del 25 Settembre.

Ecco, l’intento di questo mio editoria-
le è fornire una chiave di lettura alter-
nativa a questa “estate di crisi”, non 
per negare le diffi  coltà e le fatiche di 
tante famiglie lainatesi ma per dire 
che esiste anche altro e, guarda caso, 
quest’altro che esiste è positivo.

L’esempio di Ci Sto? Affare fatica! è 
quindi un invito a tutti i cittadini ad 
impegnarsi per la propria città con 
spirito di altruismo, sebbene questo 
impegno comporti fatica. Le oppor-
tunità non mancano e sono anche 
numerose.

La Festa di San Rocco in corso in que-
sti giorni è uno degli esempi positivi: 
una festa e momento di incontro che 
avviene grazie alla partecipazione e 
all’impegno di molti; ed anche la festa 
dello sport che quest’anno rilanciamo 
nella seconda metà di settembre spe-
ro possa tornare a diventare una bella 
abitudine per la nostra città.

Potrei continuare con altri esempi 
ma preferisco richiamare alla lettura 
di questo numero di Lainate Notizie 
che, come fortunatamente sempre 
avviene, è la testimonianza diretta di 
quanto la nostra città sia viva e pro-
duca in termini di belle iniziative.

Ed allora l’augurio in questo scorcio di 
fi ne estate che segna l’inizio del nuo-
vo anno di attività non può che esse-
re sintetizzato con lo slogan Ci Sto? 
Affare fatica! che deve diventare la 
risposta affermativa e costruttiva alle 
proposte che arrivano dalla nostra 
Lainate.

Guardiamo alle cose belle, 
GUARDIAMO AL BENE COMUNE!

"
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Ci sto? Aff are Fatica! 
ESPERIENZA RIUSCITISSIMA

n successo oltre le attese 
per il progetto comunale 
“Ci sto? Affare fatica!” 
promosso dall’Assesso-

rato ai Giovani durante l’estate. La 
proposta sperimentale organizza-
ta, per la prima volta a Lainate, dalla 
Cooperativa sociale Serena ha cen-
trato pienamente gli obiettivi: coin-
volgere una fascia di ragazzi spesso 
fuori dai ‘radar’, impegnarli in un’atti-
vità in cui potessero far valere le pro-
prie capacità, ma allo stesso tempo 
socializzare, stimolati alla responsa-
bilità civica sentendosi davvero utili e 
parte attiva di una comunità. Il tutto 
avvicinando anche diverse genera-
zioni, visto che i tutor erano educatori 
e i tuttofare volontari adulti dell’asso-
ciazione Ape Operosa, con il supporto 
dell’Uffi  cio tecnico comunale.

U
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Divisi in 4 gruppi da 10, 2 a settimana, 
i ragazzi lainatesi sono stati impegnati 
a ritinteggiare alcuni ingressi e interni 
delle scuole cittadine, oppure a ridi-
pingere panchine, tavoli cestini e ca-
sette in legno nel parco di via Roma a 
Barbaiana. Un po’ di fatica certo, ma 
soprattutto tanta soddisfazione per 
l’esperienza vissuta convinti di aver 
contribuito nel loro piccolo a migliora-

re un pezzetto della loro città. 
“Siamo entusiasti di questo progetto – 
ha commentato l’assessore ai Giovani 
Giacomo Di Foggia – Rivolgo un ringra-
ziamento a tutti per il lavoro svolto, ai 
ragazzi per la loro energia e allegria, ai 
volontari per il trasferimento di com-
petenze e il supporto al bene pubblico, 
agli organizzatori della cooperativa 
sociale Serena per la pianifi cazione in 
ogni dettaglio. Che dire? Siamo pronti 
a replicare il prossimo anno!”
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In cantiere
PARCHI, SCUOLE, CENTRALI TERMICHE

MA ANCHE SICUREZZA STRADALE

CANTIERI NELLE SCUOLE
Durante queste settimane alle Scuo-
le Tobagi sono proseguiti gli inter-
venti nell’ottica di effi  cientamento 
energetico della struttura. Si sta 
realizzando il cosiddetto ‘cappotto’ e 
modifi cato il colore esterno. 
Verranno eseguiti interventi sulle 
coperture del tetto della scuola e 
della palestra della Primaria di via 
Lamarmora, oltre alla sostituzione 
del primo lotto delle vetrate. Ver-
rà rimossa e sostituita la copertura 
della scuola Ghezzi. Sempre all’inter-
no delle scuole, approfi ttando della 
pausa estiva, sono state realizzate 
una serie di piccole manutenzioni 
necessarie per preparare gli spazi al 
rientro dei nostri studenti. 

ATTRAVERSAMENTI 
INTELLIGENTI
Con l’obiettivo di ridurre l’incidentali-
tà stradale e razionalizzare la segna-
letica stradale sono stati realizzati 
interventi per la messa in sicurezza 
degli attraversamenti lungo il ca-
nale Villoresi. Grazie a dei sensori 
che si attivano automaticamente al 
momento dell’attraversamento, una 
serie di segnali luminosi inseriti nel 
manto stradale avviseranno gli au-
tomobilisti della presenza dei pedo-
ni sulla carreggiata. In particolare, 
sono state messe in sicurezza tre 
intersezioni dell’alzaia del canale Vil-
loresi con la viabilità ordinaria molto 
utilizzata da pedoni e sportivi sia in 
bici che a piedi. Completati i cantie-
ri, si stanno ultimando i lavori di al-
lacciamento alla rete elettrica. 

Estate di cantieri a Lainate. Vi aggiorniamo in queste pagine in 
merito ad alcuni dei principali interventi che sono stati realizzati 
o avviati in queste settimane sul fronte Lavori pubblici

CENTRALI TERMICHE
Sono stati avviati anche i lavori per la sostituzione e messa in sicurezza delle 
centrali termiche di tutti gli edifi ci comunali. Interventi per l’effi  cientamento 
e ottimizzazione degli impianti di riscaldamento del municipio, Villa Litta, ma 
anche di scuole, palestre e centri sportivi. Un intervento di manutenzione stra-
ordinaria di grandi proporzioni che sarà eseguito a blocchi dall’Azienda Cristo-
foretti.  

PARCHI PUBBLICI E CASETTE DEI LIBRI
Nell’ambito di un più complessivo progetto volto a migliorare e rendere più vi-
vibili gli spazi pubblici verdi, l’Amministrazione comunale ha previsto durante 
l’estate due interventi di manutenzione straordinaria sul parco di via Marche e 
lungo il percorso vitae. 
Saranno sostituiti i giochi per i bambini e gli attrezzi per poter svolgere attività 
fi sica all’aperto. I lavori saranno eseguiti con materiali completamente riciclati 
in ottica green. 
Nel frattempo verranno anche posizionate le basi per l’installazione delle ca-
sette dei libri realizzate nei mesi scorsi grazie alla collaborazione di numerose 
realtà cittadine. 

Il progetto previsto per il rifacimento del percorso vitae
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PARCHEGGIO VIA RUBICONE 
Completato il parcheggio pubblico in via Rubicone. L’intervento ha previsto la 
realizzazione di 26 stalli per la sosta, uno dei quali dedicato alle persone con 
disabilità.

PROGETTI IN PARTENZA
Con l’autunno si aprirà una nuova im-
portante stagione di lavori pubblici. 
Nelle prossime settimane saranno 
infatti approvati i progetti per la rea-
lizzazione delle rotatorie via Como-De 
Gasperi e svincolo Via Mengato-Via 
Nerviano-Via Milano. In fase di appro-
vazione il progetto del nuovo refetto-
rio della scuola primaria di via Litta, 
un’opera da oltre un milione di euro 
che consentirà di liberare spazi all’in-
terno del plesso scolastico di via Litta, 
attualmente adibiti a mensa, oltre al 
progetto per la realizzazione nel nuo-
vo Asilo Nido. Ad esclusione dell'asilo 
nido di Via Val Seriana, per il quale sarà 
possibile iniziare i lavori dopo l'appro-
vazione del progetto, per gli altri ap-
palti (refettorio e rotatorie) dopo l'ap-
provazione del progetto bisogna dare 
avvio dell’iter per la gara, aggiudicazio-
ne e in seguito inizio lavori. 
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Dehor, giardini 
e anche "La Isla"
RSA E RSD SI FANNO PIÙ APERTI

Piccoli e grandi cantieri in via Marche 
per garantire servizi migliori per gli 
anziani. In previsione un ‘polo’ geriatrico 
e uno sportello badanti aperti al territorio

inalmente la nostra RSA 
è tornata ad essere 
“aperta”, ad accogliere 
famigliari e amici degli 

F

ospiti, seppur sempre con attenzio-
ne alla sicurezza sanitaria degli ospi-
ti, prima di tutto. 
“E’ una bella sensazione – afferma 
Maria Cecilia Scaldalai, assessore ai 
Servizi alla persona – poter tornare 
ad incontrare in presenza ed in sicu-
rezza i nostri cari, poter immaginare, 
organizzare e vivere momenti di con-
vivialità, di vicinanza, dopo due anni 
di distanziamento sociale, che per le 
persone anziane ospiti della struttu-
ra ha signifi cato senza dubbio soffe-

renza affettiva. In questi due anni di 
isolamento “fi sico” è stato determi-
nante il lavoro svolto da tutti gli ope-
ratori della Rsa/Rsd, ai quali va il no-
stro ringraziamento per l’impegno, la 
dedizione, la professionalità. A tutti 
loro l’Amministrazione ha dedicato 
il Premio Città di Lainate 2022. Ri-
conoscimento quanto mai meritato. 
Grazie!”
E’ quindi ripresa la vita sociale e, no-
nostante la situazione pandemica 
comporti ancora molta cautela, in 
Rsa è stato possibile, grazie all’im-
pegno della direzione sanitaria e am-
ministrativa, ripartire con importanti 
novità realizzate per migliorare il be-
nessere degli ospiti. L’ampio giardino 
che circonda la struttura è un valore 
aggiunto, che consente di pensare e 
realizzare spazi attrezzati, o anche 
semplicemente aperti e liberi, in cui 
gli ospiti possono trascorrere espe-
rienze e momenti gratifi canti. Sono 
stati riqualifi cati l’area del banane-
to, lo spazio per gli incontri e per la 
conversazione (molto utile durante 
la pandemia), ed è stata realizzata 
un’area benessere per gli ospiti della 
Rsd. 
In autunno si inizieranno i lavori per 
la realizzazione di un percorso bo-
schivo protetto. Sono invece già 
iniziati i lavori di ampliamento dalla 
Rsa con la costruzione di uno spazio 
da dedicare ad attività ambulatoriali 
per anziani che vivono al proprio do-
micilio.
Di queste belle novità ci parlano il 
direttore sanitario dr. Daniele Cat-
taneo ed il direttore generale Guido 
Ciceri.
“Ripartire con le attività. Questo ab-
biamo fortemente voluto, tutti. In 
questi mesi siamo stati mossi dal-
la volontà di fare qualcosa di nuovo 
per migliorare la qualità della vita dei 
nostri ospiti – interviene Cattaneo 
– e così spazi aperti sottoutilizzati 
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si sono trasformati in luoghi vissuti 
e apprezzati. Al piano superiore un 
ampio dehor è diventato uno spazio 
molto frequentato per gli incontri e 
attività dei nostri ospiti anziani, al 
piano terra un cortiletto inutile, ri-
servato e protetto da vetrate, è di-
ventato un piccolo giardino-spiaggia 
con piscina per gli ospiti della Rsd - 
‘La Isla’ - intitolato al sorriso di Ennio, 
realizzato grazie alla generosità di 
amici e familiari dopo la scomparsa 
del padre di un nostro operatore. Un 
modo splendido per regalare sorrisi 
e sollievo ai nostri 20 ospiti che con 
il potere dell’acqua si rilassano e ri-
generano. Di giorno è usato come 
spazio lettura dei giornali dai nostri 
ospiti anziani”. Il bisogno di sociali-
tà dopo mesi di restrizioni si è con-
cretizzato dunque in spazi e attività 
all’aperto, in cui è possibile far cre-
scere relazioni. 

