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Tanti eventi 
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In occasione della celebrazione 
dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

DOMENICA 7 NOVEMBRE
la cittadinanza è invitata 
a partecipare alla deposizione 
delle corone di fiori 
secondo il seguente programma:

Ore 10,00  ■ Piazza V. Emanuele II - Lainate
Ore 10,30 ■	 Cimitero di Lainate
Ore 11,15 ■	 Cimitero di Barbaiana
Ore 11,30 ■	 Piazza della Vittoria - Barbaiana
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Gli articoli per il prossimo numero 
dovranno pervenire in redazione entro 
il 5 novembre 2021.

UN POSTO DISPONIBILE 
PRESSO IL COMUNE DI LAINATE

1 TIROCINIO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
(12 mesi)

Inizio del tirocinio il 2 dicembre 2021

Il 28 ottobre 2021 verrà pubblicato sul sito www.dotecomune.it
l’avviso 12/2021 per la ricerca di tirocinanti per i Comuni lombardi

La domanda per partecipare alla selezione va presentata 
entro l’11 novembre, può essere compilata direttamente sul 
sito www.comune.lainate.mi.it, nella sezione Servizi on-line 
- Scuola Cultura e Tempo libero - Dote Comune. 
oppure 
può essere scaricata dal sito www.dotecomune.it e inviata:
■  all’indirizzo di posta dotecomune@comune.lainate.mi.it
■  da PEC personale alla posta certificata dell’ente comune.lainate@pec.

regione.lombardia.it
■  PuntoComune - Lainate L. go V. Veneto 16

Il tirocinante inserito all’Ufficio Servizi Sociali collaborerà nella attività 
amministrative e gestionali dell’ufficio, si richiede buon utilizzo dei programmi 
informatici.

TIROCINIO: inizio 2 dicembre 2021 - Durata 12 mesi con impegno settimanale 
20 ore di attività - le ore saranno articolate la mattina o il pomeriggio - indennità/
rimborso mensile € 300,00 - Incontri di formazione obbligatori e rilascio della 
certificazione delle competenze acquisite.

 

ll Comune di Lainate offrirà ulteriori opportunità di tirocinio Dote Comune:
Avviso 15/21 Pubblicazione 13 gennaio 2022 - Facilitatori digitali
Avviso 16/21 Pubblicazione 3 febbraio 2022 - Ufficio Cultura

Dote Comune

Gli avvisi e il modulo di domanda saranno pubblicati sul sito del progetto 
Restate aggiornati    www.dotecomune.it
Info anche su    www.comune.lainate.mi.it
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Progetti, opportunità, 
giovani, sogno, futuro

eggendo le pagine di que-
sto numero di Lainate Notizie 
ritrovo finalmente una sen-

sazione di normalità. E, voglio azzar-
dare, anche di slancio in avanti.
Leggo di interventi realizzati sul ter-
ritorio comunale o in fase di pro-
grammazione, leggo di progetti 
e cantieri, calendari di iniziative, 
eventi e nuove realtà associative. 
Leggo con grande piacere di alcu-
ni giovani che sono vincenti prota-
gonisti in vari ambiti, inseguendo le 
loro passioni. 
Ma leggo anche di una situazione 
di difficoltà materiale che tante 
nostre famiglie hanno dovuto af-
frontare nell’ultimo anno e mezzo e 
di una fatica che si portano anco-
ra addosso. Ed è lì che dobbiamo 
come amministratori comunali es-
sere presenti con risposte concre-
te. Proprio per loro in questi giorni 
abbiamo pubblicato un nuovo 
bando, il sesto da inizio pandemia 
insieme a numerose altre misure, 
per aiutarli a superare questa situa-
zione di disagio che, auspichiamo, 
sia solo temporanea. 
 
Certo non facciamo finta di illuder-
ci che tutto sia passato lasciandoci 
indenni. Soprattutto psicologica-
mente. La frase “è molto più difficile 
oggi fare le stesse cose che facevo 
sino a prima del Covid-19” ricorre 
sovente nei nostri incontri pubblici, 

L

nei dialoghi tra le persone e ab-
braccia tutti gli ambiti delle nostre 
vite: dal lavoro, alla routine familia-
re, alla vita delle associazioni e, in 
generale, ai rapporti con gli altri.

Anche se le capienze di stadi, ci-
nema e teatri sono state quasi del 
tutto ripristinate, in molti di noi aleg-
gia ancora un po’ di paura, insof-
ferenza e indefinitezza. Sensazioni 
che fatichiamo anche a spiegare 
a parole, ma che sfociano sempre 
più in diffidenza verso l’altro, stress 
e anche aggressività. E di esempi 
pessimi di mancanza di rispetto ver-
so l’altro ne leggiamo tutti i giorni sui 
canali di informazione. Ma non la-
sciamoci condizionare, sono i pochi 
ed gli estremi che fanno notizia. Lo 
sappiamo.

Lungi da me intraprendere il per-
corso di un’analisi sociologica del-
la situazione attuale, non ne ho le 
competenze, ma ciò che posso 
chiedere e auspicare è che ognu-
no di noi superi la condizione di 
continua allerta in cui siamo im-
mersi, proprio nel momento in cui il 
bollettino quotidiano dei numeri di 
decessi, positivi, guariti, quarante-
nati al quale ci siamo abituati dal 21 
febbraio 2020, fornisce informazioni 
incoraggianti e ci fa ben sperare 
che la pura emergenza sanitaria 
possa andare a scemare in manie-
ra significativa nei prossimi mesi.

Ed allora torno al punto dal quale 

sono partito. Se dovessi riassumere 
con alcune parole chiave questo 
numero di Lainate Notizie userei le 
seguenti: progetti, opportunità, gio-
vani, sogno, futuro. 
Insieme.
Tante delle iniziative che ritroverete 
in queste pagine sono infatti frutto 
di uno sforzo anche comunitario di 
lasciarsi alle spalle una situazione 
difficile. Sfruttando l’opportunità dei 
fondi messi a disposizione dal Fon-
do ripartenza, sono molte realtà lo-
cali che in questi mesi hanno lavo-
rato per riorganizzarsi, reinventarsi e 
riattivarsi. Scoprendo anche nuove 
potenzialità e pure sinergie. Lavora-
re insieme dandosi una prospettiva 
futura rappresenta una ricetta sicu-
ra per migliorare noi stessi, la società 
e l’ambiente in cui viviamo.

Mi rivolgo soprattutto alle persone 
della mia generazione che è cre-
sciuta nella consapevolezza e nella 
ragionevole certezza che il domani 
sarebbe stato meglio dell’oggi. 
In questi tempi tale certezza è un 
po’ offuscata dalla situazione at-
tuale, ma i giovani che ho incontra-
to e di cui si parla in questo numero 
di Lainate Notizie mi hanno portato 
la testimonianza di chi ha voglia di 
fare, sogna, lavora e vuol essere 
protagonista, con determinazione, 
del proprio futuro. 
La loro testimonianza sia quindi uno 
spunto di riflessione e cambiamen-
to per tutta la nostra città. 
Si può fare!

Il Sindaco
Andrea Tagliaferro
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Lavori Pubblici:
fondi, progetti e cantieri

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 
E SICUREZZA: 
INTERVENTI PER OLTRE 
150 MILA EURO
Rotonde e passaggio pedonale in 
sicurezza. Completati nelle scorse 
settimane gli interventi che hanno 
portato al miglioramento dell’illu-
minazione di punti nevralgici rite-
nuti pericolosi.
A2A, per conto dell’Amministrazio-
ne comunale, ha realizzato nuovi 
impianti di illuminazione delle stri-
sce pedonali all’inizio di via Rho. 
La nuova Illuminazione è stata 
prevista ed installata lungo la via 
Mascagni, oltre alle due rotonde 

in corrispondenza dell’attuale ca-
sello autostradale. 
“Si tratta di miglioramenti viabilisti-
ci di un certo rilievo (sono stati re-
alizzati interventi per oltre 150 mila 
euro) fortemente voluti dall’Ammi-
nistrazione comunale e dai citta-
dini – afferma l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Natalino Zannini – per po-
ter assicurare l’attraversamento di 
ciclisti e pedoni in totale sicurezza, 
in prossimità di un’arteria stradale 
che in passato è stata teatro di 
pericolosi incidenti. Rinnovando 
l’invito a tutti al rispetto del codice 
stradale, ritengo che finalmente si 
è posto fine ad un problema che 
ci stava particolarmente a cuore”.

ATTRAVERSAMENTI SICURI 
ANCHE LUNGO IL VILLORESI
Grazie a interventi regionali, 
nell’ambito del bando volto alla 
realizzazione di interventi per la 
riduzione dell'incidentalità strada-
le attraverso il miglioramento e la 
razionalizzazione della segnaletica 
stradale, potremo inoltre interve-
nire lungo il canale Villoresi per la 
messa in sicurezza degli attraversa-
menti. 
“Il progetto è finalizzato ad age-
volare e incentivare – commenta 
l’assessore alla mobilità sostenibi-
le Giacomo Di Foggia - ancora 
di più la mobilità ciclopedonale 
incrementandone la sicurezza at-
traverso un sistema intelligente che 
è anche rafforzativo della segnale-
tica esistente. Grazie a dei sensori 
che si attivano automaticamente 
al momento dell’attraversamento, 
una serie di segnali luminosi inseri-
ti nel manto stradale avvisano gli 
automobilisti della presenza dei 
pedoni sulla carreggiata. In parti-
colare, a Lainate interverremo sulle 
tre intersezioni dell’alzaia del cana-
le Villoresi con la viabilità ordinaria 
essendo assai trafficata da pedo-
ni e sportivi sia ciclisti sia corridori 
che regolarmente la frequentano 
e che trarranno benefico da que-
sta innovazione. Si tratta di uno dei 
tasselli dell’ecosistema per una cit-
tà smart anche dal punto di vista 
della mobilità che ben si integrerà 
con le prossime realizzazioni in pro-
gramma”. 
Grazie alle economie di gara, de-
rivanti dagli appalti conclusisi nelle 
scorse settimane, si potrà interve-
nire lungo l’alzaia del canale Villo-
resi, prolungando in direzione Gar-
bagnate Milanese la staccionata 
a protezione dei percorsi ciclope-
donali, e in alcune strade comu-
nali con il rifacimento del manto 
di usura e la realizzazione di nuovi 
marciapiedi.
Altri 200mila euro, concessi con 
L.R. 2 aprile 2021 n. 4 “Interventi a 
sostegno del tessuto economico 

ome è ormai consuetudine, in queste prime 
pagine del giornale comunale ci soffermiamo 
a segnalare i principali interventi realizzati, 

o in fase di realizzazione, che coinvolgono il settore 
Lavori pubblici e la mobilità cittadina. Grazie al lavoro 
di progettazione di questi mesi, l’Amministrazione 
comunale è riuscita ad accedere ad una serie di misure 
e fondi regionali e nazionali che permetteranno di 
realizzare interventi che non graveranno sulle casse 
comunali.

C
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lombardo”, saranno impegnati per 
la messa in sicurezza di strade e 
marciapiedi comunali.

VIDEOCAMERE IN 
VIA FALCONE E BORSELLINO,
CONTROLLI E PREVENZIONE 
ALLE SCUOLE MEDIE
Si porrà mano inoltre ad un inter-
vento atteso in via Falcone e Bor-
sellino, in prossimità delle scuole 
di Barbaiana. Un luogo del cuore 
per tanti ragazzi ed adulti. 
Il 21 marzo 2018 nella giornata 
dedicata alla memoria delle vit-
time innocenti di tutte le mafie, 
Lainate intitolò la ciclopedonale 
che costeggia la scuola Tobagi a 
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino 
e a tutte quelle persone innocenti 
che hanno perso la vita per mano 

della criminalità organizzata. A di-
stanza di poco tempo le targhe 
realizzate dalla collaborazione tra 
la scuola Walter Tobagi e il presi-
dio di Libera Arese erano state 
ripetutamente vandalizzate. Solo 
la passione di alcuni cittadini che 
hanno dato vita ad una raccolta 
fondi, insieme all’Amministrazione 
comunale, ha permesso di ripristi-
nare la situazione. Ora arriveranno 
anche le telecamere come deter-
rente per i malintenzionati.
Grazie ai fondi Scuole Sicure sarà 
possibile finanziare anche un in-
tervento straordinario della Polizia 
locale che prevede il pattuglia-
mento di agenti in prossimità delle 
scuole secondarie di primo grado 
cittadine finalizzato alla prevenzio-
ne dello spaccio di stupefacenti. OLTRE 450 MILA EURO 

PER RIMUOVERE L’AMIANTO
Il Comune di Lainate ha parteci-
pato al “Bando per l’assegnazione 
di contributi agli enti locali per la 
rimozione di manufatti contenenti 
amianto da edifici pubblici e la loro 
sostituzione” (Decreto 7 gennaio 
2021, n. 29). Grazie al contributo 
ricevuto di 225 mila euro, entro la 
fine del prossimo anno si potrà ri-
muovere l’amianto e sostituire l’at-
tuale copertura degli alloggi SAP 
(case popolari).
Altri 245 mila euro, reperiti grazie al 
bando regionale per l’individua-
zione degli interventi di bonifica 
dell’amianto e ripristino negli edifici 
scolastici finanziati con fondi FSC 
2014-2020, saranno utilizzati per la 
rimozione dell’amianto e la sostitu-
zione della copertura della Scuola 
primaria “D. Ghezzi”.

Fondi ottenuti Destinazione

Oltre 150 mila euro Interventi migliorativi
della viabilità e sicurezza stradale

Oltre 50 mila euro Attraversamenti intelligenti lungo 
il Villoresi per bici e pedoni

200 mila euro Messa in sicurezza di strade 
e marciapiedi comunali

16 mila euro Videocamere e pattugliamenti della
Polizia locale in prossimità delle scuole

225 mila euro Interventi rimozione amianto
da alcuni alloggi SAP (case popolari)

245 mila euro Interventi su edifici scolastici

83 mila euro Fondi assegnati per acquisto batterie 
per impianti fotovoltaici esistenti

IN CIFRE
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ia libera all’iter per la re-
alizzazione di nuovi servizi 
al cimitero di Barbaiana. 

