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Grazie a tutti i nostri inserzionisti
e migliori auguri per un nuovo anno!
ANTONIO RAUTI PARRUCCHIERE
Via Madonna 3
3333563324

REMAX IMPRESA - Bipi s.r.l.
www.remax.it/impresa

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

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

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

Avv. SANTUCCI GIULIANA
Piazza Vittorio Emanuele II n 6

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

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

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

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

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

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

HONDA
Concessionaria Ufficiale Intesa
Via Varese 14
www.intesahonda.it

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

LAINAUTO s.r.l.
Via Varese 1
www.lainauto.it
LAINATE SPURGHI s.n.c.
Via Bergamo 21
www.lainatespurghi.com

STUDIO MULIARI
Commercialisti associati
Viale Rimembranze 21/7
www.muliari.com
TIELLE COSTRUZIONI s.r.l.
Residenza il parco
Via Alessandro Manzoni 29
www.residenzailparco.com

MEDIOLANUM
Private Banker Andrea Zorzo
Via Varese 136 - Saronno
www.consulentimediolanum.it/web/andrea.zorzo TIME CORE s.n.c.
Di Franceschini Davide e
MONZA E POZZI s.n.c.
Franceschini Elisa
Onoranze Funebri di Pozzi Armando & C.
Via Angelo Clerici 44/9
Via Garzoli 13
www.timecore.it
www.monzaepozzi.it
PUNTO AUTO s.n.c.
Via Nerviano 53
www.puntoautolainate.it

TUTTO BERE s.r.l.
Via Garbagnate 24
www.tuttobere.com
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Uniti, guardiamo al nuovo anno.

C

on l’inizio di Dicembre e
l’approssimarsi delle festività natalizie ci avviamo
verso la fine dell’anno e,
come sempre accade in queste
occasioni, il tempo è propizio per
fare un bilancio del periodo trascorso.
Penso di non sbagliare nell’interpretare il pensiero di molti di noi
che quest’anno esprimeranno
tanti sentimenti che si possono
tradurre con le parole “meno
male che questo anno orribile è
finito, buttiamolo alle nostre spalle!”.
Certamente,
sappiamo
tutti
quanto è accaduto e quanto sta
ancora accadendo in queste settimane, un’emergenza sanitaria
mondiale senza precedenti, una
situazione che forse avevamo
contemplato ma che certamente pensavamo sarebbe potuta
accadere altrove, non nella sviluppata Italia, non nella efficiente
Lombardia, non nella tranquilla e
agiata Lainate.
A inizio Dicembre i media nazionali hanno ricordato l’anno trascorso dalla dichiarazione del primo caso di Covid-19 verificatosi
in Cina e, vedendo quelle immagini, sono ritornato al pensiero di
quel periodo che suonava più o
meno così: “Certe cose possono
accadere solo in Cina”. Ed invece a distanza di poche settimane
ci siamo trovati immersi nella stessa situazione.
Non voglio addentrarmi in complesse analisi sociologiche, ma
sottolineo due aspetti che questo
“2020 da buttarsi alle spalle” ci

Il Sindaco
Andrea Tagliaferro

può lasciare come insegnamento.
L’importanza delle relazioni tra
le singole persone e tra i gruppi
di persone: l’impossibilità per i ragazzi di frequentare la scuola di
persona, l’impossibilità di andare
a trovare un parente in ospedale
o un anziano presso una struttura sanitaria, il blocco pressoché
totale delle attività associative di
ritrovo. Sono solo alcuni esempi di
quanto accaduto che ci devono
far chiedere: che cosa sono io
come persona senza l’altro? Certamente in questo periodo ognuno di noi ha sperimentato di aver
bisogno di “qualcosa” ma di avere altresì bisogno di “qualcuno”,
fosse anche solo per scambiare
due chiacchiere.
Il secondo insegnamento è la
consapevolezza di non dare per
scontato che il domani sarà meglio dell’oggi, perché il domani

può essere meglio di oggi se io
faccio qualcosa perché lo sia e
mi assumo qualche rischio che
vada oltre me stesso.
E penso che da questo punto di
vista l’anno che si va chiudendo lasci aperta un’importante
riflessione sull’impegno civico e
sul mondo del volontariato, oltre
a porre l’importante questione
del ricambio generazionale in un
contesto anagrafico che vede
sempre meno giovani.
Questo numero di Lainate Notizie contiene alcuni spunti di riflessione sul mondo dei giovani
e sull’impegno civico che voglio
augurare possano essere dei punti di ri-partenza per l’anno nuovo.
Ci apprestiamo a vivere un Natale che ci vedrà “dribblare” tra i
vincoli dei DPCM e delle ordinanze; abbiamo tutti compreso che
sarà certamente un Natale più
sobrio nei comportamenti, ma
anche più consapevole che la
sobrietà di oggi non è da intendersi come una rinuncia fine a se
stessa, ma come un investimento
per noi stessi, per gli altri e per un
nuovo anno migliore grazie all’impegno di tutti.
Del resto, come più volte il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ci ha ricordato, dobbiamo rimanere uniti di fronte alla
difficoltà; un obiettivo che tutti
condividiamo ed un obiettivo su
cui ognuno deve metterci la faccia.
Con questi auspici, insieme
all’Amministrazione
comunale,
auguro a tutti i cittadini lainatesi
un sereno, felice e sobrio Natale!

L'Amministrazione comunale
Augura Buone Feste e un Sereno 2021
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Nuova ondata
Tutti i servizi attivati in città

N

on si abbassa la guardia!
Servizi sempre attivi per
la seconda ondata della
pandemia.
In questi mesi, con la ripresa della
crescita dei numeri delle persone
risultate positive al covid-19 o in
quarantena,
l’Amministrazione
comunale ha intensificato l’attività a supporto delle persone in
difficoltà.
Uffici, commercianti, associazioni
e volontari sono tornati ad attivare o hanno implementato i servizi
per la comunità. Tutte le informazioni sono costantemente aggiornate in una apposita sezione del
sito comunale, ma riepiloghiamo
qui i principali servizi. Non esitate
a contattare i servizi se avete bisogno di aiuto!
A seguito del considerevole aumento delle segnalazione dei cittadini in quarantena a causa del
virus Covid-19, è stata istituita una
casella di posta elettronica

Torna la spesa
a domicilio
(servizio per tutti)

A

seguito delle nuove
disposizioni
dovute
all'emergenza sanitaria, la delegazione commercianti
di Lainate, in collaborazione con
l'Amministrazione comunale, ha
segnalato le attività disponibili
all'asporto e alla spesa a domicilio invitando a comprare nei
negozi sotto casa. Pubblicato un
elenco dettagliato sul sito del Comune (con tutti i contatti e modalità di prenotazione) di negozi di
alimentari e non alimentari.

emergenzacovid@comune.lainate.mi.it alla quale rivolgersi per
richiedere i servizi sotto indicati,
per i nuclei familiari costretti all’isolamento e/o che hanno parenti ricoverati in ospedale:
SPESA A DOMICILIO:
è possibile richiedere
il recapito al domicilio
della spesa da parte dei volontari della
Croce Rossa Italiana. La spesa
può essere consegnata una o
due volte alla settimana, a seconda della composizione del
nucleo familiare. I giorni individuati per la consegna della spesa sono il martedì e il venerdì, previa comunicazione il giorno prima
(lunedì e giovedì). PAGAMENTO:
il pagamento della spesa verrà
anticipato dal Comune di Lainate
che provvederà successivamente ad inviare una richiesta di rimborso alle famiglie.
PASTO A DOMICILIO:
può essere portato
al domicilio il pasto,
sempre grazie ai volontari della Croce
Rossa Italiana, sia a pranzo che a
cena. Il costo unitario del pasto è
di € 3,75.
EFFETTI PERSONALI: i
volontari della Croce
Rossa Italiana possono portare settimanalmente in ospedale
alle persone ricoverate gli effetti
personali di cui necessitano. Il

giorno individuato è il martedì.
NB: i volontari non possono riportare a casa oggetti, indumenti o
altri effetti personali dei pazienti
ricoverati.
CONSEGNA FARMACI:
chi necessita di farmaci può richiederli
alle farmacie di Lainate che hanno attivato il servizio a domicilio Pronto
Farmaco.

COME DEVONO
ESSERE GESTITI
I RIFIUTI
• Sospendere immediatamente la raccolta differenziata;
• Pre-insaccare i
rifiuti
e
conferirli
nell’apposito sacco
da lt. 120 che verrà fornito per l’esposizione e la raccolta (in attesa
di ricevere la fornitura è possibile
utilizzare i sacchi già in possesso);
• Chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando sempre guanti monouso;
• Esporre i rifiuti non differenziati
il giorno di raccolta della frazione secca indifferenziata (esporre
come di consueto la sera precedente al giorno in cui è prevista la
raccolta);
• Se residenti in un condominio,
contattare il proprio amministratore per concordare le modalità
di deposito ed esposizione (collocazione dei sacchi all’interno
degli spazi condominiali, utilizzo di

amministrazione
eventuali cassonetti, ecc.).
ATTENZIONE!
Poiché verranno inseriti all’interno del
medesimo sacco
diverse tipologie di
rifiuto, per non renderlo troppo pesante e agevolare
la movimentazione e la raccolta, si
consiglia di non riempire completamente i sacchi.
COME RICHIEDERE LA CONSEGNA
DEI SACCHICOVID
È possibile usare una delle seguenti
modalità:
A. Chiamare il numero verde
800-134-706 (attivo dal giorno
13/11/2020 dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 15.00)
B. Inviare una mail a distribuzione.
gesem@buenavistamonza.it (attiva
dal giorno 13/11/2020);
In entrambi i casi è necessario indicare i seguenti dati:

• Nominativo dell’intestatario Tari;
• Indirizzo completo (Comune, via e
numero civico);
• Recapito telefonico.
Oppure
• C. Effettuare la “prenotazione online” accedendo al sito https://gesem.it/it e selezionando la funzione
“Richiedi consegna a domicilio dei
sacchi COVID” (servizio attivo dal
16/11/2020).
Per ottenere le “credenziali di accesso” inserire:
• Nome e Cognome;
• Codice Fiscale dell’intestatario Tari;
• Indirizzo di Ubicazione;
• Indirizzo mail;
• Recapito telefonico mobile;
Una volta completata la procedura
verrà inviato automaticamente al
numero di telefono comunicato un
sms contenente “username e password”, con i quali effettuare il “login”
e richiedere la consegna a domicilio
dei sacchetti.
In caso di necessità sarà possibile
ottenere ulteriori forniture di sacchi
richiedendole nelle modalità sopra
indicate.
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Segnala solo così!

D

al 23 novembre le segnalazioni inerenti ai
servizi di igiene urbana di Gesem potranno essere
fatte solo:
1. Utilizzando il seguente link:
gesem.it/it/new-issue
2. oppure utilizzando l’App
“Municipum” (scaricabile dagli
store iOS e Android).
Ulteriori informazioni sono
presenti sul nostro sito al link:
gesem.it/it/page/come-inviare-una-segnalazione. Dal
24 novembre le segnalazioni
che arriveranno via mail a ambiente@gesem.it o gesem@
legalmail.it NON potranno più
essere processate.

amministrazione
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Fondi per la Ripartenza
Bando per le Famiglie
con un ISEE in corso di validità inferiore a € 5.000,00 oppure un ISEE
in corso di validità tra € 5.001,00 e
€ 30.000,00 che hanno subito una
perdita o una diminuzione di almeno il 20% del reddito causata dall’emergenza Covid-19.

