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3 POSTI DISPONIBILI PRESSO IL COMUNE DI LAINATE  

1 TIROCINIO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI  (12 mesi)
Inizio del tirocinio il 20 gennaio 2022

Sarà pubblicato il 9 dicembre 2021 sul sito www.dotecomune.it
l'avviso 14/2021 per la ricerca di tirocinanti per i Comuni lombardi.

Presentazione delle domande entro il 23 dicembre 2021

2 TIROCINANTI IMPIEGATI
CON IL RUOLO DI “FACILITATORI DIGITALI”

Inizio del tirocinio 17 febbraio 2022
Dal 13 gennaio 2022 sarà disponibile sul sito www.dotecomune.it
l’ avviso 15/2021 per la ricerca di tirocinanti per i Comuni lombardi

Presentazione delle domande entro il 27 gennaio 2022
I tirocinanti collaboreranno nell’ambito del supporto telefonico ai cittadini in 
merito all’utilizzo dei servizi on line del Comune e all’accesso ai portali e APP 
ad essi preposti. Saranno impegnati nell’aiutare i cittadini, che hanno meno 
confidenza con le tecnologie, ad ottenere e utilizzare i nuovi servizi digitali 
della Pubblica amministrazione come il Sistema pubblico di identità digitale 
(Spid) per accedere ai servizi pubblici da pc o cellulare e a usufruire dei ser-
vizi digitali di Enti, Istituzioni, e uffici. 
INDISPENSABILE AVERE:
■  buone capacità comunicative e relazionali
■  buona conoscenza di strumenti informatici di uso comune e delle 

principali piattaforme informatiche: nello specifico del sistema pub-
blico di Identità Digitale (CIE e SPID).

■  conoscenza del sistema Android e iOS per l’utilizzo delle App della 
Pubblica Amministrazione. 

INFORMAZIONI

La domanda per partecipare alla selezione:
■ può essere compilata sul sito www.comune.lainate.mi.it  - nella se-

zione Servizi on-line -  Scuola Cultura e Tempo libero - Dote Comune 
■ oppure può essere scaricata dal sito www.dotecomune.it 
 e inviata:

■ da PEC personale alla posta certificata dell’ente 
 comune.lainate@pec.regione.lombardia.it
■ PuntoComune - Lainate - L. go V. Veneto 16

Contatti: t. 02 93598208-276 - dotecomune@comune.lainate.mi.it       
TIROCINIO
Durata 12 mesi con impegno settimanale 20 ore di attività
Indennità/rimborso mensile € 300,00
Incontri formativi e rilascio certificazione delle competenze acquisite

Dote Comune
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Il Sindaco
Andrea Tagliaferro

ello scrivere questo edi-
toriale mi sono ripro-
messo di non parlare di 
emergenza sanitaria, ma 

è impossibile non farlo proprio in que-
ste settimane in cui l’approssimarsi 
della stagione invernale sta riportan-
do nuovamente verso l’alto i contagi e 
torna  ricorrente la domanda “a Laina-
te come è la situazione?”.
Ebbene, come ho modo di condivi-
dere con le persone che mi pongono 
questa domanda, Lainate non fa ec-
cezione rispetto a quello che sta ac-
cadendo nel resto d’Italia e in Europa. 
Anche tra i nostri concittadini i casi di 
positività e quarantena sono in cre-
scita.
Non penso di dire nulla di nuovo 
nell’affermare che con il Covid-19 - e 
la gestione dell’emergenza sanitaria 
- tutti noi dobbiamo convivere. Certa-
mente per questa stagione, ma mol-
to probabilmente anche per il futuro. 
Con fatiche psicologiche, organizza-
tive, economiche che creano compli-
cazioni, ma anche… resilienti!
Dobbiamo continuare a guardare 
avanti e affrontare le nostre sfide 
quotidiane, a partire dai temi che 
maggiormente coinvolgono la nostra 
città. Penso, ad esempio, ai lavori 
autostradali per la realizzazione della 
quinta corsia di cui viene fornito un 
aggiornamento nelle pagine succes-
sive.

L’anno che si sta concludendo non ha 
certo visto il livello di avanzamento 

La nostra sfida 
per il 2022:
FARE BENE PER FARE DEL BENE!

N

dei lavori che ci era stato prospettato 
da società Autostrade, con un’attivi-
tà di cantiere che in qualche periodo 
è stata ridotta al lumicino. Tutto ciò 
ha prodotto una dilatazione dei tempi 
nell’esecuzione dei lavori che pesa e 
penalizza tutta la città.
Alla fine del mese di Settembre so-
cietà Autostrade ha comunicato di 
aver risolto il contenzioso che era in 
essere con l’impresa appaltatrice e 
che rappresentava il motivo principa-
le di rallentamento dei lavori; pertan-
to dall’inizio del mese di Ottobre ab-
biamo assistito ad una accelerazione 
dei lavori sulle varie parti del cantiere.
Posso garantirvi che l’impegno 
dell’Amministrazione comunale su 
questo fronte è costante e quotidiano 
e finalizzato a far sì che i lavori proce-
dano il più speditamente possibile, ri-
cordando a tutti che i lavori non sono 
commissionati e pagati dal Comune 
ma è società Autostrade (in qualità 
di concessionario dello Stato per la 
gestione della rete autostradale) ad 
intrattenere il rapporto contrattuale 
con l’impresa appaltatrice.

Torno volentieri a parlare anche dei 
tanti eventi culturali che hanno final-
mente animato la stagione estiva ed 
autunnale 2021 (dopo il fermo obbli-
gato della stagione 2020) e che re-
stituiscono alla nostra città la giusta 
immagine di comunità che progetta, 
realizza e propone iniziative inclusive 
che sanno raggiungere le tante sensi-
bilità personali che ci caratterizzano.

Il calendario di eventi del periodo na-
talizio che è presentato in questo nu-
mero è testimonianza proprio di que-
sto. E’ un’ulteriore prova di resilienza 
di tutti noi che, tra difficoltà vecchie 
e nuove, abbiamo la forza e il coraggio 
di riproporre iniziative ed eventi.
Voglio davvero esprimere il mio più 

sincero e sentito ringraziamento a 
TUTTI coloro che, a prescindere dal 
ruolo, hanno scelto di continuare ad 
impegnarsi come volontari, continua-
re a svolgere con passione la propria 
attività lavorativa o semplicemente 
partecipare a quanto viene proposto. 
E’ solo con il contributo di ognuno di 
noi che si creano le condizioni per 
star bene insieme.

Chiudo questo mio messaggio con 
un sincero augurio di Buone Feste a 
tutte le famiglie lainatesi, un augurio 
che arriva a metà del mio mandato da 
sindaco e che vuol essere soprattutto 
un invito a continuare a tener vivo il 
confronto, magari a volte anche spi-
goloso, finalizzato certamente a “fare 
bene” ma anche a “fare del bene” per 
la nostra Lainate.
Buone Feste a tutti! 

Buone Feste
Dall'Amministrazione comunale 

di Lainate
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Approvato il progetto
PER RIQUALIFICARE IL MERCATO

pprovato dalla Giunta comunale nelle scorse 
settimane il progetto definitivo per la riqua-
lificazione dell’area del mercato comunale di 
Lainate. 

Il progetto costituisce uno degli interventi inseriti nella più 
ampia proposta progettuale presentata per il Bando dei Di-
stretti del commercio per la ricostruzione economica ter-
ritoriale urbana - ‘Prossimità e mobilità sostenibile’ - che ha 
l'obiettivo di valorizzare il commercio locale migliorando il 
contesto in cui le imprese operano e sviluppare l'attratti-
vità sul territorio attraverso una maggiore qualità dell'am-
biente. Approvato da Regione Lombardia lo scorso anno. 
Il Bando prevedeva anche l’erogazione di 150mila euro 
(100mila euro concessi da Regione Lombardia e 50mila dai 
contributi a sostegno al commercio AdP ex Alfa) a favore 
delle attività commerciali, che attraverso un Bando comu-
nale hanno così potuto vedersi finanziati alcuni interventi 

A

realizzati nel 2020 per il rilancio 
e la ripresa economica. Proprio 
in questi giorni è terminata l'e-
rogazione dei contributi residui.
La partecipazione al bando ha 
previsto un accordo di partena-
riato che vede coinvolti il Comu-
ne di Lainate, Confcommercio 
(Delegazione di Rho), Camera di 
Commercio, Ilas e Associazione 
Amici di Villa Litta, con grande 
sinergia operativa. Daremo det-
tagli ulteriori anche sugli altri 
ambiti previsti, man mano che 
saranno implementati, visto 
anche il consistente impegno 

economico che l'Amministrazione comunale ha previsto 
per l'intero progetto.
Parte delle risorse necessarie per la realizzazione di questo 
intervento e precisamente 65.000 euro derivano dai contri-
buti relativi al sostegno al commercio ai sensi dell'Accordo 
di Programma dell'area ex Alfa Romeo (che contribuiscono 
in totale per € 153150), mentre il Comune interverrà con le 
risorse necessarie a copertura dell'intero stanziamento di 
78mila euro.

Ma entriamo nel dettaglio del progetto del mercato. Per 
poter offrire un servizio migliore agli ambulanti e ai citta-
dini, la zona che si trova all’interno dell’ex Podere Toselli, in 
via Caduti di Nassirya, utilizzata anche per manifestazioni 
pubbliche, sarà oggetto di una serie di interventi. 
E’ previsto il rifacimento della pavimentazione della zona 
porticata dedicata al mercato del pesce, oggi ammalorata. 
Sarà utilizzato del materiale idrorepellente in modo tale da 
rendere più agevole la pulizia. Sarà anche rinnovato il siste-
ma di raccolta delle acque di lavaggio. 
Nell’ottica di un aggiornamento in termini di tecnologia e 
sicurezza, saranno rimosse e sostituite le colonnine dei 
servizi esistenti per la fornitura di acqua ed energia elettri-
ca alle bancarelle degli ambulanti. Il progetto prevede il po-
sizionamento di una colonnina a servizio della zona desti-
nata alle tre bancarelle del commercio ittico, tre colonnine 
in sostituzione delle tre centrali esistenti e altre tre posi-
zionate lungo la linea perimetrale a sud dell’area. Ogni co-
lonnina potrà servire fino a 4 bancarelle. Saranno realizzati, 
inoltre, nella zona del pesce anche dei nuovi punti acqua.  
L’intervento si estenderà anche a lavori di verifica e ripristi-
no dei cedimenti nell’asfalto nella zona sud ovest dell’area 
mercato, oltre alla verifica del collettore di raccolta delle 
acque piovane.
Saranno realizzati anche parcheggi riservati a disabili e alla 
Polizia Locale addetta al controllo del mercato. Saranno 
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creati parcheggi nello spazio incolto al termine di via Cadu-
ti di Nassiriya, in prossimità di uno dai cancelli di ingresso 
all’area mercato.
Con l’approvazione del progetto definitivo è stato avviato 
l’iter per la predisposizione della gara d’appalto per l’affida-
mento dei lavori, mentre i cantieri saranno programmati 
nel corso del prossimo anno. 

UN PARCHEGGIO PUBBLICO
IN VIA RUBICONE
Ventisei nuovi parcheggi in via Rubicone. 
A conclusione di un lungo percorso burocratico a causa 
del fallimento di una delle aziende che avrebbero dovuto 
realizzare alcune opere di urbanizzazione connesse alla 
lottizzazione in quell’area, l’Amministrazione comunale ha 
posto fine all’annosa questione. Nei giorni scorsi è stata 
incassata la fideiussione di oltre 110mila euro ed è stato 
dato il via libera al progetto definitivo-esecutivo per la re-
alizzazione del parcheggio pubblico in Via Rubicone. 
L’intervento prevede la realizzazione di un parcheggio 
pubblico in Via Rubicone costituito da 26 stalli di sosta, 
uno dei quali sarà dedicato alle persone con disabilità e 

collegato alla pista ciclopedonale esistente lungo Via Ru-
bicone tramite una rampa per garantire l’abbattimento 
delle barriere architettoniche.
Si attende ora espletamento di una procedura di gara per 
l’assegnazione degli interventi che saranno realizzati nel 
corso del 2022.
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Piano di 
Diritto allo Studio 
2021-2022
1.259.441 EURO PER LA SCUOLA 

CHE RIPARTE RINNOVANDOSI

l Piano per il diritto allo studio 2021-22 si collo-
ca ancora – seppur con una prospettiva di mi-
glioramento - in un contesto economico, so-
ciale e culturale condizionato dalla pandemia. 