Una sala o spazio del commiato, 
un campo per ospitare sepolture 
di persone appartenenti a religioni 
diverse da quella cattolica, un’a-
rea per ospitare animali d’affezio-
ne. 
Saranno questi i risultati finali del 
percorso avviato esattamente un 
anno fa (ottobre 2020) con la vo-
tazione della Mozione delle liste 
civiche maggioranza che riguar-
dava l’ampliamento dei servizi ci-
miteriali cittadini e l’individuazione 
di spazi idonei ad accoglierli. 
Dopo le opportune verifiche e 
valutazioni in collaborazione con 
il gestore delle due strutture cimi-
teriali lainatesi, nella seduta del 29 
settembre, il Consiglio comunale 
ha votato un atto di indirizzo con 
cui la Giunta Comunale e il Sinda-
co hanno ricevuto il mandato di:
1. Progettare e realizzare uno spa-

zio o sala per il commiato utiliz-
zando spazi già esistenti presso 

il Cimitero di Barbaiana, previa 
ristrutturazione e riqualificazione 
di questi spazi; 

2. Progettare e realizzare uno spa-
zio per la sepoltura di persone 
appartenenti a religioni diverse 
da quella cattolica presso il Ci-
mitero di Barbaiana; 

3. Progettare e realizzare un cam-
po per la sepoltura di animali 
da affezione in una superficie 
adiacente il Cimitero di Barba-
iana, previa esecuzione di lavo-
ri di sistemazione atti a garanti-
re una completa separazione 
di tale spazio rispetto alle aree 
cimiteriali già esistenti ed in uso; 

4. Raggiungere gli obiettivi indica-
ti ai punti precedenti attuando 
le più idonee forme di collabo-
razione con l’attuale gestore 
dei servizi cimiteriali. 

 
“In particolare, la soluzione più 
adeguata per la realizzazione 
dello spazio/sala per il commia-
to risulta essere quella di utilizzare 
una superficie già esistente a mar-

gine del Cimitero di Barbaiana, 
ad oggi poco utilizzato – ha spie-
gato il Sindaco Andrea Tagliafer-
ro – che, con opportuni interventi 
potrebbe essere rimodulata e resa 
indipendente negli accessi. Ab-
biamo valutato con il gestore la 
fattibilità della proposta per poter 
procedere alle successive fasi di 
progettazione. E’ stata, inoltre, in-
dividuata un’area per le sepoltu-
re di persone di altre religioni che 
sarà separata dagli altri campi, 
ma che ha la necessità di servizi 
comuni.
Ingresso e uscita completamente 
separati saranno garantiti, inoltre 
al campo per la sepoltura di ani-
mali di affezione”. 
E’ stata individuata per questo 
una porzione di spazio a margine 
del cimitero di Barbaiana, dove 
correva la vecchia strada prima 
dell’ampliamento, che, dopo i la-
vori necessari, potrà essere desti-
nata ad accogliere i nostri affezio-
nati amici. 

V

CAMPO ANIMALI
DA AFFEZIONE

AREA DI STOCCAGGIO

CAMPO
ALTRE

RELIGIONI

SALA
DEL

COMMIATO

Nuovi servizi cimiteriali 
a Barbaiana 
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Più famiglie 
fanno accesso
ai Servizi Sociali

na soluzione di emergenza, ma 
anche supporto indispensabile 
nei mesi successivi per far fronte 

ai bisogni economici della pandemia sul-
le famiglie della nostra città. Si è appena 
chiusa una nuova fase di erogazione di 
contributi in favore di famiglie lainatesi che 
hanno sofferto particolarmente gli effetti 
dell’emergenza Covid19. È stata questa 
l’occasione per aprire una riflessione an-
che su come sia cambiata la richiesta di 
accesso ai Servizi sociali comunali. C’è un 
numero molto eloquente: su 503 nuclei fa-
miliari che hanno potuto beneficiare dei 
contributi, quasi il 60 per cento non erano 
in carico ai servizi. Grazie ai fondi messi a 
disposizione degli enti pubblici da parte 
dello Stato per far fronte alla situazione 
straordinaria che stiamo vivendo, il Comu-
ne di Lainate ha potuto erogare contributi 
(i cosiddetti buoni spesa, estesi poi anche 
al pagamento dell’affitto, utenze, mutuo, 
spese condominiali) tramite 5 bandi pub-
blici, per un totale, tra 2020 e 2021, di oltre 
350mila euro. Sta per concludersi proprio in 
questi giorni l’ultima assegnazione di con-
tributi erogati tramite fondi statali (ban-
do chiuso l’8 settembre). A differenza dei 
bandi precedenti, in questa occasione, 
è stato il richiedente a decidere che tipo 
di contributo ricevere tra buoni spesa, un 
contributo per il pagamento del servizio di 
refezione scolastica oppure metà e metà. 

U

Se osserviamo i numeri, la maggior parte dei contributi erogati è 
relativa al primo bando istituito all’inizio della pandemia, seguito su-
bito dall’ultimo bando, aperto a luglio 2021 e per cui sono ancora 
in corso le erogazioni dei buoni spesa e le liquidazioni dei contributi 
mensa. Dati in crescita che rilevano il permanere di situazioni di dif-
ficoltà economiche per le famiglie, ma soprattutto che sono stati 
cambiati i criteri di accesso ai contributi (ampliamento fascia ISEE) 
per poter aiutare più persone a tamponare la situazione di difficoltà 
temporanea. Il totale dei beneficiari è di 1492 e il numero di nuclei 
supportati è di 503 con una presenza di 492 minori. Dei 503 nuclei 
beneficiari delle misure, 205 sono in carico ai servizi sociali comu-
nali. Il contributo medio erogato per nuclei è stato di € 712.34.

Aperto un nuovo bando per contributi per l'affitto, bollette e 
refezione scolastica. Info su www.comune.lainate.mi.it
Scadenza: 11 novembre 2021.

DATI E NUMERI
Di seguito qualche dato e qualche nume-
ro sull’utilizzo dei fondi e sul numero di nu-
clei supportati:

Bando Totale 
contributi

% sul totale 
erogato

Bando buoni aprile 2020 € 119.482,00 33% 

Bando buoni 
novembre 2020 € 50.810,00 14%

Fondo ripartenza 
dicembre 2020 € 48.057,18 13%

Bando buoni aprile 2021 € 55.190,00 15%

Bando buoni luglio 2021  € 84.765,58 24%
Totale € 358.304,76 100%

Totale fondi erogati per singolo bando

€ 119.482,00
€ 84.765,58

€ 55.190,00

€ 50.810,00
€ 48.057,18
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MARCA DA BOLLO €16,00 per protocollazione e inoltro della domanda
DATI ANAGRAFICI, codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno di tutti i componenti del nucleo richiedente 
ATTESTAZIONE ISEE ORDINARIO e/o CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione della domanda 
(limite previsto €16.000,00);
Per i richiedenti invalidi: 
DOCUMENTO DI INVALIDITÀ in originale, certificato ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari 
regionali 
Per i nuclei familiari sottoposti a provvedimento di Rilascio Alloggio:
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA. 

TESSERA SANITARIA VALIDA 
con abilitazione del PIN e

CODICE PER ACCESSO 
AI SERVIZI ABITATIVI 

(per maggiori info rivolgiti al
tuo Comune di residenza)

ACCEDI 

AUTENTICATI

CLICCA

CHIAMA

COSA TI
SERVE 

CREDENZIALI SPID 
Puoi richiedere username e

password presso uno 
dei fornitori accreditati 

(consulta l'elenco su
www.spid.gov.it)

PER EVENTUALE ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE
è possibile rivolgersi allo SPORTELLO D'AMBITO in via Buon Gesù, 21 a Rho 
previo appuntamento al numero 02/7392 2070-02/7392 2071 oppure al proprio Comune di residenza per informazioni. 

AVVISO PUBBLICO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI 
NEI COMUNI DELL' AMBITO DEL RHODENSE

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

INFORMATIVA AI CITTADINI

con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
oppure
con CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CODICE PIN 

al sito www.serviziabitativi.servizirl.it clicca su “CITTADINO”
quindi su "ACCEDI ALLA PIATTAFORMA"

il numero 800131151 o scrivi a 
bandi@regione.lombardia.it per ricevere supporto 

l’elenco degli avvisi aperti  cliccando su "DOWNLOAD" e 
segui le istruzioni per accedere alla Piattaforma

VERIFICA
PER  

PRESENTARE 
LA DOMANDA 

I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE E IN FASE DI VERIFICA DELLA DOMANDA. 

L'ELENCO COMPLETO DEI REQUISITI È CONTENUTO NELL'AVVISO PUBBLICO CONSULTABILE SUL SITO INTERNET DI ALER, DEI COMUNI E DI SERCOP.

su "NUOVA DOMANDA"

oppureCOSA 
TI SERVE 

AVVISO APERTO DAL 18 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2021  
Gli alloggi sono disponibili nei Comuni di ARESE, CORNAREDO, LAINATE, PERO, PREGNANA MILANESE, RHO, SETTIMO MILANESE. 

IMPORTANTE: per la partecipazione a questo Avviso vanno necessariamente presentate nuove domande.

Capofila
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Giovedì 25 novembre, ore 21 
Auditorium l’Ariston Urban Center

VOCE AL SILENZIO
In occasione della Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne, l’Amministrazione comunale 
propone un appuntamento culturale intenso e cari-
co di emozioni. Uno spettacolo dal titolo “Voce al Si-
lenzio”, prodotto dalla compagnia Barabàn proprio 
contro la violenza sulle donne, che intreccia alcune 
delle più belle canzoni sulla donna tratte dal can-
zoniere di Fabrizio De André (chi non ha mai ascol-
tato e cantato ‘La canzone di Marinella o Via del 
Campo’?), alla lettura di testimonianze e brani che 
portano la firma di Dacia Maraini, Riccardo Iacona, 
Concita De Gregorio, Serena Dandini. Dall’intrec-
cio di canzoni, racconti e poesie rivivono le storie di 
donne che hanno subito violenza, ma scaturiscono 
anche vite di coloro che hanno trovato il coraggio 
di parlare, di dare “voce al silenzio” appunto!
“Una bellissima sequenza di canti dedicati alla 
donna eseguiti in modo impeccabile da una delle 
formazioni storiche del folk italiano”, così definisce 
il Corriere della Sera i Barabàn che nei loro quasi 
40 anni di concerti hanno calcato i palcoscenici di 
mezza Europa.

Ingresso libero su prenotazione.
Accesso con green pass
Info su www.comune.lainate.mi.it 
Ufficio Cultura - tel. 02 93598267-266

Conoscenza e prevenzione
due iniziative al femminile

MARCA DA BOLLO €16,00 per protocollazione e inoltro della domanda
DATI ANAGRAFICI, codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno di tutti i componenti del nucleo richiedente 
ATTESTAZIONE ISEE ORDINARIO e/o CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione della domanda 
(limite previsto €16.000,00);
Per i richiedenti invalidi: 
DOCUMENTO DI INVALIDITÀ in originale, certificato ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari 
regionali 
Per i nuclei familiari sottoposti a provvedimento di Rilascio Alloggio:
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA. 

TESSERA SANITARIA VALIDA 
con abilitazione del PIN e

CODICE PER ACCESSO 
AI SERVIZI ABITATIVI 

(per maggiori info rivolgiti al
tuo Comune di residenza)

ACCEDI 

AUTENTICATI

CLICCA

CHIAMA

COSA TI
SERVE 

CREDENZIALI SPID 
Puoi richiedere username e

password presso uno 
dei fornitori accreditati 

(consulta l'elenco su
www.spid.gov.it)

PER EVENTUALE ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE
è possibile rivolgersi allo SPORTELLO D'AMBITO in via Buon Gesù, 21 a Rho 
previo appuntamento al numero 02/7392 2070-02/7392 2071 oppure al proprio Comune di residenza per informazioni. 

AVVISO PUBBLICO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI 
NEI COMUNI DELL' AMBITO DEL RHODENSE

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

INFORMATIVA AI CITTADINI

con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
oppure
con CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CODICE PIN 

al sito www.serviziabitativi.servizirl.it clicca su “CITTADINO”
quindi su "ACCEDI ALLA PIATTAFORMA"

il numero 800131151 o scrivi a 
bandi@regione.lombardia.it per ricevere supporto 

l’elenco degli avvisi aperti  cliccando su "DOWNLOAD" e 
segui le istruzioni per accedere alla Piattaforma

VERIFICA
PER  

PRESENTARE 
LA DOMANDA 

I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE E IN FASE DI VERIFICA DELLA DOMANDA. 

L'ELENCO COMPLETO DEI REQUISITI È CONTENUTO NELL'AVVISO PUBBLICO CONSULTABILE SUL SITO INTERNET DI ALER, DEI COMUNI E DI SERCOP.

su "NUOVA DOMANDA"

oppureCOSA 
TI SERVE 

AVVISO APERTO DAL 18 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2021  
Gli alloggi sono disponibili nei Comuni di ARESE, CORNAREDO, LAINATE, PERO, PREGNANA MILANESE, RHO, SETTIMO MILANESE. 

IMPORTANTE: per la partecipazione a questo Avviso vanno necessariamente presentate nuove domande.

Capofila

onoscenza e prevenzione. Sono queste le due parole che accomunano gli eventi che proponia-
mo in questa pagina dedicati alle donne. Prevenzione per preservare la salute fisica e menta-
le e vivere meglio. Grazie alle Farmacie comunali di Lainate, il 24 ottobre, le over 40 potranno 

accedere allo screening mammografico gratuito garantito dall’unità mobile della Lilt.
Alle donne, e non solo, sarà invece dedicato lo spettacolo proposto nella Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne dall’Assessorato alla Cultura. 

