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06. Verde Anch’io: per migliorare clima e vita

09. Bentornati a scuola a oltre 2500 studenti

10. Uniti contro il gioco d’azzardo patologico

3, 4 e 5 
settembre
Festa di 
San Rocco 
Un ricco calendario 
di iniziative
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Refezione Scolastica - Nuova App Ecivis
Si informano i genitori che dal 2 agosto la nuova versione aggiornata dell’ap-
plicazione genitori eCivis 4.2.0 dovrà essere scaricata direttamente dagli Sto-
re con i QRCode già in utilizzo. 
La versione precedente non sarà più accessibile e funzionante. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a: info.scuole@dussmann.it

La cedola libraria digitale per le scuole primarie 
La novità per l'anno scolastico 2021/2022
Gentili famiglie, informiamo che dall’anno scolastico 2021/2022 cambierà il si-
stema di fornitura dei libri di testo alle scuole primarie per consentire alle fami-
glie l’acquisizione in modo agevole, semplificato e completamente digitale: la 
cedola libraria cartacea è stata infatti eliminata. Con il nuovo sistema le famiglie 
potranno procurarsi i libri presentando semplicemente il Codice Fiscale (Tes-
sera Sanitaria) dell’alunno/a residente che frequenta una scuola primaria della 
nostra città, presso una delle cartolibrerie convenzionate.
Per tutti gli alunni/e residenti a Lainate ma frequentanti scuole al di fuori del 
territorio comunale, il sistema rimane lo stesso degli anni precedenti. 

INFO scuole

Gli articoli per il prossimo numero 
dovranno pervenire in redazione entro 
il 2 ottobre.

Un impegno concreto per le Scuole d’Infanzia della città
Approvata nel mese di luglio la convenzione con l’Associazione Scuola dell'In-
fanzia "Adele" e la scuola dell’infanzia Meraviglia Villoresi. Data l’importanza del 
servizio pubblico offerto, rivolto prioritariamente a tutti i bambini e le bambine 
residenti nel Comune di Lainate, facilitando l'inserimento di bambini in condi-
zioni svantaggiate, l’Amministrazione comunale si è impegnata a concorrere 
per i prossimi 4 anni scolastici alle spese di gestione delle scuole dell’infanzia e 
a riconoscere un contributo annuale per garantire strutture, impianti, arredi ed 
attrezzature a norma e idonee a tutte le attività didattiche. 

Sì alla convenzione con l’Associazione Volontari Anziani 
Lainatesi-AVAL
Via libera alla convenzione tra Comune di Lainate e AVAL per la gestione del 
Centro diurno anziani nei locali della palazzina di via Caduti di Nassiriya. Un 
modo con cui si riconosce l’importante ruolo del centro AVAL come servizio ri-
creativo e spazio di aggregazione per gli anziani lainatesi. Ai volontari il compi-
to (fino a fine 2023) di continuare a sviluppare e promuovere la partecipazione 
ad eventi di natura ricreativi, culturali e di tempo libero; agevolare la fruizione 
delle strutture e del Parco di via Caduti di Nassiriya –Ex Podere Toselli (campo 
bocce, giochi e Parco bimbi), oltre alla promozione di iniziative di utilità sociale 
anche in collaborazione con altri enti ed associazioni. 

Firmata la convenzione con ANPI per l’uso 
della sede di via Caduti di Nassiriya
Continua la collaborazione tra l’Associazione nazionale partigiani d’Italia ANPI 
sezione di Lainate e il Comune. Fermamente convinti dell’importanza dell’attivi-
tà dell’associazione nella promozione di attività in collaborazione con le scuole 
finalizzate e tenere alti i valori espressi nella Costituzione repubblicana e gli ide-
ali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale, il Comune di Lainate 
ha sottoscritto una nuova convenzione con cui si concedono ad ANPI spazi 
per la sede in via Caduti di Nassiriya fino a dicembre 2023.  ANPI collaborerà 
da parte sua con l’Amministrazione comunale nella realizzazione di eventi ed 
iniziative in occasione di ricorrenze civili quali il 25 aprile, il 4 novembre, Giornata 
della memoria oltre a continuare a portare avanti con impegno progetti e attività 
nelle scuole. Per conoscere la nostra storia e non dimenticare. 

INFO in pillole
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Ognuno faccia 
la propria parte

n questi giorni ci stiamo lascian-
do alle spalle la seconda esta-
te vissuta, o meglio con-vissuta, 

con l’emergenza sanitaria, con l’o-
biettivo comune di “tirare un po’ il 
fiato” dopo tanti mesi difficili da di-
versi punti di vista. Viviamo in questi 
giorni la festa di San Rocco, cer-
tamente in un format ridotto, ma 
come sempre un appuntamento 
fisso e importante che diventa oc-
casione di incontro e confronto per 
tutta la comunità lainatese.
Sono tanti i temi che hanno stimo-
lato il dibattito pubblico cittadino 
negli ultimi mesi, complici anche le 
situazioni contingenti legate all’e-
mergenza sanitaria che obbliga-
no ogni organizzazione pubblica e 
privata e ogni individuo a rivedere 
le proprie modalità di azione: il Co-
mune di Lainate non è esente da 
questa dinamica e sta vivendo in 
pieno gli effetti economici e sociali 
del Covid-19.
Ci tengo a soffermarmi su due que-
stioni che hanno interessato la no-
stra città, una meno conosciuta, 
l’altra certamente più nota ai molti, 
due esempi che mi offrono lo spun-
to per ribadire l’importanza di fare 
la propria parte. Sempre. 
Iniziamo dalla prima. Nella cal-
da notte tra Mercoledì 4 Agosto e 
Giovedì 5 Agosto, intorno alle 3.30, 
il torrente Lura ha rotto gli argini in 
zona nord Lainate (via don Sturzo e 

I

via Settembrini), allagando alcune 
strade della zona industriale e resi-
denziale e provocando qualche 
danno alle strutture, fortunatamen-
te di lieve entità.
Encomiabile è stato l’impegno 
dell’ufficio tecnico comunale, della 
Polizia Locale, dei Carabinieri, dei 
tecnici della Città Metropolitana 
di Milano, dei volontari del nostro 
gruppo di Protezione Civile e dei 
volontari dei gruppi di Protezione 
Civile della zona che, in poche 
ore, hanno arginato il fenomeno, 
fornito assistenza alle abitazioni e 
alle aziende direttamente colpite 
dall’allagamento e ricondotto la si-
tuazione alla normalità già a metà 
della giornata di giovedì 5 Agosto.
Sono intervenuto sul luogo ed è 
stato davvero bello vedere come 
il lavoro di squadra (erano presenti 
circa 40 persone tra tecnici e volon-
tari) abbia funzionato alla perfezio-
ne: ognuno ha fatto la propria parte 
senza esitare a spendere le proprie 
forze ed energie per risolvere il pro-
blema.
La seconda. Viviamo ormai da un 
paio di anni, non solo a Lainate, un 
fenomeno di carenza dei medici di 
medicina generale, meglio cono-
sciuti da tutti come medici di base. 
A fronte di pensionamenti nel breve 
e medio periodo non si registrano 
disponibilità di nuove leve, giovani 
o meno giovani, che vogliano intra-
prendere la professione di medico 
di base. Il risultato è sotto gli occhi di 
tutti: quartieri, frazioni e interi comu-
ni senza medico di base e cittadini 
costretti a rivolgersi a medici con 
studio a diversi chilometri dalla pro-
pria abitazione, con tutti i problemi 
che questa situazione comporta.
Su questo tema, a livello regionale 
e nazionale, si è scatenato il clas-
sico dibattito di tifoseria all’italiana 
finalizzato più alla ricerca del colpe-
vole che all’individuazione di una 
soluzione. Non voglio entrare nel 
merito di questa discussione, sulla 
quale anche il Consiglio Comuna-
le di Lainate si è confrontato nella 
seduta del 27 Luglio, ma mi limito 

a dire che situazioni di questo tipo 
non si generano in una settimana o 
un mese, ma sono il frutto di scelte 
e decisioni non prese, non operate 
nel corso di anni (oserei dire almeno 
un paio di decenni). Come mio sti-
le, che cerco sempre di mantenere 
in tutto il mio operato da Sindaco, 
mi sono adoperato e continuerò a 
farlo, per la ricerca di una soluzione 
al problema. E aggiungo anche: 
ogni istituzione faccia la propria 
parte secondo i ruoli assegnati! Non 
pretendiamo che siano i Sindaci a 
dover risolvere questo problema, 
nonostante siamo noi ad interfac-
ciarci con i cittadini e a favorire 
un’equa e ben distribuita presenza 
dei medici di base sui territori.
Non illudiamoci nemmeno che da 
qui a qualche mese il problema sia 
risolto (e non lo dico ovviamente a 
cuor leggero!) perché non esiste 
una macchina automatica in gra-
do di generare medici di base: i 
medici vanno formati, introdotti alla 
professione, affiancati con forma-
zione sul campo e sostenuti nell’e-
secuzione delle funzioni assegnate, 
pronti a sostenere un ruolo delica-
to e fondamentale per i pazienti. 
Lo abbiamo potuto toccare con 
mano nell’emergenza sanitaria tut-
tora in corso.
Ed allora, lo dico ancora una volta, 
ognuno faccia la propria parte: lo 
Stato attui una politica program-
matoria seria, utilizzando con crite-
rio i numeri chiusi nei corsi universi-
tari; le Regioni diano il corretto peso 
alla territorialità perché, sebbene il 
mondo stia sempre più andando 
verso la virtualità, il contatto umano 
e la vicinanza di un medico al pro-
prio paziente sono insostituibili e dire 
ad un anziano di percorrere dieci 
chilometri per recarsi dal proprio 
medico di base è una condizione 
inaccettabile in una zona forte-
mente urbanizzata come la nostra; 
i Comuni e i Sindaci favoriscano sul 
proprio territorio l’insediamento dei 
medici di base garantendo, ove 
possibile, un’equa distribuzione sul 
territorio.
Ho fatto due esempi, ne potrei 
aggiungere molti altri… all’inizio di 
questa nuova stagione di attività, 
affinché la ripartenza, o nuova nor-
malità come mi piace chiamarla, 
veda ognuno di noi protagonista 
nel fare la propria parte per costrui-
re il bene di tutta la comunità.

Il Sindaco
Andrea Tagliaferro
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Proseguono
i lavori di Autostrade 
sul territorio comunale 

circa un anno dalla con-
segna delle aree per la 
realizzazione del sottopas-

so di corso Europa (16 luglio 2020), 
l’Amministrazione comunale ha 
voluto organizzare un sopralluogo 
ai cantieri che ha coinvolto tutti i 
consiglieri comunali. Un incontro 
con gli operatori di Autostrade e 
della Direzione Lavori (Tecne) che 
ha permesso di verificare di perso-
na i grandi interventi già avviati per 
la realizzazione della nuova galle-

ria di collegamento SP101-SP109 
(il cosiddetto sottopasso di corso 
Europa).
Accanto al nuovo traliccio dell’al-
ta tensione posizionato da Terna 
nell’estate 2020, sono stati avviati e 
sono tuttora in corso i lavori di pa-
lificazione e realizzazione delle so-
lette del futuro sottopasso; in pra-
tica è stato realizzato un grande 
‘scatolato’, un termine usato dai 
tecnici per indicare quella struttura 
rettangolare, una sorta di scato-

A

la rovesciata appunto, che verrà 
svuotata dalla terra per creare lo 
spazio della futura galleria. Sono 
già stati realizzati diversi tratti di 
questo “scatolato” che ha richie-
sto anche una deviazione tempo-
ranea del tracciato autostradale. 
Nel prossimo periodo il lavoro pro-
seguirà per terminare questa strut-
tura ed iniziare, successivamente, 
le operazioni di svuotamento della 
terra contenuta.
L’obiettivo del cronoprogramma 
di lavorazione presentato all’Am-
ministrazione comunale da Auto-
strade prevede la chiusura dei la-
vori entro la fine del 2022. 
La realizzazione del sottopasso 
di corso Europa rappresenterà la 
soluzione concreta di un annoso 
problema viabilistico per la città, 
un’opera richiesta da decenni da 
tutte le Amministrazioni che hanno 
guidato Lainate e che ora, final-
mente, sta prendendo forma. 
Sul fronte ‘ponte di via Manzoni’, 
già aperto in maniera stabile a 
doppio senso di marcia, mentre 
andiamo in stampa, sono in via di 
definizione gli ultimi dettagli e fini-
ture. 
Nel mese di settembre è stata an-
nunciata l’apertura della nuova 
viabilità per Arese, con il comple-
tamento della rotonda che darà 
accesso al futuro casello autostra-
dale.
Quasi ultimato anche il prolunga-
mento della SP300, la cosiddetta 
variante di via RHO, la via parallela 
alla via Rho che, a pieno regime, 
dovrebbe comportare un allegge-
rimento del carico del traffico sulla 
via Rho. 
Nella foto: sottopasso Corso Europa, ag-
giornata al 30 luglio 2021

o avevamo an-
nunciato, è già 
stato informal-

mente utilizzato in que-
ste settimane, ma il 
taglio del nastro in pre-
senza dei giovani che 
l’hanno proposto avver-
rà sabato 4 settembre, 
alle 11. L’appuntamento 
a cui sono invitati tutti è, 
secondo tutte le misure 
di sicurezza da mantenere all’aperto, in via Circonvallazione nell’area accanto 
al Centro Nelson Mandela.
Il Calisthenics – lo spazio attrezzato per esercizi liberi all’aperto per tonificare 
i muscoli con una azione uniforme e completa - è infatti diventato realtà. Vi 
aspettiamo con l’assessore con delega ai Giovani Giacomo di Foggia, insieme 
ai consiglieri Gabriele Ghezzi e Federica Rodolfi e tutta l’Amministrazione comu-
nale. Dopo l’estate è ora di rimettersi in forma!

