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Commercialisti associati
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ari Lainatesi,
è bello in questi ultimi 
mesi sentire tra le per-
sone della nostra città la 

frase ricorrente: “Finalmente siamo 
riusciti a ritrovarci, ad organizzare 
un evento in presenza, proprio come 
abbiamo fatto per tanto tempo sino a 
prima dell’inizio dell’emergenza sani-
taria che ci ha bloccato”.
Stiamo vivendo un nuovo inizio, una 
ripartenza nei fatti con rinnovato en-
tusiasmo. Ebbene, nonostante tutti 
i timori del caso e la consapevolezza 
che il Covid-19 aleggi ancora tra noi, 
abbiamo superato quella percezione 
di paura che ha accompagnato le no-
stre vite negli ultimi periodi. 
Ed è proprio bello ritrovarsi, poter go-
dere della presenza altrui - in Consi-
glio comunale, in riunioni, in concerti, 
teatri, nelle Colazioni dei Nonni o a 
pranzo (come ha fatto il Circolo San 
Bernardino per festeggiare i 100 anni)  
- potersi scambiare sguardi e sorrisi. 
Magari anche confrontarsi in maniera 
accesa e alzando la voce, ma certi del 
fatto che ci siamo e possiamo espri-
mere al meglio noi stessi. Consape-
voli che le relazioni, il confronto e la 
solidarietà siano le leve decisive per 
una comunità attiva che - ricordia-
molo -  è chiamata a fronteggiare una 
delle situazioni di crisi e incertezza 
verso il futuro più impegnative degli 
ultimi anni. 
Voglio soffermarmi, in questo ultimo 
numero dell’anno, che è un po’ l’oc-
casione per fare il bilancio di 12 mesi 
d’attività, sugli obiettivi che abbiamo 
centrato e su progetti/iniziative che 
abbiamo avviato. 
Penso al rinnovato impegno dell’Am-
ministrazione comunale nei confronti 
delle nostre scuole con un Piano di 
diritto allo studio, frutto della siner-
gia tra ente e mondo della scuola, che 
ogni anno si consolida con un impe-
gno economico che supera il milione 
di euro. 
All’ampio programma di iniziative 
promosse per il periodo natalizio, 
che ritrovate dettagliate nelle pros-
sime pagine, una concreta testimo-

nianza del fermento, della creatività e 
voglia di relazioni, con tanti appunta-
menti di ogni genere.
La progettazione di una fondamenta-
le porzione verde di territorio, il Parco 
delle frazioni, destinata ad unire in un 
grande polmone verde la parte cen-
trale della città con la zona di Grancia, 
Pagliera e Barbaiana, valorizzando le 
origini agricole del nostro territorio 
e creando allo stesso tempo vaste 
aree di fruizione degli spazi aperti 
per il tempo libero. Un progetto, che 
si svilupperà negli anni, fi nalizzato a 
migliorare la qualità del territorio e la 
vivibilità dei cittadini lainatesi.
In questo numero di Lainate Notizie 
facciamo il punto anche sui numerosi 
interventi di manutenzione e sull’av-
vio di nuovi progetti. Penso all’instal-
lazione di nuovi parchi gioco per bam-
bini in via Marche e al nuovo  percorso 
vitae, alla recente inaugurazione della 
Casa degli Orti e agli interventi sulla 
mobilità sostenibile in dirittura d’arri-
vo. Opere concrete che vanno di pari 
passo con il grande impegno sulla 
pianifi cazione sul futuro della nostra 
città. 
Posso affermare senza ombra di dub-
bio che l’anno che si sta per chiudere 
ha visto il Comune di Lainate segnare 
uno dei risultati migliori in termini di 
fi nanziamenti ottenuti che si con-
cretizzeranno in opere che si con-
cluderanno o prenderanno forma dal 
2023 in poi. Mi riferisco ai 4 milioni 
di euro PNRR ottenuti per 4 iniziati-
ve di rigenerazione urbana: il nuovo 
refettorio scuola Primaria di via Litta 
i cui lavori partiranno a inizio 2023, la 
riqualifi cazione del centro civico di 
Barbaiana, quella della villa Toselli, la 
rigenerazione dell’area dell’ex casci-
na Panigali. Penso, inoltre, agli oltre 
600.000 euro di fondi PNRR per l’im-
plementazione di nuovi servizi digi-
tali (PagoPA, AppIO, digitalizzazione 
di un gran numero di procedure per i 
cittadini) per ridurre tempi e distanze 
tra ente e cittadino. Siamo riusciti a 
ottenere circa 700.000 euro da Re-
gione Lombardia per la sistemazio-
ne degli argini dei due nostri fi umi: 

il Bozzente ed il Lura; circa 500.000 
per la sistemazione dei tetti con la 
rimozione di amianto incapsulato 
delle case comunali di Largo Vittorio 
Veneto e presso la scuola di via Sici-
lia a Grancia. E, ancora, i lavori in fase 
di ultimazione per la realizzazione 
del cappotto della scuola secondaria 
Walter Tobagi di Barbaiana; interven-
ti di sistemazione e riqualifi cazione 
energetica alla palestra scolastica di 
via Lamarmora.
Tutto ciò a testimoniare quanto l’Am-
ministrazione comunale abbia conti-
nuato anche nel corso del 2022 a la-
vorare quotidianamente e quanto sia 
desiderosa di condividere con tutta 
la città il rinnovato entusiasmo del 
potersi ritrovare di persona, avendo 
profuso il massimo sforzo per creare 
le migliori condizioni possibili nelle 
strutture e nel supporto all’organizza-
zione dei momenti di incontro.
In un luogo che frequentavo abitual-
mente da ragazzo era stata appesa 
al muro una frase che recitava: “Il 
rumore non fa bene, il bene non fa 
rumore”. Parole che conservo sem-
pre nel mio cuore e nella mia mente 
per il doppio insegnamento che ne ho 
tratto negli anni. Primo: l’importanza 
del dettaglio, perché in questa frase 
la semplice inversione dei termini fa 
cambiare radicalmente il senso del-
la stessa. Secondo: insegna che non 
sempre chi grida più forte ha la ra-
gione dalla propria parte, anzi questo 
rumore di fondo può recare danno, e 
che lavorare quotidianamente con 
impegno per il bene comune - seb-
bene lontano dai clamori - è la scelta 
giusta da fare. 
Colgo quindi l’occasione di questo 
ultimo numero dell’anno per augu-
rare a tutte le persone impegnate in 
attività a favore degli altri, a tutte le 
famiglie e a tutti i cittadini lainatesi, 
un 2023 all’insegna del “tanto bene e 
poco rumore” per una comunità citta-
dina sempre in cammino, in costante 
cambiamento e miglioramento!
Buon anno nuovo a tutti

Il Sindaco Andrea Tagliaferro

Il rumore non fa bene,
 IL BENE NON FA RUMORE

C
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Cantieri della quinta corsia:
DOPPIO INCONTRO PER STRINGERE I TEMPI

hiudere la ‘questione au-
tostrade’ e giungere al 
completamento dei can-
tieri ancora in corso sul 

territorio comunale per l’allargamen-
to per quinta corsia. E’ stato questo 
l’obiettivo del duplice incontro delle 
scorse settimane tra Amministrazio-
ne comunale, Regione Lombardia e 
operatori.
“I ritardi sono sotto gli occhi di tutti 
– commenta il Sindaco Andrea Ta-
gliaferro - Il pressing che abbiamo 
esercitato in più occasioni anche con 
lamentele pubbliche, lettere sotto-
scritte dai sindaci del territorio come 
nel caso delle barriere architettoniche 
smontate senza l’immediata sostitu-
zione, richieste di riunioni straordina-
rie per fare il punto sull’avanzamento 
lavori, ha portato a parziali risultati 
che non ci hanno mai soddisfatto. Ma 
non abbiamo mai smesso di tenere il 
punto, anzi. Di qui la richiesta di rassi-
curazioni maggiori”. 
Nell’incontro dei giorni scorsi, è sta-
to annunciata la soluzione del ‘nodo’ 
burocratico ed economico tra Auto-
strade e operatore (Vitali). E’ stata 
individuata la soluzione, ovvero il su-
bappalto di una parte consistente dei 
lavori da parte di Vitali, che consen-
tirà di proseguire nel completamento 
dei cantieri sul territorio di Lainate. 
Nelle prossime settimane Autostrade 
e operatori sono chiamate a presen-
tare all’Amministrazione comunale 
uno stringente cronoprogramma con 
il dettaglio delle lavorazioni ancora 
aperte. 
Ricordiamo che al momento sono 
state realizzate il 58 per cento del-
le opere del progetto complessivo 
dell’allargamento della quinta corsia.
Il termine dei lavori si stima sia posi-
zionato attorno alla metà del mese di 
agosto del 2023. 
“Continueremo a presidiare i cantie-
ri – chiude il Sindaco – tenendo alta 
l’attenzione affi  nché siano rispettati i 
nuovi impegni”.

C

UN AIUTO PER PAGARE 
BOLLETTE  E SPESE CONDOMINIALI

Il Comune di Lainate, per dare un aiuto concreto ai cittadini che stanno 
affrontando il rincaro dei prezzi delle utenze domestiche, ha defi nito un 
sistema di erogazione di benefi ci tramite contributi. Per chi possiede i 
requisiti del bando, potrà richiedere un contributo una tantum per pa-
gare le bollette (luce, acqua, gas…) e le spese condominiali.
Le domande potranno essere presentate fi no alle ore 23.59 dell’11 di-
cembre 2022, esclusivamente on line collegandosi alla sezione SERVIZI 
ONLINE del sito istituzionale https://servizi.lainate.comune.cloud/ e 
l’autenticazione avverrà tramite SPID. Non sono ammesse altre moda-
lità di presentazione delle domande. Potrà essere presentata una sola 
domanda per nucleo familiare.
Per ricevere informazioni relative alle modalità di accesso al procedi-
mento on line contattando il numero verde 800 775 351 nei seguenti ora-
ri: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00;
martedì, giovedì dalle 14.00 alle 18.00.
Al momento della compilazione della domanda on-line occorre avere a 
disposizione l’attestazione ISEE in corso di validità perché verrà richie-
sto di indicarne la cifra.
Per eventuali richieste da parte di:
 tutori o amministratori di sostegno, sarà necessario allegare decreto 

di nomina;
 altri (che non appartengano alle due suddette categorie, per es. ri-

chieste per familiari) verrà richiesto di allegare la delega e documento 
d’identità del delegante.

Possono accedere all’erogazione i cittadini residenti nel Comune di Lai-
nate che siano in possesso di attestazione ISEE in corso di validità che 
non superi i 20.000,00 €.
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ggiorniamo questa pa-
gina in merito agli inter-
venti degli ultimi mesi sul 
fronte Lavori Pubblici, 

oltre ai progetti in corso in materia di 
mobilità sostenibile e Ambiente.

POSIZIONATI NUOVI GIOCHI NEL 
PARCO DI VIA MARCHE, RINNOVATO 
IL PERCORSO VITAE

Completati nelle scorse settimane al-
cuni interventi per chi ama frequen-
tare parchi e spazi all’aperto.
Nel parco pubblico di via Marche sono 
stati posizionati nuovi giochi. Sono 
stati condotti a termine anche i lavori 
sul percorso vitae lungo il parco della 
Madonnina. I tecnici sono intervenuti 
per la completa sostituzione dei gio-
chi per i bambini e degli attrezzi lungo 
il percorso lineare per chi vuole svol-
gere attività fi sica all’aperto. Il tutto 
con un’attenzione particolare all’am-
biente: i lavori sono realizzati con 
materiali completamente riciclati in 
ottica green.