C

JOIN THE FIGHTJOIN THE FIGHT
IL TUO POSTO PER LA PREVENZIONE
LA CAMPAGNA NASTRO ROSA FA TAPPA A CASA TUA

DOMENICA 24 OTTOBRE ORE 9.00 – 19.00
LAINATE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

*senza prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. La mammografia è riservata alle donne over 40
che hanno effettuato l’ultima mammografia da più di un anno.

L’AMBULATORIO MOBILE LILT 
TI ASPETTA PER UNA VISITA GRATUITA*

Domenica 24 ottobre, ore 9.00-19.00
Piazza Vittorio Emanuele II, Lainate

JOIN THE FIGHT
La Campagna Nastro rosa torna puntuale a otto-
bre. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – 
LILT - propone una tappa anche a Lainate. Il claim 
della Campagna di quest’anno JOIN THE FIGHT ri-
volge un invito a tutte le donne: difendi il tuo seno, 
lotta con LILT. Grazie al sostegno delle Farmacie 
comunali di Lainate, dalle 9.00 alle 19.00, l’ambu-
latorio mobile LILT vi aspetta.
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■ Dove seguirci:
Facebook: 
www.facebook.com/
listalandonio/

Lo scorso 24 settembre, su sollecitazione 
di tanti ragazzi, siamo stati tutti chiamati 
a sostenere lo “sciopero globale per il Cli-
ma”, indetto dal movimento per la giustizia 
climatica ed ecologica Fridays For Future: 
una mobilitazione per chiedere una rapida 
azione sul clima da parte dei leader mon-
diali.
Un tema non solo nobile, ma non più rin-
viabile per attuare azioni concrete di po-
litica ambientale su scala mondiale. Ed è 
bello che su questo tema i ragazzi abbiano 
trovato (finalmente diremmo con un filo di 
polemica) un ideale su cui essere parte at-
tiva, militanti sul campo e non solo sui so-
cial. Quando i giovani si muovono attorno 
ad un ideale meritano rispetto, attenzione, 
sostegno: la storia ci racconta che sono sta-
te spesso le nuove generazioni a imporre 
cambiamenti alla società, cambi di passo, 
rivoluzioni culturali.
Nel piccolo contesto di un comune, una li-
sta come la nostra non può che vedere con 
favore iniziative del genere e darsi da fare, 
nel concreto, per portare su scala locale 
alcune delle battaglie per un ambiente mi-
gliore: più alberi, meno plastica, uso consa-
pevole dell’acqua, attenzione allo sviluppo 
sostenibile della città. Tutte tematiche che 
si trovano non solo nelle Linee Programma-

tiche dell’Amministrazione, ma anche in 
alcune scelte concrete già iniziate in passa-
to e proseguite nel presente mandato: pro-
getto Verde anch’io, promozione dell’acqua 
pubblica, riduzione degli sprechi e della 
plastica, azioni di sensibilizzazione con le 
scuole e non solo sulle giornate ecologiche 
e sulle attività del Parco del Lura.
Ecco, se una riflessione possiamo fare sul 
movimento Friday for future vogliamo par-
tire proprio da questa esperienza locale. La 
sensibilizzazione deve portare a iniziative 
concrete, tangibili in cui chi protesta sia il
primo strumento di esempio per gli altri: 
nelle azioni quotidiane, sull’uso dell’acqua, 
sullo spreco alimentare, nel riuso degli og-
getti, nel dire qualche no al consumismo 
sfrenato.
Se i ragazzi (e noi che cerchiamo di soste-
nerli) sapremo fare questi passi, resteremo 
nel campo dell’ideale e non dell’ideologia, 
dell’impegno concreto personale e non del 
proclama politico. Senza fare del tema am-
bientale un semplice grimaldello per il con-
senso.
Se questa sarà la direzione, allora tutti que-
sti scioperi saranno stati un’opportunità e il 
futuro sarà davvero più rosa… e certamen-
te anche più verde.

Fridays For Future: davvero 
un’opportunità per il futuro?

Lista
Landonio

Il 4 settembre l’offerta sportiva lainatese si 
è allargata con l’inaugurazione del nuovo 
parco dedicato al Calisthenics, una discipli-
na che letteralmente significa la “bellezza 
della forza” (dal greco Kalos: bello e Sthe-
nos: forza) e prevede il raggiungimento di 
abilità atletiche a corpo libero o con strut-
ture come sbarre, parallele e anelli della 
ginnastica. 
Poco prima dell’inizio della pandemia, Ema-
nuele Celia e Lorenzo Pastori, due giova-
ni Lainatesi appassionati della disciplina, 
hanno presentato al Sindaco la proposta 
per la realizzazione di uno spazio attrezzato 
per la sua pratica.
L’idea si è trasformata in un progetto rea-
lizzabile in seguito ai vari incontri avvenuti 
con l’assessore Giacomo di Foggia e i consi-
glieri delegati alle politiche giovanili. 
Per poter realizzare il parco in maniera fun-
zionale e idonea agli appassionati e sporti-

vi, l'Amministrazione comunale si è affidata 
all’esperienza dei due giovani che hanno 
dato consigli preziosi sugli attrezzi da in-
stallare.
La struttura, che si sviluppa in un’area di 
110 mq composta da 16 attrezzature in lega 
di alluminio e acciaio tra cui anelli, spalliere 
e panche con un costo totale di 25.000€, è 
stata realizzata all’interno del percorso vi-
tae, nella zona adiacente al Centro Nelson 
Mandela ed è frequentata assiduamente 
dagli appassionati della disciplina sin dal 
primo giorno di apertura. La zona è mante-
nuta dall’associazione Amici del Bosco che 
da anni svolge un lavoro veramente prezio-
so per la comunità.
Questo risultato è un esempio virtuoso di 
collaborazione tra l'Amministrazione comu-
nale e la cittadinanza che propone strutture 
utili alla comunità.

Un successo/storia da raccontare

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

E-mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

lainate
nel cuore

a nostro parere
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A distanza di quasi due anni dall’inizio del-
la pandemia da COVID 19, che ha profonda-
mente sconvolto le nostre esistenze, questo 
inizio d’autunno sente risonare sempre più 
insistentemente la parola RIPARTENZA.
La Pandemia ha modificato i rapporti nel 
mondo del lavoro, ha insegnato a tutti che 
lo Smart working, se ben organizzato può 
essere un degno sostituito del lavoro in 
presenza, ha messo in evidenza come, so-
prattutto per le donne che in Italia sono 
fortemente penalizzate, rappresenti una 
possibilità concreta di gestire la famiglia e 
il lavoro senza che si debbano per neces-
sità compiere scelte drastiche. Sappiamo 
che moltissime donne hanno abbandona-
to il mondo del lavoro nel corso della pan-
demia e consideriamo questo dato, molto 
grave credendo fermamente nel valore 
delle donne, delle loro competenze, delle 
loro capacità di risolvere problemi anche 
molto complessi. La ripartenza ci pone l’ob-
bligo di pensare al futuro con strategie mi-
rate ad un futuro non solo immediato. Gli 
obiettivi dell’agenda 2030, che prende in 
considerazione in maniera equilibrata le 
tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, 
economico, sociale ed ecologica, mirano a 
porre fine alla povertà, a lottare contro le 
ineguaglianze ad affrontare i cambiamenti 
climatici. Siamo convinti che, oltre agli in-

dispensabili G20, e summit vari che pun-
tualmente affrontano a parole le questioni, 
occorra un rapido cambio di passo nell’af-
frontare e risolvere queste problematiche. 
Alle parole insomma devono seguire i fat-
ti. Riteniamo che anche le piccole e medie 
Amministrazioni debbano essere coinvolte 
in prima persona in questi progetti innova-
tivi. Crediamo che sempre più si debba svi-
luppare una forte volontà progettuale che, 
partendo dai programmi elettorali, fornisca 
la possibilità concreta di finanziamento che 
il PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza ha messo a disposizione. Sen-
tiamo parlare ancora del boom economico 
che dopo la guerra ha consentito all’Italia, 
completamente distrutta, di diventare un 
paese industrializzato e competitivo a livel-
lo mondiale. I talenti dell’Italia rimangono 
gli stessi. I successi conquistati nel corso di 
questo 2021, in campo calcistico, musicale, 
sportivo ci hanno fatto riscoprire orgoglio 
nazionale e valore dei nostri concittadini.
Siamo però stanchi di vedere che questa 
unità d’intenti finisca all’ultima nota dell’In-
no di Mameli.
La lista Anzani si impegna, ancora una vol-
ta, a spronare e sostenere l’Amministrazio-
ne nel perseguimento dei propri obiettivi 
strategici e progettuali.

Un nuovo inizio

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

E-mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

Lista
ANZANI

In piena pandemia tutti ci siamo chiesti 
come ne saremmo usciti, e molti affermava-
no che ne saremmo usciti migliori. Oggi che 
incominciamo a vedere la luce in fondo al 
tunnel, passata la grande paura, rinfrancati 
da strumenti sanitari di protezione (il vac-
cino, ma speriamo anche altro, come nuove 
terapie), il rischio è di restare quelli che sia-
mo sempre stati: cioè bravi nell’emergenza 
ma deficitari nell’impegno a lunga durata, 
nell’assunzione di responsabilità anche in-
dividuali (vedi no vax), nella coscienza civi-
ca e sociale. 
I segnali ci sono, purtroppo, tanto che lo 
stesso Presidente del Consiglio Mario Dra-
ghi, parlando all’assemblea generale di 
Confindustria della realizzazione del Pnrr, 
ha affermato la necessità di un “patto eco-
nomico, produttivo e sociale” a beneficio 
delle prossime generazioni, per “assicurar-
si che il denaro per gli investimenti sia spe-
so bene, come strumento di una prospettiva 
di sviluppo”. In tal senso richiamando tutti 
– mondo produttivo, politica e forze sociali 

– a non lasciarsi andare a interessi di parte 
o di categoria e a lavorare per il bene comu-
ne. Non ha specificato cosa debba contene-
re questo “patto sociale”, che noi crediamo 
debba essere strumento di progettazione 
politica e di buona amministrazione in tut-
to il Paese. Noi pensiamo che questo patto 
sociale debba avere come priorità il lavoro, 
quel lavoro che è sparito dai radar del di-
battito politico, e ahimè sparito anche dal-
le prospettive personali di tanti cittadini, 
soprattutto giovani. Siamo convinti che lo 
strumento principale di rinascita persona-
le e collettiva sia il lavoro, inteso non solo 
come mezzo di sostentamento ma anche 
come strumento di autorealizzazione, di 
espressione di abilità e competenze. Il la-
voro giustamente retribuito, il lavoro sicuro 
(non si può morire sul lavoro!), il lavoro che 
può veramente contrastare la povertà. Cre-
diamo sia necessario recuperare il “valore” 
del lavoro, per tornare a credere in noi stes-
si e per ridare fiducia al Paese intero.

Occorre un “patto sociale” 
per costruire il futuro

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

UNIONE
DEMOCRATICA

a nostro parere
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Molti si domandano quale sia la nostra at-
tività sul territorio, a volte è difficile cono-
scere il lavoro che i gruppi politici svolgono 
sul territorio oltre a partecipare agli eventi 
istituzionali, alcuni non sanno che abbiamo 
una pagina su Facebook “Lega Lainate” 
dove rendiamo conto delle nostre attività, 
alcuni non sanno che abbiamo un' indirizzo 
email legalainate@gmail.com con la quale 
vogliamo interfacciarci e ricevere osserva-
zioni e segnalazioni da parte dei cittadini. 
Forse non tutti hanno avuto l'occasione di 
incontrarci ai nostri banchetti sui mercati 
di Lainate e Barbaiana. Di certo non stiamo 
fermi, da un mese all'altro ci incontriamo 
settimanalmente per condividere le segna-
lazioni che ciascuno di noi ha ricevuto su 
tematiche di vita della città, per sviscerare 
le questioni Lainatesi e approfondire i pun-
ti discussi nelle commissioni e nei consigli 
comunali.
Cosi ad esempio, ci siamo interessati delle 
problematiche dei cittadini di via Marche 

lasciati soli di fronte all'impatto sulle loro 
abitazioni dei lavori dell'autostrada, stiamo 
cercando di capire come saranno gestite la 
nuova urbanistica della zona tra VIA OME-
RO e VIA BIRINGHELLO dove i cittadini si 
domandano se accanto alle numerose case 
in costruzioni ci saranno adeguati servizi, 
abbiamo raccolto le lamentele dei commer-
cianti di VIA MADONNA che sono preoc-
cupati per la viabilità della zona. E non ci 
fermiamo qui, grazie ai nostri contatti in 
regione abbiamo coinvolto l'ASSESSORE in 
Regione GALLI riguardo alle esigenze del-
la nostra cara VILLA LITTA oltre a seguire 
tutti i bandi di Regione Lombardia che po-
trebbero coinvolgere il nostro comune o le 
nostre realtà.
Insomma ci siamo e ci diamo da fare, per il 
possibile con la disponibilità che abbiamo, 
mettiamo tutto il nostro impegno a disposi-
zione della città e rimaniamo sempre aperti 
a chiunque voglia affiancarci nell'interesse 
della nostra città.

Dov'è la Lega? 
Che fa la Lega a Lainate?