L

Calisthenics: inaugurazione il 4 settembre
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urante tutti i mesi estivi la 
Polizia Locale ha intensifi-
cato la presenza sul territo-

rio comunale. 
Tornati i pattugliamenti serali in cit-
tà e frazioni.  
Gli agenti del comando di via Mar-
che da luglio a settembre sono 
presenti, con turni serali, a control-

Controlli estivi serali
della Polizia Locale

L’assessore alla Polizia Locale 
Giacomo Di Foggia

Comandante della Polizia Locale 
Lorenzo Pasqualetti

D

lare alcune zone critiche della cit-
tà, a monitorare schiamazzi e pre-
senze rumorose in prossimità dei 
locali e delle abitazioni, a fungere 
da deterrente per i malintenzionati 
e a controllare il rispetto dei limiti di 
velocità e del codice della strada 
soprattutto nel centro città partico-
larmente frequentato anche dalle 
famiglie con bambini. Purtroppo i 
controlli del mese di giugno han-
no fatto registrare 750 infrazioni per 
violazione delle norme del codice 
della strada a cui devono aggiun-
gersi altri verbali ai sensi del regola-
mento di polizia urbana). 
Da luglio il Comandante della Po-
lizia Locale Lorenzo Pasqualetti, in 
collaborazione con l’assessore alla 
Polizia Locale Giacomo Di Foggia, 
hanno lavorato all’istituzione di un 
terzo turno di agenti per garantire 
pattugliamenti serali. 
“Dopo un anno e mezzo di chiusu-
re forzate, abbiamo notato che la 
convivenza di alcuni spazi, soprat-
tutto nelle ore serali, è diventata 
pesante e il disturbo alla quiete 
pubblica aumentato - spiega l’as-
sessore – La presenza della Polizia 
Locale intende vuole essere di ri-
chiamo al rispetto reciproco, ripor-
tando l’ordine laddove qualcuno 
dimentica le regole. Riteniamo 
che essere maggiormente presen-

ti sul territorio, attivando interventi 
mirati anche in versione serale, ga-
rantisca anche un maggior senso 
di sicurezza alla comunità”. 

L’attività, come già accade du-
rante l’anno, è svolta in piena col-
laborazione con la stazione locale 
dei Carabinieri. 



Progetto Verde Anch’io:
più alberi in città
per migliorare clima e vita

ainate più verde e atten-
ta all’ambiente. Il Progetto 
Verde anch’io, inserito nel-

le linee programmatiche dell’Am-
ministrazione comunale, prende 
via via forma e diventa sempre più 
concreto. Nato con l’intenzione 
di agire sullo sviluppo del verde in 
città incrementando il patrimonio 
arboreo comunale, con l’obiettivo 
ambizioso di piantare entro il 2025 
“una pianta per ogni famiglia”.
Dopo i diversi interventi del 2020, 
nel 2021 spinge sull’acceleratore!
“Proprio nell’ottica di rafforzare il 
nostro impegno per la sostenibili-
tà ambientale - spiega l’assessore 
all’Ecologia Maurizio Lui - l’Ammi-
nistrazione comunale ha mappa-
to tutte le aree comunali su cui in-
tervenire e già adottato, e lo farà 
anche nei prossimi mesi, strategie 
e azioni di forestazione urbana che 
non solo incrementeranno gli spazi 
verdi e ne miglioranno la gestione, 
ma ridurranno i rischi di allagamen-
to, dissesto idrogeologico, aumen-
to delle isole di calore (rischi tipici 
dei terreni resi impermeabili da ce-

mento e asfalto e che in caso di 
piogge torrenziali possono provo-
care gravi danni) incidendo sulla 
qualità dell’aria”. 
Su queste scelte comunali volte 
alla mitigazione e adattamento 
ai cambiamenti climatici e alla 
promozione dello sviluppo soste-
nibile, si inseriscono le adesioni al 
progetto nazionale Mosaico Ver-
de di AzzeroCO2 e di quello della 
Città Metropolitana Forestami che 
presentiamo di seguito, oltre a in-
terventi lungo il percorso vitae e 
secondario del Villoresi. Ma già si 
sta lavorando all’implementazione 
delle aree per trasformare la città 
in parchi e boschi diffusi. 

Sì al Progetto Mosaico 
Verde con AzzeroCO2 
e Legambiente
Lainate ha aderito alla campagna 
nazionale Mosaico Verde, lancia-
ta da AzzeroCO2 e Legambiente, 
con il patrocinio delle più impor-
tanti Istituzioni e Associazioni nazio-

nali, che porterà alla realizzazioni 
di una serie di interventi di piantu-
mazione di alberi. 
Dal momento che le aziende, so-
prattutto quelle di dimensioni mag-
giori, hanno obiettivi di Responsa-
bilità Sociale d’Impresa e vogliono 
investire in progetti di sostenibilità 
ambientale, mentre i Comuni han-
no sempre meno risorse per incre-
mentare le aree verdi e riqualifica-
re quelle esistenti, Mosaico Verde 
metterà insieme le esigenze di tutti, 
supportandoli nell’incrementare e 
riqualificare le aree verdi. 
In particolare il Comune met-
terà a disposizione un’area per la 
piantumazione e rimboschimento, 
un’azienda finanzierà il progetto 
realizzando nuove aree verdi o 
tutelando quelle esistenti a bene-
ficio dell’ente e delle comunità lo-
cali, ‘restituirà’ benefici al territorio 
(ambientali e sociali) su cui opera 
e allo stesso tempo ne aumenterà 
in credibilità grazie anche ad una 
campagna di comunicazione de-
dicata. 
Info: www.mosaicoverde.it

L

6 amministrazione
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l Comune di Lainate è tra i primi progetti pilota del 
Nord Ovest milanese dell’ambizioso Forestami, il 
progetto di forestazione urbana promosso da Cit-

tà metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione 
Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Mi-
lano, ERSAF e Fondazione di Comunità Milano, e che 
intende coinvolgere tutto il territorio della Città Metropoli-
tana nella piantumazione di 3 milioni di nuovi alberi entro 
il 2030 per pulire l’aria e contrastare gli effetti dei cambia-
menti climatici. Alla base di Forestami, nato da una ricer-
ca del Politecnico di Milano, c’è una forte giustificazione 
scientifica, ambientale e urbanistica, che muove Milano 
e i 133 Comune della Città Metropolitana ad attivarsi con 
uno sforzo straordinario. Nel corso dell’ultimo Consiglio 
comunale prima della pausa estiva, l’Amministrazione co-
munale (grazie anche al lavoro della Commisisone Ecolo-
gia presieduta da Paola Ferrario) ha approvato un proto-
collo che sarà sottoscritto ufficialmente entro l’autunno e 
porterà – grazie alla collaborazione con le aziende della 
città - alla  progettazione, piantumazione e manutenzione 
per 5 anni su aree già individuate da Verde Anch’io. 

I

Lainate tra i progetti pilota 
di Forestami

Con il Progetto Verde Anch’io sono stati previsti interventi su aree 
che si prestano a piantumazioni (sia ex novo sia per integrare il pa-
trimonio arboreo esistente), assi di accesso alla città e di rilevante 
impatto paesistico e sulle rotonde.
A partire dall'alto:
Percorso vitae Fondo Aree Verdi
Fondo Aree Verdi Villoresi Lazzaretto
Fondo Aree Verdi Lazzaretto via Pogliano

Sarà riqualificata l’area 
del percorso vitae 
e del secondario del Villoresi
Tra i prossimi progetti di piantumazioni sul territorio co-
munale c’è anche quello relativo alla riqualificazione 
arborea dell'area del percorso vitae e del secondario 
del Villoresi dal canale alla via Pogliano. 

I lavori sono previsti per il prossimo inverno, orientativa-
mente tra dicembre 2021 e febbraio-marzo del 2022, 
più indicati per questo tipo di lavorazioni. 
In fase di perfezionamento l’iter burocratico, dopo di 
che passerà alla gara per l’affidamento delle opere.
Il progetto nasce con l’obiettivo di riqualificare un’a-
rea caratterizzata dalla massiccia presenza di robinie 
in cattivo stato, se non ormai morte e altre piante infe-
stanti, che si vuole sostituire con piante forestali o con 
filari di essenze specifiche.
Ecco nelle immagini gli interventi previsti: nella zona A, 
quella più prossima alla piscina comunale, si prevede 
p.e la piantumazione di un filare omogeneo di ciliegi 
(piante già sviluppate di almeno 14-16cm di circonfe-
renza).
Nell’area B, C, F, G, dopo aver rimosso le piante morte 
o infestanti, verranno piantumate piantine forestali.
L’area H, che corre lungo il Bozzente, prevede, sempre 
dopo la rimozione delle piante morte, la posa di piante 
idrofile come salici e ontani (questo se il comune ottie-
ne la deroga dalla regione per l’uso di piante sensibili 
al tarlo asiatico-non è automatico)
L’area I, attualmente libera (prato) vedrà la piantu-
mazione di un filare di piante varie tra cui ciliegi, tigli 
e frassini.
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oglia di 
stare all’a-
perto in si-

curezza? Alla RSA 
di Lainate sono 
già stati attuati in-
terventi per garan-
tire spazi esterni 
più fruibili, mentre 
sono in program-
ma migliorie anche 
per il giardino. 
La pandemia ha spinto tutti alla ricerca di spazi aperti, areati e verdi. Nella strut-
tura di via Marche a Lainate al piano rialzato, nell’area di collegamento tra i 
quattro nuclei, è stato realizzato un gazebo che consente agli ospiti di sostare in 
sicurezza e incontrarsi con gli altri ospiti.
E’ inoltre in fase di definizione un piano di piantumazione nel giardino, attual-
mente molto soleggiato e difficilmente fruibile da chi soggiorna nella RSA. L’a-
rea del campetto di calcio dove sono posizionate le due porte da calcio sarà 
trasformato in un boschetto guidato, con accesso anche per le carrozzine e 
per le persone con difficoltà motorie. Un piccolo polmone verde senza barriere 
architettoniche per poter sostare in tranquillità.

V
Spazi esterni più fruibili alla RSA

ssegnata ufficialmente 
la Casetta degli orti. Sarà 
uno spazio dedicato alla 

comunità. 
Accanto agli orti urbani di via Gar-
bagnate sono stati realizzati una 
casa degli orti, un frutteto e un trat-
to di pista ciclo-pedonale di ac-
cesso all’area, in corrispondenza 
dell’alzaia del canale Villoresi, che 
attendono di prendere vita. 
Dopo la pubblicazione, nei mesi 
scorsi, di un bando per la manife-
stazione di interesse per la conces-
sione in uso e la gestione, l’Ammini-
strazione comunale ha selezionato 
la proposta avanzata dall’ATI (As-
sociazione Temporanea d’Impre-
sa) costituita dalla Cooperativa 
Serena, Cooperativa Il Grappolo e 
Cooperativa Pandora. Mentre an-
diamo in stampa è in fase di perfe-
zionamento l’iter per la consegna 
delle chiavi alle tre realtà che, per 
i prossimi 5 anni, sono pronte ad 
animare gli spazi con una serie di 
iniziative e proposte.
A loro saranno affidate in gestio-
ne l’aula principale, gli uffici posti 
nella zona centrale, i servizi igieni-
ci, per poter svolgere attività so-
ciali, culturali e ambientali rivolte 
alla cittadinanza, con particolare 
attenzione all’area educativa, a 
quella del benessere psico-fisico, 

A della prevenzione e degli stili di vita salutari. Saranno proposte attività e 
corsi aperti al pubblico, con il coinvolgimento nella gestione degli spazi 
anche degli ospiti dei centri. 
Il Comune, su richiesta, avrà diritto e priorità all’uso di questi spazi per scopi 
didattici, culturali in genere, riunione degli ortisti. Rimmarrà ad uso esclusivo 
degli assegnatari degli orti urbani lo spazio relativo al deposito attrezzi, in 
condivisione invece i servizi igienici. 