COMPLETATO IL TETTO DELLA 
PALESTRA DI VIA LAMARMORA  
Operai al lavoro nelle scorse settima-
ne anche sul tetto della palestra delle 
scuole di via Lamarmora per provve-

dere alla sostituzione dell’intera co-
pertura copertura. Gli interventi su 
questo plesso hanno previsto anche 
la sostituzione del primo lotto delle 
vetrate.

INAUGURATA LA CASA DEGLI ORTI

Taglio del nastro a settembre per la 
Casa degli Orti lungo l’alzaia del Vil-
loresi alla presenza del Sindaco An-
drea Tagliaferro, insieme alla Giunta 
e ai rappresentanti delle Cooperativa 
Sociale Serena e Cooperativa Sociale 
Il Grappolo e Associazione Culturale 
Pandora che riunite in ATS gestiranno 
per i prossimi anni la bella struttura 
immersa nel verde.  L’inaugurazione 
è stata innanzitutto l’occasione per 
illustrare quello che è il “Progetto 
Casa degli Orti”, uno spazio in via Gar-
bagnate dopo il civico 42-Residenze 
Smart, ma raggiungibile a piedi o in 
bici dall’alzaia del Villoresi, uno spazio 
condiviso e di collegamento con il re-
sto della comunità, un luogo di incon-
tro dove associazioni, diverse realtà 
del territorio ma anche singoli citta-
dini… L’attività è già entrata nel vivo. 

CANTIERI IN AZIONE IN CITTÀ 
PER LO SVILUPPO DELLA FIBRA
Segnaliamo che è in atto, da parte di 
Infratel Italia S.p.A., la progressiva in-
stallazione della fi bra in alcuni punti 
della città. E’ possibile che si verifi -
chino piccoli disagi temporanei alla 
circolazione per i cantieri avviati dagli 
operatori, superabili se si considera 
che sono fi nalizzati allo sviluppo delle 
aree nel territorio non coperte da ser-
vizi a banda ultralarga e ad apportare 
migliorie sulla rete dell’infrastruttura 
digitale lainatese.

OPERAZIONE VERDE IN CITTÀ

E’ continuato nelle scorse settimane 
la messa a dimora di un altro piccolo 
bosco (piantumazione di 400 alberi, 
con la collaborazione di CRAI) lungo 
via Circonvallazione in prossimità 
del centro natatorio di Lainate. Un 
nuovo contributo al nostro piano di 
riqualifi cazione e rimboschimento 
diffuso in tutta la città, ad integrazio-
ne del progetto Verde Anch’io. Forse 
non tutti sanno che la riforestazione 
rappresenta una delle più importanti 
azioni di contrasto dei cambiamenti 
climatici e mitigazione ambientale, 
contribuendo concretamente anche 
alla prevenzione e controllo del terri-
torio. Un grazie particolare anche al 
privato che ha scelto di realizzare il 
proprio progetto nella nostra città e 
si prenderà cura della manutenzione 
per i prossimi anni.
Entro l’anno sono inoltre in corso una 
serie di interventi di ripiantumazione 
degli alberi che, a causa della straor-
dinaria siccità di quest’estate, ave-
vano subito forti danni. Così come 
saranno sostituite le piante che in via 
Lura, zona acquedotto, erano state 
oggetto di atti vandalici. 

CICLOSTAZIONE, 
ATTRAVERSAMENTI INTELLIGENTI 
E COLONNINE DI RICARICA 
ELETTRICA
Nei primi mesi dell’anno si segnerà 
un nuovo importante passo nell’ottica 
della mobilità sostenibile. 
Si procederà all’apertura del par-
cheggio coperto per le bici, in zona 
interscambio con il trasporto pubbli-
co, in grado di ospitare 30 biciclette, 
accessibile ai soli utenti autorizzati, 
in modo da poter lasciare il proprio 
mezzo in sicurezza. Entreranno in 
azione gli attraversamenti intelligen-
ti per ciclisti e pedoni lungo il canale 
Villoresi, così come saranno opera-
tive colonnine per la ricarica di auto 
elettriche. 
Previsto un momento pubblico di pre-
sentazione. 

In agenda
INTERVENTI E PROGETTI IN CORSO

A
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Al lavoro per la creazione
DEL PARCO DELLE FRAZIONI

reare un corridoio verde che si snoda da nord a sud, dal Ca-
nale Villoresi fi no a Barbaiana. Un grande polmone di colle-
gamento che attraversa parti di città diverse tra loro, che 
ingloberà lungo il suo percorso spazi di verde pubblico già 

realizzati, aree ‘forestate’, ampie porzioni di zone agricole.

tempo con nuovi ambienti e attrezzature. 
Questo parco che si estende da nord a sud 
delle frazioni concentra in alcuni tratti, i più 
a ridosso dei quartieri abitati, le zone più ric-
che di arredi e attrezzature, in gran parte già 
realizzate e disponibili, che intendiamo valo-
rizzate ulteriormente, soprattutto con ‘isole’ e 
attrezzature utilizzabili soprattutto anche dai 
nostri ragazzi. La pista ciclo-pedonale che at-
traversa il Parco garantirà una nuova modalità 
di accesso a queste aree nate come giardini 
di quartiere, rendendole il cuore attrezzato di 
un sistema territoriale più ampio”.
Particolare attenzione sarà rivolta a preser-
vare il panorama agricolo. Gli elementi carat-
terizzanti il nuovo paesaggio del Parco saran-
no infatti: il prato stabile, un sistema di fossi 
di irrigazione, l’impiego prevalente di piante 
forestali, o comunque di giovane età, di spe-
cie appropriate, per fi lari, siepi, macchie e 
fasce boscate; la rete continua dei percorsi 
realizzati con materiali naturali e permeabili; 
una dotazione di arredi compatibili con la na-
tura del parco.
Il progetto sarà realizzato come un lungo puz-
zle, suddiviso per lotti, per facilitare via via la 
fruibilità. Tra le chicche da segnalare: la cre-
azione di un giardino delle api e delle farfalle 
con piazzole di sosta per immergersi nella 
natura, oltre al cerchio e l’arena, una sorta di 
anfi teatro che dialoga con il verde dove sarà 
possibile promuovere iniziative ed eventi. 
Il Parco delle Frazioni prevede, inoltre, la for-
mazione di una zona umida che potenzi la pre-
senza dell’acqua di Bozzente e Derivatore del 
Villoresi, a scopo naturalistico - come molti-
plicatore di biodiversità vegetale e animale – 
e anche didattico-educativo. A sud-ovest, il 
Parco si conclude nel lungo parterre di forma 
triangolare che ha come punto focale la Villa 
Meraviglia Osculati. Qui il progetto prevede di 
valorizzare il cannocchiale sulla villa con una 
piantagione di ciliegi e meli da fi ore in un pra-
to fi orito di specie spontanee.

C

E’ questo l’obiettivo alla base del progetto di fattibilità – su cui si sta la-
vorando in queste settimane - per la realizzazione del Parco delle frazio-
ni, di oltre 2 km e mezzo di lunghezza e circa 330.000 mq di estensione 
(circa un seste dei quali già sistemati e attrezzati come verde pubblico) 
da valorizzare, preservare e rendere sempre più fruibile ai cittadini. 
“Come Amministrazione comunale, all’interno di un progetto più com-
plessivo di valorizzazione delle aree a verde, vorremmo creare – com-
menta l’assessore Assessore all’ambiente, parchi e spazi aperti, 
Maurizio Lui - un parco agroforestale, che potrà essere arricchito nel 
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Il nostro impegno 
AL FIANCO DELLE DONNE

a presentazione di un li-
bro, una lettura musicale, 
ma anche una mostra fo-
tografi ca e una panchina 

che diventa ‘rossa’ grazie alla condivi-
sione di tante donne.
Sono state queste le attività promos-
se dalle due assessore della Giunta 
lainatese, Danila Maddonini alla Cul-
tura e Cecilia Scaldalai alla Persona, 
e supportate da tutta l’Amministra-
zione, per celebrare la Giornata in-
ternazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne istituita 
dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite nel 1999, scegliendo la data del 

25 novembre di ogni anno.
Dopo la presentazione di Patrizia Co-
senza del suo ultimo libro ‘L'avaro e la 
cretina’, è stata promossa una Lettura 
musicale per parole e fl auto con Ma-
ria Sara Mignolli e Mario Lacchini in 
Villa Litta. Sabato 26 novembre, nel 
foyer dell’Ariston Urban Center è stata 
allestita la mostra ‘Diamo voce al tuo 
silenzio’ a cura della Compagnia delle 
foto pensate, gruppo lainatese di fo-
tografi  amatoriali visitabile negli orari 
di apertura della biblioteca dal 26 no-
vembre al 4 dicembre. E’ stata ‘vestita’ 
di rosso la panchina di via Lamarmora 
con lavori a maglia di tante donne.

L

PROGETTO DIFESA 
PERSONALE PER DONNE
Tra le iniziative volte a sensibi-
lizzare e prevenire la violenza di 
genere, il Comune di Lainate in 
collaborazione con l'ASD Tradi-
tional Karate Goju Ryu, propone 
un progetto di difesa personale 
rivolto a ragazze e donne laina-
tesi over 14  con lo scopo di far 
acquisire consapevolezza nella 
gestione delle emozioni e rela-
tive reazioni del proprio corpo, 
ma anche riconoscere il peri-
colo.Un percorso di 10 incontri 
(teorici e pratici), alla palestra 
della Primaria di Via Cairoli, da 
gennaio 2023; per partecipare 
è richiesto un contributo di € 15 
per la copertura assicurativa e il 
certifi cato medico per attività 
non agonistica.  
 Info e iscrizioni:
tel. 0293598266   
sport@comune.lainate.mi.it
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S i è aperto nelle scorse settima-
ne un nuovo importante anno 
accademico, il terzo, per l’ITS 
Academy Nuove Tecnologie per 

la vita! Nella Sala delle Capriate di Villa Litta 
il Sindaco Andrea Tagliaferro e la vicesindaco 
Danila Maddonini hanno accolto e dato il ben-
venuto a 54 nuovi studenti che hanno iniziato 
a frequentare il corso di Chimica Industriale e 
biotecnologie ed il nuovo percorso di Chimica 
4.0 e Sostenibilità ambientale.
Si conferma il successo di una scelta che in 
Lombardia di anno in anno accoglie consensi 
e, soprattutto, garantisce a tanti giovani un 
altissimo tasso di occupazione entro la con-
clusione degli studi. Una scelta che il Comune 
di Lainate, con una visione lunga, ha saputo 
operare in stretta sinergia con il mondo delle 
imprese locali. 
“L’Its di Lainate è stato costruito con le real-
tà del territorio, Amministrazione comunale, 
associazioni di categoria e imprenditori - ha 
detto il Sindaco – riducendo le distanze tra 
mondo della scuola e quello del lavoro. Pen-
siamo infatti che a conclusione dei due anni 
di percorso le possibilità di inserimento in 
azienda sono altissime già entro i primi mesi”. 
“Il sogno di 5 anni fa – ha aggiunto la Vicesin-
daco Maddonini – oggi è una realtà che cresce 
e si sviluppa, inserendo giovani professionisti 
competenti all’interno delle aziende che han-
no creduto e avuto fi ducia in un percorso in-
novativo e studiato per rispondere ai bisogni 
occupazionali del territorio”.
Presenti anche: il Presidente della Fondazio-
ne ITS, Giuseppe Nardiello, Paolo Casoni per 
Perfetti Van Melle e ILAS, Marco Delaini per 
FANUC Italia e rappresentante Assolombarda 
di zona Confi ndustria Como, oltre a Confi ndu-
stria Varese.