■ Dove seguirci:
Facebook:
Lega Lainate

E-mail ufficiale:
legalainate@gmail.com

LEGA NORD
LAINATE

“Sarei pronta a scommettere che Anoni-
mo, che scrisse tante poesie senza firmarle, 
fosse spesso una donna. E credo sia stato 
Edward Fitzgerald a suggerire che era stata
una donna a comporre le ballate e i canti 
popolari, mentre addormentava i bambini, 
oppure per vincere la noia del filato, duran-
te le lunghe serate d’inverno”.
Così si espresse Virginia Woolf in una delle 
sue tante riflessioni in cui tentava di defini-
re il ruolo della donna nella società e nella 
cultura celebrata solo al maschile.
Nella storia italiana le donne, ad eccezione 
di rare personalità, sono state una sorta di
lato oscuro della luna: presenti ma Invisibili 
e destinate dalla oleografia culturale uffi-
ciale ad un ruolo domestico; una posizione 
maschilista che ancora oggi qualcuno vor-
rebbe che si mantenesse.
Eppure la nostra storia in tutti campi, stori-
co, scientifico, culturale, vanta figure fem-
minili di rilievo che hanno contribuito in 
maniera decisiva a disegnare il volto della 
nazione. Nonostante ciò, solo l’uno per cen-

to delle vie e delle piazze delle nostre città 
è intitolato a donne e solo recentemente Mi-
lano ha dedicato ad una donna una statua.
Questo succede anche a Lainate, dove le 
vie dedicate a loro si contano sulle dita di 
una mano, mentre rimangono ancora strade 
che ricordano il passato fascista.
Ecco è l’ora di ribaltare questa situazione 
e fare in modo che la nostra città si ridipin-
ga di rosa senza accontentarci di intitolare 
solo una via a scopo dimostravo come per 
un contentino.
Vogliamo insomma che nomi come Franca 
Rame, Tina Anselmi, Nilde Jotti, Oriana Fal-
laci, Ilaria Alpi, Emanuela Loi, Lea Garofalo, 
Luana D’Orazio, Rita Levi Montalcini, Gra-
zia Deledda, Artemisia Gentileschi e tan-
te altre identifichino vie, Luoghi pubblici, 
della nostra città, per far riflettere proprio 
in questo momento, in cui troppe donne 
sono assassinate per colpa di una mentalità 
scellerata, o come in altre Nazioni, vedi in 
Afghanistan vengono riportate ad una con-
dizione medievale.

L’altra faccia della Luna

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

E-mail ufficiale:
info@pdlainate.com

PARTITO
DEMOCRATICO
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ono questi i principali obiet-
tivi alla base della conven-
zione sottoscritta a luglio tra 

Comune di Lainate e ALAO - Asso-
ciazione Lombarda Amatori Orchi-
dee. 
Per i prossimi due anni i volontari 
dell’associazione si impegneranno 
a organizzare mostre, convegni, 
seminari, conferenze, dibattiti… per 
far conoscere il magico mondo 
delle orchidee, della conoscenza 
delle orchidee e alla sensibilizzazio-
ne verso tali specie di piante e ver-
so l’ambiente in generale.
Promuoveranno sperimentazioni, 
di corsi introduttivi e di specializ-
zazione, corsi di aggiornamento 
e formazione laboratori didatti-
co-naturalistici, visite guidate rivolte 
ad adulti e bambini, sempre con il 
“fiore degli dei” come argomento 
cardine.
L’occasione della convenzione ha 
reso poi possibile una grande e uni-
ca acquisizione da parte dell’As-
sociazione: una collezione di più di 
3000 piante di orchidee rare e pre-
stigiose con diversi esemplari unici e 
premiati, alcuni di più di 30 anni… 
Specie talmente diverse tra loro e 
spesso introvabili o addirittura non 
più presenti in natura. Esemplari di 
volume considerevole per le singo-
le specie e preziose essenze. La col-
lezione rappresenta una vera rac-
colta con rilevanza nazionale e con 
potenzialità di studio da ricercatori 

e tassonomi professionisti. Le serre 
tornano a essere verdi, rigogliose e 
lussureggianti come un tempo.
La sinergia di valorizzazione quindi 
è molteplice sia per Villa Litta, che 
si trova una nuova Collezione a ri-
levanza nazionale tra le sue bellez-
ze, sia per l’associazione che trova 
modo di esporre le proprie piante ai 
visitatori che siano esperti o meno. 

Parlando con Johnny Allegra, presi-
dente di ALAO, abbiamo scoperto 
che “l’associazione (che conta 200 
soci attivi distribuiti in tutta Italia con 
maggiore concentrazione in Lom-
bardia) quest’anno festeggia 40 
anni. Nostro compito è promuove 
la cultura orchidofila e l’associazio-
nismo tra amatori, in Italia e all’este-
ro per la divulgazione, la diffusione 
e lo sviluppo della conoscenza del 
mondo delle orchidee, la loro col-
tivazione, conservazione e riprodu-
zione”.

I soci sono tutti volontari, tutti acco-
munati da questa grande passione. 
“Ci potete conoscere tramite il sito 
www.alao.it o sui social: Facebook 
ed Instagram, e di recente anche 
Youtube. Ma è anche facile trovar-
ci in qualche mostra dedicata alle 
orchidee; annualmente organizzia-
mo il Varese Orchidea, giunto ormai 
alla 14° edizione (settembre di ogni 
anno che ha contato quest’anno 
circa ventimila presenze in tre giorni 

S

Sinergia per valorizzare
le serre delle Orchidee 

Obiettivo: 
fare crescere la 
cultura botanica 
(in particolare 
sulle orchidee) 
in città, attivare 
corsi e iniziative 
didattiche sul 
tema e provvedere 
alla cura delle 
orchidee 
presenti nelle 
Serre Liberty 
di Villa Litta
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di esposizione), ad Orticola di Lom-
bardia (quest’anno nell’edizione 
speciale di settembre) e al Fico a 
Bologna (ottobre 2021). Con la ser-
ra, l’Amministrazione ci ha conces-
so anche alcuni locali per la sede 
dell’associazione e per allestire la 
biblioteca, ci potrete anche quindi 
venire a trovare una volta allestita”.

Questa convenzione con il Comu-
ne di Lainate segna un passo im-
portante… “Per il 40° anniversario 
l’associazione è riuscita a farsi due 
grandi regali, anzi sogni: la firma 
della convenzione per la gestione 
delle serre storiche di Villa Litta e 

l’acquisizione di un’importante col-
lezione di orchidee. 
Dopo la recente scomparsa di Be-
nito Ferdinando Natali, conosciuto 
da tutti come Nando, socio fonda-
tore ed ex presidente ALAO, gli ere-
di ci hanno contattato per proporci 
la collezione storica di orchidee, 
denominata “Approdo”, che ave-
va sede nelle sue serre a Sant’Am-
brogio (Varese). Nando Natali era 
un collezionista e profondo cono-
scitore delle orchidee, tra i primi im-
portatori di Cattleya dagli Stati Uniti. 
Fu il primo a creare un vero e pro-
prio mercato e una cultura delle or-
chidee botaniche nel Varesotto, in 
un’epoca in cui le orchidee erano 
conosciute principalmente come 
piante da fiore reciso. È rimasto for-
temente legato fino all’ultimo alla 
sua collezione, costituita da circa 
3000 esemplari di notevole interesse 
botanico e orticolturale. La collezio-
ne è composta principalmente da 

orchidee dei generi Bulbophyllum, 
Paphiopedilum e Phragmipedium, 
ma sono presenti numerosissime 
altre specie e alcuni ibridi di Catt-
leya di importanza storica, come 
la Cattlianthe Porcia ‘Cannizaro’. È 
stato un caso che una importantis-
sima collezione si è resa disponibile 
ad un trasferimento e quale occa-
sione migliore avere a disposizione 
la Serra Liberty?. ALAO ha quindi 
deciso di acquisire l’intera collezio-
ne per poterla gestire e mantenere 
nel tempo, rendendola di fatto di-
sponibile agli amatori”. 
Ma ci sarà spazio anche adottare o 
sistemare altri esemplari con cui ve-
niamo in contatto con i nostri ban-
chetti ‘SOS orchidea’. 

Il calendario degli eventi di Alao a 
Lainate inizia con la Giornata del 
Parco, “ma abbiamo in agenda 
diverse iniziative, vogliamo stupirvi”. 
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11a giornata del Parco
tra orchidee e foliage

Quest’anno siamo a quota 11!

a Giornata del Parco Sto-
rico, ormai tradizionale 
appuntamento ideato e 
promosso dal Museo il Nin-

feo di Villa Litta, con cui si intende 
valorizzazione lo storico patrimonio 
botanico, quest’anno sarà con-
centrata attorno alle antiche serre. 
In collaborazione con l’Associazio-
ne Lombarda Amatori Orchidee 
APS, domenica 24 ottobre, sarà 
infatti presentata la Collezione 
ALAO: una vastissima varietà di or-
chidee composta da ibridi e spe-
cie pregiate nella Serra Liberty.
 Grazie alla recente convenzione 
per la gestione di queste partico-
lari piante tra il Comune e l’Asso-
ciazione Lombarda Amatori Or-
chidee, alla acquisizione di una 
collezione di orchidee da parte 
della stessa associazione di rile-
vanza nazionale in termini di quan-
tità e varietà di piante, oltre che di 
specie presenti, e la conseguente 
decisione di collocarle nelle serre 
Liberty del Parco, Villa Litta potrà 
vantarsi di mostrare una Nuova 
Meraviglia. Soci appassionati ci 
mostreranno le diverse varietà 
spiegando le maggiori differenze 
e fioriture.
E poi ancora si potrà ammirare il 
parco e il colorato foliage: la stra-
ordinaria bellezza del nostro ultra-
centenario esemplare di Ginko 
biloba (uno dei primi 4 esempla-

ri introdotti in Italia, proveniente 
dall’Orto Botanico di Padova), la 
maestosità delle magnolie, l’unici-
tà della galleria dei Carpini, la più 
estesa architettura vegetale d’Eu-
ropa. Un parco che, insignito nel 
2016 del Premio Parco Pubblico 
più Bello d’Italia, racchiude al suo 
interno il fiabesco Ninfeo.

PROGRAMMA
 

Ore 9.30-13.00

3° Esposizione della 
LINDENIA originale 
del ‘800 presso le sale 
della villa
“Lindenia. Iconographie des Or-
chidées”, 17 rari volumi di notevole 
rilevanza culturale, oltre che stori-
ca, custoditi nel museo della Villa 
e parte della collezione di opere 
tipolitografiche.
 

Ore 10.00 

Inaugurazione della 
Collezione ALAO
Presso le serre Liberty e riapertura 
straordinaria delle serre delle Or-
chidee alla presenza delle autori-
tà. Ritrovo presso le serre. 

L

Ore 10.30 - 13.00

Visite guidate 
nella Serre Liberty 

di Villa Litta
Per ammirare la collezione 
ALAO – ingresso a gruppi. 
Ingresso su prenotazione: 
www.villalittalainate.it

Ore 10.45

Grandi alberi per 
piccoli esploratori
Caccia al tesoro botanica a quiz

Età consigliata 6-10 anni

Nell’ambito della Giornata del Par-
co Storico un’attività per bambini 
per scoprire, attraverso quiz ed 
enigmi, il patrimonio arboreo del 
parco storico di Villa Litta.
Ingresso su prenotazione

Biglietto € 5,00 

Info su www.villalittalainate.it 
segreteria@villalittalainate.it
tel. 02 9374282
 

Ore 11.30 - 13.00 

Corso di coltivazione 
Orchidee - base 
(oppure laboratorio pratico 
di rinvaso in base al meteo)
Ingresso su prenotazione: 
www.villalittalainate.it

 

Ore 15.00-18.00

Visite al Ninfeo
(a pagamento)

Visite guidate al Ninfeo 
con gli Amici di Villa Litta
Prenotazione obbligatoria: 
www.villalittalainate.it
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Il grande autunno 
a Villa Litta

ante proposte e appuntamenti per adulti, bambini e fa-
miglie per vivere anche nei mesi autunnali e invernali 
gli spazi di Villa Visconti Borromeo Litta.

Le attività proposte sono parzialmente sostenute dal Fondo 
Ripartenza del Comune di Lainate e dal Bando di Fondazio-
ne Cariplo ‘Per la Cultura’ con il progetto ‘#VillaLittaforEnli-
ghtenment. Il Patrimonio Culturale al servizio del territorio 
e dell'inclusività’ presentato e aggiudicato dall’Associazione 
Amici di Villa Litta di Lainate.

T

ore 15.00 ❱ Ninfeo

Il Ninfeo in un click
Visite guidate fotografiche all’in-
terno del Ninfeo, con i suoi giochi 
d’acqua, per appassionati di foto-
grafia… per ri-scoprire colori e det-
tagli architettonici con la magia 
dell’autunno. L'attività viene con-
dotta da un fotografo.

Biglietto: € 10,00 
Ingresso su prenotazione
Info e prenotazione su: 
www.villalittalainate.it

Sabato 
23 ottobre

❱ dalle 21.00 alle 22.00 
 Ninfeo

La notte dei miti 
e degli dei 
Visite guidate all’interno del Nin-
feo alla scoperta dei Miti e degli 
Dei che decorano gli ambienti. 
Musica, suoni, luci, coreografie, 
giochi d’acqua e il buio della not-
te creeranno la perfetta cornice 
per i racconti mitologici celati 
nei mosaici e negli affreschi e an-
dranno a comporre una proposta 
culturale di qualità in occasione 
della serata di Halloween. 
In collaborazione con Movin' Up ASD

Biglietto: 
€ 10,00 intero - € 8,00 ridotto
Ingresso su prenotazione
Info e prenotazione su:  
www.villalittalainate.it 

Domenica 
31 ottobre

ore 15.30 ❱ Villa Litta

Gli opposti 
convivono in Villa
Laboratorio
Età consigliata 5-8 anni

Nell’antica Villa di Lainate non 
abitano solo nobili, ma anche 
fantasmi: nei giardini si aggirano 
eleganti scoiattoli, ma anche pi-
pistrelli parlanti e civette senten-
ziose, perennemente disturbati 
dagli umani. Immedesimiamoci 
in questi due opposti, che spes-
so si attraggono. Il laboratorio è 
strutturato su attività di improv-
visazione e giochi di ruolo, fina-
lizzate alla immedesimazione e 
presa di coscienza del proprio 
ruolo. 
L'attività viene condotta da artisti 
professionisti dell'Associazione 
Antares, dell'Associazione cultu-
rale 'MDM ARTE’ e dalle guide vo-
lontarie dell'Associazione Amici 
di Villa Litta.
Al termine una breve passeggia-
ta nel Ninfeo tra mosaici e grotte 
misteriose alla ricerca di animali 
fantastici…

Biglietto: € 10,00 
Ingresso su prenotazione
Info e prenotazione su:
www.villalittalainate.it
segreteria@villalittalainate.it
tel. 02 9374282 

L’iniziativa è realizzata con il contribu-
to del Fondo Ripartenza del Comune di 
Lainate.