La Casetta degli orti
sarà aperta alla comunità
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ltre 2500 tra bambini e ra-
gazzi pronti al suono della 
nuova campanella scola-

stica a Lainate. 
Dopo quasi due anni impegna-
tivi tra DAD e lezioni in presenza, 
auguriamo a tutti di poter tornare 
a vivere questa importante espe-
rienza formativa e di crescita con 
maggiore serenità. Diamo il ben-
venuto a chi varcherà la soglia 
della propria classe per la prima 
volta e a chi invece non vede l’o-
ra di incontrare di nuovo i propri 
compagni. Bentornato agli alunni, 
alle famiglie e al personale! 
Lo sappiamo, abbiamo imparato 

a convivere con una pandemia 
e dovremo farlo ancora per un 
po’, con le incertezze del caso. 
Ma siamo sicuri che lo faremo con 
ottimismo e rigenerati da questa 
pausa in cui, come Amministra-
zione comunale, non ci siamo fer-
mati! In questo periodo estivo, in 
collaborazione con il mondo della 
Scuola abbiamo fatto in modo di 
garantire un servizio alle famiglie 
tra laboratori e centri estivi, abbia-
mo lavorato su piccole e grandi 
manutenzioni per poter restituire 
spazi migliorati e pianificato can-
tieri anche futuri. 
Vi auguriamo di poter vivere espe-

rienze nuove. 
Ognuno di noi dovrà fare la sua 
parte, ognuno nel proprio ruolo: 
lo faremo per noi, per i nostri com-
pagni e maestri e professori, con-
vinti dell’importanza dell’Istruzione 
e del ruolo della Scuola nella no-
stra comunità! Buon anno scolasti-
co a tutti!

O

Bentornati a scuola
a oltre 2500 studenti!

IC LAMARMORA
Infanzia Lamarmora 151

Primaria Lamarmora 295

Primaria Litta 324

Secondaria Fermi 431

Tot LAMARMORA 1201

IC CAIROLI  
Infanzia Cairoli 71

Infanzia Grancia 138

Primaria Cairoli 245

Primaria Ghezzi 250

Secondaria Tobagi 319

Tot CAIROLI 1023

MERAVIGLIA VILLORESI
Infanzia 130

Primavera 19

Tot MERAVIGLIA 149

ADELE
Infanzia 161

Primavera 25

Tot ADELE 186

TOTALE   2559
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Tutti uniti contro 
il gioco d’azzardo patologico

empre più deciso l’impe-
gno del Comune di Lainate 
nel contrasto al gioco d’az-

zardo e sul tema delle ludopatie. I 
dati territoriali del resto sono preoc-
cupanti e l’azione in rete è diven-
tata un’urgenza. 
Lo sapevate che in un anno a Lai-
nate si giocano d’azzardo oltre 50 
milioni di euro? Una cifra a cui dob-
biamo aggiungere un altro 48% 
per il gioco on line.  
“La dipendenza da gioco d’az-
zardo è una patologia che ha 
raggiunto livelli di gravità elevati 
a causa della diffusione in vaste 
aree della popolazione – specifica 
l’assessore ai servizi alla persona 
Cecilia Scaldalai - Diffusione che si 
è accentuata negli ultimi anni col 
gioco online – di difficile controllo 
-  e con la condizione di distanzia-
mento sociale in fase pandemica. 
Le ricadute a livello sociale sono 
gravi: le famiglie si indebitano, le 
persone non riescono a gestire le 
risorse personali e famigliari, per-
dono la casa, il lavoro, le relazioni 
sociali, fino a giungere ad un vero 
e proprio isolamento. Il problema 
colpisce diverse fasce di popola-
zione: gli adulti, gli anziani e anche 
i giovani, in modalità differenti ma 
sempre con gravi conseguenze. 
I dati sotto riportati ci presentano 
una situazione allarmante, sotto 
il profilo economico e sociale, ci 
rimandano alla complessità del 
problema, evidenziando come le 
dinamiche interessino i singoli sog-
getti ma anche la comunità. Il pro-
blema va quindi affrontato sotto 
diversi profili, coinvolgendo varie 
funzioni  pubbliche, a partire dagli 
amministratori locali, passando per 
la Polizia locale, gli uffici SUAP, i ser-
vizi sociali, le scuole, la comunità 
con le sue associazioni, il volonta-
riato”.
Per affrontare quindi in modo ef-
ficace la situazione l’Amministra-
zione comunale ha aderito ad un 
importante progetto di ambito 
promosso da Regione Lombardia 

S

con apposita DGR (n. 585/2018) che ha lo scopo di “potenziare le attività 
di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) nei set-
ting luoghi di lavoro, scuole, comunità locali. Nonché di azioni integrate 
per promuovere la capacity building di decisori, le reti locali e la diffusione 
di buone pratiche”. 
“Puntiamo molto su tale progetto – evidenzia l’assessore – che non solo 
prevede analisi e approfondimenti idonei a conoscere il problema sotto 
tutti gli aspetti, ma soprattutto mette in rete tutte le funzioni ed i soggetti, 
pubblici e privati, il cui coinvolgimento è necessario per predisporre inter-
venti di prevenzione, o anche di riparazione, o ancora di limitazione del fe-
nomeno.  Abbiamo iniziato a lavorare sul territorio con la mappatura della 
situazione, abbiamo portato a conoscenza comune il fenomeno con la 
formazione diversificata e specifica per gli amministratori locali, i vigili, gli 
uffici Suap, degli operatori dei servizi sociali. Continueremo da settembre 
con la condivisione di azioni regolamentari di ambito e con gli interventi 
nelle scuole, nella comunità, informando e sostenendo chi è vittima della 
patologia”. 

I RISCHI DERIVANTI DAL GIOCO

IL RISCHIO DELLA DIPENDENZA

GLI EFFETTI SULLE PERSONE, SUI FAMILIARI, SULLE COMUNITÀ

NEL TERRITORIO: LE INFILTRAZIONI CRIMINALI



11amministrazione

(dati territorio 
Rhodense, Sert di Rho 
e il Sert di Corsico)

Delle 129 persone 
prese in carico dai Sert:

■  110 sono maschi, 
 19 femmine;

■  l’età di 112 di loro 
 è così distribuita:

- 3 persone hanno 
 meno di 19 anni

- 25 persone hanno 
 tra i 20 e i 29 anni

- 28 persone 
 tra i 30 e i 39 anni

- 23 persone 
 tra i 40 e i 49 anni

- 31 persone 
 tra i 50 e i 59 anni

- 2 persone 
 più di 60 anni

Chi chiede 
aiuto 

per uscirne
TIPO DI GIOCO GIOCATO 

FISICO VINCITE SPESA

AWP € 12.330.594,16 € 8.503.924,31 € 3.825.474,78

VLT € 20.102.032,11 € 17.401.531,18 € 2.700.438,47

LOTTERIE ISTANTANEE € 4.331.202,91 € 5.113.868,36 € 782.665,45

SCOMMESSE 
SPORTIVE 

A QUOTA FISSA

€ 3.127.953,90 € 2.490.599,34 € 637.354,56

LOTTO € 3.258.557,50 € 2.299.726,36 € 958.831,14

In riferimento ai giochi più attrattivi, nel Comune di Lainate si rilevano:

Si rileva che tutte le vincite sono giocate di nuovo. Le persone che gioca-
no non usano le vincite per i loro risparmi o le spese personali e familiari, ma 
tutto viene di nuovo convogliato nel gioco con ricadute problematiche 
per la loro vita, le famiglie, la comunità e il territorio in cui vivono.
Alle vincite giocate di nuovo, i giocatori di Lainate aggiungono una spesa 
propria notevole - € 8.231.483,92: non si possono escludere condizioni di 
sperpero degli stipendi, dei risparmi, di indebitamento e usura.

In Biblioteca una selezione di libri sul tema

ltre a ciò, l’Amministrazione co-
munale di Lainate ha aderito al 
progetto promosso dall’Asso-

ciazione Avviso Pubblico e la rivista Al-
traeconomia sul gioco d’azzardo, con 
l’obiettivo di stimolare un dialogo e far 
emergere la reale portata del dramma 
sociale rappresentato da questa di-
pendenza. 

Nelle biblioteche di Lainate è possibile 
trovare il libro La pandemia d’azzardo. 
Gioco ai tempi del Covid: rischi, peri-
coli e proposte di riforma, di Claudio 
Forleo e Giulia Migneco. 
Si tratta di un progetto editoriale e cul-

O

turale per raccontare dati e storie 
dell’azzardo in Italia e provare a 
cambiare le “regole del gioco”.
Per l’occasione in Biblioteca a 
Lainate è stata allestita una "ve-
trina-selezione" con diversi testi sul 
tema che è possibile prenotare 
per la lettura.
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Amministrazione comuna-
le stanzia 240.000 euro per 
‘scontare’ la TARI e contro-

bilanciare gli aumenti previsti a li-
vello nazionale. Uno sforzo non da 
poco per le casse comunali per 
rispondere ad una esigenza con-
creta dei cittadini dopo oltre un 
anno e mezzo per molti delicato 
e impegnativo a causa dell’emer-
genza sanitaria. Ad essi si devono 
aggiungere circa 200mila euro per 
le categorie non domestiche da 
decreto sostegni BIS. Una ‘restituzio-
ne’ complessiva quindi di 450mila 
euro alla città. Come nel resto d’I-
talia, infatti anche in città la pande-
mia ha avuto evidenti ripercussioni 
anche sulle condizioni economiche 
di molti cittadini e cittadine lainatesi 
oltre che sulle imprese.
Il 2020 passerà alla storia per esse-
re l’anno con la più drastica con-
trazione dell’economia dopo la 
guerra (l’economia ha registrato 
uno -8,9%). Oltre alle note criticità 
generate dall’emergenza sanitaria 
tuttora in corso, che hanno avuto 
evidenti ripercussioni sull’economia 
in generale e sulla condizione eco-
nomica delle famiglie, il decreto 
legislativo 116/2020 in recepimento 
delle direttive europee sull’econo-
mia circolare ha determinato una 
modifica delle tariffe TARI - pur-
troppo non favorevoli per le utenze 
domestiche ovvero per la cittadi-
nanza.  In particolare, una quota 
in precedenza a carico di alcune 
tipologie di imprese è passata in 
carico alle utenze domestiche ge-
nerando dei rincari rispetto l’anno 
precedente. “L’Amministrazione 
comunale - spiega l’Assessore al 
Bilancio Giacomo Di Foggia - ha 
deciso dunque di intervenire. Sulla 
base delle disponibilità economi-
che a disposizione del Comune 
di Lainate per l’emergenza Covid 
abbiamo ritenuto di prevedere nel 
2021 uno sconto a tutte le utenze 
domestiche, ulteriore a quella già 
prevista ovvero l’esenzione in caso 
di ISEE non superiore a 8.265,00 

L'

ono trascorsi due anni dall’inaugurazione del primo percorso formati-
vo ITS presso la sede di Lainate. I nostri primi super Tecnici giunti al 
traguardo finale degli Esami di Stato sono 23.  Otterranno il Diploma 

di Specializzazione Superiore di Tecnico per le Produzioni Chimiche Industriali, 
corrispondente al V Livello EQF. Dopo un anno e mezzo di studi e 6 mesi di Ti-
rocinio presso le aziende partner del progetto, il 70% ha già un posto di lavoro 
ancora prima di sostenere gli esami!
Ricordiamo gli attori del Progetto ormai avviato e consolidato: la Fondazione 
per le Nuove Tecnologie della Vita senza la quale il progetto non avrebbe potuto 
avere vita, il Comune di Lainate, che sin da subito ha creduto ed investito nel 
progetto mettendo a disposizione della scuola i locali nella storica Villa Litta, 
cuore culturale della città, Federchimica, Ilas imprenditori Lainatesi associati, 
BCC di Barlassina e Studio Muliari. E poi le Scuole: l’Itis Cannizzaro di Rho, 
l’Itis Riva di Saronno e da luglio anche Iss Facchinetti di Castellanza; oltre alle 
Imprese promotrici del primo corso: Solvay, Arkema, Datwyler,Perfetti Van Mel-
le, Italmatch, Nowalchimica, Savarè, Dasitgroup-Carlo Erba, Tea Consulting, 
Ecozinder, Bls, Caldaraplast, Akka Technologies. A queste si aggiungono oggi i 
nuovi partner: Basf, Themis Industries, Semp, Ideaplast, Alcea, Lati.
Un encomio speciale va a tutte le aziende che hanno attivato 23 Tirocini Forma-
tivi ed hanno collaborato alla erogazione di oltre 250 ore di lezione, permettendo 
una proficua contaminazione fra esperienza didattica e competenze tecniche 
richieste dal mondo del lavoro.
Il PROGETTO ITS cresce non soltanto fra gli attori. Da settembre si arricchisce 
di un nuovo percorso di studi, denominato Tecnico Superiore in Tecnologie 
dei Materiali Polimerici e Sostenibilità Ambientale. Il Corso porrà un forte 
accento sullo studio dei polimeri e delle gomme, trasferirà conoscenze e com-
petenze di Economia circolare, di Sostenibilità ambientale e di Sicurezza, valo-
rizzando i concetti inerenti la Transizione Ecologica e l’Innovazione tecnologica.
Questa è la strada percorsa in due anni. Contiamo di arricchirla di nuovi progetti 
che troveranno riscontro nelle importanti risorse finanziarie poste a disposizione 
dal PNRR, che consentiranno di promuovere un’offerta formativa aderente al 
tessuto economico. Ecco la nostra scommessa.
Incontro di Presentazione 
Giovedì 16 settembre - Ore 20.45 Ariston Urban Center
Per informazione sui Corsi: Segreteria ITS Lainate - tel. 366-875.70.02

S

PROGETTO ITS LAINATE: 
due anni di storia!

euro, che abbiamo determinato con 
le stesse modalità utilizzate per il cal-
colo della bolletta ordinaria.
Si tratta di un importo importante, cir-
ca 240.000 euro, in grado di controbi-
lanciare a grandi linee gli aumenti che abbiamo subito nel 2021”.
Tutti i cittadini troveranno uno sconto nella propria bolletta TARI; già a di-
cembre in caso di pagamento in due rate mentre come sconto nella bol-
letta 2022 nel caso in cui l’intera quota del 2021 sia già stata pagata con la 
prima rata. Oltre a questo grazie al decreto sostegni bis sono stati previsti 
quasi 200mila euro di riduzioni alle imprese colpite più duramente da chiu-
sure totali o parziali.