L’ITS raddoppia
CON UN NUOVO INDIRIZZO
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opo la RSA e RSD per di-
sabili, anche l’Hospice di 
Lainate sarà gestito da 
Sercop Azienda Speciale 

dei Comuni Del Rhodense per i Servi-
zi alla Persona. 
La decisione è stata presa nell’am-
bito del Consiglio comunale del 7 
novembre a seguito di un attento 
percorso di valutazione della sussi-
stenza, da parte di Sercop, dei requi-
siti necessari, dopo che la Coopera-
tiva Ellenuno che l’aveva in gestione 
dal 2015 per 10 anni, nel corso dell’an-
no ha richiesto la risoluzione antici-
pata consensuale del contratto per 
problemi economici. Una diffi  coltà 
già annunciata negli anni scorsi, ma 
che l’emergenza Covid e l’aumento 
dei costi professionali ha acuito, a 
fronte di una struttura in grado di ac-
cogliere solo 9 ospiti.
La collocazione all’interno del com-
plesso di via Marche, insieme a RSA/
RSD con 120 posti e 18 minialloggi 
gestiti in house da Sercop dal 2019, 
con cui l’Hospice condivide gli im-
pianti (e condividerà quelli in via di 
realizzazione), consentirà di amplia-
re l’offerta di quella che negli anni si 
sta via via strutturando come la Cit-
tadella dei servizi sociali di Lainate. 
Con questa decisione è stato avviato 
così il percorso che porterà al ‘pas-
saggio di consegne’ a Sercop, secon-
do un modello gestionale che inten-
de garantire alta qualità del servizio 
e sostenibilità economica attraverso 
integrazione stretta con RSA/RSD. 
Per chi ancora non lo sapesse, l’Ho-
spice di via Marche, accompagna 

Nuova gestione 
per l’Hospice
PER GARANTIRE LA DIGNITÀ 

DEL FINE VITA

D

con dignità alla conclusione della vita. Accoglie infatti persone con malattie 
in fase avanzate, sia oncologica che non oncologica, che non rispondono più a 
trattamenti fi nalizzati alla guarigione. L’Hospice opera in stretta collaborazio-
ne con il “Dipartimento Funzionale Interaziendale di Cure Palliative e Terapia 
del Dolore” di Garbagnate Milanese.
Per sensibilizzare su un tema ancora molto delicato, ma soprattutto sostenere 
concretamente e psicologicamente le famiglie in questo passaggio, collabo-
rando anche nell’assistenza domiciliare dei malati oncologici, sono attive all’in-
terno della struttura due associazioni: gli Amici dell’Hospice e Porta Aperta.
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Piano per il Diritto 
allo Studio 2022-23
€ 1.104.922 PER UNA SCUOLA 

DOVE CRESCERE, CONOSCERE, 

APPRENDERE

l Piano per il diritto allo 
studio è uno strumento 
di programmazione par-
tecipata fra scuola, isti-

tuzioni, comunità, costruito su una 
alleanza collaborativa e costituisce 
la principale risorsa fi nanziaria della 
scuola. 
Attraverso il Piano l’Amministrazio-
ne:
 rende possibile l’attività scolasti-

ca fornendo i servizi strumentali 
e complementari al funzionamen-
to del sistema scolastico (mensa, 
trasporto, libri di testo, ecc.), 
 agisce insieme alla scuola sul fron-

te della prevenzione dell’insucces-
so scolastico e del disagio sociale, 
a garanzia della parità di accesso 
all’istruzione
 consente alle scuole di porre in 

atto un’offerta didattica innova-
tiva, creativa, stimolante e vicina 
agli interessi dei ragazzi e delle ra-

gazze, fi nanziando l’attività labora-
toriale ed esperienziale.

“L’alleanza che si è venuta a creare in 
tanti anni di lavoro comune - eviden-
zia Maria Cecilia Scaldalai, assessore 
ai Servizi alla persona e alla scuola -  
si è rivelata determinate per supera-
re gli ultimi due anni, il 2020 e il 2021, 
diffi  cilissimi a causa della pandemia. 
Ancora oggi permangono diffi  coltà, 
che incidono signifi cativamente sul 
fronte dell’apprendimento ma anche 
e soprattutto sul piano delle capacità 
relazionali ed affettive, con relative ri-
cadute sul benessere psico-fi sico dei 
ragazzi e delle ragazze, su una cresci-
ta equilibrata e serena”.
L’assessore entra poi nel vivo e sinte-
tizza i punti chiave di questo percor-
so condiviso. Il Piano di questo anno 
scolastico è caratterizzato da:
 intensifi cazione della collabora-

zione fra scuola e servizi comunali
per continuare a  prevenire il disagio 

I

sociale e per introdurre un nuovo 
modello di intervento a supporto 
di casi particolarmente diffi  cili. 
Vi sono infatti situazioni che non 
rientrano più solamente nell’ambi-
to della prevenzione, richiedendo 
interventi con contenuti anche ri-
parativi. In tali casi la scuola non 
può fare da sé, e neppure i servizi 
sociali. La soluzione è un interven-
to di equipe che vede il contributo 
sinergico fra scuola, servizi sociali 
comunali, servizi territoriali come 
la psichiatria, l’UONPIA, la Tutela 
minori. In tal senso sono rafforzate 
azioni come la “mediazione scolasti-
ca” e l’assistenza psico pedagogica 
di “Amoc una scuola per crescere”.
 condivisione con le scuole di  fi na-

lità educative, anche a lungo termi-
ne, di obiettivi e azioni. Ciò al fi ne di 
migliorare la capacità del Comune 
di contribuire all’offerta formativa, 
in particolare modo per quanto ri-
guarda l’innovazione, la creatività, 
la scienza, la tecnologia.
 rafforzamento dell’assistenza 

educativa scolastica per la quale si 
è registrato un aumento di richieste 
da parte delle scuole (+ 25%).
 consolidamento di  una scuola 

aperta alla comunità  che accoglie 
ed integra  le iniziative proposte 
dagli “agenti educativi” attivi nella 
nostra città, quali le associazioni 
sportive, culturali, artistiche, edu-
cative, di volontariato sociale, con 
l’intento che si riattivi quella dina-
mica sociale che negli anni ha dato 
corpo e sostanza ad una comunità 
educante.
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Laboratori espressivi fi nanziati col contributo alle attività didattiche program-
mate dalle scuole:

ISTITUTO COMPRENSIVO LAMARMORA

Lingua inglese, educazione motoria e sportiva, musica, teatro, sviluppo del pen-
siero computazionale, competenze scientifi che e logico-matematiche, progetto 
Cicerone, voci dalla scuola-redazione scolastica, orientamento, imprenditoriali-
tà, informatica, atelier creativo – infanzia – artistico, fare per essere.

ISTITUTO COMPRENSIVO CAIROLI

Sport, musica, lingua straniera,animazione teatrale, laboratori espressivi, orienta-
mento, informatica e multimedialità, laboratori di immagine, scienze e tecnologia.

€ 1.104.922
(escluso il trasporto 
scolastico)

€ 111.250
A SOSTEGNO 
DELLA PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA
Sono fi nanziati con tali fondi:
 Attività didattiche programma-

te dagli Istituti comprensivi quali 
laboratori espressivi, informatici, 
creativi, la lingua inglese ecc. (VEDI 
TABELLA)
 Attività ed esperienze sulla lettura 

realizzate con la Biblioteca Comu-
nale
 Educazione alla Pace, alla Solida-

rietà, ai valori della Memoria e Le-
galità
 Educazione a non sprecare: pro-

getto “Il resto non si butta”
 Educazione ambientale
 Educazione stradale 
 Educazione musicale
 Promozione della Pratica Sportiva
 Visite guidate a Villa Borromeo, la-

boratori e attività in Villa

€ 376.045
A GARANZIA DEL DIRITTO 
ALLO STUDIO, PER LA PARITÀ 
DI ACCESSO ALL’ISTRUZIONE 
Sono fi nanziati con tali fondi:
 Progetto “mediazione scolastica e 

familiare” e “Amoc una scuola per 
crescere”
 Progetto “prevenzione all’insucces-

so scolastico”
 Progetto “alfabetizzazione alunni 

stranieri”
 Progetto “educazione all’affettività 

e sessualità”
 Progetto “senza frontiere”
 Assistenza socio-psico pedagogica 

per alunni disabili

Impegno economico complessivo per il PIANO 2022-2023

Un impegno di tutta la comunità 
Per la collaborazione nella defi nizione del Piano 2022-23 e per il suo sviluppo, si 
ringraziano le organizzazioni ed associazioni di volontariato sociale, culturale, gli 
enti e soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione risorse e competenze:  
Lions Club di Lainate, la Polizia Municipale insieme all’Uffi  cio scuola e ai Servizi 
sociali e alla Biblioteca,   ANPI – sezione di Lainate, la Banda Giuseppe Verdi di Lai-
nate, l’associazione L’Ape Operosa, Caritas, gli Oratori, l’Ordine degli avvocati di Mi-
lano, i servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio. Grazie alle associazioni 
ed ai comitati dei genitori che rendono possibile l’alleanza educativa fra scuola e 
famiglie ed il funzionamento degli istituti scolastici. Un ringraziamento ed un rico-
noscimento particolare all’impegno professionale messo in campo dal corpo do-
cente, dagli specialisti, dagli educatori, dagli addetti al supporto scolastico; oggi 
più che mai è determinante la capacità di lavorare insieme, di rendere disponibili, 
ognuno per i propri ruoli, competenze e conoscenze.

“Con tali presupposti – specifi ca l’as-
sessore Scaldalai -  è stato condiviso 
un Piano che promuove una scuola 

dove CRESCERE, divenire adulti re-
sponsabili, equilibrati, una scuola 
dove CONOSCERE quindi poter sod-

disfare curiosità ed interessi, una 
scuola dove APPRENDERE quindi sa-
pere, acquisire competenze e abilità”.

€ 580.617
(escluso trasporto scolastico)
MISURE FUNZIONALI E COMPLEMENTARI AL SISTEMA SCOLASTICO
Tali fondi sono dedicati a:
 Trasporto scolastico (bilancio della Farmacia pubblica)
 Refezione scolastica
 Pre e post scuola
 Libri di testo
 Contributi per cancelleria, piccole manutenzioni ecc.
 Contributo scuole paritarie

“Anche quest’anno consistente è l’impegno del Comune per la scuola - evidenzia il 
sindaco Andrea Tagliaferro –  il Piano, accoglie le istanze provenienti dalla scuola 
e rende disponibili importanti risorse economiche, anche rafforzate, intensifi ca la 
collaborazione e la sintonia fra le scuole e i servizi del territorio, prima di tutto i ser-
vizi comunali. L’ottica è di consentire alle scuole di funzionare al meglio, di saper 
affrontare le sfi de derivanti dalla rapida evoluzione tecnologica, dal cambiamento 
sociale,  dall’evoluzione culturale secondo una visione di miglioramento, di cresci-
ta, di evoluzione nei suoi contenuti, nei suoi fi ni e nelle sue prospettive”.
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o avevamo annunciato. 
E nel mese di settembre 
è avvenuta l’attribuzione 
uffi  ciale.