“Abbiamo aperto in questi mesi due 
cantieri di rilievo - spiega Ciceri – Il 
primo per la realizzazione di una ca-
mera mortuaria per l’Hospice e la 
Rsa, uno spazio moderno, con salet-
te separate che consentono maggior 
raccoglimento ai familiari e un ac-
cesso esterno sul retro della Rsa che 
eviterà l’attraversamento del giardi-
no. Il secondo cantiere, di maggiore 
portata, consentirà la creazione di 
una sala polivalente di oltre 120mq 
che avrà una duplice funzione: ci 
permetterà di spostare qui tempora-
neamente le camere degli ospiti du-
rante i lavori ai vari nuclei della Rsa 
(si prevedono a step interventi per 
la sostituzione di pavimentazione, 
controsoffi  ttature, infi ssi e imbian-
cature), completati i lavori diventerà 
uno spazio dedicato ai servizi per gli 
anziani aperto al territorio, servizi 
geriatrici e sportello badanti, oltre 
al Progetto Bussola che già offre 
orientamento a tutti i servizi terri-
toriali. Sarà un unicum nel territorio, 
un riferimento per la rete di servizi 
domiciliari”. 
In corso anche il progetto ‘Casa 
Domotica’, con fi nanziamenti del 
PNRR, che interesserà i minialloggi  
e partirà nei primi mesi del prossimo 
anno. Un intervento che completerà 
la riqualifi cazione dell’area (la cosid-
detta Cittadella dei Servizi) che offre 
una fi liera completa di servizi per 
anziani dalla autosuffi  cienza parziale 
alla non autosuffi  cienza. 

Con #Oltreiperimetri 
SOLI MAI, tanti gli amici 
degli anziani

Quest’anno possiamo fi nal-
mente affermare che, sep-
pur con attenzione e cau-
tela, il Job cafè di Lainate 

è tornato ad essere un importante 
luogo di incontro, di socialità, di vita 
cittadina, di solidarietà e di impegno 
civico. Durante al pandemia - specifi -
ca l’assessore ai servizi alla persona, 
Maria Cecilia Scaldalai – i volontari e 
le volontarie che sono il cuore pulsan-
te del Job cafè, con l’importante sup-
porto ed il coordinamento dell’equipe 
di Oltreiperimetri di Sercop, hanno 
cercato sin dal 2020 e per tutto il 2021 
di mantenere i contatti, di non perde-
re le relazioni con i cittadini, si sono 
adoperati per sostenere le persone, 
soprattutto le più fragili. E’ da quest’anno che le attività sono riprese con 
rinnovata energia, con tante nuove idee e con tanta voglia di fare. 
In particolare vorrei porre l’attenzione sul progetto SOLI MAI il cui scopo è 
quello di contrastare la solitudine delle persone anziane, spesso sole o co-
munque con scarse relazioni sociali, mettendo a loro disposizione la com-
pagnia di volontari/e”. 
SOLI MAI rappresenta con effi  cacia la capacità di dare una risposta ad un 
bisogno di una fascia di popolazione fragile – le persone anziane che anche 
a Lainate superano il 20% della popolazione – attraverso un’azione da parte 
non solo delle istituzioni (i servizi sociali comunali, l’equipe di Oltreiperime-
tri) ma anche della comunità che si fa carico di un bisogno, che si mette al 
fi anco delle istituzioni e contribuisce sostanzialmente a dare risposte, ri-
solvere un problema, creando così alto valore sociale, rafforzando il senso 
di comunità. 
“Attualmente 13 sono i volontari che offrono compagnia a 10 anziani che così 
sono tornati ad uscire, in sicurezza e serenità, a frequentare la città, a vivere 
gli spazi cittadini”, aggiunge l’assessore.
E’ possibile sostenere altri anziani, arricchire le opportunità di socializza-
zione, per tale ragione invitiamo i cittadini a rendersi disponibili telefonando 
al numero: 3346020106, il lunedì dalle 5 alle 17 e giovedì dalle 10 alle 12.
Allo stesso numero gli anziani, o per loro i famigliari, possono richiedere 
compagnia.

"

SOLI MAI – SERVIZIO GRATUITO

Nasce per contrastare l’isolamento sociale e relazionale della popolazione 
over 65. Non si sostituisce agli altri servizi tradizionali dedicati a tale fa-
scia di popolazione (assistenza domiciliare, RSA aperta, centri diurni) ma si 
aggiunge, si affi  anca, integra tali servizi contribuendo così a realizzare un 
modello di risposta integrata tra i diversi servizi di welfare. Obiettivo è co-
struire UN SISTEMA DI CURA DI PROSSIMITÀ che contempli sia i servizi di 
assistenza domiciliare socio-sanitaria sia il sostegno ai bisogni relazionali 
e di contrasto alla vulnerabilità sociale.
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I servizi di 
#Oltreiperimetri 
TRA AGGREGAZIONE E SOCIALITÀ

a sette anni, presso il Job cafè in Via Lamarmora 7, #Oltreiperimetri, 
progetto di welfare di comunità, accoglie i bisogni e i desideri dei 
cittadini lainatesi, trasformandoli in attività e servizi aperti a tutti, 
accessibili, gratuiti, progettati e gestiti dai cittadini stessi che, così 

facendo, rigenerano energia sociale e si fanno promotori di legami di prossimità.
Qualche esempio?

D

Per informazioni: 
Per saperne di più è possibile 
contattare le operatrici 
#Oltreiperimetri al 345 7921296 
(Daniela) o 348 7469813.

i

LA SCUOLA DI ITALIANO
Servizio dedicato all'insegnamento della lingua italiana a stranieri. Oltre all'attivi-
tà didattica la scuola rappresenta uno spazio di incontro, aggregazione e scam-
bio culturale. Gli incontri si tengono ogni lunedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 
11.30. 
Quest’anno le lezioni si sono conclude con una ‘gita’, la visita guidata a Villa Litta.

LUDOVERSE
Serate di gioco comunitario dove persone di tutte le età, legate dalla passione 
per i giochi da tavolo, di miniature e di ruolo, si incontrano per giocare insieme e 
condividere con la comunità questi momenti ludici. Le serate sono a cura dell’as-
sociazione LUDOVERSE.
Gli incontri si svolgono tutti i martedì e i giovedì dalle 21.00 alle 24.00. 

 LA COMPAGNIA DELLE FOTO PENSATE
Gruppo informale di cittadini accomunati dalla passione per la fotografi a.
Nato dalla volontà di proseguire la formazione e lo studio di questa arte senza
tralasciare l’aspetto sociale e culturale. Gli incontri si svolgono il primo lunedì del 
mese.

DIMENSIONE DONNA
Servizio al femminile dedicato alla 
condivisione e allo scambio di espe-
rienze, storie e competenze, attra-
verso la possibilità di partecipare 
a diverse attività di tipo culturale, 
ricreativo, espressivo, culinario e ar-
tistico. Gli incontri si svolgono ogni 
mercoledì dalle 20.30 alle 23 circa.  

ASD LAINATESCACCHI
Il gruppo nasce in seguito ad una 
serie di corsi gratuiti tenuti dall’as-
sociazione ASD LAINATESCACCHI 
e alla volontà di dare uno spazio per 
continuare a praticare il gioco degli 
scacchi, dando visibilità e diffusione 
a questa disciplina.
Gli incontri si svolgono tutti i venerdì 
dalle 21.00 alle 24.00 per gli adulti c 
e tutti i sabati mattina dalle 9.00 alle 
12.00 per i ragazzi.
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Leva Civica 
Volontaria 
Regionale

1 POSTO PRESSO I SERVIZI SOCIALI 
DEL COMUNE DI LAINATE

Pubblicato l’avviso di Leva Civica 2022 sul sito: 
http://levacivicaregionale.blogspot.com 

DOMANDE da presentare entro il 9 settembre 
(come indicato nel bando)
SELEZIONE entro il 15 settembre

AVVIO il 3 ottobre 2022
 Il progetto avrà una durata di 12 mesi, impegno di 25 ore 

settimanali.
 Ai volontari sarà corrisposto un compenso mensile di € 

500,00.

Requisiti per partecipare:
 età compresa tra 18 ed i 28 anni (ovvero 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 progetti di Leva Civica o 

non avere avuto negli ultimi 12 mesi rapporti di lavoro 
o di collaborazione (compreso Servizio Civile o Dote-
Comune) con l’ente promotore (AnciLombardia) o l’ente 
ospitante (Comune di Lainate).

 Per informazioni: www.ancilab.it/leva-civica/ 
 Comune di Lainate - tel. 02 93598208-276  
 levacivica@comune.lainate.mi.it

Buon ritorno 
a scuola!

iete pronti al suono della nuova campanella? 
L’Amministrazione comunale augura a tutti 
gli studenti una nuova esperienza di vita tra 
i banchi di scuola! Buon lavoro a dirigenti, 

insegnanti e a tutto il personale che lavora nelle nostre 
scuole cittadine.

CEDOLA LIBRARIA DIGITALE
PER LE SCUOLE PRIMARIE
Gentili famiglie, informiamo che anche per l’anno scola-
stico 2022/2023 il sistema di fornitura dei libri di testo 
alle scuole primarie sarà completamente digitale. Con 
il nuovo sistema le famiglie potranno procurarsi i libri 
presentando semplicemente il Codice Fiscale (Tesse-
ra Sanitaria) dell’alunno/a residente che frequenta una 
scuola primaria della nostra città, presso una delle car-
tolibrerie convenzionate. Per tutti gli alunni/e residenti 
a Lainate ma frequentanti scuole al di fuori del territorio 
comunale, il sistema rimane lo stesso degli anni prece-
denti.

REFEZIONE SCOLASTICA 
Si informano i genitori che è obbligatorio iscrivere i 
propri fi gli al servizio di refezione scolastica, prima 
dell’inizio delle lezioni. Si ricorda che la procedura d’i-
scrizione dovrà essere effettuata online, tramite il sito 
eCivis Lainate. 

Per tutte le informazioni consultare sul sito comunale 
la sezione dedicata: aree tematiche- servizio di refe-
zione scolastica.

S
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i siamo! Da metà settem-
bre il Centro Natatorio 
di via Circonvallazione 
ovest a Lainate riprende 

l’attività. A seguito dell’incontro, du-
rante il mese di luglio, tra Amministra-
zione comunale H2O - SSD (società 
sportiva dilettantistica) di Muggiò, cui 
nei mesi scorsi è stata affi  data la ge-
stione della struttura, sono stati defi -
niti uffi  cialmente i prossimi passi. 
Durante l’estate, l’Amministrazione 
comunale ha avviato il completa-
mento dei lavori di manutenzione 
straordinaria necessari dopo la chiu-
sura forzata a causa del fallimento 
Gestisport. In particolare sono stati 
previsti il rifacimento della vasca e la 
sistemazione degli spogliatoi.
L’Amministrazione comunale alla no-
tizia del fallimento di Gestisport da 
parte del Tribunale si era mossa fi n da 
subito a gennaio per arrivare all'indi-
viduazione di un nuovo soggetto ge-
store. 
Evidenza pubblica, selezione, so-
pralluoghi e consegne dell’impianto, 
ma anche valutazioni dello stato del-
la struttura, delle utenze in essere e 
pianifi cazione degli interventi sulla 

Il Centro Natatorio 
di via Circonvallazione
RIPRENDE L’ATTIVITÀ DA METÀ SETTEMBRE

C

Per qualsiasi informazione e prenotazione 
delle attività che prenderanno il via a set-
tembre, la segreteria del Centro Sportivo 
è aperta tutti i giorni dal lunedì al giovedì 
dalle 16.00 alle 19.00, venerdì dalle 10.00 
alle 13.00. 
Telefono: 02.84980042
centrosportivolainate@h2onuoto.it

i

struttura sono state in questi mesi 
solo alcune delle azioni preliminari 
alla riapertura.

“Annunciamo con piacere questo 
nuovo inizio molto atteso da tanti 
nostri concittadini – spiega l’asses-
sore allo sport Danila Maddonini – La 
nuova struttura che prenderà il nome 
di H2O Lainate Village da circa metà 
settembre offrirà ai propri utenti un 
panorama di attività davvero variega-
to. Si spazierà dai corsi di acquaticità 
per bambini ai corsi di nuovo per adul-
ti, dall’agonistica all’acquafi tness, 
al nuoto libero e molto altro ancora. 
Come da nostra richiesta nelle prime 
fasi della contrattazione, la società 
si è impegnata sui due fronti che ci 
stavano particolarmente a cuore: da 
un lato si è impegnata a ricontatta-
re i tanti collaboratori della struttura 
per sondare eventuali disponibilità a 
lavorare a Lainate, dall’altro H2O si è 
resa disponibile ad avanzare propo-
ste di pacchetti interessanti per tut-
ti gli utenti di piscine e palestre che 
avevano anticipi o abbonamenti in 
essere. L’iter della riapertura, che è 
passato necessariamente attraverso 

una procedura ad evidenza pubblica, 
non è stato semplice, ma siamo con-
vinti che l’avvio della nuova stagione 
sportiva rappresenti anche simboli-
camente una nuova importante sfi da. 
Auguri a tutti di buon lavoro e di profi -
cua collaborazione!”