Ad un anno dalla ripartenza - cioè da quando la scuola è 
tornata in presenza grazie al grande sforzo ed all’impegno 
compiuti dal corpo docente, dalle istituzioni, dalla comuni-
tà e dalle famiglie - ancora molte sono le difficoltà che ne 
condizionano il funzionamento. 
“E’ determinante comprendere il contesto in cui la scuola si 
trova oggi, all’inizio dell’anno scolastico 2021-22 – precisa 
Maria Cecilia Scaldalai, Assessore ai Servizi alla Persona e 
alle Scuole – per capire come è possibile agire a sostegno 
del suo funzionamento. Le difficoltà che ancora perman-
gono derivano certamente dai limiti posti da una pandemia 
non completamente superata, ma soprattutto derivano 
dagli effetti da essa prodotti. Oggi cominciamo a vede-
re le conseguenze della pandemia. Iniziamo a fare i conti 
non solo coi costi economici ma anche con i costi sociali, 
e la scuola è uno dei luoghi, il più importante per i ragazzi, 
in cui tali conseguenze si evidenziano, si amplificano, ma 
anche si affrontano per superarle, con spirito di unità e di 
comunità. L’anno scolastico è iniziato con importanti ritar-
di delle nomine dei docenti, degli insegnanti di sostegno, 
del personale ausiliario. In alcuni casi il personale ausiliario 
è tuttora insufficiente per gestire una scuola ancora sog-
getta alle regole di prevenzione del contagio (sanificazioni 
continue, ingressi e uscite moltiplicati ecc.)”. 
Il Comune ha dovuto così sopperire a tale mancanza con 
proprie risorse. 
“La scuola per i ragazzi è luogo di socializzazione oltre che 
di apprendimento – prosegue l’Assessore - nel quale spe-
rimentano e sviluppano  abilità relazionali, ma è anche il 
luogo in cui essi esprimono ogni disagio, in cui le difficoltà 
emergono e si amplificano. Le conseguenze del distanzia-
mento sociale vissuto dai ragazzi, il perdurare di condizioni 
restrittive necessarie a garantire la salute di tutti, sono ele-
menti che hanno orientato la programmazione didattica. In 
tal senso, il Piano per il diritto allo studio di quest’anno 
scolastico si caratterizza per un impegno economico po-

I

Maria Cecilia Scaldalai
Assessore ai Servizi alla Persona 

e alle Scuole

IL  PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
2021-22 SI CARATTERIZZA QUINDI:

Con una particolare  ATTENZIONE a ciò 
che serve alla scuola per poter funzionare 
in un momento ancora critico e difficile.

Con uno SGUARDO di prospettiva sul futu-
ro, sostenendo la scuola nell’introduzione 
di nuove prospettive, collaborazioni, atti-
vità, e accogliendo le proposte della co-
munità  che torna a farsi parte attiva nell’e-
ducazione dei nostri ragazzi e ragazze.

Con un IMPEGNO economico confermato 
nel suo valore, per consentire alle scuole 
di ripensarsi, di organizzarsi e di funzio-
nare secondo le nuove esigenze, sia sotto 
il profilo didattico che strumentale.

1

2

3

tenziato volto a consentirne innanzitutto il funzionamen-
to, ma soprattutto volto a sostenere un’offerta didattica 
innovativa, capace di andare oltre le difficoltà di oggi per 
offrire ai ragazzi una prospettiva di futuro. 
Con tali finalità il Piano accoglie le richieste formulate dalle 
scuole sia sul piano della prevenzione sociale – intensifi-
cando il finanziamento delle attività, degli interventi e dei 
progetti, anche nuovi, finalizzati a contrastare la povertà 
educativa, a favorire l’inclusione – sia sul fronte culturale, 
cognitivo e dell’apprendimento, sia  sul piano più propria-
mente sperimentale. 
La scuola cerca di tornare ad aprirsi alla comunità quindi il 
Piano accoglie le iniziative proposte dagli ‘agenti educativi’ 
attivi nella nostra città, quali le associazioni sportive, cul-
turali, artistiche, educative, di volontariato sociale, con l’in-
tento che si riattivi quella dinamica sociale che negli anni 
ha dato corpo e sostanza ad una comunità educante”.
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IMPEGNO ECONOMICO COMPLESSIVO 
PER IL PIANO 2021-22

€ 1.259.441
DI CUI EURO 240.000 ca PER TRASPORTO 
SCOLASTICO, A CARICO DEL BILANCIO 
DELLA FARMACIA COMUNALE 

COME SONO STATE ASSEGNATE
LE RISORSE ECONOMICHE?
€ 110.450 
A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Sono finanziati con tali fondi:
  Attività didattiche programmate dagli Istituti compren-

sivi quali laboratori espressivi, informatici, creativi, la lin-
gua inglese ecc. 
  Attività ed esperienze sulla lettura realizzate con la Bi-

blioteca Comunale
  Educazione alla Pace, alla Solidarietà, 
 ai valori della Memoria
  Educazione alla legalità
  Educazione alla salute come bene comune
  Educazione a non sprecare: progetto “Il resto non si butta”
  Educazione ambientale
  Educazione stradale 
  Educazione musicale
  Promozione della Pratica Sportiva
  Visite guidate, laboratori e attività 
 in Villa Visconti Borromeo Litta

€ 299.100
PER CONTRASTARE LA POVERTÀ EDUCATIVA, PER 
INTERVENTI A GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO 
E PER LA PARITA’ DI ACCESSO ALL’ISTRUZIONE 
Sono finanziati con tali fondi:
  Il contrasto alla povertà educativa
  Progetto “mediazione scolastica e familiare” e il nuovo 

progetto “Amoc”
  Progetto “prevenzione all’insuccesso scolastico”
  Progetto “alfabetizzazione alunni stranieri”
  Progetto “educazione all’affettività e sessualità”
  Progetto “senza frontiere”
  Assistenza socio-psicopedagogica per alunni disabili
                                                          
€ 781.891 
PER SERVIZI, INTERVENTI, MISURE  FUNZIONALI 
E COMPLEMENTARI AL SISTEMA SCOLASTICO, 
PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
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 
"Come per l’anno scorso - evidenzia il sindaco Andrea Ta-
gliaferro –  il Piano, risultato di una consolidata collabo-
razione fra scuola, famiglie, Amministrazione comunale 
e tutta la comunità,  accoglie le istanze provenienti dalla 
scuola e rende disponibili importanti risorse economiche, 
anche rafforzate per consentire alla scuola prima di tutto di 
funzionare bene, affrontando i problemi organizzativi e ge-
stionali derivanti dalla pandemia che ancora permangono,  
e in secondo luogo perché la scuola possa riprogrammare 
l’attività didattica secondo una visione di miglioramento, di 
crescita, di evoluzione nei suoi contenuti, nei suoi fini e nel-
le sue prospettive".

IL PDS, UN IMPEGNO 
DI TUTTA LA COMUNITÀ. 
I RINGRAZIAMENTI

Per la collaborazione nella definizione del Piano 
2021 -22 e per il suo sviluppo, si ringraziano le or-
ganizzazioni ed associazioni di volontariato socia-
le, culturale, gli enti e soggetti pubblici e privati 
che mettono a disposizione risorse e competen-
ze:  Lions Club di Lainate, l’Associazione Nazionale 
Carabinieri, la Polizia Municipale insieme all’Uffi-
cio scuola e ai Servizi sociali,  le associazioni Li-
bera e ANPI – sezione di Lainate, il Fondo DMD, la 
Banda Giuseppe Verdi di Lainate, l’associazione 
L’Ape Operosa, Caritas, gli Oratori. Da non scor-
dare il prezioso lavoro svolto dalle associazioni 
e dai comitati dei genitori che rendono possibile 
quella alleanza educativa fra scuola e famiglie, in-
dispensabile per il bene dei ragazzi, per lo sviluppo 
di programmi educativi efficaci, per il funziona-
mento degli istituti scolastici. Un ringraziamen-
to ed un riconoscimento particolare all’impegno 
professionale messo in campo dal corpo docente, 
dagli specialisti, dagli educatori, dagli addetti al 
supporto scolastico; oggi più che mai è determi-
nante la capacità di lavorare insieme, di rendere 
disponibili, ognuno per i propri ruoli, competenze 
e conoscenze.
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Il progetto di 
riforestazione 
è frutto di una 
collaborazione 
tra Comune, 
E.ON e UNICO 
La farmacia dei 
farmacisti 

a lotta al cambiamento 
climatico, in particolare 
tramite la riduzione delle 
emissioni di CO2, è una 

necessità sempre più urgente che 
vede coinvolte istituzioni e aziende, 
che si impegnano in prima linea per 
creare un percorso che coniuga lo 
sviluppo del business con la sosteni-
bilità ambientale.
Ne è un esempio il percorso compiu-
to insieme da E.ON, uno dei principali 
operatori energetici del Paese e UNI-
CO La farmacia dei farmacisti SpA, 
che ha permesso la riqualificazione 
ambientale di un’area verde messa a 
disposizione dal Comune di Lainate. 
E’ stato infatti realizzato un bosco di 
200 alberi, piantato nei pressi della 
sede di UNICO a Lainate, e che sarà 
a completa disposizione della co-
munità locale. La stima della CO2 as-
sorbita dagli alberi piantati a Lainate 

Un nuovo bosco 
di 200 alberi
GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE

DELLE AZIENDE LOCALI

nell’arco della loro vita media è di cir-
ca 115 tCO2.
Il polmone green si trova in via Lura 
nel territorio del Comune di Lainate, 
partner dell’iniziativa, insieme ad Az-
zeroCO2, realtà che offre consulenza 
in ambito della sostenibilità ambien-
tale, che ha curato la progettazione 
tecnica e la realizzazione dell’inter-
vento e con cui E.ON ha già dato vita 
al progetto Boschi E.ON, un’iniziativa 
avviata nel 2011, che, ad oggi, ha con-
sentito la messa a dimora di oltre 100 
mila alberi in tutta Italia. 
All’intervento di forestazione conclu-
so a novembre erano presenti Danila 
Maddonini, Vicesindaco e assessore 
con deleghe a cultura, attività pro-
duttive e commercio, sport e comu-
nicazione e Maurizio Lui, Assessore 
all’ambiente, parchi e spazi aperti, 
Protezione civile, città digitale e città 
sicura, oltre che dei rappresentanti 
E.ON, UNICO e AzzeroCO2.  
“Proprio nei giorni scorsi, nella dichia-
razione finale del G20 esplicito è sta-
to l’invito a piantare alberi per contra-
stare la crisi climatica – ha sostenuto 
l’assessore Lui - Una scelta che noi 
abbiamo inserito nella nostra agenda 

amministrativa da mesi con l’obietti-
vo di piantare entro il 2025 una pianta 
per ogni famiglia. La piantumazione 
di oggi è un importante tassello della 
nostra strategia di forestazione ur-
bana volta non solo a incrementare 
spazi verdi, ma a ridurre i rischi idro-
geologici, mitigare le isole di calore, 
migliorando anche la qualità dell’aria. 
Un impegno che, ovviamente, inten-
diamo accompagnare da altri inter-
venti finalizzati alla riduzione delle 
emissioni”.
“L’impegno e l’attenzione di E.ON si 
esprimono, attraverso un’azione con-
creta a favore del territorio e della cit-
tadinanza che lo abita. Un bosco tutto 
da vivere che rappresenta un segnale 
forte di come la cooperazione tra di-
verse realtà possa tradursi in progetti 
reali che apportano benefici diffusi. 
La collaborazione tra E.ON e UNICO 
dimostra come la determinazione ad 
essere parte del cambiamento può 
fare la differenza nel rendere la pro-
duttività di un’azienda maggiormen-
te sostenibile, qualunque sia la sua 
dimensione”, ha affermato Marcello 
Donini, Corporate Social Responsi-
bility Manager di E.ON Italia.