Destinati circa 450mila euro 
per ‘scontare’ la TARI
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■ Dove seguirci:
Facebook: 
www.facebook.com/
listalandonio/

Mentre scriviamo questo articolo la varian-
te Delta e la nuova Epsilon hanno riacceso 
le preoccupazioni per l’estate e soprattutto 
per la ripartenza (le scuole!) di settembre, 
mentre le discussioni sul green pass imper-
versano nei dibattiti televisivi. Assistiamo 
ad uno stucchevole rimpallo di responsabi-
lità su aperture e chiusure, su accessi alle 
attività, sui controlli da attuare: guida la 
ricerca del consenso politico più che la vo-
lontà di trovare davvero una strada per il 
prossimo futuro.
La speranza di uscirne migliori rischia di 
essere una fallimentare e deludente utopia 
e tutti noi continuiamo a dire, spesso men-
tendo sapendo di mentire, che vediamo la 
luce in fondo al tunnel e a breve tutto tor-
nerà normale. Da 18 mesi (18!) ogni discor-
so finisce lì ogni riflessione finisce o parte 
da lì, ogni inefficienza, ogni difficoltà è cau-
sa del “…” o è imputabile al “…”.
N.B. Non lo citiamo per scelta 
Non sappiamo ancora, in questo mondo che 
si muove (quando va bene) con prospettiva 
mensile, come sarà settembre. Noi, come 
voi che leggete, vorremmo tornare di nuo-
vo a parlare di progetti, di associazioni, di 
sport e scuola, di cultura, della nostra Città. 
Quella con la “C” maiuscola, fatta di perso-
ne, sentimenti, legami, passione. Anche di 

luoghi e spazi, ma fondamentalmente fatta 
dalla Comunità. 
C’è da costruire di nuovo, in alcuni casi 
da zero, proprio quei rapporti e relazioni 
quella volontà e passione; la comunità ap-
punto. Con l’unica certezza che costruire o 
ricostruire, ripartire, è molto più difficile e 
complesso nello scenario che ereditiamo e 
ci vorranno forze maggiori. 
Ma lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri ra-
gazzi e ai nostri cittadini più fragili, ai loro 
problemi dimenticati, alle loro fatiche spes-
so sacrificate dalle sole regole dei bilanci e 
della situazione economica. 
Allora il buon proposito di questa estate 
è: proviamo tutti insieme, da settembre, a 
parlare di Futuro, a ridarci obiettivi ad af-
frontare viaggi senza scuse, sapendo che il 
“…” è ancora lì e continuerà ad accompa-
gnarci, ma non dovrà più impedirci di sce-
gliere la strada. 
Avremo, come Paese Italia, le tasche un po’ 
più piene dei contributi europei. Ma non 
sarà sufficiente se non avremo quel sacro 
fuoco della passione per i ragazzi, per i più 
deboli, per aiutare tutti a essere di nuovo 
una Lainate unita, solidale, moderna e al 
passo con le nuove sfide che ci attendono.
Buona ripartenza a tutti, allora. Noi ci sia-
mo!

Basta parlare di “…”, 
parliamo di Futuro

Lista
Landonio

In questo numero vogliamo parlare delle 
scuole a Lainate, per quanto di competenza 
comunale relativamente alle strutture sul 
territorio.  
Negli anni più recenti l’attenzione e le ri-
sorse sono state destinate ad importanti 
interventi di manutenzione, anche straor-
dinaria, di messa in sicurezza e di miglio-
ramento del patrimonio esistente. A titolo 
di esempio, quest’anno sono in corso di 
realizzazione la sistemazione della scala 
antincendio e l’installazione di impianto 
antifurto nel plesso di via Lamarmora, la 
messa in funzione di nuovi ingressi/uscite 
in tutti i plessi scolastici per via delle nor-
mative Covid-19 e la conseguente installa-
zione di 4 pensiline alla materna Cairoli e 4 
alla materna Giovanni XXIII); molti lavori di 
piccola e media entità che hanno comporta-
to un impegno economico di alcune decine 
di migliaia di euro.
Negli ultimi mesi però sono stati avviati in-
terventi di grande rilievo che si concretizze-
ranno molto presto:
- costruzione del nuovo Asilo Nido che 

sorgerà accanto alla RSA, progetto con 
importanti caratteristiche innovative e 

funzionali, per il quale è imminente l’affi-
damento dei lavori;

- realizzazione della nuova mensa per 
la Scuola Elementare di Via Litta nella 
struttura contigua che l’Amministrazione 
ha acquisito lo scorso anno e per la quale 
è in corso la progettazione sulla base dei 
criteri concordati con l’Istituto scolastico;

-  progressiva installazione e attivazione 
dei collegamenti in fibra ottica per i vari 
plessi scolastici.

In realtà, il comune interviene anche per 
altri aspetti: per i servizi di trasporto, di re-
fezione e di pre e post scuola e con il finan-
ziamento di progetti e attività complemen-
tari  (con una spesa, per il 2021, di quasi 
1.200.000 euro). 
Senza dimenticare la collaborazione con la 
Fondazione ITS avviata 3 anni fa, che ha 
generato un corso di specializzazione post 
diploma orientato alla produzione chimi-
co-industriale, con eccellenti ricadute di oc-
cupabilità professionale per i partecipanti: 
tutti i diplomati ITS del primo biennio ap-
pena terminato hanno trovato occupazione 
presso le aziende.

Tutti a scuola

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

E-mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

lainate
nel cuore
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Il tema della sanità è tornata di grande at-
tualità, anche in conseguenza dei problemi 
derivati dalla pandemia da COVID 19.
La Lombardia è stata per anni considerata 
una assoluta eccellenza in termini di sanità, 
potendo avvalersi di una importante rete di 
strutture pubbliche ma soprattutto private 
e convenzionate, in grado di garantire ser-
vizi specialistici di alta qualità. La pande-
mia ha però posto l’accento sul fatto che, 
a dispetto dell’eccellenza ospedaliera, cioè 
specialistica, la situazione della medicina 
territoriale godeva di tutt’altra attenzione.
Il contrasto che si è venuto a determina-
re tra Stato Centrale e Regioni, che hanno 
competenza in materia di Sanità, è divenu-
to un vero scontro in alcune drammatiche 
occasioni. Il Pnrr, Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza, assegna oltre 15 Miliardi di 
euro tra reti di prossimità, telemedicina, 
innovazione, digitalizzazione. Vogliamo 
sottolineare l’importanza di tutelare un si-
stema sanitario che garantisca l’accesso 
alle cure a tutti i cittadini. Le liste d’attesa, 
lunghissime, per accedere all’assistenza, 

crea una grandissima disparità: i ricchi si 
possono curare, pagando le prestazioni, i 
meno abbienti attendono mesi e mesi per 
poter accedere alle cure mediche, spesso 
con gravissimi danni. Crediamo che il raf-
forzamento della Medicina territoriale sia di 
fondamentale importanza insieme alla col-
laborazione e al sostegno dei medici di Me-
dicina Generale. Riteniamo che sia anche 
comprensibile il coinvolgimento degli Enti 
che governano più direttamente i territori, 
cioè i Comuni a sostenere questo nuovo 
auspicabile corso. Siamo però preoccupati 
dal fatto che i Comuni, già oberati di inca-
richi e responsabilità di ogni tipo, debbano 
impegnare risorse, che spesso non hanno, 
per garantire una qualità del servizio che 
sappiamo essere di superiori competenze.
Si alla collaborazione, no allo scaricabarile 
sulle teste dei Sindaci, che non possono e 
non devono diventare il capro espiatorio 
di anni, in cui l’interesse pubblico è stato 
spesso dimenticato, in favore di grandi in-
teressi economici.

Medicina e Territorio: che futuro?

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

E-mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

Lista
ANZANI

a nostro parere
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Parole sagge, essenziali perché si riferisco-
no a un diritto fondamentale: la salute, con-
dizione umana imprescindibile di un Paese 
democratico e civile. 
La tutela e la salvaguardia della salute – 
non solo come bene individuale ma come 
valore e bene comune – sono state messe 
a dura prova durante la pandemia. Il Covid 
ha portato a galla le falle del sistema sanita-
rio, specialmente in Regione Lombardia. La 
più grande di queste falle è risultata essere 
l’assistenza medico-sanitaria pubblica ter-
ritoriale, di fatto distrutta da anni di politica 
sanitaria che ha privilegiato l’ospedalizza-
zione, quindi le strutture ospedaliere, in 
particolare private, che tuttavia non hanno 
saputo dare nel frangente della pandemia 
la risposta necessaria. 
Dalla salute quindi si deve ripartire. Il piano 
sanitario per spendere i sette miliardi del 
Recovery Found punta proprio a questo: 
costruire la medicina di prossimità, con la 
realizzazione di una rete socio-sanitaria di 
comunità dalla parte del cittadino. Il nodo 

cruciale del nuovo assetto saranno le “Case 
della Comunità”, che riuniranno in una sola 
struttura di zona medici di famiglia, spe-
cialisti, infermieri, assistenti sociali, mac-
chinari e strumenti per la diagnostica e per 
cure e prestazioni essenziali, lasciando alle 
grandi strutture ospedaliere l’alta specializ-
zazione. 
Un tale assetto non può quindi prescinde-
re da una rete territoriale dove i Comuni 
hanno non solo voce in capitolo ma anche 
funzione propulsiva. Riteniamo che l’inte-
grazione socio-sanitaria sia un obiettivo 
strategico di oggi e degli anni a venire e 
che in tal senso i Comuni debbano mettere 
in campo la loro conoscenza del territorio, le 
competenze sociali derivanti dalla funzione 
socio-assistenziale che compete loro,  gli 
strumenti di servizio sanitario al cittadino e 
di prevenzione quali le Farmacie pubbliche, 
le RSA, le  reti di solidarietà locale, le colla-
borazioni coi medici di famiglia, per  costru-
ire insieme un “sistema salute” veramente 
degno di un grande Paese come l’Italia. 

La salute prima di tutto

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

UNIONE
DEMOCRATICA
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Durante la campagna elettorale avevamo 
tra i nostri punti programmatici la valoriz-
zazione e il rilancio di Villa Litta. Ora, sti-
molati dalla commissione cultura, abbiamo 
voluto rendere concreto quanto proposito e 
abbiamo coinvolto direttamente l'assessore 
alla cultura di regione Lombardia, Stefano 
Bruno Galli. Subito l'assessore ha voluto in-
contrare il sindaco Tagliaferro, l'assessore 
Madonnini, il presidente di Amici di Villa 
Litta, Aldo Croci, e la curatrice del museo 
Paola Ferrario, oltre che il nostro capogrup-
po Pietro Franco, la consigliere Anna Ma-
razzi e il segretario Davide Romagnano, per 
esporre i le sue idee in merito oltre che le 
possibilità che potrebbero esserci per la no-
stra villa ovviamente a fronte della presen-
tazione di progetti chiari e circostanziati.  
Riportiamo il suo intervento in merito:
Conosco bene Villa Litta di Lainate, vero  
gioiello di architettura barocca. Questo suo 
splendore le ha permesso di ricevere rico-
noscimenti e apprezzamento a livello Na-

zionale e internazionale,  a livello di Regio-
ne fa parte del circuito delle ville gentilizie 
Lombarde e il suo museo civico “il Ninfeo” 
di Lainate è riconosciuto dal 2004 come rac-
colta museale. Villa Litta è una realtà sen-
z’altro impegnativa sia sotto il profilo dei 
restauri e della cura che richiede, sia sotto 
il profilo della gestione. A questo proposito, 
è doveroso encomiare l’impegno profuso da 
oltre trent’anni dagli “Amici di Villa Litta” 
Di fianco alla gestione virtuosa, sarà neces-
sario lavorare con impegno e competenza 
in direzione di un rafforzamento dell’at-
trattività, facendo leva sulle caratteristiche 
specifiche della villa, l’edificio e il parco, gli 
alberi e il Ninfeo. Sono  questi temi su cui ci 
siamo confrontati e ci confronteremo anco-
ra con gli amici di Villa Litta, con l’assessore 
alla Cultura e con il Gruppo consiliare della 
Lega, con quanti – insomma – hanno a cuo-
re le sue sorti, considerandola un patrimo-
nio  di immenso valore.