Ricordiamo che la società H2O, che 
subentra alla gestione Gestisport, 
dovrà seguire le regole dettate dal 
capitolato di gestione precedente, 
con una concessione di nove anni. 
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■ Dove seguirci:
Facebook: 
Lista Landonio

Ser.Co.P è la nostra azienda speciale consor-
tile, nata dalla volontà dei nove Comuni del 
Rhodense, per gestire in maniera associata 
i servizi sociali. È stato da poco approvato 
in Consiglio Comunale il relativo bilancio 
consuntivo 2021, accolto da tutti con entu-
siasmo e riconoscimento rispetto agli sforzi 
fatti dall’azienda stessa. Quest’ultimo infatti 
chiude con un risultato positivo, segno che 
l’azienda è sana e lavora con ef� cienza ed 
ef� cacia, a fronte di un valore produttivo di 
tutto il territorio quasi pari a 30 milioni. 
Nota di riconoscimento -toccata con mano 
anche da tanti concittadini- è la gestione 
della nostra bella RSA: da quando Sercop 
ha ripreso la titolarità del Servizio, sono stati 
messi in campo diversi interventi e strategie 
per migliorare la qualità di vita dei suoi ospiti 
e delle famiglie, sia a livello di struttura che 
di personale. 
Inoltre, è da poco partito il progetto speri-
mentale “Bussola”, uno spazio libero e gra-
tuito per i lainatesi che desiderano avere in-
formazioni e orientamento rispetto al mondo 
della terza età, dai Servizi attivabili alle risor-
se del territorio. 

Sercop a Lainate -oltre all’offerta dedicata 
agli anziani- si occupa anche dei centri e dei 
trasporti per disabili; dell’housing sociale e 
di un asilo nido; oltre che alla tutela minori 
e all’educativa per bambini e ragazzi. L’a-
zienda, quindi, cerca di mettere in campo 
risposte articolate e complesse a bisogni di 
altrettanta natura. Ancor più dif� cile è cerca-
re di strutturare queste ultime di pari passo 
con l’emergenza sanitaria: la pandemia ha 
infatti cambiato il nostro modo di vivere e 
organizzare la nostra quotidianità, e questo 
processo di cambiamento si è ri� esso anche 
nell’organizzazione dei Servizi di Sercop. Si 
è imparato a convivere con il virus, tenendo 
però sempre alta la qualità e la sicurezza del-
le persone, rimodulando anche l’organizza-
zione degli interventi stessi. 
Sercop rappresenta quindi per il nostro terri-
torio una risorsa importante che -operando in 
diversi settori dell’assistenza sociale- cerca 
di accompagnare e sostenere tante famiglie 
e persone della nostra città, con responsabili-
tà, trasparenza ed ef� cienza. Davvero un’ec-
cellenza di cui andare � eri.

Un altro anno chiuso in positivo 
per Ser.Co.P

Lista
Landonio

Fino a qualche tempo fa si affermava che 
Lainate derivasse da “Lienà” che signi� ca 
“luogo di acque”. Successivamente il nome 
è stato tradotto in terreno arenoso, ma fer-
tile di facile lavorazione. Al di là di questa 
interpretazione, ci piace riprendere l’ipotesi 
del primo signi� cato che rappresentava una 
realtà del territorio, poiché Lainate è sempre 
stata ricca di acque. Descritta anticamente 
con corsi d’acqua, fontanili e abbeveratoi, 
è tuttora percorsa dal Canale Villoresi e dai 
torrenti Lura e Bozzente che ri� ettono la sua 
origine.
La recente siccità ha portato i valori di piog-
gia, temperatura e umidità fuori da ogni me-
dia. La siccità non è da confondere con l’a-
ridità che invece è una condizione naturale 
climatica. Non siamo, per ora, a una siccità 
severa od estrema, ma occorre prevenire, 
preparare il futuro.
Avevamo già trattato il delicato equilibrio 
delle falde acquifere alcuni mesi fa su questa 
testata, a seguito di importanti decisioni pre-
se dall’ ‘Amministrazione al riguardo. Azio-
ni intraprese a suo tempo, tra cui l’apertura 
di nuovi pozzi di prima falda per preservare 

l’impoverimento delle acque potabili di fal-
de più profonde. Temi affrontati in anticipo, 
quando la percezione della siccità non era 
ancora così diffusa. Azioni incisive che non 
fanno scalpore, come molte altre compiute 
da Sindaco e Giunta: segni tangibili di una 
politica lungimirante, attuata nei complessi 
settori della gestione Amministrativa della 
Città in questi anni dif� cilissimi.
Come Lainate nel Cuore, avevamo altresì in-
dicato ulteriori azioni da conseguire per piani 
di sostenibilità idrica. I � sici del clima del Cnr 
sostengono che la pioggia, di per sé, non ri-
solverebbe il problema, manca la neve inver-
nale che è la nostra riserva idrica e si riduce il 
polmone idrico dei ghiacciai. La nostra sensi-
bilità su aspetti vitali, come l’acqua in questo 
caso, che è il principale costituente del corpo 
umano e della sopravvivenza di ogni essere 
vivente, ci porta a tenere alta l’attenzione 
nell’intercettare le nuove emergenze. Colla-
borando attivamente, sia a livello politico che 
con eventi a carattere pubblico a partire dal 
mese di ottobre, per il benessere di Lainate  
-la Lienà- e di tutti noi.

Lainate e le sue acque

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

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

lainate
nel cuore
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Tra i moltissimi problemi che la società e 
la nostra città si trovano a dover affrontare 
dobbiamo segnalare come prioritario il tema 
della crisi energetica.
I problema dell’approvvigionamento è lega-
to a due fattori che stanno condizionando 
questo dif� cile anno: la guerra tra la Russia 
e l’Ucraina con il conseguente considerevole 
aumento dei prezzi e il caldo estremo che sta 
condizionando il modo tragico questa estate 
bollente e siccitosa.
La Commissione Ecologia ed Ambiente del 
nostro Comune ha da tempo analizzato e 
approfondito la tematica e richiesto che ven-
ga valutata la possibilità di creare delle Co-
munità Energetiche sul nostro territorio,con 
l’obiettivo di determinare risparmi sia per 
l’ente pubblico che per i privati che volessero 
aderire a questo nuovo modello di produzio-
ne ed uso dell’energia in una modalità più 
sostenibile.
Il capogruppo della Lista Anzani ha ribadito 
questa richiesta nel corso dell’approvazione 

del Bilancio di previsione 2022/24.
Abbiamo appreso, con soddisfazione, la scel-
ta di mettere una cifra a disposizione nella 
prima variazione di Bilancio, approvata nel 
mese di luglio.
L’Assessore all’Ecologia si è dunque fatto 
parte attiva al � ne di identi� care, prioritaria-
mente sugli edi� ci di proprietà pubblica, la 
fattibilità della costituzione di una comunità 
energetica.
Seguiremo con attenzione gli sviluppi di que-
sto studio di fattibilità e ci impegnano come 
gruppo politico a portare avanti tutte le azio-
ni che possano essere intraprese per perse-
guire gli obiettivi dell’Agenda 2030, prioritari 
non solo per la città di Lainate ma per la so-
pravvivenza stessa del nostro Pianeta.
Siamo infatti convinti che ognuno possa nel 
proprio piccolo contribuire e il contributo di 
tutti possa � nalmente invertire questa peri-
colosa deriva che sta caratterizzando l’attua-
le momento storico.

Comunità energetiche: diventare 
protagonisti della � liera energetica

■ Dove seguirci:
Facebook:
Lista Anzani

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

Lista
ANZANI

Neet: giovani alla ricerca di una meta 

Passata l’estate, con il suo tempo “sospe-
so”, si torna al lavoro e allo studio. Non tutti 
però. Giuseppe, 28 anni, vive in camera sua, 
come un adolescente. È un NEET. È parte 
del fenomeno rilevato dall’ISTAT dei ragazzi 
Not in Education, Employment or Training. 
È uno degli oltre due milioni in Italia, tra i 15 
e i 34 anni, che non studiano, non lavorano 
e non sono in formazione. Un fenomeno in-
quietante e in crescita. 
A cosa è dovuto? Azzardiamo un’ipotesi: 
forse siamo davanti a un cambiamento del 
paradigma lavoro = indipendenza.
Per generazioni il lavoro è stato il mezzo per 
conquistare l’indipendenza dalla famiglia, 
per riuscire a vivere fuori casa, costruendo 
rapporti sociali propri, scegliendo un perso-
nale percorso di vita. Non è più così. Davanti 
alla prospettiva di un lavoro retribuito ben 
al di sotto di mille euro, della fatica quoti-
diana per far quadrare conti che non qua-
drano mai, scatta un ragionamento sempli-
ce: restare in famiglia ha solo lati positivi. I 
pochi soldi di un eventuale lavoro possono 
migliorare una qualità di vita consolidata, in 
un ambiente protetto che ha bisogno di ben 
pochi investimenti personali e quasi nessu-
na scelta emotiva. Resto a casa e vivo come 
ho sempre fatto. Per il momento non vado 

a scuola, non lavoro, non partecipo alla vita 
della società; poi si vedrà. In fondo non sem-
bra mancare nulla. Ma indipendenza fa rima 
con libertà. Libertà di pensiero, di scelta e 
quindi libertà politica: non esistono scor-
ciatoie. Solo una presenza attiva nel tessuto 
sociale – scolastico e lavorativo – permette 
di costruirsi un’idea del mondo dialettica e 
concreta. 
Certo, non si può analizzare un fenomeno 
attuale con strumenti legati al passato. È 
però evidente la causa. Un mondo del lavoro 
che offre retribuzioni inaccettabili fa sì che 
molti giovani ridimensionino, se non annul-
lino, le proprie aspettative e si adagino su 
obiettivi minimi. La s� da, dunque, è aiutarli 
a ripartire. Una s� da che non possiamo per-
metterci di perdere e che vede l’amministra-
zione impegnata su più fronti: con proposte 
formative (corsi ITS, proposte Afol), con at-
tività atte a stimolare l’interesse civico (leva 
civica, progetti speciali come “Ci sto Affare 
fatica”), attività di prevenzione in collabo-
razione con le scuole della città (fra tutti, il 
progetto “Avventurieri in città” e le attività 
di “Io cittadino attivo”). Impegno che si in-
tensi� cherà con nuovi progetti realizzati in 
rete: scuole-famiglie-istituzioni-cittadinan-
za attiva-soggetti educativi.

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

UNIONE
DEMOCRATICA
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Comincia un nuovo anno scolastico ed agli 
studenti tutti che frequentano i nostri plessi 
scolastici vogliamo fare il nostro augurio di 
un buon anno accademico e che possa es-
sere vissuto nella completezza e la norma-
lità che i ragazzi meritano e che la scuola 
gli deve.
Gli effetti pandemici degli ultimi anni anco-
ra riecheggiano nelle menti di ognuno, ma 
soprattutto di quei ragazzi che ne hanno 
maggiormente subito gli effetti psicologici e 
di conseguenza le loro famiglie.
I giovani rappresentano una certezza ed il 
futuro per il nostro territorio, e quando nelle 
menti e dalla voce di ognuno emerge la pa-
rola Ripartenza il primo pensiero deve esse-
re indirizzato a loro.
Bisogna lavorare e lavorare a fondo in modo 

da garantire strutture sempre più all’avan-
guardia ma soprattutto che le manutenzioni 
ordinarie vengano puntualmente eseguite 
e sotto il vigile controllo di qualcuno e che 
quelle straordinarie vengano messe in pro-
grammazione ed eseguite nel minor tempo 
possibile.
I plessi scolastici presenti sul nostro territo-
rio manifestano nella quasi totalità carenza 
di manutenzione e per quanto siano stati 
messi in atto alcuni processi in merito non 
si riesce ad avere una programmazione ge-
nerale che garantisca nell’arco di qualche 
anno una risoluzione della maggior parte 
delle problematiche riscontrate.
Dalla Lega di Lainate un “ Buon anno scola-
stico “ a tutti i nostri ragazzi.