L
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n riconoscimento regio-
nale per l’impegno del 
nostro corpo di Polizia 
locale durante la pande-

mia. Nei giorni scorsi il Comandante 
Lorenzo Pasqualetti, insieme all’as-
sessore alla Polizia Locale Giacomo 
Di Foggia, ha ricevuto, dalle mani 
dell’assessore regionale alla Sicurez-
za Riccardo De Corato, nastrino e at-
testato dedicato agli operatori che si 
sono distinti nell'emergenza Covid-19. 
“Un riconoscimento che va a tutto il 
corpo di Polizia locale per il servizio 
reso – precisa il comandante – Dai 
primi mesi del 2020 ad oggi il nostro 
ruolo è stato soprattutto di controllo 
affinché fossero rispettate le norma-

tive vigenti di prevenzione in materia 
anticovid. Controlli sugli spostamen-
ti, assembramenti, ma anche al domi-
cilio sulle quarantene… ”. 
“Penso di esprimere il pensiero di 
tutta la comunità lainatese nel rin-
graziare il corpo di Polizia Locale per 
l'eccellente lavoro di coordinamento 
e il contributo essenziale a sostegno 
di tutta la popolazione durante l'e-
mergenza pandemica – aggiunge l’as-
sessore Di Foggia - Dai primi mesi di 
assoluta novità e preoccupazione ad 
oggi dove tutti siamo chiamati a com-
portamenti virtuosi per rendere effi-
caci le misure di contenimento. Oltre 
ad un sentimento di riconoscenza alla 
nostra Polizia locale, mi rallegro per la 

cerimonia nella quale Regione Lom-
bardia ha consegnato al Comandante 
Pasqualetti il giusto riconoscimento”. 
Proprio per continuare a offrire un 
servizio ai cittadini sono in arrivo 
nuove assunzioni che andranno ad 
incrementare l’organico del corpo lai-
natese. Quattro nuovi agenti sono già 
entrati in servizio, mentre a gennaio 
se ne aggiungerà un quinto. 
“La squadra verrà riportata così a re-
gime da inizio 2022 con l’obiettivo di 
svolgere al meglio il nostro servizio 
alla cittadinanza”, chiosa il coman-
dante Pasqualetti. 

U

Polizia Locale 
UN RICONOSCIMENTO REGIONALE 

E NUOVI INGRESSI IN ORGANICO
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n questo numero, l’ultimo del 2021, vogliamo 
darvi anche un aggiornamento sui cantieri per 
l’allargamento della quinta corsia dell’Auto-
strada A8 e gli interventi ad esso connessi. 

E’ stato un anno impegnativo per l’Amministrazione comu-
nale. Un anno che, non lo neghiamo, ha registrato anche 
tensioni tra le parti per lo slittamento delle lavorazioni, la 
richiesta di chiusure prolungate della viabilità o il mancato 
rispetto dei cronoprogrammi annunciati. 
Dall’inizio del mese di ottobre i lavori sono ripresi spedita-
mente. E’ stata ripristinata nei giorni scorsi la viabilità ver-
so Arese, continuano gli interventi in prossimità del sotto-
via autostradale in via Volta e i cantieri in Corso Europa. 

Quinta corsia
AGGIORNAMENTO 

DEI CANTIERI

I

UNA BUSSOLA PER AIUTARE
 ANZIANI E FAMIGLIE

Sei anziano? Hai un genitore o parente in là con gli anni 
che devi accudire e non sai come fare? E’ nata BUSSO-
LA, il Servizio di Orientamento e Accompagnamento ai 
servizi per anziani, progettato e realizzato da Sercop in 
collaborazione con il Comune di Lainate. 
Bussola è sia uno “spazio” sul quale avvicinare i servizi 
territoriali all’utenza, sia un “luogo” - presso la RSA di 
Lainate -  di accoglienza e comprensione delle esigen-
ze degli anziani e delle loro famiglie. E’ un servizio ad 
accesso libero e gratuito di informazione e orienta-

mento per la ricerca delle soluzioni assistenziali più 
adatte a gestire al meglio le esigenze della persona 
anziana e della famiglia. Che aiuto può dare? Un aiu-
to al cittadino a costruire una rete valida ed efficace 
intorno all’anziano fragile, dopo un’attenta analisi del 
bisogno. Un orientamento verso i servizi presenti sul 
territorio. Un accompagnamento del cittadino a ri-
comporre i servizi pubblici e privati necessari alla riso-
luzione del problema.
Contatti: L’assistente sociale di Bussola riceve solo 
su appuntamento presso la Residenza Sanitaria Assi-
stenziale RSA di via Marche 72. Martedì - Venerdì dalle 
ore 9.30 alle 12.30, giovedì dalle ore 14.00 alle 16.30.

Nei primi mesi del nuovo anno assisteremo all’apertura del-
la nuova viabilità da e verso il Comune di Rho: sono infatti 
in dirittura d’arrivo gli interventi della cosiddetta ‘Variante 
di via Rho’ che porteranno all’alleggerimento del traffico 
lungo questa via. 
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■ Dove seguirci:
Facebook: 
www.facebook.com/
listalandonio/

E’ proprio partendo da qui, che l’Ammini-
strazione comunale, attraverso il settore 
cultura, che ha operato in stretta collabora-
zione con l’Associazione Amici di Villa Lit-
ta e le associazioni del territorio, mirava a 
far riscoprire il piacere dello stare insieme 
in modo spensierato e sereno per fruire di 
momenti ed attività culturali arricchenti e 
l’importanza ed il valore di una comunità 
che sa essere solidale e riesce a fare rete 
con beneficio di tutti i cittadini, come dimo-
strato nei mesi di pandemia.
Grazie all’impegno ed alla passione di tut-
ti i collaboratori coinvolti, la stagione degli 
eventi estivi promossa dall’Amministrazio-
ne ed iniziata a giugno è stata ricca ed ha 
avuto un gran successo di pubblico, sia in 
termini numerici che in termini di apprez-
zamento ed ha proposto nuove collabora-
zioni artistiche che perdureranno anche in 
futuro.
La nostra Biblioteca ha finalmente potuto 
riaprire le sue porte alla cittadinanza per 
la fruizione degli spazi in presenza, senza 
dimenticare che le nostre bibliotecarie han-

no tenuto sempre attivo un filo diretto con 
gli appassionati lettori con il prestito e con 
proposte di nuove entusiasmanti letture 
per adulti, ragazzi e bambini.
E’ stato dato molto spazio agli autori locali 
con l’iniziativa “Lainate Scrive” e le inter-
viste agli scrittori lainatesi, che hanno avu-
to l’occasione di farsi conoscere dai propri 
concittadini e far quindi capire la variegata 
ricchezza del nostro tessuto cittadino. Tan-
te e di successo le iniziative dedicate ai più 
piccoli, come “Le letture in pigiama” ed i 
vari spettacoli tenutisi sul palco dell’Ari-
ston.
Ed infine le attività e gli spettacoli realizzati 
dalle numerose associazioni lainatesi, che 
grazie ai contributi straordinari messi a di-
sposizione dall’amministrazione con il Fon-
do Ripartenza, hanno potuto riprendere con 
rinnovato vigore la loro opera sul territorio a 
favore della cittadinanza, grazie anche alle 
nuove collaborazioni nate tra loro. 
Ricordiamo a tutti che per essere sempre 
aggiornati sui vari eventi basta collegarsi al 
sito del Comune e seguire i social.

Villa Litta e l’Ariston, due luoghi 
simbolo della nostra identità 

Lista
Landonio

Senza acqua non c’è Vita! La proposta 
dell’Amministrazione, approvata dal Con-
siglio Comunale, della Convenzione con la 
società partecipata Cap Holding, inerente il 
trasferimento in gestione dei pozzi di prima 
falda, apre nuovi percorsi atti a proteggere 
lo sfruttamento di preziose risorse potabili 
di falde più profonde insostituibili, aumen-
tandone la disponibilità. Al riguardo sotto-
lineiamo la volontà dell’Amministrazione 
nel perseguire processi all’insegna dell’am-
biente e della sostenibilità, come da linee 
programmatiche, ricercando nuovi progetti 
e collaborazioni. 
Nel Comune di Lainate sono presenti, per 
ora, tre pozzi di prima falda posizionati nel 
Podere Toselli, alla Rosa Camuna e al Cen-
tro Sportivo Nelson Mandela. I pozzi di pri-
ma falda pescano, da “vene” di superficie, 
acque non adatta al consumo umano, ma 
ottime per irrigazione di aree verdi, sporti-
ve, lavaggi strade, ecc. Implementare in tal 
senso l‘utilizzo di questi pozzi garantisce 
una gestione di acqua sostenibile che, oltre 
a rendere un servizio all’ecosistema, produ-

ce altresì un abbattimento dei costi pubbli-
ci a favore della collettività. Siamo a fianco 
dell’Amministrazione in questo percorso e 
la invitiamo a proseguire ulteriormente in 
questa direzione, poiché la prospettiva di 
un rischio idrico dovuto a fattori inquinanti, 
e non solo, è una crisi tra le più silenziose. 
L’equilibrio delle acque del sottosuolo è 
delicatissimo. Occorre quindi accelerare 
i processi di prevenzione in modo reale, 
prevedere ed organizzare piani di sosteni-
bilità idrica, volti a coinvolgere anche la co-
munità. L’utilizzo sostenibile dell’acqua in 
ambiti industriali, agricoli, domestici dove 
possibile, favorirebbe sinergie collettive di 
grande potenzialità. Agire quindi, in ottica 
di sostenibilità nel recupero e difesa di que-
sta risorsa essenziale (definita Oro Blu) per 
l’umanità, la natura e l’intero ecosistema, in 
una visione di sviluppo e salvaguardia re-
sponsabile della Vita.
Nell’imminenza delle festività, Lainate nel 
Cuore augura Buon Natale ad ognuno di 
Voi e… Buona Vita!

Falde acquifere: 
un patrimonio vitale da difendere

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

E-mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

lainate
nel cuore
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Lo scorso 31 ottobre era l’ultimo giorno uti-
le per consegnare le firme per tenere un re-
ferendum abrogativo nel 2022: quali sono 
riusciti a superare la soglia delle 500.000 
firme?
Il referendum sull’eutanasia che ha raccolto 
la sottoscrizione di 1,24 milioni di italiani.
Il referendum sulla depenalizzazione 
dell’utilizzo della cannabis, sottoscritto da 
700.000 persone circa.
Il referendum per l’abolizione della caccia, 
superate le 500.000 firme.
Ci sono poi i sei referendum sulla giustizia 
promossi dalla Lega e dal Partito Radicale e 
riguardano:
La riforma del Consiglio Superiore della 
Magistratura.
La responsabilità diretta dei magistrati e la 
loro valutazione.
La separazione delle carriere.
Il limite dell’abuso della custodia cautelare. 
L’abolizione della legge Severino.
Entro il 15 Dicembre 2121 la Corte di Cassa-

zione verifica il raggiungimento del numero 
di firme e la loro veridicità.
Entro il 10 febbraio 2022 la Corte Costitu-
zionale definisce l’ammissibilità dei quesiti 
che possono essere ammessi o respinti in 
base ad una valutazione di costituzionalità.
Approvati da entrambe le Corti si può pro-
cedere al voto: la chiamata alle urne si do-
vrà tenere tra il 15 aprile e il 15 giugno 2022.
Da quest’anno per la prima volta le firme 
oltre che sui i banchetti potevano essere 
raccolte attraverso lo Spid che ha notevol-
mente semplificato il processo. 
Anche a Lainate la raccolta delle firme avu-
to un’ampia partecipazione su temi sensi-
bili cui la politica colpevolmente, da tempo 
non vuole dare risposte.
Dunque buon 2022 a tutti voi che seguite 
questa spazio di riflessione, buon anno dei 
Referendum: uno strumento di democra-
zia diretta che la Lista Anzani sostiene con 
convinzione.

Buon 2022: sarà l’anno dei Referendum?