Lunedì
1 novembre

cultura

LABORATORI ARTISTICI
A VILLA LITTA LAINATE

realizzati con il contributo 
Fondo Ripartenza 
Comune di Lainate

16/10 ARTI VISIVE per ragazzi : Il DISEGNO VAGABONDO
1/11    TEATRO per bambini: GLI OPPOSTI CONVIVONO IN VILLA
20/11 TEATRO/DANZA per ragazzi: Il VIAGGIO
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dalle 18.00 alle 20.00 ❱ Villa Litta

Arte e Vino nella Villa 
delle Meraviglie
I partecipanti saranno guidati nelle sale della Villa 
incontrando performance artistiche di pittura, can-
to, teatro e danza. Come filo conduttore il Vino. Po-
stazioni di degustazione vini guidate da sommeliers. 

Biglietti: 
€ 22,00 - € 18,00 (18-30 anni) - € 5,00 (6-17 anni) 
Ingresso su prenotazione
Info e prenotazione su: www.villalittalainate.it

L’iniziativa è realizzata con il contributo del Fondo Ripartenza 
del Comune di Lainate.

Sabato 6 novembre

ore 16.00 ❱ Villa Litta

Un tè a Casa Litta
Un pomeriggio speciale nelle sale affrescate di Villa 
Litta accompagnati dalle guide e da un rappresen-
tante di Casa Litta che diletterà gli ospiti sulla vita 
a palazzo dei nobili tra notizie storiche e curiosità 
sull’usanza dell’afternoon tea….. Un appuntamento 
culturale accompagnato da una degustazione di tè e 
dolcetti, come in un vero e proprio salotto nobiliare.

Biglietto: € 12,00 intero - € 10,00 ridotto
Ingresso su prenotazione
Info e prenotazione su: www.villalittalainate.it 

Domenica 14 novembre

ore 15.30 ❱ Villa Litta

Il Viaggio
Laboratorio di teatro-danza. Età consigliata 8-12 anni

Prendendo spunto dal viaggio di Enea, creiamo coi 
ragazzi un breve racconto sul loro viaggio nel mondo 
degli adulti e delle loro difficoltà in un mondo se-
gnato dalla pandemia e lo mettiamo in scena con 
parole e movimenti.

Biglietto: € 10,00. Ingresso su prenotazione
Info su www.villalittalainate.it
segreteria@villalittalainate.it - tel. 02 9374282 

L’iniziativa è realizzata con il contributo del Fondo Ripartenza 
del Comune di Lainate

Sabato 20 novembre

ore 15.30 ❱ Villa Litta

Apertura straordinaria 
invernale delle sale 
del ‘500 e del ‘700 di Villa Litta
Con visite guidate a tema

Biglietti: € 5,00 
Ingresso su prenotazione
Info e prenotazione su: www.villalittalainate.it 

Domenica 21 novembre

FESTA DI HALLOWEEN
Proposte da ‘brividi’ con i Commercianti
Uuuh…..Uuuh…. Stanno arrivando!!!!
Siete pronti al giorno più pauroso di sempre? Anche 
quest’anno, per le vie del centro, si terrà la Festa di 
Halloween!! Fantasmi, mostri, streghe e zucche sghi-
gnazzanti…. E tu, cosa aspetti? 
Per i bambini di tutte le età, siamo pronti a fare festa! 
Sabato 30 Ottobre, dalle 15.00 alle 19.00, per le vie del 
centro troverete:
• Sfilata ed elezione della Maschera più Brr…utta
• Esposizione ed elezione della Zucca più bella
• Dolcetto o Scherzetto 
• Esibizioni scuole di ballo con la Zombie Dance
• Intrattenimento per i più piccoli
• Caldarroste e vin brûlé con gli Alpini
• Musica con i “Grate Soul”
Cosa aspetti allora? Per potersi iscrivere mandaci una 
mail ai seguenti indirizzi:

sfilatahalloween2.lainate@gmail.com
eventozucca2.lainate@gmail.com
Più siamo e meglio è, PASSA PAROLA!!! 
Ti aspettiamo!!!
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odolfo Ceriani, Volontario 
dell’Associazione Amici di 
Villa Litta, Maestro di vita, 
realizzatore di preziose cre-

atività, ci ha lasciati.
Maestro e padre di tutti gli automi 
che ornano e divertono i visitatori 
di Villa Litta, ora è lassù a godere 
i meritati apprezzamenti che gli 
vengono attribuiti.
Apprezzamento e gratitudine per 
averci ridato la possibilità di rive-
dere e rivivere gli spettacoli degli 
automi andati perduti, che le sue 
mani nel minuscolo laboratorio di 
casa sua hanno saputo rifare, disin-
teressatamente e gratuitamente. 
Rodolfo era di poche parole, ama-
va le cose belle, ed era entrato 
agli inizi degli anni ’90 nel gruppo 
di persone che diedero vita all’As-
sociazione Amici di Villa Litta.
Dopo il restauro dell’impianto idri-
co del Ninfeo, perchè si comple-
tasse il rito dei giochi e degli scherzi 

d’acqua mancavano gli automi. 
L’automa serve a creare "meravi-
glia", disorientamento e stupore; 
quelli presenti in Villa Litta non han-
no nulla di magico, si rifanno alle 
scoperte scientifiche del XVIII e XIX 
secolo e proprio per questo realiz-
zati con la precisione e la passione 
di chi è stato maestro attrezzista 
come Rodolfo.
Da bambino viveva con i fratellini 
in Villa, la mamma rimasta vedova 
gestiva la portineria, così aveva 
sempre conservato nella memo-
ria quella curiosità di bambino. 
Ricordando i fiori girevoli delle ba-
laustre, la girandola sopra il putto, 
l’automa della nobiltà e con l’a-
iuto di alcuni reperti rimasti in loco 
e qualche fotografia, Rodolfo, in 
trent’anni di entusiastico volonta-
riato, ha realizzato tutti i manufat-
ti in rame presenti in Villa, oltre a 
qualche copia per mostrare la tec-
nica costruttiva di alcuni automi e 

Dagli Amici di Villa Litta 
il ricordo di Rodolfo Ceriani

l’indispensabile precisione.
Un esempio è dato dall’invenzione 
della gallina che fa l’uovo e muo-
ve testa e coda a salutare i visita-
tori e la realizzazione di una copia 
priva della copertura per dimostra-
re il movimento e il funzionamento 
soprattutto ai bambini. 
Il suo talento lo possiamo anche 
ammirare nell'ultimo importante 
restauro del Cortile delle Piogge, 
inaugurato purtroppo in sua as-
senza.
La sua creatività, la sua manualità 
e il suo entusiasmo ci mancheran-
no, ma siamo certi che da lassù 
sorriderà nel vedere i suoi automi 
divertire e meravigliare ancora per 
molto tempo. 

Ciao Rodolfo

Il Presidente onorario 
Adriano Anzani 

e il Consiglio Direttivo

“Caro Rodolfo 
a causa della tua malattia non sia-
mo riusciti ad incontrarci all’inau-
gurazione dell'ultima tua creazio-
ne nel Cortile delle Piogge, l'ultimo 
capolavoro che hai realizzato e 
che proprio tu raccontavi come 
quello fosse l'ultimo regalo che do-
navi a tutti noi. Questo capolavo-
ro, come tutti gli altri che in 30 anni 
hai realizzato, rimarranno come 
testimonianza della tua arte, della 
tua ingegnosità e della tua gran-
de umiltà. Nel tuo laboratorio, con 
strumenti artigianali, mi illustravi le 
fasi della realizzazione delle tue 
creazioni con la tua capacità di in-
curiosire ed appassionare tutti noi. 
Ti ho conosciuto ed apprezzato 
come la persona che eri, traspa-
rente, umile ed ironico e con tanto 
amore per la nostra Villa e la nostra 
Associazione. 
Non sei più tra noi, ma sono sicuro 
che passeggiando nel Ninfeo ti ri-
troveremo sempre lì...”

Con grande affetto 
Aldo

R
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on dolore ricordiamo la fi-
gura di Francesco Greco, 
recentemente scomparso, 

persona straordinaria, poco noto 
alle giovani generazioni, ma per 
Lainate e per i Lainatesi ha speso 
molto della sua vita.

Persona integerrima, colta, con 
una visione politica lucida e una 
predisposizione amministrativa di-
namica e moderna.

Gli incarichi assessorili che ha rico-
perto hanno lasciato un segno tan-
gibile delle sue capacità tecniche.    

Tra le opere più significative ricon-
ducibili ai suoi incarichi, la Circon-
vallazione ovest, il centro sportivo 
di via Circonvallazione, le primarie 
opere fognarie delle zone indu-
striali Lainatesi, la scuola media W. 
Tobagi di Barbaiana, l’apertura del 
Parco storico di Villa Litta e il so-
stegno alle iniziative per il recupero 
e il restauro della Villa.

Lo ricordano i compagni e gli amici 
che l’hanno conosciuto.

C

Francesco Greco
Inaugurazione Scuola media
W. Tobagi di Barbaiana

“Si dice che per essere ricorda-
ti bisogna aver fatto qualcosa di 
bello e sicuramente Rodolfo vivrà 
sempre nella nostra e sua Villa Litta 
perché oltre al suo sorriso e simpa-
tia, ci ha lasciato tanti oggetti rea-
lizzati con passione e competenza. 
In ogni gioco d'acqua c'è qualco-
sa di suo, in ogni goccia d'acqua 
vive il suo bellissimo ricordo. Certe 
persone passano, altre rimangono 
nel cuore”

Alessandra 

“Rodolfo, un signore d'altri tempi. 
Quando conducendo il gruppo lo 
incrociavo nel Ninfeo, lo presen-
tavo ai visitatori che entusiasti lo 
applaudivano. Poi lui mi diceva di 
non farlo perché si imbarazzava....
Proprio lui che meritatamente ave-
va elogi, umilmente li evitava.
Ciao Rodolfo, che la terra ti sia lie-
ve”. 

Antonella 

“Un grande artista con un cuore 
d'oro, con affetto”

Christine 

“...e poi è stato il momento in cui si 
è interrotto il tuo narrarmi di auto-
mi e giochi d'acqua, dei sogni che 
tenevi nel segreto delle tue mani...
non ti racconto di quanto alla Villa, 
meglio la TUA Villa, hai regalato...
desidero ricordare quando alla 
mia richiesta di aiuto rispondevi 
sottovoce, quasi a scusarti, ghe 
pensi mi…vai tranquillo...addio Ro-
dolfo. Grazie”

Enrico

“Le visite al Ninfeo sono solite co-
minciare al Pronao, dopo qualche 
magico schizzo d'acqua prove-
niente dai gradini. L'acqua è, alla 
fine, ciò che attira maggiore atten-
zione in un vortice di trabocchetti e 
sorprese. Ci si avvia quindi sul per-
corso, curiosi di scoprire cosa dà 
vita a questo posto. La visita infine 
tramonta pian piano e ad un cer-
to punto ci si ferma sotto la Torre 

Addio a
Francesco 

Greco

dell'Acqua per un' ufficiale spiega-
zione.... Serbatoio in rame, caduta 
libera, tubature in piombo, ma alla 
fine anche la voce della guida e 
la mano del fontaniere. In questo 
modesto celarsi di tutti noi, essere 
presenti, ma assenti, Rodolfo era 
particolarmente bravo e spicca-
va per la sua umiltà. Ed ecco che 
dietro quei corni da caccia, quella 
gallina dalle uova d'oro e quella 
girandola siamo, da qui all'eterni-
tà, in debito con qualcuno più pre-
sente che mai, Rodolfo”

Igor

'Caro Rodolfo, il tuo ricordo rimar-
rà sempre vivo nei nostri cuori ogni 
volta che entreremo nel Ninfeo 
e, azionando i "tuoi automi", non 
mancheremo di raccontare a ge-
nerazioni di visitatori che dietro alla 
magia di una girandola, all'incan-
to di una gallina dalle uova d'oro si 
nasconde la precisione, l'umiltà, la 
modestia e la passione di un Uomo 
che ha tanto amato Villa Litta”. 

Marta e Mirco

“Le tue opere, le tue creazioni, ma 
soprattutto la tua gentilezza, sem-
plicità, cortesia, saranno sempre 
ricordati nel luogo che hai amato 
più di tutti noi; sarai sempre ricor-
dato nei nostri ricordi, come il con-
te Pirro”

Nadia

“Rodolfo caro, 
a chi come me ha avuto la fortu-
na di incontrarti, frequentarti ed 
amarti, la tua mancanza ora – in 
particolare in Villa Litta - appare 
quanto più sconcertante. 
Di te ho saputo apprezzare la silen-
ziosità del carattere e l’eloquenza 
dei tuoi lavori, la delicatezza ed 
insieme la creatività nella ricostru-
zione degli stupefacenti manufatti 
giocosi di cui si fa vanto la nostra 
Villa, oggi come allora. Mai nulla 
di ostentato, mai niente di appros-
simato. Era tutto perfetto. Così sei 
stato tu per me, un grande Amico 
perfetto. Ti abbraccio ancora una 
volta, con l’affetto che sai”.