Ripartiamo dalle scuole

■ Dove seguirci:
Facebook:
Lega Lainate

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

LEGA
LAINATE

Durante la riunione congiunta della Com-
missione istruzioni, cultura, sport, spettacoli 
e tempo libero e della Commissione sociali, 
giovani, anziani, donne, sanità ed igiene sono 
emerse informazioni che è bene far conoscere.
Innanzitutto, nelle scuole sono cresciuti i pro-
getti che riguardano il sostegno agli alunni 
ritenuti “fragili“ e agli studenti portatori di 
bisogni educativi speci� ci (BES) in entrambi i 
gradi di istruzione. Durante il periodo di lock-
down, inoltre, ci sono stati alunni che hanno 
disertato la DAD o la DDI, mentre tra i BES s’è 
avuto un aumento di alunni che hanno mani-
festato problemi.
Si è anche segnalato come l’aumento degli 
stranieri a scuola di prima e di seconda alfabe-
tizzazione sia reso critico dal fatto che le loro 
famiglie non conoscono l’italiano e continuano 
a parlare la lingua d’origine in casa.
Le scuole hanno quindi proposto di attuare 
una sinergia tra esse e il Comune, facendo 
partecipare le famiglie degli alunni stranieri ai 
corsi di lingua italiana organizzati dall’Ammi-
nistrazione presso il Job Caffè. Speriamo l’ini-
ziativa proceda.

È stata evidenziata la positività del progetto 
di ascolto psicologico per alunni, insegnanti e 
famiglie, che risulta molto pro� cuo: il progetto 
impegna una grossa fetta dei fondi del Diritto 
allo Studio, ma appare davvero necessario.
Per la Commissione Servizi Sociali, la Presi-
dente Toniatti ha presentato due progetti: 
Ostetrica a domicilio e Tennis in carrozzina. 
Il servizio dell'ostetrica a domicilio è però già 
esistente sul territorio da molto tempo e la 
Dottoressa Paola Uggetti, coordinatrice Oste-
trica del comprensorio del Rhodense e Bollate-
se, è intervenuta chiedendo quindi il signi� ca-
to di tale progetto.
Anche per il Tennis in carrozzina già dallo 
scorso anno è stato inserito dal Tennis Club 
un torneo, bisogna solo capire se verrà ripro-
posto anche quest'anno.
Il Partito Democratico, aldilà delle iniziative 
speci� che, si chiede perché queste problema-
tiche non si affrontino in una discussione pub-
blica e perciò rinnova la propria disponibilità 
a portare in sede di Consiglio o di Commissio-
ne, le proposte dei cittadini.

Il Comune come e quando comunica?

■ Dove seguirci:
Facebook:
sararubinoxlainate2024

Instagram:
lainatecivica

Sito web uf� ciale:
www.pdlainate.com

E-mail uf� ciale:
info@pdlainate.com

LAINATE CIVICA

PARTITO
DEMOCRATICO
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Giovedì 8 settembre - ore 21.00
Villa Visconti Borromeo Litta

RITMI CONTEMPORANEI
Concerto realizzato dall’ensemble di 
percussioni della Civica Scuola di Mu-
sica Claudio Abbado: Loris Guastella, 
Simone Leoni, Jacopo Martignoni, 
Filippo Pelucchi, Luca Poloni, Marco 
Silvestri.
Questo evento fa parte del ciclo di 
concerti che rientra nel progetto “Vil-
le di Delizia, Parchi e Acque. Nuove 
prospettive per il nord di Milano”, fi -
nanziato da Fondazione Cariplo.
 Info e prenotazioni: 
 www.comune.lainate.mi.it
 cultura@comune.lainate.mi.it
 t. 02 93598267/266

Giovedì 15 settembre
ore 20.45
L’Ariston - Lainate Urban Center

XII EDIZIONE FESTA 
DELLA FILOSOFIA

“Monologo quantistico” di Gabriella 
Greison, fi sica e attrice teatrale.
 Info e prenotazioni: 
 www.festadellafi losofi a.wordpress.

com 

Nuova stagione 
PER LA CULTURA

urante l’estate l’Assessorato alla Cultura di Danila Maddonini e gli uffi  -
ci, con la collaborazione di diverse associazioni cittadine, hanno lavo-
rato per poter ripartire dopo la pausa estiva con un fi tto calendario di 
eventi e iniziative per l’autunno. Come tradizione si partirà dalla Festa 

di San Rocco e dall’attesa Rievocazione storica in costumi d’epoca, ma non man-
cheranno concerti, laboratori per i più piccoli, la tappa cittadina della Festa della 
Filosofi a e del Sound Traks jazz&blues Festival 2022 e molto altro ancora. Scoprite 
tutti i dettagli qui!

D

Giovedì 22 settembre
ore 21.00
Ariston Urban Center

SOUND TRAKS JAZZ&BLUES
FESTIVAL 2022

Nick Becattini band
 Info e prenotazioni: 

www.comune.lainate.mi.it

Sabato 8 ottobre 
Villa Visconti Borromeo Litta

MUSICA E STRAVAGANZE
Festival di musica barocca nella Rete 
dei Giardini Storici e nei luoghi della 
cultura del Nord Milano e della Brianza 
Concerto di musica antica a cura 
dell’Associazione Culturale EquiVoci 
musicali.
 Info: www.comune.lainate.it 

Da venerdì 2 settembre a domenica 11 settembre

FESTA DI SAN ROCCO 
Info: www.comune.lainate.it
Il programma dettagliato nelle pagine successive

Sabato 17 settembre - ore 16.00 
Villa Visconti Borromeo Litta

I MITICI SPRUZZI 
E LA RANA BALLERINA

Percorso creativo danzante per bam-
bini 6-8 anni. In collaborazione con 
Movin’ Up nell'ambito del progetto 
"Mov-Lab - laboratori itineranti" - Fon-
dazione Comunitaria Nord Milano.
Biglietto € 10.00 
 Info e prenotazioni: 
 www.villalittalainate.it

Sabato 17 e domenica 
18 settembre
Centro sportivo N. Mandela

FESTA DELLO SPORT
 Info: www.comune.lainate.it 
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Sabato 8 ottobre 

GIORNATA DEL PARCO 
STORICO DI VILLA LITTA
 Info: www.comune.lainate.it 

Sabato 15 ottobre - ore 16.00
Villa Visconti Borromeo Litta

LABORATORIO 
MUSEO DELLA STAMPA
 Info e prenotazioni: 
 www.villalittalainate.it

Sabato 22 ottobre - ore 15.30
Villa Visconti Borromeo Litta

THE AMAZING NYMPHAEUM
Percorso guidato in italiano e ingle-
se all'interno del Ninfeo con i giochi 
d'acqua e delle sale affrescate dei 
Palazzi, alla scoperta delle creature 
fantastiche e animali che decorano 
gli ambienti. 
In collaborazione con Associazione 
Pandora nell'ambito del progetto "Mo-
v-Lab - laboratori itineranti" - Fonda-
zione Comunitaria Nord Milano.
Età consigliata: 5-10 anni
Biglietto € 10.00
 Info e prenotazioni: 
 www.villalittalainate.it

Sabato 22 ottobre 
Villa Visconti Borromeo Litta

MUSICA E STRAVAGANZE
Festival di musica barocca nella Rete 
dei Giardini Storici e nei luoghi della 
cultura del Nord Milano e della Brianza 
Concerto di musica antica a cura 
dell’Associazione Culturale EquiVoci 
musicali.
 Info: www.comune.lainate.it 

Lunedì 31 ottobre - ore 17.30
Ninfeo di Villa Visconti 
Borromeo Litta

CREATURE FANTASTICHE
AL NINFEO

Percorso per bambini nei Palazzi e 
nel Ninfeo alla ricerca di draghi, arpie, 
cavalli alati e altre creature misterio-
se che si nascondono in affreschi e 

Dal 1 maggio al 31 ottobre

STAGIONE VISITE GUIDATE 2022
Proseguono nei mesi estivi fi no al 30 ottobre le visite al Ninfeo e ai 
Palazzi di Villa Visconti Borromeo Litta condotte dai volontari dell’As-
sociazione Amici di Villa Litta. 

SETTEMBRE

 Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00
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

OTTOBRE

 Sabato dalle ore 17.00 alle 18.00 
Ninfeo Hour: l’appetito vien visitando

 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 

mosaici di Villa Litta. 
Età consigliata: 5 - 10 anni.
Nell'ambito del progetto "Mov-Lab - 
laboratori itineranti" - Fondazione Co-
munitaria Nord Milano.
Biglietto € 8.00
 Info e prenotazioni: 
 www.villalittalainate.it

Lunedì 31 ottobre - ore 21.00
Villa Visconti Borromeo Litta

LA NOTTE DEI MITI E DEGLI DEI
Percorso alla scoperta di simboli, miti 
e divinità della Villa e del Ninfeo.
Nell’alternarsi di luce e oscurità, si in-
traprenderà un emozionante viaggio 
all’interno degli ambienti del Ninfeo, 
per scoprire creature misteriose, chi-
mere e ippogrifi .
Biglietto intero € 10.00 – ridotto € 8.00 
 Info e prenotazioni: 
 www.villalittalainate.it



FESTA DI SAN ROCCO 2022  I  LAINATE NOTIZIE  I  SETTEMBRE 202218

VENERDÌ 2 SETTEMBRE

Ore 18.00  
Posizionamento targa denomina-
zione Largo A. Favini

Ore 18.30 - Cortile Nobile Villa Litta
Apertura della Festa di San Roc-
co 2022. Con la partecipazione del 
Corpo Musicale G. Verdi

Ore 21.00 - Teatro Naturale
Festival del Teatro, della Musica e 
della comicità delle Terre Insubri 
2022: “C’era una volta il Naviglio” 
Ricordando Gaber, Jannacci, Gufi , Valdi.
Con Luca Maciacchini, Franco Visen-

La Festa di San Rocco 
raddoppia

a Festa di San Rocco 
sempre più festa di co-
munità. E considerando 
che il format di evento 

diffuso per le vie del centro, e non solo, 
ha ottenuto in questi due anni un buon 
successo di pubblico, per l’edizione 
2022 abbiamo deciso di raddoppiare, 
distribuendo eventi e iniziative su due 
fi ne settimana: il 2-3-4 settembre e il 
10-11 settembre.
Amministrazione comunale, ILAS, De-
legazione commercianti, ma anche 
associazioni e realtà culturali e aggre-
gative della città hanno deciso di met-
tersi in gioco e collaborare alla cre-
azione di un calendario di eventi che 
abbraccerà più fasce d’età e più gusti. 
Obiettivo: creare occasioni di incontro 
e relazioni, stare all’aperto guardan-
dosi in faccia e godendosi tante occa-
sioni di divertimento, bellezza e relax… 
Non vi resta che scegliere! 

L

Ore 15.00 e ore 16.00 
Villa Visconti Borromeo Litta
Laboratorio di ceramica
Amici di Villa Litta in collaborazione 
con Offi  cine Dispari - Coop. Il Grappo-
lo nell'ambito del progetto "Mov-Lab 
- laboratori itineranti" - Fondazione 
Comunitaria Nord Milano.
 Biglietti , Info e prenotazioni: 
 www.villalittalainate.it

Dalle 15.00 alle 23.00 - Vie del centro
Spazi per le associazioni 

Ore 17.00 - Ariston Urban Center
Incontro con l’autrice Paola Caronni

Dalle 17.00 alle 22.00 
Villa Visconti Borromeo Litta
“Le Nozze dell’ultimo Duca” 
Libera Rievocazione storica 
in costume d’epoca
A cura dell’Associazione Amici di Vil-
la Litta.
Biglietto intero € 10.00 – ridotto € 8.00
 Biglietti e prenotazioni: 
 www.villalittalainate.it

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Dalle 9.00 alle 23.00
Mercato degli ambulanti in Via Filzi

Dalle 9.00 alle 20.00 
Alzaia Canale Villoresi 
Esposizione di quadri 
e pittura en plein air 

Villa Visconti Borromeo Litta
Mostra “Una storia lunga 100 anni. 
L’Autostrada dei Laghi attraverso il 
collezionismo” 
A cura del Circolo Filatelico e Numi-
smatico lainatese e Associazione 
Santa Virginia.

Esposizione Filatelica, numismatica, 
di minerali a cura del Circolo Filateli-
co e Numismatico lainatese

Dalle 15.00 alle 23.00 – Vie del centro
Mercatino degli hobbisti 
A cura della Delegazione commer-
cianti di Lainate

Dalle 15.00 alle 23.00 - Vie del centro
Spazi per le associazioni 

SABATO 3 E DOMENICA 4 SETTEMBRE 
 "Un boccone solidale” con il Gruppo Alpini di Lainate 

 Negozi aperti e intrattenimenti-spettacoli per bambini 
 A cura della delegazione commercianti di Lainate 

 Piccole giostre per bambini

tin, Stefano Orlandi, Francesco Pelli-
cini, Paolo Pellicini (chitarra), Fazio 
Armellini (fi sarmonica).
 Info e prenotazioni:
 www.comune.lainate.mi.it
 cultura@comune.lainate.mi.it
 t. 02 93598267/266

SABATO 3 SETTEMBRE 

Ore 11.00 - Ariston Urban Center  
Inaugurazione della mostra dal titolo 
“Sguardi e sorrisi” a cura della Com-
pagnia delle Foto Pensate – gruppo 
lainatese di fotografi  amatoriali. 