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

E-mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

Lista
ANZANI
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Buon 2022: sarà l’anno dei Referendum?

Forse tra il dire e il fare c’è di mezzo un 
cambiamento. Un cambiamento di men-
talità. Profondo. Proprio come il mare che 
tradizionalmente starebbe lì in mezzo. Un 
cambiamento che coinvolge totalmente 
perché può valere per le piccole cose come 
per le grandi idee.  Un cambiamento che 
impegna in prima persona. Non è più suffi-
ciente avere una buona idea e promuover-
la, ma occorre metterla in pratica, renderla 
reale, costruirla fisicamente. Un passaggio 
dall’astratto al concreto. Certo, può spa-
ventare, ma risulta essenziale per non per-
dersi in bei discorsi, vaghe elucubrazioni, 
inutili proclami. Se dico, faccio. E allora 
ecco che l’idea del bookcrossing, comune 
a molti, si concretizza nella costruzione di 
sette casette dei libri. In legno, vere, pron-
te per essere installate. E questo piccolo 
cambiamento di mentalità forse produrrà 
una ricaduta sociale: più libri che circola-
no, più gente che legge. Una piccola biblio-
teca diffusa. Un segno preciso sul territo-
rio. Se dico, faccio. E c’è chi si preoccupa 

delle piste ciclabili. Dotandole non dell’i-
dea astratta dei servizi utili al cicloturista, 
ma delle colonnine per la manutenzione 
e la riparazione dei mezzi. E poi il verde 
che ci circonda, che volontari organizzati 
e attivi si impegnano a ripulire in giornate 
dedicate e promosse sui social, con tanto 
di resoconto fotografico finale. Se dico fac-
cio. Si tratta di rimboccarsi le maniche, non 
di raccontarlo. Insomma, qualcuno prova a 
parlare di meno e a fare di più. Non è la 
soluzione per tutto, non è detto che si deb-
ba fare sempre e comunque così, ma è un 
buon modo per approcciare i problemi cer-
candone la soluzione e decidendo di inter-
venire in prima persona invece di delegare 
ad altri. Prendersi la responsabilità. Non è 
facile. Ma potrebbe essere un buon modo 
per avviare percorsi virtuosi, fatti di piccoli 
passi concreti, anche per argomenti com-
plessi. E poi, non è detto che quel mare lì, 
quello che tradizionalmente sta nel mezzo, 
sia più profondo del cambiamento. 

Dal dire al fare

■ Dove seguirci:
Sito web ufficiale:
www.unionedemocraticalai-
nate.it

UNIONE
DEMOCRATICA

Finalmente si torna a parlare di autono-
mia! Finalmente la Lombardia, come pre-
scrive la Costituzione, potrà avere potestà 
esclusiva su materie importantissime per 
la vita di tutti noi, Lombardi e Lainatesi, 
come la scuola e la sanità. Pubblichiamo in 
merito un messaggio di Fabrizio Cecchet-
ti, parlamentare Rhodense e coordinatore 
Lombardo della Lega, che ci aggiorna su 
quanto sta accadendo: 
“Entro la fine di questa legislatura si 
completerà il percorso dell’autonomia re-
gionale differenziata, dando una risposta 
concreta al voto favorevole espresso da tre 
milioni di cittadini lombardi al referendum 
di quattro anni fa! Nelle scorse settimane 
il ministro degli Affari Regionali, Maria 
Stella Gelmini, ha annunciato un tavolo 
con i governatori regionali interessati per 
far ripartire l’iter per l’autonomia regionale 
differenziata. 
La Regione Lombardia è pronta ad avere 
maggiore autonomia, con più competenze 

da amministrare e di conseguenza più ri-
sorse da gestire ed è pronta a ripartire in 
questa trattativa dalle proposte concrete 
già messe sul tavolo nel 2019; poi, prima il 
freno deciso dal Governo di centrosinistra 
del Conte bis, che ha fermato la trattativa, 
e il successivo stop imposto dalla pande-
mia, ha bloccato tutto. 
Ma ora possiamo ripartire. 
Anche la Regione Veneto si sta muovendo 
parallelamente dopo la decisione del Go-
verno di riaprire al federalismo differen-
ziato, un’esperienza già collaudata in altri 
Stati europei con ottimi risultati: a questo 
punto facciamo presto e facciamo bene. 
L’autonomia differenziata farebbe bene 
alla Lombardia e alle altre Regioni interes-
sate e farebbe bene a tutta l’Italia, portan-
do vantaggi per tutti perché decentrare le 
competenze e le relative risorse significa 
aumentare l’efficienza, implementando e 
migliorando i servizi offerti a tutti i citta-
dini.”

Ripartiamo dall’A come autonomia 

■ Dove seguirci:
Facebook:
Lega Lainate

E-mail ufficiale:
legalainate@gmail.com

LEGA NORD
LAINATE
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Ogni anno la Terra perde 13 milioni di etta-
ri di foresta. Continuando di questo passo, 
entro il 2050 scompariranno oltre 2000 mi-
lioni di ettari di foresta.
La deforestazione è la seconda causa del 
riscaldamento globale, e provoca circa il 
24% delle emissioni di CO2 e una delle con-
seguenze più importanti è l'intensificarsi 
dell'effetto serra.
Uno degli obiettivi prefissati dal recente 
G20 è quello di piantumare mille miliardi 
di alberi mentre i lavori della Cop26 impe-
gneranno le nazioni a bloccare la defore-
stazione entro il 2030. Un tempo non molto 
lontano i territori dove abitiamo erano ric-
chi di foreste come il Bosco dei Guasti che 
si estendeva fino a Varese ed è per questo 
motivo che anche noi siamo responsabili di 
questo fenomeno e pertanto la nostra azio-
ne non si deve limitare a finanziare la dife-
sa delle grandi foreste in altri continenti ma 
fare azioni concrete anche qui da noi.
Nel programma elettorale delle recenti ele-
zioni il nostro partito aveva inserito come 

punto saliente "Fare di Lainate una città 
giardino” Impegnando fra l’altro l'ammini-
strazione alla piantumazione graduale di 2 
alberi per ogni cittadino residente.
In linea con questo impegno, all'interno del-
la commissione ecologia, i nostri commissa-
ri dopo aver preso contatto con i referenti 
del progetto intercomunale “ForestaMi”, 
hanno proposto un confronto all'interno del-
la commissione stessa per stimolare l’inte-
resse della Città di Lainate al progetto che 
si è concretizzato finalmente questa estate 
con la firma di adesione. Però i fenomeni 
atmosferici di questi ultimi anni ci stanno 
ammonendo sui rischi del cambiamen-
to climatico in corso e per questo occorre 
tuttavia accelerare ulteriormente gli inter-
venti anche sul nostro territorio insieme ai 
comuni della nostra area metropolitana non 
limitandoci a timide iniziative ma provan-
do ad identificare ulteriori progetti e risorse 
incentivando soprattutto i privati a interve-
nire e tutelare il patrimonio arboreo soprat-
tutto in contesti residenziali.

Riforestare per respirare

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

E-mail ufficiale:
info@pdlainate.com

PARTITO
DEMOCRATICO

A NOSTRO PARERE  I  LAINATE NOTIZIE  I  DICEMBRE 2021



15 DICEMBRE 2021  I  LAINATE NOTIZIE  I  NATALE E DINTORNI

uest’anno torneremo con 
cauto ottimismo a cele-
brare le festività natali-
zie. Il bisogno di emozio-

ni e del calore delle relazioni è infatti 
sempre più forte e, soprattutto, attra-
versa ogni età. 
Per l’occasione l’Assessorato alla Cul-
tura, attività produttive e commercio 
ha raccolto e messo in rete le varie 
iniziative di Associazioni, Delegazio-
ne commercianti, gruppi, parrocchie 
e varie realtà locali, stilando un pro-
gramma da vivere insieme.
Sicuramente le avrete già viste in 
questi giorni… Per rendere più acco-
gliente la città, grazie al contributo 
dell’Amministrazione comunale, sono 
state installate e accese le luminarie 
a tema per creare la giusta atmosfera 
per le vie della città. La Delegazione 
commercianti, come dettagliamo di 
seguito, ha lanciato l’invito ai cittadini 
più piccoli a disegnare e infiocchetta-
re il Natale! 

Q

4 e 5 dicembre
Largo Vittorio Veneto
Dalle ore 8.00 alle ore 20.00

STELLE DI NATALE AIL
Stelle di Natale AIL - Associazione 
Italiana contro le Leucemie

Buone 
Feste

avislainate@gmail.com

8 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022 - Villa Litta
8 dicembre - ore 15.00 Inaugurazione Mostra, Sala della Musica 

14ª MOSTRA DI PRESEPI: 

“IL PRESEPIO: GIUSEPPE NELLA VITA DI GESÙ”
A cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepe - sede Milano – Lainate

Dall’8 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, l’Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP) 
sede Milano Lainate ritorna ad esporre affascinanti presepi e diorami nelle antiche sale di 
Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate.
Dopo l’anno di pandemia nel corso del quale l’attività dell’Associazione si era sviluppata at-
traverso video-presepi, finalmente ritorna la possibilità di passeggiare tra i diorami e prese-
pi della XIV Mostra, sempre a ingresso gratuito. 
La Mostra, dal titolo “Giuseppe nella vita di Gesù”, trae spunto dall’anno dedicato da Papa 
Francesco alla figura di San Giuseppe, dichiarato Patrono della Chiesa Universale. Alcuni 
soci hanno costruito in gruppo due diorami particolari rappresentanti altrettanti episodi 
della vita di Giuseppe: la presentazione al Tempio ed il riposo durante la fuga in Egitto.  Sce-
ne nelle quali si evidenzia il rilevante ruolo di Giuseppe, quello di dare il nome a Gesù ed esse-
re custode della sua formazione, argomenti che saranno sviluppati anche durante una lectio 
magistralis inserita tra i vari eventi culturali che accompagneranno il periodo di apertura 
della Mostra. L’esposizione, con alcuni presepi molto particolari che traggono origine da tra-
dizioni europee di grande impatto scenico, avrà anche uno spazio dedicato al Presepe degli 
alberi colorati dai bambini in occasione della festa di S. Rocco 2020 e 2021, oltre a momenti 
creativi per i ragazzi con attività di laboratorio tutte le domeniche pomeriggio (h.16-18). 
In considerazione delle vigenti prescrizioni sanitarie, è stato previsto un nuovo e adeguato 
percorso di visita alla Mostra a cui, è bene ricordare, si potrà accedere mostrando il green 
pass e secondo le normative vigenti in materia covid.

NATALE E DINTORNI

Aspettando 
insieme il Natale

MOSTRE, EVENTI E CONCERTI
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CONCORSO ‘DISEGNA IL NATALE’  
Dopo il grande successo dei pacchi nell’edizione passata, la Delegazione 
commercianti tornerà quest’anno ad addobbare l’esterno dei propri eser-
cizi commerciali con nastri rossi e fiocchi di velluto. Compariranno vetro-
fanie con l’invito a scegliere ‘Regali sotto casa, il paese ringrazia’. Perché 
lo abbiamo visto soprattutto durante la pandemia, i nostri negozi sono un 
presidio pubblico importante… a due passi da casa!
Ma per infiocchettare la città chiederanno la collaborazione di tutti. In-
vitano infatti i cittadini, grandi e piccoli, a riprodurre gli stessi addobbi 
da esporre ai balconi, alle finestre o alle porte di casa. Scattate una foto 
e inviatela all’indirizzo delegazione.commercianti.lainate@gmail.com Le 
migliori saranno divulgate attraverso i canali di comunicazione della de-
legazione. 
Alcuni negozianti lainatesi aderiranno all’iniziativa ‘Solidarietà in Scatola’ 
mettendosi a disposizione come punti raccolta dei pacchi solidali. Come 
scoprire quali? Lo leggerete all’esterno dei loro esercizi commerciali op-
pure sui loro canali di comunicazione. Lanciata nelle scorse settimane 
anche l’iniziativa ‘Disegna il Natale’. Tutti i bambini possono consegnare 
entro venerdì 10 dicembre i loro disegni a tema nei negozi ricettori. Tutti gli elaborati, grazie alla collaborazione della 
biblioteca comunale, saranno messi in mostra all’Ariston Urban Center nella giornata del 18 dicembre.