F

ondi per la Ripartenza.
Pubblicato il Bando per le
famiglie. A completare il
‘pacchetto di interventi’ che l’Amministrazione comunale ha messo a
disposizione delle realtà commerciali, imprenditoriali e delle associazioni cittadine, nei giorni scorsi è stata aperta la possibilità alle famiglie
in difficoltà economica a causa
dell’emergenza sanitaria di fare domanda per ottenere un sostegno.
Chi potrà beneficiare del Fondo per

la ripartenza:
Il contributo potrà essere richiesto
da cittadini residenti a Lainate per
il pagamento di:
• Utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua);
• Spese condominiali;
• Mutui per l’acquisto della
prima casa;
• Canoni di locazione ad uso abitativo (solo alloggi SAP)

La perdita o diminuzione rilevante
del reddito può essere dovuta, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:
• cessazione o mancato rinnovo
del rapporto di lavoro subordinato
o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
• cassa integrazione, sospensione
o consistente riduzione dell’orario di
lavoro per almeno 30 gg.;
• malattia grave o decesso di un
componente del nucleo familiare.
Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere
espressamente riconducibili all’emergenza Covid-19.
Il valore del contributo potrà essere massimo di € 1.000,00 a nucleo
familiare.
Tutti i dettagli e moduli per e domande sono on line sul sito www.
comune.lainate.mi.it
Presentazione domande: entro 21
dicembre, ore 12.00
Per eventuali informazioni chiamare esclusivamente il n. 334/6020106
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30
alle ore 12.30 oppure scrivere a
servizi.sociali@comune.lainate.mi.it

Presentate 135 domande per accedere al sostegno

C

ome anticipato sul numero estivo di questo
giornale, nei mesi scorsi nell’ambito dei Fondi per la
Ripartenza stanziati messi a
disposizione dal Comune per
sostenere e far ripartire l’economia locale messa in difficoltà
dalla pandemia, sono stati pub-

blicati bandi indirizzati a diversi
ambiti della comunità.
Mentre si sta chiudendo l’analisi
delle valutazione delle domande,
possiamo sintetizzare qui di seguito che sono state presentate 135
domande di accesso ai contributi
così suddivisi:

• 18 Piccole Imprese
• 54 Commerci/artigiani
• 28 Liberi professionisti
• 11 Associazioni Sportive
• 24 Associazioni Culturali/Sociali

amministrazione
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Sport e cultura a regime
ridotto, il Comune conferma
il sostegno

N

ell’Annus Horribilis per
il mondo dello sport e
della cultura, tra i settori più colpiti dalle misure
restrittive legate all’emergenza
sanitaria in corso, l’Amministrazione comunale ha voluto dare
un chiaro segnale di sostegno e
supporto.
Pur a fronte di un’obbligata riduzione delle attività e dei progetti
avviati dalle varie realtà di vo-

lontariato che sono l’anima della comunità, è stato infatti deciso di confermare i contributi che
annualmente vengono erogati
alle associazioni iscritte all’albo
comunale. Contributi che sono
andati anche a sei nuovi ingressi,
associazioni culturali iscritte per
la prima volta nell’elenco pubblico.
Distribuiti in questi giorni circa
38mila euro, 14mila per quelle

culturali e 24mila per le realtà
sportive (a quest’ultime i fondi
sono erogati in base al numero
di iscritti, per lo più sotto i 14 anni,
e ai progetti 2019-2020 che ricalcano il calendario scolastico).
“Quest’anno è stato davvero
complicato per le nostre associazioni - commenta l’assessore con
delega alle associazioni e allo
sport Danila Maddonini - Qualcuno aveva appena cominciato
ad avviare le attività quando è
stato costretto a chiudere, qualcun altro non è neppure riuscito
a proporre iniziative. In tanti, comunque, nel periodo del lockdown si sono messi a disposizione per attività di volontariato e
di supporto o per intrattenere on
line, in modi diversi, i cittadini, facendo trascorrere loro qualche
ora in serenità”.
Nuove restrizioni nazionali e regionali permettendo, è possibile
che entro la fine dell’anno possa
partire, almeno on line, qualche
altra attività di intrattenimento
per far sentire la presenza del
mondo del volontariato in città.
Ma l’impegno dell’Amministrazione comunale non si ferma.
Nelle prossime settime saranno,
inoltre, resi noti i contributi erogati alle associazioni nell’ambito del Fondo Ripartenza chiuso
solo qualche giorno fa. Contributi che serviranno a rifondere
le associazioni delle spese sostenute per la riorganizzazione post
primo lockdown e/o per la presentazione di nuovi progetti che,
come nel caso delle associazioni
culturali, potranno essere realizzati nel corso del 2021.
Partecipano al Fondo Ripartenza anche le associazioni sociali
iscritte all’albo che hanno presentato proposte per il 2021 e a
cui saranno erogati, a breve, anche i contributi annuali che ammontano a 6250 euro suddivisi
tra 5 realtà.
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Piano per il Diritto allo Studio
2020-21 1.170.821 Euro
per la Scuola che riparte
I
l Piano per il diritto allo studio
2020-21 si colloca, a causa
dell’emergenza sanitaria, in
un contesto sociale, economico,
culturale caratterizzato da pesanti criticità. Dal mese di marzo le
scuole sono state chiuse a causa
del lockdown, l’anno scolastico
2019-20 si è bruscamente interrotto e i ragazzi sono stati improvvisamente privati del più importante
luogo collettivo di socializzazione,
crescita, educazione. La scuola ha
dovuto rapidamente riorganizzarsi, con la didattica a distanza, per
cercare di sopperire alla chiusura.
Col nuovo anno scolastico, pur
perdurando la situazione di emergenza sanitaria, la scuola è ripartita in presenza ed in sicurezza, fra
mille difficoltà, vincoli e limiti.
“E’ una condizione sociale complessa, difficilissima, quella che stiamo vivendo - evidenzia l’Assessore
ai servizi alla persona e alla scuola
Maria Cecilia Scaldalai - In questa
situazione potrebbe sembrare naturale, per quanto riguarda la programmazione educativa, attenersi
al “necessario e fondamentale”,
cioè all’obiettivo primario di fare
in modo che i ragazzi possano andare a scuola, e fare scuola, con

forme e modalità alternative alla
presenza.
Ma la scuola, quale luogo privilegiato e più importante, insieme
alla famiglia, per la crescita e l’educazione dei nostri ragazzi deve
essere in grado, in qualsiasi situazione, di guardare al futuro, deve
saper andare al di là del momento contingente, e portare oltre lo
sguardo. Quindi, nonostante l’incertezza di poter realizzare tutti gli
obiettivi didattici che negli anni
sono stati sviluppati, e che sono in
questo Piano riconfermati, insieme
- scuola e amministrazione - abbiamo condiviso la volontà di inserire
nuovi progetti, originali e stimolanti,
e di introdurre nuove prospettive di
programmazione didattica, in particolare dando avvio ad un nuovo
ambito di intervento dedicato al
“contrasto alla povertà educativa”.
Il Piano per il diritto allo studio 202021 si caratterizza quindi:
• con uno SFORZO nel riconfermare quanto già sviluppato e coltivato negli anni, sia in termini di servizi
per il buon funzionamento della
scuola che sotto il profilo dei contributi alla didattica;

• con uno SLANCIO, quale segnale importante in questo momento
di grande difficoltà, introducendo
nuove prospettive, collaborazioni,
attività, ma anche spazi non convenzionali finalizzati a offrire a chi
ne è privo esperienze relazionali,
culturali, amicali, determinanti per
uno sviluppo ed una crescita felice
ed equilibrata;
• con un IMPEGNO economico rinnovato e potenziato per consentire alle scuole di ripensarsi, di organizzarsi e di funzionare secondo le
nuove esigenze, sia sotto il profilo
didattico che strumentale.

IMPEGNO ECONOMICO
COMPLESSIVO

Euro 1.170.821
DI CUI Euro 40.000 bilancio comunale 2020, non utilizzati e già conferiti
alle scuole come anticipo per 2021
Euro 150.000 ca per trasporto scolastico, a carico del bilancio della farmacia comunale

COME SONO STATE ASSEGNATE LE RISORSE ECONOMICHE?

amministrazione

Euro 110.450
A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Per sostenere il funzionamento della
scuola, per contribuire a far sì che la
proposta didattica sia sempre stimolante, innovativa, attenta ai nuovi
bisogni ed agli interessi dei ragazzi,
aperta al territorio, al mondo, alla conoscenza.
Sono finanziati con tali fondi:
• Attività didattiche programmate
dagli Istituti comprensivi quali laboratori espressivi, informatici, creativi, la
lingua inglese ecc.
• Attività ed esperienze sulla lettura
realizzate con la Biblioteca Comunale
• Educazione alla Pace, alla Solidarietà, ai valori della memoria
• Educazione alla legalità
• Educazione alla salute come bene
comune
• Educazione a non sprecare: progetto “Il resto non si butta”
• Educazione ambientale
• Educazione stradale
• Educazione musicale
• Promozione della Pratica Sportiva
• Visite guidate a Villa Borromeo, laboratori e attività in Villa

Euro 324.871
PER CONTRARE LA POVERTA’ EDUCATIVA, PER INTERVENTI A GARANZIA DEL
DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA PARITA’
DI ACCESSO ALL’ISTRUZIONE
Per stare bene a scuola, per una
scuola che include, che sostiene chi
è più fragile, che combatte le diseguaglianze che sono d’ostacolo al
raggiungimento del benessere scolastico, all’apprendimento, all’equilibrio

psico-emotivo ed affettivo.
Sono finanziati con tali fondi:
• Il contrasto alla povertà educativa
• Progetto “mediazione scolastica e
familiare”
• Progetto “prevenzione all’insuccesso scolastico”
• Progetto “alfabetizzazione alunni
stranieri”
• Progetto “educazione all’affettività
e sessualità”
• Progetto “senza frontiere”
• Bisogni educativi speciali BES
• Assistenza socio-psico pedagogica
per alunni disabili