Noi della Lega di Lainate 
abbiamo la testa dura

■ Dove seguirci:
Facebook:
Lega Lainate

E-mail ufficiale:
legalainate@gmail.com

LEGA NORD
LAINATE

Il Partito Democratico di Lainate ha orga-
nizzato nel Cortile Nobile di Villa Litta un 
incontro sullo stato delle cure primarie in 
Lombardia e nel nostro territorio che ha vi-
sto una notevole risposta di pubblico.
I primi due relatori: Carlo Borghetti, Consi-
gliere del PD e Vicepresidente del Consiglio 
Regionale, e il dott. Galdino Cassavia, Di-
rettore del Dip.to di Cure Primarie dell'AST 
Milano, a fronte di una oggettiva carenza 
di giovani medici che scelgano di dedicarsi 
alla Medicina Generale sul territorio, han-
no sottolineato che è fondamentale rivalu-
tare il ruolo di queste figure come “medici 
di famiglia”, mantenendone la prossimità  
ai propri assistiti ma mettendoli in grado 
di operare come punti nodali di una rete 
di servizi integrati che trovi nelle previste 
"Case di Comunità" non un luogo di loro 
forzata convivenza, ma quello di rapporto 
funzionale continuativo con specialisti, uni-
tà infermieristiche, diagnostiche e socio-
assistenziali e dei supporti amministrativi 
e organizzativi che ne possono rendere pi  
proficuo il lavoro.
Per Borghetti, inoltre, vanno ampliati subito 
numero e consistenza delle borse di studio 

per i giovani medici in formazione cui, es-
sendo abilitati alla professione, va permes-
so di assistere i pazienti fin dal secondo 
anno di tirocinio, contando su un tutoring 
assicurato da ATS e colleghi più esperti.
L'Assessore Comunale al Welfare Scaldalai, 
terza relatrice, ha chiarito il ruolo dei Co-
muni, che non possono assumere respon-
sabilità di gestione dei medici di famiglia o 
accollarsi le spese per l’esercizio della loro 
professione. Possono al più aiutare a trova-
re, in un rapporto collaborativo con ATS, so-
luzioni a problemi contingenti o per attuare 
gli obbiettivi del SSR. 
Le domande del pubblico si sono incentrate 
sulle ragioni per cui la sanità lombarda pre-
senta oggi tanti problemi. 
Si tratta, ha concluso Borghetti, di scelte 
politiche che da 26 anni hanno fatto sempre 
più perdere di vista il senso della riforma 
sanitaria del 1978. La minoranza ha sempre 
indicato i rimedi possibili, ma di fronte all’o-
stinata autodifesa dell'attuale maggioranza 
nonostante i fatti, è necessario che l’eletto-
rato imponga un cambio di rotta e anche il 
PD lainatese lo auspica ed opererà per esso.

Incontro pubblico 
sulla medicina a Lainate

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

E-mail ufficiale:
info@pdlainate.com

PARTITO
DEMOCRATICO



■ Ore 18.30 I Cortile nobile di Villa Litta

Apertura della 
Festa di San Rocco
Con la partecipazione del Corpo Musicale ‘G. Verdi’

■ Ore 21.00 I Teatro Naturale di Villa Litta

Concerto di apertura 
MORRICONE NIGHT
Paolo Favini Evolution Band  con la partecipazione 
del coro "The Golden Guys"
Laura Bressi, Nicola Legati, Stefano Mologni, 
Fabio Vitto, Paola Milzani voce solista 
Ensemble Testori e il giornalista Fabio Santini.
Su prenotazione. Info: www.comune.lainate.mi.it

Venerdì 3 settembre

Il nostro grande musicista ‘locale’ - si fa per dire vista 
la notorietà - a oltre un anno dalla scomparsa, dedica 
una notte magica al grandissimo Ennio Morricone, 
musicista e compositore, autore delle colonne sonore 
più belle del cinema italiano e mondiale, un artista 
che a dire il vero non ha bisogno di presentazioni! 

Chi non ha conosciuto e amato Per un pugno di 
dollari o Mission, non ha fischiettato C'era una volta 
in America o goduto delle note del Nuovo cinema 
Paradiso?
Come Favini ha avuto modo di dire in un’intervista, 
“la difficoltà maggiore per un concerto del genere 
è scegliere la scaletta”, selezionando tra l’infinito 
repertorio del Maestro, rischiando sempre di dover 
lasciare da parte qualche straordinaria opera.  

La formazione – Evolution Band – che a Lainate 
accompagnerà Favini sarà composta da 16 musicisti 
(un quartetto d’archi, quartetto ritmico, 3 fiati e 5 
voci ). Parteciperà alla serata in veste di narratore il 
giornalista Fabio Santini.

Avendo a disposizione un organico particolare, Favini 
si divertirà a dialogare e scatenare le abilità dei 
musicisti, in un gioco di colori, fra l’ancoraggio sicuro 
della scrittura colta, l’effervescenza dai contorni 
hippy dell’improvvisazione, mescolando ritmo con 
spinte, contrasti, moine, ammiccamenti. Una serata 
davvero da non perdere.

Omaggio a Morricone

18

Per il secondo anno consecutivo, la Festa di San Rocco sarà in una 
versione diversa, rivisitata e corretta, ma non per questo meno 
sentita e importante, nel pieno rispetto di tutte le misure a cui, 
non senza fatica, ci siamo abituati. In stretta sinergia con ILAS – 
Imprenditori Lainatesi Associati - abbiamo lavorato in queste 
settimane per poter organizzare un calendario di iniziative che 
segnano un appuntamento, da sempre simbolo della ripartenza 
dell’attività cittadina dopo la pausa estiva.
INFO: Ufficio Cultura - tel. 02 93598267/266
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■ dalle 17 alle 22 I Villa Litta

 Il Ninfeo. Un luogo 
oltre il Tempo

 Visite al Ninfeo con 
 i giochi d’acqua, musica, 

racconti e personaggi 
 in costume d’epoca. 
 Prenotazione obbligatoria 

su www.villalittalainate.it

■ Dalle 16 alle 22 
 Vie del centro

Le Associazioni 
si presentano
Spazi autogestisti 
dalle realtà 
di volontariato locale

Sabato 4 settembre

■ Dalle 16 alle 18 
 Biblioteca di Lainate

SUMMER 
MEMORIES.
Laboratorio creativo in 
lingua inglese per bambini 
dai 5 ai 10 anni. 
A cura dell’associazione 
Pandora. 
Prenotazione obbligatoria 
al numero 02 93598208

■ Dalle 10 alle 18 I L.go Vittorio Veneto

 Water Truck - Gruppo CAP Tour 2021
 A scuola di sostenibilità a partire dall’acqua
 Tappa del camper nato per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo 

dell’acqua del rubinetto

■ Ore 15.30 I Villa Litta

 Laboratorio per bambini 
 Costruzione e vestizione di bamboline

In collaborazione con L’Agricola e Officine Dispari – 
Il Grappolo e percorso guidato nel Ninfeo

 Su prenotazione: www.villalittalainate.it 

■ Ore 15.30 I Largo delle Scuderie

 Battista pipistrello altruista
 Spettacolo di burattini offerto da AVIS Lainate

Con l'interpretazione di Marta Pistocchi, 
virtuosa violinista ad alto tasso comico, 
sarete condotti attraverso un viaggio 
dove non mancherà la musica del vio-
lino e la danza e i suoni delle scarpe da 
tip tap. Un gioco surreale, uno spetta-
colo visionario, coinvolgente, esilarante, 
poetico. Uno spettacolo adatto a tutte 
le età, che lascia senza fiato gli adulti e 
incanta i più piccoli.

Per l'intera giornata del 4 settembre: 

apertura della Biblioteca comunale
Dal 4 al 12 settembre al Tennis Club Lainate:

torneo di doppio di San Rocco

■ Ore 21
 Largo delle Scuderie

 Grand Cabaret de 
 Madame Pistache
 Spettacolo comico musicale
 Varietà comico musicale – 

One Woman Show 
 di e con Marta Pistocchi 
 regia di Claudio Cremonesi 
 Su prenotazione
 Info su www.villalittalainate.it 
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Dopo le principali città capoluogo della Lombardia - Bre-
scia, Cremona, Mantova, Parma, Lecco, Varese  solo per 
citarne alcune - “Suonami! Piazza che vai, pianoforte che 
trovi”, arriva a Lainate! 

L’iniziativa promossa dall’associazione Cieli Vibranti, che 
anno dopo anno riscuote sempre maggiori successi, sarà 
l’attrattiva principale della giornata di domenica. Una vera 
invasione di note grazie alla presenza sei pianoforti colo-
rati, dislocati negli spazi più suggestivi della città e messi 
a disposizione di tutti, per colorare di musica il paesaggio 
urbano.

Gli strumenti, a disposizione per l’intera giornata, sono de-
corati e diventeranno così doppiamente scrigni di bellez-
za. All'iniziativa hanno già aderito le scuole di musica del 
territorio e alcuni professionisti, ma potranno partecipare 
anche singoli - passanti, curiosi, appassionati - indipen-
dentemente dalla loro preparazione tecnica, suonando 
sugli ottantotto tasti in assoluta libertà.

“Suonami!” vuole riportare la grande musica tra le persone 
attraverso il suo strumento di elezione, avvicinando in par-
ticolare i più giovani all’immediata bellezza della pratica 
musicale e alimentando un interesse che possa accrescere 
e qualificare la domanda di cultura dell’intera comunità.

Domenica 5 settembre

■ Dalle 10 alle 18 I Vie del centro

 "Suonami! Piazza che vai, 
pianoforte che trovi"
Sei pianoforti verticali decorati, dislocati nelle 
vie del centro e messi a disposizione di tutti: 
principianti, dilettanti, professionisti… e da 
chiunque vorrà lasciarsi coinvolgere dalla 
magia degli ottantotto tasti.

■ Dalle 8 alle 23 I Via Fabio Filzi

 Mercato ambulanti

■ Dalle 10 alle 22 I Vie del centro

 Le Associazioni 
 si presentano
 Spazi autogestisti dalle realtà 
 di volontariato locale

■ Dalle 9.30 alle 18.30 
 Parco storico e Alzaia 
 del canale Villoresi

 Esposizione di quadri 
 e pittura en plein air 

■ Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 21
 Sale espositive 
 di Villa Visconti Borromeo Litta

 Esposizione Filatelica, 
numismatica, di minerali 

 e modellismo
 A cura del Circolo Filatelico 
 e Numismatico lainatese

■ Dalle 10 alle 22 I Piazza Matteotti

 Acrobatica aerea e pole 
sport con Be Art Studio

 ■ 9.30-12.30 e 14.30 -18.30 I Biblioteca

 Apertura straordinaria

Sabato 4 e Domenica 5 settembre
Negozi aperti e intrattenimenti-spettacoli per bambini
A cura della Delegazione Commercianti di Lainate

Piccole giostre per bambini
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Domenica 5 settembre

■ Dalle 11 alle 12 I Ariston Urban Center

 Presentazione del 

 Corso di Storia dell’arte
 A cura di CSBNO
 Prenotazione obbligatoria sul portale 
 csbno.cosedafare.net

■ Dalle 16 alle 17 I Ariston Urban Center

 Presentazione del Corso di Cinema 
 A cura di CSBNO
 Prenotazione obbligatoria sul portale 
 csbno.cosedafare.net

■ Dalle 15 alle 18 I Ariston Urban Center
 Nello spazio esterno di fronte alla biblioteca

 Un libro può essere 
 tutto ciò che tu vuoi che sia

Laboratorio di costruzione del libro, 
per bambini dai 6 ai 10 anni 

 A cura dell’associazione Pane & Mate

■ Dalle 15 alle 21 I Villa Litta

  Il Ninfeo. 
 Un luogo oltre il Tempo

Visite al Ninfeo con i giochi d’acqua, musica, 
racconti e personaggi in costume d’epoca.

 Prenotazione obbligatoria su 
 www.villalittalainate.it

■ Ore 18 I L.go delle Scuderie 

 Risate e ricordi
 Con la Compagnia del Fil de Ferr 

■ Ore 21 I Teatro Naturale di Villa Litta

 Microband 
 Classica for Dummies
 con Luca Domenicali e Danilo Maggio
 I Fratelli Marx della musica comica ci presentano un re-

pertorio di musica classica per scriteriati dove irresisti-
bili gags e magiche invenzioni la fanno da padrona ed i 
brani dei grandi autori della musica classica acquistano 
nuova vita e ne escono magicamente esaltati.

 Su prenotazione
 Info su www.villalittalainate.it

■ Ore 23 I Visibile dalle vie del centro

 Spettacolo pirotecnico

Sabato 4 e Domenica 5 settembre
Un boccone solidale con il gruppo Alpini di Lainate
Iniziativa benefica a favore del progetto “La Mia Casa” - 
Casa Accoglienza dell’ Associazione La-Fra
Iniziative di prevenzione e primo soccorso 
Con Croce Rossa Italiana – Comitato di Lainate
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uando leggo o ascolto, sono in grado di comprendere 
bene? Se non comprendo, come posso elaborare e 
utilizzare le informazioni? Come posso memorizzare e 

poi recuperare ciò che mi serve?
Comprendere è una abilità cruciale, non solo in ogni processo 
di apprendimento ma nella vita di tutti i giorni. È una capacità 
che spesso diamo per scontata, senza ricordarci che per com-
prendere ho bisogno di saper ascoltare e leggere, conoscere 
il significato delle parole, capire come sono collegate fra loro 
e come i diversi concetti si connettono; inoltre, un processo di 
comprensione efficace richiede anche attenzione e concen-
trazione.  