Viviana
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n occasione dell’Anno di Dante Alighieri, per ri-
cordare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Lainate 

ha deciso di proporre una iniziativa di ‘LettereVive, In-
namorati dei classici’, narrazione, lettura e commento 
di Riccardo Moratti musiche originali di Gabriele Bazzi 
Berneri. 
Come ci si innamora dei classici? Loro lo hanno sco-
perto e cercheranno di trasmetterlo anche a noi…, 
tentando di far scattare quella scintilla che forse non 
sempre si innesca sui banchi di scuola. 
Al centro di tutto, il gusto del raccontare: raccontare 

Nel mezzo del cammin 
di nostra vita… l’Inferno

I

Progetto LettereVive 
Sabato 13 novembre, ore 21 
Sala della Musica 
Villa Visconti Borromeo Litta

Ingresso libero su prenotazione; 
accesso con green pass
Info su www.comune.lainate.mi.it 
Ufficio Cultura tel. 02 93598267-266

Info

cultura

l direttore artistico del Festival “Donne In•canto” ha 
comunicato l’esito della raccolta fondi relativo alla 
serata organizzata a Lainate il 29 luglio scorso.

In occasione del concerto di Antonella Ruggiero sono 
stati raccolti € 1.170,00 a favore del progetto “La valigia 
di Salvataggio” dell’Associazione "I Diritti Civili nel 2000 
- Salvabebè/Salvamamme”.

Tale somma verrà versata all’associazione.
Grazie a tutti per la generosità.

Quando la musica
è anche solidarietà

I

storie, raccontare vite, alternando il semplice dialogo 
a momenti in cui luci, musica e parole si fondono, cre-
ando suggestioni e suscitando emozioni. Senza il biso-
gno di raccontare tutto, ma scegliendo quelle pagi-
ne e quei personaggi dai quali potrà filtrare il fascino 
dell’opera, personaggi in cui sia possibile anche ritro-
vare e riconoscere la nostra vita.
Da non perdere!
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Alterazioni 2021:
edizione speciale

Assessorato alla Cultura 
del Comune di Lainate e 
l’associazione culturale 

Oneiros Teatro vi invitano all’ottava 
edizione di Alterazioni - rassegna di 
musiche innovative - recuperando 
programmi e contenuti che sono 
stati compromessi dalle restrizioni 
anti Covid imposte dalla situazione 
pandemica del 2020.
Alterazioni 2021, sotto la direzione 
artistica di Massimo Giuntoli, prose-
gue la propria indagine nella va-
riegata sfera delle musiche di fron-
tiera, sperimentando con questo 
ottavo appuntamento - calibrato 
in relazione alle esigenze dettate 
dalla situazione pandemica in es-
sere - un’edizione speciale in for-
ma di “mini-festival”: tre proposte 
marcatamente eterogenee che si 
alterneranno in un’unica serata sul 
palco dell’Ariston Urban Center.

SABATO 20 NOVEMBRE
ORE 21.00

Ariston Urban Center
L.go Vittorio Veneto - Lainate

L'

RADICAL RAPTORS
Roberto Zanisi: bouzouki
William Nicastro: basso elettrico

Radical Raptors è un duo uni-
co per la sua originalità.
Difficile, o quasi impossibile, de-
finire il loro genere musicale.
Potrebbe essere “world acou-
stic prog” ma l’ho inventato 
ora…Potremmo definirlo un 
duo di chitarre “guitarless”.
Le influenze sono molteplici: 
il jazz turco di Okay Temiz, le 
chitarre di Larry Coryell & Philip 
Catherine in Twin House, il fado
di Carlos Paredes, il Fred Frith di
Gravity, il Frank Zappa di Greg-
gery Pekkary, il John Fahey 
di America, il David Lindley di 
Twango Bango, il Victor Bailey 
di Procession, il Robert Fripp dei
The League of Gentlemen…

TENDER BUTTONS
Massimo Giuntoli:
voce, pianoforte
Testi di Gertrude Stein
Musica di Massimo Giuntoli

“Mai finisce lo stupore della 
Stein per il mondo; per il fatto 
che sia un fatto, in fondo, as-
surdo; e per come ogni tenta-
tivo di esprimerlo conduca a 
un non-senso. E tuttavia non 
c’è altro compito per lei. Tutto 
quello che descrive è nel mon-
do.”
Nadia Fusini, dall’Introduzio-
ne a Teneri Bottoni, Liberilibri, 
1989/2006. Dopo Singing Ame-
rican Poetry, incentrato sulla 
poesia della Beat Generation 
e presentato al Festivalette-
ratura di Mantova, Massimo 
Giuntoli torna ad avventurarsi 
nell’interpretazione musicale 
di testi poetici con un proget-
to monografico, dedicato al 
celebre libro “Tender Buttons”, 
della scrittrice americana Ger-
trude Stein (1874 - 1946), pub-
blicato nel 1914. Con una se-
lezione di diciannove poesie 
in prosa scelte tra le prime due 
sezioni del libro, ovvero Oggetti
e Cibo.

In
fo

INGRESSO LIBERO
CON PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA

L'evento si svolgerà nel rispetto 
delle normative anti Covid vigenti; 
l’accesso all’evento sarà consen-
tito soltanto a chi è in possesso di 
GREEN PASS o altra certificazione 
valida.

Info e prenotazioni:
Ufficio Cultura Comune di Lainate
tel. 02 93598267 / 266
cultura@comune.lainate.mi.it
www.comune.lainate.mi.it

IN/ELEKTRA
Silvia Cignoli:
chitarra elettrica, effetti
Valentina Guidugli:
basso elettrico, voce, effetti

Valentina Guidugli e Silvia Ci-
gnoli sono due musiciste con 
un background totalmente 
differente. 
Dall’esperienza pop-rock 
dell'una e dalla musica clas-
sica, contemporanea e spe-
rimentale dell'alta, le reci-
proche intuizioni sonore si 
contaminano grazie all’ela-
borazione di percorsi interiori. 
Il risultato sono paesaggi so-
nori in estemporaneo divenire, 
crossover fra postrock, noise, 
drone-ambient, glitch, musica 
contemporanea, sperimenta-
zione e improvvisazione libera. 
Nel 2019 esce il loro primo ep 
Shimmering Behaviour per l’e-
tichetta inglese Industrial Co-
ast (UK).
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Porte aperte in biblioteca

e nostre biblioteche stanno 
tornando gradualmente 
alla normalità dopo tanti 

mesi di difficili e sofferte restrizioni.
La prima novità importante riguar-
da il ripristino dell’orario di apertura 
continuato all’Ariston: da lunedì a 
giovedì infatti è di nuovo possibile 
accedere dalle 9 alle 18.15. 

Anche l’apertura del sabato per 
tutto l’arco della giornata (9.00 – 
12.30 e 14.15 – 18.15) è un gradito 
ritorno che aspettavamo con im-
pazienza.

Gli spazi della biblioteca tornano 
finalmente a riempirsi della vostra 
presenza per tutto l’arco della gior-
nata. Durante l’orario di apertura è 
possibile:
■ Prenotare il proprio posto per 

studiare.
■ Consultare il materiale presente 

in biblioteca o navigare pres-
so le postazioni internet o con 
il proprio pc tramite la rete wifi 
gratuita.

■ Ritirare le proprie prenotazioni. 
■ Accedere agli scaffali per sce-

gliere il materiale.

Anche presso la biblioteca di Bar-
baiana il nuovo orario di apertura 
porta interessanti novità: l’apertura 
della biblioteca il venerdì pome-
riggio permetterà a tutti di poter 
usufruire del servizio bibliotecario in 
un nuovo orario che ci auguriamo 
possa andare incontro alle vostre 
esigenze: vi aspettiamo anche il 
venerdì pomeriggio 14.30 – 18.00!

Ricordatevi di portare sempre con 
voi il greenpass, perché per acce-
dere in biblioteca è obbligatorio 
per i maggiori di 12 anni!

EVENTI IN BIBLIOTECA
Nelle nostre biblioteche si torna 
anche a vivere gli spazi per corsi e 
iniziative per adulti e piccini.

Qui sotto tutti gli appuntamenti:

Halloween
Giovedì 28 ottobre ore 17.00
laboratorio artistico in lingua ingle-
se per bambini dai 5 ai 10 anni a 
cura dell’Associazione Pandora.
Prenotazione obbligatoria al nu-
mero 02 93598208.

Le streghe
Sabato 30 ottobre alle 17.15 
con la compagnia teatrale Alice 
Bossi e Lucia Invernizzi verremo ac-
colti in Auditorium da “Le streghe” 
di Roald Dahl. 
Per bambini dai 6 ai 10 anni. 
Prenotazione obbligatoria al nu-
mero 02 93598208.

LETTURE IN PIGIAMA 
A partire dal 29 ottobre fino al 26 
novembre vi aspettiamo tutti 
i venerdì dalle ore 20.45 alle 21.30!

Ritornano” le letture in pigiama “on 
line il venerdì sera per bambini dai 
3 ai 6 anni. Rimanete sintonizzati sui 
nostri canali per tutte le info. 

CORSI IN BIBLIOTECA:
Riprendono finalmente in bibliote-
ca i corsi di formazione e tempo 
libero. Sul portale cosedafare.net è 
possibile accedere alla sezione de-
dicata ai corsi in partenza a Laina-
te: corsi di lingua, ma anche lezioni 
d’arte e di erboristeria vi aspettano!

Nuovi orari, corsi, eventi e tanto altro

L

ALTRE NEWS
Continuano le nostre interviste vir-
tuale per Lainatescrive, il progetto 
che dà voce agli autori locali. Ri-
manete sintonizzati sui nostri social 
e sul canale youtube del comune 
per godervi le nuove interviste

Sabato pomeriggio 20 novembre: 
appuntamento speciale in biblio-
teca con l’associazione Youmani 
che ci accompagnerà alla sco-
perta del progetto+ D 50 con la 
presentazione animata del libro 
“Storie di donne che guardano 
avanti” di Daniele Achilli. 
Prenotazione obbligatoria al nu-
mero 02 93595208.

DA SEGNARE IN AGENDA!
Sabato 4 dicembre alle ore 16.00 
spettacolo per bambini “Vai all’in-
ferno Dande” a cura di Teatro di 
Pietra. A breve tutte le info!

LAINATESCRIVE
Siamo in dirittura d’arrivo. Ecco le 
prossime tappe del progetto Laina-
teScrive che ci ha accompagnato 
durante questi mesi. Sul canale 
you tube del Comune di Lainate e 
sui nostri social sarà possibile ascol-
tare le videointerviste realizzate ai 
nostri lainatesi con la passione per 
la scrittura: 

■ 15 novembre in programma la 
pubblicazione dell'intervista a Luigi 
Sada con il libro Viaggio nella sto-
ria e dintorni della prima autostra-
da del mondo.
■ 22 dicembre in programma la pub-
blicazione dell'intervista a Paolo Cai-
mano con il libro Il cibo degli chef. 
Diciannove Maestri della cucina in-
ternazionale insieme per un proget-
to lionistico in 70 ricette etiche.



24

entili Lettori. rubo pochi 
minuti del vostro tempo 
per parlarvi della “CSLS 

Cooperativa Sociale di Lavoro e 
Solidarietà ONLUS” di viale Italia a 
Lainate. Quest’anno la Cooperati-
va compie 30 anni e per questo la 
vogliamo festeggiare con tutti voi, 
perché molti di voi hanno collabo-
rato alla vita lavorativa della CSLS. 
La cooperativa ha il compito di in-
segnare regole e discipline lavora-

accade in città

G

tive atte a migliorare la vita delle 
persone svantaggiate. 
Attualmente la cooperative acco-
glie 55 persone con disabilità.
11 sono le persone abili assunte 
che hanno il compito di guida-
re ed organizzare il lavoro delle 
persone svantaggiate. Prima del 
Covid prestavano la loro opera 
80 volontari che, con ammirevole 
impegno, si univano ai nostri giova-
ni lavoratori per portare a termine 
le commesse di lavoro. 25 sono le 
aziende che da subito ci hanno 
dato fiducia e che da anni sono ri-
maste soddisfatte di quanto da noi 
eseguito. Che dire se non un calo-
roso grazie ai generosi volontari per 
il tempo che ci regalano?! Un altro 
grazie va a tutte le aziende che 

ci seguono ed hanno creduto nel 
nostro operato. Un applauso an-
che ai nostri lavoratori svantaggiati 
che ogni giorno si dedicano al loro 
lavoro con impegno, disciplina ed 
entusiasmo. Proprio per celebrare 
questo anniversario per noi impor-
tante, il 15 ottobre si è tenuto a Lai-
nate, presso l’Ariston Urban Center, 
un Convegno organizzato dalla 
nostra CSLS con il patrocinio del 
Comune di Lainate. 
Nel Convegno si è parlato di soli-
darietà, inclusione sociale e lavo-
rativa. Questo con lo scopo che 
non si possa dimenticare l’impe-
gno costante per tutti nei confronti 
delle persone meno fortunate.

Bianca Frigo

CSLS: una solidarietà 
che compie 30 anni!

n’appassionata carrellata storica attraverso il tema delle povertà, dal Medioevo ad oggi, con focus particolare 
sulla questione sociale. Il racconto di una esperienza concreta nel territorio della Cooperativa Intrecci di Rho de-
dicata ai senza fissa dimora. 