Ore 11.30 - Villa Visconti Borromeo 
Litta
Inaugurazione Mostra “Una storia 
lunga 100 anni. L’Autostrada dei La-
ghi attraverso il collezionismo”
A cura del Circolo Filatelico e Numi-
smatico lainatese e Associazione 
Santa Virginia.

Esposizione Filatelica, numismati-
ca, di minerali a cura del Circolo Fila-
telico e Numismatico lainatese

Dalle 15.00 alle 23.00 – Vie del centro
Mercatino degli hobbisti
A cura della Delegazione commer-
cianti di Lainate

Ore 16.00 - Ariston Urban Center 
“L’orso Orsofetto” 
Lettura animata presso l’Auditorium 
dell’Ariston Urban Center e laborato-
rio di costruzione librettini pop up.
A cura di compagnia La Fa Bu. 
Età consigliata 5-8 anni
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Dalle 15.00 alle 21.00 
Villa Visconti Borromeo Litta
“Le Nozze dell’ultimo Duca” 
Libera Rievocazione storica in costu-
me d’epoca. A cura dell’Associazione 
Amici di Villa Litta.
Biglietto intero € 10.00 – ridotto € 8.00
 Info e prenotazioni: 
 www.villalittalainate.it

SABATO 10 SETTEMBRE 

Ore 9.30 - ritrovo 
Casa dell’Acqua Podere Toselli
“Biciclettiamo insieme: pedalando 
per Lainate in sicurezza”
Percorso per famiglie con bambini 
organizzato da Offi  cine Dispari in oc-
casione dell’inaugurazione della Casa 
degli Orti (vedi approfondimento più 
avanti). Su prenotazione

Bocciodromo comunale
Gara sociale La Primavera lainatese 

Villa Visconti Borromeo Litta
Mostra “Una storia lunga 100 anni. 
L’Autostrada dei Laghi attraverso il 
collezionismo” 
A cura del Circolo Filatelico e Numi-
smatico lainatese e Associazione 
Santa Virginia

Dalle 15.00 alle 23.00 - Vie del centro
Spazi per le associazioni

Ore 15.30 - La casa degli Orti, alzaia 
Canale Villoresi
Laboratorio “Elisir fatati e pozioni 
incantate”

Dalle 16.30 – Vie del centro 
Suoni in gioco. Installazioni e giochi 
sonori realizzati con oggetti di uso 
quotidiano… da provare, sperimen-
tare e suonare!
A cura di Erewhon Teatro

Ore 17.00 - Ninfeo di Villa Visconti 
Borromeo Litta
Ninfeo in un click
Visite per appassionati di fotografi a 
con personaggi in costume d’epoca. 
A cura dell’associazione Amici di Villa 
Litta. Attività nell'ambito del progetto 
#VillaLittaforEnlightenment Il Patri-
monio Culturale al servizio del territo-
rio e dell'inclusività.
Biglietto € 10.00
 Info e prenotazioni: 

www.villalittalainate.it

Ore 18.00 
L’Ariston - Lainate Urban Center
Cerimonia di consegna del Premio 
Galatea

Ore 21.00 
Largo A. Favini (ex L.go Scuderie)
Concerto “Sospeso TOUR 2022/23, 
Stefano Ferrari”
Stefano Ferrari: voce e piano
Alessandro Porro: contrabbasso
Silvio Masanotti: chitarra

Ore 22.45 - Vie del centro
Performance su trampoli con gli arti-
sti di Corona Events

DOMENICA 11 SETTEMBRE

Ore 10.00 
Biciclettata letteraria alla scoperta 
delle casette dei libri di Lainate (la-
scia un libro.... prendi un libro)  

Ore 10.00 
Villa Visconti Borromeo Litta
Wellness on air
Un’esperienza di riattivazione senso-
riale, attraverso respirazione, rilassa-
mento e allungamento per stimolare il 
buonumore. 
Il percorso comprende una breve vi-
sita al Ninfeo con i giochi d'acqua. 
Amici di Villa Litta in collaborazione 
con Movin’ Up nell'ambito del proget-
to "Mov-Lab - laboratori itineranti" - 
Fondazione Comunitaria Nord Milano 
- Fondazione Cariplo.
L’attività è rivolta ad adulti insieme a 
bambini/ragazzi a partire dai 7 anni di 
età. Biglietto € 15.00 (due persone)
 Info e prenotazioni: 
 www.villalittalainate.it

Villa Visconti Borromeo Litta
Mostra “Una storia lunga 100 anni. 
L’Autostrada dei Laghi attraverso il 
collezionismo” 
A cura del Circolo Filatelico e Numi-
smatico lainatese e Associazione 
Santa Virginia

OLTRE LA FESTA 

 Dal 9 al 18 Settembre -  Tennis Club Lainate - Via Lamarmora   
Torneo di doppio di San Rocco 

Il programma completo della Festa e le 
modalità di prenotazione sono consulta-
bili su www.comune.lainate.mi.it 
Per informazioni:
Uffi  cio Cultura - tel. 0293598267/266  
cultura@comune.lainate.mi.it

i

Dalle 15.00 alle 23.00 - Vie del centro
Spazi per le associazioni

Dalle 15.00 alle 20.00
Piazza Vittorio Emanuele II
Esibizione danza aerea con Be Art 
Studio 

Dalle 16.30 – Vie del centro 
Suoni in gioco. Installazioni e giochi 
sonori realizzati con oggetti di uso 
quotidiano… da provare, sperimen-
tare e suonare!
A cura di Erewhon Teatro

Ore 17.00 - Vie del centro
Laboratorio di cicloffi  cina con Offi  -
cine Dispari

Dalle 17.00 alle 20.00 – Vie del centro
Le coinvolgenti note della Maxentia 
Brass Band 

Ore 18.30 - Teatro Naturale 
C.C.C.Q.I.C.N. (cose che cambiano 
quando intervengono cose nuove)
Il linguaggio della danza contempora-
nea accompagna 8 danzatrici e il pub-
blico in questo viaggio onirico.
Centro Formazione Danza Backstage  
Regia: Francesca Prandina e Laura 
Quadrelli

Ore 21.00 - Teatro Naturale
Concerto del Corpo Musicale G. Verdi 
di Lainate

Ore 22.45
Spettacolo pirotecnico
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Casa degli Orti: 
tra eventi e lab
ALLA RICERCA DEL 

NOSTRO BENESSERE!

ell’ambito della Festa di 
San Rocco, sarà inau-
gurata la Casa degli Orti 
lungo l’alzaia del Villore-

si (accesso in macchina da via Gar-
bagnate dopo il civico 42-Residenze 
Smart) e si potrà avere un ‘assaggio’ 
del programma di laboratori e inizia-
tive che animeranno questo delizioso 
spazio assegnato all’ATI – associazio-
ne temporanea d’impresa – formata 
da Cooperativa Sociale Serena, Co-
operativa Sociale Il Grappolo e Asso-
ciazione Culturale Pandora. Una pro-
grammazione che, per richiamare le 
fasi della natura, verrà proposta con 
cadenza stagionale, partendo con 
l’autunno che andrà dal 23 di settem-
bre al 21 di dicembre 2022.
La Casa degli Orti da settembre si 
popolerà di laboratori, corsi, eventi 
dedicati a grandi e piccini. Sarà uno 
spazio condiviso e di collegamento 
con il resto della comunità, un luogo 
di incontro dove associazioni, diverse 
realtà del territorio ma anche singoli 
cittadini possano avanzare proposte 
e attività, anche in co-progettazione, 
con un fi lo conduttore comune: la 
ricerca del benessere psico-fi sico, 
declinato nello slow living, per pren-
dersi cura di sé, in armonia con la na-
tura, quella che circonda la casa, che 
ci aiuta a ritrovare noi stessi in ritmi 
più pacati e meno frenetici.
In questa struttura immersa nel ver-
de, il fi ne settimana del 3-4 settem-
bre e del 10-11 settembre regaleranno 
esperienze uniche, aperte a tutte le 
età. 
Sabato 3 settembre, dalle 9.00 e per 
tutta la giornata, Casa degli Orti sarà 
una fucina di proposte. Sarà attivata 
una Cicloffi  cina Itinerante pronta a 
riparare biciclette, ma anche a di-

N spensare consigli per le riparazioni 
fai da te. 
Offi  cine Dispari, laboratorio artigia-
nale delle cooperative sociali offrirà 
l’opportunità ai più piccoli di manipo-
lare l’argilla e scoprirne i segreti della 
lavorazione per dare libero sfogo alla 
propria creatività e agli adulti di pro-
vare la lavorazione “a tornio” con una 
maestra ceramista (evento su preno-
tazione). Nel pomeriggio spazio allo 
yoga, sia per bambini che per adulti, 
mentre contemporaneamente in Villa 
Litta sarà proposto un laboratorio di 
ceramiche per bambini che richia-
merà il tema della rievocazione stori-
ca organizzato in collaborazione con 
gli Amici di Villa Litta. Da provare!
Domenica 4 settembre, è il momen-
to di dare spazio al benessere totale 
tra prove di yoga adulti, ginnastica 
posturale e pilates la mattina e espe-
rienze di avvicinamento alla natura 
per i più piccoli il pomeriggio.
Sabato 10 settembre, il mattino ‘ruo-
terà’ attorno all’evento Biciclettiamo 
Insieme: Pedalando per Lainate in 
Sicurezza, Percorso per famiglie con 
bambini.
RITROVO: ore 9.30 Casa dell’Acqua 
ex podere Toselli. 
ARRIVO: ore 11.00 circa Casa degli 
Orti per premiazione, rinfresco e 
Inaugurazione.
Si tratta di un percorso a tappe che 
prevede qualche pillola di guida si-
cura e consapevole per i più piccoli, 
proposta in forma divertente, sotto 
forma di prova da superare (come 
allacciare correttamente il casco, te-
nere sempre due mani sul manubrio, 
riconoscere la segnaletica…) e qual-
che sorpresa. 
Durante la giornata si potranno anche 
sperimentare attività e laboratori per 

tutte le età e gusti: in prima mattina 
“yoga del risveglio” all’interno della ca-
setta per gli adulti mentre proseguo-
no le lezioni di ciclomeccanica con 
la Cicloffi  cina Itinerante e le ripara-
zioni just in time all’esterno; mentre 
nel pomeriggio, largo ai bimbi con i 
laboratori di “Elisir fatati e pozioni in-
cantate” per scoprire proprietà e se-
greti delle erbe spontanee, “Fiabe in 
danza” per i più piccini e per gli adulti  
qualche anticipazione dei workshop 
di “Alchimia domestica”. Conclude-
remo la giornata con un momento di 
festa con musica dal vivo e balli po-
polari per coinvolgere tutti nel fl usso 
del ritmo con la maestra di danza che 
terrà in autunno il corso di “Danze folk 
internazionali”.
Domenica 11 settembre, dalle 9.30, la 
mattina ospiterà laboratori per bam-
bini di yoga, inglese ed arte a cura 
dell’Associazione Pandora e il pome-
riggio laboratori creativi di cucito
dedicato sia a grandi che piccini pre-
sentati da Offi  cine Dispari. Sempre 
nel pomeriggio altre esperienze de-
dicate a tutta la famiglia con lo Yoga 
Family. 
Contemporaneamente, dalle 17.00 
alle 18.30 la Cicloffi  cina Itinerante si 
sposta lungo le vie del centro dove si 
ripropone il corso di Ciclomeccanica. 
A breve il programma dettagliato sul-
la pagina Facebook “Casa degli Orti” 
Lainate. Seguiteci!

Per iscrizioni e info: 
Cell. 348 3372422
casadegliorti@serenacoop.org

Casa degli Orti

Come raggiungerci:
accesso in macchina da via Garbagnate 
dopo il civico 42-Residenze Smart oppure 
a piedi e/o in bicicletta dall’alzaia del Villo-
resi con accesso dal ponte di legni che si 
trova dopo 300 metri dal ponte delle Alpi.