In una cerimonia partecipata, all’A-
riston Urban Center, insieme a tanti 
amici, bibliotecari, colleghi del CSB-
NO e amministratori locali, è stato 
consegnato nelle mani dei familiari, 
la moglie Carmela e il fi glio Roberto,  
il Premio Galatea in memoria di Rino 
Clerici: bibliotecario, promotore di 
cultura, amico, ... e molto altro, sem-
pre con il sorriso!
La motivazione? Quella letta da Ele-

Consegnato 
il Premio Galatea
L na Dadda, collega e amica di una 

vita, per l’occasione presentatrice di 
un emozionante momento pubblico. 
Rino Clerici è stato: “Bibliotecario 
appassionato e competente, sempre 
al servizio della comunità prima pres-
so la biblioteca di Lainate poi presso 
il CSBNO dove è stato coordinatore 
dei servizi bibliotecari favorendone 
l'innovazione tecnologica per tutto il 
territorio. Già direttore della bibliote-
ca di Lainate, per più di 30 anni, è sta-
to uno degli animatori di quelle espe-
rienze d’avanguardia di cooperazione 
bibliotecaria dalle quali ha avuto ori-

gine il Csbno (…)”. E’ stato promotore 
del progetto Nati per leggere, soste-
nitore della collaborazione con l'As-
sociazione Bibliovolontari del Nord 
Ovest per l'apertura della biblioteca 
di Barbaiana. Ha contribuito in ma-
niera determinante alla nascita del 
periodico comunale ‘Lainate Notizie’. 
È stato, fra l’altro, tra i soci fondatori 
dell’Associazione Amici di Villa Litta 
Lainate. Punto di riferimento a livello 
nazionale per l'Associazione Italiana 
Biblioteche per studi e ricerche su "La 
misurazione e valutazione di bibliote-
che e reti di cooperazione".
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■ Dove seguirci:
Facebook: 
Lista Landonio

Da ormai tre lustri, ad essere stretti, siamo 
alle prese con situazioni di dif� coltà che coin-
volgono la nostra società, l’economia e vari 
settori del nostro vivere quotidiano.
La crisi � nanziaria del 2007/2009, scatenata 
da quella dei mutui subprime, la drammati-
ca estate del 2011 con i picchi dello spread e 
gli attacchi speculativi all’Italia, i vincoli del 
patto di stabilità, la pandemia del 2020 con i 
suoi scossoni economico-sociali, la guerra in 
Ucraina che ha riportato i con� itti all’interno
dell’Europa, il ritorno dell’in� azione che ci 
sembrava dimenticata. Non c’è stato periodo 
negli ultimi 15 anni in cui non ci si sia senti-
ti sulle montagne russe, in un tourbillon di 
alti e bassi che hanno inciso profondamente 
anche sulla nostra comunità. E hanno forte-
mente in� uenzato l’agire quotidiano delle 
pubbliche amministrazioni, comprese quelle 
comunali. Per i comuni sono stati e saranno 
anni dif� cili, tra vincoli di bilancio, disgrega-
zione sociale, crisi economica e la sensazione 
di essere destinatari di nuove incombenze 
più che di risorse e attenzioni.
Ma allora è possibile amministrare in tempi 
di crisi?
Dire si o no sarebbe troppo semplicistico e 
rischierebbe di essere scambiato come un 
modo schematico per distinguere chi ce l’ha 
fatta, da chi ha vissuto “in apnea” questa 
fase di cronica tensione sociale.

Riteniamo, invece, sia più utile dare delle 
chiavi di lettura su quali sono i fattori che 
possono aiutare le amministrazioni ad affron-
tare le nuove s� de che si sono aperte con gli 
scenari che abbiamo descritto.
Complessità impone � essibilità. La società 
che cambia velocemente ha bisogno di deci-
sioni che possano anche cambiare in ragione 
degli scenari che mutano. Non possiamo più 
fare una cosa solo perché 5 anni fa avevamo 
detto così o perché era nel programma eletto-
rale. Dobbiamo accertarne l’attualità.
Complessità impone rapidità. Un mondo 
che va a velocità supersonica richiede ammi-
nistrazioni che decidano senza indugi. “La 
fretta fa nascere i gattini ciechi”, ma la len-
tezza non fa prendere le scelte che servono 
al momento giusto (time to market si direbbe 
nel Marketing).
Complessità impone ascolto. Per dare ri-
sposte rapide e � essibili occorre essere al 
passo con le esigenze della Città, ascoltare 
le istanze che arrivano, essere immersi nelle 
questioni quotidiane dei cittadini.
Complessità impone unità. Quanto più le 
s� de sono dif� cili, tanto più chi amministra 
deve essere coeso attorno agli obiettivi, muo-
versi come un blocco unico. Con � essibilità, 
rapidità, ascolto e unità crediamo si possano 
vincere le s� de del futuro. E’ questo l’auspi-
cio per il 2023. Buone feste a tutti!

È possibile governare in tempi di crisi?

Lista
Landonio

Abbiamo tutti ben presente gli eventi epoca-
li che negli ultimi anni hanno gravato sulla 
nostra esistenza e sulla nostra comunità: 
nel 2020 – 2021 la pandemia, quest’anno la 
guerra, la crisi energetica e l’emergenza eco-
nomica. Eventi che hanno oggettivamente 
condizionato, e non poco, anche l’azione di 
governo della nostra Città. In queste situa-
zioni è bene rimboccarsi le maniche tutti 
insieme, provare a trasformare le insidie in 
opportunità e, soprattutto, gettare le basi per 
il futuro. Ci sentiamo di affermare che ci si è 
mossi proprio con questi intendimenti e pro-
gettualità, in cui noi di Lainate nel Cuore ci 
riconosciamo, consistiti in un mix di azioni 
che hanno consentito di realizzare interventi 
visibili ed altri meno palesi nell’immediato, 
ma preordinati a porre, già da ora, solide basi 
per determinare il prossimo futuro.
Nell’insieme interventi di grande concre-
tezza: gestione delle numerose emergenze 
veri� catesi, costante ed ef� cace attenzione 
ai servizi alla persona, attività legate alla 
sostenibilità ambientale, opere pubbliche 
strutturali ad esempio per le scuole, ecc. Sal-
vaguardando, anche in un contesto di grande 
complessità mai accaduto in epoca moderna, 

l’equilibrio e la solidità del bilancio in modo 
da garantire stabilità e le necessarie capacità 
di investimento per iniziare a breve le nuove 
opere ed affrontare le prossime criticità. 
Molto di quanto fatto prepara già il futuro. 
Basti citare i fondi pluriennali richiesti ed in 
buona parte già ottenuti per svariati milioni 
di euro dal PNRR, che arriveranno rateizzati, 
destinati a � nanziare opere importanti  nei 
prossimi anni; l’Accordo con Arexpo per la ri-
generazione di aree urbane; la partecipazio-
ne attiva al nuovo piano di sviluppo dell’Area 
ex Alfa Romeo che avrà ricadute positive per 
la città anche di tipo economico. Si è lavorato 
in� ne anche per impostare progetti di medio 
periodo e di grande respiro, tra cui quello 
preliminare per la creazione del Parco delle 
Frazioni, un grande asse ambientale che con-
giungerà il nostro territorio e si è partecipato 
attivamente ai tavoli di lavoro per sviluppa-
re sinergie nell’ambito del progetto Mind a 
favore della nostra Città. La convinzione di 
Lainate nel Cuore è che la Città possa rac-
cogliere ulteriori frutti da questo intenso la-
voro. Un grande augurio con tutto il cuore di 
Buon Natale e Buon 2023 ad ognuno di Voi.

Chi semina raccoglie

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

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

lainate
nel cuore



A NOSTRO PARERE  I  LAINATE NOTIZIE  I  DICEMBRE 202214

Alla conferenza internazionale sull’ambien-
te COP 27 il segretario generale dell'Onu, 
Antonio Guterres ha affermato “SIAMO SU 
UN’AUTOSTRADA PER L’INFERNO CLIMA-
TICO IRREVERSIBILE CON IL PIEDE ANCO-
RA SULL’ACCELLERATO”.
Parole che dovrebbero preoccupare non solo 
i governanti che hanno il potere di legiferare 
in materia ma tutti i cittadini del mondo di 
ogni ordine e grado.
Nel suo intervento Guterres ha precisato “il 
tempo stringe, siamo in lotta per la nostra 
vita e stiamo perdendo. Le emissioni di gas 
serra continuano a crescere, le temperature 
globali continuano ad aumentare e il nostro 
pianeta si sta avvicinando rapidamente a 
punti critici che renderanno il caos climatico 
irreversibile.” 
I cambiamenti climatici di questi ultimi anni 

sono sotto gli occhi di tutti, L’aumento delle 
temperature, la siccità, lo scioglimento dei 
ghiacciai, l’aumento dell’inquinamento sono
motivo suf� ciente per prevedere un futuro in-
certo e dovrebbero preoccupare soprattutto 
le giovani generazioni.
Di fronte alla gravità che incombe sul piane-
ta, le sensibilità della politica e quella indivi-
duale che compete ad ogni cittadino è ancora 
molto scarsa soprattutto nei paesi a sviluppo 
avanzato.
Un argomento di importanza vitale come la 
salvezza del pianeta ha bisogno di essere 
pubblicizzato alla stregua degli spot commer-
ciali che ci soffocano di consumismo.
Siamo convinti che se ognuno fa la propria 
parte non tutto è perduto a partire dalle abi-
tudini quotidiane.   

Autostrada per l’inferno

■ Dove seguirci:
Facebook:
Lista Anzani

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

Lista
ANZANI

Una scuola per crescere 
e per apprendere

In questo numero di Lainate Notizie si dà 
conto del Piano per il diritto allo studio 2022-
23, che si concretizza in un investimento di 
oltre un milione di euro per le nostre scuole 
pubbliche: materne, primarie e secondarie 
di primo grado. Un impegno considerevole 
col quale il Comune sostiene la scuola, con-
tribuendo al suo funzionamento e mettendo 
a disposizione risorse economiche indispen-
sabili a raggiungere gli obiettivi educativi 
alla base dell’attività scolastica. L’impiego 
di tali risorse è concordato col corpo docen-
te: le attività così � nanziate si collocano a 
pieno titolo nella programmazione, e costi-
tuiscono un’importante integrazione dell’of-
ferta didattica.
Ma a quale scuola pensiamo? Quale credia-
mo sia lo scopo dell’educazione? In questo 
periodo si discute molto sul “merito” e se 
ne parla in termini di “favorevoli o contrari”, 
di “positivo o negativo”. Restando così alla 
super� cie della questione.
Merito deriva dal latino meritum, da mere-
re, che signi� ca “essere degno di lode e di 
premio”. 
A nostro parere “merito” non è una brutta 

parola, a patto che non de� nisca lo scopo 
dell’azione educativa, a condizione quindi 
che si coniughi con “impegno” e con “ugua-
glianza”. Non crediamo che merito e ugua-
glianza – intesa come uguaglianza di oppor-
tunità, parità di condizioni che favoriscono 
l’apprendimento – siano in con� itto. Devono 
essere alleati, in ogni processo educativo, 
tanto più nella scuola dell’età evolutiva, cioè 
quella in cui si pongono le basi del sapere 
e della persona. Pensiamo a una scuola per 
crescere e per apprendere, inclusiva, acco-
gliente, performante.
Crediamo che sia più adatta alla scuo-
la dell’età evolutiva la parola “impegno”, 
come qualità che ci sostiene nelle nostre 
scelte, come caratteristica che ci indirizza, ci 
dà forza e autostima. Ci piace pensare a una 
scuola in cui i nostri bambini sono trattati 
prima di tutto per il loro impegno, ognuno 
secondo le proprie capacità, caratteristiche, 
sogni, talenti. Il merito – che pensiamo vada 
espresso – in una scuola così rappresenta 
l’espressione formale e convenzionale, non 
sostanziale dell’educazione. 