A

735.500 Euro
PER SERVIZI, INTERVENTI, MISURE FUNZIONALI E COMPLEMENTARI AL SISTEMA SCOLASTICO, PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Tali fondi sono dedicati a:
Trasporto scolastico (bilancio della
Farmacia pubblica)
Refezione scolastica
Pre e post scuola
Libri di testo
Contributi per cancelleria, piccole
manutenzioni ecc.
Contributo scuole paritarie
“Il Piano così articolato - evidenzia
il sindaco Andrea Tagliaferro – è il risultato di un lavoro di ascolto e di recepimento dei bisogni espressi dalla
scuola, è il frutto di una alleanza fra
scuola - quindi corpo docente, personale educativo - e famiglie, realtà associative ed imprenditoriali, comunità
cittadina, amministrazione. L’apporto
della comunità al funzionamento
della nostra scuola è oggi ancor più
necessario perché solo insieme potremo superare il momento di grande
difficoltà in cui ci troviamo, potremo
ricostruire i legami sociali, far ripartire
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i nostri servizi più importanti come la
scuola, potrà riprendersi l’economia
e quindi potremo tornare ad una vita
serena, libera dalle paure, dalle troppe incertezze. L’impegno della comunità testimonia la consapevolezza,
comune e diffusa, che l’educazione
è un valore comune, un bene da proteggere, da coltivare, da accrescere
perché è dalla scuola che si può e si
deve ripartire, perché il futuro risiede
nella capacità che avremo di far sì
che il nostro sistema scolastico possa
intercettare il mondo che verrà e possa quindi preparare i nostri ragazzi e
ragazze al futuro che li attende”.
Per la collaborazione nella definizione del Piano 2021 e per il suo sviluppo, si ringraziano le organizzazioni ed
associazioni di volontariato sociale,
culturale, gli enti e soggetti pubblici
e privati che mettono a disposizione
risorse e competenze: Lions Club di
Lainate, Rotary Club di Garbagnate,
l’Associazione Nazionale Carabinieri,
la Polizia Municipale insieme all’Ufficio scuola e ai Servizi sociali, le associazioni Libera e ANPI – sezione
di Lainate, il Fondo DMD, la Banda
Giuseppe Verdi di Lainate, l’associazione L’Ape Operosa, Caritas, gli
Oratori. Da non scordare il prezioso
lavoro svolto dalle associazioni e dai
comitati dei genitori che rendono
possibile quella alleanza educativa
fra scuola e famiglie, indispensabile
per il bene dei ragazzi, per lo sviluppo di programmi educativi efficaci,
per il funzionamento degli istituti
scolastici. Un ringraziamento ed un
riconoscimento particolare all’impegno professionale messo in campo
dal corpo docente, dagli specialisti,
dagli educatori, dagli addetti al supporto scolastico; senza tanto impegno, tanta condivisione, non sarebbe
possibile la realizzazione di un programma così ricco e complesso.
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La salute è un bene comune
I
l Comune di Lainate ha aderito al Manifesto ‘La salute
nelle città: bene comune’ e
‘Italian Urban diabetes charter’
Mai come in questo momento
il tema della salute è apparso
non più solo un ‘bene individuale’ ma un ‘bene comune’ che
chiama tutti i cittadini all’etica
e all’osservanza delle regole di
convivenza civile, a comportamenti virtuosi basati sul rispetto
reciproco.
Bene comune come un obiettivo
da perseguire sia da parte dei
cittadini, sia dei sindaci e degli
amministratori locali che devono proporsi come garanti di una
sanità equa, facendo sì che la
salute della collettività sia considerata un investimento e non
solo un costo. Alcuni progetti li
abbiamo già attivati da anni, altri, in collaborazione con le varie
anime della città li porteremo
avanti sotto un unico cappello,
quello della salute come bene
comune.
Il Manifesto, che qui pubblichiamo in pillole, riassume i punti
chiave che possono guidare le
città a studiare ed approfondire i
determinanti della salute nei propri contesti urbani e a fare leva
su di essi per escogitare strategie
per migliorare gli stili di vita e lo
stato di salute del cittadino.
Ogni punto del Manifesto contiene le azioni prioritarie per raggiungere l’obiettivo, importante
la collaborazione pubblico–pri-

vato!
1. Ogni cittadino ha diritto ad
una vita sana ed integrata nel
proprio
contesto urbano. Bisogna rendere la salute dei cittadini il fulcro di
tutte le politiche urbane
2. Assicurare un alto livello di alfabetizzazione e di accessibilità
all’informazione sanitaria per tutti i cittadini, aumentando il grado di autoconsapevolezza
3. Inserire l’educazione sanitaria
in tutti i programmi scolastici con
particolare riferimento ai rischi
per la salute nel contesto urbano
4. Incoraggiare stili di vita sani nei
luoghi di lavoro, nelle grandi comunità e nelle famiglie
5. Promuovere una cultura alimentare appropriata attraverso
programmi dietetici mirati prevenendo l’obesità
6. Ampliare e migliorare l’accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini, favorendo
psicofisico dei giovani e l’invecchiamento attivo
7. Sviluppare politiche locali di
trasporto urbano orientate alla
sostenibilità
ambientale e alla creazione di
una vita salutare
8. Creare iniziative locali per promuovere l’adesione dei cittadini
ai programmi
di prevenzione primaria, con
particolare riferimento alle malattie croniche trasmissibili e non
trasmissibili
9. Considerare la salute delle fa-

sce più deboli e a rischio quale
priorità
per l’inclusione sociale nel contesto urbano
10. Studiare e monitorare a livello
urbano i determinanti della salute dei cittadini attraverso una
forte alleanza tra Comuni, Università, aziende sanitarie, centri
di ricerca, industria e professionisti
Ad esso si aggiunge anche la
battaglia contro il diabete ‘Italian Urban diabetes charter’.
Testi integrali su: www.comune.
lainate.mi.it

amministrazione
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Cantieri: continuano gli interventi

C

ontinuano a pieno ritmo i
cantieri in città. Nelle scorse settimane è proseguito
il piano di riqualificazione strade
e marciapiedi annunciato nel numero scorso, completata la posa
della staccionata lungo l’alzaia,
avviate le operazioni di posa delle
passerelle sul canale Villoresi.
Sul fronte scuole, come Amministrazione comunale sono stati
completati intervenuti sulle strutture in modo da garantire 3 ingressi/
uscite per ogni plesso scolastico
della città e delle frazioni. Piccoli
interventi ma di grande utilità per
le famiglie ed i genitori: tappeti di
erba sintetica in corrispondenza
dei nuovi ingressi/uscite. E' iniziata
infatti la stagione umida e piovosa, questi accorgimenti consentono di arrivare in classe senza passare su terreno bagnato.

La sostenibilità...in breve
PIANTUMAZIONI IN AGENDA
Programmate le prossime piantumazioni in città. Passi avanti per il progetto Verde Anch’io, il piano migliorare in
ottica green l’ambiente che ci circonda attraverso azioni concrete. Scelti
nelle scorse settimane gli alberi che
saranno messi a dimora per la prossima stagione agronomica. In zona via
Circonvallazione Ovest compariranno
circa 110 alberi: pioppi (circa la metà,
pruni, tigli e aceri campestri e querce. In agenda anche la sostituzione
di una dozzina di piante distribuiti sul
territorio comunale in sostituzione di
quelli che hanno avuto qualche problema o si sono ammalati: in via Mallero, via Ischia angolo Basilicata, via
Adige, via Pogliano, via Garbagnate
cannocchiale verde via Pagliera, vicolo campo sportivo, carpinata parco.

COLONNINE PER AUTO ELETTRICHE
Pubblicato nelle scorse settimane
il bando pubblico per individuare
operatori economici interessati alla
fornitura, installazione e gestione di
colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Il concessionario dovrà impegnarsi a garantire, un numero minimo di
6 colonnine (stazioni di ricarica dei
veicoli elettrici) da installare sul territorio comunale su aree pubbliche
messe a disposizione dal Comune:
Via Lamarmora Parcheggio Esselunga; Piazza Salvo d’Acquisto angolo
via Filzi, Viale Rimembranze Le Piazze, Viale Rimembranze Domus Verde,
Via Lepetit Parcheggio Litta Palace e
Via Rho (parcheggio fronte civico 90).
Con possibilità aggiunta anche in via
Circonvallazione Ovest (Fronte centro
sportivo Nelson Mandela).
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La civiltà dei popoli si riconosce dal culto
dei morti

Lista
Landonio
Dove seguirci:
Facebook:
www.facebook.com/
listalandonio/

Su proposta delle Liste di maggioranza
il Consiglio Comunale all’unanimità, nel
consiglio del 29 ottobre, ha approvato una
importante mozione per l’ampliamento dei
servizi cimiteriali.
Riteniamo che con l’approvazione di tale
mozione la città abbia dato un forte segnale di civiltà e fatto un grande passo avanti
verso il rispetto dei valori e dei diritti di
ciascun membro della nostra comunità.
Verso chi esprime, con la propria laicità,
il desiderio di salutare i propri cari senza
riferirsi a strutture religiose. La mozione
contiene infatti la richiesta all’amministrazione di individuare uno spazio adeguato
alla realizzazione di una Sala del Commiato.
Verso chi professa una religione diversa
da quella Cattolica; all’interno della nostra
società vi è sicuramente la presenza e la
convivenza sempre più diffusa tra persone
di etnie e religioni differenti, ecco perché

è stato chiesto di riservare uno spazio dedicato presso il cimitero di Barbaiana per
soddisfare le richieste che dovessero pervenire in questo senso.
A favore infine di quelle persone e sono
tante, che vedono i loro animali d’affezione parte integrante della propria famiglia
e desiderano poterne conservare il ricordo.
La mozione approvata chiede alla giunta
e al Sindaco di valutare la realizzazione di
uno spazio distinto e delimitato da destinare alla sepoltura degli animali d’affezione
Se è vero allora quanto diceva Foscolo che
“La civiltà dei popoli si riconosce dal culto dei morti”, pensiamo che la nostra città
con la mozione approvata abbia dato un
seguito concreto e tangibile a questo parole dimostrando una grande attenzione ed
un alto senso di responsabilità per la dignità del luogo ed il legame invisibile che
lega ciascuno ai propri cari.

l’importanza di essere vicini

lainate
nel cuore
Dove seguirci:
Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it
E-mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

L’emergenza ci sta insegnando l‘importanza di essere vicini, per cui in questo spazio
desideriamo porre l’attenzione sul tema del
Volontariato, in particolare sulle diverse realtà che operano da anni con generosità sul
nostro territorio e che ringraziamo, poiché
riteniamo che questo tema possa e debba
essere ulteriormente valorizzato.
Nella nostra città il volontariato è presente
in modo significativo attraverso le molteplici Associazioni di diversa estrazione e natura, che hanno saputo inserirsi nel tessuto
sociale, culturale, assistenziale e sportivo,
rispondendo ad esigenze di vario genere
ed occupando gli spazi non coperti da parte dell’intervento pubblico o dell’iniziativa
privata.
E’ però innegabile che, in generale, oggi
l’associazionismo di volontariato vive momenti di criticità, determinati in buona parte dalla riduzione di adesioni e dal mancato
ricambio generazionale, acuito nel periodo
di emergenza che stiamo attraversando.
Siamo altresì certi che nella nostra cultura e

nella nostra società esistano la sensibilità e
la disponibilità su cui far leva per contrastare ed invertire questa situazione.
Alla luce dei profondi cambiamenti in atto
(sanitari, climatici, ambientali, ecc), riteniamo fondamentale sviluppare l’attitudine a
prevedere le molteplici e nuove necessità
sociali ed altresì la capacità di osservare
i mutamenti nell’ambito delle relazioni sociali riflettendo su come riorganizzarsi nei
nuovi scenari che si stanno delineando, al
fine di “Progettare ed Essere Comunità”
attivamente.
Quindi noi di Lainate nel Cuore, avendo
sperimentato direttamente in questo periodo l’efficacia e la positività della collaborazione sia inter-associativa che di
singoli soggetti nella cura delle persone e
dei bisogni verificatisi in diversi campi,
intendiamo promuovere il Volontariato
come Bene Comune in forme strutturate,
aprendo spazi per una solidarietà organizzata che favorisca l’accesso dei cittadini.

a nostro parere
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Il Covi-19 e la disuguaglianza di genere.