Una palestra 
per la mente

Q

È un’abilità che può essere migliorata. 
Posso quindi allenarmi per comprendere 
meglio, più correttamente e più veloce-
mente. E posso farlo anche divertendomi, 
curiosando e mettendomi alla prova con 
sfide e giochi.
L’Amministrazione comunale ha deciso 
di organizzare in collaborazione con la Bi-
blioteca un progetto dedicato a ragazzi 
e ragazze che quest’anno cominciano il 
percorso della scuola secondaria di primo 
grado (scuola media): 7 allenamenti nella 
“palestra della mente” dedicati a poten-
ziare la comprensione di ciò che si ascolta 
e si legge; un progetto extra-scolastico a 
supporto dell’apprendimento, perché an-
che studiare diventi più facile. 

Si tratta di un progetto sperimentale, che 
in questa fase potrà accogliere solo un 
numero limitato di ragazzi/e che siano cu-
riosi e interessati ad allenarsi, accompa-
gnati da un tutor dell’apprendimento.

Tutti i dettagli della proposta verranno illu-
strati pubblicamente lunedì 27 settembre 
alle ore 18 presso l’Urban Center a Lainate. 

7 appuntamenti per ragazzi 
curiosi che vogliono allenarsi

Allena 
la tua mente!

PARTECIPA ALLA 

“PALESTRA DELLA MENTE”

7 allenamenti fra il gioco e l’apprendimento
Una volta alla settimana
Da metà ottobre a fine novembre

“La mente 
è come un
paracadute:
funziona solo
se si apre”

Il progetto sarà presentato
lunedì 27 settembre 2021, ore 18
all’Ariston Urban Center 

Iscriviti inviando una mail a:
biblioteca@comune.lainate.mi.it 

Sei curioso/a di scoprire come funziona la tua mente?

Hai voglia di “svegliarla” e di allenarti a usarla

sfidandoti e divertendoti?

Vuoi sperimentare come leggere seguendo

      un elefante, un falco e un segugio?

Propostaper ragazze/iche iniziano la secondariadi primo grado
(prima media)

Per iscriversi, invia una mail a: 
biblioteca@comune.lainate.mi.it 

Info



23cultura e biblioteca

In biblioteca in
libertà e sicurezza

e lezioni si terranno il mercoledì dal 20 ottobre 2021 al 18 maggio 2022 
a Lainate presso la sede del Corpo Musicale G.Verdi.  La prima lezione 
orientativa è gratuita.    

I corsi di chitarra classica e chitarra moderna, organizzati dall’Associazione ‘Il 
Laboratorio Musicale’
in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Lainate, sono 
indirizzati a chi si volesse avvicinare  allo studio dello strumento con un in-
tento "ricreativo", sia per coloro che  volessero apprendere o perfezionare lo 
studio della chitarra  con intento professionale.
Il percorso didattico tenderà ad un approccio quanto più possibile pratico 
sullo strumento: affronteremo l’alfabetizzazione musicale in modo da potere 
applicare subito sulla chitarra le nozioni studiate.
Svilupperemo le tecniche utilizzando quanto più possibile oltre ad esercizi 
specifici, brani scelti anche dagli allievi. Lavoreremo sull’“Eea training” (in ita-
liano: “Sviluppo dell’orecchio musicale”) vale a dire sviluppare la capacità di 
tradurre l’ascolto dei brani (scelti dagli allievi) in suoni prodotti sullo strumento.
I corsi prevedono: una lezione settimanale individuale di 30 minuti (o due 
persone adeguatamente distanziate per 60 minuti). Costo del corso: € 390 - 
al saldo del pagamento, in  omaggio un accordatore cromatico per chitarra 
Ibanez CU1. Per richiedere le schede informative e di iscrizione, scrivere a 
chitarralainate@libero.it

Aperte le iscrizioni ai Corsi di chitarra

L

elle nostre biblioteche tor-
na finalmente la possibilità 
di vivere gli spazi con mag-

gior libertà, ma sempre in sicurezza.
Presso l’Ariston sono di nuovo dispo-
nibili le postazioni studio e quelle di 
navigazione Internet, basta solo 
prenotarsi al numero 0293598208.
Per l’accesso a scaffale invece non 
è più necessaria alcuna prenota-
zione, l’accesso è di nuovo libero: 
libri per grandi e piccini, film (dvd 
e bluray), cd musicali, audiolibri vi 
aspettano. Abbiamo da poco am-
pliato l’offerta delle riviste mensili e 
settimanali disponibili al prestito, ve-
nite a dare un’occhiata alle nostre 
novità!
Anche i contenuti digitali presenti 
nella nostra MLOL - la piattaforma 
di prestito digitale con la più gran-
de collezione di contenuti per tutte 
le biblioteche italiane - sono sem-
pre in aggiornamento. Per scoprire 
tutte le novità basta visitare il sito 
medialibrary.it: tutto rigorosamente 
gratuito!
Ma la voglia di ricominciare è tan-
ta, ecco qualche anticipazione:

GRUPPO DI LETTURA

Avete mai provato a discutere con 
altri dell’ultimo libro che avete letto?
C’è un romanzo che vi piace par-
ticolarmente e che vorreste parlar-
ne con altri lettori?
Questo è un invito speciale 
dedicato 
…a chi ama leggere
…a chi ogni volta che legge
un libro ne vuole parlare
…a chi piace solo ascoltare
…a chi non sa cosa sia un gruppo 
di lettura ma vuole scoprirlo
…a chi non sa cosa leggere 
e ha bisogno di consigli per 
partecipare, una volta al mese, 

ad un gruppo di lettura per parlare 
insieme di libri.
Se sei interessato lasciaci un tuo 
contatto e segnalaci la tua prefe-
renza di giorni/orario, così ti avvise-
remo non appena saremo pronti 
per partire!
Qui i nostri contatti: tel. 02 93598208 
biblioteca.lainate@csbno.net

FESTA PREMIAZIONE
 SUPERELLE

È prevista in Villa Litta, per l’11 set-
tembre 2021, una lettura animata 
a conclusione del concorso di let-
tura “Superelle 2021!”. 
Il concorso, svoltosi tra aprile e giu-
gno, ha visto la partecipazione di 
61 bambini (34 della biblioteca di 

Lainate, 27 di Barbaiana) preva-
lentemente dei primi 3 anni della 
primaria, che hanno letto com-
plessivamente 356 testi. Di questi, 
252 sono stati valutati tra quelli del 
libretto “Un due tre libro”, frutto del 
lavoro di selezione dei bibliotecari 
ragazzi delle biblioteche Csbno, 
compresa Lainate. 
Con l’occasione verrà eletto il “Su-
perlibro 2021”.
Per rimanere sempre aggiornati 
sulle novità riguardo i corsi di for-
mazione e le gite culturali pote-
te consultare il portale dedicato: 
csbno.cosedafare.net

Allena 
la tua mente!

PARTECIPA ALLA 

“PALESTRA DELLA MENTE”

7 allenamenti fra il gioco e l’apprendimento
Una volta alla settimana
Da metà ottobre a fine novembre

“La mente 
è come un
paracadute:
funziona solo
se si apre”

Il progetto sarà presentato
lunedì 27 settembre 2021, ore 18
all’Ariston Urban Center 

Iscriviti inviando una mail a:
biblioteca@comune.lainate.mi.it 

Sei curioso/a di scoprire come funziona la tua mente?

Hai voglia di “svegliarla” e di allenarti a usarla

sfidandoti e divertendoti?

Vuoi sperimentare come leggere seguendo

      un elefante, un falco e un segugio?

Propostaper ragazze/iche iniziano la secondariadi primo grado
(prima media)

N

Nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel Decreto Legge n. 
105 del 23 luglio 2021, che pre-
vede l’entrata in vigore del Gre-
en Pass per accedere a diversi 
servizi e attività, si comunica che 
da venerdì 6 agosto 2021, per 
usufruire dei servizi delle biblio-
teche comunali, è necessario, 
a partire dai 12 anni d’età com-
piuti, esibire la certificazione ver-
de Covid 19.

Green pass 
in biblioteca
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ausa Covid, anche l’Ospe-
dale di Passirana è stato 
coinvolto nella campagna 

vaccinale anti-covid 19.
Le persone sono convocate nella 
parte “nuova” dell’Ospedale, ma 
chi vorrà dare uno sguardo atten-
to noterà l’esistenza di una parte 
“vecchia” che deriva da una sto-
ria più che centenaria che ha le-
gato questo Ospedale al Comune 
di Lainate.
Tutto ha avuto origine dalla morte 
avvenuta nel 1821 del Nobile Aba-
te Giuseppe Casati che con testa-
mento disponeva: “Istituisco erede 
universale di tutta la mia sostan-
za che si troverà al tempo di mia 
morte l’infrascritta causa pia, e per 
essa le Comuni di Lainate colle fra-
zioni di Passirana e Barbajana e la 
Comune di Rò solo per la frazione 
di Terrazzano e precisamente li po-
veri di nominati luoghi mediante 
un Ospitale da erigersi nella mia 
casa in Passirana per ricovero gra-
tuito, cura e mantenimento di po-
veri infermi, invalidi ed incurabili di 
Lainate, Passirana, Barbajana e 
Terrazzano”.
Nel testamento l’Abate Casati in-
dicava anche le forme per l’Ammi-
nistrazione della istituenda Opera 
Pia. Per tale scopo pregava il Sig. 
Duca Antonio Litta Visconti Arese 

cultura

C

L’Ospedale 
di Passirana 
e il Comune 
di Lainate

di accettare l’incarico di Protettore 
e Direttore della Istituzione. Questa 
forma di amministrazione fu voluta 
dall’Abate, non solo perché lega-
to da amicizia verso il Duca, ma 
anche perché la Famiglia Ducale 
era proprietaria di tutto il paese 
di Lainate, centro principale delle 
popolazioni beneficiate. Al Patro-
no spettava la scelta e la nomina 
dei tre amministratori che formava-
no il Consiglio di Amministrazione, i 
deliberati del Consiglio dovevano 
avere l’approvazione del Patrono 
al quale erano riservate le decisio-
ni sugli atti più importanti.
Il patrimonio dell’Opera Pia era in 
origine costituito da fondi rustici 
posti nei territori di Passirana, Ter-
razzano, Pero, Arese, Pogliano, 
Cologno, Cassinazza e una casa a 
Milano. 
Col passare del tempo molte pro-
prietà furono vendute e i ricavati 
investiti in Titoli di Stato.
Nel 1889 venne redatto un nuovo 
Statuto col quale i componenti 
l’Amministrazione vennero elevati 
a cinque: due di nomina Ducale, 
due il  Comune di Lainate, uno Ter-
razzano.
Dall’esame di alcuni verbali del 
Consiglio di Amministrazione si 
hanno notizie sui rapporti tra Ospe-
dale e Comune di Lainate.

Nel 1907 il Consiglio, 
visto che il Conto 
1906 si chiude con 
una notevole eco-
nomia, delibera di 
erogare a favore 
della Compagnia 
di Carità di Lainate 
L. 500 e di quella di 
Terrazzano L. 150; 
l’anno dopo asse-
gna alle stesse Com-
pagnie un sussidio 
rispettivamente di L. 
725 e L. 225.
Nel 1913 a modifi-
ca di convenzione 
in atto, si stabilisce 
che il Medico Diret-
tore dell’Ospedale 
provvede alla cura 
degli ammalati del 
Comune di Lainate 
in via di supplenza 

quando il Medico Condotto di 
Lainate sia impedito per malattia: 
analogamente il Medico Condot-
to di Lainate dovrà assumere in via 
di supplenza le funzioni di Medico 
Direttore dell’Ospedale quando 
questi sia impedito per malattia o 
altra legittima causa.
Nel 1915 il Consiglio delibera di 
assegnare un sussidio di L. 300 al 
Comitato di Lainate delle famiglie 
con richiamati alle armi e L. 54 per 
il Comitato di Terrazzano.
Nel 1923 il Consiglio modifica la 
Convenzione in atto che prevede 
di corrispondere al Farmacista di 
Lainate Dott. Vittorio Scansetti la 
somma di L. 200 mensili per la ma-
nipolazione dei medicinali: deci-
de di abolire tale compenso e di 
acquistare i medicinali occorrenti 
all’Ospedale dalla Farmacia di Lai-
nate gestita dal Dott. Vittorio Scan-
setti in base ai prezzi delle Tariffe 
dell’Ordine dei Farmacisti di Milano 
con lo sconto del 10% su tali prezzi.
Nel 1925 il Consiglio accetta la be-
nefica elargizione di L. 9.000 del 
Consigliere Cav. Rag. Cesare Ca-
rabelli che si aggiunge alla prece-
dente elargizione di L. 18.000 per 
l’impianto del gabinetto radiologi-
co.
Nel 1927 il Presidente commemora 
la morte del Cav. Rag. Cesare Ca-