Con queste due testimonianze di alto profilo, le ACLI di Lainate hanno aperto il 25 settembre il ciclo di appuntamenti 
che porta il titolo ‘Pandemia e Ripartenza. Confronto di idee, esperienze e persone sui cambiamenti epocali in atto’, 
un progetto finanziato grazie ai fondi ripartenza del Comune di Lainate nato sulla scia dell’Enciclica Laudato sì di Papa 
Francesco: “Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-am-
bientale”, che induce ognuno di noi a domandarsi quale “tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno 
dopo di noi”. 
Il primo appuntamento in presenza, dopo la pausa forzata dovuta al covid, aperto 
dal presidente ACLI Mario Bussini, ha offerto numerosi spunti di dibattito e rifles-
sione sul tema ‘Vecchie e nuove forme di povertà’. Antonio Vegetti, ex docente 
dell'Istituto Maggiolini di Parabiago, divulgatore appassionato di problemi storici 
e sociali, dalla Shoah all’immigrazione e integrazione, è riuscito a condensare 
egregiamente secoli di storia della povertà, illustrando di volta in volta le risposte 
politiche al tema che ancora oggi potrebbero dirci molto. 
Angelo Rossi, coordinatore presso la Cooperativa Intrecci - Società Cooperativa 
ONLUS di Rho, è entrato nel vivo nel mondo delle povertà locali, offrendo un 
esempio concreto di intervento possibile nei confronti di persone senza fissa 
dimora. E noi cosa possiamo fare? E’ la domanda di fondo che guiderà anche le 
prossime tappe del percorso, interrogando ciascuno sulle molteplici possibilità di 
contribuire alla crescita della propria comunità. 

Prossimi appuntamenti in agenda:

23 ottobre, ore 15, Auditorium Centro Civico Barbaiana
‘Il degrado ambientale e l’economia di Papa Francesco’
27 novembre, ore 15, Auditorium Ariston Center
L’Amazzonia non è verde, spettacolo narrativo musicale sulla deforestazione

Insieme alle ACLI su temi sociali e ambientali

U
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Con uno sguardo sul mondo
e la missione per l’ambiente

ainatese di nascita, ma “cittadina del 
mondo”. Nadia Paleari, 26 anni, bril-
lante e dinamica, con un grande 

interesse per la diplomazia internaziona-
le, da anni siede ai tavoli delle Nazioni 
Unite dedicati ai giovani, in cui ragazzi 
e ragazze da tutto il Pianeta discutono 
e avanzano proposte concrete per lo 
sviluppo di un futuro sostenibile. Coltiva 
e concilia questa passione con un la-
voro full time da Brand e Business Growth 
Consultant. 
L’abbiamo incontrata a pochi giorni dalla sua 
partecipazione al Forum YOUNGA 2021 e dal suo 
intervento al Forum UNCTAD 15 delle Nazioni Unite.
Facciamo un passo indietro da dove nasce tutto questo?
“Dai tempi dell’università, ho studiato Relazioni Inter-
nazionali ed ero affascinata dalla diplomazia classica, 
ma volevo mettermi alla prova anche con qualcosa di 
pratico. Così, guidata dalla curiosità ho preso parte ad 
una simulazione del Consiglio di Sicurezza della Nazioni 
Unite (MUN): una sorta di gioco di ruolo per studenti in 
cui dovevamo destreggiarci tra atti e relazioni. Da qui 
mi sono appassionata al mondo delle Nazioni Unite e 
delle istituzioni internazionali.
In questi anni mi sono messa in gioco, cercando nuove 
opportunità e partecipando ad iniziative di attivismo 
giovanile sia a livello locale che globale. Dal 2016 ho 
iniziato a partecipare e organizzare conferenze, even-
ti, seminari e forum internazionali. Sono occasioni che 
mi hanno consentito di acquisire conoscenze, compe-
tenze ed esperienza. Mi sono poi specializzata con un 
Master in Cultural Diplomacy and Global Communica-
tions, unendo i miei due maggiori campi di interesse: 
quello della diplomazia e il settore della comunicazio-
ne e marketing”. 

L Confronti, interventi, ma… soprattutto azio-
ne. Dal 2019, Nadia è membro di UNCTAD 

Youth Network, ramo cadetto di UNCTAD 
(ndr United Nations Committee for Tra-
de and Development), “l’agenzia ONU 
che - ci spiega - porta i giovani a parla-
re ai giovani e allo stesso tempo a dialo-
gare con le istituzioni, collaborando alla 
redazione di proposte per lo sviluppo di 

un futuro sostenibile”. 
Sempre nel 2019 è alla sede ONU a Gine-

vra come delegata Public Forum dell’Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e, 

nel mese di ottobre, è invitata come speaker alla 
prima conferenza dei giovani sul cambiamento clima-
tico in Italia (LCOY Firenze 2019). Il 2020, con l’impat-
to della pandemia da Covid-19, vede lo spostamento 
della sua attività prevalentemente online, imparando 
a destreggiarsi tra videochiamate e i vari fusi orari del 
mondo. “Sono stata invitata come Speaker e Panelist 
ad una serie di eventi nell'ambito della realizzazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, tra questi: Cordil-
lera Youth Movers Program 2020 (Filippine), World Cli-
mate Congress 2021 (Nepal), Girls Can Lead Event 2021 
(“Ecomonic Empowerment for Young Women”). Nei 
giorni scorsi sono intervenuta al Forum UNCTAD 15 per 
parlare dell’impatto più profondo del covid sui giovani, 
affrontando lo stigma psicologico ad esso legato. Inol-
tre mi sto occupando anche di cibo e sostenibilità, di 
progetti concreti nello sviluppo di un futuro sostenibile 
a livello economico, sociale e ambientale, per tutti. Mi 
piacerebbe poterlo fare anche a livello locale, dando 
un contributo alla mia città”. 
Da giovane a giovane, quale messaggio lasceresti ai 
ragazzi lainatesi… “Essere sempre curiosi, ricercare, 
buttarsi! Provate e osate conoscere!”
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Campionessa 
mondiale di Padel
a soli 15 anni!

riuscita a conquistare, in 
coppia con la compagna 
di gioco, il secondo po-

sto ai Mondiali Giovanili di Padel, 
che si sono disputate in Messico. 
La giovane lainatese Matilde Del 
Col Balletto, a 15 anni, con una 
grande determinazione e una 
preparazione in tempi record, a 
fine settembre ha raggiunto un 
traguardo da sogno che, come lei 
stessa ammette, le “ha cambiato 
la vita”. 
Dopo i primi passi da tennista a 
Lainate, un’esperienza nella na-
zionale di softball, convertita poi 

È

al Padel da circa due anni, è stata convocata durante l’estate proprio 
nella nazionale di questa disciplina sportiva. “Mi hanno selezionato e of-
ferto questa opportunità – ci dice Matilde – e subito ho detto a mio padre 
che dovevo coglierla”. 
Gli allenamenti con la compagna siciliana Aurora Buscaino li ha fatti di-
rettamente in Messico, e proprio con lei ha sfidato e vinto nelle competi-
zioni Open i migliori talenti internazionali, seconde sole alle atlete di casa, 
nella categoria under 16. 
Nella competizione a squadre è riuscita, inoltre, ad arrivare in finale e 
conquistare un 4° posto contro le formazioni più forti del mondo: Argenti-
na, Messico e Paraguay. 
“E’ stata un’esperienza sportiva ed educativa indimenticabile – ci rac-
conta Matilde, che i geni dello sport li ha ereditati dalla mamma ex atle-
ta nella nazionale di karate - La mia allenatrice mi ha insegnato a gestire 
meglio le mie emozioni in campo e a ottenere maggiori risultati, per poter 
vincere. Certo lo sport a questi livelli è impegno e fatica, ma in gruppo 
tutto diventa più bello, si cresce e si supera. E’ un onore per me indossare 
la maglia azzurra, proprio in quest’anno di grandi successi sportivi per 
l’Italia, e vorrei continuare a farlo da professionista”. Nel suo futuro c’è 
infatti la scuola, il Liceo sportivo ovviamente, ma anche il desiderio di 
intraprendere la carriera da professionista, a livello internazionale. 
Questo nonostante in Italia non sia sempre così facile conciliare a livello 
agonistico Scuola e sport, con tre allenamenti settimanali, una prepara-
zione atletica e un tot di tornei al mese (4 solo ad ottobre). 
Lainate fa il tifo per lei e siamo certi di vederla presto in competizioni di 
rilievo! Ne torneremo a parlare ancora. Grande Matilde!

Nella foto: Matilde Del Col Balletto incontra il Sindaco Andrea Tagliaferro e l’Assessore 
allo Sport Danila Maddonini

uone notizie per gli appassionati di scacchi! Una nuova realtà è nata sul territorio lainatese: si chiama ASD Lai-
natescacchi ed è una associazione dilettantistica sportiva affiliata alla Federazione Italiana Scacchi, creata da un 
gruppo di appassionati lainatesi che si propongono di creare un movimento scacchistico per la nostra zona e di 

diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati del gioco più bello del mondo. Adulti e bambini, amatori e ago-
nisti, tutti potranno trovare un luogo e un appuntamento per giocare, divertirsi, imparare, prepararsi per i tornei, incontrare 
altri appassionati.
Alcune iniziative in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Lainate Urban Center sono già 
in partenza e si svolgeranno presso la Biblioteca:
■ Corso di scacchi (base e avanzato) per bambini
■ Corso di scacchi per adulti
Entrambi gratuiti, perché gli scacchi non hanno un prezzo e devono essere per tutti.
Per mettersi in contatto e per restare aggiornati sulle novità:
Internet: www.lainatescacchi.it
FB: https://www.facebook.com/lainatescacchi/
E-mail: info@lainatescacchi.it

È nata l'Associazione ASD Lainatescacchi

B
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è anche un lainatese tra i vincitori del titolo italiano del Campionato 
italiano delle regioni compak disputato il 26 settembre al tiro a volo Le 
tre piume di Agna (PD).

Si tratta di Damiano Facciolati, non nuovo a traguardi importanti in questa di-
sciplina come la vittoria al Campionato dei giochi Europei nel 2019, poi con la 
nazionale italiana in Ungheria un secondo posto a squadre al campionato del 
mondo, già campione regionale e campione italiano per 10 volte. 
Nel campionato italiano delle regioni compak, la squadra lombarda guidata dal 
responsabile Nazareno Galie era composta da:
■ Damiano Facciolati Tav Arlunese di Lainate
■ Nicola Piscitelli Tav Arlunese 
■ Giancarlo Rigamonti Tav Mesero 
■ Giovanni Zamboni Tav Mantova 
■ Gabriele Linetti Tav Mantova 
■ Alessandro Mometti Tav Bergamo  
Da subito la squadra ha trovato l’affiatamento giusto per portare la Lombardia a 
conquistare il titolo italiano con 547 piattelli colpiti su 600 lasciando al secondo 
posto l'Emilia Romagna con 539/600 e la Toscana al terzo posto con 528/600. 
A tutti i nostri applausi. 
Per chi volesse conoscere questo sport - praticato anche da ragazzi e ragazzi 
anche già a livello nazionale, con coach, allenamenti e ginnastica e tante gare - 
può contattare direttamente Damiano Facciolati al 339 247 3114 o rivolgersi alla 
sede cacciatori Italcaccia a Barbaiana, via Fratelli Cairoli 33.

Tiro al volo…
Un lainatese tra i campioni nazionali

Il tennis, uno sport per tutti: 
non esistono barriere

a ormai due anni il Tennis 
Club Lainate ha deciso di 
aprire le sue porte a un’at-

tività molto interessante, ancora 
poco conosciuta sul nostro territo-
rio. 
Abbiamo avuto il piacere di in-
tervistare Alessandra Venturi, 
dell’associazione A.S.D. Disabili in 
Lombardia Mettiamoci in Gioco, 
che dal 2007 insegna a giocare a 
tennis a ragazze e ragazzi in car-
rozzina. 
“Come associazione siamo attivi 
dal 2011 – dichiara Alessandra – 
Da due anni a questa parte sia-
mo stati accolti a braccia aperte 
al Tennis Club di Lainate. Ci tro-
viamo molto bene, i campi sono 
facilmente accessibili e i ragazzi li 
possono quindi raggiungere senza 
problemi, e, cosa non da poco, 
anche i bagni del Tennis Club 
sono attrezzati per disabili”. 
“A Lainate – prosegue Alessandra 
– abbiamo all’attivo otto tennisti in 
carrozzina. Sei sono ragazzi, una è 
una ragazza di 16 anni e un’altra 
una donna di quarant’anni. Con 
loro organizzo sia lezioni singole 
sia lezioni di gruppo ogni settima-
na, principalmente tra il lunedì e il 
mercoledì. Rispetto a quattordici 
anni fa, quando ho iniziato io a se-
guire il tennis in carrozzina, c’è un 
maggior interesse, anche se non 
tutti i Tennis Club accolgono que-
sta realtà. Oggi, però, c’è la pos-
sibilità per i maestri di tennis di fre-
quentare un corso per avvicinarsi 
ad allenare sportivi in carrozzina”. 

D

“Questa attività trasmette tutto quello che la pratica di un’at-
tività sportiva riesce a dare – conclude Alessandra – “Tanta 
soddisfazione nel riuscire a fare tutto quello che si può in cam-
po. Questi ragazzi e ragazze possono sentirsi nuovamente abi-
li a mettere in pratica un compito che prima non potevano 
più svolgere. Da qualche anno a questa parte si è formato 
anche un piccolo gruppo di agonisti; ad altri, invece, fa pia-
cere muoversi, sentirsi attivi e anche stanchi alla fine dell’alle-
namento”. 