A Indicazione per accesso con auto: 
 Residenze Smart Via per Garbagnate, 42 Lainate
B Strada senza uscita con parcheggio auto per 

Casa degli Orti subito dopo Residenze Smart (non 
segnalata sulle mappe)

C Accesso ciclopedonale dall’alzaia del Villoresi e 
ponte di legno

i

A

B

C

Casa degli Orti

Ciclabile VilloresiCiclabile Villoresi

Strada Provinciale 109     Via Garbagnate
Strada Provinciale 109     Via Garbagnate

Via delle Alpi
Via delle Alpi
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n occasione della festa 
di San Rocco e in vista 
delle celebrazioni legate 
al centesimo anniversa-

rio dell’inaugurazione dell’autostrada 
Milano-Laghi, il Circolo Filatelico Nu-
mismatico Lainatese – con il patro-
cinio del Comune di Lainate e la col-
laborazione dell’Associazione Ruote 
Storiche Lainatesi – ricorderà l’evento 
con una serie di rassegne espositi-
ve che permetteranno ai visitatori di 
conoscere e apprezzare il un ricco 
materiale collezionistico. Le mostre, 
scandite nell’ambito di un calendario 
triennale 2022-24, si articoleranno 
secondo il seguente calendario: · Le 
premesse (1900-1914) · Le origini e il 
progetto (1919-1923) · La realizzazio-
ne e lo sviluppo (dal 1924 agli anni del 
Boom economico).
Quest’anno l’attenzione si concen-
trerà sugli anni 1900-1914, l’età giolit-
tiana politicamente dominata dalla 
fi gura di Giovanni Giolitti (1842-1928). 
Obiettivo: far conoscere lo “spirito del 
tempo” e ripercorrere le ragioni che 
portarono all’ideazione e alla costru-

Una storia lunga cent'anni
L’AUTOSTRADA DEI LAGHI 

ATTRAVERSO IL COLLEZIONISMO

3-4 e 10-11 settembre 2022, Villa Visconti Borromeo Litta

I zione di un’infrastruttura che, senza dubbio, segnò una delle più importanti inno-
vazioni nel campo dei trasporti del XX secolo.

RIEVOCAZIONE STORICA 
A VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA

Sabato 3 e domenica 4 settembre, l’Associazione Amici di Villa Litta 
presenterà “LE NOZZE DELL’ULTIMO DUCA”, libera rievocazione storica 
delle nozze del Duca Giulio Litta Visconti Arese e della Contessa Euge-
nia Bolognini Attendolo: invitati chiassosi, pettegolezzi di corte, e pre-
parativi nuziali animeranno il Ninfeo con i giochi d’acqua.
Orari: Sabato dalle 17.00 alle 22.00 (ultimo ingresso); Domenica dalle 
15.00 alle 21.00 (ultimo ingresso).
Partenza visite ogni 15 minuti. Biglietto intero 10,00 € - ridotto 8,00 €

Domenica 4 settembre, alle ore 21.30, in oc-
casione delle nozze del Duca Giulio Litta, Villa 
Litta vi aspetta per “INVITO A CORTE”, uno spet-
tacolo con ballerine e performance di giocoleria 
con fuoco, contorsionismo, trampolieri e arte 
circense. Biglietto 1,00 € per i possessori del 
biglietto visite Rievocazione
Biglietto 3,00 € solo spettacolo

 Info e biglietti: www.villalittalainate.it 
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GRAZIE!! SEMPLICEMENTE GRAZIE!

Con queste poche parole, la Delegazione Commercianti di Lainate, vuole ringraziare tutte 
le attività commerciali che hanno partecipato, donando una quota simbolica, a rimpin-
guare il fondo cassa dei commercianti. Questo gesto ci permetterà di fare ancor più bello 
ed attrattivo il nostro paese. Ed è merito di tutti voi, di tutti noi! Grazie!

PASTICCERIA SAN FRANCESCO, ALLIANZ ASSICURAZIONI, BORGHETTI ABBIGLIAMENTO, BANI, 
AMPLIFON, FIORIN FIORELLO, OTTICA SIRIO, CASA MAKE UP, COPY 94, SALONE IRENE, O.F. 
MONZA & POZZI, -16 ARTIGIANI DEL GELATO, LA BOTTEGUCCIA, IMMOBILIARE CASA TUA, TOR-
REFAZIONE MARTINICA, C.M. S.R.L., BOUTIQUE DELLA PENNA, ESTETICA MODA', DECIO VIAGGI, 
TINTORIA ADRIANA, LEINA' CAFFE, CHE BONTA', ACCONCIATURE LECCE SONIA, LA FENICE, KDS 
FOTO STUDIO, UNIPOLSAI ASSICURAZIONE, ARCHITETTO GIANI SABRINA, STEP IMMOBILIARE 
S.N.C. DI MONICA BELLAGAMBA & MARIA CONCETTA GUERRIERO, GIOIELLERIA QUARENGHI, 
THE BEAUTY BAR, IL FORNAIO, BACK STAGE, VELVET ABBIGLIAMENTO, ARREDOTENDA, JAR-
DIN DES BIJ OUX, AL CANEVONE, WAVE HAIR STUDIO, BAR CENTRALE, VERGA CALZATURE, FIOR 
DI SETA, O.F. ADMEMORA, CENTRO OTTICO OPTOMETRICO BENASSI, PIZZERIA I DUE FUOCHI, 
WIN BAR, FERRAMENTA CASTIGLIONI, CAMICERIA PROIETTI, SOL PALMERAS, L'ANGOLO DEL 
DETERSIVO, MARIANI IMMOBILIARE, GIOIELLERIA SARTORI, IMMOBIL STUDIO, IMMOBIL RE, GIO 
HAIR, VIA ROMA ABBIGLIAMENTO, DELLAFOGLIA FLORAL, LA PARRUCCHIERA DI MARANGONI 
C., FARNESE IMMOBILIARE, QBLISS ESTETICA, LA MIA PIZZA, DA BACCO ENOTECA, TATTOO E 
PIERCING, MONICA MODA.

È venuto il momento 
di liberare i libri!
PEDALATA LETTERARIA

venuto il momento di li-
berare i libri e lo faremo 
attraverso la pedalata 
letteraria che ci permet-

terà di scoprire dove sono state posi-
zionate, su tutto il territorio comuna-
le, le casette realizzate nell’ambito del 
progetto lanciato dalla Commissione 
Cultura.
Grazie alla collaborazione dell’asso-
ciazione Lainatebike 365 gradi sa-
remo accompagnati in un percorso 
ciclabile adatto a tutti alla scoperta 
delle casette.
L’obiettivo del progetto? Incentivare 
la lettura creando spazi accessibili a 
tutti dove poter scambiare gratuita-
mente i libri. Seguendo il motto ‘pren-
do un libro lascio un libro’ si potranno 
alimentare le piccole librerie diffuse 
realizzate da diverse realtà cittadine.
I luoghi prescelti per la loro ubica-
zione sono quelli ad alta frequenta-
zione: in Largo Alpini verso il canale, 
nell’ex podere Toselli, nel parcheggio 
della piscina di via Circonvallazione, 
in Largo Grancia, presso la casetta 
dell’acqua nell’area mercato delle fra-
zioni, nel Parco di Via Roma, presso la 

È Casa degli orti di via per Garbagnate.
Un invito particolare è rivolto anche 
agli autori di Lainate che in questi 
anni hanno presentato i loro libri. Po-
trebbe essere l’occasione di lasciare 
una copia dei loro testi con una de-
dica speciale all’interno delle caset-
te dei libri. Non ci resta che liberare 
menti e… libri!

La mattina di 
domenica 11 settembre 
Partenza in bici
Tutti i dettagli su: 
www.comune.lainate.mi.it
Su prenotazione: 
cultura@comune.lainate.mi.it
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Villa Litta 
più inclusiva
LA BELLEZZA È DI TUTTI 

E PER TUTTI

Turismo accessibile in Villa 
grazie al bando “Per la Cultura 2020” 
di Fondazione Cariplo

l progetto è stato concretizzato 
dall’Associazione Amici di Villa 
Litta e alla preziosa collaborazio-
ne con l'Ente nazionale Sordi sez. 

provincia di Milano e con l’’Istituto Ciechi di Mi-
lano. La Villa si arricchirà dunque di una nuova 
attenzione all'inclusione perché la cultura è di 
tutti e per tutti. Accessibilità per tutti e nuo-
ve modalità di percezione del bello a partire 
dal magnifi co Ninfeo grazie a video in Lingua 
dei Segni per persone sorde e una brochure in 
braille. A questo si aggiungono visite guidate 
al Ninfeo, calendarizzate mensilmente, con 
interprete in Lingua dei Segni italiana e visite 
specifi che per non vedenti. 
Un viaggio tra i sensi che rende Villa Visconti 
Borromeo Litta, la Villa delle Meraviglie, anco-
ra più affascinate perché l’inclusività è parte 
integrante della bellezza e non ci può essere 
vera cultura se il patrimonio non è accessibile 
a tutti.
L’accessibilità come chiave è lettura impre-
scindibile per la valorizzazione dei luoghi cul-
turali e grazie al progetto #VillaLittaforEnli-
ghtenment” dell’Associazione Amici di Villa 
Litta  questo prezioso bene culturale apre le 
sue porte ad un pubblico entusiasta che tro-
verà negli itinerari di visita proposte dedicate.

“L’Istituto dei Ciechi di Milano ha accolto con 
molta soddisfazione l’invito a partecipare in 
qualità di partner a questo progetto per Villa 
Litta realizzato grazie al sostegno di Fonda-
zione Cariplo – commenta il dott. Franco Lisi, 
Direttore Scientifi co della Fondazione Istituto 
dei Ciechi di Milano - Rendere accessibile alle 
persone disabili il patrimonio culturale del no-
stro paese attraverso azioni mirate (produzio-
ni specifi che, ausili e dispositivi) come quelle 
presentate all’interno di Villa Litta rappresen-
tano la via maestra da seguire verso l’inclusivi-
tà e l’accesso all’arte da parte di tutti”.  
Salvatore Triolo, presidente dell'ENS provincia 
di Milano sottolinea l’importanza del percor-
so iniziato con questo progetto: “Noi persone 
sorde amiamo viaggiare, conoscere, imparare 
e gli enti preposti devono riconoscere il nostro 
diritto a godere del grande patrimonio artisti-
co culturale che ci circonda. Ringrazio l'asso-
ciazione Amici di Villa Litta che ha immaginato 
delle visite accessibili in Lis aprendo le porte 

I

di un luogo unico nel suo genere ai sordi segnanti. piccoli ma importanti 
passi per raggiungere la meta dell'inclusione”.
Grande soddisfazione anche per Paola Ferrario, Conservatrice Museo 
Civico il Ninfeo di di Villa Litta: “Ci entusiasma la possibilità di creare 
percorsi alternativi che possano coinvolgere i cinque sensi. Percorsi 
che attraverso l’incontro con la natura nel Parco Storico ci consentano 
di declinare diversamente il concetto di inclusività e di Bellezza. Dob-
biamo tornare a riscoprire la Bellezza come valore assoluto, come la 
possibilità di riconoscere attraverso tutti i sensi ciò che dona  benesse-
re, che nutre la anima, che attiva le aree del cervello che corrispondono 
al piacere. Alcuni studi di psicologia mettono in evidenza l’importanza 
dell’esperienza aptica, del toccare con attenzione, nell’educazione este-
tica. I nostri alberi, le piante odorose, le statue attendono ora di poter 
ricambiare questo nuovo e prezioso contatto”.
“Questo progetto è la più effi  cace testimonianza di come sia possibile 
fare rete nel mondo della cultura – chiosa il presidente ADVL Aldo Cro-
ci - visite guidate in Lingua dei segni, percorsi studiati specifi camente 
per i non vedenti e mappe in braille. Villa Litta è Bellezza a 360° perché 
arte, il rispetto dell'ambiente, conservazione dei beni culturali e ACCES-
SIBILITA', sono valori fondanti dell'azione che anima congiuntamente 
i quotidiani interventi del Comune di Lainate, proprietario del Bene e 
dell'Associazione Amici di Villa Litta di Lainate che gestisce con impegno 
e dedizione la Villa”.
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IV Concorso Internazionale 
PER CORI AMATORIALI ‘CITTÀ DI LAINATE’

l Comune di Lainate ed il 
Coro ‘In Laetitia Chorus’* 
hanno lanciato la call per 
tutte le formazioni che 

intendono prendere parte al IV Con-
corso Internazionale per cori amato-
riali ‘Città di Lainate’ che avrà luogo il 
5 e il 6 novembre 2022. Il Concorso è 
riservato ai complessi corali non pro-
fessionisti. Una specifi cazione che 
non riguarda però i direttori dei cori 
ed eventuali musicisti accompagna-
tori. 
“Abbiamo scelto di dare continuità a 
questo importante appuntamento 
nel panorama culturale cittadino - 
commenta l’Assessore alla Cultura 
Danila Maddonini - pensando anche 
al forte valore simbolico racchiuso 
nell’esibizione corale. Mi piace pen-
sare infatti, come diceva il grande 
maestro Claudio Abbado, al coro 
come una grande orchestra. Per lui il 
canto era ed è l'espressione musicale 
più spontanea e naturale e il coro è la 
forma più immediata del fare musica 
insieme. In un coro ogni persona è 
sempre concentrata sulla relazione 
della propria voce con le altre. L'a-
scolto dell'altro è, quindi, alla base 
del canto corale e in generale del fare 
musica insieme. Imparare a cantare 
insieme signifi ca dunque imparare 
ad ascoltarsi l'un l'altro. Il coro. Come 
diceva il grande maestro, è l'espres-
sione più valida di ciò che sta alla 
base della società: la conoscenza e 
il rispetto del prossimo, attraverso 
l'ascolto reciproco e la generosità nel 
mettere le proprie risorse migliori a 
servizio degli altri. Una meravigliosa 

Dopo lo stop forzato 
di questi anni, torna 
l’appuntamento con 
la musica corale a 
Lainate 

I

esperienza che vorremmo condivide-
re con tutta la nostra comunità”. 
La richiesta di partecipazione dovrà 
essere presentata, entro il 9 otto-
bre 2022, e dovrà essere compilata 
esclusivamente online attraverso la 

piattaforma "Servizi Online" sul sito 
del Comune di Lainate: www.comu-
ne.lainate.mi.it
Il regolamento del concorso in for-
ma integrale è disponibile sul sito: 
www.comune.lainate.mi.it 

“50 anni 
di grafi ca: 
dalle radici 
al futuro”
Da venerdì 23 
a domenica 25 settembre
Villa Litta, Lainate, Sala Enea
Venerdì, ore 11: incontro con le 
scuole nella sala della mostra e 
alle ore 18.30 ci sarà alla Sala della 
Musica il convegno “Quattro chiac-
chiere sulla grafi ca” e l’inaugurazio-
ne con apertura della mostra fi no 
alle ore 20.30 (orario probabile).
Sabato e Domenica: apertura mostra dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 19.30. 