Note di storia
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rabelli avvenuta in Barbaiana; ri-
corda che il Consigliere fece parte 
del Consiglio dal 1909 al 1927 con 
assiduità e amore verso l’Ente; in-
forma inoltre che con disposizione 
testamentaria il Consigliere ha de-
ciso di lasciare all’Ospedale una 
ulteriore elargizione di L. 25.000.
Nel 1921 con la morte del Duca 
Pompeo Litta figlio del Duca Giulio 
cessa il Patronato Litta in quanto 
non vi erano più successori nel Du-
cato; di conseguenza i due mem-
bri del Consiglio di Amministrazione 
che spettavano alla Famiglia Litta 
vengono riconosciuti al Prefetto 
della Provincia di Milano. 
Tale forma di Amministrazione ri-
mase fino al 1932 quando con Re-
gio Decreto a firma del Re Vittorio 
Emanuele III e del Capo  del Go-
verno Mussolini viene approvato il 
nuovo Statuto Organico dell’O.P. 
“Ospedale Casati” con sede nella 
frazione Passirana del Comune di 

Rho (il distacco della frazione dal 
Comune di Lainate era avvenuto 
d’autorità). Il Consiglio di Ammi-
nistrazione è così composto: un 
membro con funzioni di Presidente 
nominato dal Prefetto della Provin-
cia, due dal Podestà di Lainate, 
due dal Podestà di Rho.
Trascorre un periodo di grandi 
cambiamenti: Seconda Guerra 
Mondiale, tumultuosa espansio-
ne urbanistica, notevole aumento 
delle popolazioni di Rho, Lainate 
e Comuni limitrofi; l’Ospedale era 
divenuto ormai carente per soddi-
sfare le richieste di ricovero e per 
l’attuazione delle assistenze mu-
tualistiche; nel 1965 viene perciò 
avviata la costruzione del nuovo 
Ospedale.
Nel 1975 entra in campo la Regio-
ne Lombardia che con proprio De-
creto stabilisce la fusione dell’O-
spedale Casati con l’Ospedale di 
Circolo di Rho. Si insedia quindi il 

Consiglio di Amministrazione del 
nuovo Ente Ospedaliero compo-
sto da: cinque Consiglieri nominati 
dal Consiglio Provinciale di Milano, 
due dal Consiglio Comunale di 
Rho, uno dall’ECA di Lainate, uno, 
il Geom. Canzi Livio, nominato dal 
Consiglio Comunale di Lainate 
in rappresentanza degli interessi 
dell’Ospedale Casati. E’proprio 
dal Consigliere Canzi che venne 
la richiesta al Segretario Dante Re-
stelli di effettuare una ricerca stori-
ca sulle vicende che hanno riguar-
dato l’Ospedale Casati; da tale 
ricerca sono tratte queste note.
A 200 anni esatti dalla morte 
dell’Abate Casati, rimane un sen-
so di amarezza nel constatare che 
nella pubblicistica corrente non sia 
più conservato il nome “Ospedale 
Casati”!

Terenzio Zerbinato
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Da quarant’anni 
Lainate Notizie 
è anche Salute, 
Anziani, Volontariato

d eccoci arrivati al quar-
to appuntamento con i 
quarant’anni di storia del 

“Lainate Notizie”. Questa volta ab-
biamo deciso di dedicare l’articolo 
introduttivo a vari temi che da sem-
pre hanno caratterizzato l’interesse 
della nostra società: la Salute, più 
che mai attuale ai giorni nostri, l’at-
tenzione verso gli anziani, l’associa-
zionismo ed il volontariato. 
Credo sia importante iniziare que-
sto articolo facendo riferimento al 
pezzo scritto da Angelo Manelli, 
consigliere U.S.S.L. “Nel dicembre 
1978 a conclusione di una lunga 
fase di elaborazione e di penetran-
ti iniziative popolari si raggiungeva 
una importante intesa tra partiti 
democratici che si concretizzava 
nella approvazione della legge di 
riforma sanitaria” – scriveva Ma-
nelli – “Il nuovo sistema sanitario 
nazionale [è] fondato sull’esercizio 
ordinato coordinato e partecipato 
dei poteri”  (“Lainate Notizie”, anno 

1, numero 1, 
febbraio/mar-
zo 1981, pagi-
na 8). 
Non manca-
no speciali sul 
tema dell’an-
zianità, a sim-
b o l e g g i a r e 
quanto que-
sto aspetto sia 
sempre stato 
di grandissi-
ma rilevanza. 
“L’obiett ivo 
p r i n c i p a l e 
de l l ’as sem-
blea mondia-
le sarebbe 

E

dunque di lan-
ciare un pro-
gramma interna-
zionale di azioni 
mirante ad assi-
curare alle per-
sone anziane la 
sicurezza sul pia-
no economico e 
sociale ed a pro-
curare loro del-
le possibilità di 
contribuire allo 
sviluppo nazio-
nale. Ascoltare 
l’anziano e resti-
tuirgli il suo posto 
nella società, significa analizzare 
criticamente il mondo in cui vivia-
mo, dove sono privilegiate alcune 
fasce d’età ed emarginate altre. Si-
gnifica anche recuperare per tutti, 
all’interno del sociale una memoria 
storica ed una interpretazione delle 
cose, segni questi di civiltà” (“Laina-
te Notizie”, 1982, pagina 10). 
Un altro tema di fondamentale im-
portanza riguarda l’associazioni-
smo ed il volontariato. “Una lunga 
storia appena iniziata: è stato que-
sto il filo conduttore del Convegno 
[…] su “Associazionismo e volonta-
riato a Lainate”. […] In questa real-

tà il volontariato 
diventa il luo-
go dei bisogni 
non oggettiva-
bili nella pra-
tica medica, 
del “prendersi 
cura” oltre che 
del “curare”, il 
luogo in cui si 
sviluppano soli-
darietà e parte-
cipazione, il luo-
go di una vita 
di qualità. […] 
il volontariato è 
baluardo della 

democraticità, il luogo della libertà 
e della verità, dato che il volonta-
riato agisce non per obbligo di leg-
ge o per interessi di mercato, ma 
per desiderio di senso della vita” 
(“Lainate Notizie”, anno XVI, nume-
ro 3, aprile 1997, pagina 5). 
Mi appresto a concludere questo 
pezzo facendo riferimento ad un 
articolo che parla di una realtà da 
sempre fondamentale per il no-
stro territorio e non solo: la Croce 
Rossa, con l’apertura, decisa nel 
1999, della nuova sede. “Durante 
il Consiglio Comunale del 30 aprile 
è stata approvata la Convenzione 
con la CRI per la realizzazione della 
nuova sede. […] l’area di proprietà 
comunale sarà concessa in diritto 
di superficie alla CRI per 90 anni”. 
E ancora – “Il nuovo edificio potrà 
ospitare una pluralità di servizi che 
permetteranno all’Associazione di 
meglio adempiere all’organizzazio-
ne e alla gestione delle attività di 
Protezione Civile e di sviluppo dei 
servizi umanitari. La contiguità con 
la Residenza Sanitaria Assistenziale 
costituirà una sinergia di interventi 
unica nella nostra zona” (“Lainate 
Notizie”, anno XIX, numero 4, mag-
gio 1999, pagina 4). 

Luna Bassi
Comitato Di Redazione
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Nel numero scorso, a causa di uno scambio di file, ci erano stati inviati i nomi 
dei vincitori delle borse di studio dei Lions dello scorso anno. Ci scusiamo con i 
ragazzi meritevoli! Ma ora rimediamo. 
I vincitori anno scolastico 2020/2021 sono:
Istituto Comprensivo Statale Lamarmora
Scuola Primaria Via Lamarmora
5^ A: Moroni Chiara - 5^ B: Ahmed Rahim - 5^ C: Venturino Anita
Scuola Primaria Via Litta
5^ A: Migliazza Viola - 5^ B: Meraviglia Manuele - 5^ C: Bondesan Manuel
Istituto Comprensivo Statale Cairoli
Scuola Primaria “Alberto Manzi” - Barbaiana
5^ A: Negret Alessia - 5^ B: El Bouzekraoui Ibrahim - 5^ C: Pozzoni Samuele
Scuola Primaria “D. Ghezzi” - Grancia
5^ D: Riccelli Aurora Andrea - 5^ E: Maggioni Giada

Sono loro i meritevoli di quest’anno!

o tutto il rispetto per le pe-
core, nessuno per i peco-
roni: chi segue ciò che cre-

de giusto senza curarsi di capire su 
quali conoscenze oggettive è fon-
data la sua presunzione.
Che poi uno possa decidere d’esser 
pecorone, padrone; questo, però, 
non gli dà il diritto di fare scommes-
se che altri dovranno pagare sen-
za poter godere della stessa libertà 
decisionale.
Errori ne commettiamo tutti, nono-
stante gli sforzi per evitarli, ma quel-
lo sforzo deve sempre esserci.
Questa premessa per raccoman-
dare fin d’ora a tutti coloro che 
vogliono tornare al più presto a 
frequentare le pubbliche manife-
stazioni di VACCINARSI E MUNIRSI 
DELLA CERTIFICAZIONE VERDE che 
attesta il proprio stato di probabi-
le immunità al COVID-19 non tan-
to per dimostrarsi protetti dal virus, 
quanto per dare doverose garan-
zie agli altri con cui condivideremo 
il piacere di quegli incontri, di non 
esporli per nostra incuria al rischio di 
contrarre da noi la malattia.
È un esercizio di educazione civica 
che chiederemo di fare a coloro 
che vorranno iscriversi ai corsi e agli 
altri eventi della UTE e di educazio-
ne civica parleremo ancora, anche 
sul nostro sito web www.ute-lainate.
it, a tutti coloro che se ne vorranno 
interessare.
Perché tanto impegno per frequen-
tare l’UTE? Oltre che per il proprio 
desiderio di imparare cose nuove, 
perché il prossimo anno inseriremo 
pure eventi rivolti anche a tutta la 
cittadinanza, in cui esperti qualifica-
ti ci esporranno un quadro di come 
le nuove tecnologie, l’automazione 
e l’informatica cambieranno rapi-
damente i nostri modi di lavorare, 
di fare acquisti, di rapportarci con 
le istituzioni, di ottenere servizi e pre-
stazioni. Cosa dovremo imparare 
a fare e di cosa dovremo munirci 
per non trovarci isolati anche senza 
pandemia?
Quest’ultima ci ha anche posti du-
ramente, non bastasse il procedere 
dell’età, di fronte alla nostra fragili-
tà. Può succedere a tutti, purtrop-

Gregge si,
pecoroni no

po, di trovarsi ad avere bisogno di 
aiuto continuativo da parte di altri 
o di dover assistere un proprio caro 
colpito da una malattia progressi-
va, invalidante ed incurabile. A tutti 
capita prima o poi di subire la perdi-
ta di persone care. Sono argomenti 
che non vorremmo mai affrontare, 
ma che dobbiamo saper gestire 
meglio che possiamo, all’occorren-
za, per continuare nonostante tutto 
a vivere serenamente.
Che fare? A chi rivolgerci? Come 
aiutare chi ha bisogno di noi? 
Come superare un lutto o una situa-
zione angosciosa? Ne parleremo 
con chi affronta professionalmente 
queste situazioni ed anche questo 
è un tema che non pensiamo sia 
giusto proporre solo a chi si iscriverà 
alla UTE e su cui cercheremo la col-
laborazione anche di altre Associa-
zioni che sul territorio si occupano di 
fragilità, di disabilità e di assistenza 
domiciliare e non.

Ecco alcuni esempi degli ingredien-
ti che bollono in pentola in UTE: li ri-
prenderemo e ne aggiungeremo 
altri nel prossimo numero e sul no-
stro sito. Per questo ci battiamo an-
che noi per realizzare una immunità 
di gregge, isolando i pecoroni.

Il Rettore Giovanni Borroni

Un nuovo anno 
accademico
Un nuovo anno accademico è 
alle porte. Siamo sui blocchi di 
partenza pronti per ripartire con 
più entusiasmo per vincere questa 
nuova sfida.
Cercheremo di essere più belli, più 
giovani, più accattivanti ed ovvia-
mente più interessanti.
Cercheremo di stupirvi con effetti 
speciali ma anche con la concre-
tezza di una UTE seria e dinamica.
Avremo nuovi docenti che ci por-
teranno a conoscere nuove mate-
rie per ampliare la nostra cultura.
Seguiteci sul nostro sito internet 
www.ute-lainate.it.
Ne vedremo delle belle, sempre 
tutti assieme perché la UTE è di tutti 
noi.