10 dicembre – online  
Dalle ore 20.45 alle ore 21.30

LETTURE IN PIGIAMA PER NATALE
Iniziativa promossa dalla Biblioteca 

Favole della buonanotte in streaming on-line per bambini 
dai 3 ai 6 anni.
Prenotazione obbligatoria. 
Scrivere a: biblioteca.lainate@csbno.net 
o chiamare 0293598208

11 dicembre 2021
Auditorium L. Giudici di Barbaiana
via S. Bernardo, 1
Ore 16.00

L’ULTIMO NATALE DI SANTA CLAUS
Spettacolo per bambini e famiglie di e con Marco Bina, Ma-
nuela Lucchini, Gabriele Perissin del Teatro dell’Armadillo
I Babbi Natale vanno in pensione: valigie pronte, biglietto 
fatto, ma… quanti ricordi! E subito quanti dubbi: dove la 
nascondiamo la chitarra magica? E la slitta? Come si fa ad 
andare via, e poi i bambini? Come faranno? Bisogna trovare 
una soluzione. Uno spettacolo interattivo, con musica dal 
vivo, per cantare e ridere. 
Ingresso euro 5.00. 
Prenotazione consigliata: 
prenotazioni1.armadillo@gmail.com

11 dicembre - Villa Litta

LA NOTTE DEL PRESEPE
ore 18.30
Polenta e gorgonzola con gli Alpini - Cortile Nobile
ore 21.00
Concerto del Corpo musicale Giuseppe Verdi di Lainate
Sala della Musica
ore 22.30
Panettone e vin brulé con gli Alpini e il Corpo musicale G. 
Verdi - Cortile Nobile

NATALE E DINTORNI

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA
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12 dicembre 2021 - Sala della Musica
Ore 16.00

CONCERTO CORO “OUT OF TIME”

16 dicembre
Ariston Urban Center
Sala ragazzi 
Ore 17.00

LABORATORIO NATALIZIO

IN LINGUA INGLESE 
Per bambini dai 6 ai 10 anni
A cura dell’associazione Pandora

17 dicembre 2021 – on-line
Dalle ore 20.45 alle ore 21.30

LETTURE IN PIGIAMA PER NATALE
Favole della buonanotte in streaming on-line 
per bambini dai 3 ai 6 anni.
Prenotazione obbligatoria. 
Scrivere a: biblioteca.lainate@csbno.net 
o chiamare 0293598208

18 e 19 dicembre
P.zza della Vittoria a Barbaiana  

MERCATINO DI NATALE 

DELLE FRAZIONI - 6a EDIZIONE

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA
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18 dicembre 2021 – Sala della Musica 
Ore 21.00

CONCERTO NOTE DI NATALE
Concerto a cura dell’associazione Dimensione Cultura

18 dicembre 2021 
Auditorium Ariston Lainate Urban Center
Ore 16.00

CHE MAGNIFICO NATALE. 

IL PERIODO DELL’ANNO

 PIÙ FELICE E MAGICO?
Letture di Natale per bambini a cura di Acetico Glaciale
Con Alessandro Tacconi 
Per bambini dai 5 ai 10 anni 
Per prenotazioni 
telefonare al numero 02 93598208 
oppure scrivere a: biblioteca.lainate@csbno.net
Per l’adulto che accompagna è necessario green pass  
19 dicembre 2021 – Sala della Musica
Ore 16.00

QUESTO VIRUS HA ROTTO GLI ZEBEDEI
Cultura, musica e teatro con la presentazione di “Questo 
virus ha rotto gli zebedei”, libro di Francesco Gaeta, in col-
laborazione con l’associazione Dimensione Cultura

20 dicembre 2021  (luogo in via di definizione)
ore 21.00 

LECTIO MAGISTRALIS: 

SAN GIUSEPPE NELLA VITA DI GESÙ
A cura di don Giacomo e don Fulvio

23 dicembre 2021 – on-line
Dalle ore 20.45 alle ore 21.30

LETTURE IN PIGIAMA PER NATALE
Favole della buonanotte in streaming on-line per bambini 
dai 3 ai 6 anni
Prenotazione obbligatoria. 
Scrivere a: biblioteca.lainate@csbno.net 
o chiamare 02 93598208

5 gennaio 2022 - Auditorium 
Ariston Lainate Urban Center
Ore 16.00

LA PIÙ BEFANA DEL REAME
Pandemonium Teatro presenta una lettura teatrale. 
Storie per le feste. Per Bambini dai 5 ai 10 anni 
Per prenotazioni telefonare al numero 02 93598208 
oppure scrivere a biblioteca.lainate@csbno.net
Per l’adulto che accompagna è necessario green pass  

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

BABBO 
NATALE 
A CASA 
TUA? 

Contatta la Croce Rossa di Lainate 
Per informazioni e prenotazioni del servizio: 
info@crilainate.it - tel. 02 93570296 / 339 3307455
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SOLIDARIETA’ IN SCATOLA
II EDIZIONE NATALIZIA
Regala un dono a chi ne ha più bisogno.
Dopo il successo dello scorso anno, si ripeterà questo 
evento in collaborazione con i ragazzi dell’oratorio, Caritas 
e Croce Rossa. Oltre agli Oratori, alcuni commercianti si 
presteranno al ritiro dei pacchi solidali. 
 Info: solidarietainscatola@gmail.com

NATALE E DINTORNI

9 gennaio 2022 - Sala della Musica 
Ore 16.00

CLASSICO MA NON TROPPO
Concerto a cura dell’associazione Dimensione Cultura

LAINATESCRIVE
Mercoledì 22 dicembre 
da non perdere il nuovo 
appuntamento con Laina-
tescrive sul canale youtu-
be del Comune di Lainate.
Paolo Caimano, in rap-
presentanza del Lions 
Club di Lainate, ci parlerà 
di un progetto benefico nato proprio nella nostra 
città e ci presenterà il libro Il cibo degli chef. Dician-
nove Maestri della cucina internazionale insieme per 
un progetto lionistico in 70 ricette etiche
Un ringraziamento speciale da parte dell’Assessore 
alla Cultura Danila Maddonini e di tutto lo staff della 
biblioteca a Elena Signò, che ha sviluppato e realiz-
zato il progetto LainateScrive, ideato dall’assesso-
rato alla cultura.
Per rivedere tutte le intervista realizzate lungo l’an-
no è possibile consultare la sezione dedicata sul 
canale youtube del Comune di Lainate.

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

Sabato 4, 11, 18 dicembre
ore 15.00 - 19.00

Domenica 5, 12, 19 dicembre
ore 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00

Mercoledì 8 dicembre
ore 9.00 – 12.30 e 15.00 – 19.00

6 gennaio 2022 -  Sala della Musica
Ore 16.00

CONCERTO DELLA BANDA D’AFFORI
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ACCADEMIA DIMENSIONE MUSICA
Via Sicilia 13
www.dimensionemusica.it

ARREDAMENTI GIUDICI 
Via Rho 29/31  
www.arredamentigiudici.com

ARREDOTENDA s.a.s. 
Tende da sole e da interni
Via Madonna 4
www.arredotenda.it

ASD BACKSTAGE 
ARTE IN MOVIMENTO
Viale Rimembranze 46
www.backstage-danza.it

BIANCO LUIGI
Via Carlo Dossi 1 - Rho
www.ilmassaggioluigibianco.it

ENOTECA GRANCIA
Via Ticino 9 - Grancia 
www.enotecagrancia.it 

FARMACIA GRANCIA
Di Dott. Gritti Claudio Angelo e C.
Via Grancia 40/N - via Roma 54
Facebook: farmacie lainatesi

FITACTIVE -
Fitness per tutti
Via Don Luigi Sturzo 16
www.fitactive.it

Grazie a tutti i nostri inserzionisti
LAINATE SPURGHI s.n.c.
Via Bergamo 21
www.lainatespurghi.com

LOXAM
Viale Italia 54
www.loxam.it

MONZA E POZZI s.n.c.
Onoranze Funebri di Pozzi Armando & C.
Via Garzoli 13
www.monzaepozzi.it

PUNTO AUTO s.n.c.
Via Nerviano 53
www.puntoautolainate.it

RAUTI ANTONIO
Via Madonna 3

REMAX - F&T Real Estate s.r.l.
Via Litta 2 
www.remax.it/trova/agenti-agenzie/agenzia/class3

SAREM ITALIA s.r.l.
Antintrusione Videosorveglianza
Via Adamello 12  www.saremitalia.com

SCOUT s.n.c.  -  Grancia di Lainate
Via Pogliano 36 
www.scoutbike.com

SOLO AFFITTI - Affitto Sicuro
Via Litta 4/6
www.limmobiliare.com

SPAZIO MEDICO s.r.l.
Via Litta 66
www.spaziomedicolainate.it

STUDIO MULIARI
Commercialisti associati
Viale Rimembranze 21/7
www.muliari.com

TUTTO BERE s.r.l.
Via Garbagnate 24
www.tuttobere.com
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’Associazione Teatro 
dell’Armadillo – Teatro 
Inaudito, Biblioteca Po-
polare di Rho, Coop. In-

trecci, Compagnia dialettale Gioma 
e Compagnia del Fil de Ferr, con il 
contributo di Fondazione Comuni-
taria Nord Milano, in collaborazione 
con Comune di Rho, Comune di Lai-
nate, Biblioteca teatrale Durrenmatt, 
C.S.B.N.O., Centro di documentazio-
ne locale, Oltre i perimetri e progetto 
Soli Mai organizzano nell'ambito del 
progetto “Sem chi pruvisòri – anzia-

Sem chi pruvisòri
DAI NONNI AI NIPOTI

ni al centro nonostante il distanzia-
mento”, la rassegna teatrale SEM CHI 
PRUVISÒRI – dai nonni ai nipoti.

Spettacoli che restituiscono ai nonni 
il protagonismo e rendono accessibi-
le la loro cultura ai nipoti, per riscopri-
re il dialetto,  le ricette tradizionali, i 
giochi di una volta, gli aneddoti di sto-
ria locale, le canzoni. 

Dopo l’avvio nel mese di novembre, i 
prossimi eventi in cartellone: 

Domenica 12 dicembre  2021
ore 18.00
Auditorium L.Giudici di Barbaiana 
via S.Bernardo 1 
Lainate

MILA E NOVCENT 

VOLTASS INDRE’ 

RACCONTI DEI NONNI
Spettacolo della Compagnia 
del Fil de Ferr.
Dedicato ai ragazzi, alle famiglie e a 
chi ama le tradizioni.
Ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria su:
prenotazioni1.armadillo@gmail.com

Sabato 12 febbraio  2022 ore 
21.00
Auditorium L.Giudici di Barbaiana 
via S.Bernardo 1 - Lainate

ON TOCCH DE FIL DE FERR 

25 ANNI DI RISATE 

IN COMPAGNIA
Spettacolo della Compagnia 
del Fil de Ferr.
Dedicato a chi ama le risate e il dialet-
to milanese.
Ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria su:
prenotazioni1.armadillo@gmail.com

Venerdì 18 febbraio 2022
ore 18.30
Auditorium Padre Reina
via F.Meda 20 - Rho

O MIA BELA MADUNINA 

NONNI AL MICROFONO
Spettacolo della Compagnia 
dialettale Giòma.
Dedicato ai bambini, alle famiglie e a 
chi ama le canzoni di una volta.
Ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria su:
prenotazioni1.armadillo@gmail.com

L'
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ontinua l’offerta di corsi 
di formazione organizza-
ti in collaborazione con 
CSBNO. Nuovi corsi in 

partenza per il nuovo anno. Ecco al-
cune anticipazioni:

Dal 25/01/2022 al 22/03/2022   
Dalle 20.30 alle 22.30 

PAGINE DIPINTE
LA VITA E LE OPERE DEI 
PIÙ GRANDI ARTISTI VISTE 
ATTRAVERSO LE PAGINE DI 
ROMANZI CHE NE RACCONTANO 
LA STORIA
 Costo: 60 euro

Dal 19/01/2022 al 16/02/2022  
Dalle 20.00 alle 21.30 

ARTE E POTERE 
L’ARTE COME MANIFESTAZIONE 
DI POTERE NELLA STORIA 
DELL’UMANITÀ
 Costo: 60 euro

Dal 20/01/2022 al 03/02/2022 
Dalle 21.00 alle 23.00

ELEMENTI 

DI AROMATERAPIA 
CONOSCERE GLI OLI ESSENZIALI 
E SCOPRIRE LE PROPRIETÀ DEI 
PREZIOSI ESTRATTI NATURALI
 Costo: 40 euro

20 gennaio ore 19.00

PRESENTAZIONE 

DEL CORSO FARE RETE

CON LINKEDIN 
 Gratuito

Dal 03/02/2022  al 24/02/2022 
Dalle 19.00 alle 21.00

CORSO FARE RETE 

CON LINKEDIN
CAPIRE IL SOCIAL DEDICATO 
AL MONDO DEL LAVORO, 
COME SFRUTTARLO E OTTENERE 
IL MASSIMO PER IL TUO LAVORO 
E L’AZIENDA
 Costo: 80 euro

Dal 20/01/2022 al 24/02/2022 
Dalle 19.00 alle 20.30

CORSO DI CUCITO: 

REALIZZIAMO UNA GONNA
IMPARARE LE BASI DEL CUCITO
 Costo: 60 euro

Sul portale cosedafare.net tutte le in-
formazioni e i programmi dei corsi nel 
dettaglio

Un nuovo anno 
DI CORSI IN BIBLIOTECA

C
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ITS: quando dalla scuola 
AL LAVORO È… UN ATTIMO!