Quest’anno ricorrono i 50 anni dalla fondazione di una storica attivi-
tà lainatese tutt’ora operativa: Altini Comunicazioni Grafi che, fondata 
dall’indimenticato Arturo Altini nel 1972. Il legame tra ACG e Lainate è 
ben simboleggiato oltre che dall’attività dello studio, anche dal Premio 
Città di Lainate conferito ad Arturo Altini nel 2006.
Per celebrare nel modo migliore questo importante traguardo ACG ha 
realizzato, in collaborazione con il Comune di Lainate, una mostra di-
vulgativa che, partendo dalla propria storia aziendale, racconti in realtà 
qualcosa di più grande: mezzo secolo di grafi ca italiana in generale, per 
far comprendere l’importanza che ha avuto questo settore per la nostra 
economia nazionale, le profonde interconnessioni con i rispettivi terri-
tori e le grandi mutazioni affrontate, soprattutto con l’avvento del com-
puter e dei moderni programmi di progettazione digitale. 
ACG organizzerà all’interno della propria esposizione un momento riser-
vato alle scuole. Coinvolgerà nella mostra il Museo della Stampa, la cui 
sede si trova proprio in Villa nelle stanze adiacenti agli spazi riservati 
alle esposizioni temporanee e il CNOS-FAP dei Salesiani Don Bosco che 
rappresenteranno il “futuro” con un’esposizione di lavori dei propri stu-
denti di grafi ca nell’altra stanza adiacente all’esposizione. L’allestimento 
sarà realizzato da ACG, con il supporto di Studio Muliari.
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Il Comune di Lainate propone corsi di ginnastica per i cittadi-
ni che hanno compito 60 anni (nati entro il 31/12/1962).
Le iscrizioni sono possibili on line dal 30 agosto al 2 ottobre
attraverso il sito del Comune di Lainate (per informazioni ed 
assistenza per l’accesso ai servizi on line: numero verde 800 
775 351). 
I corsi si svolgeranno dal 10 ottobre 2022 al 15 maggio 
2023.
Al momento dell’iscrizione è necessario presentare il Certi-
fi cato Medico in corso di validità.
Costo annuale € 95,00 – dopo la compilazione della domanda 
di iscrizione si riceverà, via mail, una comunicazione con le 
modalità per procedere al pagamento.

PALESTRE E ORARI DISPONIBILI
(Ogni lezione avrà durata di 45 minuti Indispensabile portare 
materassino o telo personale).

 Palestra Centro Civico Barbaiana
 Lunedì e Giovedì - corso: Inizio ore 15.15
 Palestra Scuola Via Sicilia  
 Lunedì e Giovedì - corso: Inizio ore 17.00
 Palestra Scuola Via Litta  
 Lunedì e Mercoledì - corso: Inizio ore 17.30
Gli iscritti dovranno presentarsi all’ingresso 5 minuti prima 
della lezione e al termine dovranno allontanarsi immediata-
mente, per lasciare spazio ad altri utilizzi. I corsi seguiranno 
il calendario scolastico regionale
Le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente al 
raggiungimento del numero previsto per ogni corso max. 30 
iscritti.
I non residenti potranno iscriversi dopo il 2 ottobre – se ci 
saranno posti disponibili – previa comunicazione telefonica 
con l’uffi  cio Sport 
Informazioni: tel. 02 93598266-276

Corsi di ginnastica per Over 60 organizzati con “SIRE Asd”: 
ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 30 AGOSTO AL 2 OTTOBRE
Conclusi i corsi estivi, svolti all'ombra e nella frescura del parco pubblico di Villa Litta, siamo pronti a ripartire con i 
nostri corsi annuali che permetteranno a tutti di rimanere in forma e trascorrere del tempo in compagnia.
In bocca al lupo a tutti i nostri "Atleti".

Assessore allo Sport Danila Maddonini
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CONTRIBUTO MIC2022
LE BIBLIOTECHE DI LAINATE E 
BARBAIANA TRA I BENEFICIARI 
Il Ministero della Cultura ha reso noto 
i benefi ciari del contributo Mic 2022 
“Contributo alle biblioteche per ac-
quisto libri. Sostegno all’editoria libra-
ria 2022- Fondo emergenze imprese 
e istituzioni culturali”.  
Risultiamo tra i benefi ciari per l’im-
porto di € 13.098,26. Tenetevi pronti, 
tanti nuovi libri in arrivo nelle nostre 
biblioteche!

INIZIATIVE
Sabato 3 settembre - ore 16.00 

Ariston Urban Center  
L’ORSO ORSOFETTO
Lettura animata e laboratorio di 
costruzione librettini pop up per 
bambini 5 – 8 anni
A cura di compagnia La Fa Bu. 
 Per prenotazioni: 02 93598208

Sabato 3 settembre - ore 17.00 
Ariston Urban Center (III piano)
INCONTRO CON PAOLA CARONNI

Poetessa e traduttrice nata e vissuta 
a Lainate, ma residente all'estero 
da diversi anni, in particolare ad 
Hong Kong. Con la sua raccolta di 
poesie "Uncharted Waters" (Acque 
Inesplorate), in inglese, ha vinto il 
"Proverse Prize 2020".
Modera l’incontro Massimo Giuntoli.

NOVITÀ SPECIALI 
TRA GLI SCAFFALI

Presso le biblio-
teche di Lainate 
e Barbaiana sono 
a disposizione 
degli utenti nuovi 
in-book, libri che 
utilizzano i sim-
boli della (CAA) 

Comunicazione Aumentativa Alterna-
tiva, creati e donati da La-Fra Onlus. 
L’associazione ha prodotto questi libri 
adatti a persone fragili -e non solo- e 

ha voluto renderli fruibili per tutti gli 
utenti del CSBNO e delle biblioteche 
di Lainate e Barbaiana, dove le per-
sone con disabilità e le loro famiglie 
possono trovare luoghi accoglienti 
anche solo per fermarsi a leggere. 
Questi in-book si possono leggere in 
formato digitale sul sito di La-Fra: 
www.associazionelafra.org
Grazie di cuore all’Associazione La 
Fra da parte delle biblioteche! 

INCONTRI CON GLI AUTORI
In biblioteca si torna parlare di libri e 
a conoscere gli autori che verranno a 
presentarci le loro opere. Il calendario 
è già fi tto di proposte, rimanete sin-
tonizzati sui nostri canali per cono-
scere tutti gli appuntamenti.

MOSTRE 
Il foyer dell’Ari-
ston riprende 
la sua attivi-
tà per offrire 
nuove mostre 
d’arte e foto-
grafi a.

Sabato 3 settembre - ore 11.00
Ariston Urban Center
INAUGURAZIONE DELLA 
MOSTRA FOTOGRAFICA 
“SGUARDI E SORRISI"
a cura della Compagnia delle Foto 
Pensate. La mostra sarà visitabile 
fi no al 24 settembre. 

Settembre in biblioteca: 
TUTTE LE NOVITÀ

…SE VENITE IN BIBLIOTECA

Accesso libero e utilizzo area studio senza prenotazione (utilizzo di 
mascherina fortemente raccomandata). Possibile utilizzare le postazioni 
di navigazione internet gratuite e godersi un momento di relax con la 
lettura di quotidiani o riviste. Presso l’Ariston è possibile utilizzare 
il pianoforte, basta avere delle 
cuffi  e personali e abbandonarsi al 
piacere della musica!



27SETTEMBRE 2022  I  LAINATE NOTIZIE  I  BIBLIOTECA E ASSOCIAZIONI

SABATO 15 OTTOBRE - ORE 16.30 
ARISTON URBAN CENTER

Vittorio Piaggi presenta il libro 
"Vita e gesta dell'inarrestabile Gimax".
Siamo tutti invitati ad un vero e proprio viaggio alla 
scoperta di un grande pilota lainatese, attraverso 
numerosi contributi fotografi -
ci, video e tante interviste a pi-
loti e amici. In occasione della 
presentazione del libro sono in 
programma anche tante inizia-
tive collaterali legate al mondo 
dell'automobilismo sportivo, 
in particolare italiano. A breve 
tutti gli aggiornamenti!

C’È UN CADAVERE 
IN BIBLIOTECA
GRUPPO DI LETTURA
Dopo la pausa estiva ripren-
dono anche gli appuntamen-
ti con il Gruppo di Lettura.
Chiunque ami leggere e de-
sideri condividere questa 
passione è invitato all’ap-
puntamento. La partecipa-
zione è rigorosamente libera 
e gratuita.

no dei problemi più senti-
ti da chi non ha le proprie 
giornate occupate a tempo 
pieno da una attività lavo-

rativa, di volontariato o di assistenza 
ai propri familiari è spesso, nella no-
stra società, quello della diffi  coltà a 
socializzare.
Il fenomeno è acuito dal venir meno 
dei rapporti di assidua collaborazio-
ne tra vicini e di quei punti di ritrovo 
fi ssi, di casa o di rione, che fi no agli 
anni 50-60 del secolo scorso, carat-
terizzavano le comunità locali di ogni 
dimensione.
La televisione ha contribuito non 
poco a favorire l’isolamento tra fami-
glie e ha progressivamente abituato il 
suo pubblico a vivere la comunicazio-
ne come un fatto passivo invece che 
come scambio tra idee proprie ed al-

trui. I social media, anche per chi ha 
imparato ad usarli, hanno dimostrato 
di non essere un valido surrogato agli 
incontri diretti tra persone, introdu-
cendo fattori devianti delle relazioni 
interpersonali. La lettura, l’ascolto 
della musica e la pratica di arti e at-
tività manuali restano validissimi 
strumenti di valorizzazione del tempo 
libero ma non possono sostituirsi ai 
rapporti con amici e conoscenti.
D’altro canto, la società e la tecnolo-
gia che sempre più impronta la nostra 
quotidianità variano ormai così velo-
cemente da farci sentire “analfabeti 
di ritorno” nel giro di pochi anni.
Tra tutte le soluzioni che amministra-
tori pubblici e associazioni stanno 
sperimentando per affrontare questi 
problemi, la UTE continua ad essere 
tra quelle che possono offrire, insie-

me, la possibilità di imparare cose in 
oltre 40 materie disponibili e di farlo 
in compagnia di altri, discutendo con 
loro e con i docenti in diretta e, se 
vorremo, ora anche a distanza.
Quale modo migliore che passare 
qualche ora al giorno, quando vo-
gliamo, con altri che hanno lo stesso 
nostro desiderio di capire meglio noi 
stessi, la nostra storia, la nostra cul-
tura, il mondo e le sue regole? Compi-
ti a casa? No: solo quelli che vorremo 
darci noi stessi, per gusto e non per 
dovere.