Il Presidente Marcello Belotti

H
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Il Liceo Artistico 
‘Fontana’ 
adotta Villa Litta 
e gira uno spot

urante lo scorso anno sco-
lastico, la classe 4B dell’in-
dirizzo multimediale del Li-

ceo Artistico “L.Fontana” di Arese 
ha avuto una grande opportunità: 
girare uno spot pubblicitario per 
promuovere il “gioiello artistico” del 
Comune di Lainate, Villa Visconti 
Borromeo Litta.
Occasione nata non solo dalla ne-
cessità di svolgere l’attività didatti-
ca inserita all’interno del PCTO (ex 
Alternanza Scuola-Lavoro), che tutti 
i ragazzi del triennio delle scuole su-
periori sono chiamati a completare 
in previsione degli Esami di Stato, 
ma anche dalla volontà dell'I.S.Rus-
sell-Fontana e della dirigente Giu-
seppina Pelella, di realizzare un pro-
getto legato all’educazione alla 
cittadinanza, secondo le nuove 
linee guida ministeriali.  Per tale ra-
gione, il Liceo Fontana di Arese ha 
aderito con entusiamo al concorso 
nazionale dal titolo “Monumenti e 
identità nazionale, la scuola adotta 
un monumento, uno spot per l’Italia 
di domani” indetto dall’associazio-
ne Fondazione Napoli Novantano-

D

ve, che da anni promuove attività 
che sviluppino, attraverso la scuola, 
“la conoscenza, la promozione e la 
valorizzazione del patrimonio cultu-
rale”.
Villa Visconti Borromeo Litta è sta-
ta scelta come monumento ideale 
per questa attività progettuale poi-
ché rappresenta una fondamenta-
le testimonianza artistica del passa-
to.
La classe, con l’aiuto delle loro in-
segnanti di indirizzo multimediale, le 
prof.sse Mariani e Monge, e con la 
docente di storia dell’arte, la prof.
ssa Moja, ha lavorato molto per ar-
rivare alla realizzazione dello spot, 
partendo dalla storia della Villa per 
poi procedere con lo studio più 
tecnico-pratico della realizzazio-
ne del prodotto multimediale. Nei 
mesi di lockdown, i ragazzi, pur se 
a distanza, si sono occupati della 
fase della pre-produzione, idean-
do le storie, valutando lo stile degli 
abiti per rendere al meglio la storia 
che è "dietro" a ogni spot e imma-
ginando luoghi e particolarità da 
riprendere per esaltare la bellezza 
della “Villa delle Delizie”. Con la ri-
apertura della Villa e un ritorno alla 
zona gialla, è giunto finalmente il 
momento delle riprese. Le condi-
zioni meteo favorevoli dei giorni dal 
18 al 20 maggio scorso, hanno reso 
questa testimonianza artistica an-
cor più bella, un vero incanto agli 
occhi dei ragazzi e degli insegnanti 
promotori del progetto.
I ragazzi si sono cimentati sui vari 
aspetti teorici e pratici legati alla 
realizzazione di un progetto audio-
visivo e hanno condiviso i successi 
della loro progettualità con i loro in-
segnanti.  L’obiettivo è stato anche 
quello di apprezzare l’importanza 
delle nostre testimonianze artisti-
che e paesaggistiche, che sono un 
“patrimonio” per il nostro futuro, re-

cependo pienamente i contenuti 
non solo dell’art.9 della Costituzio-
ne ma anche della Convenzione 
di Faro, recentemente ratificata 
dalla Camera, secondo cui i Paesi 
sottoscrittori, tra cui l’Italia, devono 
“promuovere azioni per migliorare 
l’accesso al patrimonio culturale, 
in particolare per i giovani e le per-
sone svantaggiate”. Ogni testimo-
nianza rispecchia, infatti, il pensiero, 
i valori e le conoscenze delle uomini 
e delle donne che l’hanno commis-
sionata e realizzata, ma per poter 
sopravvivere, deve essere vista e 
recepita come bene comune da 
mantenere, conservare e valorizza-
re per il futuro di tutti, partendo pro-
prio dalle generazioni dei giovani, i 
nostri futuri cittadini.
Tutto ciò, però, non sarebbe stato 
possibile senza il patrocinio del Co-
mune di Lainate, il supporto dell’As-
sociazione Amici di Villa Litta, in 
particolare di Jessica Peruzzi e Sara 
Minotti e degli indispensabili e pa-
zienti volontari per l’apertura delle 
porte del Ninfeo e del Palazzo, ai 
quali va il nostro più sincero “Gra-
zie!”

Prof.ssa Laura Moja



29associazioni

L’attività di
Caritas Ambrosiana 
e Ipsia Acli 
Nel campo profughi di Lipa in Bosnia

giugno in diretta sul canale 
You Tube delle Parrocchia 
S. Vittore Lainate si è tenu-

to un incontro per fare il punto sulla 
situazione dei profughi nei campi 
bosniaci, gli aiuti organizzati e per 
riflettere sulle politiche migratorie 
europee.  Al breve filmato che de-
scriveva l’estrema precarietà in cui 
vivono questi disperati e l’assisten-
za umanitaria prestata dalle due 

organizzazioni, hanno fatto seguito 
gli interventi di Mauro Montalbetti - 
Presidente della ONG di IPSIA- ACLI 
e Sergio Malacrida, Responsabile 
Est Europa e Asia di Caritas Ambro-
siana.  Anche a livello locale Acli e 
Caritas si sono attivate, effettuando 
nei mesi scorsi una raccolta fondi. 
L'emergenza umanitaria di Lipa 
è uno scandalo che segna il falli-
mento delle politiche dell'Unione 

A

Europea in tema di diritti e immi-
grazione. 9000 persone costrette in 
condizioni disumane nel campo di 
Lipa, senza contare le migliaia di 
persone che non hanno accesso 
ad alcun aiuto e vivono nei boschi 
e nelle case abbandonate ai confi-
ni con la Croazia.
Nel 2015 oltre un milione di persone 
attraverso i Balcani, grazie all’aper-
tura delle frontiere, giunsero in Euro-
pa. Nel 2016 l’Unione Europea deci-
se di chiudere la rotta, assegnando 
6 miliardi di euro alla Turchia affin-
ché facesse da sbarramento ai mi-
granti. Migliaia di persone rimasero 
intrappolate nei Balcani, ammas-
sandosi in Bosnia, prima dell’ingres-
so in Croazia e nella UE.
Sebbene questi migranti-profughi 
siano persone che fuggono da si-
tuazioni di guerre, povertà e cam-
biamenti climatici, i politici europei 
“non hanno nessuna voglia di risol-
vere questo dramma”: ogni Paese 
ha le proprie leggi sulla sicurezza 
e diventa impossibile pensare di 
trovare un accordo comune; ma 
non si può consegnare il problema 
della gestione delle frontiere ester-
ne solo ai paesi di primo approdo 
o più fragili. Attualmente pare che 
l’unica strada percorribile sia quella 
degli accordi bilaterali. Funzionerà? 
Una comunità responsabile seria e 
adulta deve impegnarsi a trovare 
soluzioni per governare un processo 
sociale destinato a durare nel tem-
po, cercando di prevedere e pre-
venire i drammi umani che si stanno 
continuamente verificando.
La Solidarietà non è lasciare il tavo-
lo da pranzo alla servitù, dopo che i 
padroni di casa si sono alzati.

ACLI Lainate
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Che cos'è 
la Protezione Civile

e ne rendiamo conto in 
occasioni eccezionali, ma 
il lavoro della Protezione 

Civile inizia molto prima. In situazioni 
normali!
La Protezione Civile è il coordina-
mento delle azioni delle istituzio-
ni, enti, corpi che intervengono in 
caso di eventi calamitosi, catastrofi, 
situazioni di emergenza in gene-
re, a livello locale e nazionale con 
l’obiettivo di garantire l’incolumità 
delle persone, dei beni e dell’am-
biente.
A livello locale, il Sindaco è la prima 
autorità di protezione civile sul terri-
torio ed è supportato da una Strut-
tura Comunale di Protezione Civile, 
attiva sia in fase di normalità che 
in fase di emergenza e di post-e-
mergenza. Si va da azioni che ri-
guardano sia gli aspetti conoscitivi 
di raccolta ed elaborazione delle 
informazioni, agli aspetti più pretta-
mente giuridici, operativi e gestio-
nali, svolti con il massimo livello di 
coordinamento e sinergia possibili. 
La Protezione Civile è chiamata ad 
intervenire all’insorgere di qualsiasi 
situazione/evento che comporti o 
possa comportare a persone, beni, 
ambiente, grave danno o pericolo 
di grave danno, di natura ed esten-
sione tale da dover essere fronteg-
giato con misure straordinarie.

Situazioni 
di emergenza
EVENTI NATURALI
■ Meteorologici (alluvioni, nevica-

te, trombe d’aria, grandinate, 
mareggiate, siccità);

■ Geologici – Idrogeologici (frane, 
smottamenti, erosioni, terremoti);

 - Indotti (incendi boschivi, incen-
di urbani, inquinamento marino).

EVENTI ANTROPICI
■ Industriali (esplosioni, nubi tossi-

che, rilascio sostanze pericolose);
■  Infrastrutturali (incidenti aerei, fer-

roviari, marittimi, rilascio sostanze 
tossiche a causa di incidente);

■ Tecnologici (rotture reti tecnolo-
giche e gasdotti, black-out elet-
trici);

C ■ Sanitari (tossinfezioni, avvelena-
menti, malattie infettive).

L'azione della 
Protezione Civile
PREVISIONE
■ Analisi delle cause per gli eventi 

calamitosi;
■ Individuazione delle aree più 

esposte;
■ Identificazione dei rischi;
■ Studio del territorio e formulazio-

ne del piano dei rischi.

PREVENZIONE
■ Adozione di  regolamenti e at-

tuazione di interventi diretti a 
mitigare le cause del  pericolo 
mediante l’ottimizzazione dell’u-
so del territorio (sostenibilità);

■ Attività di informazione verso la 
popolazione e promozione di 
comportamenti auto protettivi;

■ Collaborazione con istituzioni e 
organizzazioni di volontariato.

INTERVENTO (Soccorso e supera-
mento dell’emergenza)
azioni volte a garantire alle popola-
zioni colpite dagli eventi calamitosi 
ogni forma di prima assistenza, a 
contenere l’impatto e gli effetti de-
gli eventi stessi e azioni finalizzate al 
ripristino delle situazioni di normalità 
nel post-evento, ossia interventi di-
retti a consentire, nel più breve tem-
po possibile, la ripresa delle normali 
condizioni di vita delle popolazioni 
colpite (interventi tecnici di messa 
in sicurezza del territorio,  assegna-
zione di contributi a privati e impre-
se a titolo di ristoro dei danni).

Come interviene la Protezione 
Civile a livello locale

in caso di evento calamitoso
IL SINDACO in collaborazione con la Struttura Comunale di Protezione 
Civile effettua la valutazione dell’evento e la valutazione della capacità 
di intervenire con forze locali.

■ In caso di INTERVENTO FRONTEGGIABILE CON PROPRIE FORZE
Attiva personale locale, Forze dell’Ordine, Corpi operanti sul territorio
Allerta i gestori locali delle infrastrutture
Concorda forme di collaborazione con la C.R.I.ed associazioni locali di 
Protezione Civile per attività di soccorso, trasporto, evacuazione dandone 
comunicazione alla Prefettura ed alla Regione
Istituendo il CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C.

■  In caso di INTERVENTO NON FRONTEGGIABILE CON SOLE PROPRIE 
FORZE RICHIEDE L’INTERVENTO DEL PREFETTO (Autorità di Protezione 
Civile in coordinamento con il Sindaco) E CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEL 
CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.) costituito da Comune, Forze 
dell’Ordine, VV.F., GUARDIA COSTIERA, Croce Rossa Italiana, Associazioni 
Volontariato, Servizio sanitario nazionale e tutte le forze locali in grado di 
operare per il superamento dell’emergenza.

■  Per eventi DI MAGGIOR DIMENSIONE A LIVELLO TERRITORIALE
sono istituiti
il C.C.S. – Centro Coordinamento Soccorsi
presieduto dal Prefetto per il territorio provinciale
il C.O.R. – Centro Operativo Regionale
presieduto dal Presidente della Regione per il territorio regionale
il DI.COMA.C. – Centro di Comando e Controllo a livello nazionale
presieduto dal PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Massima Autorità di Protezione Civile) mediante il DIPARTIMENTO DI 
PROTEZIONE CIVILE
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P

Corsi di ginnastica 
per over 60  

Il Comune di Lainate propone corsi di 
ginnastica per i cittadini che hanno compito 
60 anni (nati prima del 31/12/1961).
Iscrizioni aperte  dal 30 agosto al 30 
settembre 2021 sul portale eCivis:
https://lainate.ecivis.it/ECivisWEB/   
Info sul sito del Comune di Lainate 
(numero verde 800 775 351).

I corsi si svolgeranno dal 11 ottobre 2021 al 19 maggio 
2022. Al momento dell’iscrizione è necessario possedere 
Certificato Medico e Green Pass o dichiarazione di 
esenzione/guarigione, in corso di validità.  
Costo annuale € 95,00 
Ogni lezione avrà durata di 45 minuti.

■ PALESTRA CENTRO CIVICO

Lunedì e Giovedì

1° corso Inizio ore 14.45 - 2° corso Inizio ore 15.40

■  PALESTRA  SCUOLA VIA SICILIA  

Lunedì e Giovedì - Corso inizio ore 17.00

■  PALESTRA  SCUOLA VIA LITTA  

Lunedì e Mercoledì - Corso inizio ore 17.30

Su prenotazione:
Farmacia Comunale 1 - tel.  02 9370638
Farmacia Comunale 2 - tel. 02 93570379