Era l’estate del 2019 quando si defi-
nivano i dettagli per l’avvio del primo 
corso superiore post diploma ITS a 
indirizzo chimico avviato solo qual-
che mese dopo nelle sale di Villa Lit-
ta a Lainate. Nelle scorse settimane, 
dopo due anni di studi e anche una 
pandemia in mezzo, già si vedono i 
primi risultati e le soddisfazioni da 
parte degli ormai “ex studenti” ora 
diplomati.
Nei ritagli di tempo dopo il lavoro, 
abbiamo colto l’occasione per sen-
tire direttamente dalla voce di tre di 
loro, lainatesi, attese e impressioni. 
Completato il percorso e il tirocinio, 
ora sono infatti già inseriti tutti e tre 
in altrettante aziende del territorio.
“Diplomato al Liceo Scientifico nel 
2019 – ci dice Matteo Crippa – ero 

Matteo Crippa

alla ricerca di un lavoro o un percorso 
che mi potesse far conoscere più da 
vicino una realtà aziendale. Durante 
il Liceo avevo scoperto l’esistenza 
dell’ITS che però aveva la sede a Ber-
gamo. Quando ho saputo che anche 
a Lainate stava per aprirne uno, vista 
anche la mia passione per la chimica, 
mi sono iscritto subito. Ho unito così 
due interessi: voglia di cominciare a 
lavorare e la chimica”.  Lasciandosi 
sempre una porta aperta, visto che 
Matteo si sarebbe potuto poi iscri-
vere al terzo anno di università dopo 
questi due anni di studi. “Bene, dopo 
il tirocinio formativo che è parte in-
tegrante del percorso - aggiunge 
- sono stato riconfermato alla CAR-
LO ERBA Reagents di Cornaredo. In 
questi mesi sono riuscito a capire 
quali competenze ottenere e cosa mi 
sarebbe piaciuto di più. Ho escluso 
per ora il controllo qualità, mi dedico 
più al tecnico e prodotti. E’ davvero 
una realtà stimolante, ogni giorno c’è 
da imparare e studiare. Sono davve-
ro contento, era l’ambito in cui avrei 
voluto operare”. 

Dal liceo scientifico (scienze appli-
cate) arrivava anche Daniele Taglia-
bue, 21 anni, che si era accorto però 

dell’eccessiva distanza tra scuola e 
lavoro. “Diplomato, non avevo ben 
chiaro quale percorso intraprende-
re. Era chiaro però che la mia prepa-
razione fosse troppo teorica. Avevo 
bisogno di qualcosa che mi potesse 
avvicinare alla pratica e a un’occupa-
zione. E direi che le mie attese sono 
state rispettate. Sicuramente consi-
glio l’ITS a chi non ha ben chiaro cosa 
fare all’università. Ora sto lavorando 
in un’azienda a Bareggio che si occu-
pa di servizi pubblici. Mi piacerebbe 
occuparmi di marketing in un’azien-
da chimica”. 
Laura Migliavacca, 21 anni, arrivava 
invece da un percorso differente, 
con una maturità linguistica. “A cau-
sa del mio background umanistico 
- ci confessa - è stato difficile in-
traprendere un percorso di chimica 
all’ITS. In questi due anni ho avuto 
anche dei momenti di sconforto, in 
cui volevo abbandonare gli studi. Ma 
grazie al Prof Luca, coordinatore del 
corso, che mi ha offerto motivazioni 
e supporto, sono riuscita a conclu-
dere questo percorso e diplomarmi. 
Adesso sono tirocinante presso Idea 
Plast, Azienda di Lainate impegnata 
quotidianamente nel riutilizzo delle 
materie plastiche”. Un tema come 
quello della sostenibilità su cui i gio-
vani, e non solo, sono particolarmen-
te sensibili. 

Laura Migliavacca

Daniele Tagliabue

o scorso ottobre i ragaz-
zi del primo biennio del 
Corso Tecnico Superiore 
per le Produzioni chimi-

che industriali hanno sostenuto gli 
esami finali con successo. Tre di loro 
sono Lainatesi ed al termine del per-
corso sono già stati inseriti in alcune 
delle aziende che hanno contribuito 
direttamente alla loro formazione. E' 
con piacere che ve li presentiamo. 

Danila Maddonini 
Assessore alle Attività Produttive

L
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Loxam scommette 
su Lainate
NUOVI POSTI DI LAVORO, 

GREEN ECONOMY E GIOVANI

uova sede a Lainate per 
Loxam. L’azienda spe-
cializzata nel noleggio 
di mezzi per il lavoro in 

quota rafforza la propria presenza in 
Lombardia con l’apertura di un nuovo 
punto noleggio a Lainate. La nuova 
sede, situata in Viale Italia 54, servirà 
le province di Milano, Varese e Mon-
za-Brianza, fungendo inoltre da hub 
strategico per tutto il nord-ovest del-
la regione.
In occasione della cerimonia di inau-
gurazione, che si è tenuta il 12 no-
vembre a cui ha presenziato anche il 
Sindaco Andrea Tagliaferro insieme 
all’assessore alle attività produttive 
Danila Maddonini, abbiamo intervista-
to Stelio Girardi, direttore commer-
ciale Loxam Italia per saperne di più. 

Perché questa scelta di insediare la 
vostra attività a Lainate? 
La scelta di investire in una nuova 
sede di 4.000mq a Lainate è moti-
vata dalla volontà di rinforzare la co-
pertura della provincia di Milano, già 
servita dalla sede di San Giuliano Mi-
lanese. Inoltre, la posizione geografi-
ca strategica del comune di Lainate, 
permette di servire, oltre a Milano, 
anche le province di Varese, Como e 
Monza-Brianza. La nuova sede conta 
circa 10 dipendenti e ha come obiet-
tivo quello di continuare ad ampliare 
progressivamente il numero delle ri-
sorse impiegate direttamente nella 
sede.

N

Quale rapporto intendete avere con il 
territorio e le persone che vi risiedo-
no? Creerete nuovi posti di lavoro? 
Il noleggio contribuisce ad aiutare e 
migliorare la produttività di tutte le 
aziende che utilizzano piattaforme 
aeree e carrelli elevatori. Una sede 
Loxam vicino alla propria azienda 
permette di rendere più efficienti tut-
te le attività dei clienti che operano a 
Lainate, dando la possibilità di noleg-
giare presso una sede vicina abbas-
sando fortemente i costi di traporto 
delle macchine che è una voce di co-
sto significativa quando si noleggia 
un mezzo. 
Al momento la nostra realtà dispone 
di circa 50 dipendenti nella provincia 
di Milano, l’obiettivo è però quello di 
convogliare nei prossimi anni impor-
tanti investimenti di risorse umane e 
attrezzature sulla nuova sede di Lai-
nate in modo che possa diventare 
l’hub principale della provincia. Siamo 
infatti tuttora alla ricerca di tecnici 
con esperienza su macchinari elettri-
ci e figure commerciali con esperien-
za diretta di almeno 3 o 4 anni.
In Loxam siamo interessati ad incon-
trare i professionisti della zona inte-
ressati alla nostra realtà e ad instau-
rare un dialogo. Il metodo più efficace 
per proporre la propria candidatura è 
scriverci a selezioni@loxam.it
 
Avete inaugurato la vostra nuova 
sede in concomitanza con la Confe-
renza delle Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici. Come si traduce il 
vostro impegno sulla sostenibilità e 
transizione ecologica in azioni con-
crete? 
Loxam, per contribuire all'ambizioso 
obiettivo di contenere il riscaldamen-
to globale, si è impegnata a tagliare 
entro il 2030 le emissioni dirette del 

50%. L’attività di noleggio di Loxam 
è radicata nella sharing economy ed 
offre l'opportunità e la responsabili-
tà di accompagnare l'intero settore 
nella transizione sostenibile. Que-
sta traiettoria segue iniziative già in 
corso da molti anni e riflette anche il 
desiderio di intensificare l’impegno 
verso il problema ambientale e far 
lavorare l’intero ecosistema di dipen-
denti, clienti, fornitori e investitori 
verso questo obiettivo. Esempio pra-
tico di questa sensibilità ambientale 
è l’aumento costante dei macchina-
ri elettrici e ibridi in sostituzione di 
quelli alimentati a gasolio, ad oggi più 
del 70% delle attrezzature nella flotta 
Loxam sono green.
 
Progetti a breve e lungo termine in 
città?
Il nostro obiettivo è quello di rendere 
la sede di Lainate un punto di riferi-
mento per tutto il territorio di Milano 
e delle provincie limitrofe a nord, con 
un progetto strategico di crescita sul 
lungo periodo. Per poterlo attuare vo-
gliamo puntare su nuove assunzioni, 
in particolare di personale giovane. 
In Loxam al momento su 190 dipen-
denti 19 sono assunti con contratto 
di apprendistato proprio perché per 
l’azienda è importante investire nei 
giovani e nella loro crescita attraver-
so un processo di formazione con-
tinua del personale. Un dato su tutti 
la conferma degli apprendisti. Infatti 
negli ultimi 3 anni il 100% dei dipen-
denti assunto sotto contratto di ap-
prendistato è stato poi confermato 
alla scadenza.
Il noleggio sostenibile è possibile con 
Loxam, un’azienda con un’età media 
contenuta e tanto entusiasmo per 
crescere ancora di più.