Lista
ANZANI
Dove seguirci:
Facebook:
www.facebook.com/
Lista Anzani - Posts
E-mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

Gli effetti negativi della pandemia sono amplificati per donne e ragazze in virtù del loro
genere.
I tassi di mortalità sembrano essere più elevati negli uomini che nelle donne, la pandemia sta avendo conseguenze devastanti per
donne e ragazze.
Il 2020 avrebbe dovuto dare grande impulso
alla parità di genere, a 25 anni dalla quarta
conferenza mondiale delle donne delle Nazioni Unite, mentre in realtà sono le donne
lavoratrici a pagare le conseguenze. Il Covid
-19 ha messo in risalto anche un altro elemento: la maggior parte di coloro che combatte in prima linea sono donne, che rappresentano il 70% di tutto il personale sanitario
e dei servizi sociali a livello globale, eppure
hanno più difficoltà di accesso ai dispositivi di protezione individuale, e remunerate
meno dei colleghi maschi. Inoltre sono le
donne a farsi maggiormente carico della
gran parte dell’assistenza in casa e della
cura dei bambini che non posso frequentare le scuole. Da qui la richiesta dell’ONU che
sollecita interventi per mettere le donne e le
ragazze al centro degli sforzi per uscire dal

Covid-19. La pandemia è stata spesso paragonata ad una guerra, e durante le guerre
le donne hanno lavorato molto per sostituire
gli uomini, non vogliamo che succeda quello
che è successo alla fine dei conflitti, con gli
uomini che tornavano alle loro occupazioni e
le donne ancora relegate nel ruolo di ‘angeli
del focolare’. La Lista Anzani ha posto la parità di genere, come uno dei valori fondanti
della propria attività politica e amministrativa, e ci impegneremo perché siano rispettati
i diritti delle donne, impegnando le proprie
azioni anche per il prossimo futuro.
Accogliamo come un segnale positivo l’elezione della Rettrice dell’Università La Sapienza, dopo 717 anni di reggenza maschile,
Antonella Polimeni ha subito dichiarato che
non ci saranno favoritismi per le studentesse
e noi ringraziamo, perché non sono gli aiuti
ciò che rivendichiamo ma la parità, la giustizia, e il rispetto di genere.
Lista Anzani augura a bambine e bambini,
ragazze e ragazzi, donne e uomini della nostra Città, un 2021 migliore e...’ Speriamo
che sia femmina’.
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Nuova emergenza: noi ci siamo!

UNIONE
DEMOCRATICA
Dove seguirci:
Sito web ufficiale:
www.unionedemocraticalainate.it

Ed eccoci di nuovo in emergenza sanitaria.
Il virus, che pensavamo di aver domato e
che per qualche mese ci aveva ingannati
facendoci sentire solo un ronzio sommesso, ora ha alzato la voce, e la voce è diventata un ruggito. Ora tutti siamo chiamati a
un comportamento responsabile, per salvaguardare noi stessi e gli altri. Ma non
siamo soli. C’è una comunità che, proprio
come era avvenuto in primavera, si organizza per far fronte in maniera efficace
alla nuova minaccia. E noi di Unione Democratica ci siamo, come ci siamo sempre
stati per i cittadini di Lainate, con senso
civico e voglia di fare tante cose concrete
e indispensabili per la vita della città.
Ci siamo e ci siamo stati nella cura e
nell’attenzione verso le persone più fragili, in particolare i nostri anziani, consapevoli che sono loro, i più duramente colpiti
dal coronavirus, ad aver bisogno di maggiori attenzioni e di una “linea di protezio-

ne” più solida. Con il volontariato, a partire da quello degli “Osservatori del verde”
che, nel corso dell’anno, si sono dati da
fare per ripulire e rendere pienamente
godibili tante aree verdi. Con gli incontri organizzati nell’OP cafè, uno spazio in
cui conoscersi, socializzare, condividere,
superare le barriere che spesso anche
nella nostra comunità dividono le persone. Con uno sguardo nuovo verso lo sport,
che parte da un diverso utilizzo, in alcuni
momenti e da parte dei “non atleti”, delle strutture esistenti fino ad arrivare alla
possibile apertura di una base per kayak
sul Villoresi. Ci siamo e ci saremo con le
idee e con la voglia di fare. In campo per
giocare, non in tribuna a guardare. E in
campo ognuno deve fare la sua parte. Ma
non basta, occorre rimboccarsi le maniche
e andare in sostegno: non semplicemente
aiutare, ma condividere un problema per
arrivare alla soluzione. Insieme.

a nostro parere
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Lista civica? no grazie

LEGA NORD
LAINATE
Dove seguirci:
Facebook:
Lega Lainate
E-mail ufficiale:
leganordlainate@
gmail.com

Gli ultimi mesi ci hanno visto direttamente
coinvolti, al fianco dell’amministrazione comunale, per affrontare problemi e tematiche
che vanno oltre quello che è l’ambito del territorio lainatese o
meglio che riguardano il territorio lainatese
ma coinvolgono enti come Stato e Regione.
Grazie ai nostri rappresentanti in regione ed
in parlamento, abbiamo portato tematiche
importanti come i ritardi de lavori del lotto 2
della quinta corsia e del Passante Ferroviario
Lainate-Garbagnate Milanese all’attenzione
dell’assessorato alle infrastrutture trasporti
di Regione Lombardia ed al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Siamo un gruppo politico all’opposizione in
Consiglio Comunale ma sempre pronti e disponibili, come spesso dichiarato, a metterci
a disposizione del bene del nostro territorio.
il più delle volte però veniamo coinvolti nel
momento in cui i problemi sono diventati di
grossa entità mentre, essendo presenti ai

vari livelli istituzionali, avremmo potuto affrontarli sul nascere in maniera più congrua
e sicuramente più efficace.
Tutti noi in qualsiasi modo si voglia abbiamo
un orientamento politico, a destra piuttosto
che a sinistra o nel centro e siamo chiamati
a manifestarlo attraverso il voto sia esso amministrativo, regionali, piuttosto che nazionali o europei.
Allora la domanda che ci poniamo spesso ormai da tempo è quale sia in generale il senso
delle liste civiche. esse infatti sono composte da persone valide ma che hanno una personale e differente preferenza politica perciò
non cercheranno mai l'appoggio dell'uno o
dell'altro partito mantenendo un potere di
ascolto ed azione che non va oltre il proprio
territorio comunale.
Purtroppo le tematiche territoriali comunali,
come abbiamo tutti potuto constatare, spesso oltrepassano i confini del nostro comune.

Contro la pandemia, proviamo a stare uniti

PARTITO
DEMOCRATICO
Dove seguirci:
Sito web ufficiale:
www.pdlainate.com
E-mail ufficiale:
info@pdlainate.com

Le guerre e le epidemie come quella che
stiamo attraversando mettono a nudo le
criticità delle società e delle economie. Entrambe impongono che si operi con spirito critico ma con razionalità ed obbligano
chi ha ruoli di responsabilità, ad ogni livello, ad assumere come obbiettivo l’assolvimento dei suoi compiti e non la propria
autodifesa. Prioritario non è nemmeno litigare su quello che si è sbagliato, ma correggerlo e trovare soluzioni ai problemi.
Non può stupire la ripresa dell’epidemia
dopo l’estate, né la dimostrazione che distanziamento sociale e mascherine erano
e sono fondamentali. Che il negazionismo
sia atteggiamento da mentecatti è sempre
stato evidente, così come il venire a galla
degli errori e dei difetti della burocrazia,
l’impreparazione di alcuni e le incapacità
di altri.
È invece da risolvere subito il problema
del ritardo nell’arrivo dei ristori per imprese e degli aiuti alle famiglie, così come lo
svolgimento delle campagne di vaccinazione antinfluenzale, la messa in sicurezza
degli operatori della Sanità e delle strutture assistenziali, il recupero delle risorse

specialistiche necessarie al Servizio Sanitario Regionale per curare tutte le patologie, anche quelle non legate al COVID-19.
Crediamo che il Comune di Lainate abbia
sbagliato a non sottoscrivere la lettera inviata alla Ragione da settanta Sindaci lombardi perché siano rimediati i difetti che
stanno ostacolando la lotta al COVID-19 e
ci auguriamo lo faccia presto. Chiediamo
che sia assicurata l’assistenza necessaria per consentire di attuare in sicurezza
le campagne di vaccinazione contro l’influenza (quando saranno finalmente messi
a disposizione i vaccini!) e contro il SARSCov-2, quando sarà realizzabile.
Occorrono subito le Unità Sanitarie previste a maggio e non ancora organizzate, se
si vuole alleggerire il carico delle strutture
ospedaliere e dei Medici di base.
Occorre rendere possibili isolamenti domiciliari sostenibili e coordinare le attività
delle Associazioni che possono aiutare i
più fragili e le attività economiche del territorio.
Siamo pronti a fornire idee e collaborazione e a precisare meglio, insieme, obbiettivi
e modalità per realizzarli.
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giovani

Domandare ai giovani,
per cercare insieme le risposte

Q

uante volte abbiamo sentito o detto la frase “noi
alla loro età non eravamo
così!”, oppure “noi alla loro età
non facevamo quelle cose!”
Ma loro chi? Di chi parliamo quando parliamo di giovani? Cosa fanno? Cosa pensano? Quali sono i
loro desideri? In che mondo vivono?
Per comprendere i fenomeni giovanili è necessario ricercare, andare oltre agli stereotipi e alle categorie.
Con questo non si vuole negare
che l'adolescenza porti con sé anche situazioni critiche, di conflitto.
E' però doveroso, come comunità
educante, impegnarsi a lavorare
sia per la prevenzione del disagio
ma anche, e forse soprattutto, per
la promozione del benessere.
Ci sono certamente giovani irrazionali, aggressivi, provocatori,

avislainate@gmail.com

che “sballano” facilmente, che
abbandonano gli studi ed escono dai percorsi formativi. Ci sono,
parimenti, giovani impegnati nel
sociale, nel volontariato, negli studi, che si attivano per la propria
comunità.
L'adolescenza è una fase della
vita che ha riguardato tutte e tutti, e che riguarda i ragazzi di oggi.
E' un'età veloce, di continui cambiamenti in cui i giovani sono spinti a sperimentarsi su terreni nuovi,
che non sempre i genitori e gli
adulti condividono. In questa fase
gli adulti tendono sempre a paragonare la propria adolescenza
con quella di oggi, dimenticando,
spesso, la quantità di fatica, disagio e insoddisfazione provata.
Questo può essere un errore che
inficia qualsiasi possibilità di miglioramento, e di dialogo tra generazioni. Ci sono certamente aspetti
in comune, prove da superare,
oggi come ieri. Eppure il contesto
storico è profondamente cambiato e, quelle stesse sfide, quelle prove da superare, richiedono altre
capacità, altre competenze.
Se è vero che “non ci sono più i
giovani di una volta”, è altrettanto
vero che “non c'è più il futuro di
una volta”. L'adolescente di oggi
vive in una condizione di continua
incertezza, soprattutto riguardo al
futuro, al lavoro, all'indipendenza
dalla propria famiglia. A questo si
unisce l'impatto della tecnologia.
I ragazzi sono sempre connessi, li
chiamiamo “nativi digitali”, hanno sempre un telefono con cui
chattano con gli amici, ascoltano
musica, guardano e producono
video, in continuazione.
Ma cosa si dicono, di cosa parlano, che cosa condividono?
Questo dovremmo riuscire ad
intercettare. Anche di questo ci
dovremmo occupare. Creare relazioni significative, riconquistare
il ruolo di adulti che sostengono,
che stanno in ascolto ed aiutano
a rielaborare la complessità del
nuovo mondo, in cui siamo tutti,
noi e loro, immersi. Dovremmo ri-