Giovanni Borroni - Rettore UTE

U

Una fi nestra sulla cultura
Apriamo questa fi nestra verso la cultura.
Lasciamoci invadere da questo vento di piacere e di crescita personale.
Lasciamoci irradiare dai raggi del sapere.
Non smettiamo di imparare
ISCRIVIAMOCI ALLA UTE. ANNO ACCADEMICO 2022-2023

  Marcello Belotti - Presidente UTE

Il primo appuntamento sarà martedì 20 settembre alle ore 
20.45. Discuteremo insieme del libro "C'è un cadavere in 
biblioteca" di Agatha Christie e di un libro a scelta: ognuno 
di noi potrà condividere liberamente con il gruppo anche 
una sua lettura fatta durante l'estate.

Con UTE non si è mai soli
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isto il successo raggiunto negli scorsi anni 
proseguono i corsi di teatro che permettono di 
coinvolgere tutte le fasce di età dei cittadini. Si 
tratta dei corsi del Teatro dell’Armadillo che si 

terranno presso l’Auditorium del Centro Civico di Barbaiana 
di Lainate.
Le domande si riceveranno da lunedì 5 settembre. 
Tutte le informazioni su http://www.teatrodellarmadillo.it/ 

CORSI E ORARI DISPONIBILI
 Corso Bambini - lunedì dalle ore 17.00 alle 18.30, età pri-

maria, dal 3 ottobre 2022- 30 incontri monosettimanali 
da 1,5 ore comprendenti lezioni, prove e performance fi -
nale.
 Corso Ragazzi - venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, dal 

7 ottobre 2022.
 Corso Base Giovani e Adulti - mercoledì dalle ore 18.45 

alle ore 20.45, dal 5 ottobre 2022.
 Corso Base Giovani e Adulti - mercoledì dalle ore 21.00 

alle ore 23.00, dal 5 ottobre 2022. Corso Avanzato Adulti - 
venerdì dalle ore 19.00 alle ore 21.00, dall' 7 ottobre 2022. 
 Masterclass Adulti - lunedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00, 

dal 3 ottobre 2022. 
Ogni corso prevede lo svolgimento di 30 incontri- mono-
settimanali da 2 ore comprendenti lezioni, prove e perfor-
mance fi nale
Domenica 11 settembre il Teatro dell'Armadillo organizzerà 
una grande Festa del Teatro in via S.Francesco 3 a Rho, in 
occasione della presentazione dei corsi 2022-2023.

Corsi di Teatro 2022-23
V

Associazione 
“Il Laboratorio Musicale”

CORSI DI CHITARRA 

A Lainate, presso la sede del Corpo Musicale G.
Verdi si terranno lezioni di musica. L’appuntamen-
to è il mercoledì, dal 19 ottobre 2022 al 17 maggio 
2023. La prima lezione di orientamento è gratuita.                    
I corsi di chitarra classica e chitarra moderna, or-
ganizzati dall'Associazione "Il Laboratorio Musica-
le" in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura 
del Comune di Lainate, sono indirizzati sia a chi si 
volesse avvicinare allo studio dello strumento con 
un intento "ricreativo", sia per coloro che volessero 
apprendere o perfezionare lo studio della chitarra  
con intento professionale.
Il percorso didattico tenderà ad un approccio 
quanto più possibile pratico sullo strumento:
- affronteremo l’alfabetizzazione musicale in 

modo da potere applicare subito sulla chitarra le 
nozioni studiate;

- svilupperemo le tecniche utilizzando quanto più 
possibile oltre ad esercizi specifi ci, brani scelti 
anche dagli allievi;

- lavoreremo sull’“EAR TRAINING” (in italiano: “Svi-
luppo dell’orecchio musicale”), vale a dire svilup-
pare la capacità di tradurre l’ascolto dei brani 
(scelti dagli allievi) in suoni prodotti sullo stru-
mento.

I corsi prevedono una lezione settimanale indivi-
duale di 30 minuti (oppure due persone adeguata-
mente distanziate per 60 minuti). 
Costo del corso: € 390 - al saldo del pagamento, 
in omaggio un accordatore cromatico per chitarra 
Ibanez CU1. Per richiedere le schede informative e 
di iscrizione: chitarralainate@libero.it
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Protezione Civile
CRESCE, SI RAFFORZA E… 

SI ATTREZZA SEMPRE PIÙ 

resce, si rafforza e… si at-
trezza sempre più. La Pro-
tezione Civile di Lainate 
sta vivendo un momento 

importante. Le attività di questi mesi 
hanno infatti portato all’allargamento 
del gruppo locale (ora costituito da 15 
volontari tra cui l’assessore Maurizio 
Lui), sempre più formati ad interveni-
re in casi di emergenza. Le ‘nuove leve’ 
hanno frequentato corsi base, ma c’è 
anche chi si è specializzato nell’utilizzo 
di motoseghe per intervenire in caso 
di caduta alberi o di pompe idrovore 
in vista della gestione e intervento in 
emergenza del sottopasso di Corso 
Europa in fase di costruzione, oltre 
alla formazione mirata alla ricerca del-
le persone scomparse secondo moda-
lità sistematizzate. Si è consolidata la 
sinergia e a collaborazione con i colle-
ghi di Settimo Milanese con cui sono 
state organizzate anche una serie di 
operazioni di simulazione per essere 
sempre pronti ad intervenire in caso 
di calamità. Nella foto la simulazione 
di un’emergenza idrogeologica in cui 
è stato necessario l’utilizzo di pom-
pe idrovore. In queste settimane si è 
anche ampliato il ‘parco attrezzature’ 
del gruppo di Protezione Civile: sono 
state donate tre tende per le emer-
genze da parte del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco. Il Comune di Lai-
nate, su bando regionale, ha avuto in 
assegnazione inoltre un nuovo gruppo 
stazione di sollevamento acque in fase 
di consegna. 
 Info: protezione.civile@comune.
lainate.mi.it

C

“APIAMOCI: INSIEME COME API” 

In un clima di gioia e allegria i bambini delle classi prime delle scuole 
Primarie di Via Litta di Lainate nei mesi scorsi hanno lasciato alle spalle 
un lungo periodo di restrizioni e, accompagnati dalle loro insegnanti, si 
sono avventurati nel mondo della natura; percorrendo un breve tratto 
del Villoresi hanno attraversato una stradina, tracciata tra l’erba alta, 
sino a raggiungere un vasto terreno opportunamente allestito per re-
alizzare il progetto “APIAMOCI: insieme come API”, promosso da Car-
men Lavanga e fi nanziato dalle ACLI di Lainate grazie ai fondi del 5 per 
mille. Un gazebo ben allestito ha accolto tutti e lì Carmen ha cominciato 
a spiegare ai bimbi il percorso dei 5 sensi. Dentro ad un sacchettino di 
juta dato ad ogni bimbo, c'erano 2 ceci, 2 fagioli, 2 pezzetti di corda ed 
bimbi dovevano solo con il tocco della mano infi lata nel sacchettino, 
trovare a coppie gli oggetti. Poi si è passati all'olfatto facendo annusare 
delle erbe contenute nei vasetti, e cosi per gli altri sensi sono stati pro-
posti altri piccoli esperimenti tra cui la manipolazione della cera delle 
api, nei suoi vari stati. Sotto ad un altro gazebo, con pane fresco e miele 
millefi ori, i bimbi contenti e affamati hanno fruito di una gustosa meren-
da e di una bevanda particolare preparata con foglie di menta. Carmen 
poi si è messa la "tuta", ha portato un'arnia didattica, opportunamente 
allestita, e spiegato ai bimbi come si ottiene il miele, dimostrando come 
le api collaborino nella costruzione di una comunità capace di dare spa-
zio e valore a tutti. Da ultimo i bimbi hanno impastato la terra con i semi, 
sotto gli occhi divertiti delle insegnanti e del Presidente delle ACLI di 
Lainate Mario Bussini. Un'esperienza molto carina, garbata, istruttiva 
e….. fi nalmente in mezzo alla natura! Complimenti a Carmen e a tutti 
coloro che l’hanno incoraggiata e sostenuta.
Alcune mamme e insegnanti presenti
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Consigli green… 
DALLA PULIZIA DELLA CASA 

ALLE RICETTE LEGGERE 

entre vi scrivo mi tro-
vo nel luogo incantato 
che vedete nella foto in 
alto a sinistra, un pic-

colo paesino di montagna apparente-
mente incontaminato dalla presenza 
umana. Quanto mi piacerebbe che 
l’uomo avesse sempre meno impatto 
sull’ambiente, e quindi oggi vi par-
lo delle proprietà di un prodotto che 
abitualmente usiamo solo in cucina 
come condimento: l’aceto. 
L’aceto di vino bianco è un ottimo al-
leato per la pulizia della casa, aggiun-
to nel secchio dell’acqua con qualche 
goccia di sapone di Marsiglia liquido 
otteniamo un ottimo detergente e 
disinfettante per i nostri pavimenti 
che si ammanteranno di lucentezza. 

Ottimo per la pulizia del frigorifero, 
sgrassa, disinfetta e toglie gli odo-
ri; altrettanto valido nella pulizia del 
forno della cucina. Questo prodotto 
non inquina e ha molteplici funzioni. 
Aggiunto nella vaschetta del detersi-
vo (ecologico mi raccomando) della 
nostra lavatrice è un prezioso alleato 
contro le macchie e gli odori, lo si può 
usare al posto dell’ammorbidente, 
non causerà reazioni allergiche alla 
delicata pelle dei più piccini e lascerà 

M i tessuti ben distesi e facili da stirare, 
io lo uso da anni e ve lo posso assi-
curare. Ho anche scoperto che è un 
valido e prezioso alleato per eliminare 
l’erba dalle fessure di piastrelle e dai 
marciapiedi. Se non gradite che il mi-
cio del vostro vicino entri nel vostro 
giardino basterà imbibire un panno 
con l’aceto e il suo forte odore acre 
terrà lontano il piccolo senza trauma-
tizzarlo. Ottimo per pulire e lucida-
re i vetri delle fi nestre e se aggiunto 
all’acqua della vaschetta dei tergicri-
stalli della nostra auto non farà ghiac-
ciare l’acqua nel periodo invernale. 
Nella vaschetta del brillantante della 
lavastoviglie lascerà i bicchieri belli 
lucidi. Tutto questo senza recar dan-
no all’ambiente. 

Ma ora vediamo una semplice ricet-
ta in cui possiamo impiegare questo 
prezioso alleato ed ingrediente: ca-
ponata di melanzane versione leg-
gera, ovvero non friggiamo le melan-
zane. 
Ingredienti per 4 persone: 2-3 me-
lanzane viola, mezza cipolla, olio, 
un gambo di sedano, un bicchiere 
di vino bianco (facoltativo ma ci sta 
bene), una manciata di capperi (sotto 
sale o sott’aceto è indifferente) olive 
verdi, aceto, passata di pomodoro, 2 
cucchiaini di zucchero (io uso lo sci-
roppo d’agave). Tagliate a cubotti le 
melanzane, ponetele in un colapa-
sta, cospargetele di sale e lasciatele 
riposare per circa mezz’ora così che 
rilasceranno parte del gusto amaro-
gnolo che le contraddistingue, poi 
sciacquatele molto bene sotto l’ac-
qua corrente ed asciugatele in un ca-
novaccio pulito. In un tegame soffrig-
gete la cipolla ed il sedano a pezzetti, 

aggiungete le melanzane, i capperi 
(sciacquati bene se sotto sale) e le 
olive, lasciate che si uniscano al sof-
fritto. Se avete deciso di usare il vino 
bianco è il momento di aggiungerlo, 
coprite e lasciate cuocere a fi amma 
bassa. Evaporato il vino aggiunge-
re la passata di pomodoro e lasciate 
cuocere, sempre a fi amma bassa per 
una ventina di minuti fi nché la salsa si 
sarà rappresa. Aggiungete il sale e a 
questo punto prepariate mezzo bic-
chiere di aceto a cui aggiungerete 2 
cucchiaini di zucchero (o lo sciroppo 
di agave) mescolate bene in modo 
da ottenere una salsina agrodolce, 
aggiungetela nel vostro tegame, al-
zate la fi amma per un paio di minuti 
mescolando continuamente e la ca-
ponata leggera sarà pronta. Si può 
consumare calda ma anche fredda è 
sempre gustosa. La caponata si può 
servire come antipasto o come con-
torno, certamente va accompagnata 
da una buona quantità di pane. Alcu-
ne ricette della tradizione siciliana, 
oltre alla frittura delle melanzane, 
prevedono l’uso di pinoli e altre anche 
di uvetta sultanina. A voi la scelta e 
buon appetito.   

“Chi pianta alberi ama gli altri oltre che se stesso”
Thomas Fuller

Xenia Alberici 
Comitato di redazione