Stelio Girardi
Direttore commerciale Loxam Italia
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Dopo il 18… viene il 20, 
ma con una pandemia nel mezzo

20 anni, 
due progetti 
appena vinti
E TANTE IDEE 

PER CREARE LEGAMI

uest’anno le cooperative 
sociali lainatesi Il Grap-
polo e Serena compiono 
20 anni. “Con il senno di 

poi siamo stati lungimiranti a celebra-
re il nostro 18° anno di vita due anni fa. 
Oggi non avremmo potuto farlo come 
allora. Quei 18 anni che avevamo scel-
to come momento di passaggio alla 
vita adulta e alle maggiori responsa-
bilità - commentano il Presidente de 
Il Grappolo Luca Tagliabue e Marco 
Zanisi Presidente di Serena - hanno 
rappresentato davvero un momento 
decisivo e di crescita. Dopo questi 
due anni impegnativi direi che le re-
sponsabilità sono aumentate all’in-
terno, ma anche verso il territorio in 
cui operiamo, in cui sono emerse fra-
gilità ed esigenze nuove”. 
In questi due anni le due realtà so-
ciali lainatesi, compatibilmente con 
le limitazioni imposte dall’emergenza 
sanitaria, talvolta anche a regime ri-
dotto, hanno continuato ad operare 
nei loro campi e servizi (dal trasporto 
disabili alle pulizie, dall’inserimento 
lavorativo alla gestione della cicloffi-
cina presso la stazione ferroviaria di 
Rho…), ma si sono misurate anche su 
terreni nuovi. Sul fronte dell’innova-
zione con la loro D-Mask 4.0 - la ma-
schera intelligente hanno partecipato 
al Social Innovation Campus 2021, ma 
hanno implementato anche l’artigia-
nalità, tornando ai lavori manuali e di 
precisione con l’esperienza del labo-

Q ratorio OfficineDispari nella loro sede 
di via Re Umberto 103, tra produzioni 
in ceramica di qualità, oggettistica 
in legno, sartoria, rigenerazione bici 
e molto altro ancora… (info: www.il-
grappolocoop.org e www.officinedi-
spari.com).
Due belle soddisfazioni sono, inol-
tre, il recentissimo finanziamento da 
parte della Fondazione comunitaria 
Nord Milano di altrettanti progetti che 
avranno ricadute e benefici anche per 
la città.
Il primo, ‘Avventurieri in città’, coin-
volgerà oltre alla Cooperativa Serena, 
l’Amministrazione comunale e i due 
istituti comprensivi  Ics Cairoli – Ics 
Lamarmora. Si tratta di un progetto 
pilota - laboratorio di pedagogia at-
tiva, che coinvolgerà i ragazzi delle 
seconde medie nella scelta e studio 
di luoghi della città, punti di interes-
se che loro stessi con il supporto di 
adulti impareranno a conoscere, ap-
prezzare e migliorare. Come? “Non 
sveliamo tutto ora, lo scopriremo in 
itinere”, aggiungono. Un modo per 
sentirsi parte attiva di una comunità, 
non a parole ma con i fatti. 
Il secondo progetto, che invece coin-
volgerà la Cooperativa sociale Il Grap-
polo, Città di Lainate e Amici di Villa 
Litta, ‘MovLab: laboratori itineranti’, 
laboratori e attività che consentiran-
no di creare nuovi legami. “E’ innega-
bile che la pandemia ha accentuato 
le distanze tra le diverse generazioni, 

le diverse culture, tra i saperi più ra-
dicati e le nuove conoscenze tecno-
logiche – spiega Tagliabue – Abbia-
mo compreso quanto sia necessario 
ricreare legami solidali, connessioni 
capaci di proiettare all’esterno, con-
dividere non solo ‘il saper fare’ ma an-
che il ‘saper essere’, il gusto del bello 
nella riscoperta di sé e dell'altro”. 
Partendo da questa riflessione si 
intende dar vita ad una serie di la-
boratori pratici e creativi, diffusi sul 
territorio. Si cercherà di incontrare i 
cittadini nei ‘loro’ luoghi abituali, con-
dividendo sapere e bellezza.
Appena disponibili attività e calendari 
vi daremo notizia anche dalle pagine 
di Lainate Notizie, oltre ovviamente 
attraverso tutti i canali di comunica-
zione del Comune (sito, newsletter 
settimanale, pagina facebook del Co-
mune, profilo Instagram, totem digi-
tale in centro e volantini).



27 DICEMBRE 2021  I  LAINATE NOTIZIE  I  ASSOCIAZIONI

Gli Amici dell’Hospice 
di Lainate 
DONANO UN DEFIBRILLATORE ALLA RSA

l 26 ottobre presso la 
RSA/RSD di Lainate il 
Direttore Generale di 
Sercop Guido Ciceri e 

l’equipe sanitaria che opera presso 
la struttura alla guida del Respon-
sabile Sanitario Dott. Daniele Catta-
neo hanno ufficialmente ringraziato 
l’Associazione Amici dell’Hospice di 
Lainate per l’importante donazione 
effettuata dall’associazione.
“Gli Amici dell’Hospice di Lainate 
– ha specificato Matteo Chiara, pre-
sidente dell’associazione - non solo 
sostengono l’Hospice affinché possa 
operare mantenendo alta la qualità 
sia delle cure prestate ai pazienti sia 
dell’assistenza fornita ai familiari ma 
svolge anche attività di informazione 
e sensibilizzazione sulle tematiche 
del fine vita e delle cure palliative.  
Costituita il 27 ottobre 2016, è un’as-
sociazione di volontariato apartitica, 
aconfessionale e senza fini di lucro. È 
iscritta alla sezione provinciale di Mi-
lano del Registro generale del volon-
tariato (L.R. n.1/08)”.
I sentiti ringraziamenti, espressi in un 
momento di festa alla presenza anche 

I
CASETTE PER GLI UCCELLINI 
FIRMATE 3S

La Cooperativa sociale 
3S tra le sue proposte 
offre Servizi diurni a 
carattere socio-edu-
cativo rivolti a persone 
adulte con disabilità. 
Chi frequenta il servi-
zio ha la possibilità di 
svolgere molti labora-
tori che permettono 
loro di incrementare e 
sviluppare le capacità 
residue e i loro talenti.
Recentemente le persone coinvolte nel laboratorio di falegnameria, 
che si svolge in un’aula messa a disposizione dall’Oratorio di Barbaiana, 
hanno realizzato delle bellissime casette per gli uccellini, costruendole 
e decorandole con passione e attenzione. Una di queste è stata appesa 
insieme a Renato Buzzoni (Presidente dell’Associazione Amici del Bo-
sco) nei pressi della Madonnina del Lazzaretto alla Grancia, dove potrete 
ammirarla ogni volta che vi troverete a passeggiare lungo il Villoresi.

dell’assessore ai servizi alla persona 
del Comune di Lanate, Maria Cecilia 
Scaldalai, sono dovuti ad una impor-
tante donazione che l’associazione ha 
effettuato all’RSA di Lainate, un defi-
brillatore semiautomatico (DAE). 
“Una donazione – commenta l’as-
sessore - che non solo testimonia la 
sensibilità dell’associazione Amici 
dell’Hospice, l’intento e la capacità  
di essere vicini alle persone fragili, 
nonchè di supporto a coloro che pre-
stano assistenza ai cittadini, ma è 
prova tangibile della volontà di opera-
re in rete col territorio, perché realtà 
come la RSA/RSD e l‘Hospice non si-
ano avulse dal contesto sociale. Con 
questa donazione nasce una colla-

borazione che vedrà sempre più Am-
ministrazione comunale, strutture, 
volontariato sociale lavorare insieme 
per il bene comune”.
Nell’RSA/RSD di Lainate dal 15 otto-
bre, dopo un corso dedicato deno-
minato BLSD (Basic Life Support and 
Defibrillation), ovvero una formazio-
ne specifica certificata nelle attività 
di rianimazione cardio-polmonare, 
3 medici e 12 infermieri sono in gra-
do di utilizzare questo fondamentale 
strumento salvavita che è disponibile 
non solo per gli Ospiti residenti nella 
Struttura ma per tutto il territorio di 
Lainate. Infatti il nostro nuovo defi-
brillatore è già nella rete detta di “de-
fibrillazione precoce di AREU”.
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Protezione Civile
RISCHIO NEVE E GHIACCIO: 

COME AFFRONTARLI

è chi l’ama perché crea 
il clima delle feste, chi 
invece ne ha il terrore 
soprattutto se si deve 

spostare in auto o a piedi. Sì, oggi noi 
della Protezione Civile parliamo di 
neve (e ghiaccio) e di come compor-
tarsi nel caso in cui le temperature si 
abbassassero. 
Per fare un po’ di prevenzione, qui di 
seguito è riportata una sintesi dei 
possibili effetti attesi per i diversi co-
dici colore e un elenco di indicazioni 
per l’auto-protezione che permettono 
di aumentare considerevolmente la 
propria sicurezza.

 Codice allerta VERDE 
 (no rischi, è il momento 
 dei preparativi)

 Codice allerta GIALLO   

Sono previsti accumuli di neve di 
poco superiori alle entità compatibili 
con le caratteristiche climatiche della 
zona. A seconda delle zone si prevede 
un sottile strato di neve sulle strade 
in pianura fino ad alcuni centimetri di 
neve in collina. Permanenza di ghiac-
cio da neve localizzato. Possono pre-
sentarsi localizzati problemi alla cir-
colazione stradale con conseguenti 
isolate interruzioni della viabilità e 
isolati black-out elettrici e telefonici.
Come comportarsi
 Tenersi aggiornati sull’evoluzione 

delle condizioni meteo 
 Spostarsi in auto solo se dotati di 

pneumatici invernali o catene in-
formandosi preventivamente sulle 
condizioni della viabilità. Meglio il 
trasporto pubblico.
 Ridurre, specie se si è anziani, le 

C' attività all’aperto che comportano 
il rischio di cadute su neve o ghiac-
cio, oltre al freddo.

Codice allerta ARANCIONE

Sono previsti accumuli di neve si-
gnificativi. A seconda delle zone si 
prevede uno strato di neve da alcuni 
centimetri in pianura fino a diversi 
centimetri di neve in collina. Perma-
nenza di ghiaccio da neve diffuso. 
Come comportarsi (come sopra)
In caso di spostamento con mezzo 
proprio:
 evitare l’utilizzo di motoveicoli.
 in auto avere catene da neve a bor-

do o pneumatici invernali montati.
 se si usano farmaci di cui non si può 

fare a meno, assicurarsi di averli in 
auto.
 facilitare il passaggio dei mezzi 

spargisale/spalaneve.
 non abbandonare l’auto in condi-

zioni che possono costituire impe-
dimento alla normale circolazione 
degli altri veicoli
  assicurarsi di avere carbu-

rante sufficiente anche per even-
tuali lunghi blocchi del traffico.
 segnalare agli Enti gestori della via-

bilità o ai numeri territoriali per le 
emergenze, a presenza di eventuali 
situazioni che necessitano l’invio di 
soccorsi.

Presso la propria abitazione:
 Rimuovere la neve dai marciapiedi 

davanti alla propria abitazione.
 Spargere sale sulle aree sgombe-

rate, se sono previste condizioni di 
gelo.
 Se sono previste condizioni di gelo, 

proteggere la propria rete idrica, 
acquisendo dal gestore del servizio 
idrico le necessarie informazioni 

per la protezione della rete
 Attenzione a possibile caduta di 

rami, evitare di parcheggiare la pro-
pria auto sotto alberi.
 Prepararsi a possibili interruzioni 

nella fornitura di energia elettrica, 
riscaldamento, acqua
 Assistere familiari e conoscenti an-

ziani o non autosufficienti e, in caso 
di utilizzo di un dispositivo di assi-
stenza medica (respiratore o altro) 
alimentato elettricamente, valutare 
la possibilità di trovare temporane-
amente delle sistemazioni più ade-
guate.

 
Codice allerta ROSSO

Sono previsti accumuli di neve stra-
ordinari. Si prevede un strato di neve 
molto spesso in grado di interrompe-
re trasporti e servizi essenziali. Per-
manenza di ghiaccio da neve diffuso 
e molto persistente. 
Possono verificarsi diffusi problemi 
alla circolazione stradale con conse-
guenti interruzioni della viabilità gra-
vi e prolungate anche della viabilità 
principale.
Come comportarsi 
(come codice arancione)
In caso di spostamento 
con mezzo proprio 
(come codice arancione)
Presso la propria abitazione 
(come codice arancione)

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

i
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nche il Natale 2021 si sta 
avvicinando e, come ogni 
volta, vogliamo essere 
pronti ad accoglierlo nel-

le nostre case vestite a festa e ancora 
meglio se a basso impatto ambienta-
le per stupire i nostri ospiti con le no-
stre fantasiose e preziose creazioni.
Mentre l’anno scorso abbiamo parlato 
dell’importanza di usare alberi riutiliz-
zabili e lasciare quelli veri al proprio 
posto, oggi vi proponiamo dei sempli-
ci ma al tempo stesso raffinati centro 
tavola e segnaposti. 
Per il centro tavola possiamo usare 
cose che abbiamo in casa abitual-
mente e a cui potremo dare un giorno 
di meritata attenzione. Ci occorro-
no: un vassoio o tagliere di legno, da 
1 a 3 bicchieri trasparenti (a seconda 
della dimensione del supporto), 1 o 3 
candele (a seconda di quanti siano i 
bicchieri e meglio se di cera di soia) 
qualche pigna raccolta durante una 
passeggiata, un paio di manciate 
di frutta secca: nocciole, mandor-
le, noci e se vi piace anche qualche 
mandarino. Procediamo così: nei 
bicchieri appoggiamo la candela ed 
attorno mettiamo qualche frutto sec-
co, disponiamoli sul nostro vassoio/
tagliere (se i bicchieri fossero diversi 
va anche meglio ma mattiamo al cen-
tro quello più grande) e continuiamo 
la decorazione con le pigne, altra 
frutta secca e qualche mandarino ed 
avrete ottenuto un centro tavola ori-
ginale, semplice ed elegante. E a fine 
festa potrete mangiare i frutti, riporre 
i bicchieri ed il vassoio/tagliere e con-
servare le pigne per il prossimo anno 
o metterle nella compostiera.