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

UNIONE
DEMOCRATICA
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A partire dal 1°ottobre scorso, il Comune di 
Milano ha imposto nuovi divieti alla circola-
zione all’interno delle Aree B e C, cioè zone 
a traf� co limitato con divieto di accesso e 
circolazione per i veicoli più inquinanti e per 
quelli commerciali con misura eccedente i 
12 metri, pena salatissime multe. Nel cor-
so dell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo 
presentato una mozione, concordata con gli 
alleati di centrodestra, per chiedere al Sin-
daco Tagliaferro e alla Giunta Comunale 
di intervenire presso il Sindaco di Milano e 
Città Metropolitana Giuseppe Sala perché 
possa ripensare alla delibera, aprendo un 
confronto con i Comuni dell’Hinterland al 
� ne di promuovere e potenziare l’uso dei 
mezzi pubblici quali mezzi principali di spo-
stamento, ad applicare tariffe agevolate per 
cittadini a basso reddito (certi� cato da indi-
catori ISEE) ed avviare una collaborazione 
tra città Metropolitana, Regione Lombardia 
e Comune di Milano con un tavolo di moni-
toraggio periodico sullo stato della qualità 
dell’aria nell’area B rilevato dalle centraline 
per valutare l’effettiva ef� cacia del prov-

vedimento. Troppi sono i Lainatesi che si 
recano a Milano per lavorare o per studio 
perché il nostro Sindaco non se ne debba 
preoccupare, in questo momento di grave 
crisi economica non si può obbligare le per-
sone a cambiare macchina o sostenere costi 
ampli� cati per raggiungere scuole o posti di 
lavoro. Il Sindaco Sala, oltre che il Sindaco di 
Milano, è anche Sindaco della Città Metro-
politana e ha il dovere quindi di valutare le 
conseguenze del proprio operato guardando 
ad un ambito più esteso e non limitandosi ai 
con� ni della propria Città; inoltre, se lo sco-
po è quello di risolvere il problema dell’in-
quinamento, non lo risolve ma lo sposta sui 
comuni con� nanti. Le misure non risultano 
risolutive delle problematiche ambientali 
limitandosi a spostare il problema dell’in-
quinamento sui comuni con� nanti con il 
Comune di Milano: È facile fare l’ecologista 
con l’inquinamento degli altri! La proposta 
iniziale è stata emendata dalla maggioranza 
ed approvata da quasi tutti, solo il voto del 
PD è stato contrario.

Milano: Area B

■ Dove seguirci:
Facebook:
Lega Lainate

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

LEGA
LAINATE

Le elezioni di settembre hanno visto il succes-
so della Destra, mentre le forze del centro-si-
nistra, pur non avendo perso in assoluto dei 
voti, sono state relegate all’opposizione, con 
un numero crescente di cittadini che non si è 
recato a votare.
Noi, come Partito Democratico, non intendia-
mo qui fare polemiche sui nomi e sulle storie 
passate della nuova classe dirigente, anche se 
molto ci sarebbe da dire: ci limitiamo ad os-
servare i provvedimenti di legge che saranno 
assunti (e i primi si sono già dimostrati inef-
� caci e pericolosi), perché l’Italia ha bisogno 
di affrontare dal punto di vista dei lavoratori i 
problemi della pace, della crisi energetica, del 
cambio climatico, del crollo del potere d’acqui-
sto dei salari.
Ci si dirà: ma voi non siete stati al potere negli 
ultimi anni? Ci permettiamo di osservare che 
il governo Draghi, che pure ha consentito di 
recuperare credibilità in Europa, aveva una 
maggioranza multiforme e che non è stato 

possibile affrontare ef� cacemente temi come 
quelli del de� cit pubblico, del servizio sanita-
rio, della scuola e della Pubblica Amministra-
zione.
Questi ultimi temi saranno al centro delle 
prossime elezioni per il rinnovo della Giun-
ta Regionale della Lombardia, che ha visto 
recentemente una spaccatura vistosa nella 
maggioranza di destra, in un territorio in cui 
occorre ormai più di un anno per essere visi-
tati, chi non può rivolgersi al privato rimane 
sempre più spesso senza cure e mancano i 
medici di base.
Altro tema di vitale interesse dei lavoratori è 
quello del trasporto pubblico, in cui ferrovie e 
servizi automobilistici appaiono sempre più 
disordinati e mal funzionanti.
Noi, come PD e Lainate Civica, continueremo 
il nostro impegno di portare avanti proposte 
concrete con una visione riformista portando 
il nostro contributo sia a livello locale ma an-
che a livello Metropolitano e Regionale.

Elezioni nazionali e regionali, 
mentre la gente sta sempre peggio

■ Dove seguirci:
Facebook:
sararubinoxlainate2024

Instagram:
lainatecivica

Sito web uf� ciale:
www.pdlainate.com

E-mail uf� ciale:
info@pdlainate.com

LAINATE CIVICA

PARTITO
DEMOCRATICO
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INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

Da giovedì 1 dicembre 
Ariston Urban Center   

ASPETTANDO IL 25. GIRA LA CASELLA E...
Orari di apertura della biblioteca
Speciale conto alla rovescia per il Natale con tante proposte di 
lettura, giochi e fi lm. Età consigliata: 3 - 10 anni.

Giovedì 1 dicembre - Ore 20.45
Ariston Urban Center

LETTURE IN PIGIAMA
Favole natalizie della buonanotte in streaming con Alice Bossi e 
Lucia Invernizzi.
Per bambini della scuola dell'infanzia. Partecipazione gratuita.
 Iscrizioni dal 25 novembre:
 tel. 02.93598208 o via mail a: biblioteca.lainate@csbno.net

Aspettando Natale
CONCERTI, MOSTRE 

E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE

nche quest’anno, per celebrare le festività natalizie, l’Assessorato alla 
Cultura, attività produttive e commercio ha stilato un programma 
ricco di iniziative organizzate in collaborazione con la Biblioteca, la 
Delegazione commercianti, associazioni e gruppi, parrocchie e varie 

realtà locali. Un calendario denso, che coinvolgerà anche i più piccoli, per vive-
re insieme momenti in compagnia. Come avrete già notato, grazie al contributo 
dell’Amministrazione comunale, lungo le vie cittadine sono state installate e acce-
se le luminarie a tema per creare la giusta atmosfera!

A
Domenica 4 dicembre 
dalle ore 10.00 alle 18.00
Vie del centro

VILLAGGIO DI NATALE 
Casa di Babbo Natale, storie animate, 
caccia al tesoro, fabbrica dei giochi di 
una volta e tante altre sorprese… 
A cura della Delegazione Commer-
cianti 

Aspettando Natale
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Da giovedì 8 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 
Villa Litta

15ª mostra di presepi: DA FRANCESCO AI GIORNI NOSTRI
Inaugurazione mostra 8 dicembre 2022, ore 15.00, Sala della Musica
A cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepe – sede Milano – Lainate
Apertura mostra: dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.
Orari festivi e prefestivi: ore 10.00-12.00 e 15.30-18.00. 
Dal 26 dicembre: 15.30-18.00. 
25 dicembre (Natale) chiuso. 
1 gennaio apertura 15.30-18.00.

8 dicembre 2022 si aprirà 
la XV Mostra Presepi in 
Villa Visconti Borromeo 

Litta a Lainate.

Come di consuetudine nel perio-
do di apertura della mostra, che 
chiuderà l’8 gennaio 2023, ci sa-
ranno eventi musicali e canori che 
coinvolgeranno alcune altre As-
sociazioni del territorio. Quindici 
anni di mostra non sono pochi e 
considerato che ogni anno i prese-
pi in esposizione non si ripropon-
gono mai e sono sempre nuovi, si 
fa presto a calcolare che le opere 
esposte in Villa in questi anni sono 
state più di 600 con 15 allestimenti 
diversi, ogni anno sempre più fan-
tasiosi, scenici ed elaborati per 
soddisfare grandi e piccini.
Tra tutti questi numeri se ne ag-
giunge uno in particolare: ricorrerà 
nel 2023 l’ottocentesimo anniver-
sario della prima rappresentazione 
presepiale di Greccio voluta da San 
Francesco.
In quella notte di Natale del 1223 a 
Greccio, dove San Francesco al ri-
torno dal viaggio a Gerusalemme, 
volle far celebrare la messa dentro 
ad una grotta con una mangiatoria 
ed un asino, fu tanta l’intensità del-
la preghiera che sembrò un bambi-
nello giacere in quella greppia. Da 

allora il racconto verbale di quella 
sera si trasformò nella riproduzio-
ne tridimensionale della scena e 
grazie all’opera dei Francescani si 
diffuse il presepio.
“Da Francesco ai giorni nostri” sarà 
il leitmotiv della XV mostra Prese-
pi in Villa Litta. Saranno circa una 
quarantina le opere, mai esposte 
prima di quest’evento a Lainate, 
che cercheranno di raccontare l’e-
mozione e lo stupore che i pastori 
e successivamente gli abitanti di 
Greccio provarono davanti al Bam-
bino posto in fasce nella mangiato-
ia. Un’emozione che grazie all’abili-
tà dei maestri presepisti ancora ai 
giorni nostri ci coglie quasi di sor-
presa e che ci fa sussultare e gioire 
contemporaneamente.
Come sempre l’ingresso in Mostra 
sarà gratuito.
Per info e orari, visitate il sito 
www.presepimilanolainate.it

XV Mostra Presepi

L'

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

Sabato 10 dicembre – Ore 16.00
Ariston Urban Center

Proiezione fi lm per famiglie:  
MAMMA HO PERSO L'AEREO

Ingresso gratuito

Aspettando Natale

MOSTRA BENEFICA 
a cura della Caritas 
della Parrocchia 
San Vittore Martire
Centro parrocchiale 
Via Manzoni 8

Giorni e orari: 
 Sabato 3,10, 17 dicembre 
 dalle 15.00 alle 19.00;
 Domenica 4, 11, 18 dicembre 

dalle 9.00 alle 12.30 
 e dalle 15.00 alle 19.00; 
 Giovedì 8 dicembre 
 dalle 9.00 alle 12.30 
 e dalle 15.00 alle 19.00

Da giovedì 8 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 
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INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

Domenica 11 dicembre – Al pomeriggio
Casa degli Orti, alzaia Canale Villoresi 

LABORATORI A TEMA NATALIZIO
E MERCATINO DI PRODOTTI 

Realizzati dal laboratorio creativo-sociale di Offi  cine Dispari. 
 Info e dettagli: pagine social Instagram e Facebook @casadegliorti

Lunedì 12 dicembre
Ore 16.45
Biblioteca comunale di Barbaiana

LABORATORIO DI NATALE 
PER BAMBINI

Lettura animata di Natale e laborato-
rio a tema. Età consigliata 4 - 10 anni. 
Partecipazione gratuita. 
 Iscrizioni dal 5 dicembre:
 tel. 02.93598408 o via mail a:
 biblioteca.barbaiana@csbno.net

n’idea regalo per Natale?  Scegli di 
regalare l’Arte con una gift card per 
una visita al Ninfeo di Villa Viscon-

ti Borromeo Litta da effettuare da maggio 
a ottobre 2023. Offrirai un’esperienza unica 
di cultura e divertimento alla scoperta di af-
freschi, mosaici, grotte artifi ciali, giochi e 
scherzi d’acqua e potrai così contribuire alla 
valorizzazione e al restauro di questo luogo. 
I buoni regalo sono in vendita al bookshop di 
Villa Litta dove potrai trovare altri suggeri-
menti per adulti e bambini per le tue strenne 
natalizie…Pubblicazioni, dvd con il docufi lm su Villa Litta trasmesso sul 
canale Sky Arte HD, puzzles, T-shirt e raffi  nati bij oux ispirati alla Natura… 
A Natale regala Villa Litta… regala un’emozione!

 Villa Visconti Borromeo Litta - Bookshop interno al Cortile Nobile
 Aperto dalle 15.30 alle 18.30 nei giorni 8, 10,11,17,18 e 23 dicembre

A Natale regala… Villa Litta! 