costruire momenti di confronto e,
perché no, anche di scontro intergenerazionale, per poi riguardarci
in faccia e riprendere un dialogo
costruttivo. Per provare a rispondere, insieme, alle domande: Chi
sono? Cosa fanno? Cosa pensano? Cosa desiderano? In che
mondo vivono? Ma, soprattutto,
cosa possiamo fare, insieme, per
crescere?
Ma Covidi ce n’è?
Scanzonati, scazzati, incazzati, forse confusi in un sistema confuso,
senza scuola, senza luoghi dove
stare, dentro un mondo di regole
confuse e in costante evoluzione.
Noi, gli adulti, più confusi di loro a
fare ipotesi, confezionare ruoli in
cui rinchiuderli, i ragazzi, perché ci
servono statici, perché sono troppo più veloci di noi.
Cosa fanno i ragazzi, nel tempo del covid? Di cosa hanno bisogno? Cosa possono dare alla
città? Cosa la città può dare a
loro? Abbiamo deciso che fossero i giovani i veri responsabili di
questa seconda ondata di Covid. Movida, feste sulla spiaggia,
aperitivi, viaggi all’estero. Mentre
tutti noi eravamo, lontani dai riflettori, comodamente seduti nei
ristoranti, ai tavolini del bar, nelle
gelaterie di moda. Giovani e adulti, intimamente legati dalla ruota
del tempo, solo insieme possono
trovare parole e grammatica per
una narrazione contemporanea.
Solo ascoltandoli possiamo capire cosa sta significando per loro
questo tempo e questa fatica, se
fatica è per tutti.
Una “buffer zone” delle politiche
giovanili.
La Società Cooperativa Sociale
“Serena”, di Lainate, si impegna
da anni nello sviluppo delle politiche giovanili, con servizi sperimentali ed innovativi. In questi mesi,
difficili per tutte e tutti, sta organizzando un convegno per approfondire le tematiche che riguardano i ragazzi e le ragazze delle
nostre comunità. Giovedì 17 e ve-

giovani
nerdì 18 dicembre sarà possibile
(iscrivendosi) partecipare a questo momento di riflessione condivisa con molti esperti. L'obiettivo è
avviare un confronto tra giovani,
adulti, famiglie amministratori, insegnanti, educatori, pedagogisti,
cittadini. Proprio nell'ottica del
confronto e dall'ascolto si partirà
dai ragazzi e dalle ragazze. Saranno loro a raccontarsi, a condividere storie di impegno civico. Insieme a loro cercheremo di capire
quali sono le loro passioni, i loro
desideri, i loro sogni e cosa possiamo fare noi, come comunità, per
migliorare insieme le nostre città.
In questo percorso saremo accompagnati dagli educatori ed
educatrici che, quotidianamente,
si relazionano con loro ed allestiscono contesti di sperimentazione, delle palestre sociali dove allenarsi e sviluppare competenze
e abilità necessarie a superare le
sfide del crescere.

Saremo affiancati, nelle riflessioni,
da tecnici, formatori, docenti. Tra
questi, Andrea Marchesi dell'Università Bicocca di Milano, tra i
membri del gruppo di ricerca nazionale “cose da fare con i giovani”; Stefano Laffi dello studio di
ricerca Codici, autore di diverse
pubblicazioni tra cui “la congiura
contro i giovani”; Vincenza Pellegrino docente dell'Università di
Parma e formatrice con il metodo
dei future lab, Davide Fant formatore ed esperto di pedagogia hip
hop.
Un passo “verso”.
Interrogarsi sul senso e sulla qualità
del tempo che i giovani stanno attraversando, in una strada parallela a quella che noi adulti stiamo
percorrendo, è solo un mero esercizio di stile. Capire come mettersi
a disposizione dei futuri adulti, dei
futuri imprenditori e amministratori,
necessita l’abbandono dei nostri
schemi mentali, rigidi e riduzioni-
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sti. Necessita di una politica pedagogica, caratterizzata da una
long life view. Necessita di clinica,
di predisposizione all’ascolto ed
all’incontro. Necessita di domande e di tempo per l’ascolto. Professionisti e amministratori devono,
quindi, oltre a interrogarsi, chiedere e incontrare i giovani, i loro
rappresentanti, i familiari, gli educatori degli oratori, gli insegnanti,
gli allenatori.
Marco Zanisi
(Presidente s.c.s “Serena”)
Alessandro Belotti
(Responsabile Politiche Giovanili
s.c.s. “Serena”)

La visibilità che offre
questo organo comunale deve permettere
di raggiungere i ragazzi e i giovani e rivolgere loro alcune semplici
domande:
Rispetto al 2020
- Come definiresti questo tempo?
- Di cosa senti la mancanza?
- Cosa porta di positivo questo
tempo?
- C’è qualcosa di cui hai bisogno?
- C’è qualcosa che potresti mettere a diposizione di altri?

In
fo

CONVEGNO
ON LINE
LA BUFFER ZONE
DELLE POLITICHE
GIOVANILI

- giovedì 17 dicembre
ore 20.30
incontrare giovani fuori dai
luoghi comuni
- venerdì 18 dicembre
ore 10:00
tavole rotonde a tema
per partecipare è necessario
iscriversi a:
mail: eventi@serenacoop.org
sito: eventi.serenacoop.org
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Cose “da giovani”
per i giovani

A

oltre un anno dalla loro prima esperienza tra i banchi
del Consiglio comunale
abbiamo chiesto ai consiglieri con
delega ai giovani, Gabriele Ghezzi e Federica Rodolfi (coordinati
dall'Assessore Giacomo Di Foggia),
raccontarci quanto è stato fatto finora e i nuovi progetti su stanno
lavorando. Insieme a loro Sofia Moretti per il progetto ESC.
In questo lungo periodo, non senza
difficoltà, i progetti rivolti ai giovani
non si sono fermati. Queste sono
le iniziative che stiamo portando
avanti e sono in via di definizione.
CALISTHENICS. Un anno fa due ra-

gazzi appassionati si sono rivolti a
noi chiedendo la realizzazione di
un'area per praticare calisthenics,
un'attività sportiva che sta crescendo molto tra i giovani, ma le strutture sul nostro territorio attualmente
scarseggiano. Abbiamo colto la
loro proposta con entusiasmo e finalmente, a breve, sarà realizzata
la struttura, che verrà situata vicino
all'area del percorso vitae ed all'Impianto Sportivo Nelson Mandela.
Un altro traguardo raggiunto a settembre è stato l'approvazione del
PROGETTO OUTDOOR, presentato
dai Comuni del Rhodense per la
partecipazione al bando “La Lombardia è dei giovani”. Il progetto

sarà finanziato da Regione Lombardia. OUTDOOR ha la finalità di
promuovere attività sportive non
canoniche e di rendere partecipi i
giovani nella vita cittadina utilizzando spazi all'aperto, focalizzandosi
sullo sport. Protagonista del progetto per il territorio di Lainate sarà
il circuito PUMP TRACK di recente
costruzione.
PROGETTO ESC. Come Amministrazione, stiamo anche cercando di
portare avanti un progetto di caratura internazionale che auspichiamo possa essere fonte di ricchezza
e novità per la nostra città. Questo
è noto anche come ESC - Corpo
Europeo di Solidarietà - ossia un'op-

giovani
portunità pensata dall'Unione Europea per favorire lo scambio tra giovani, la solidarietà internazionale e
la conoscenza di un’altra comunità
rispetto a quella di partenza. Insieme all’associazione Joint, stiamo
lavorando per accogliere alcuni
volontari provenienti dall'Europa da
inserire in progetti rivolti a giovani e
all’integrazione delle persone con
disabilità. Per realizzare questo, stiamo lavorando insieme a due figure
storiche del territorio: Cooperativa
Serena e cooperativa Il Grappolo. Spostamenti covid permettendo, tramite l'ESC, infatti, si possono
coinvolgere alcuni ragazzi tra i 18
e i 30 anni per un periodo che va
dai 3 mesi ad un anno, in attività
sociali, culturali, ambientali, ecc. In
cambio, i volontari europei ricevono vitto, alloggio, corso in lingua e
pocket money, costi nella maggior
parte coperti dall'Unione stessa.
Crediamo che questa opportunità
sia importante per Lainate e per
questo ci stiamo impegnando in tal

senso: non solo i volontari possono
essere una ricchezza per le nostre
attività, ma fonte di ispirazione per
tutti i nostri giovani Lainatesi che
possono vedere e conoscere valori della solidarietà, cooperazione e
spirito di iniziativa.
PROGETTO PC - progetto a cui ci
stiamo dedicando nasce dalle esigenze di questo periodo ed è rivolto all'ambito scolastico. La volontà
è quella di far partire, a breve, in
collaborazione con le scuole, una
campagna di donazione di com-
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puter. L'obiettivo è recuperare vecchi dispositivi, ripristinarli e metterli a
disposizione degli studenti più bisognosi, per permettere loro di partecipare alla didattica a distanza,
supportando così le famiglie in condizioni di fragilità.
Speriamo con l'inizio del 2021 di poter fare ancora di più, accogliendo
altre proposte che vengano direttamente dai giovani che abitano
e amano Lainate. Con la speranza
che ci sia una vera e definitiva ripartenza.
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“Non lamentiamoci,
ma facciamoci avanti”
La testimonianza di un giovane lainatese

C

iao a tutti sono Riccardo
(Giuliani), un ragazzo di
21 anni Lainatese e volevo raccontarvi il mio punto di vista
in questa situazione. Sicuramente
questo periodo non è facile per nessuno. Non poter uscire, praticare attività fisica nei centri sportivi e nemmeno poter vedere i propri amici è
molto stressante.
Spesso però ci si fossilizza su ciò che
non si può fare, senza rendersi conto della fortuna che si ha. Mi reputo
contento perché tutti i miei parenti
e le persone a me care stanno tutte
bene dopo il virus, ma per tutti non
è così. Tutta la mia famiglia è stata
contagiata, mio nonno è stato ricoverato e proprio da lui abbiamo
avuto la confermare della situazione critica negli ospedali. Trovare un
posto letto non è per niente facile,
è stato per molto tempo nei corridoi e come lui tanti altri. I medici
continuavano a correre, la gente
stava male e non c’erano più posti.
Certo risulta difficile non poter avere la propria libertà, ma credo che
la salute venga prima. Vedere un
proprio familiare stare male è più
difficile che doversi mettere una
mascherina o non poter uscire con
un amico.
I giovani di oggi non sono molto
diversi dai giovani di una volta, a
questa età si ha voglia di fare esperienze, di conoscere, di provare. A
Lainate io mi sento bene, non credo che manchi nulla: spazi verdi
dove potersi rilassare, centri dove
poter provare e praticare sport, una

biblioteca completa e moderna.
Ogni cosa è migliorabile e qualcosa
che mancherà ci sarà sempre. Ma
chi meglio di un cittadino lainatese
può suggerire o fare qualcosa? Per
questo bisogna rompere il muro tra
comune e cittadini. Spesso si crede
che il comune sia qualcosa di irraggiungibile e si criticano le scelte che
vengono fatte senza sapere tutti
ciò che c’è dietro. Nella mia esperienza posso dire che non è così. Ho
trovato persone il cui unico obiettivo è migliorare il proprio paese e la
vita della comunità. Per fare questo
hanno bisogno di feedback, di idee
e progetti che devono arrivare proprio da
noi cittadini!
Io sono un ragazzo
appassionato al mondo delle due ruote,
nello specifico alla
Mountain Bike, pratico Downhill da molti
anni. Quando ero
più piccolo sentivo
la mancanza di una
struttura dove poter
allenarmi o affinare
la mia tecnica, così
ho pensato di pro-

vare a proporre un mio “sogno”. È
nata così una collaborazione con
il sindaco e, dopo vari incontri di
approfondimento, siamo arrivati
alla conclusione che una pista da
PumpTrack sarebbe stata una buona cosa. In quel momento c’era il
Bilancio in comune, una possibilità
offerta a tutti di presentare un progetto. I primi 3 più votati dai cittadini
sarebbero stati realizzati. Così la mia
esigenza-sogno è diventata una
delle piste PumpTrack più grandi in
Italia che ha ospitato una tappa del
campionato del mondo di questa
disciplina richiamando i riders più
forti!
Il consiglio che posso dare ai miei
coetanei (ma non solo) è che
quando si ha un problema o qualcosa che secondo noi non va bene
bisogna fare di tutto per cercare di
risolverlo e sistemarlo, non lamentarsi e criticare senza fare nulla per
migliorare! Se si hanno idee: facciamoci avanti.
Quanto al mio futuro, è molto difficile vedere oltre in questa situazione.
Una delle cose che mi ha insegnato è riuscire a vivere nel migliori dei
modi ogni giorno, perché non sai
mai cosa succederà il giorno dopo!