L’opera umana più bella 
È DI ESSERE UTILI AL PROSSIMO 

 Sofocle

A I segnaposti sono ancora più sempli-
ci, ci occorreranno delle pigne, qual-
che tappo da spumante, degli stuzzi-
cadenti, della stoffa o carta colorata, 
del nastro o cordoncino e del carton-
cino su cui scriveremo i nomi dei no-
stri ospiti. Con delicatezza inseriamo 
una estremità dello stuzzicadenti nel-
la base della pigna, e l’altra estremità 
nel tappo usando la testa del tappo 
come base. Ora non ci resta che ri-
coprire il nostro tappo da spumante 
con della stoffa o carta e legarla con 
un nastrino o cordoncino e a questo 
punto inserire il cartoncino col nome 
del nostro ospite tra le aperture della 
pigna stessa. 

Ma parlando di tagliere che ne dite di 
preparare una “burratina” vegetale o 
un salame a base di fagioli cannellini?  
Per la burrata vegetale servono pochi 
ingredienti: 80 gr di anacardi (in caso 
di allergie si possono sostituire con 
mandorle pelate), 15 gr di amido di 
mais, 1 cucchiaino di sale, un pizzico 
di aglio in polvere, 1 cucchiaino di suc-
co di limone, 300 gr di acqua, cubetti 
di ghiaccio. Procedimento: mettere 
gli anacardi in ammollo per almeno 4 
ore, trascorso questo tempo scolar-
li e metterli in un frullatore insieme 
a tutti gli altri ingredienti, mettere il 
composto ottenuto nel bicchiere del 
frullatore e frullare fino ad ottenere 
un composto liscio ed omogeneo. 
Versare il composto in un pentolino 
antiaderente e mettere sulla fiam-
ma mescolando costantemente con 
una frusta per non far formare grumi. 
Dopo 4-5 minuti il composto sarà ela-
stico, togliere dal fuoco e con l’aiuto 

di uno spallinatore per gelati prende-
re una parte del composto e deporlo 
in una ciotola dove avremo disposto 
dell’acqua fredda con alcuni cubet-
ti di ghiaccio. Questo servirà a far 
rapprendere il composto procedete 
con lo spallinatore fino a terminare il 
composto del pentolino. Lasciare raf-
freddare completamente e le nostre 
burratine saranno pronte da gustare.
Ed ora facciamo il “salame” vegetale, 
ingredienti: 1 scatola di fagioli can-
nellini precotti, 1 cucchiaio di con-
centrato di pomodoro, 1 cucchiaio di 
salsa di soia, 4 cucchiai di farina di 
riso, sale, pepe, paprika affumicata e 
olio. In una terrina versate i fagioli ma 
tenetene qualcuno intero da parte, 
schiacciate accuratamente i fagioli 
fino ad ottenere una crema unifor-
me, unite tutti gli ingredienti, fagioli 
interi compresi, e formate un salame 
aiutandovi con della carta da forno. 
Assicuratevi composto ottenuto sia 
ben compatto. Chiudetelo dentro 
la carta forno legando le estremità 
con dello spago da cucina. Cuocete 
il salame così ottenuto a vapore per 
almeno 20 minuti, trascorsi i quali 
lasciamo raffreddare a temperatura 
ambiente il nostro salame vegetale e 
dopo almeno 2 ore lo trasferiremo in 
frigorifero dove lo lasceremo tutta la 
notte. Il giorno dopo sarà pronto per 
essere affettato e gustato insieme a 
chi amate e che possiate trascorrere 
le prossime feste con la meritata e ri-
trovata gioia e serenità. 
Buone feste a tutti. 

Xenia Alberici 
Comitato di redazione
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i portiamo dietro dal no-
stro passato ancestrale 
la capacità di riconosce-
re ovunque i volti dei no-

stri cospecifici: tanto che tendiamo 
a vederli anche nei profili delle mon-
tagne e nelle nuvole. È una dote im-
portante, quando in situazioni difficili 
devi decidere rapidamente se hai a 
che fare con un predatore, una preda 
o con un compagno di caccia; almeno 
per non impallinare quest’ultimo. Sia-
mo animali sociali, ma è anche vero 
che “homo, homini lupus” e quindi la 
capacità di leggere le espressioni 
del volto degli altri e, anche grazie ai 
neuroni specchio, di modulare di con-
seguenza le nostre, è fondamentale 
per evitare scontri inutili o rafforzare 
l’intesa reciproca.
Così abbiamo imparato a coprirci il 
volto solo quando vogliamo non es-
sere riconosciuti, apparire diversi da 
ciò che siamo o impedire agli altri di 
capire cosa stiamo provando. Persino 
il trucco può essere usato per indurre 
fascinazione o terrore, incertezza o 
stupore.
Dove “sesso” fa rima con “possesso” (e 
forse con ”ossesso”), la copertura del 
volto da scelta diviene imposizione: 
prigione prête a porter e succedaneo 
della palla al piede dei forzati.
Poi ci sono casi in cui la copertura del 
viso svolge una funzione protettiva, 

Ti conosco, 
MASCHERINA!

C contro le sabbie del deserto, l’acqua, 
vapori e gas o anche solo lo sguardo 
insistente e indiscreto di importuni 
molestatori.
Nelle antiche pestilenze i medici si 
riparavano dal miasma contagioso in-
dossando vestaglie cerate e masche-
re a becco in grado di ospitare anche 
impacchi profumati. Poi, nel 1897, in 
piena lotta per l’asepsi in chirurgia, 
Paul Berger usò una mascherina fac-
ciale durante un intervento e un anno 
e mezzo dopo ne perorò l’adozione 
alla Société de Chirurgie. Da allora se 
ne diffuse l’uso nelle sale operatorie 
di tutto il mondo e nei primi decenni 
del XX secolo il malese Wu Lien-teh 
ne perfezionò la struttura e ne este-

se l’uso contro la trasmissione delle 
infezioni per via aerea anche fuori 
dagli ambienti chirurgici. Fu forse 
per questa origine “asiatica” che l’uso 
della mascherina facciale nei luoghi 
frequentati restò diffuso delle aree 
urbane dell’estremo oriente, mentre 
da noi ebbe solo una fugace e par-
ziale comparsa durante l’epidemia di 
Spagnola del 1918-20, per poi tornare 
alla ribalta di fatto solo con l’arrivo del 
COVID-19. Ora torniamo a mal sop-
portarla, anche per la difficoltà a rico-
noscere un amico o una persona che 
vorremmo evitare, per la difficoltà di 
comprenderci durante una conversa-
zione e per il fastidio di non poter leg-
gere la mimica facciale che accom-
pagna (e a volte smentisce) le parole 
del nostro interlocutore. Così molti ne 
chiedono una rapida abolizione come 
misura da mantenere nel frequentare 
ambienti affollati e non ventilati, ma 
occorrerà ancora pazientare, perché 
la difesa che ci assicura il vaccino, pur 
eccellente, non è totale e assoluta e 
le buone vecchie mascherine, oggi 
migliorate dai materiali e dalle buo-
ne tecniche di produzione, insieme 
con la riduzione degli affollamenti e al 
Green Pass, ci mettono il loro per in-
tegrarla e danno per giunta a timidi e 
preoccupati un caldo riparo dalle loro 
paure, ricordandoci il conforto delle 
vecchie sciarpe di lana che da bambi-
ni era così piacevole avvolgere intor-
no al viso mentre andavamo a scuola, 
… così come oggi per venire d’inverno 
alla UTE a sentire parlare anche di 
queste cose e di tante altre.

Giovanni Borroni, Rettore UTE

NON POSSIAMO DIRIGERE IL VENTO, 
MA POSSIAMO ORIENTARE LE VELE

Il vento ci porta una infinità di informazioni e di notizie.
Sta a noi orientare le nostre vele per recepire quelle più importanti e 
vere.
La nostra UTE farà tutto il possibile per trasmettere il meglio affinchè 
discenti, docenti e staff riescano ad orientare al meglio le vele anche 
nella vita quotidiana.
Buon Vento.

Marcello Belotti, Rettore UTE
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iamo giunti all’ultimo 
numero di quest’anno e 
anche all’ultimo appun-
tamento con articoli de-

gli anni passati per celebrare i qua-
rant’anni di “Lainate Notizie”. 
Per concludere la celebrazione di 
questo importante traguardo per il 
nostro periodico comunale, ho deci-
so di riportare uno stralcio estrapola-
to dal numero 1, pagina 4, di “Lainate 

Continueremo
a parlare
IL LINGUAGGIO DI TUTTI!

S

Notizie” del 2011, trentesimo anno del 
periodico comunale. 
“Alla vigilia del suo 30° compleanno, 
nel mese di novembre, Lainate Noti-
zie è stato riconosciuto come miglior 
periodico comunale nel concorso in-
detto da ‘Strategie Amministrative’ la 

rivista dell’ANCI”. E ancora – “Da quel 
lontano gennaio 1981 Lainate Notizie 
ne ha fatta di strada. Le otto ‘paginet-
te’ in bianco e nero, formato maxi, si 
sono trasformate in un moderno pe-
riodico a colori, dalla grafica curata 
e accattivante, con una foliazione più 

ricca, nuovo lin-
guaggio, riservan-
do maggior spazio 
anche alle imma-
gini”. Come potete 
vedere, Lainate 
Notizie continua 
ad aggiornarsi, in 
quanto la grafica 
è stata rinnovata 
proprio in occa-
sione di questo 
ultimo numero del 
2021. 
“La voce dei citta-

dini fu ascolta-
ta anche nella 
scelta dell’at-
tribuzione del 
nome ‘Lainate 
Notizie’. Il Co-
mitato, dopo 
un sondaggio 
tra lettori e cit-
tadini, optò, a 
distanza di due 
mesi di battez-
zare ufficial-
mente il perio-
dico comunale 

con il titolo che gli era stato assegna-
to solo provvisoriamente”, così si leg-
ge sempre nello stesso articolo citato 
precedentemente, alla pagina 4 del 
numero 1 del 2011. 
Così come ho iniziato citandolo nel 
primo articolo di quest’anno, ci ten-
go particolarmente a concludere 
l’ultimo articolo del 2021 con uno 
stralcio di un’intervista riportata sul 
numero 1, a pagina 17, dell’anno 2010. 
Il titolo dell’articolo è “30 volte grazie 
a Rino Clerici…”. “Per la prima volta 
dal gennaio 1981, nella gerenza di Lai-
nate Notizie non c’è il suo nome. Per 
Rino Clerici, segretario di redazione 
dall’uscita del notiziario comunale, 
con il numero di dicembre 2009 si è 
conclusa la collaborazione”. “Lainate 
Notizie gli dedica uno spazio e il Co-
mune gli dice grazie per un impegno 
durato quasi trent’anni”. Concludo 
con i consigli di Rino su come conti-
nuare questa longeva storia: “Parlare 
il linguaggio di tutti, perché il giornale 
esiste per essere letto e continuare 
sulla sua linea: discutere sul da farsi 
va bene, ma non perdere di vista il fat-
to che l’importante è esserci”. 

 Luna Bassi 
Comitato di redazione  