Luna Bassi 

C'
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40 anni di Scuola
raccontata da noi

er questo nuovo appunta-
mento con i quarant’anni 
di storia di Lainate Notizie, il 

Comitato di redazione, sfogliando 
i numeri degli scorsi anni, ha avuto 
modo di appurare che, fra i tanti 
e diversificati temi che nel corso 
degli anni sono stati trattati, c’è 
sempre stata la scuola. 
Riprendendo i numeri del passa-
to, vorrei iniziare questo articolo 
facendo riferimento ad un aspet-
to molto trattato nei primi numeri, 
con veri e propri speciali: il tema 
delle feste scolastiche di fine anno 
e natalizie negli istituti lainatesi, a 
partire dagli asili fino ad arrivare 
alla scuola media. Visti i due anni 
che abbiamo attraversato, que-
sto pezzo vuole anche essere un 
augurio di un buon anno scolasti-
co a tutte e tutti. 
La scuola “dalle favole alla real-
tà” è l’oggetto di un articolo scrit-
to da G. G. Sferati, dedicato alla 
scuola materna di via Lamarmora 
e alla sua festa in occasione del 
Natale. “Questo è stato uno degli 
avvenimenti, anche se tra i più si-
gnificativi, resi possibili grazie all’in-
tensa attività didattica che si svol-
ge nella scuola materna, dove, 
seppur relegata nella situazione di 
cenerentola tra le scuole del pa-
ese, i problemi e i disagi sono da 
sempre mitigati o appianati, non 
senza fatica, da un personale do-
cente e non docente impegnato, 
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consapevole e preparato che ha 
impostato il proprio lavoro sulla 
base di una seria preparazione 
professionale e un’attiva collabo-
razione con i gentori” (Lainate No-
tizie, Gennaio 1985, p.9). 
Sono state raccolte anche testi-
monianze di genitori entusiasti, ad 
esempio, dopo la visita alla scuo-
la materna di Grancia e Paglie-
ra dell’8 giugno 1985. “Sabato 8 
giugno i genitori dei bambini che 
frequentano la scuola materna di 
Pagliera, sono stati invitati ad un 
incontro di verifica durante il qua-

le sono stati presen-
tati due obiettivi: 
la socializzazione e 
la pace. I genitori 
sono rimasti molto 
entusiasti di questa 
esperienza e spon-
taneamente han-
no deciso di comu-
nicarvela”. Segue 
quindi il racconto di 
due genitori, Teresa 
Paletti e Gabriella 
Vaghi, con in chiu-
sura il pensiero del-
le insegnanti: “Le in-
segnanti hanno più 
volte constatato 
quanto sia positiva 
la partecipazione 
attiva dei genito-
ri a questi incontri 

di verifica, dove il genitore ha la 
possibilità di conoscere le finalità 
che la scuola materna si prefigge 
e in che modo vengano portate 
avanti” (Lainate Notizie, Luglio 
1985, p.7). Dopo questo excur-
sus nelle prime annate di Laina-
te Notizie, il tema della scuola, 
ovviamente, è stato trattato con 
grande interesse e responsabilità 
anche nei numeri più recenti, fra 
i quali certamente è fondamen-
tale fare riferimento al piano di 
diritto allo studio, di cui si parla in 
un articolo pubblicato nel 2018 
dal titolo “1 Milione di euro, 8% del 
bilancio per una scuola sempre 
più aperta”. “Un Piano di Diritto 
allo studio di circa un milione di 
euro per l’anno scolastico 2018-
2019, l’8% del bilancio comunale. 
Per una popolazione scolastica di 
2593 studenti. […] e, infine, il valo-
re di una scuola aperta: abbiamo 
sempre cercato di favorire nella 
scuola rapporti con le associazio-
ni e territorio. La nostra Scuola in 
questi anni ha fatto tantissimi pas-
si avanti, diventando una Scuola 
che si confronta con la comu-
nità”. (Ivo Merli, Lainate Notizie, 
anno 2018, n. 6, p. 14). 
 Luna Bassi CDR Lainate Notizie.

Luna Bassi
Comitato Di Redazione
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La ‘nostra’ 
Protezione Civile
alla cerimonia 
di ringraziamento

erano anche loro, gli uomini del 
gruppo di Protezione Civile di Lai-
nate alla Giornata dei ringrazia-

mento per tutti i volontari della Protezione 
Civile della Città metropolitana che il 19 
settembre a Novegro, alle porte di Milano, 
hanno ricordato l’impegno di questo anno 
e mezzo e più di pandemia.
Un impegno al fianco delle istituzioni e, so-
prattutto dei cittadini, mantenuto fin dai 
momenti più critici della pandemia. 
E’ stata l’occasione per dire pubblicamen-
te grazie e premiare gli oltre 2000 volontari 
“per l’impegno e la dedizione”, per aver 
fatto la propria parte negli hub vaccinali 
e nel coordinamento del lavoro da svolge-
re in tutti i Comuni dell'area metropolitana 
del capoluogo lombardo. 
Una mattina in cui pronunciare “quei gra-
zie doverosi nei confronti di volontari che 
non si sono risparmiati” ma anche di torna-
re a ribadire l’impegno a “sostenere, sem-
pre, un settore senza il quale tutto ciò che 
abbiamo affrontato sarebbe stato ben più 
drammatico”.
Presente anche l'assessore regionale, Pie-
tro Foroni, che insieme alle altre autorità di 
Città Metropolitana e Comune di Milano, 
ha consegnato una pergamena di ricono-
scimento a tutte le tute giallo blu presenti, 
tra cui il nostro gruppo lainatese accom-
pagnato dall’assessore Maurizio Lui.
“Essere volontario nella protezione civile mi 
ha cambiato la vita”, hanno detto in molti, 
convintamente partecipi delle loro comu-
nità. Ma lo sappiamo bene, e lo abbiamo 
visto anche di recente nella nostra città, il 
‘lavoro’ dei volontari va oltre la pandemia. 

C' Spazia sul territorio, soprattutto in occasione di eventi meteo im-
provvisi, sempre più frequenti in questi ultimi anni. Per poterlo fare 
sempre e meglio, occorrono anche nuove forze e preparazione. 
Oltre che attrezzature. Proprio per questo di recente un’azienda 
lainatese ha fatto una donazione al Gruppo Protezione civile co-
munale. E chissà mai che sia solo l’inizio. 

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

In
fo



30

e temperature sono scese, le piante iniziano 
a colorarsi di giallo, la prima foschia, gli odori 
i profumi attorno a noi stanno cambiando. Or-

mai l’estate ci ha lasciati ma ecco l’autunno che ci 
accoglie con il suo dolce tepore, con i tramonti che 
incendiano il cielo e con gli agrumi che ci aiutano a 
proteggerci. 
Le finestre le apriamo nelle ore centrali per far entra-
re ancora l’aria tiepida e i suoi profumi, ma quando 
arriverà il freddo più pungente potremo sfruttare una 
semplicissima ricetta per profumare i nostri ambienti.
Intanto sciogliamo nel secchio dell’acqua che usere-
mo per pulire i pavimenti 1 o 2 cucchiai di percarbona-
to di sodio (che non è il perborato di sodio, quindi sulla 
confezione dovrete trovare come unico ingrediente il 
Sodium Carborante Peroxide) ottimo come disinfettan-
te, ecologico, sbiancante (ma non è uno sbiancante 
ottico, detto anche azzurrante) per il bucato sia in la-
vatrice che a mano, ottimo smacchiante e rispetta i 
tessuti, e non crea allergie, si può utilizzare perfino sulle 
stoviglie. Al nostro secchio aggiungiamo qualche goc-
cia di sapone liquido di Marsiglia ed avremo ottenuto 
un ottimo detergente e disinfettante per ogni superfi-
cie, piano cottura incluso.
E dopo una bella rinfrescata alla nostra casa come 
poterla profumare in modo semplice e di nostro gu-
sto e creazione? Acquistate una bottiglia di vodka, la 
meno costosa che trovate al supermercato, e in un 
barattolo potete unirla alle spezie che più vi aggrada-
no: qualche stecca di sola cannella, oppure a questa 
potete aggiungere 2 o 3 chiodi di garofano e anco-
ra dell’anice stellato. Lasciate macerare per 5-7 giorni 
(a barattolo chiuso e vedrete che il liquido si colorerà 
sempre di più) e poi lo potrete usare nei diffusori (quelli 
con la candelina -meglio se di cera di soia- che danno 
un tocco magico alle nostre serate) con l’aggiunta di 
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“L’autunno è la stagione più dolce, e quello che perdiamo 
in fiori lo guadagniamo in frutti”  Samuel Butler

un paio di cucchiai di acqua, o negli umidificatori dei 
caloriferi. Altra cosa che potete mettere a macerare 
per 8-10 giorni sono le bucce degli agrumi, il limone in 
particolare neutralizzerà gli odori di cucina, e se avete 
in casa un fumatore i soli grani di caffè attenueranno 
lo sgradevole odore di fumo. Invece per la camera da 
letto potrete mettere a macerare i fiori di lavanda che 
dicono essere distensivi ed aiutare a prendere sonno. 
Se non avete i fiori potrete acquistare gli oli essenziali 
ed otterrete lo stesso risultato. O ancora l’olio di pino 
che aiuta le vie respiratorie. Poche gocce e la vostra 
casa sarà profumatissima. 

Essendo nata in questa stagione, la amo in modo par-
ticolare. I frutti che ci regala li trovo tra i più gustosi 
dell’anno e tra questi ci sono i cachi. Eccomi a pro-
porvi una ricetta semplicissima: il budino al cioccolato: 
occorre un caco per ogni persona ed un cucchiaio 
di cacao amaro per ogni caco (4 persone, 4 cachi, 4 
cucchiai di cacao amaro). 
Lavate i cachi e sbucciateli, inseriteli nel bicchiere del 
frullatore, aggiungete il cacao e frullate per un minuto 
circa. Mettete il composto nelle coppette da budino 
e riponetele in frigorifero per un paio d’ore, accompa-
gnato con una spremuta d’arancia è un’ottima me-
renda per i più piccoli, e non solo. 
E le castagne? Il modo più semplice per preparare le 
tanto amate caldarroste è in forno. Io procedo così: 
dopo averne inciso la buccia, le lascio per almeno 
un’ora in ammollo in acqua e sale (questo serve an-
che a pulirle) poi le dispongo sulla leccarda le metto in 
forno a 180° per 30-40 minuti (potete assaggiarne qual-
cuna per capirne il grado di cottura). Una volta cotte 
le metto in una terrina nella quale ho disposto un tova-
gliolo di cotone pulito, verso le castagne al suo interno 
ancora calde chiudo il tovagliolo che le manterrà tie-
pide a lungo e faciliterà l’operazione di sbucciamento. 
Buon Autunno a Tutti

Xenia Alberici - Comitato di Redazione 
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Pronti 
partenza...

via!

Siamo di nuovo in pista. Un nuo-
vo anno accademico inizia.
Tutti sui blocchi di partenza: di-
scenti, docenti e staff.
Quello che ci unisce è l’amore 
per la nostra Ute, la passione di 
non voler mai smettere di impa-
rare ed il desiderio di incontrarci 
e confrontarci. Correremo tutti 
assieme sulla pista della cultura 
per vincere l’oro nella olimpiade 
della nostra città.
Buon anno accademico a tutti.

Marcello Belotti 
Presidente UTE

u un vecchio bestiario statisti-
co si raccontava la storiella 
del matematico arrestato in 

aeroporto con una bomba nel ba-
gaglio a mano.
Ai poliziotti che lo interrogarono si 
giustificò dicendo che non aveva 
alcuna intenzione di fare un at-
tentato. Dovendo fare il viaggio in 
aereo e sapendo che in quel pe-
riodo erano attive delle organizza-
zioni terroristiche internazionali, si 
era informato su quali probabilità 
ci fossero che sul suo volo potesse 
essere una bomba e, calcolato 
che esse erano circa di 1 su un mi-
lio- ne, aveva deciso di portare con 
sé una bomba che lui non avrebbe 
mai fatto esplodere per- ché così la 
probabilità che sullo stesso aereo 
di bombe ce ne fossero 2 sarebbe 
scesa a 1 su un milione di milioni.
Un’altra storiella, questa volta di 
fantascienza, narrava di un Papa 
che decise di incaricare un pool di 
scienziati di costruire un supercom-
puter in grado di stabilire finalmente 
in modo inequivocabile l’esistenza 
o meno di Dio. Dopo anni di instan-
cabile lavoro e dopo aver caricato 
sul- le memorie del supercomputer 
tutto lo scibile umano e dei pro-
grammi rivoluzionari di intelligenza 
artificiale, il Pontefice riunì un Con-
cilio e pose all’enorme macchina 
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Non lasciamoci 
ingannare

la fatidica domanda: “Esiste Dio?”
La risposta echeggiò immediata: 
“Ora sì!”.
Va bene, queste sono solo due sto-
rielle un po’ sciocche, ma siamo 
sicuri che, a volte, la realtà non rie-
sca a superarle, in fatto di stupidità?
Di questi tempi, sentendo certi di-
scorsi fatti da gente che pure do-
vrebbe essere abituata a pensare 
a quel che dice, prima di dirlo, i mo-
tivi per negarlo latitano.
Il problema è che le sciocchezze 
trovano terreno fertile quando sono 
rivolte con toni convincenti da ora-
tori con- vinti della propria sapien-
za a chi non ha voglia di mettersi a 
pensare al senso e alla logica che si 
celano dietro le belle parole che gli 
vengo- no rivolte. All’UTE proviamo 
a fare proprio questo prima di dar 
credito o no ai nuovi profeti: cerca-
re che basi ha una storia.
Così se scopriamo che è veritiera, 
avremo imparato qual- cosa di più 
e, se sarà frutto di fantasia, magari 
ne sapremo apprezzare la bellezza, 
l’arguzia, la ineffabile cialtroneria: 
perché anche le cialtronate, se 
non spacciate per altro, sanno far 
sorridere e perfino indicarci quale 
sia, invece, la verità.
Sul sito web dell’UTE www.ute-lai-
nate.it potete trovare il menu che 
anche quest’anno i nostri docenti 

offriranno in presenza e, per chi non 
troverà posto in aula a causa delle 
limitazioni imposte dal COVID-19, 
nelle registrazioni che saranno cari-
cate nell’area riservata per loro del 
sito stesso o sulla rivista interna “Dire, 
Fare, Ascoltare”.

Giovanni Borroni - Rettore UTE