cultura
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Il calore del Natale
arriva in ogni casa
È

tempo di Natale, anche
quest’anno. Ancora non
sappiamo (mentre andiamo in stampa) come e con chi
potremo trascorrerlo, dipenderà
dai decreti e dalla situazione personale di ciascuno. Certamente
non sarà un Natale come quelli
precedenti. Probabilmente sarà
un Natale più Natale che mai, di
essenza e di raccoglimento anche magari davanti al presepe
che si farà in ogni casa a ricordare la nascita di Colui che ha stravolto ed illuminato il mondo ed a
portare serenità anche agli animi
più tribolati ed angosciati, un po’
di sollievo per la drammatica situazione sociale e sanitaria che
stiamo vivendo.
Nella stupenda Villa Visconti Borromeo Litta l’Associazione Italiana Amici del Presepio sede Milano-Lainate avrebbe quest'anno
allestito la 13.a Mostra Presepi per
allietare grandi e piccini con i manufatti artistici realizzati ad hoc,
con l’usuale corollario di eventi
musicali e corali che ne sono il naturale ed apprezzato accompagnamento culturale.
Pertanto, i Maestri presepisti della
sede Milano-Lainate stanno sì preparando la Mostra ma in forma
virtuale:
dal 15 dicembre al 6 gennaio,
ogni giorno, sarà caricato sul sito
www.presepimilanolainate.it e sulla pagina Facebook sede Milano
Lainate, un video con immagini di
presepi e qualche curiosità.
Martedì 8 dicembre h. 15.30 si
manterrà la tradizionale apertura
della Mostra con il saluto del Sindaco, del Vice-Sindaco ed Assessore alla Cultura nonché la benedizione da parte del Parroco.
L’evento sarà visibile in streaming
sui canali istituzionali del Comune,
dell’Associazione Presepi e di Dimensione Cultura.
Sabato 12 dicembre alle h. 18:00
la messa prefestiva in Parrocchia
San Vittore sarà dedicata in particolare ai Maestri, Soci ed Amici
del Presepio.
Si sta lavorando anche ad un altro

evento di tradizione ed augurio
per la Città di Lainate, il Concerto
di Capodanno. ILAS Associazione
Imprenditori Lainatesi si sta adoperando per realizzarlo anche
quest’anno…Notizie in merito saranno date in seguito.
L’AIAP sede Milano Lainate vuole
infine lanciare una nuova iniziativa
chiamata “MOSTRA I TUOI PRESEPI” per la quale invitiamo tutti ad
inviare una foto del proprio presepe entro il 30 dicembre all’indirizzo
mail: presepi.sedemilanolainate@
gmail.com Buon Natale a tutti, agli
Amici, Soci e Simpatizzanti da parte dell'Associazione Italiana Amici
del Presepe sede Milano-Lainate!

Eventi on line
per sentirci
uniti

Infine, la serie di 7 altri imperdibili
appuntamenti che riguarderanno
‘Il Presepe raccontato’: Storie, leggende e dintorni sul Presepe per
adulti e bambini, a cura di AIAP Milano-Lainate, Dimensione Cultura
Lainate e Officine Teatrali Nerviano.
• a Dicembre: il 13 e 20 (domenica), il 25 (S. Natale, venerdì), il 26 (S.
Stefano, sabato), il 27 (domenica),
ore 16.00
• a Gennaio 2021: il 3 (domenica)
ed il 6 (Epifania, mercoledì) ore
16.00
In diretta streaming sui canali istituzionali della Città di Lainate e sui
social di AIAP e Dimensione Cultura.

A

ccademia Dimensione Musica e Dimensione Cultura
vogliono dare il loro contributo per mantenere viva, seppur in
un periodo così difficile, la tradizione del presepe di AIAP sede Milano-Lainate legata al grande palinsesto di eventi che in questi anni ha
sempre contraddistinto il periodo
natalizio della nostra Lainate.
L’intento di Accademia Dimensione Musica e Dimensione Cultura è
quello di dare un segno tangibile di
ripartenza e di inclusione rendendo
il frutto di un lavoro, realizzato in nel
complicato contesto di questo periodo, alla portata di tutti, anche a
chi è costretto a rimanere in casa.
Verranno realizzati i due eventi tradizionali, rigorosamente senza pubblico e in streaming sui canali istituzionali della Città di Lainate, con il
prezioso contributo degli allievi dei
corsi avanzati:
Sabato 19 dicembre, ore 21 ‘Note
di Natale’, una piacevole serata in
compagnia di carol natalizi per un
momento di serenità.
Domenica 10 gennaio 2021, ore
16.00 ‘Classico… ma non troppo’,
a conclusione del periodo natalizio.

Un'idea regalo per Natale?
Quest'anno regala
Villa Litta!
L'Associazione Amici di Villa Litta
ti invita a regalare un'esperienza
unica di visita al Ninfeo di
Villa Litta, una passeggiata
tra mosaici, statue, natura e...
zampilli d'acqua! Acquista online
sul sito www.villalittalainate.
it (tasto biglietteria online),
in totale sicurezza, un buono
regalo per una visita al Ninfeo
per la stagione 2021. Riceverai
il biglietto direttamente sul tuo
smartphone! Il buono è valido
per una persona e può essere
utilizzato una sola volta. Per info:
segreteria@villalittalainate.it

tel. +39 02 9374282
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seguici sui nostri social
Mercatino di Natale delle Frazioni
Mercatino di Natale Frazioni

Buon Natale
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Lainate sempre vicini
ai bambini di Potosi’
La pandemia non può fermare tutto.

U

na frase che sentiamo
molto spesso, personalmente mi piace molto, è
uno stimolo a mantenere abitudini, attività quotidiane,
vita sociale e relazioni o meglio,
a continuare, ma con le precauzioni che l’enorme pericolosità di
questo virus ci impone e a seguire
con rigore le indicazioni dei sanitari, anche se a volta non le condividiamo. Il Natale si avvicina, e
dovremo rinunciare, ai concerti e
agli spettacoli che tra Novembre
e Dicembre molte associazioni organizzavano a scopo benefico.
Senza cadere in una facile retorica sulla beneficienza, il sostegno
a queste iniziative, dei cittadini
lainatesi, testimoniava che la solidarietà è il vero spirito del Natale.
Anche noi, “ Gli amici dei bambini
in difficoltà di Potosì”, dopo 15 anni
abbiamo dovuto rinunciare, alle
musiche della prestigiosa Band di
Paolo Favini e alle deliziose ballerine di Desirée Motta. Perderemo
un’occasione di divertimento, ma
non vorremmo che fosse dimenticato il vero scopo del nostro spettacolo: la raccolta di fondi per i
bambini in difficoltà della città di
Potosì. In questo 2020, viviamo difficoltà e sofferenze, ma non paragonabili ai drammi che stanno vivendo i paesi poveri con strutture

sanitarie molto carenti o assenti. Il
COVID 19 ha colpito duramente
la Bolivia, proprio in un anno difficile con disordini politici e incendi
della foresta Amazzonica.
La pandemia non deve fermare la solidarietà che i lainatesi hanno sempre dimostrato ai
bambini boliviani e sarà possibile aiutare i bambini boliviani con un bonifico sull’IBAN
IT36G0837433220000013351170
del Credito Cooperativo Barlassina, causale “Bambini in difficoltà
di Potosì”. Quest’anno, non ascolterete le musiche di Paolo Favini
dall’Urban Center, ma con una
donazione libera, in busta chiusa,
raccolta dall’edicola di Piazza Vittorio Emanuele, la nostra associazione vi consegnerà in dono un disco di Paolo Favini. La musica è un
perfetto sottofondo per la lettura,

ci permettiamo di consigliare un libro di Ander Izagirre, “La Bambina
D’Argento: la vera storia di Alicia
che ogni notte scende in miniera”, ed. Piemme. Non solo una
toccante vicenda personale ma
un incredibile viaggio nella storia
della Bolivia, uno dei tanti paesi
poveri del mondo, che hanno forzatamente donato le loro ricchezze per costruire il nostro benessere.
Non lasciate che un virus, anche
se disastroso, contagi la vostra generosità.
Non possiamo non ricordare Angelo Trezzi, che ci ha lasciato
recentemente. Senza il suo contributo l’attività della nostra associazione, non sarebbe stata possibile. Ad Angelo un affettuoso
ringraziamento.
		
Rossano Rezzonico
Maria Grazia Baggio

biblioteca
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Entra in biblioteca con un click
i servizi digitali delle biblioteche di Lainate

I

n attesa di poter riprendere i
nostri servizi a pieno regime e di
poter di nuovo accogliere i nostri
affezionati utenti in biblioteca,
vi presentiamo tutti i nostri servizi,
rigorosamente GRATUITI, a disposizione
con un semplice Click dal pc di casa o
dal telefonino.
Desiderate leggere ebook, quotidiani
e riviste, ascoltare musica o audiolibri,
consultare archivi e banche dati?
Tutto questo è possibile grazie al portale
MediaLibraryOnLine (MLOL), che offre
un servizio GRATUITO di prestito digitale.
Accedere al servizio è semplicissimo:
1) Utilizzate le stesse credenziali che
usate per il nostro catalogo on line.
Se non siete ancora iscritti in biblioteca
o non avete le password per accedere al

nostro catalogo nessun problema!
Contattateci via mail
(biblioteca.lainate@csbno.net) e vi
forniremo le credenziali necessarie per
usufruire del servizio
2) Le risorse disponibili di dividono
in RISORSE MLOL, consultabili in
streaming o in download a seconda delle
tipologie di materiali (ebook, audiolibri,
edicola) e RISORSE OPEN, cioè i
contenuti digitali liberamente accessibili
Il servizio MLOL è consultabile al
seguente link:
https://csbno.medialibrary.it/home/
cover.aspx
Dal lunedì alla domenica in orario 8-22
è anche attivo un numero telefonico di
supporto: 0287159748.