U

Domenica 11 dicembre
Ore 16.00
Auditorium L. Giudici 
di Barbaiana

EMOZIONI IN VALIGIA.
UNA STORIA DI AMICIZIA

Spettacolo natalizio per fami-
glie a cura di Moviteatro, con 
Monia Nuzzi e Nadia Pedrazzini.
Età consigliata: 3 - 9 anni.
Biglietto € 5,00
 Prenotazione consigliata:

prenotazioni1.armadillo@
gmail.com

Aspettando Natale

BOOKSHOP
APERTO A DICEMBRE

Dalle 15.30 alle 18.30
Nei seguenti giorni:

8, 10-11, 17-18, 23 Dicembre 2022

A NATALE REGALA VILLA LITTA!

Villa Visconti Borromeo Litta - Largo Vittorio Veneto 12, Lainate
www.villalittalainate.it

Presso il bookshop potrai acquistare i
BUONI REGALO

per una visita da maggio a ottobre 2023
al Ninfeo e ai giochi d'acqua di
Villa Visconti Borromeo Litta
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INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

Giovedì 15 dicembre - Ore 20.45
Ariston Urban Center

LETTURE IN PIGIAMA 
Favole natalizie della buonanotte in streaming con 
Alice Bossi e Lucia Invernizzi.
Per bambini della scuola dell'infanzia. 
Partecipazione gratuita.
 Iscrizioni dal 2 dicembre: tel. 02.93598208 o via 

mail a: biblioteca.lainate@csbno.net

Venerdì 16 dicembre - Ore 21.00
Villa Litta

CONCERTO ROCK & POP CON MISTER SOUND BAND

Sabato 17, dalle 15.00
e domenica 18 dicembre, dalle 9.00

MERCATINO DELLE FRAZIONI
Organizzato dall'Associazione Santa Virginia

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

Sabato 17 dicembre - Ore 16.00
Ariston Urban Center

BIANCO BORGO E IL NATALE RITROVATO
Lettura animata natalizia a cura di Molletta Teatro.
Età consigliata 6 - 10 anni. Partecipazione gratuita.
 Iscrizioni dal 9 dicembre: tel. 02.93598208 o via mail a: 
 biblioteca.lainate@csbno.net

Domenica 18 dicembre 
Ore 10.00
Via di Barbaiana

BARBA CHRISTMAS RUN
Corsa podistica non competitiva

Sabato 17 dicembre - Ore 21.00
Sala della Musica di Villa Litta

NOTE DI NATALE
Concerto a cura di Accademia Dimensione Musica.
Ingresso gratuito fi no ad esaurimento posti 

Domenica 18 dicembre 
Ore 14.30
Villa Litta

VISITA GUIDATA 
AI PRESEPI E ALLE
SALE AFFRESCATE

A cura dell’Associazione 
Amici di Villa Litta

Domenica 18 dicembre
Ore 16.00
Sala della Musica di Villa Litta

CONCERTO DEL CORO
OUT OF TIME

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

Lunedì 19 dicembre e martedì 
20 dicembre - Ore 16.45 
Ariston Urban Center

LA SORPRESA 
DI NATALE IN BIBLIOTECA

Letture e laboratori per un Natale tutto 
da scoprire. Età consigliata 5 - 9 anni. 
Partecipazione gratuita. 
 Iscrizioni a partire dal 12 dicembre: 
 tel. 02.93598208 o via mail a:
 biblioteca.lainate@csbno.net

BABBO NATALE A CASA TUA?
Contatta la Croce Rossa di Lainate 
La sera del 24 dicembre, dalle ore 20.00 a mezzanotte, 
i bambini possono ricevere la visita di Babbo Natale.
Servizio su prenotazione e ad offerta libera.
Per informazioni e prenotazioni del servizio:
raccoltafondi@crilainate.it

Aspettando Natale
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Lunedì 19 dicembre - Ore 21.00
Chiesa di S. Francesco d’Assisi, Pagliera    

Concerto Gospel MICHAEL BROWN 
AND F.O.C.U.S. GOSPEL SINGERS

Lunedì 19 dicembre - Ore 21.00

opo due anni di stop forzato a causa della pandemia, l’energia e la 
forza del Gospel ritornano, come da tradizione, a risuonare nella 
chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi con il concerto or-
ganizzato dall’Amministrazione Comunale con il gruppo ‘Michael 

Brown and F.O.C.U.S. Gospel Singers’.
La nascita dei “F.O.C.U.S. Sound of Victory” (Followers of Christ Upholding 
Standards) risale al dicembre 1997 sotto la guida di Wayne Ravenell che vuole 
creare uno dei migliori, vibranti, gruppi gospel di Charleston (South Caroli-
na). Negli anni hanno subito trasformazioni, dal 2005 sono guidati da Michael 
Brown. Nel dicembre 2011 si esibiscono all’Auditorium Parco della Musica di 
Roma e nel dicembre 2015 partecipano al ‘Concerto Gospel di Natale’ all’Audi-
torium della Conciliazione, trasmesso in TV. Qui hanno condiviso il palco con 
grandi artisti internazionali: Anastacia, Lola Ponte, Angélique Kidjo, Hevia, 
Riccardo Cocciante, Alessandra Amoroso e molti altri… 

Line-up: Michael Brown - vocals and Hammond, Rene Massey – vocals, Javetta Cam-
pbell - vocals, Asthin Double – guitar, Albert Jenkins - drums and vocals, Kristian Wil-
liams – vocals, Randy Stevens - bass and vocal.

Lunedì 19 dicembre - Ore 21.00
Chiesa di S. Francesco d’Assisi, Pagliera    
Ingresso libero

D

Venerdì 23 dicembre
Villa Litta

LA NOTTE DEL PRESEPE

Ore 21.00 Sala della Musica 
 Concerto del 
 Corpo Musicale G. Verdi 
 di Lainate

Ore 22.30  Cortile Nobile 
 Panettone e vin brulè 
 con gli Alpini

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

Giovedì 22 dicembre - Ore 20.45
Ariston Urban Center

LETTURE IN PIGIAMA
Favole natalizie della buonanotte in streaming con Alice Bossi e 
Lucia Invernizzi.
Per bambini della scuola dell'infanzia. Partecipazione gratuita.
 Iscrizioni dal 16 dicembre: tel. 02.93598208 o via mail a:
 biblioteca.lainate@csbno.net

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

Giovedì 5 gennaio 2023 
Ore 16.00
Ariston Urban Center

LAVINIA
Lettura animata per l’Epifania con le 
attrici Alice Bossi e Lucia Invernizzi.
Età consigliata 6 - 10 anni. 
Partecipazione gratuita. 
 Iscrizioni dal 27 dicembre:
 tel. 02.93598208 o via mail a:
 biblioteca.lainate@csbno.net. 

Venerdì 6 gennaio 2023
Ore 16.00
Sala della Musica, Villa Litta

CONCERTO 
CON LA BANDA D’AFFORI

Domenica 8 gennaio 2023 
Ore 16.00
Sala della Musica, Villa Litta

CLASSICO MA NON TROPPO
Concerto a cura dell’Accademia 
Dimensione Musica. 
Ingresso gratuito fi no ad 
esaurimento posti

Aspettando Natale

Ritorna il Gospel
a Lainate
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LA BOTTEGA DELL’ARTE 
IN BIBLIOTECA

Al via la collaborazione tra la 
biblioteca e l’Associazione 
LaFra Onlus per dar vita al 
progetto “La bottega dell’ar-
te”. Nel foyer dell’Ariston ver-
ranno esposti durante il mese 

di dicembre gli oggetti e i manufatti creati 
dagli ospiti del centro diurno e che la comu-
nità potrà “acquistare” tramite una donazione 
all’associazione.

GRUPPO DI LETTURA
Da aprile 2022 è di nuovo attivo presso la bi-
blioteca dell’Ariston Urban Center il Gruppo di 
Lettura.
Che cos’è un gruppo di lettura?
Un’occasione libera e aperta a tutti per incon-
trarsi e parlare di un libro, ogni volta diverso.
Si può partecipare al Gruppo di lettura sia 
avendo letto il libro ma anche non avendolo 
letto. Si possono ascoltare le impressioni di 
lettura degli altri partecipanti e si può espri-
mere la propria opinione. I libri vengono scelti 
di volta in volta dal gruppo. La biblioteca met-
te sempre a disposizione in più copie il titolo 
scelto. La partecipazione è gratuita, ci si in-
contra con cadenza mensile il martedì sera 
alle ore 20.45 nel foyer dell’Ariston.

Prossimo appuntamento: martedì 13 dicem-
bre alle ore 20.45, discuteremo insieme del 
libro Breve storia dei trattori in lingua ucraina
di Marina Lewycka.

e a Gennaio…
CORSI DI FORMAZIONE 
IN BIBLIOTECA

A gennaio ripartono i corsi di formazione in 
biblioteca a cura del CSBNO.
Alimentare la curiosità e le passioni, aggior-
nare le competenze, imparare o migliorare 
una lingua, coltivare il talento: sono molte le 
ragioni per decidere di iscriversi ad uno dei 

L'Agenda
EVENTI IN BIBLIOTECA

corsi proposti da CSBNO. Molti sono i corsi partiti negli scorsi mesi, ma 
altri ne partiranno nei prossimi, rimanete in contatto con la biblioteca 
per scoprire tutte le novità.

LAVORARE A MAGLIA? IN BIBLIOTECA SI PUÒ!
L’associazione Il Gomitolo di Mimm propone in 
biblioteca a partire dal mese di gennaio una se-
rie di incontri dedicati al lavoro della maglia. Sa-
ranno incontri aperti a chiunque voglia lavorare 

a maglia in compagnia, anche per persone non iscritte all’associazione, 
con lo scopo di trascorrere del tempo condividendo una passione e la-
vorando alla realizzazione del proprio progetto.
Per informazioni: Marinella 3667155023 - Ilgomitolodimimm@gmail.com
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Associazione Teatro dell’Armadillo – Teatro Inaudito e Comune di 
Lainate sono lieti di invitarvi alla nuova edizione della Rassegna di Te-
atro per Bambini, pomeriggi per trascorrere insieme l’inverno e avvi-
cinarci alla primavera con il teatro bambini. 

Quattro spettacoli teatrali per stupirsi, pensare, scoprire e…stare insieme!

Domenica 11 Dicembre, ore 16.00
Auditorium di Barbaiana

EMOZIONI IN VALIGIA. Una storia di amicizia
Spettacolo Natalizio
età 3-9 anni e famiglie
Moviteatro APS. Con Monia Nuzzi e Nadia Pedrazzini
Due buffi   narratori raccontano la storia di una pecora e di un lupo che, la notte 
di Natale, sperduti nel  bosco e sorpresi dal temporale si rifugiano entrambi in 
una capanna, ma trovandosi al buio non si  riconoscono affrontando così insieme 
paura e solitudine. Da questa insolita condizione di sospensione dai pregiudizi e 
dalle convenzioni, nascerà una nuova inaspettata amicizia.
Lo spettacolo, ispirato a “Una notte di temporale” di Kimura, è divertente e poetico 
e ha la capacità di toccare temi come la paura, la rivalità ma anche l’amicizia e la 
scoperta dell’altro. A Natale diventa un’occasione per parlare in modo semplice e 
originale di pace e di  fratellanza.