Lainate nel tempo:
archivio storico on line
il comune di lainate, in collaborazione con
il csbno, ha svolto negli ultimi anni un importante lavoro di raccolta dati e di revisione di materiali sulla città di lainate ed in
particolare villa litta.
il risultato di questo lavoro è liberamente
consultabile sul sito del catalogo on line
della biblioteca.
tutti gli appassionati di storia o semplicemente a tutti coloro che desiderano scoprire tante curiosità, sono invitati a navigare liberamente tra tutti i documenti e le
foto d’archivio disponibili su personaggi,
artisti, autori, sindaci che hanno fatto la
storia della nostra città, oltre ad una vasta
sezione dedicata a villa litta.
sul sito è inoltre già possibile curiosare tra
gli articoli più rilevanti pubblicati su lainate
notizie tra il 1981 e 1982, ma a breve verranno caricati articoli!
l’archivio è consultabile al seguente link :
http://webopac.csbno.net/
per avere informazioni sui nostri servizi non
esitate a contattarci, anche sui nostri canali social!
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Gli “Osservatori del verde”
per una Lainate pulita

Q

uattro grandi aree verdi di
Lainate ripulite da rifiuti e
detriti e rese sicure e godibili
per tutti noi; oltre una
tonnellata di materiale raccolto e
smaltito correttamente in discarica:
è questo il bilancio dell’attività
del 2020 degli “Osservatori del
nostro
patrimonio
verde”
di
Lainate, i volontari che operano
per l’ambiente e che, a scadenze
diventate ormai regolari, si danno
appuntamento in una zona del
nostro Comune per ripulire le
aree verdi e renderle di nuovo
pienamente fruibili.
A vederli in azione, quest’anno,
sono stati il Parco delle Frazioni,
la Via Meraviglia fino a Biringhello
(con il parco del Biringhellino), il
Bosco di Sant’Antonio nella zona

industriale e la zona dai giardini
di Villa Litta ai laghetti della Rosa
Camuna. Un’area molto vasta,
come si intuisce anche solo da
questa rapidissima carrellata, che
ha visto all’opera tante persone
che hanno messo il proprio tempo
e le proprie energie a servizio della
comunità, per permettere a tutti
noi di continuare a godere di quel
verde che rende così piacevole la
vita nella nostra Lainate.
Un’azione che naturalmente non
si improvvisa, ma anzi ha bisogno
di una regia molto attenta. Ogni
“uscita” è infatti organizzata in ogni
particolare, dal procurarsi gli attrezzi
e il materiale grazie al quale la
raccolta può avvenire in sicurezza,
all’accordo con la Gesem, che
fornisce i sacchi e passa poi a ritirare,

in un punto convenuto, il materiale
raccolto. Che è tanto, troppo: non
solo cartacce, buste e bottiglie di
plastica, confezioni di alimenti (rifiuti
anche questi facilmente evitabili!),
ma anche imballaggi, mobili, divani,
elettrodomestici,
cartongesso,
abbandonati all’aperto, nei prati
e sulle sponde delle rogge, invece
di essere deferiti in discarica, come
dovrebbe avvenire...
Un grandissimo grazie di cuore,
dunque, al team degli “Osservatori
del verde”, che si adopera per
ripulire la nostra città dai rifiuti e
restituire a tutti noi un ambiente
più pulito e godibile! Per avere
informazioni collegateti attraverso
i social Facebook: “Osservatori del
Verde” @osservatoridelverde
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Roberto Conti uno
scrittore lainatese!

Vi presentiamo un autore della nostra
città augurandoci che possiate apprezzare
il suo libro! Conosciamolo e leggiamo
“Benvenuti a Morascone”

R

oberto Conti: cittadino
Sono Lainatese da sempre.
Qui c’è la mia famiglia, la mia
casa e il mio lavoro. Pensavo
di conoscere bene la mia città, ma ancora una volta è riuscita a stupirmi. Il
sostegno che ho ricevuto dai cittadini,
dai commercianti e dall’amministrazione
comunale, in seguito a questa mia prima pubblicazione, mi ha letteralmente
commosso.
Roberto Conti: scrittore
La scrittura è una passione che coltivo
in realtà da molto tempo. L’ho sempre
vissuta come qualcosa di intimo, di divertente, non necessariamente da condividere, finchè non ho sentito il bisogno
di un riscontro oggettivo. Classificatomi
tra i finalisti del concorso letterario di
Opera Uno Word press – Roma 2018,
ho iniziato il mio percorso. Nel 2020 la
Rossini Editore – Gruppo Editoriale Santelli ha finalmente deciso di investire sul
frutto del mio lavoro.

Il Libro: “Benvenuti a Morascone” –
Rossini (Rende)- Gruppo editoriale Santelli, 2020
Morascone non è Lainate, grazie al cielo!
Ho voluto raccontare una storia singolare, divertente, ma anche drammatica,
tramite diversi punti di vista. Ogni capitolo ha infatti uno o più protagonisti,
ognuno dei quali vede la medesima scena attraverso i suoi occhi, il suo contesto
sociale, le sue priorità. Ho scelto uno stile diretto e lineare, una scrittura tagliente che utilizza l'ironia ed il grottesco per
sdrammatizzare una cruda realtà. Un
piccolo paese di campagna, i suoi abitanti ed un'improbabile combinazione
di eventi. Dodici storie tragicomiche che
si intrecciano a formare un'unica trama;
una singolare analisi del quotidiano destinata a cambiare regolarmente il suo
punto di vista.

naturalmente anche alla Coop di Lainate,
che ringrazio per la meravigliosa presentazione dedicatami; così come l’edicola
di Fabio Scagni, prezioso distributore
delle prime copie.
(Prezzo € 11,99 - Pagine 202-Narrativa
contemporanea- iISBN 8831469460,
9788831469463)
Presto sarò anche in libreria!

Dove acquistarlo È disponibile ovunque online (Amazon, Feltrinelli, etc..), ma

Riceviamo e pubblichiamo volentieri la lettera di due lettori e ci uniamo al loro
ringraziamento a tutti coloro che, silenziosamente e nell’ombra, si adoperano per gli
altri e contribuiscono a rendere la nostra città un posto gradevole per tutti. Siamo
orgogliosi di essere lainatesi!

A

distanza di pochi giorni dall’enciclica di Papa
Francesco “Fratelli tutti”,
e in concomitanza con una ripresa
dell’aumento del numero dei contagi per CoViD-19, sospesi, quindi, tra
speranze e paure, ci siamo risolte a
scrivere alcune considerazioni in merito ad anonimi costruttori di pace.
Viviamo in una società sicuramente
più globalizzata, ma dove prevale
un individualismo preoccupante in
quanto esasperato e pervicace. Siamo costantemente connessi, bersagliati da informazioni che costruiscono una “cultura orizzontale” – molto
rapida e superficiale – piuttosto che
una “cultura verticale” – capace di
approfondire i concetti, studiare,
verificare, argomentare. Ci stiamo

disabituando alla pazienza e alla cura
verso il mondo che ci circonda, verso
le persone. Non ne abbiamo il tempo,
né la voglia, forse: un umile, silenzioso accudimento, soprattutto se non
ha un risvolto utile nel breve periodo,
è decisamente fuori moda, fuori tempo. Ma, proprio perché fuori tempo,
questa attività è trasversale alle epoche, ai partiti, alle religioni. A Lainate
abbiamo due realtà che si ribellano al
degrado umano accennato prima, e ad
esse intendiamo esprimere la nostra
gratitudine e la nostra ammirazione. Ci
riferiamo alle persone che quotidianamente accompagnano alcuni disabili a
fare la spesa, li assistono guidandoli in
varie forme di autonomia: noi assistiamo solo a una piccola parte della loro
attività, ma commuove e sorprende il

loro instancabile sorriso, lo sguardo
accogliente verso chi è meno fortunato, l’impegno rigoroso e allegro. E
ci riferiamo poi al gruppo di volontari
(per lo più “over 65”) che si occupa
di tenere ordinato e bello il tratto
lungo il canale verso Nerviano: dimostrano energia e ingegno, tenace
fiducia in ciò che, oltre ogni inverno
- dell’anno, dell’animo -, tornerà a
germogliare e a fiorire. Queste realtà ci fanno amare Lainate e, poiché
non conosciamo alcuna delle persone che fanno parte dell’uno e dell’altro gruppo, ci siamo chieste se fosse
possibile far arrivare loro, attraverso
il Vostro giornale, il nostro grato apprezzamento.
Matelda Morena
Giovanna Inzigneri
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Ambiente & sapori
“Credo che avere la Terra e non rovinarla sia la più bella
forma d’arte che si possa desiderare” Andy Warhol.

S

iamo vicini al Natale e voglio solo pensare a questa
bella festività che possa
essere serena per tutti noi. Almeno
per qualche giorno non pensiamo
alle brutture che accadono nel
mondo. Scacciamo i cattivi e tristi
pensieri e dedichiamoci a rallegrare i nostri cuori e le nostre case:
lucine colorate, festoni luccicanti,
palline sull’albero di Natale che,
mi raccomando, sia riutilizzabile e
non un vero piccolo pino o abete
che finirebbe col soffrire dentro ad
una abitazione mentre la sua natura è di vivere a temperature molto
basse in un bellissimo bosco. E poi
cosa piace fare a noi italiani durante le feste? Cucinare e mangiare in famiglia. Così ora vi propongo
un menù alternativo in rispetto alla
natura.
Antipasto: Cannoncini salati dosi
per 4 persone 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare; 150 gr di broccoli; 180 gr di tofu; 35 gr di mandorle tostate; 8-10 pomodori secchi
sott’olio; 10 foglie di basilico o pesto vegetale; 1 spicchio d‘aglio;
peperoncino (facoltativo)
stendete la pasta e bucherellatela con una forchetta; tagliatela a
striscioline di circa 2cm ed avvolgetele attorno ad uno stampo per
cannoncini ed infornateli a forno
caldo 180° per 25 minuti. Saltate in
padella tutti gli altri ingredienti per
circa 10 minuti. Quando sarà tutto
ammorbidito frullate, inserite in un
sac a poche e riempite i cannoncini.
Primo: Lasagne per la besciamelle 1 litro di bevanda alla soia non
zuccherato, 100 gr di farina 0; 25 ml
di olio; 1 cucchiaino di sale; noce
moscata. Per il ragù: 200 gr di soia
disidratata e messa in ammollo 20
minuti prima; 1 spicchio d’aglio,
mezza cipolla, 1 carota; 1 gambo di sedano; 1 bicchiere di vino
rosso; passata di pomodoro; sale
e pepe. Lasagne senza uovo. Preparate il ragù di soia soffriggendo
le verdure, poi aggiungete la soia
spezzettata, quando si sarà asciugato il tutto aggiungete il vino e
quando anche questo sarà eva-

porato aggiungete la salsa. Salate
e pepate. Per la besciamelle mettete il latte, la farina, l’olio, il sale e
la noce moscata in un pentolino,
girate con un frustino e tenete
sempre la fiamma bassa. Quando
il tutto si sarà addensato la vostra
besciamelle sarà pronta. A questo
punto in una teglia disponete un
mestolo di ragù, poi il primo strato
di pasta, besciamelle, pasta, ragù
e così via fino ad esaurire i vostri ingredienti. In forno caldo a 180° per
40 minuti. Per la crosticina potete
aggiungere del formaggio vegetale (grattì che trovate al supermercato).
Secondo: Ceci all’arancia 400 gr
di ceci precotti; 1 cipolla; la scorza (senza la parte bianca) di tre
arance non trattate; 8 foglie di salvia; olio; 1 bicchiere di vino bianco. Tritare finemente la cipolla, la
salvia e la scorza e farle soffriggere
in una padella con un filo d’olio.
All’appassirsi di queste aggiungere
i ceci e lasciarli insaporire qualche
minuto. Aggiungere il vino bianco,
quando questo sarà evaporato
aggiungere il succo delle tre arance a cui abbiamo tolto la scorza
e lasciar cuocere col coperchio
fino a che il succo non sarà stato
assorbito dai ceci. Questo piatto
può essere servito con un’insalata