Al via la Rassegna 
DI TEATRO PER BAMBINI

Sabato 21 Gennaio
ore 16.00
Auditorium di Barbaiana

F COME RODARI 
Sbagliando si inventa

età 4 - 10 anni e famiglie
Teatro dell'Armadillo
Con Andrea Baroni e Chiara Cozzi
Uno strano professore si aggira per 
la città a caccia di errori con la mac-
china Acchiappa-Errori che lui stes-
so ha inventato, una macchina in 
grado di catturare tutti gli strafalcio-
ni di grammatica e di ortografi a. Ma 
un giorno incontra zia Fantasia, una 
simpatica signora che crede che "in 
ogni errore giace la possibilità di una 
storia". Inizia così un gioco diverten-
te tra i due personaggi alla ricerca 
di errori, sbagli, sviste e strafalcioni  
da trasformare in ogni sorta di storie 
comiche ed istruttive.
Un omaggio a Gianni Rodari per bam-
bini e adulti che vogliono continuare a 
credere nel valore dell'immaginazione 
e nella forza della fantasia e del suo 
messaggio sempre attuale che dice 
"Sbagliando si inventa!"

Sabato 25 Febbraio 
ore 16.00
Auditorium di Barbaiana

SENZA RETE
età 6 - 10 anni e famiglie
Teatro dell'Armadillo
Con Francesca D’Angelo e Gaia Gadda
Una famiglia come tante in cui i ge-
nitori sono molto connessi: scrivono 
mail, leggono le notizie on line, rice-
vono messaggi… Tutto questo però 
toglie tempo ed attenzione alla vita 
di tutti i giorni e i bambini sono tristi 
di non poter giocare insieme o chiac-
chierare senza interruzioni. Un giorno 
papà e mamma perdono la rete: come 
si fa adesso?!? I genitori decidono di 
andare a cercarla…ma dove sarà “la 
rete”?
Uno spettacolo sui temi della connes-
sione, dei dispositivi digitali che sem-
pre più occupano la nostra vita e della 
dipendenza che grandi e piccoli hanno 
verso questi strumenti digitali. Come 
riuscire a riscoprire la bellezza della 
vita senza rete.

L'
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La nona 
edizione di 
Alterazioni
È GIÀ UN SUCCESSO!

Assessorato alla Cultura 
del Comune di Lainate 
e l’Associazione Culturale 
Oneiros Teatro presen-

tano la 9a edizione di ALTERAZIONI - 
rassegna di musiche innovative.
Ha preso il via con grande successo la 
nona edizione di ALTERAZIONI, ras-
segna di musiche innovative ideata e 
diretta dal musicista Massimo Giun-
toli, distribuita tra novembre 2022 
e febbraio 2023, che riconfermano 
la dimensione prevalentemente ca-
meristica e le scelte eterodosse che 
hanno caratterizzato la rassegna fi n 
dalla prima edizione. 
Nella Sala della Musica di Villa Litta 
prendono vita progetti strumentali e 
vocali che si avvalgono di amplifi ca-
zione e di rielaborazione elettronica, 
o che benefi ciano in acustico del pe-

AD ASTRA VINCE IL 4° CONCORSO 
CORI CITTÀ DI LAINATE

Giovane e al femminile. La formazione corale che ha con-
quistato il podio del 4° Concorso per cori amatoriali ‘CITTA’ 
DI LAINATE’, organizzato dall’Amministrazione comunale - 
assessorato alla Cultura - in collaborazione con ‘In Laetitia 
Chorus’, la prima domenica di novembre in Sala della Musica 
è stata infatti il Gruppo Vocale AD ASTRA, composto esclu-
sivamente da ragazze che hanno frequentato il Coro di Voci 
Bianche dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, eccellendo per musicalità e doti vocali. Il gruppo vocale 
Ad Astra è quindi il naturale prolungamento del percorso che le sue componenti hanno affrontato lavorando in 
Teatro insieme con i più grandi musicisti del panorama musicale mondiale, tra i quali ricordiamo Riccardo Chail-
ly, Daniel Barenboim, Riccardo Muti, Lorin Maazel e molti altri. Accanto a loro: 2° classifi cato il Coro Brianza che 
ha vinto il ‘Trofeo Villa Litta’, 3° classifi cato Nuova Armonia della Piccola Accademia di Musica S. Bernardino che 
si è aggiudicata la segnalazione anche per il miglior brano eseguito ‘Oye’.  
Info anche: https://concorsocorilainate.it/

culiare riverbero generato dal prestigioso ambiente settecentesco che ospita 
gli eventi in programma. A ‘rompere il ghiaccio’ è stato il 13 novembre l’applau-
ditissimo Massimo Giuntoli con My Favourite Songs, seguito il 27 novembre da 
Electroacoustic songs (Strasburgo) di Jacopo Costa.

Prossimi eventi da segnare in agenda:  

Domenica 22 Gennaio 2023 - Ore 17.00
Sala della Musica di Villa Litta - Largo Vittorio Veneto, 12

DER GOLEM
(Paul Wegener, 1920 – Germania, b/n, 73 min)
Adriano Lanzi: chitarra acustica amplifi cata, effetti
Alberto Popolla: clarinetto basso

Domenica 5 Febbraio 2023 - Ore 17.00
Sala della Musica di Villa Litta - Largo Vittorio Veneto, 12

CORO CANTIERE (Legnano)
Roberta Mangiacavalli: direzione

 Info e prenotazioni: t. 02.93598267-266 - cultura@comune.lainate.mi.it
 www.comune.lainate.mi.it - Ingresso libero fi no ad esaurimento posti

L'
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Anche un lainatese 
tra i cadetti 
DI ATLETICA LEGGERA, 

SPECIALITÀ MARCIA
era anche Diego Raso agli 
Assoluti Italiani nazionali 
cadetti di atletica legge-
ra, specialità marcia. Un 

evento che – è bene ricordare – aper-
to ai migliori atleti di specialità di ogni 
regione italiana e tutti gli atleti che re-
alizzano durante la stagione un tempo 
minimo di minuti 25:20 sulla distanza 
di 5 Km.
Diego nonostante solamente da 15 

C' mesi abbia iniziato questa specialità 
dell'atletica che ha fortissime compo-
nenti tecniche oltre che atletiche, ha 
realizzato un personale di 24:40 acce-
dendo quindi all'evento di diritto come 
atleta della Fidal Lombardia insieme 
ai migliori atleti di tutte le altre regioni 
Italiane.
Si è classifi cato 9° assoluto con tempo 
25:35. Non era in ottimali condizioni 
fi siche, ma ha concluso la gara cui 

sembrava non potesse ormai più par-
tecipare.
Un applauso va sicuramente alla sua 
determinazione ed alla sua forza di 
volontà (si è allenato 5 giorni a setti-
mana negli ultimi 6 mesi per raggiun-
gere l'obiettivo di questa gara), oltre 
a un ringraziamento sicuramente alla 
presidente dell'atletica Azzurra Sabina 
Emiliana Cangiamila e alla sua allena-
trice Cinzia Maestrali.





ACCADE IN CITTÀ  I  LAINATE NOTIZIE  I  DICEMBRE 202226

Verga, i consi-
glieri Rinaldo 
Berno e Giu-
seppe Cozzi. 
La gestione 
dei centralis-
simi spazi che 
si affacciano 

sulla piazza di Lainate per anni è stata 
in capo ai vari consigli di amministra-
zione che si sono succeduti, in forma 
di volontariato, come ora del resto. 
L’attività di bar e trattoria comincia 

ad essere affi  data 
a privati dal 1993, 
mentre continuano 
gli appuntamenti 
annuali per i vari 
soci (oggi 105)  che, 
ricordiamolo, lo 
sono “per eredità – 
aggiunge Giani – Ad 
esempio mio padre 
e mio nonno erano 
soci. Papà faceva 

l Circolo Coo-
perativo San 
Bernardino ha 
compiuto 100 

anni! E nelle scorse setti-
mane ha deciso di celebrare 
l’importante traguardo tor-
nando ad animare attività 
aggregative, con un pranzo 
di compleanno, dopo una 
lunga pausa dovuta al covid. 
“Fu fondato il 28 febbraio 
del 1922 come punto di ri-
ferimento di aggregazione 
in città, per offrire un po’ di 
svago ai cittadini lainate-
si, una sorta di dopolavoro 
dove scambiare chiacchie-
re e amicizie, oltre a un bicchiere di 
buon vino”, ci dice il Presidente Ermi-
nio Giani che guida il Circolo insieme al 
vice Bruno Croci, al segretario Angelo 

100 anni 
MA NON LI DIMOSTRA!

il cantiniere, riforniva cioè il Circolo di 
tutti i prodotti necessari alla gestione. 
Io oggi gestisco, invece, insieme al Cda 
e con il supporto di un commercialista 
tutta la parte burocratica, mentre bar 
e trattoria sono egregiamente affi  dati 
da 10 anni ad Alessandro Lombardo”.
100 anni di storia che passano attra-
verso gli anni diffi  cili poco dopo la 
prima Guerra Mondiale, quelli della 
Seconda… fi no a giungere alla pande-
mia da covid dei giorni nostri che non è 
stata di certo un’esperienza semplice, 
ma certamente ha fatto emergere uno 
spirito di sostegno e condivisione. 
Ora, con l’augurio che il gruppo si al-
larghi anche a qualche giovane, si sta 
pensando alla programmazione di 
eventi per la fi ne dell’anno e del 2023.
Per chi volesse saperne di più, il Cda si 
ritrova il martedì pomeriggio in sede, 
dietro al Ristorante San Bernardino, in 
via Cantù 1 dalle 16.30 alle 18.30. 

I
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onare per l’associazio-
ne del proprio comune 
permette infatti di po-
ter sviluppare numerosi 

progetti su Lainate, senza disperde-
re altrove il prezioso lavoro dei nostri 
volontari.
Nel corso dell’ultimo anno abbiamo 
proposto un’offerta socio/culturale 
di tutto rilievo, con molteplici attività 
svolte:

 Offerto il diario comune di classe a 
tutti gli studenti delle 4 scuole ele-
mentari.
 Laboratorio e realizzazione di 2 

Murales con le scuole medie (Fermi 
e Tobagi).
 Gestione e riqualifi cazione di 2 ro-

tonde (Pagliera e Barbaiana).
 Consegnato pettorine per uscite 

scolastiche alle scuole (Materna 
ed Elementari).
 Sponsorizzato acquisto di un defi -

brillatore per CRI Lainate.
 Sponsorizzate le serate tematiche 

sui social network: The good game
 Incontri tematici con le classi V di 

tutte le 4 scuole elementari.
 AvisLand - concerto per giovani a 

Bareggio con le Avis di zona.
 Molteplici manifestazioni sul terri-

torio.

Tra gli eventi inoltre sono stati organizzati: mercatini di Natale a Barbaiana e 
concorso mascotte per secondaria Tobagi, spettacolo burattini, spettacolo 
magia, laboratorio giocoleria, castagnata e laboratorio sulle castagne presso 
Agricola, laboratori creativi e laboratorio il mondo delle api durante la festa del 
Lazzaretto.
Donare è bello, farlo per l’Avis di Lainate, il tuo comune, ancora di più!

Avis Lainate: 
UN’ASSOCIAZIONE 

A SERVIZIO DEL TERRITORIO

Il gesto della donazione di sangue ha 
valore universale, serve in primis ad 
aiutare chi è malato, fa bene a chi dona, 
ha una piacevole ricaduta sul territorio

Un augurio di 
pace e serenità... 