di arance.
Dolce: cannoli siciliani 300 gr di farina 00; 30 gr di cacao amaro in
polvere; marsala secco q.b.; 150 gr
zucchero a velo + quello per spolverizzarli; 400 gr di ricotta vegetale
(2 lt di latte di soia portarlo ad ebollizione, metterlo in una terrina non
di metallo, aggiungere 4 cucchiai
di aceto di mele che farà cagliare
il latte, dopo circa mezz’ora versare il tutto in un colapasta coperto
da un canovaccio di cotone inodore e lasciarlo ancora mezz’ora
a colare, quello che trovate nel tovagliolo va messo negli stampi della ricotta e fatto raffreddare, ma si
può comprare già pronta) canditi
di agrumi; gocce di cioccolato;
ciliegie candite; olio per friggere
(ma se preferite possono essere
cotti in forno). Impastate la farina
con il cacao e il marsala, stendete
la pasta e tagliatela a quadrotti di
circa 10cm per lato. Avvolgeteli attorno ai cilindri per cannoli e friggeteli in olio caldo (oppure in forno a
180° per 20/25 minuti, saranno più
croccanti). Una volta raffreddati
saranno pronti per essere riempiti
con la crema fatta da ricotta, zucchero a velo, canditi e/o scaglie di
cioccolato con l’aiuto di una sac
a poche. Decorare con la ciliegina
candita e lo zucchero a velo.
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L’Italia è libera! 1945-2020:
75 anni dalla Liberazione
Per celebrare il 75° anniversario della Liberazione dal
Nazifascismo, l’ANPI di Lainate ricorda la figura di un grande
partigiano lainatese, Pio Zoni, il Comandante Fulvio della 106°
Brigata Garibaldi. Qui il suo racconto degli ultimi concitati giorni
di guerra, fino alla gioia della Liberazione.

L

a Liberazione in montagna
incominciò il giorno 23 aprile 1945. Quando venne l’ordine,

scendemmo verso Intra e Pallanza. Ci fu una battaglia aspra, ma
riuscimmo a occupare quei territori. Molti tedeschi e fascisti tentarono di scappare in Svizzera; altri si
arresero. Dalle montagne scesero
le brigate di tutte le formazioni.
Occupammo uno dopo l’altro
tutti i paesi del lago Maggiore. Ci
furono molti combattimenti, ma
alla fine fummo premiati. Il 25, 26
e 27 aprile abbiamo liberato tutta
la zona di nostra competenza, arrivando a Milano vittoriosi.
L’ultimo attentato in autostrada
Il 28 aprile giunsi a Lainate in tempo per assistere ai funerali di nostri
due compagni uccisi dai tedeschi:
Angelo Borroni e Ferruccio Mengato. Tutta Lainate era presente.
Che cosa era successo? La Liberazione a Lainate era giunta il 24
aprile. I partigiani, dopo il secondo
rastrellamento, avevano ricevuto
l’ordine di astenersi da altre azioni e di rimanere nascosti in clandestinità finché non fosse giunto l’ordine di insorgere. Quando
l’ordine arrivò, sotto il comando
di Guido (Anzani) disarmarono le
forze dell’ordine occupando la
caserma dei carabinieri, le strade
e i punti più importanti del paese. Il
podestà era già sparito.
Il 25 aprile la popolazione era ancora incredula: finalmente era arrivato il tanto atteso momento della
liberazione, ma serpeggiava comunque dell’inquietudine per alcuni fascisti ancora in circolazione
e per il continuo passaggio in autostrada delle colonne tedesche.

Guido, sentito che altre formazioni
partigiane limitrofe stavano attaccando i tedeschi in ritirata, diede
l’ordine di assalire una colonna di
passaggio in autostrada. Fu una
battaglia cruenta alla quale parteciparono anche i partigiani Angelo Borroni e Ferruccio Mengato,
che appena il giorno prima erano
usciti dal carcere di San Vittore.
Era per loro un modo per rivendicare la voglia di libertà. Purtroppo
una raffica di mitra li raggiunse e li
ferì. I soldati tedeschi scesero poi a
terra dai blindati e li finirono a pugnalate.
Ricordo che i tedeschi abbandonarono un carro armato in autostrada e che i partigiani lo portarono all’interno della villa Litta. Il
carro fu poi consegnato agli americani al loro arrivo, a maggio.
Anche gli americani installarono la
loro base in villa Litta, una villa ormai tutta saccheggiata dai tede-

schi che avevano portato via opere preziose come, per esempio, gli
arazzi che si trovavano nella sala
da ballo.
Dei giorni successivi alla Liberazione ricordo la cattura di un fascista
che lanciò una bomba a mano,
fortunatamente senza causare
vittime, mentre tentava la fuga.
Ricordo poi la rasatura, effettuata
in pubblico, dei capelli di quattro
ragazze di Lainate che si erano divertite con gli ufficiali tedeschi.
Ci furono giorni di gioia per la libertà tanto attesa e per la speranza
di un mondo migliore.
Illustrazione di Luciana Soledad
Bruno
Questo articolo è tratto dal libro
Comandante Fulvio, disponibile
nella biblioteca di Lainate o nella
sede ANPI in v. Mengato 22, Lainate.
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Una UTE “virtuale”

per il momento
Goethe disse un giorno che “la
prudenza ha un solo occhio, il
senno di poi ne ha tanti.”
Sarebbe dunque facile dire
che avremmo potuto far meglio, nelle poche settimane
in cui l’UTE provò a riaprire le
porte e le ali per poi sentirsi in
dovere di richiudere almeno le
prime, provando però a tenere
aperte le seconde per continuare a volare, ancorché con
la poca esperienza e abilità dei
più, nei venti tumultuosi e tanto
poco conosciuti della didattica a distanza.
Abbiamo sicuramente fatto
degli sbagli, ma per lo più non
sono stati quelli che qualcuno ci
ha additato: per il solito e semplice fatto che vedere le cose
da fuori non è farle. Abbiamo
scelto di sospendere le lezioni in presenza giusto un attimo
prima che l’indice di contagiosità della pandemia toccasse
anche da noi valori di assoluta
criticità e questo permette ora
a tutti di continuare a cercare
di riprendere
i discorsi che
erano stati
appena avviati.
Se è vero,
com’è vero,
che il nostro
obbiettivo
è continuare a imparare,
mai
come adesso lo stiamo
onorando,
consapevoli
come molti di noi non lo sono mai stati,
delle tante cose che avremmo dovuto già aver studiato
e sperimentato, per sfruttare le
risorse che l’informatica oggi ci
mette a disposizione.
Lei ce le mette a disposizione,
ma noi ci muoviamo di fronte
a essa come un gatto di fronte
a un serpente: cercando per lo
più di evitarlo e scappare via;
tentati di allungare gli artigli a
ghermirlo, per giocarci, ridurlo

in nostro potere e poi magari
mangiarcelo; incerti e timorosi,
però, delle sue evidenti e continue capacità di sorprenderci,
di mandare a vuoto i nostri tentativi e di trasformarci da predatori in prede da un istante
all’altro, dopo un tocco su un
tasto sbagliato, una opzione
avventata da uno sconosciuto
menu, sbigottiti e impotenti di
fronte ad un improvviso blocco
del programma che stavamo
usando.
Nonostante molti di noi siano
avanti con gli anni, qualcosa
abbiamo cominciato ad impararlo e a farlo: la pagina riservata del sito di UTE Lainate è
accessibile a tutti gli iscritti che
ci abbiano fornito un indirizzo
di posta elettronica e vi trovano già alcuni materiali da visionare e con cui interagire, da
casa propria. C’è perfino una
piattaforma utilizzabile per realizzare autonomamente una videoconferenza tra un docente
e i suoi corsisti, chiedendo nel

caso l’assistenza di qualcuno
del nostro staff (ma non esagerate, che pochi volontari siamo!).
La rivista “Dire, Fare, Ascoltare”
è al momento già al suo terzo
numero e raccoglie articoli,
presentazioni e dispense fornite
dai primi docenti che ci hanno
dato i loro contributi per realizzarla. La si trova anch’essa sulla pagina riservata del nostro
web.

Chi non avesse nemmeno un
PC e un indirizzo e-mail, può trovare la rivista presso una stamperia di Lainate (non la citiamo
qui per rispetto di Lainate Notizie, ma se telefonate o mandate un sms o ancora chiedete
a un amico che ne ha già scaricata una copia dal sito ve la
dirà), dove chiedendone una
copia la potrà avere al costo
della fotocopiatura, in bianco
e nero o a colori.
Altro e meglio seguirà, in attesa
di tornare a rivederci in aula.
Giovanni Borroni

Un nuovo
Consiglio

Il Consiglio Direttivo della nostra università è scaduto con la
fine di ottobre e ho ritenuto corretto mettermi da parte lasciando spazio a nuove energie.
Sono presidente da sei anni
consecutivi, ma, considerando
anche il triennio che mi ha visto
presidente dal 2005-2007, sono
stato nella carica per 9 anni.
È stato un onore e sono soddisfatto perché la salute della
nostra UTE è buona ed ha prospettive positive: abbiamo un
Rettore di grande qualità, un
Tesoriere instancabile e competente, una Segreteria affiatata e volenterosa ed un
gruppo di Tecnici rinnovato e
capace.
Si è appena svolta una assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo e a breve verranno rinnovate le cariche che
sapranno guidare la nostra associazione verso un futuro sempre più stimolante per i nostri
corsisti.
Il mio supporto ed il mio impegno non mancheranno.
Sono un socio fondatore della
UTE e questo mi impone di non
abbandonare e anche di vigilare che la UTE resti in buona
salute.
Silvio Tomatis
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A Lainate: grandi
successi sportivi!

S

i sono svolti ad Arezzo dal 4
a 6 settembre scorso i Campionati Italiani junior di equitazione salto agli ostacoli
con la partecipazione di oltre 1000
binomi.Nella categoria junior 120

si e imposta la Lainatese Larghi
Claudia Andrea in sella alla sua
Cytinka , già tra le favorite ad
inizio Campionato viste le precedenti vittorie in competizioni
Nazionali! Oltre 120 i binomi che
hanno preso parte alla sua categoria provenienti da tutta Italia Andrea Claudia si è imposta
dopo 3 giorni di gara con un 1°
posto, un 3° posto e come unico
binomio ad aver ottenuto percorsi netti sulle tre gare Andrea
Claudia oltre alla sua famiglia
per il supporto ringrazia il suo
tecnico Guido Tarantini e tutto il
GTeam per l’ottima preparazione e punta ai prossimi Campionati dove punterà a gareggiare
nella categoria 140 assoluti.

C

on immenso piacere che comunico che gli atleti di SCOUT
sono vincitori del titolo Italiano
assoluto con PALAZZARI DAVIDE
! Titolo Italiano anche per CAPPELLO
DAVIDE nella categoria Allievi (9° assoluto ) e per ALLEVA PAOLO nei MASTER 4
Inoltre:
2° JUNIOR COMERIO MARCO
5° ASSOLUTO COLOMBO FRANCESCO
6° ASSOLUTO INTROZZI STEFANO
Meglio di così non poteva andare
CAPPELLO DAVIDE passerà JUNIOR il
prossimo anno e sarà’ l’atleta da tenere più in considerazione
in previsione dei Mondiali in Val di Sole
A presto Larghi Sergio