Buone Feste

Un augurio di Un augurio di 

Murales scuola media Fermi

Festa al Lazzaretto Rotonda sponsorizzata Avis

Defi brillatore donato da Avis a CRI Camper Avis in piazza

I Diari delle Primarie

D
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a conoscenza è forse la 
cosa più simile al vero 
amore. È infatti un bene 
che non si può né vende-

re né comperare. Costa fatica provare 
ad ottenerla e spesso riesce a sfug-
girci, nonostante i nostri sforzi. Quan-
do riusciamo a raggiungerla, non ci si 
concede mai completamente, perché 
ha la naturale virtù di rispondere alle 
nostre curiosità ponendoci di fronte 
più misteri di quelli che ci svela: una 
cosa che la rende ancor più desidera-
bile e affascinante. 
Non la possiamo possedere, perché 
chiuderla nelle mura delle nostre cre-
denze e obbligarla a celarsi agli altri, 

impedirebbe a lei di realizzarsi piena-
mente, mettendosi continuamente 
in discussione, e a noi stessi di cono-
scerla per ciò che è realmente guar-
dando oltre i nostri pregiudizi. 
Non cercarla è rinunciare alla nostra 
umanità e ad essere liberi. Per questo 
negarla a qualcuno è un crimine. Lei, 
solo se non appartiene a nessuno in 
modo esclusivo può accompagnarci 
nel percorso della vita: non risolven-
do per noi i problemi che incontre-
remo, ma aiutandoci a scorgerli e ad 
affrontarli meglio, a patto che le dia-
mo retta e non ci montiamo la testa 
pensando di sapere già tutto e di non 
aver bisogno di lei.

Quando, infi ne, giunti alla fi ne del no-
stro viaggio, cominceremo a perderla 
com’è inevitabile per chi ha in sorte di 
vivere a lungo, sapremo che con lei 
avremo vissuto avventure bellissime 
e non avremo nulla da rimpiangere. 
La conoscenza è infatti tale solo se 
può sopravviverci e diffondersi e lo 
può fare solo se cerchiamo di aiutar-
la, in questo, con un impegno comu-
ne. Anche per questo cercheremo di 
far sì che tutti coloro che nella nostra 
città si dedicano a lei, trovino il modo 
di lavorare insieme, rendendo così più 
effi  cace il loro lavoro di semina.

Giovanni Borroni - Direttore UTE

Amore e conoscenza
L

Ti aspettiamo per stare in amicizia

Ti aspettiamo per imparare assieme

Ti aspettiamo per socializzare

Ti aspettiamo per vedere il tuo sorriso

Ti aspettiamo a braccia aperte

Ti aspettiamo alla nostra Ute

Marcello Belotti - Presidente UTE

GRAZIE AI NOSTRI ALPINI!

Un grazie infi nito agli Alpini 
per averci ospitato presso la 
loro sede e aver condiviso con 
la nostra cooperativa una fan-
tastica grigliata a settembre 
e una castagnata ad ottobre, 
insieme ai nostri amici e vo-
lontari. La vostra presenza e 
disponibilità ci scalda il cuore.
Auguri di Buon Natale a voi 
tutti. 

Cooperativa 3S
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Gli Stati Generali 
del Volontariato 
DI PROTEZIONE CIVILE

li Stati Generali del Volon-
tariato di Protezione Ci-
vile che si sono svolti nei 
mesi scorsi a Roma sono 

stati una tappa fondamentale per un 
confronto partecipato e attivo sui 
grandi temi del volontariato.
Un momento di dialogo tra Organizza-
zioni di volontariato e Istituzioni sulle 
sfi de future di questa fondamentale 
componente e struttura operativa 
del Servizio Nazionale. Suddivisi in 
vari tavoli di discussione, si è parlato 

di sicurezza, risorse, strategie di co-
municazione, valori, rappresentanza, 
prospettive. Ma anche di attività in 
ambito internazionale, pianifi cazione 
di protezione civile. Durante i lavori è 
emersa l’esigenza di considerare gli 
Stati Generali come un punto di par-
tenza e non di arrivo, proseguendo il 
dialogo tra le varie realtà del Volon-
tariato Organizzato, le Regioni e il 
Dipartimento, mirando in particolare 
ad una maggiore armonizzazione dei 
linguaggi e delle linee guida. Tra i tanti 

G

spunti emersi dai tavoli tematici: si è 
evidenziata l’esigenza di coinvolgere, 
sempre di più, i giovani nel mondo del 
volontariato, accompagnandoli nel 
loro percorso di crescita; l’utilizzo di 
nuovi canali comunicativi; l’impiego 
sempre più effi  ciente delle risorse 
economiche a disposizione delle as-
sociazioni; il coinvolgimento sempre 
più attivo del Volontariato Organizzato 
nelle attività di pianifi cazione svol-
te dalle amministrazioni. Un appello 
che il Gruppo della Protezione Civile di 
Lainate ha accolto da mesi lavorando 
sulla crescita, formazione e rafforza-
mento della squadra con nuove e gio-
vani forze volontarie. In quest’ottica si 
inserisce anche l’introduzione sul sito 
del comune (www.comune.lainate.
mi.it) di un collegamento diretto con 
le allerte Regionale, specifi che per il 
territorio comunale. Date un’occhiata! 
Imparerete a riconoscere importanti 
segnali utili in caso di emergenza. 
 Per informazioni:
 protezione.civile@comune.lainate.mi.it

Gli Stati Generali Gli Stati Generali Gli StatiGli Stati
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Il Natale è alle porte… 
CONSIGLI PER ADDOBBI E MENÙ 

atale è alle porte e anche 
il 2022 sta per salutarci. 
L’anno scorso ci siamo 
adoperati a realizzare il 

miglior centrotavola che i nostri ospiti 
avessero mai visto e anche i segnapo-
sti, graziosi, semplici, riciclabili, eco-
logici e a costo vicino allo zero. Allora 
questa volta ci cimenteremo a realiz-
zare gli addobbi per il nostro albero di 
Natale.
Con della pasta di sale, delle formine 
per biscotti natalizi potremo creare 
con le nostre mani e, soprattutto, il 
prezioso aiuto dei nostri bambini, del-
le simpatiche decorazioni, un piccolo 
buchino sulla cima, del cordoncino 
colorato (anche il nastro per deco-
rare i pacchetti regalo andrà bene) e 
date sfogo alla vostra creatività. O se 
abbiamo un nonno, o un conoscente, 
che ami lavorare il legno potremo far-
ci intagliare e modellare cuori, stelle, 
cerchi da disegnare, colorare e appen-
dere al nostro albero. Con un nastro in 
tessuto rigido potremo realizzare dei 
bellissimi fi occhi.
Altra idea è quella di prendere del car-
tone rigido, (quello degli scatoloni an-
drà benissimo), le formine dei biscotti 
e del tessuto colorato e possiamo ri-
tagliare il cartone con le sagome del-
le formine e lo stesso facciamo con il 
tessuto che poi incolliamo al cartone: 
otterremo pupazzetti, stelline, cuori-
cini, alberelli ed altri meravigliosi ad-
dobbi. Tutto realizzato con semplicità 
e amore. 
E con altrettanta semplicità eccovi il 
menù per questi meravigliosi giorni 
di festa.
Iniziamo con dei buonissimi crosti-
ni con paté di noci: ingredienti per 8 
persone – 200 gr di noci sgusciate, 350 
gr di acqua, 5 cucchiai di salsa di soia, 
succo di mezzo limone, 2 cucchiai di 
olio d’oliva, 1 cucchiaio di lievito secco 

N alimentare, 1 cucchiaino di agar agar, 1 
cucchiaino di amido di mais, 1 cucchia-
ino di paprika, mezzo spicchio di aglio. 
Frullate tutti gli ingredienti e spalmate 
la crema ottenuta sui crostini di pane 
(a vostra discrezione se preferite to-
stare i crostini per renderli croccanti 
o se li preferite morbidi) e servite il vo-
stro antipasto. 
Come primo piatto vi propongo dei 
deliziosi ravioli: ingredienti per 4 
persone – 350 gr di patate, 150 gr di 
fagiolini, 2 cucchiai di pesto al basili-
co, 120 gr di farina 0, 120 gr di farina di 
semola di grano duro, 120 gr di acqua, 
olio d’oliva e sale. Lessate le patate e i 
fagiolini, questi una volta scolati li fate 
saltare in padella qualche minuto con 
olio. Schiacciate le patate e spezzet-
tate i fagiolini che unite con il pesto. 
Fate l’impasto con le farine e l’acqua, 
stendetelo fi no ad ottenere una sfo-
glia sottile e ritagliatela a strisce della 
dimensione che più vi aggrada, mette-
te su uno strato di pasta il composto 
ottenuto e con la parte superiore della 
striscia di pasta chiudete i ravioli, poi 
con un coppapasta (o una tazzina da 
caffè o un bicchierino) tagliate i vostri 
ravioli. Saldate bene i lembi di pasta. 
Cuoceteli in abbondante acqua salata 
e passateli in una padella con l’olio e le 
erbe aromatiche che più vi piacciono 
(salvia, basilico, timo).
Per secondo vi proporrei dei ceci al 
cartoccio: ingredienti per 4 perso-
ne – 300 gr di ceci cotti, 3 pomodori, 
2 patate, 2 cipolle, 3 cucchiai di olive 
taggiasche, 1 cucchiaio di pesto di 
basilico (quello rimasto dalla prepara-
zione dei ravioli) un pizzico di timo, un 
pizzico di origano, 1 cucchiaino di ami-
do di mais, 1 tazzina d’acqua. Affettare 
le cipolle e i pomodori e farli saltare in 
padella con un fi lo d’olio, aggiungete le 
patate e fate cuocere il tutto per circa 
5 minuti, unite i ceci, le olive, il pesto e 

gli aromi. Fate insaporire per una deci-
na di minuti. Sciogliete l‘amido di mais 
nella tazzina con l’acqua e versatelo 
nella padella. Appena si sarà formata 
una cremina densa saremo pronti a 
fare i nostri pacchettini con la carta-
forno. Con 4 fogli di cartaforno, divide-
te il contenuto della padella, chiudete i 
pacchettini come fossero caramelle e 
infornateli per circa 15-20 minuti a 180 
gradi. Servite caldi i vostri cartocci di 
ceci.
E dulcis in fundo una torta al cioccola-
to da leccarsi i baffi  : ingredienti - 150 
gr datteri, 30 gr latte vegetale, 130 gr 
crema di mandorle (130 gr di mandor-
le pelate, le disponete sulla leccarda 
foderata di cartaforno e le mettete 
a tostare a 160 gradi per circa di 10 
minuti, mentre sono ancora calde le 
mettete nel frullatore e le lasciate frul-
lare per almeno una decina di minuti. 
Inizialmente vedrete una farina che 
man mano diverrà una crema), 120 gr 
cioccolato fondente, 1 cucchiaio di 
semi di lino resi in polvere (sempre uti-
lizzando un buon frullatore), 3 cucchiai 
di acqua, 30 gr di farina di cocco, 0.5 
cucchiaino di cremor tartaro, 1 pizzico 
di sale, 1 pizzico di vaniglia in polvere. 
Unite l’acqua alla polvere di semi di 
lino fi no a che si formerà una specie 
di gelatina, versate i datteri nel bic-
chiere del mixer insieme alla bevanda 
vegetale e frullate fi no ad ottenere 
una crema, sciogliete il cioccolato a 
bagnomaria, aggiungete la crema di 
mandorle e la crema di datteri mesco-
late bene il composto ed aggiungete la 
farina di cocco, il levito, la vaniglia, la 
gelatina di semi di lino, il sale e mesco-
late bene fi no ad ottenere un compo-
sto omogeneo. Foderate la tortiera e 
versate il composto, infornate per 20 
minuti a 180 gradi. Una volta pronta, 
lasciatela raffreddare e servite (ricette 
dal magazine “vegolosi”)
A questo punto non mi resta che au-
gurarvi buon lavoro con le decorazioni 
ed il menù, buon Natale ed un sereno 
2023. 

“Il futuro appartiene a coloro che credono 
nella bellezza dei propri sogni” 

Eleanor Roosevelt

Xenia Alberici 
Comitato di redazione




